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Introduzione 

Il ruolo del Presidente di comitato soci di club è fondamentale per la salute e la vitalità del vostro 

Lions club e la sua abilità a servire la comunità. In qualità di membri del Global Action Team per 

il vostro club, collaborerete con il Presidente di comitato addetto al service del club e il 

Presidente della leadership, un ruolo svolto automaticamente dal Vicepresidente del club, al fine 

di sviluppare e attuare iniziative miranti allo sviluppo della leadership, all’incremento del numero 

di iscritti e all’espansione dei servizi umanitari. Questa guida vi aiuterà a sostenere i membri 

correnti e nuovi, al fine di assicurare che abbiano un’esperienza significativa, di impatto e 

gratificante presso il vostro club. 

 

In preparazione del   

vostro mandato 
Prima di adempiere alle responsabilità del vostro 

mandato, prendetevi un po’ di tempo per 

comprendere appieno il vostro ruolo e organizzarvi. 

Il tempo investito adesso, si rivelerà ben speso nel 

prosieguo del vostro mandato. Ripassate questa 

guida e i materiali di supporto ivi indicati. Utilizzate 

l’Agenda riportata alla fine di questa guida per 

stilare il vostro programma dell’anno. 

Responsabilità  
I Presidenti di comitato soci di club sostengono i loro club nella crescita associativa. La crescita 

si ottiene tramite il reclutamento di nuovi soci e la soddisfazione dei soci; questi due fattori 

portano a una lunga permanenza dei soci e a un loro servizio duraturo nei rispettivi club. Le 

responsabilità comprendono:  

 Azioni miranti al successo  

o Collabora con il Presidente della leadership, il Presidente di comitato addetto al 

service e il Presidente del Club (il presidente del Global Action Team), al fine di 

promuovere iniziative incentrate allo sviluppo della leadership, all’incremento del 

numero di iscritti e all’espansione dei servizi umanitari.  

o Sostiene la conservazione dei soci attraverso la creazione di un’atmosfera di 

club armoniosa. Fa sentire i soci parte di una famiglia, operando al contempo 

nella comunità locale.  

o Sviluppa e dirige un comitato di affiliazione al fine di creare e attuare obiettivi di 

affiliazione e piani di azione.  

o Motiva i membri del club a invitare nuovi soci e ispirare esperienza positive circa 

l’iscrizione al club. 

 

Lo sapevate?  

È possibile scaricare i 

materiali dal sito Web di Lions 

Club International (LCI), 

https://bit.ly/2LPzGoO, 

oppure ordinarli contattando 

L’Ufficio affiliazioni 

all’indirizzo 

membershipoperations@lions

clubs.org. 

https://bit.ly/2LPzGoO
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org
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o Assicura che i nuovi soci usufruiscano di un orientamento efficace dei nuovi soci, 

in collaborazione per il Presidente per lo sviluppo della leadership del club 

(vicepresidente). 

o Collabora con il Presidente di comitato addetto al service del club per 

promuovere opportunità di affiliazione durante i progetti di assistenza.  

o Prende parte a riunioni ed eventi regionali, locali e distrettuali.  

o Contatta tempestivamente i potenziali nuovi soci.  

Principali priorità per il Presidente di comitato soci di club 

1. Sviluppare un piano di incremento del numero di iscritti 

2. Stilare un elenco di potenziali nuovi affiliati e agire in merito - è necessario accertarsi 

che tali persone siano invitate a iscriversi al club.  

3. Usare la Guida per il reclutamento Semplicemente chiedete! 

4. Accertarsi che i soci seguano un orientamento adeguato  

5. Mantenere un’atmosfera positiva nel club  

6. Chiedere ai soci di fornire potenziali affiliati, quindi ripetere i punti 1-5 

7. Promuovere il club durante gli eventi di service in pubblico, attraverso la 

collaborazione con il Presidente addetto al Marketing e alla Comunicazione. 

