
 

PROGRAMMA AFFILIAZIONE FAMILIARE  

 

Sommario del programma  
Il Programma Affiliazione Familiare è stato ideato per incoraggiare le famiglie a impegnarsi insieme nel 
volontariato offrendo una struttura di quote associative speciali e dei programmi che includono i bambini e 
gli adolescenti nelle attività di club. I club per le famiglie e il Programma Cuccioli infondono nuova energia 
ed entusiasmo ai club, risvegliano la tradizione del volontariato e l’affiliazione duratura nei Lions, 
contribuendo all’organizzazione di nuovi club. 
 

Domande frequenti 
Qual è la struttura delle quote per il Programma Affiliazione Familiare? 
Il primo socio familiare (capofamiglia) paga la quota internazionale per intero (US$ 43), mentre fino a 
quattro soci familiari aggiuntivi pagano solamente metà della quota internazionale (US$ 21,50). Tutti i 
soci familiari pagano la quota una tantum di ammissione (US$ 25) o di charter (US$ 30).  
 

La struttura delle quote riservate ai nuclei familiari trova applicazione solamente nelle quote 
internazionali. Tuttavia i club, i distretti e i multidistretti sono incoraggiati ad adottare una propria struttura 
di quote per le famiglie a livello locale.  
 

 
Chi si qualifica per la struttura di quote associative per l'affiliazione familiare? 
Il Programma Affiliazione Familiare è rivolto a tutti i componenti del nucleo familiare che: 1) sono in 
possesso dei requisiti per diventare soci Lions; 2) sono soci dello stesso club o sono in procinto di 
diventarlo; 3) vivono nella stessa abitazione e sono legati da un rapporto di parentela per nascita, 
matrimonio o altro rapporto riconosciuto dalla legge. Tali rapporti di parentela includono genitori, figli, 
coniugi, zie/zii, cugini, nonni, suoceri e soggetti legalmente a carico. Ai soci familiari di età inferiore ai 26 
anni che frequentano istituti di formazione superiore o prestano servizio militare per il proprio paese non è 
richiesta la stessa residenza del capofamiglia. 
 
Come fare se non si è sicuri che un nucleo familiare proposto abbia i requisiti per usufruire delle 
quote per l'affiliazione familiare? 
Sulla base della definizione, i segretari di club devono determinare quali Lions del loro club hanno diritto 
alle quote speciali per i soci familiari. I segretari di club devono indicare sul modulo di certificazione o su 
MyLCI che tipo di documentazione hanno usato per verificare il legame di parentela e l'indirizzo; inoltre 
sono soggetti a verifica. 
 
In che modo vengono certificate le famiglie come nucleo familiare? 
I nuovi club e i club esistenti possono certificare i familiari online tramite MyLCI. I nuovi club che non 
utilizzano MyLCI possono certificare i soci familiari sul Rapporto Soci Fondatori (TK21-A). I club esistenti 
che non utilizzano MyLCI possono inviare il Modulo Certificazione per Nucleo Familiare (TK-30) con il 
Rapporto Mensile Soci. La procedura di ricertificazione è necessaria solo in caso di variazione di indirizzo 
o della categoria associativa. 

 
In che modo i segretari di club determinano chi è il capofamiglia (HH)? 
Qualsiasi membro del nucleo familiare può essere designato come capofamiglia. Tutte le informazioni sul 
nucleo familiare sono conseguentemente definite in base al vincolo familiare con il capofamiglia. 
 
I requisiti e i benefici associativi sono diversi per i soci familiari? 
No. I soci familiari devono avere gli stessi requisiti degli altri soci Lions e godere degli stessi diritti e 
privilegi degli altri soci attivi Lions. 

 
Materiale disponibile 

 Brochure per l'Affiliazione di Nuclei Familiari  (MPFM-8)  

 Guida informativa per Lions club orientati alle famiglie  

 Modulo Certificazione per Nucleo Familiare (TK-30) 

http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/tk30.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/mpfm8.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/MPFG1.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/tk30.pdf


 

 Programma Cuccioli e Nuclei Familiari Lions - Guida alle attività (MPFM-33)  

 Attività Lions Cuccioli di Famiglia (MPFM-34)  

 Brochure Programma Cuccioli di Famiglia (MPFM-37)  

 Programma Simposio per la Famiglia e le Donne - Guida per la Programmazione (MP-101) 
 

