
  Questo eserciziario è stato ideato per guidare voi e gli altri  
soci del club attraverso una serie di fasi che vi aiuteranno a scoprire  
nuovi modi per migliorare il modo in cui funziona il vostro club. 
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Se non cambiamo non 
cresciamo.  
Se non cresciamo, non 
viviamo davvero.  
Gail Sheehy, scrittrice, 
giornalista, docente

"
Indice

Panoramica del processo        

 
Fase uno 
Capire il processo del cambiamento e LCI Forward       
 
 
 
Fase due  
Stabilire la necessità di cambiare      

Fase tre 
Stabilire gli obiettivi     

Fase quattro 
Elaborare i piani     

Fase cinque 
Realizzare e sostenere il cambiamento      
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Panoramica del processo

Il cambiamento è fondamentale per ogni club. Comprendendo il funziona-
mento attuale, individuando gli elementi che possono essere migliorati e 
intraprendendo azioni misurate per raggiungere gli obiettivi, ogni club può 
migliorare! Questa guida suggerisce cinque fasi specifiche finalizzate ad 
avviare il cambiamento.

Fase uno

Capire il processo del cambiamento e LCI Forward 

Fase tre

Stabilire gli obiettivi 

Fase due

Determinare la necessità di cambiare utilizzando valutazioni critiche

Fase quattro

Elaborare i piani 

  Il concetto del cambiamento   LCI Forward

     Definire gli obiettivi  
utilizzando  
obiettivi SMART 

    Definire gli obiettivi per  
ogni valutazione

    Stabilire la priorità degli 
obiettivi 

    Valutazione 1: Accrescere l'impatto del 
service

    Valutazione 2: Cambiare l’opinione pubbli-
ca e migliorare la visibilità

    Valutazione 3: Incrementare il valore 
dell'associazione e spingersi in nuove aree

    Valutazione 4: Perseguire l'eccellenza  
organizzativa del club

    Assegnare gli obiettivi a comitati  
e gruppi operativi 

     Rafforzare i soci affinché creino  
piani d'azione  

Fase cinque

Realizzare e sostenere il cambiamento  

      Realizzare e seguire  
l'esecuzione del piano

    Correggere e sviluppare  
costantemente il piano 

 Sebbene le fasi siano fondamentali per il successo del programma, questo può essere 
implementato in molti modi. Considerate di affrontare una fase in ogni riunione oppure 
organizzate un ritiro e trascorrete un pomeriggio esaminando il programma. La guida 
per gli istruttori offre ulteriori informazioni. 
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FASE

Capire il processo del 
cambiamento e LCI 
Forward

LCI Forward

LCI Forward fornisce una struttura strategica che aiuta i club a 
puntare all'eccellenza. Questo piano è stato sviluppato dal Comitato 
Pianificazione a lungo termine del Consiglio di Amministrazione 
Internazionale ed è guidato dalla dichiarazione relativa alla visione 
dell'associazione column "Essere il leader mondiale nel servizio 
comunitario e umanitario". Si tratta di una piattaforma per l'azione 
che aiuterà il vostro club a stabilire le priorità per espandere 
considerevolmente il service umanitario, per migliorare il funzionamento 
attuale e perseguire modi nuovi per unire le persone attraverso i service 
dei Lions.   

LCI può offrirci la visione, ma è necessario che essa venga attuata 
a livello di club perché si trasformi in realtà.   

Obiettivo primario

Migliorare la vita di almeno 200 milioni di persone l'anno entro l'AS 
2020-21 attraverso l'ampliamento del service umanitario (triplicando i 
nostri servizi), in base alle misurazioni effettuate tramite il sistema del 
Rapporto delle attività di servizio.

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Migliorare
il valore

della membership
e raggiungere
nuovi mercati

Migliorare
l'impatto e il
centro del
service

Perseguire
l'eccellenza dei

club, dei distretti
e dell'

organizzazione

Dare una nuova
immagine e
migliorare la
visibilità

   N
uovi prodotti innovativi 

    

   Piano di marketing strategico

   
Pr

og
ra

m
m

a 
di

 q
ua

lit
à 

to
ta

le

N
uova causa um

anitaria globale

1 Accrescere l'impatto del service  
e allargare l'area di interesse    

Il numero di persone bisognose - gli ipovedenti, 
i disabili, le persone che hanno bisogno di 
assistenza urgente e spesso di assistenza medica 
che potrebbe cambiare la loro vita - è aumentato 
considerevolmente (di quattro volte) dal 2010-11 e 
aumenta ogni anno.