8. Recarsi alle riunioni locali e distrettuali  

9. Collaborare con il club, l’area e il distretto  

 

 Misurazione del successo  

o Svolge almeno una promozione in più dell’affiliazione a livello comunitario 

rispetto all’anno precedente. 

o Contatta almeno due ex soci circa il loro ritorno al club. 

o Aumenta il numero totale di soci rispetto all’esercizio finanziario precedente.  

o Mantiene il 100% dei soci. 

o I nuovi soci prendono parte all’orientamento dei nuovi affiliati.  

 

 Soddisfazione dei soci 

o Creare un piano sulla soddisfazione dei soci e 

presentarlo al Consiglio di amministrazione 

del club per l’approvazione e il supporto.  

o Comprendere e integrare programmi di 

soddisfazione dei soci. 

o Assistere gli officer di club nell’organizzazione 

di un’Iniziativa per la qualità dei club, al fine di 

prendere in esame le esigenze della 

comunità, valutare il livello di soddisfazione 

attuale dei soci e sviluppare piani d’azione.  

o Migliorare il numero di soci attuali 

conducendo un sondaggio Quali sono le 

vostre valutazioni? tra i soci attivi.  

 

 Reclutamento di nuovi soci  

o Stilare un piano di incremento del numero di 

soci attuali. Presentare il piano al Consiglio di 

 

Lo sapevate?  

A partire da luglio 2017, i 

nuovi soci ricevono e-mail 

da LCI atte a educare, 

ispirare e incoraggiare la 

partecipazione alle attività di 

Lions. Tali e-mail intendono 

aumentare la conservazione 

dei soci entro questo 

segmento della vostra 

affiliazione. Vi preghiamo di 

accertarvi di completare i 

nostri messaggi 

condividendo ciò che sta 

facendo il vostro club a 

livello locale, al fine di 

contribuire al successo di 

Lions in tutto il mondo.  

 

http://www.lionsclubs.org/resources/EN/pdfs/da-cqi.pdf
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amministrazione del club per l’approvazione e il supporto. 

o Comprendere i vari tipi di affiliazione e i programmi offerti da LCI. 

o Incoraggiare il reclutamento di nuovi soci e promuovere programmi di 

riconoscimento per i soci del club. 

o Accertarsi che i nuovi soci abbiano un indirizzo e-mail valido, così che possano 

ricevere comunicazioni utili da MyLCI. 

o Condurre sessioni di Orientamento dei nuovi soci, in abbinamento alle e-mail 

Esperienza di nuovi soci ricevute dai nuovi affiliati.  

o Incoraggiare la partecipazione al Programma di mentoring Lions. 

o Promuovere l’affiliazione durante gli eventi di service. Eventi divertenti che 

invitano i membri della comunità a partecipare rappresentano un’ottima modalità 

di reclutamento.  

 

Un’esperienza di soci positiva è la base della conservazione. Collaborare con il Comitato di 

assistenza del club, al fine di assicurare che i progetti di service siano adeguati agli interessi 

umanitari di ogni socio. 

 

Supporto e guida 
In veste di presidenti di comitati soci, avrete molte persone disponibili ad aiutarvi durante l’anno. 

Collaborando a stretto contatto con il vostro comitato soci e con il vostro Team GMT 

Distrettuale, in particolare il Coordinatore per l’affiliazione globale distrettuale, potrete ricevere il 

supporto e la guida di cui avete bisogno per adempiere alle vostre responsabilità.  

Comitato soci 

Vi consigliamo di iniziare reclutamento un comitato soci, al fine di accertarvi di disporre 

dell’aiuto necessario per lo svolgimento del lavoro. Il vostro comitato soci può essere strutturato 

nel modo che meglio si adatta alle esigenze del vostro club; tuttavia, LCI consiglia di includere i 

seguenti membri di club: 

 Presidente di Comitato soci dello scorso anno  

 Potenziale Presidente di Comitato soci del prossimo anno  

 Qualsiasi membro di club interessato al reclutamento di nuovi soci o alla soddisfazione 

dei soci  

Si consiglia questa struttura poiché aiuta i club a rendere la soddisfazione e la crescita dei soci 

una priorità mettendo insieme un team unito a guida dell’impegno del club. Siccome nel 

comitato sono coinvolti i presidenti di comitato soci passati e futuri, questa struttura garantisce 

anche che l’impegno per l’affiliazione proceda senza intoppi di anno in anno e che il presidente 

in carica possa avere una visione di quello che ha funzionato o meno per il vostro club. 