Per contattare LCI 
Per informazioni sul Programma Affiliazione Familiare, contattare: 
Operazioni Soci 
Telefono: +1-630-203-3831 
Email: membershipoperations@lionsclubs.org 
  
Per informazioni sulla certificazione online dei soci familiari, contattare:  
Centro Assistenza MyLCI 
Email: MyLCI@lionsclubs.org  
 
Per informazioni sull'elaborazione o sull’invio del Modulo Certificazione per Nucleo Familiare, contattare:  
Centro Assistenza Soci 
Telefono: +1-630-203-3830 
Email: Memberservicecenter@lionsclubs.org 

  

http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/mpfm33.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/mpfm34.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/mpfm37.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/mp101.pdf
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org
mailto:wmmr@lionsclubs.org


 

PROGRAMMA INIZIATIVA PER L'AFFILIAZIONE FEMMINILE  
 

Sommario del programma  
L'iniziativa dedicata all’affiliazione femminile è stata lanciata nel 2003 per incrementare il numero di soci 
donna tra i Lions. L'iniziativa ha riscosso molto successo e l'associazione ha visto il numero di socie Lions 
in continua crescita. Nel 2008 l'Iniziativa Affiliazione Femminile è stata abbinata al Programma Affiliazione 
Familiare. 
  

Domande frequenti 
Che tipo di iniziative sono sponsorizzate dal Lions Club International per incoraggiare l'affiliazione 
femminile? 

1. Gli specialisti per lo sviluppo dell'affiliazione femminile e familiare, nominati per un periodo di tre 
anni dal team del DG, con la consulenza del coordinatore multidistrettuale GMT e del 
coordinatore distrettuale GMT, sovrintendono il reclutamento e la partecipazione delle famiglie e 
delle donne Lions nel loro distretto e multidistretto. 

2. Sono disponibili dei contributi per l'organizzazione di simposi per le famiglie e per le donne, 
finalizzati allo scambio di idee e all'identificazione di progetti, di nuovi soci e di opportunità per lo 
sviluppo di nuovi club.  

3. Sono disponibili dei contributi per i workshop regionali sull'affiliazione femminile al fine di 
esplorare i fattori che stanno intorno al reclutamento e al mantenere affiliate le donne, ideare 
delle strategie per aumentare il numero delle donne nei Lions club e creare un piano d'azione. 

 
Di quanto è cresciuta la partecipazione femminile? 
Durante l'anno sociale 2014-2015, l'affiliazione femminile è passata dal 13,7% al 27% rispetto al totale dei 
soci registrato nell'anno sociale 2002-2003.  
 

Materiale disponibile 
 Io sono un Lion (ME-37) 

 Guida alla pianificazione di un contributo per un simposio (MP-101) 

 Workshop Regionale Lions sulle Donne - Guida alla pianificazione (MP-102) 
 

Per contattare LCI  
Sviluppo Soci 
Telefono: +1-630-203-3831 
Email: membershipdev@lionsclubs.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/me37.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/mp101.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/mp102.pdf
mailto:membershipdev@lionsclubs.org


 

PROGRAMMA SOCI STUDENTI  

 

Sommario del programma  
Il Programma Soci Studenti, oltre a offrire una riduzione speciale sulle quote per incoraggiare la 
partecipazione degli studenti nei Lions club tradizionali o universitari, assicura un dinamico 
coinvolgimento degli studenti nei Lions. Questo programma accresce il nostro impegno nel reclutare 
nuovi soci e offre a più studenti l'opportunità di associarsi.  
 

Domande frequenti 
Quali sono gli elementi del Programma Soci Studenti? 

 Affiliazione attiva: gli studenti in possesso dei requisiti necessari sono soci attivi, con tutti i diritti, 
i privilegi (incluso il diritto di voto) e gli obblighi derivanti dall'appartenenza a un Lions club.  

 Quota associativa per soci studenti: gli studenti in possesso dei requisiti necessari avranno 
diritto all'esenzione dal pagamento della quota charter e pagheranno solo la metà della quota 
internazionale. Se i distretti e i multidistretti lo ritengono opportuno, è consigliato inoltre di ridurre 
o eliminare la quota associativa per gli studenti. IMPORTANTE: gli studenti di nuovi Lions club 
universitari, o i club la cui maggioranza è composta da soci studenti, dovranno pagare in anticipo 
un'annualità delle quote internazionali alla tariffa di socio studente e presentare il pagamento 
insieme alla richiesta della charter. 