Influenzare l'opinione pubblica  
e migliorare la visibilità    

Il bisogno di servizi umanitari basati sul volontariato 
è maggiore che mai ed è necessario ricordare alla 
società quale sia il nostro impatto e cosa possano 
fare le persone unite nel service per far fronte alle 
crescenti esigenze in tutto il mondo.

2

Incrementare il valore 
dell'associazione  
e spingersi in nuove aree    

Oggi le persone hanno più opportunità di contribuire  
al miglioramento delle comunità e di aiutare i 
bisognosi. I Lions devono continuare a promuovere 
nuovi modi per coinvolgere nel service le persone 
che hanno a cuore il bene altrui e fornire nuove 
possibilità di impegno nel service che siano flessibili 
e che tengano conto dell'attuale stile di vita frenetico. 

Questo programma delinea tali aree di interesse 
grazie a strumenti mirati e diagnostici che 
individuano i settori di potenziale miglioramento, 
stabiliscono obiettivi di valore e utilizzano tecniche e 
strategie che aiuteranno il vostro club a raggiungere il 
successo in ognuna di queste aree. 

4

Perseguire l'eccellenza  
di club, di distretto e 
dell’organizzazione    

Siamo la più grande organizzazione di volontariato 
al mondo. Ogni club ha bisogno di rinnovarsi 
costantemente per sfruttare le tecnologie e trovare 
nuovi modi per migliorare la nostra efficacia in questo 
mondo in continuo cambiamento.

3
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Valutazione 1: Accrescere l'impatto del service 

Quanto spesso questo è vero? È importante?

Leggere le affermazioni sotto riportate ed 
esprimere il proprio giudizio Sempre 

o quasi 
sempre

A volte Raramente  
o mai

Non importante 
(o non  

pertinente)

Abbastanza 
importante Importante 

Fondamentale  
per me come 

socio

Il nostro club offre molte opportunità di progetti di 
service pratici e di valore 

Le nostre attività di service sono gestite bene e 
rappresentano un buon modo di impiegare il mio tempo

Le nostre attività di service mi danno la sensazione 
di fare qualcosa di positivo per aiutare gli altri

Le nostre attività di service attraggono  
nuovi soci nel nostro club

Il nostro club è impegnato in progetti  
distrettuali e/o multidistrettuali

È importante che i nostri progetti servano alle 
necessità della nostra comunità locale

È importante che i nostri progetti  
vadano oltre la nostra comunità locale

Vedo personalmente l'impatto dei  
nostri progetti

Tutti i soci hanno l'opportunità  
di assumere un ruolo di leadership nei progetti

FASE Stabilire la  
necessità di cambiare
Le valutazioni che seguono sono state ideate per aiutare i soci di club a stabilire 
quali siano le  possibili aree da migliorare e sono incentrate sui settori indicati in LCI 
Forward. Ogni valutazione include una serie di domande che aiutano a indirizzare il 
pensiero e a guidare la discussione, oltre a risorse ideate per sostenere lo sviluppo 
dei club. Le valutazioni possono essere completate in gruppo durante un workshop 
o individualmente a casa. Si prega di notare che la versione elettronica di questo 
eserciziario comprende dei link a materiali ideati per portare al successo in ogni 
settore.

Rispondere alle due domande di seguito riportate

Quanto spesso questo è vero? È importante?

Leggere le affermazioni sotto riportate ed 
esprimere il proprio giudizio Sempre 

o quasi 
sempre

A volte Raramente  
o mai

Non importante 
(o non  

pertinente)

Abbastanza 
importante Importante 

Fondamentale  
per me come 

socio

Il contributo del nostro club al miglioramento della 
società è significativo

Il nostro club si consulta con i leader  
della comunità prima di programmare i progetti, in 
modo da individuare i settori di maggior bisogno

Il nostro club collabora con organizzazioni, aziende 
commerciali e altri soggetti della comunità per 
ottimizzare le risorse.

