
 

  
 

 

 

Guida per i club 

per la risoluzione 

dei problemi 

 



Questa guida identifica i problemi comuni dei club e fornisce risorse per potenziali soluzioni.  

 

 

 

• Pianificate il successo del vostro club -  Utilizzate la Guida alla pianificazione e la Presentazione 
Power Point  per scoprire i punti di forza del vostro club, i modi per migliorare e le nuove 
opportunità per crescere e prosperare! I moduli per la pianificazione aiutano a sviluppare una 
visione, a valutare le esigenze del club e a organizzare un piano da attuare con successo.  

• Il tuo club, a modo tuo! Questa guida vi aiuterà ad adattare le riunioni di club in modo da rispondere 
al meglio alle esigenze e agli stili di vita dei soci del vostro club.  La guida contiene un esercizio 
semplice e divertente, utile a determinare quali elementi della riunione mantenere e quali 
modificare, oltre che una procedura per introdurre i cambiamenti. 

• Iniziativa per la qualità dei club - uno strumento di pianificazione strategica per aiutare i club a 
individuare le opportunità di miglioramento.  Il cambiamento è fondamentale per ogni club.  
Comprendendo il suo attuale funzionamento, individuando le aree che possono essere migliorate e 
compiendo dei passi ponderati per realizzare gli obiettivi, ogni club può migliorare!   
Questa guida presenta le cinque fasi per avviare il cambiamento.  

• Scoprite di più sulla motivazione del team, sulla promozione dell'innovazione e sulla valorizzazione 
della diversità dei soci attraverso il Centro di formazione Lions. 

 

 

 

• Assicuratevi che le comunicazioni ai soci vengano inviate una settimana prima e un giorno prima 
delle riunioni.  

• Fate delle domande ai soci utilizzando il questionario Quali sono le tue valutazioni.  
La guida amministrativa fornisce indicazioni su come condurre il sondaggio, acquisire i risultati e 
creare un piano d'azione.   

• All’interno dell’Iniziativa per la qualità dei club, completate la Valutazione 3: Eccellere nello sviluppo 
della leadership e nelle operazioni di club 

• Chiedete agli officer di club di consultare la Guida alla soddisfazione dei soci 

 

 

  

Efficacia complessiva delle operazioni del club 

I soci saltano le riunioni 

I nostri soci non partecipano attivamente o il nostro club sta perdendo soci 

https://www.lionsclubs.org/resources/118940586
https://www.lionsclubs.org/resources/118940820
https://www.lionsclubs.org/resources/118940820
https://www.lionsclubs.org/resources/79871103
https://www.lionsclubs.org/resources/79871328
https://myapps.lionsclubs.org/
https://www.lionsclubs.org/resources/79871687
https://www.lionsclubs.org/resources/79871658
https://www.lionsclubs.org/resources/79871328
https://www.lionsclubs.org/resources/79871780


 

 

• Utilizzate Il tuo club, a modo tuo! per nuove idee per le riunioni 

• Coinvolgete tutto il tuo club attraverso l’Iniziativa per la qualità del club 

• Scoprite di più sulla motivazione del team, sulla promozione dell'innovazione e sulla valorizzazione 
della diversità dei soci nel Centro di formazione Lions 

• Pianificate una serie di attività per il vostro club e comunicatele con un Calendario delle attività del 
club  

 

 

• Visitate il Centro di formazione Lions ed esplorate i corsi disponibili nella sezione Risoluzione dei 
conflitti e Creazione di un team  

 

 

 

• La Guida alla soddisfazione dei soci affronta questioni comuni sul motivo per cui i soci 
lasciano il club e contiene un questionario per gli ex soci che potrete utilizzare per sapere 
perché i soci hanno abbandonato il vostro club.  

 

 

 

• Conducete una Valutazione dei bisogni della comunità e scoprite nuovi modi di servire 

• Condividete le nostre Storie sull’impatto dei service e sollecitate idee per nuovi progetti di 
servizio 

• Completare la valutazione 2: Rivitalizzate il vostro club con nuove opportunità di servizio 
all’interno dell’Iniziativa per la qualità del club 

 

 

 

  

I soci non partecipano alle riunioni 

I soci discutono durante le riunioni 

Non sappiamo perché i soci abbandonano il club 

Non conduciamo progetti di servizio di rilievo 

https://www.lionsclubs.org/it/v2/resource/download/79871103
https://www.lionsclubs.org/resources/79863744
https://myapps.lionsclubs.org/
https://www.lionsclubs.org/resources/129938190
https://www.lionsclubs.org/resources/129938190
https://myapps.lionsclubs.org/
https://www.lionsclubs.org/resources/79871780
https://cdn2.webdamdb.com/md_I5nGQcsVtm43.jpg.pdf?v=1
https://lionsclubs.org/it/explore-our-clubs/service-stories
https://www.lionsclubs.org/resources/79871328


 

 

 

• Utilizzate le 30 idee di marketing per promuovere il vostro club  

• Completate il corso sulle PR del nostro Centro di formazione Lions 

• Esaminate le risorse sui social media messe a disposizione da LionsSMile 

• Consultate la Pagina web del Presidente di comitato marketing per accedere ad altre idee, a 
strumenti e a risorse 

 

 

 

• Durante una riunione di club, chiedete quali sono i principali Vantaggi di essere un Lions e 
fate in modo che i soci abbiano pronto un breve discorso di presentazione sull’associazione.   