 
Chi ha diritto al piano di quote associative per studenti? 
Ai fini dell'ammissione al programma, si qualifica come “studente” un soggetto iscritto presso un istituto di 
formazione e di età compresa fra la maggiore età del paese di residenza e i 30 anni. Ai soci studenti 
viene richiesto di fornire la documentazione comprovante l'iscrizione a scuola e la loro età.  
 
Nel caso di club universitari di nuova costituzione, o di club aventi una maggioranza di soci studenti, ogni 
socio fondatore in possesso dei requisiti per partecipare al Programma Soci Studenti, deve versare in 
anticipo un'annualità della quota internazionale alla tariffa riservata ai soci studenti. Queste quote devono 
essere inviate con la richiesta di charter del club. Dopo che il club sarà stato fondato, non è richiesto il 
pagamento anticipato delle quote. 
 
Gli studenti attualmente soci di Lions club universitari sono qualificati per partecipare al 
programma? 
Sì. Gli studenti che sono soci di un club universitario sono qualificati per usufruire della tariffa riservata ai 
soci studenti.  
 
La quota associativa ridotta si applica ai club tradizionali? 
Sì. Tutti gli studenti che svolgono attività nei club tradizionali hanno diritto di ricevere la tariffa riservata ai 
soci studenti. 
 

Materiale disponibile 
 Modulo Certificazione Socio Studente (STU-5)  

 Guida per il reclutamento dei giovani adulti (EX-800)  

 Presentazione PowerPoint sul reclutamento dei giovani adulti 

 Brochure Diventa parte di qualcosa di importante (EX-801) 

 Video Become Involved Become a Lion (Fatti coinvolgere, diventa un Lion)  
 
 

Per contattare LCI  
Per informazioni sul Programma Soci Studenti, contattare: 
Operazioni Soci 
Telefono: +1-630-203-3831 
Email: membershipoperations@lionsclubs.org 
 

http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/stu5.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/ex800.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/ppt/YoungAdultsRecruitingGuide.ppt
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/ex801.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qtryMhBcxcE
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org


 

Per informazioni sulla certificazione online dei soci familiari, contattare:  
Centro Assistenza MyLCI 
Email: MyLCI@lionsclubs.org  
 
Per informazioni sull'elaborazione o sull’invio del Modulo Certificazione per Nucleo Familiare, contattare:  
Centro Assistenza Soci 
Telefono: +1-630-203-3830 
Email: Memberservicecenter@lionsclubs.org 

mailto:wmmr@lionsclubs.org


 

PROGRAMMA DA LEO A LION  

 

Sommario del programma  
Per attribuire ai Lions un ruolo guida a livello umanitario tra i giovani leader emergenti, Lions Clubs 
International ha aggiornato il Programma Da Leo a Lion, offrendo quote speciali agli ex-Leo in possesso 
dei requisiti e ai giovani adulti. Il Programma Da Leo a Lion incoraggia i Leo laureandi ad affiliarsi ai Lions 
club e recluta altri giovani animati dagli stessi interessi per il bene della comunità, incrementando così 
l'ingresso dei giovani adulti tra i Lions e spianando la strada alla futura leadership Lion.  
 

Domande frequenti 
Quali sono gli elementi del Programma Da Leo a Lion? 

 Affiliazione attiva: i soggetti che si qualificano come ex-Leo o giovani adulti, sono membri attivi 
che godono di tutti i diritti e privilegi (incluso il diritto di voto) e che sono soggetti a tutti gli obblighi 
derivanti dall'appartenenza a un Lions club. 

 Quota associativa Da Leo a Lion: gli ex-Leo e i giovani adulti in possesso dei requisiti saranno 
esonerati dal pagamento della quota associativa charter/ammissione, e i giovani di età inferiore 
ai 30 anni verseranno solo la metà delle quote internazionali.  
 

Chi ha diritto al pagamento delle quote associative Da Leo a Lion? 

 Ex Leo - i Leo e gli ex Leo di età compresa fra la maggiore età del paese di residenza e i 30 anni. 
È richiesta una certificazione per la verifica dell'età e della partecipazione al Leo club. I Leo 
hanno anche la possibilità di costituire un nuovo Lions club e reclutare altri soci. 

