
 

QUALI SONO LE VOSTRE VALUTAZIONI? 

 

Sommario del programma  
L'esercitazione "Quali sono le vostre valutazioni?" fornisce ai club delle indicazioni sui propri punti di forza 
e di debolezza permettendo di scoprire e correggere i piccoli problemi prima che questi diventino così 
grandi da richiedere più tempo, attenzione e risorse.  
 

Domande frequenti 
Chi dovrebbe occuparsi di condurre "Quali sono le vostre valutazioni?”  
Accogliete l'aiuto di tutti i vostri soci nello svolgimento del processo di valutazione.  
 
Per quale motivo un club dovrebbe usare il processo "Quali sono le vostre valutazioni?”  
La valutazione di un club viene condotta per contribuire alla crescita e allo sviluppo del club e dei suoi 
soci. Incoraggiate un'opinione onesta. Il modo migliore per farlo è condurre la vostra valutazione in modo 
anonimo. È più probabile che le persone dicano ciò che pensano davvero se sanno di rimanere 
nell'anonimato.  
 
Come posso condurre una valutazione? 
La guida amministrativa "Quali sono le vostre valutazioni?" vi offre un'assistenza passo passo e delle 
idee su come condurre la valutazione, esaminare il feedback, presentare i risultati al club e creare infine 
un piano d'azione su come migliorare il vostro club.  
 

Materiale disponibile 

 Guida amministrativa: "Quali sono le vostre valutazioni?" (ME-15) 

 Questionario: "Quali sono le vostre valutazioni?" (ME-15B) 
 

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

http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/me15.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/me15b.pdf
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org


 

ORIENTAMENTO PER I SOCI  

 
Sommario del programma  
Non si sottolinea mai abbastanza l'importanza dell'orientamento per i nuovi soci. Le informazioni 
presentate durante l'orientamento, offrono ai nuovi soci delle basi su cui costruire e li aiutano a 
comprendere come funziona il club, quale sarà il loro ruolo e ad avere una visione d'insieme del loro 
distretto e dell'associazione. Quando i nuovi soci sono informati in misura adeguata, è più probabile che 
si sentano a loro agio nel club, che siano coinvolti attivamente nelle attività nel club e che restino a lungo 
nei Lions.  
 

Domande frequenti 
Che cosa rende efficace un orientamento?  
Un orientamento efficace fornisce più che semplici informazioni: offre ispirazione e motivazione ai nuovi 
soci perché questi possano essere dei Lions al meglio delle loro capacità. Benché esistano diversi metodi 
per svolgere delle sessioni di orientamento, vi sono alcuni elementi comuni a tutti gli orientamenti, quali: 

 Presentare una quantità gestibile di informazioni. 

 Limitare la durata di ciascuna sessione.  

 Mantenere un ritmo vivace e interessante.  

 Prevedere un ampio arco di tempo per domande e risposte.  

 Dare ai partecipanti un kit per l'investitura di nuovi soci, disponibile presso il dipartimento 
Forniture per Club.  

 Fornire ai soci: 
o una copia della Rivista LION;  
o un'edizione recente del notiziario del proprio club;  
o un annuario del club;  
o un opuscolo o un foglio informativo sul proprio club;  
o un foglio informativo sul distretto, se disponibile.  

 
L'orientamento fa parte del piano di crescita associativa del club o di quello finalizzato al 
mantenere i soci affiliati?  
Il processo di orientamento è utile in ogni area. Nel settore della crescita dei nuovi soci, l'orientamento 
consente di ampliare la conoscenza del club, del distretto e della sede centrale internazionale da parte 
dei nuovi soci. Come strumento per mantenere i soci affiliati, un orientamento ben fatto creerà delle 
solide fondamenta su cui il socio potrà crescere e progredire nella sua carriera di Lion, servire come 
officer di club o aspirare a svolgere un incarico a livello internazionale.  
 
L'orientamento è pensato solamente per i nuovi soci?  
Le sessioni di orientamento devono essere aperte a tutti i Lions. Anche i Lions esperti possono trarre 
nuovo entusiasmo e passione da una sessione di orientamento.  

 

Materiale disponibile 

 Guida alla pianificazione e conduzione dell'orientamento dei nuovi soci 

 Guida all'orientamento dei nuovi soci 
 

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

http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/me13.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/me13a.pdf
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org


 

PROGRAMMA LIONS MENTORI  

 

Sommario del programma  
Il Programma Lions Mentori si compone di due livelli: uno di base e uno avanzato. Ciascun livello del 
programma ha degli obiettivi specifici che dovranno essere raggiunti entro un determinato periodo di 
tempo. In ciascun livello agli allievi è richiesto di ampliare le proprie conoscenze, accrescere il loro 
impegno e le loro doti di leadership sotto la guida di un mentore capace ed esperto.  
 