• Distribuite i materiali La nostra storia e Semplicemente chiedete! Guida al reclutamento tra i 
soci del vostro club  

• Fate una presentazione sul Reclutamento e chiedete ai soci come adattarla al meglio alla 
vostra comunità  

• Controllate l’E-Book del Presidente di Comitato Soci di Club per ulteriori idee e risorse  

 

 

 

• Distribuite copie della brochure I Lions fanno la differenza e sollecitate idee per 
incrementare il numero di soci  

• Sviluppate un piano di promozione utilizzando Semplicemente chiedete! Guida al 
reclutamento  

• Preparatevi a un evento di successo per la crescita del numero dei soci con gli strumenti 
della pagina web per organizzare un Evento per la crescita associativa. 

 

 

 

  

Il nostro club non attira nuovi soci 

Il nostro club non è molto conosciuto 

I nostri soci non sanno come invitare la gente a unirsi a noi 

Il nostro club non sa come crescere 

https://www.lionsclubs.org/resources/79872079
https://myapps.lionsclubs.org/
https://www.lionsclubs.org/it/resources-for-members/social-media
https://www.lionsclubs.org/it/resources-for-members/resource-center/club-marketing-communications-chairperson
https://www.lionsclubs.org/resources/97216972
https://lionsclubs.box.com/s/mrmvm93b35bk8a07gm4xjfv7ifqxfc9f
https://www.lionsclubs.org/resources/79872122
https://www.lionsclubs.org/resources/79871656
https://www.lionsclubs.org/resources/79871656
https://www.lionsclubs.org/resources/88355589
https://www.lionsclubs.org/resources/79872229
https://www.lionsclubs.org/resources/79871935
https://www.lionsclubs.org/resources/79871656
https://www.lionsclubs.org/resources/79871656
https://www.lionsclubs.org/resources/79871656
https://www.lionsclubs.org/it/resources-for-members/resource-center/membership-growth-event


 

• La Guida all’associazione Lions per i giovani aiuta i Giovani Lions a trovare il club e il tipo di 
affiliazione che meglio si adattano alle loro esigenze di servizio e ai loro interessi. 

• Visitate la Pagina web dei giovani Lions per aiutare a scoprire la varietà di soci e tipi di club 
per i Giovani Lions, comprese idee per rivitalizzare le operazioni del club per attirare i soci 
più giovani  

• Il video Become Involved Become a Lion (in inglese) presenta dei giovani Lions che parlano 
del motivo per cui sono diventati Lions, dei benefici di essere Lions e dei tipi di progetti di 
service di cui sono appassionati 

 

 

 

• Create un piano di benvenuto per i potenziali soci che partecipano a una riunione e 
discutete in che modo ogni socio del club può contribuire 

• Condividete la Scheda informativa su LCI e il volantino sui Vantaggi dell'appartenenza con i 
potenziali soci 

• Scoprite di più su come condurre una proficua riunione con i corsi sulla gestione delle 
riunioni e su come parlare in pubblico del Centro di formazione Lions 

• Assicuratevi che il vostro club si dedichi a offrire un servizio prezioso utilizzando la 
Valutazione dei bisogni della comunità e l’Iniziativa per la qualità del club 

 

 

 

 

• Conducete una discussione di club sul valore, le aspettative e i vantaggi di essere un leader 
di club 

• Avviate un programma di tutoraggio in cui ogni officer di club forma attivamente il proprio 
sostituto nel corso dell’anno  

• Contattate il Coordinatore distrettuale GLT e richiedete un Corso di Leadership per Lions 
Emergenti 

  

Un maggiore numero di giovani adulti trarrebbero beneficio dal nostro club 

Gli ospiti vengono alle riunioni, ma non si associano 

Il nostro club ha problemi di leadership 

Nessuno è disposto ad assumere un incarico di leadership 

https://www.lionsclubs.org/resources/118732733
https://www.lionsclubs.org/resources/118732733
https://www.lionsclubs.org/resources/118732733
https://www.lionsclubs.org/it/resources-for-members/resource-center/young-lions
http://youtu.be/gkVNXztmMmg
https://www.lionsclubs.org/resources/79872122
https://www.lionsclubs.org/resources/97216972
https://myapps.lionsclubs.org/
https://www.lionsclubs.org/resources/108899002
https://www.lionsclubs.org/resources/79871328
https://www.lionsclubs.org/it/resources-for-members/resource-center/emerging-lions-leadership-institute
https://www.lionsclubs.org/it/resources-for-members/resource-center/emerging-lions-leadership-institute


 

 

• Incoraggiate gli officer di club a pianificare il passaggio delle cariche come specificato nell’E-
Book del Presidente/Vicepresidente di club 

• Completate il corso online sulla pianificazione della successione del Centro di formazione 
Lions 

 

 

 

• Incoraggiate tutti gli officer di club a familiarizzare con l’E-book del club specifico per il loro 
ruolo 

• Incoraggiate gli officer entranti a partecipare alla formazione offerta dal distretto 

• Assicuratevi che gli officer di club siano a conoscenza della formazione a loro riservata sul 
Centro di formazione Lions 

• Sviluppate un Calendario delle attività del club per aiutare i leader a prepararsi alle attività 
organizzative annuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I nostri leader rimangono nello stesso ruolo anno dopo 

anno 

I nostri leader non conoscono i loro ruoli 

https://www.lionsclubs.org/resources/79872180
https://www.lionsclubs.org/resources/79872180
https://myapps.lionsclubs.org/
https://myapps.lionsclubs.org/
https://www.lionsclubs.org/it/resources-for-members/resource-center/club-officers
https://myapps.lionsclubs.org/
https://www.lionsclubs.org/resources/129938190
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Amministrazione di Distretti e Club 
Lions Clubs International 
300 W. 22nd Street 
Oak Brook, IL 60523-8842 USA 
www.lionsclubs.org 
Email: eurafrican@lionsclubs.org  
Telefono: +1 630-468-6890 

 

http://www.lionsclubs.org/it
mailto:clubofficers@lionsclubs.org