 Giovani adulti in possesso dei requisiti - Anche i giovani adulti di età compresa fra la maggiore 
età nel paese di residenza e i 30 anni possono usufruire del programma a condizione che almeno 
10 soci fondatori del nuovo club rispondano ai requisiti sopra per gli ex Leo e che siano stati un 
Leo per almeno un anno e un giorno. I giovani adulti in possesso dei requisiti necessari devono 
fornire la documentazione comprovante l'età. 

 
La quota associativa ridotta si applica ai club tradizionali? 
Sì. Tutti gli ex-Leo in possesso dei requisiti che decidono di entrare a far parte dei club tradizionali hanno 
diritto alla riduzione delle quote associative previste dal Programma Da Leo a Lion. Tuttavia, i giovani 
adulti possono usufruire del programma solo se entrano a far parte di un club fondato da almeno 10 ex 
Leo che siano stati Leo per almeno un anno e un giorno. 
 
Quali sono gli altri benefici disponibili per i Leo laureandi che diventano Lions? 

 Credito per gli anni di servizio: gli ex Leo possono comunicare i propri anni di servizio Leo sul 
Modulo Certificazione Da Leo a Lion e trasferimento anni di service (LL-2) per far risultare gli anni 
di servizio Leo nella loro storia associativa nel Lions club. Il segretario del Lions club inoltra il 
modulo al dipartimento Operazioni Soci della sede centrale internazionale. 

 Credito per gli incarichi svolti in qualità di Leo: se un Leo ha ricoperto un incarico di leadership in 
un'organizzazione Leo, può aver diritto a ricevere un anno di credito rispetto ai requisiti necessari 
per determinate posizioni di leadership nel proprio distretto Lions, come stabilito dal distretto, ad 
eccezione delle qualifiche per vice governatore distrettuale e governatore distrettuale che sono 
disciplinate dal regolamento di Lions Clubs International. 

 
Come ottengono la certificazione gli ex-Leo e i giovani adulti? 
Il modulo Certificazione Da Leo a Lion e trasferimento anni di servizio (LL-2) viene utilizzato per ricevere il 
credito per il servizio Leo e usufruire delle tariffe ridotte riservate agli ex Leo e giovani adulti. I club che 
utilizzano MyLCI aggiungeranno il socio, dopodiché invieranno il modulo LL-2 per ogni ex Leo al 
dipartimento Operazioni Soci. I club che non utilizzano MyLCI invieranno i moduli LL-2 alla sede centrale 
come di seguito indicato: 
 

 I nuovi club inviano i moduli insieme con il Rapporto Soci Fondatori al dipartimento Operazioni 
Soci.  

 I club esistenti inviano i moduli insieme con il Rapporto Mensile Soci al Centro Assistenza Soci. 

http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/ll2.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/ll2.pdf


 

Materiale disponibile 
 Modulo Certificazione Da Leo a Lion e trasferimento anni di servizio (LL-2) 

 Volantino sulle opportunità speciali per gli ex Leo (LL-1) 
 

Per contattare LCI  
Per domande riguardanti il Programma Da Leo a Lion, contattare: 
Operazioni Soci 
Telefono: +1-630-203-3831 
Email: membershipoperations@lionsclubs.org 
 
Per domande sulla certificazione online, contattare: 
Centro Assistenza MyLCI 
Email: MyLCI@lionsclubs.org 
 
Per domande riguardanti l'elaborazione o l'invio del Modulo di certificazione da Leo a Lion e trasferimento 
anni di servizio, contattare:  
Centro Assistenza Soci 
Telefono: +1-630-203-3830 
Email: MemberServiceCenter@lionsclubs.org 

  

http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/ll2.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/ll1.pdf
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org
mailto:WMMR@lionsclubs.org
mailto:MemberServiceCenter@lionsclubs.org


 

PRESIDENTE DI COMITATO DI CLUB ADDETTO AI SOCI  

 
Tutti i Lions club devono avere un presidente di comitato soci. I presidenti di comitato di club addetto ai 
soci 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 una loro 
partecipazione prolungata nei rispettivi club. 
 
 

Domande frequenti 
Da dove deve cominciare il presidente di comitato soci? 
Il presidente di comitato soci dovrebbe cominciare leggendo la Guida del Presidente di Comitato Soci di 
Club (ME-44). Questa guida spiega le responsabilità legate a questo incarico, fornisce dei suggerimenti e 
presenta le risorse disponibili. Inoltre, consente al presidente di comitato soci di creare un piano per la 
soddisfazione dei soci e la crescita associativa. 
 