 Programma Lions Mentori di livello base. L'obiettivo del Programma Lions Mentori di livello 
base è di acquisire responsabilità e creare relazioni interpersonali.  

 Programma Lions Mentori di livello avanzato. L'obiettivo del Programma Lions Mentori di 
livello avanzato è di valutare i risultati e favorire delle repliche. Al fine di completare il livello 
avanzato del Programma Lions Mentori, sarà necessario completare il relativo livello base. 

 

Domande frequenti 
Come posso partecipare al Programma Lions Mentori in qualità di mentore o allievo?  
Ecco come:  

1. Contattare il presidente del proprio club per esprimere il proprio interesse nel programma. Questi 
vi aiuterà a trovare un mentore o un allievo. Uno sponsor potrebbe assumere il ruolo di mentore. 

2. Richiedere o scaricare la  Guida Lions al Mentorato di Base (MTR-11) oppure la Guida Lions al 
Mentorato Avanzato (MTR-12).  

3. Completare il livello scelto. 
4. Ricevere il riconoscimento del risultato raggiunto.  

 
Sono previsti dei premi all’interno del Programma Lions Mentori?  
A compimento del livello di base, ogni Lion riceverà un attestato di partecipazione. A compimento del 
livello avanzato, ogni Lion riceverà un distintivo.  

 

Materiale disponibile  

 Guida al Programma Mentori di base (MTR-11) 

 Guida al Programma Mentori avanzato (MTR-12) 

 Volantino sul Programma Lions Mentori (MTR-13) 

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

http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/mtr11.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/mtr12.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/mtr12.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/mtr11.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/mtr12.pdf
http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/mtr16.pdf
mailto:membershipoperations@lionsclubs.org


 

PREMIO EXCELLENCE 

  

Sommario del programma  
Il Premio Excellence intende premiare i club e i membri del team del governatore distrettuale quando 
raggiungono livelli di eccellenza nelle seguenti cinque aree: servizio comunitario, crescita associativa, 
comunicazione, sviluppo della leadership e crescita del club.  
 
Il Premio Excellence per i Club 
 
Il premio rappresenta un riconoscimento ai club in regola che completano quanto segue:  

 Attività di service. Il club ha condotto almeno tre progetti di service e ha effettuato una donazione 
alla LCIF, mantenendo i propri soci attivi e coinvolti.  

 Crescita associativa. Il club ha raggiunto una crescita associativa netta o sponsorizzato un nuovo 
club o un satellite di club per estendere i servizi che sono offerti.  

 Comunicazione. Il club ha comunicato in modo efficace con il pubblico e internamente con i soci 
in modo positivo e ha incoraggiato il coinvolgimento dei soci.  

 Sviluppo della leadership. Gli officer di club sono stati coinvolti nelle attività distrettuali e hanno 
partecipato alle riunioni di zona per affinare le loro competenze di leadership ed essere informati 
sul supporto che è disponibile ai club.  

 Sviluppo del club. Il club ha ospitato riunioni regolari e costruttive e ha presentato i rapporti 
chiave nel rispetto delle scadenze.  

 
La candidatura al premio deve essere approvata dal governatore distrettuale prima di essere presentata 
a Lions Clubs International.  
 
Premi dei Team distrettuali 
L'obiettivo principale dell'iniziativa dei premi ai team distrettuali è quello di supportare la crescita e la 
vitalità di ogni club del distretto. I criteri rispecchiano l'iniziativa a livello di club e riconoscono i distretti che 
completano quanto segue:  

 Attività di servizio. I club hanno organizzato dei progetti di service significativi.  

 Crescita associativa. Il distretto ha raggiunto una crescita associativa netta o ha organizzato un 
nuovo club o un nuovo satellite di club.  

 Comunicazioni. Un membro del team distrettuale ha visitato ogni club del distretto per 
incoraggiare la comunicazione.  

 Sviluppo della leadership. Il team distrettuale ha organizzato corsi di formazione e ha offerto il 
mentoring agli officer di club.  

 Sviluppo di club. I club all'interno del distretto sono in regola. 
 
Al distretto viene anche richiesto di completare 10 requisiti aggiuntivi tratti da una lista di 25 requisiti 
facoltativi. La richiesta del premio indica una lista completa di attività qualificanti. La richiesta è presentata 
dal governatore distrettuale.  
 

Materiale disponibile 
Per ricevere gli attuali requisiti del premio e il modulo di domanda, si prega di contattare la Divisione 
Amministrazione Distretti e Club o digitare “Premi Excellence” nella casella di ricerca del sito web. 
 