Global Action Team 

In qualità di membri del Global Action Team, godrete del supporto del coordinatore del Global 

Membership Team (GMT) e del Governatore distrettuale, il quale è il presidente del Global 
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Action Team distrettuale. Per eventuali domande o dubbi sull’affiliazione, contattate tali soci, i 

quali saranno in grado di aiutarvi! 

Altri Lions Club  

I club possono anche trarre beneficio da altri club condividendo le “pratiche migliori”. Come 

presidente di comitato soci, avete la possibilità di aumentare facilmente la soddisfazione dei 

soci e raggiungere gli obiettivi di crescita associativa utilizzando la rete di supporto stabilita.  

Lions Clubs International  

LCI riconosce l’importanza di far crescere il vostro Lions club, perché ogni nuovo socio può fare 

la differenza nella vostra comunità. LCI sa inoltre che è importante assicurarsi che tutti i soci, 

nuovi ed esistenti, siano soddisfatti. Con un piccolo sforzo personalizzato, vi accerterete che il 

vostro club sia la scelta giusta sia per i nuovi soci, sia per quelli affiliati da diversi anni.  

Stiamo lavorando alla creazione di un repository di pratiche migliori, per cui fateci sapere cosa 

fa sentire accolti i nuovi soci, ed elogiati i soci attuali del vostro club!  

 

   Soddisfazione dei soci 
Per garantire che il vostro Lions club resti florido e vitale, 

dovrete valutare l’esperienza e le aspettative legate 

all’appartenenza al vostro club. Se i soci del vostro club si 

sentono accolti e a proprio agio, sono coinvolti nelle 

funzioni e nelle attività della comunità, e hanno stretto 

amicizie nel club, resteranno a lungo nel vostro club. 

Proprio per questo motivo è importante mantenere i soci 

impegnati inserendo vari programmi per la soddisfazione 

dei soci. Questi programmi si basano sulla cooperazione di 

club, sul morale del socio e sulla valorizzazione delle 

riunioni per contribuire a coinvolgere i soci.  

 

Lista di controllo per il nuovo socio  
Utilizzate la seguente lista di controllo per il nuovo socio per assicurarvi di dare il benvenuto ai 

vostri soci e farli sentire parte di una famiglia: 

 Ho fatto in modo che i nuovi soci si sentissero benvenuti? 

 Ho assegnato loro delle responsabilità corrispondenti ai loro obiettivi al momento della 

loro affiliazione? 

 Ho apprezzato i loro suggerimenti e rispettato le loro idee? 

 Li ho fatti sentire come membri della famiglia? 

 

 

 

Lo sapevate? 

Sono disponibili diversi tool e 

risorse online.  

Date loro un’occhiata:  

www.lionsclubs.org/memberc

hair per conoscere vari 

programmi di soddisfazione 

dei soci e individuare quello 

più adatto al vostro club. 

http://www.lionsclubs.org/memberchair
http://www.lionsclubs.org/memberchair
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Guida per la soddisfazione dei soci 

La Guida per la soddisfazione dei soci, insieme alle risorse di seguito indicate nella guida 

stessa, saranno uno strumento valido per assicurare che i vostri soci vivano l’esperienza che si 

aspettano dal vostro club: 

 Quali sono le vostre valutazioni? Sondaggio  

 Orientamento dei nuovi soci  

 Programma Lions Mentori 

 Valutazione dei bisogni comunitari  

 

Rapporto Soddisfazione dei soci  

Utilizzate il Rapporto Soddisfazione dei soci al termine di questa guida per annotare le iniziative 

intraprese per raggiungere la soddisfazione dei soci. Presentate questo rapporto agli officer di 

club mensilmente in modo che siano al corrente di quanto il club sta facendo.  