Quali sono le responsabilità del presidente di comitato di club addetto ai soci? 
Le responsabilità generali comprendono la creazione di un comitato soci, il coordinamento con gli altri 
comitati di club, l'invio del Rapporto del Presidente del Comitato Soci sul reclutamento e il Rapporto sulla 
soddisfazione dei soci del club e servire nel Consiglio Direttivo del club. 

 
Le responsabilità legate alla soddisfazione dei soci includono il creare un piano per la soddisfazione dei 
soci, valutare la soddisfazione attuale dei vostri soci, sviluppare dei piani d'azione e condurre un 
questionario di uscita con i soci che lasciano il club. 

 
Le responsabilità relative al reclutamento dei soci comprendono la creazione di un piano per la crescita 
associativa all'interno del club, la comprensione dei diversi tipi di affiliazione e programmi offerti da LCI, 
favorendo le immissioni di nuovi soci e garantendo che i nuovi soci ricevano un orientamento adeguato e 
partecipino al Programma Mentori Lions. 

 
Che supporto riceve il presidente di comitato soci del club? 

I presidenti di comitato soci dovrebbero collaborare a stretto contatto con il loro comitato soci e il team 
GMT distrettuale. Il comitato soci dovrebbe essere strutturato in modo da rispondere al meglio ai bisogni 
del club. Tuttavia, LCI raccomanda di includere il presidente di comitato soci dell'anno precedente, il 
potenziale presidente di comitato soci dell'anno successivo e qualsiasi socio del club che sia 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, creando insieme un team unito a guida 
dell'impegno del club.  
 

Materiale  
 Guida per il presidente di comitato club addetto ai soci (ME-44) 

 Richiesta di Affiliazione (ME-6B) 

 Pieghevole con la Dichiarazione di Missione e il Codice Etico (ME-33) 

 I Lions fanno la differenza (ME-40) 

 Guida "Semplicemente... chiedete!" (ME-300) 

 Guida per la soddisfazione dei soci (ME-301) 
 

Per contattare LCI 
Dipartimento GMT 
Telefono: +1-630-203-3831 
Email: membershipdev@lionsclubs.org  

  

http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/me44.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/me44.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/me44.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/me6b.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/me33.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/me40.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/me300.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/me301.pdf
mailto:membershipdev@lionsclubs.org


 

PROGRAMMA GIORNATA MONDIALE LIONS DELL'INVESTITURA  

 

Sommario del programma  
La Giornata Mondiale Lions dell'Investitura consiste in un evento di benvenuto ai nuovi soci a livello 
mondiale che offre ai Lions l'opportunità di promuovere la crescita associativa e sensibilizzare l'opinione 
pubblica. Ogni anno oltre cento distretti dedicano questa giornata alla forza e all'importanza dei Lions. 
 

Domande frequenti 
Quando si svolge la Giornata Mondiale Lions dell'Investitura? 
La Giornata Mondiale Lions dell'Investitura si svolge in aprile nel giorno scelto da Lions Clubs 
International. Pur essendo prevista una data specifica per questa manifestazione, la maggior parte delle 
cerimonie dell'investitura viene organizzata in occasione dei congressi distrettuali e multidistrettuali. 
Alcune aree geografiche decidono anche di organizzare un evento speciale specifico per offrire il dovuto 
riconoscimento ai soci affiliatisi nel corso dell'anno.  
 
I nuovi soci onorati nel corso della Giornata Mondiale Lions dell'Investitura ricevono un oggetto in 
ricordo? 
Sì. Lions Clubs International mette a disposizione dei certificati commemorativi speciali firmati dal 
Presidente lnternazionale che sono disponibili online per il download. 
 
In che modo i distretti e i club possono trarre il massimo vantaggio dalla Giornata Mondiale Lions 
dell'Investitura? 
I distretti e i club potranno usare questo evento come un'opportunità per: 

 celebrare l'affiliazione dei soci nuovi e riconoscerne l’impegno;  

 unirsi ai Lions di tutto il mondo e, insieme, assistere all'investitura di migliaia di nuovi soci; 

 dimostrare l'importanza dei Lions club nell'aiutare e servire i meno fortunati; 

 lanciare una campagna di reclutamento e premiare le attività di reclutamento dei soci; 

 rafforzare il mantenimento dei soci (retention); 

 avviare una campagna di relazioni pubbliche per promuovere l'immagine dell'associazione.  
 

