
 
 

 

FOGLIO DI LAVORO PER GLI OBIETTIVI 
DI CRESCITA ASSOCIATIVA 
 

DISTRETTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo del 1o trimestre  
Obiettivo del 2o trimestre  
Obiettivo del 3o trimestre  
Obiettivo del 4o trimestre  

Obiettivo dell’anno sociale  

 Nuovi 
club 

Soci fondatori 
(almeno 20 per club) 

Obiettivo del 1o trimestre   
Obiettivo del 2o trimestre   
Obiettivo del 3o trimestre   
Obiettivo del 4o trimestre   

Obiettivo dell’anno sociale   

Anno sociale precedente 
 

MEDIA QUINQUENNALE 

Nuovi soci in club esistenti  

INVITARE NUOVI SOCI PER AVERE UN MAGGIORE IMPATTO 
 

Dichiarazione dell’obiettivo:  

Entro il 30 giugno 2018 il distretto immetterà un totale di ____________nuovi soci. 

 Considerazioni sul piano d'azione: 

• Il distretto organizzerà un evento per promuovere l'associazione?  Quando e dove si svolgerà questo evento? 
• Chi sarà assegnato per assistere i club esistenti nel reclutamento di nuovi soci, in particolare i club con meno di 20 soci? 
• In che modo il distretto comunicherà ai club l’importanza dell’invito di nuovi soci per avere un impatto? 

Visitate il Toolbox per i nuovi soci dove troverete le risorse disponibili 

Nuovi club e soci fondatori 

CREAZIONE DI NUOVI CLUB 

Dichiarazione dell’obiettivo:  

Il distretto fonderà ______ nuovi club con almeno _______ soci fondatori entro il 30 giugno 2018. 

Considerazioni sul piano d'azione: 

• Dove saranno creati i nuovi club?  
• Quali Lions del multidistretto o del distretto collaboreranno con il responsabile del team per creare il nuovo club? 
• Chi sponsorizzerà i nuovi club? 
• Ci sono dei Lions Guida Certificati disponibili o è necessario individuare dei Lions da formare?  

Per conoscere le risorse disponibili consultare il Toolbox per la creazione di nuovi club 

 

http://members.lionsclubs.org/IT/lions/global-membership-team/gmt-toolbox/new-members.php
http://members.lionsclubs.org/IT/lions/global-membership-team/gmt-toolbox/new-clubs.php


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo del 4o trimestre/Obiettivo 
dell'anno sociale* 

        % 

Obiettivo del 1o trimestre  
Obiettivo del 2o trimestre  
Obiettivo del 3o trimestre  
Obiettivo del 4o trimestre  

Obiettivo dell’anno sociale  

Percentuale soci complessiva 
SOCI DONNE 

*Quest’obiettivo è parte dell’effettivo soci totale 
del distretto e non è da aggiungere a questo.  

Soci dimissionari 
MANTENIMENTO DEI SOCI 
 

Dichiarazione dell’obiettivo:  

Entro la fine dell’anno sociale 2017-2018 le perdite associative del distretto non supereranno in numero di________. 

 Considerazioni sul piano d'azione: 

• Il distretto somministrerà un questionario ai soci dimissionari per conoscere le cause dell’uscita 
dall’associazione? In tal caso, in che modo saranno utilizzati i dati ricavati dal sondaggio per risolvere il 
problema? 

• In che modo il distretto garantirà che i nuovi soci ricevano un orientamento adeguato al loro ingresso nel club? 
• In che modo il distretto ridurrà il numero dei club che vanno in sospensione finanziaria? 
• In che modo il distretto promuoverà una esperienza associativa positiva presso i club? 

Per conoscere le risorse disponibili consultare il Toolbox per il mantenimento soci 

Dichiarazione dell’obiettivo:  

Il distretto raggiungerà il ________% di soci donne entro la fine del quarto trimestre. 

. Considerazioni sul piano d'azione: 

• Che tipo di attività saranno condotte per reclutare più soci donne? 
• In che modo si promuoveranno i vantaggi dell’appartenenza ai Lions tra le potenziali socie? 
• Il distretto richiederà un contributo per l’organizzazione di un simposio? 

Per ulteriori informazioni, visitare  il sito Web di LCI. 

 

Crescita netta 
 Utilizzare la seguente formula per calcolare la crescita associativa netta del distretto: 

 

 Obiettivo Invito per avere un impatto per l’anno sociale+obiettivo soci fondatori per l'anno sociale+obiettivo di mantenimento soci per 
l’anno sociale = Crescita associativa netta 

 
MGW17-18.IT 

http://members.lionsclubs.org/IT/lions/global-membership-team/gmt-toolbox/member-retention.php
http://members.lionsclubs.org/IT/lions/global-membership-team/global-membership-team-specialists/gmt-family-women-specialist.php
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