Il nostro club è al corrente dei fondi  
a disposizione tramite LCIF e li utilizza 

Il nostro club è al corrente delle risorse di pianifi-
cazione dei progetti a disposizione tramite LCI e le 
utilizza

Il nostro club invita i Leo e altri giovani 
a servire insieme a noi

Il nostro club raccoglie fondi in modo efficace per 
supportare le nostre attività di service 

1.1 • Hai suggerimenti riguardo alle domande di cui sopra oppure idee su come migliorare il 
nostro service?   
              

              

Rispondere alle due domande di seguito riportate

Valutazione delle attività:  
1.2 • Qual è il tuo progetto o la tua attività preferita?        
Perché?              

 
1.3 • Qual è il progetto o l'attività che ti piace di meno?        
Perché?             

1.4 • Quali nuovi potenziali progetti dovrebbero essere presi in considerazione?     
               
 
1.5 • Vi sono progetti attuali che dovrebbero essere ripensati o riprogettati?     
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Strumenti disponibili 

La struttura di service globale 

La nostra nuova struttura di service globale incentra l'impegno di Lions e Leo in cinque aree di  
service, allo scopo di triplicare il nostro impatto umanitario servendo 200 milioni di persone l'anno 
entro il 2021.

Fare in modo che 
si realizzi

Questo strumento guida i 
soci di club attraverso un 
processo che li aiuta ad 
identificare i progetti che sono 
importanti per i soci del club, 
individuando i bisogni esistenti 
nella comunità. 

Diabetes Environment Hunger Vision Pediatric Cancer

10

1

2 43
Valutazione dei 
bisogni della 
comunità

Questo strumento offre ai 
soci di club una strategia 
per entrare in contatto con 
i leader locali e individuare 
esigenze non soddisfatte nella 
comunità.

Contributi

La Fondazione Lions 
Clubs International mette 
a disposizione contributi 
a supporto di un impegno 
umanitario in tutto il mondo. 

Valutazione 2: Influenzare l'opinione pubblica e migliorare la visibilità

Quanto spesso questo è vero? È importante?

Leggere le affermazioni sotto riportate ed 

esprimere il proprio giudizio Sempre 
o quasi 
sempre

A volte Raramente  
o mai

Non importante 
(o non  

pertinente)

Abbastanza 
importante Importante 

Fondamentale  
per me come 

socio

I progetti e gli eventi del nostro club sono visibili 
nella comunità

Usiamo il nostro sito web e/o i social media per 
coinvolgere la comunità nelle nostre attività

Indossiamo indumenti (ad esempio camicie, gilet  
o cappelli) che ci identificano come Lions quando 
serviamo la comunità

Il nostro club ha una presenza nei mezzi di 
comunicazione locali o in quelli sociali

Lavoriamo in modo efficace con i media locali per 
essere oggetto di servizi positivi

Gli eventi speciali e le opportunità di servire vengono 
comunicati ai soci in modo efficace

Gli eventi e le opportunità di servire vengono 
comunicati alla comunità in modo efficace

Il nostro club è rispettato e detiene una posizione  
di prestigio nella comunità

I leader della nostra comunità sostengono le  
attività del club

Le notizie e informazioni che ricevo dal mio club 
sono tempestive e aggiornate

2.1 • In che modo la gente della comunità percepisce il nostro club? 

Aspetti positivi?              
 
              

Aspetti negativi?             
              
              

Rispondere alle due domande di seguito riportate

Diabete Ambiente Fame Vista Cancro infantile
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Il club utilizza in modo efficace i seguenti mezzi di comunicazione? 

Sì, li contattiamo 
spesso

No, li potremmo  
contattare di più 

Non sono uno  
strumento efficace 

Posso contattarli 
per promuovere il 

nostro club

Pubblicazioni della comunità  
(scuole o gruppi)

Pubblicazioni e siti web delle  
istituzioni locali

Gruppi locali della comunità  
(religiosi o ad interessi speciali) 

Radio, televisione o altri mezzi di comunicazione

Bacheche locali

Sponsor di eventi locali 

Altro: (si prega di specificare)

2.2 • Cosa può fare il nostro club per modificare l'opinione pubblica riguardo ai Lions e 
aumentare la nostra visibilità?