Materiale disponibile 
 Giornata Mondiale Lions dell'Investitura e Guida per la programmazione per club e distretti (MK-

61) 

 Certificato di Affiliazione Giornata Mondiale dell'Investitura (MK-63) 
 

Per contattare LCI  
Sviluppo Soci 
Telefono: +1-630-203-3831 
Email: membershipdev@lionsclubs.org 

http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/mk61.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/mk63.pdf
mailto:membershipdev@lionsclubs.org


 

PROCESSO CLUB EXCELLENCE (CEP)  

 

Sommario del programma 
  
Il Processo Club Excellence (CEP) è un programma dedicato al miglioramento dei club. Il CEP è un 
processo completo atto a migliorare la salute dei club, valorizzare l'esperienza dei soci e accrescere il 
service offerto alle loro comunità locali.  
 
I club possono scegliere tra due formati:  

 Pro è un workshop guidato da un moderatore. È pensato per i club che desiderano avere un 
moderatore Lion esperto alla guida dei soci durante il workshop.  

 Lite è un workshop autoguidato. È pensato per i club che preferiscono avere alla guida del 
workshop un socio del loro club. 

 
Durante il workshop, i club valuteranno il proprio successo guardando alle esigenze delle loro comunità, 
determineranno le strategie per migliorare il proprio stato di salute, svilupperanno obiettivi e piani d'azione 
per un loro continuo miglioramento. È necessaria circa un'ora per completare ogni fase del processo. 

     

FASE 1 

Perché siamo qui? 
(45-60 minuti) 

 Riconoscere quello che hanno realizzato i vostri Lions 

 Discutere su ciò che il vostro club potrebbe realizzare in 
futuro 

 Individuare i bisogni non soddisfatti nella comunità 

 Programmare lo svolgimento di una Valutazione dei bisogni 
comunitari 

FASE 2 

Cosa rende un club 
eccellente? 

(75-90 minuti) 

 Completare il sondaggio Quali sono le vostre valutazioni? 

 Determinare le caratteristiche di un club eccellente 

 Individuare gli ostacoli al raggiungimento dell'eccellenza del 
club 

 Analizzare come migliorare l'efficienza del club 

 

FASE 3 

Come possiamo determinare 
le nostre esigenze? 

(45-60 minuti) 

 Esaminare la Valutazione dei bisogni comunitari 

 Esaminare i risultati del sondaggio Quali sono le vostre 
valutazioni? 

 Individuare le risorse del club e di LCI per raggiungere 
l'eccellenza 

 

FASE 4 

Che cosa possiamo fare in 
futuro? 

(45-60 minuti) 

 Stabilire gli obiettivi per il futuro 

 Creare dei piani d'azione per raggiungere gli obiettivi 

 
 

http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/club-excellence-process/index.php
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/mk9.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/mk9.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/me15b.pdf


 

Domande frequenti  
 
A chi è rivolto il CEP? 
Il CEP non è rivolto esclusivamente ai club deboli o in difficoltà. Il CEP è per tutti i club che vogliono fare 
sempre meglio e che intendono rivalutare i loro progetti di service, infondere energia nei soci e 
accrescere la compagine associativa. 

  
Come possono partecipare i club al CEP? 
I club interessati a partecipare al CEP possono accedere al materiale sul sito web di LCI.   
 
Dove può un club svolgere un workshop CEP? 
I club possono svolgere un workshop CEP durante le riunioni ordinarie del club, un ritiro o un altro evento 
di club.  
Il programma può essere composto da un massimo di quattro sessioni. 
 
Che cosa realizzeranno i club in un workshop CEP?  
Ogni Lion che partecipa a un workshop CEP completerà una Valutazione dei bisogni comunitari e il 
sondaggio Quali sono le vostre valutazioni? Dopo aver esaminato i risultati di questi questionari, il club 
creerà degli obiettivi e redigerà dei piani d'azione volti a condurre il club al successo.   
 
Quale è il ruolo del Coordinatore GMT/GLT? 
I coordinatori distrettuali GLT devono individuare e formare i Lions dei loro distretti che desiderano 
diventare facilitatori del CEP Pro.    

 
È importante che i coordinatori GMT e GLT distrettuali ricevano le copie degli obiettivi e dei piani d'azione 
dei club partecipanti al termine del workshop CEP. Ciò consentirà ai coordinatori GMT e GLT di 
ricontattare regolarmente il/i club e assicurarsi che stiano proseguendo nella giusta strada per realizzare i 
loro obiettivi. 