 

Reclutamento di nuovi soci  
Ogni club ha bisogno di soci per raggiungere i propri obiettivi di service. I nuovi soci sono fonte 

di idee innovative, nuovi progetti e modalità alternative per fare la differenza nella comunità. Nel 

ruolo di presidente di comitato soci, dovrete organizzare gli sforzi per la crescita associativa e 

assicurarvi che questi obiettivi siano raggiunti. 

 

Semplicemente chiedete! Nuova guida per il reclutamento di nuovi soci per i club  

Questa utile guida passo-passo è pensata per guidare il vostro club nel processo di 

reclutamento di nuovi soci e per gestire con efficacia la crescita del club. 

Anche se il concetto è semplice, vale a dire chiedere semplicemente ai membri 

 della comunità di associarsi, questa guida vi aiuterà a preparare un piano efficace nel guidare il 

vostro club in una procedura per reclutare nuovi soci suddivisa in quattro fasi: 

1. Preparare il vostro club 

2. Creare il piano di crescita del vostro club 

3. Applicare il piano di crescita del vostro club 

4. Dare il benvenuto ai vostri nuovi soci 

 

Opportunità per i soci  

Quando i soci sono invitati a iscriversi a Lions, 

condividete con loro i programmi di quote 

internazionali e le categorie di affiliazione, così che 

possano scegliere quella più adatta alla loro 

situazione. L’Opuscolo sulle opportunità di 

 

Lo sapevate? 

È importante preparare il vostro club prima 

di avviare il reclutamento. Un club non 

preparato potrebbe non essere ritenuto 

accogliente da un nuovo socio, e il vostro 

impegno verso la conservazione di nuovi 

affiliati non avrà molto riscontro. Accertatevi 

innanzitutto che il vostro club sia pronto per 

i nuovi membri, prima di dedicarvi al 

reclutamento. Usate la Guida 

Semplicemente chiedete!  quale ausilio in 

questo processo.  

http://www.lionsclubs.org/resources/EN/pdfs/me301.pdf
http://members.lionsclubs.org/EN/lions/strengthen-membership/how-are-your-ratings.php
http://members.lionsclubs.org/EN/lions/strengthen-membership/member-orientation.php
http://members.lionsclubs.org/EN/lions/strengthen-membership/mentoring-program.php
http://www.lionsclubs.org/resources/EN/pdfs/mk9.pdf
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/me300.pdf
http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/me105.pdf
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affiliazione illustrerà a voi e ai soci del vostro club i vari tipi e categorie di affiliazione disponibili. 

 

Evento per il reclutamento soci nel club o rapporto di invito 

Usate l’Evento per il reclutamento soci o il Rapporto di invito, disponibili alla fine di questa guida 

per indicare il numero di partecipanti agli eventi, le informazioni su potenziali nuovi soci e le 

note e informazioni di follow-up su tali affiliati. Presentate questo rapporto agli officer di club 

mensilmente in modo che siano al corrente dell’impegno e dei successi nel reclutamento del 

club. 

 

Programmi premi 
Lions Clubs International offre diversi programmi premi per i soci per riconoscere i Lions e i club 

per i loro risultati. In veste di presidente di comitato soci, è importante che voi condividiate le 

seguenti opportunità per il riconoscimento dei membri del vostro club, in modo da incoraggiarli a 

reclutare nuovi soci e a mantenere soddisfatti i soci attuali: 

 Certificato di sponsorizzazione: I Lions, che in qualsiasi momento dell’anno lionistico 

sponsorizzano un nuovo socio, ricevono un certificato di sponsorizzazione firmato dal 

presidente internazionale.  

 Premi chiave per soci: I Lions si aggiudicano la loro prima chiave per i soci invitando 

due nuovi soci e possono ricevere fino a diciassette chiavi per l’invito di soci. Ogni 

chiave è ideata per riflettere il numero di nuovi soci che un Lion ha sponsorizzato. 

 Premio soddisfazione soci: I Lions club che mantengono il 90 percento della loro 

affiliazione o ribaltano la perdita associativa di lungo termine in un anno finanziario, 

ricevono l’Emblema per Gonfalone Soddisfazione dei Soci. 