              

              

Guida alle PR
Comprende suggerimenti per collaborare con diversi canali di comunicazione, idee 
su come rendere il vostro messaggio interessante per i media e accesso alle risorse 
offerte da LCI che possono essere utilizzate dai club locali.   

Concorso Un Poster per la Pace
Un modo comprovato per coinvolgere i giovani, raggiungere le scuole e attirare 
l'attenzione dei media. 

E-Clubhouse
Un sito gratuito a disposizione di tutti i club. Facile da mantenere; è collegato al sito 
della sede LCI.

Strumenti disponibili
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Valutazione 3: Incrementare il valore dell'associazione e spingersi  
in nuove aree

Quanto spesso questo è vero? È importante?

Leggere le affermazioni sotto riportate ed 

esprimere il proprio giudizio 
Sempre 
o quasi 
sempre

A volte Raramente  
o mai

Non importante 
(o non  

pertinente)

Abbastanza 
importante Importante 

Fondamentale  
per me come 

socio

Abbiamo bisogno di più soci per sostenere i  
nostri progetti 

Il nostro club cerca attivamente potenziali soci e  
ha successo nel reclutarli

Le attività di reclutamento ricevono riconoscimento 
e supporto

Il nostro club risulta interessante per i giovani e  
li recluta

Il nostro club risulta interessante per le famiglie e  
le recluta

Il nostro club recluta i leader della comunità che 
possono aiutarci a portare avanti i nostri progetti

I nuovi soci vengono accolti e coinvolti 
immediatamente in attività

I nuovi soci ricevono una cerimonia di induzione 
significativa

I nuovi soci ricevono un orientamento per nuovi  
soci che è coinvolgente ed informativo  

L'orientamento dei nuovi soci viene completato 
entro i primi 90 giorni

Tutti o quasi tutti i soci sono coinvolti in attività di 
service che trovano significative 

I soci ricevono i risultati delle loro attività di  
service e comprendono il valore del service offerto

Il mio club è molto accogliente e  
mi trasmette un senso di appartenenza

Intendo essere un membro attivo del  
mio Lions club nel prossimo futuro 

Rispondere alle due domande di seguito riportate

3.1 • Quali azioni può intraprendere il club per reclutare soci? 

             



Strumenti disponibili
e-Book per officer di club

Link che collegano ad un supporto specifico per i diversi 
incarichi, per aiutare gli officer di club a gestire i club in 
modo efficace. 

• e-Book per Presidente/Vice Presidente di club 
• e-Book per Segretario di club 
• e-Book per Tesoriere di club 
• e-Book per Presidente di comitato di club addetto ai soci  
• e-Book per Presidente di comitato di club addetto al 
service

Migliorare la pagina web sulla qualità dei club

Altri strumenti a sostegno della pianificazione strategica 

Il tuo club, a modo tuo!

Questa guida fornisce direttive pratiche ed  
un sistema per aiutare i club a personalizzare le riunioni al 
fine di far fronte meglio alle esigenze dei soci. 

Statuto e regolamento di club

Questo Statuto e Regolamento standard si basa 
sulle migliori pratiche ma può essere adattato per 
rispondere alle esigenze di ogni club. 

Sviluppo della leadership di club

Accesso al Centro Didattico Lions, a materiale di formazione 
specifico per ciascun incarico e a risorse e corsi online che 
sostengono lo sviluppo della leadership. 

Premi Club Excellence

Il principale premio per i club che riconosce l'eccellenza 
nel servizio, nella leadership, nelle comunicazioni e nel 
funzionamento. Il sito presenta anche risorse che aiutano i 
club a raggiungere i requisiti previsti. 

Procedure per le controversie di club

Fornisce un modo per risolvere le controversie di club in 
modo equo ed efficace. 

Forniture per club

Le risorse per abbigliamento, stendardi, premi  
e altre forniture per club. 

1514

Valutazione 4: Perseguire l'eccellenza organizzativa del club

Quanto spesso questo è vero? È importante?