 

Per contattare LCI 
Divisione Amministrazione Distretti e Club  

Telefono: +1-630-468-6919 

Email: clubqualityinitiative@lionsclubs.org  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/club-excellence-process/club-request.php
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mailto:clubqualityinitiative@lionsclubs.org


 

PROGRAMMA SIMPOSIO LIONS PER LA FAMIGLIA E LE DONNE  

 

Sommario del programma  
Alla luce dell'enfasi posta sulla partecipazione delle donne e sui club aperti alle famiglie, è importante che 
i club individuino delle opportunità di servizio significative in grado di suscitare l'interesse delle famiglie e 
delle donne. Un ottimo modo per sottolineare queste esigenze è organizzare un simposio nell'ambito del 
Programma Simposio per l'Affiliazione Femminile e dei Nuclei Familiari. 
 
Un simposio è un incontro in cui si scambiano idee liberamente o una riunione formale cui partecipano 
esperti che presentano uno o più argomenti. Lo scopo di un simposio per la famiglia e le donne si 
compone di quattro aspetti: 

1. individuare nuovi progetti comunitari di interesse per le donne e le famiglie; 
2. individuare soci potenziali; 
3. promuovere i Lions club nella comunità; 
4. costituire un nuovo club o un satellite per sviluppare il nuovo progetto comunitario che è stato 

individuato. 
 

Domande frequenti 
Quali sono gli elementi necessari per completare una richiesta di contributo finanziario?  
Per completare la richiesta di un contributo finanziario, i richiedenti devono: 

 selezionare un tema che stabilisca il tono del simposio; 

 assicurarsi un partner in grado di fornire credibilità all'evento, offrire nuove prospettive e 
informazioni che aiutino a identificare i bisogni principali, come pure provvedere una fonte 
aggiuntiva di risorse e fondi; 

 definire una data, dando almeno tre o quattro mesi di tempo per pianificare ed eseguire un 
evento efficace e ben pubblicizzato;  

 inviare un modulo di domanda compilato con la firma del governatore distrettuale. 
 
Chi deve coordinare l'evento del simposio? 
Inizialmente gli specialisti distrettuali Lions per lo sviluppo dei programmi per la crescita associativa dei 
nuclei familiari e delle donne e i coordinatori distrettuali GMT dovranno ricoprire il ruolo di 
sponsor/organizzatori principali del simposio; i club locali potranno fungere da sponsor solo dopo aver 
maturato l'esperienza necessaria per organizzare questo tipo di eventi. 
 
Qual è il contributo disponibile? 
L’importo massimo disponibile per ciascun simposio è di US$ 2.000; tuttavia la maggior parte dei 
contributi è approvata per un ammontare compreso fra i US$ 500 e US$ 1.000. Per ogni anno sociale il 
programma prevede un'assistenza finanziaria fino a US$ 4.000 per area costituzionale. I fondi sono 
disponibili in base all'ordine di ricevimento delle richieste. Un richiedente può ricevere fondi solamente 
una volta ogni due anni, a meno che non siano rimasti fondi disponibili per la sua area costituzionale a far 
data dal 1º marzo dell'anno sociale. In data 1º marzo ogni richiedente può ricevere i fondi inutilizzati 
all'interno della sua area costituzionale. 
 

Materiale disponibile 
 Programma Simposio per la Famiglia e le Donne - Guida per la Programmazione (MP-101) 

 

Per contattare LCI  
Team addetto al Marketing 
Telefono: +1-630-203-3846 
Email: membershipgrants@lionsclubs.org 
 
 

 

http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/mp101.pdf
mailto:membershipgrants@lionsclubs.org


 

PROGETTO PER UN CLUB PIÙ FORTE  

 

Sommario del programma 
 
I Lions club più efficienti sono sempre alla ricerca di nuovi modi per aumentare l'impatto del loro service, 
formare leader e rispondere ai bisogni e alle aspettative dei loro soci. Come per tutti i progetti importanti, 
è necessario sviluppare e implementare un piano o “progetto” che faccia da guida alle vostre attività. 
 
Questo strumento online vi aiuterà a sviluppare il progetto del vostro club, con una massima attenzione a 
un migliore funzionamento del club, al service, allo sviluppo della leadership e dei soci. 
 
