
GUIDA PER IL RECLUTAMENTO 
DEI GIOVANI ADULTI 
Chi porterà il gonfalone del vostro club nel 2050?
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Contrariamente a quanto si crede, i giovani desiderano
svolgere attività di volontariato e lo fanno in misura su-
periore alla media. Questa è una buona notizia per i
Lions club, in quanto attrarre Lions più giovani e far sì
che rimangano nei nostri club è fondamentale per no-
stro futuro. Per facilitare il raggiungimento di tale risul-
tato, Lions Clubs International ha messo a punto la
presente Guida al Reclutamento dei Giovani, per spie-
gare ai club esistenti perché i giovani desiderano fare
del volontariato e cosa possono fare i Lions per loro.
Poiché attrarre i giovani può essere difficile, è possibile
che il vostro club debba modificare le proprie modalità
di funzionamento e il modo di pensare dei propri soci
per riuscire a coinvolgere i giovani.

I principi illustrati nella presente guida per i club esistenti
possono anche essere utilizzati quando si crea un
nuovo club; tuttavia, in tale caso potrebbero anche es-
sere necessarie altre considerazioni. Pertanto, alla fine
della guida vi è una sezione dedicata al reclutamento di
giovani quando viene fondato un nuovo club.
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Perché reclutare i giovani 
Il reclutamento di soci più giovani rappresenta un’ottima opportunità per apportare energia nuova e capacità eteroge-
nee al vostro club e garantire, così, allo stesso di esistere ancora tra 40 anni. Reclutando giovani nel vostro club, 
potrete:

• acquisire nuove idee su progetti ed attività di servizio
• disporre di un numero maggiore di persone per svolgere più attività di servizio
• promuovere la presenza di soci che rispecchino meglio la comunità 
• essere più attuali
• conferire al vostro club une nuove vitalità
• sostenere il vostro club

IL RECLUTAMENTO DEI GIOVANI
Programmi soci
LCI offre diversi programmi associativi che possono interessare i giovani. Oltre ad offrire sconti sulle quote associa-
tive, i seguenti programmi incoraggiano i giovani adulti a portare con sé, alle riunioni e attività del club, la loro famiglia,
i loro amici e i loro figli. È importante comprendere questi programmi prima di dare avvio al processo di reclutamento.

Programma affiliazione familiare
Il Programma Affiliazione Familiare favorisce il trascorrere del tempo di qualità con la propria famiglia, una cosa
estremamente importante per molti giovani adulti. Il Programma Affiliazione Familiare offre alle famiglie la pos-
sibilità di ricevere uno sconto speciale sulle quote qualora queste si associno nello stesso Lions club. Il primo
socio familiare (capofamiglia) paga le quote internazionali per intero e fino a quattro soci familiari aggiuntivi
pagheranno solamente la metà delle quote internazionali. Tutti i soci familiari pagano la quota d’ammissione. 

Il Programma Affiliazione Familiare è aperto a tutti i componenti del nucleo familiare che: 1) sono in possesso
dei requisiti richiesti 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 rap-
porto riconosciuto dalla legge. Tali rapporti di parentela includono genitori, figli, coniugi, zie e zii, cugini, nonni,
suoceri e soggetti legalmente a carico.

Programma Cuccioli e Nuclei Familiari Lions 
Molti giovani che lavorano e hanno dei bambini, desiderano trascorrere il più possibile del loro tempo libero
con i figli. Per questo, LCI ha creato il Programma Cuccioli e Nuclei Familiari Lions e la Guida alle Attività del
Programma Cuccioli e Nuclei Familiari Lions (MPFM-33). Il programma, ideato per incoraggiare le famiglie a
fare volontariato insieme, offre ai bambini sotto i 12 anni l’opportunità di gettare le basi di un impegno ad aiu-
tare i bisognosi che li accompagnerà per tutta la vita. 

Incoraggiando i soci giovani a portare i figli alle riunioni di club e ai progetti di servizio, si aumenta la proba-
bilità di una loro più assidua partecipazione. I bambini possono aiutare nella raccolta di denaro, nella pulizia
in seguito a snack e rinfreschi o distribuendo i biglietti delle lotterie. Si può, inoltre, considerare di chiedere,
dietro compenso, ad un Leo club locale di fare babysitteraggio e coordinare delle attività con i bambini du-
rante le riunioni di club. Se si offre un servizio di questo tipo, aumenta la probabilità che entrambi i genitori
entrino nel club, in quanto non avrebbero bisogno di lasciare i figli con una baby-sitter.
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Programma Soci Studenti
Molti giovani frequentano l’università o corsi post-universitari. La possibilità di inserire il Lions club nel loro cur-
riculum vitae è un buon incentivo ad entrare nell’associazione, ma il notevole costo dei corsi di istruzione la-
scia molti studenti con ridotte disponibilità di fondi. Il Programma Soci Studenti offre agli studenti uno sconto
sulla quota associativa per facilitare la loro entrata.

