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Nel periodo dal novembre 2016 al 30 aprile 2017 i Vice Governatori Distrettuali/Governatori Distrettuali 
Eletti (Primi VDG/DGE) dovranno: 
 
• Definire gli obiettivi e i piani d'azione 

o Il Primo VDG/DGE definirà e perfezionerà gli obiettivi di crescita associativa e di sviluppo della 
leadership e i piani di azione per il distretto, compilando gli esercizi indipendenti per i DGE, 
partecipando alla formazione multidistrettuale per i DGE e alla formazione di area GMT/GLT, e 
collaborando con il team del DG (compresi i coordinatori multidistrettuali GMT/GLT, il Leader o il 
consulente speciale di area GMT/GLT). 

• Inviare gli obiettivi e i piani d’azione finali a LCI 
o Una volta che gli obiettivi e i piani d’azione saranno stati completati, il Primo VDG invierà gli 

obiettivi e piani di azione distrettuali a LCI utilizzando la pagina Web Obiettivi distrettuali 2017-
2018. (La pagina Web sarà disponibile a partire dal 15 gennaio 2017) 

• Richiesta di conferma 
o Il Primo VDG/DGE richiederà una conferma elettronica da parte del Secondo VDG, dei 

Coordinatori multidistrettuali GMT/GLT, dei Leader di area o dei consulenti speciali GMT/GLT.  
Le conferme saranno inviate utilizzando la pagina web Obiettivi distrettuali 2017-2018. 

Gli obiettivi di crescita associativa e di sviluppo della leadership per il distretto, i piani d’azione e le 
conferme dovranno essere trasmesse entro il 30 aprile 2017.   
 
Prima di procedere alla trasmissione degli obiettivi accertarsi di avere: 
 
1. Obiettivi S.M.A.R.T. completi e Moduli per gli obiettivi e piani d’azione per ognuno degli obiettivi di 

crescita associativa e di sviluppo della leadership 
 
2. Foglio di lavoro per gli obiettivi di crescita associativa distrettuali 

 
3. La propria matricola socio Lions .  La matricola socio Lions è richiesta per l'invio degli obiettivi 

distrettuali e dei piani di azione dei Primi VDG/DGE. Se non si conosce la propria matricola socio, si 
prega di contattare il proprio segretario di club o il Group Leader del Seminario DGE per assistenza. 
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Procedura di trasmissione degli obiettivi e dei piani d’azione per la crescita associativa e lo sviluppo della 
leadership 
 
 
 
Nota:  Gli esempi mostrati nel corso di questo tutorial utilizzano degli esempi in lingua inglese. Le pagine 
web degli obiettivi distrettuali 2017-2018 sono disponibili nelle lingue ufficiali dell’associazione. 
 
Accedere alla pagina obiettivi distrettuali 2017-2018.  
 

• Selezionare Invia nuovi obiettivi per gli obiettivi e i piani di azione che si desidera confermare 
(sviluppo della leadership e crescita associativa).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Inserire la matricola socio Lions e il codice di sicurezza indicato sulla pagina.  Il codice di sicurezza è 
aggiornato ogni qualvolta che si accede alla pagina. Inserire il codice che appare sulla pagina.  
Cliccare su Avanti. 

• Se il sistema non accetta la matricola socio contattare lo staff di supporto al GMT o lo staff di 
supporto al GLT.   
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• Sarà quindi visualizzata la pagina per l’invio degli obiettivi di crescita associativa e sviluppo della 
leadership.  Verificare che il nome e il numero del distretto siano corretti. In tal caso si prega di 
contattare lo staff di supporto del GMT  o lo staff di supporto del GLT. 

  
Inserimento degli obiettivi e dei piani d'azione distrettuali per lo sviluppo della leadership 

 
 

1) Inserire la prima dichiarazione di 
obiettivo, facendo riferimento alla 
Sezione 1 del Modello di obiettivo 
S.M.A.R.T. e del piano d'azione. 