Il processo presenta tre semplici fasi che includono:  
 
 
1. VALUTARE lo stato attuale del vostro club nelle quattro aree principali (funzionamento del club, 
service, sviluppo della leadership e crescita associativa). Nel corso di questa fase i soci del club 
discutono apertamente delle idee per il cambiamento. I soci potrebbero considerare un nuovo formato per 
le riunioni di club o un nuovo progetto di service per rispondere ai bisogni della comunità. Questo 
semplice esercizio conduce allo sviluppo di nuove idee e a una discussione positiva.   
 
2. STABILIRE DEGLI OBIETTIVI in base ai risultati della valutazione. I soci decidono come vogliono 
cambiare il club e stabiliscono degli obiettivi strategici specifici, misurabili, acquisibili, realistici per l'anno 
in corso e a lungo termine. Una volta stabiliti gli obiettivi, sarà necessario definire delle priorità in termini 
di importanza, urgenza e possibili conseguenze del loro mancato raggiungimento. 
 
3. SVILUPPARE IL VOSTRO PROGETTO PER UN CLUB PIÙ FORTE, elencando le azioni necessarie 
per il raggiungimento dei vostri obiettivi. Per semplificare il processo, il sito offre un semplice Foglio di 
lavoro di pianificazione per ogni obiettivo per chiarire i compiti, i possibili ostacoli e le soluzioni potenziali, 
oltre che alle risorse necessarie. Al termine di questa operazione, il Foglio di lavoro di pianificazione vi 
aiuterà a sviluppare un piano per raggiungere ciascuno degli obiettivi, suddividendo ognuno di loro in fasi 
specifiche e realizzabili. Il piano conclusivo indicherà quale obiettivo si sta perseguendo (dichiarazione 
degli obiettivi), in che modo sarà raggiunto (azioni da intraprendere), le sue tempistiche, i suoi 
responsabili e il modo in cui stabilire che ciascuna fase è stata completata.  
 

Materiale disponibile 
 Guida al Progetto per un club più forte  

 Foglio di Lavoro sulla procedura di pianificazione 

 Foglio di lavoro per il piano d'azione 

 
Per contattare LCI 
Divisione Amministrazione Distretti e Club  

+1-630-468-6828 

eurafrican@lionsclubs.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/DA-STPBG.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/DA-STPBPPW.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/DA-STPBAPW.pdf
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IL TUO CLUB, A MODO TUO  

 

Sommario del programma 

 

Molte riunioni di club si basano su tradizioni di lunga data. Alcune di queste sono bene accolte, mentre 
altre limitano la crescita del club e ne impediscono la comunicazione e l'azione.  
 
La guida Il tuo club, a modo tuo vi aiuterà ad adattare le riunioni di club ai bisogni e agli stili di vita dei 
soci del vostro club. Questa contiene un esercizio semplice e divertente per aiutare a determinare quali 
elementi della riunione mantenere e quali modificare, oltre che una procedura per implementare i 
cambiamenti! 
 
Panoramica sulla guida 
 
La guida fornisce uno sguardo alle seguenti aree:  
 
Formato delle riunioni di club – I soci possono valutare i benefici dei formati tradizionali di club e i 
formati di collegamento con altri club, e valutare di svolgere le loro attività in modi diversi. I club possono 
scegliere di utilizzare una forma di comunicazione elettronica per consentire al club di servire la comunità 
in modo più efficiente.   
 
Frequenza delle riunioni – I soci potranno decidere di incontrarsi con maggiore o minore frequenza e 
considerare orari diversi.   
 
Formato delle riunioni – È necessario che il club si riunisca durante la consumazione di un pasto? E se 
invece il club svolgesse un progetto di service?  
 
Tradizioni, abbigliamento richiesto e protocollo – Molti club iniziano il meeting con una canzone o una 
promessa, ma non è obbligatorio! C'è davvero bisogno di un tavolo principale? Alcuni club preferiscono 
un'atmosfera dove tutti sono uguali. Lasciate che siano i soci a stabilire quali tradizioni devono essere 
rispettate e quali abbandonate.  
 
La guida offre anche delle idee per implementare i cambiamenti, incrementare la partecipazione e 
condurre delle riunioni proficue con relatori che trattino di argomenti a cui i soci sono interessati.  
 
La guida comprende un questionario semplice ma efficace per catturare i bisogni dei soci del club 
affinché questi possano rivestire un ruolo fondamentale nel rinnovamento del club!  
 
 

Per contattare LCI 
Divisione Amministrazione Distretti e Club  

+1-630-468-6828 

eurafrican@lionsclubs.org 
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