Per contattare LCI 
Divisione Amministrazione Distretti e Club  
Telefono: +1-630-468-6828 
Email: districtadministration@lionsclubs.org  
  

mailto:districtadministration@lionsclubs.org


 

VALUTAZIONE DELLO STATO DEL CLUB 

 

Sommario del programma  
La Valutazione dello Stato dei club è distribuita durante la seconda settimana del mese. Ciascun membro 
del team del governatore distrettuale, che ha un account email attivo, riceverà il rapporto relativo alla sua 
area e una copia sarà inviata anche al Presidente di Consiglio. Questo rapporto contiene informazioni 
specifiche sui club, come il loro status, i dati sulla crescita associativa, lo storico dell'invio dei rapporti e le 
donazioni effettuate dai soci alla LCIF. I club costituiti negli ultimi 24 mesi sono indicati all'inizio del 
rapporto. Quando il numero dei soci è stranamente basso e l'invio dei rapporti e i pagamenti sono in 
ritardo, il numero dei soci è indicato in rosso. Quando il club ha ottenuto dei risultati straordinari nel 
reclutare i soci, il numero dei soci è indicato in verde. I team distrettuali sono invitati a contattare gli officer 
di club i cui numeri sono riportati in verde o in rosso per offrire assistenza al fine di migliorare le aree 
problematiche oppure per congratularsi con il club per il successo ottenuto. Alla fine dell'elenco di ciascun 
distretto si trova un riassunto che quantifica lo stato generale del distretto.  
 

Per contattare LCI  
Divisione Amministrazione Distretti e Club  
Telefono: +1-630-468-6828  
Email: districtadministration@lionsclubs.org  

mailto:districtadministration@lionsclubs.org


 

INIZIATIVA PREMIO RIORGANIZZAZIONE DI CLUB 

 

Sommario del programma  
L'iniziativa Premio Riorganizzazione di Club offre un riconoscimento ai Lions che favoriscono la 
riorganizzazione di un club che è stato cancellato, posto in status quo o che ha meno di 15 soci. 
L'iniziativa affronta quattro aree di interesse su cui è necessario impegnarsi per rendere il club attivo e 
forte. Queste aree includono:  

 Forza associativa. È importante che il club abbia un gruppo di soci alla guida del club e che 
intraprenda dei progetti di service.  

 Progetti di service significativi. I progetti di service significativi hanno un ruolo chiave nel 
mantenere i soci affiliati, nelle pubbliche relazioni e nel reclutamento di nuovi soci.  

 Gestione del club. Anche se il service è determinante, a ogni club è richiesto di inviare 
regolarmente i rapporti e avere un archivio aggiornato dei soci al fine di assicurarne la 
partecipazione.  

 Sostenibilità finanziaria: ogni club deve mantenere il proprio conto aggiornato per permettere 
all'associazione di offrire un continuo sostegno al club.  

 
Il premio è conferito su raccomandazione del governatore, o di un membro del team del governatore con 
l'approvazione del governatore distrettuale, nel caso in cui siano soddisfatti i requisiti di seguito riportati. Il 
premio non può essere assegnato al governatore distrettuale. È possibile assegnare un premio per ogni 
club riorganizzato.  
 
Requisiti:  

 Il premio è offerto su raccomandazione del governatore distrettuale, o di un membro del team del 
governatore distrettuale con l'approvazione del governatore distrettuale, presentando il modulo di 
candidatura al Premio Riorganizzazione di Club compilato. Il premio non può essere assegnato al 
governatore distrettuale. È possibile assegnare un premio per ogni club riorganizzato.  

 Il Lion che riceve la nomina al premio deve aver svolto un ruolo chiave nel reclutamento di nuovi 
soci per rivitalizzare il club, nell'aiutare il club a organizzare nuove iniziative e nell'assicurare che 
il club sia ben guidato e motivato nella sua fase di riorganizzazione.  

 Se un club non è stato ancora cancellato, sospeso o posto in status quo, il premio viene conferito 
quando il Lion contribuisce a riorganizzare un club con meno di 15 soci che arriva a contarne 20 
di attivi entro l'anno sociale. Per ricevere il premio, il club deve essere in regola da 12 mesi, aver 
avviato un nuovo progetto di service, aver presentato mensilmente il rapporto soci per 12 mesi 
consecutivi e aver saldato il suo conto. 

 Se un club è già stato cancellato, sospeso o posto in status quo, il premio sarà conferito dopo 
che il club sarà stato riattivato e che avrà almeno 20 soci. Per ricevere il premio, il club deve 
essere in regola da 12 mesi, aver avviato un nuovo progetto di service, aver presentato 
mensilmente il rapporto soci per 12 mesi consecutivi e aver saldato il suo conto. 

 

Materiale disponibile 
 Requisiti per la nomina e modulo di richiesta del Premio Riorganizzazione di Club (DA-972) 

 

Per contattare LCI  
Divisione Amministrazione Distretti e Club  
Telefono: +1-630-468-6828 
Email: districtadministration@lionsclubs.org  

http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/da972.pdf
mailto:districtadministration@lionsclubs.org