 
2) Inserire il piano d'azione per la 

dichiarazione di obiettivo (Sezione 2 
del modello di obiettivo S.M.A.R.T. e 
del piano d'azione). 
a. Inserire la prima fase dell’azione 

indicata sul vostro piano d'azione. 
b. Indicare il responsabile di questa 

fase dell'azione.    
c. Per inserire ulteriori fasi 

dell’azione, cliccare sul link 
Inserisci le fasi aggiuntive 
dell’azione e i loro responsabili  
Appariranno dei campi aggiuntivi.  
Possono essere registrate fino a 10 
fasi separate per la stessa azione. 
insieme ai rispettivi Lions che ne 
saranno responsabili.   

 
 
 

 
 

 
3) Dopo aver inserito tutte le fasi 

dell’azione, inserire la scadenza per il 
completamento di questo obiettivo. 

4) Spiegare come sapremo che questo 
obiettivo è stato raggiunto. 

5) Per inserire ulteriori obiettivi e piani di 
azione per lo sviluppo della leadership e 
piani d'azione, cliccare sul link Inserisci 
altri obiettivi e piani d’azione per lo 
sviluppo della leadership distrettuale e 
ripetere i passaggi precedenti. La pagina 
consente l’inserimento fino a un 
massimo di 10 obiettivi e piani d'azione. 

6) Appena sarà stato inserito l'obiettivo 
finale e il piano d’azione per lo sviluppo  
della leadership distrettuale, cliccare su 
Invia. 
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Inserimento degli obiettivi e piani d'azione distrettuali per la crescita associativa 
 
 

1) Fare riferimento al foglio di lavoro degli 
obiettivi di crescita associativa 2017-
2018  e ai modelli di obiettivi S.M.A.R.T. 
e di piano d'azione. Digitare gli obiettivi 
distrettuali trimestrali di invito per 
l'impatto e utilizzare il tasto ‘Tab’ della 
tastiera per passare al campo 
successivo.  La dichiarazione di obiettivo 
distrettuale di invito per l'impatto 
calcolerà automaticamente il totale 
annuale. 

2) Inserire il piano d'azione per la 
dichiarazione di obiettivo (Sezione 2 del 
modello e di piano d'azione) 
a. Inserire la prima fase dell’azione 

indicata sul vostro piano d'azione. 
b. Indicare il responsabile di questa 

fase dell'azione.    
c. Per inserire ulteriori fasi dell’azione, 

cliccare sul link Inserisci fasi 
aggiuntive dell’azione e i loro 
responsabili. Appariranno dei 
campi aggiuntivi.  Possono essere 
registrate fino a 10 fasi separate 
per la stessa azione insieme ai 
rispettivi Lions che ne saranno 
responsabili.   

 

 
 

3) Dopo aver inserito tutte le fasi 
dell’azione, inserire la scadenza per il 
completamento di questo obiettivo. 

4) Spiegare come sapremo che questo 
obiettivo è stato raggiunto. 

5)  Sarà automaticamente compilato un 
riepilogo dell'obiettivo di crescita 
annuale in base ai dati inviati nella 
dichiarazione dell'obiettivo. 

6) Cliccare su Avanti per salvare 
l'obiettivo Invito per l'impatto. Si 
verrà automaticamente diretti alla 
pagina dell'obiettivo dei Nuovi club. 

7) Ripetere i passaggi sopra indicati per 
l’obiettivo Nuovi club, l’obiettivo 
Percentuale socie donne e per 
l’obiettivo Mantenimento soci. 
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8) Una volta inserito l'obiettivo finale e il piano d’azione per la crescita associativa del distretto, cliccare 
su Invia. 