 Premi Chevron: A partire dal 10° anno e con incrementi di 5 anni, i Lions sono 

riconosciuti con un distintivo Chevron per il loro service di lunga data. 

Filiale di club 

Se il vostro club dispone o recluta un gruppo di persone che desiderano perseguire un obiettivo 

specifico, una filiale di club rappresenta probabilmente il modo migliorare per assicurare che tali 

Lions restino nel club. I club che avviano una filiale ricevono un Emblema per Gonfalone, e le 

iscrizioni e il service della filiale conteranno verso l’affiliazione e il service generali del club! Per 

ulteriori informazioni, visitare http://members.lionsclubs.org/EN/lions/new-clubs/club-branch.php.  

 

 

 

 

 

 

http://www.lionsclubs.org/EN/common/pdfs/me105.pdf
http://members.lionsclubs.org/EN/lions/new-clubs/club-branch.php
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LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 

 

 Stilare un Piano di sviluppo dell’affiliazione 

per includere le tattiche di conservazione e 

reclutamento.  
 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

 

 

 

OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 

 

 Contattare i soci che non prendono parte a 

una riunione o attività da tempo.  

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

 

 

 

AGENDA DEL PRESIDENTE DI 
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GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 

 

 

 

 

 

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

 

 

APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

 

 Dare il benvenuto ai nuovi soci nel vostro 

club nella Giornata Mondiale 

dell’Investitura. 

 Elogiare i successi e prendere nota delle 

tattiche che hanno funzionato o meno, al 

fine di aiutare il presidente di comitato soci 

nella pianificazione per l’anno successivo 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

 

 

 

COMITATO SOCI 

AGENDA DEL PRESIDENTE DI 
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EVENTO PER IL RECLUTAMENTO SOCI NEL CLUB O RAPPORTO DI 

INVITO 

 

Nome del club: _________________________________ Data evento: ___________________  

Tipo di evento: ☐ Riunione ☐ Progetto ☐ Raccolta fondi ☐ Campagna soci ☐ Invito soci  

☐ Altro: ___________________--_________________________________________________ 

 

Descrizione: _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________   

 

Partecipanti (se applicabile)  

Numero dei Lions: _________ Numero dei Non-Lions: _________ Totale dei partecipanti: ____ 

 

Soci potenziali 

Nome: ____________________________________ Telefono: __________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________________ 

Appunti/Follow-Up: ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Nome: ____________________________________ Telefono: __________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________________ 

Appunti/Follow-Up: ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Nome: ____________________________________ Telefono: __________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________________ 

Appunti/Follow-Up: ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Commenti: __________________________________________________________________ 

https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
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RAPPORTO SODDISFAZIONE SOCI DI CLUB 

 

Nome del club: ________________________________________ Mese: __________________ 

 

Le seguenti iniziative sono state portate a termine per garantire che i membri del club siano 

soddisfatti. 

☐ Creato, rivisto o modificato un piano di soddisfazione di club.            Data conclusione: _________ 

☐ Condotto un questionario soci.                Data conclusione: _________ 

☐ Condotto un questionario ex soci.                                                        Data conclusione: _________ 

☐ Completata l’Iniziativa per la qualità dei club.              Data conclusione: _________ 

☐ Condotta una Valutazione dei bisogni comunitari.              Data conclusione: _________ 

☐ Condotto il sondaggio Quali sono le vostre valutazioni? .             Data conclusione: _________ 

☐ Affrontato un motivo per cui i soci si dimettono.              Data conclusione: _________ 

☐ Altro.                  Data conclusione: _________ 

 

Descrizione: _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Che cosa si è appreso? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Commenti: __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
https://www.emojibase.com/emoji/2610/ballotbox
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 Lions Clubs International  

 Membership and New Club Programs Department  
 Lions Clubs International  
 300 W 22ND ST 
 Oak Brook IL 60523-8842 USA 
 www.lionsclubs.org 
 E-mail: membership@lionsclubs.org  
 Telefono: 630.468.3831 

http://www.lionsclubs.org/
mailto:membership@lionsclubs.org