Leggere le affermazioni sotto riportate ed 

esprimere il proprio giudizio Sempre 
o quasi 
sempre

A volte Raramente  
o mai

Non importante 
(o non perti-

nente)

Abbastanza 
importante Importante 

Fondamentale  
per me come 

socio

Il club incoraggia tutti i soci  
a cercare di ricoprire incarichi di leadership

I leader di club mantengono informati i soci sulle 
decisioni del club

Le decisioni del club sono inclusive,  
eque e trasparenti

Le riunioni e gli eventi sono bene organizzati e 
comunicati

Le riunioni sono piacevoli (divertenti)  
e produttive 

Viene usata la tecnologia per aiutare il  
club a funzionare in modo efficiente

Le aspettative del club riguardo al mio 
coinvolgimento sono ragionevoli

I leader distrettuali sostengono in modo efficace il 
funzionamento e le attività del nostro club

I soci ricevono riconoscimento per la loro dedizione

I soci si sentono coinvolti e ritengono che il loro 
coinvolgimento rappresenti un buon uso del loro tempo

Il club è aperto a nuove idee  
ed esse vengono spesso attuate

Sono soddisfatto/a di come venga  
gestito il club

Il mio club mi offre opportunità di interrelazione che 
mi aiutano personalmente e professionalmente

Rispondere alle due domande di seguito riportate

Utilizzare queste domande per guidare la 
discussione al fine di determinare e indivi-
duare le aree di bisogno su cui i soci del club 

possono trovarsi d'accordo. 

3.2 • In che modo il club può mantenere interessati e coinvolti i soci nelle nostre attività? 

              
3.3 • Pensando ai soci che sono usciti dal club, cosa avremmo potuto fare diversamente per 
mantenerli come soci attivi e coinvolti?           
 
3.5 • Come si potrebbero migliorare le comunicazioni riguardo alle attività di club?    
 
3.6 • Come possono essere più positive e produttive le riunioni di club?  

3.7 • Quali cambiamenti potrebbero rendere la tua partecipazione più significativa?  

3.8 • Vi sono conflitti all'interno del club?      Sì     No 

In caso affermativo, come si possono evitare o minimizzare questi conflitti?   

3.9 • La comunicazione tra i soci potrebbe essere più positiva?      Sì     No 

In che modo?  

3.10 • Se potessi cambiare una cosa, quale sarebbe?         
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Stabilire gli obiettivi
Una volta discusse le valutazioni, il club deve stabilire degli obiettivi 
SMART. Ciò aiuterà il club a determinare le priorità e rappresenterà la 
base della pianificazione futura. Questo esercizio può anche essere 
completato individualmente e quindi discusso in gruppo per determinare 
le priorità. 

Definizione degli 
obiettivi SMART

Ogni obiettivo dovrebbe essere... 

Gli obiettivi dovrebbero essere il più possibile 
specifici per essere chiari a tutti. 

I punti di riferimento e i progressi devono 
essere misurabili.  

Ogni obiettivo deve essere attuabile. 

Gli obiettivi devono essere difficili ma 
realistici. 

Ogni obiettivo deve avere una tempistica che 
illustra il programma dei progressi. 

Specifico

Misurabile

Attuabile

Realistico

Definito nel tempo

FASE4.1 • Hai domande sul funzionamento del nostro club? 

              

              

4.2 • Come potremmo gestire meglio il club? 

              

              

4.3 • C’è una specifica attività che non ti piace? 

              

              

Chi conosci che sarebbe interessato a supportare attivamente la missione del nostro club? 

Nome:             

Recapito:             

Guida all’orientamento dei nuovi soci
La guida descrive i ruoli e le responsabilità di un presidente di comitato soci e fornisce 
indicazioni per il reclutamento e il mantenimento dei soci.   

Guida all’orientamento dei nuovi soci
La guida sottolinea l’importanza di un orientamento adeguato per sviluppare il senso di 
appartenenza e fornisce un formato per informare e coinvolgere i soci in attività rilevanti.

Semplicemente chiedete! Guida per il reclutamento di nuovi soci
La guida è progettata per guidare il vostro club nel processo di reclutamento di nuovi soci 
e nella gestione della crescita del club.

Tools Available

Club Membership 
Chairperson’s Guide

LIONS NEW MEMBER
ORIENTATION GUIDE

An Introduction to Lions

Just Ask!