 
Modifica o inserimento di altri obiettivi e piani di azione  
 

• Sulla pagina del sito Obiettivi distrettuali 2017 2018 sarà possibile modificare gli obiettivi e i piani di 
azione esistenti e/o inserire altri obiettivi e piani d’azione.  Cliccare su Modifica o inserisci altri 
obiettivi per gli obiettivi e piani di azione per lo sviluppo della leadership e la crescita associativa.   

 
 

• Inserire la matricola socio Lions e il codice di sicurezza indicato sulla pagina. Il codice di sicurezza è 
aggiornato ogni qualvolta che si accede alla pagina. Inserire il codice che appare sulla pagina.  
Cliccare su Avanti. 

• Se il sistema non accetta la matricola socio contattare lo staff di supporto al GMT o lo staff di 
supporto al GLT.   
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• Saranno automaticamente visualizzati tutti gli obiettivi e i piani d'azione precedentemente 
trasmessi. Modificare gli obiettivi e i piani di azione esistenti in base alle necessità.  

• NOTA: Per inserire altri obiettivi e piani di azione per lo sviluppo della leadership e piani d'azione, 
andare in basso alla pagina dello sviluppo della leadership e cliccare sul link Inserisci altri obiettivi e 
piani d’azione per lo sviluppo della leadership. 

• Cliccare Invia in basso alla pagina, una volta completato l'inserimento.  
 
Visualizzare, stampare o controllare lo stato della conferma degli obiettivi e dei piani d'azione trasmessi 
 

• Sulla pagina del sito Obiettivi distrettuali 2017-2018 , cliccare su Visualizza o stampa obiettivi.   

 
 

• Selezionare l'area costituzionale, il multidistretto/distretto singolo e il distretto utilizzando i menu a 
discesa e inserendo il codice di sicurezza che compare sulla pagina. Il codice di sicurezza è 
aggiornato ogni qualvolta si accede alla pagina. Inserire il codice che appare sulla pagina.  Cliccare 
su Avanti. 
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Sarà visualizzata una nuova pagina contenente gli obiettivi e i piani d'azione per lo sviluppo della 
leadership e la crescita associativa del distretto.  

 
 
 
 
 
 
 

• Cliccare sul pulsante Visualizza/Stampa. Si aprirà una nuova pagina che mostrerà la versione 
stampabile degli obiettivi e dei piani d'azione distrettuali per lo sviluppo della leadership e la 
crescita associativa.  Per stampare gli obiettivi e i piani d’azione cliccare su Stampa. 

 
• Contattare i leader Lions di cui è necessaria l'approvazione e chiedere che confermino gli obiettivi e 

piani d’azione distrettuali*. 
 

Obiettivi per lo sviluppo della leadership: 

• Secondo Vice Governatore Distrettuale 
• Coordinatore multidistrettuale GLT 
• Leader di area / Consulente Speciale di 
area GLT 

Obiettivi di crescita associativa: 

• Secondo Vice Governatore Distrettuale 
• Coordinatore multidistrettuale GMT 
• Leader di area / Consulente Speciale di area 

GMT 

*La conferma degli obiettivi e dei piani d'azione distrettuali da parte dei rispettivi coordinatori 
distrettuali GLT/GMT è consigliata ma non necessaria ai fini dell’approvazione. 

Promemoria: Se un Primo VDG/DGE inserisce un nuovo obiettivo, o modifica degli obiettivi, i nuovi obiettivi 
e i piani d'azione devono essere confermati, o riconfermati, dal Secondo VDG, dai rispettivi Coordinatori 
multidistrettuali GMT/GLT, dai Leader di area o dai Consulenti speciali di area GMT/GLT*. 

Avete domande? Ulteriori informazioni sono disponibili sulla pagina delle Domande frequenti sulla 
procedura di invio e conferma degli obiettivi distrettuali o sul Tutorial sulla conferma degli obiettivi, 
disponibili sulla pagina degli obiettivi distrettuali 2017-2018 o contattare lo Staff di supporto al GMT o lo 
Staff di supporto al GLT. 
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