New Member
Recruiting Guide 
for Clubs



In base alla Valutazione alle pagine 8-9, indicare tre obiettivi SMART che potrebbero migliorare il 
nostro impatto di service: 

1.                

2.                

3.                

In base alla Valutazione alle pagine 11-12, indicare tre obiettivi SMART che potrebbero 
migliorare la nostra immagine pubblica: 

1.                

2.                

3.                

In base alla Valutazione alle pagine 13-14, indicare tre obiettivi SMART che potrebbero 
migliorare il valore dell'associazione e spingere verso nuove aree: 

1.                

2.                

3.                

In base alla Valutazione alle pagine 15-16, indicare tre obiettivi SMART che potrebbero 
migliorare l'eccellenza del club: 

1.                

2.                

3.                

Elaborare i piani
Una volta discusse le valutazioni, il club deve stabilire degli obiettivi 
SMART. Ciò aiuterà il club a determinare le priorità e rappresenterà la 
base della pianificazione futura. Questo esercizio può anche essere 
completato individualmente e quindi discusso in gruppo per determinare 
le priorità, oppure può essere completato in gruppo. 

Prepararsi al cambiamento e pianificarlo  
Una volta assegnati gli obiettivi, i team dovrebbero incontrarsi per discutere delle iniziative e 
delle risorse necessarie per raggiungerli. I seguenti moduli possono aiutare i membri dei team ad 
organizzare il proprio pensiero. 

Il Foglio di lavoro sul processo di 
pianificazione aiuta a determinare i compiti e le 
risorse necessari per raggiungere con successo 
l'obiettivo. 

Il Foglio di lavoro per il piano d'azione aiuta il 
team a delineare in dettaglio le fasi necessarie a 
raggiungere l'obiettivo e la tempistica per farlo. 

Il team deve completare entrambi i moduli per ogni obiettivo. 

FASE
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Foglio di lavoro sul processo di pianificazione

Dichiarazione dell'obiettivo 

              

              

Compiti Difficoltà/ostacoli Possibili soluzioni

1.

2.

3.

4.

5.

Risorse necessarie (persone)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Risorse necessarie (materiale)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Foglio di lavoro per il piano d'azione

Che cosa (Dichiarazione dell'obiettivo)

              

              

In che modo?  
(Fasi dell'azione)

Quando?  
(Termine ultimo per  

la realizzazione)

Chi?
(Persona/e responsabile/i  

dell'azione)

Come faremo a saperlo?
(Come sapremo che la fase 
dell'azione è stata ultimata)



Realizzare e  
sostenere il  
cambiamento 

Realizzare il cambiamento

Stabilire e raggiungere punti di riferimento: per mantenere il progresso 
dei piani e seguire il raggiungimento dei punti di riferimento. Ogni 
punto di riferimento deve avere un termine ultimo concordato. 
Rapporti regolari sullo stato di avanzamento devono essere inseriti in 
ogni riunione di club fino al completamento. Ricordarsi di celebrare il 
raggiungimento dei punti di riferimento e il successo finale!    

Sostenere il cambiamento

Il cambiamento spesso implica più di una modifica. Nel corso del 
processo di attuazione spesso si incontrano nuove opportunità 
che possono essere inserite in nuovi piani o in quelli già esistenti. 
Coinvolgere tutti i soci di club nel processo in modo che possano 
contribuirvi ed lasciarsi coinvolgere. 

FASE Suggerimenti per un cambiamento efficace 

Il cambiamento è un'attività di gruppo
Creare impegno ed entusiasmo a favore del cambiamento coinvolgendo tutti, dal socio più recente a 
quello di più lunga data. Ognuno è interessato al successo del club. 

Il cambiamento deve essere celebrato
Incoraggiare i soci a celebrare i risultati raggiunti in modo da ispirarli a proseguire.

Esaminare ogni anno le valutazioni per trovare nuovi modi per migliorare il club.  
Non esitare ad aggiungervi altre domande che consentano di comprendere me-
glio le esigenze del proprio 
club e della propria comunità!

 Per ulteriori informazioni su questo o altri programmi, contattare English  
Language Department via email all'indirizzo clubqualityinitiatives@lionsclubs.org 
o telefonicamente al +1-630-468-6810.
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