Gli studenti iscritti ad un istituto di istruzione, di età compresa fra la maggiore età del paese di residenza e 30
anni, pagano la metà della quota associativa internazionale e ricevono l’esenzione dalla quota di iscrizione. 

Soci Leo Lion 
Gli ex Leo hanno esperienza e conoscono il funzionamento di un Lions club, e hanno dimostrato di essere in-
teressati a fare volontariato. Questo ambiente può rappresentare un’ottima fonte di reclutamento. Tutti gli ex
Leo, che sono stati Leo per almeno un anno e un giorno, hanno diritto a ricevere l’esenzione dalla quota
d’iscrizione, e gli ex Leo di età compresa fra la maggiore età del paese di residenza e 30 anni pagano sola-
mente la metà della quota associativa internazionale.

Come trovare i giovani da reclutare
Trovare giovani da reclutare può essere una delle fasi più semplici del processo di reclutamento. Se si seguono alcuni
suggerimenti, probabilmente non si dovrà cercare molto lontano. Di seguito si forniscono alcune idee sui luoghi e sui
metodi per reclutare i soci più giovani (tenendo a mente i programmi sopra illustrati):

• chiedere ai soci esistenti di reclutare nell’ambito della propria famiglia. I figli e i nipoti di Lions rappresentano
un’ottima fonte a cui attingere nuovi soci; 

• visitare le università locali. Gli studenti rappresentano una buona risorsa per i club e molti centri formativi 
richiedono ai propri studenti di effettuare alcune ore di volontariato per conseguire un titolo; 

• visitare un Leo club e verificare se i Leo Alpha che finiscono le superiori, o i Leo Omega che compiono 30 anni
sono interessati a diventare Lions; 

• telefonare o inviare email alle aziende per chiedere se è possibile affiggere volantini o allestire per un giorno uno
stand presso la loro mensa; 

• collaborare con un gruppo giovanile o una scuola secondaria per svolgere un progetto di servizio congiunto.
Molti dei partecipanti saranno presto maggiorenni,  e, pertanto, il vostro club entrerà in contatto con futuri pos-
sibili soci; 

• incoraggiare i giovani che cercate di reclutare ad invitare il/la loro coniuge, gli amici e altri familiari a partecipare
ad una riunione. I giovani amano fare attività in gruppo, e si sentiranno più a loro agio se portano con sé altre
persone. 

I giovani gravitano verso persone simili a loro, e un buon approccio è farli avvicinare dai vostri soci più giovani. Vedere
persone della stessa età e con uno stile di vita e idee simili che ha piacere di svolgere attività di servizio Lions può con-
vincere ad entrare nel club. Quando due o tre giovani saranno entrati a far parte del vostro club, chiedete loro di for-
mare, assieme al presidente addetto ai soci, un comitato finalizzato al reclutamento di altri giovani. 
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Le quote d’iscrizione - “parliamone” 
Poiché le quote possono essere un argomento delicato quando ci si accosta ad un possibile futuro socio, è importante
essere pronti a discuterne. La preoccupazione della maggior parte dei giovani dove va a finire il loro denaro. Pertanto,
quando si parla di quote associative, è opportuno spiegare che vi è una quota d’ingresso una tantum, e specificare in
dettaglio quanta parte della quota annuale va al club, quanta al distretto e quanta a LCI. Inoltre, è utile chiarire per cosa
vengono utilizzate le quote. Spiegare che una parte delle quote internazionali va alla rivista THE LION e ad una copertura
assicurativa.

Può anche risultare utile suddividere oralmente le quote annuali in pagamenti mensili. Dire ad un giovane che le quote
associative totali sono circa 10 dollari al mese invece di 120 dollari l’anno suona molto più accettabile. Considerare di
offrire un prospetto di pagamento rateale mensile. Inoltre, non dimenticare di verificare se la persona ha diritto alle 
riduzioni offerti da LCI in base ai diversi programmi associativi esistenti. 

Se, a questo punto, le quote associative rappresentano ancora un problema per il possibile futuro socio, considerare
di chiedere ad un Lion più anziano di sponsorizzare le quote del primo anno di associazione di un giovane che non
possa permettersi di pagarle.  

Cosa non indossare
L’aspetto è importante per molti giovani. Più create punti di contatto con loro, maggiore sarà la pro-
babilità che prendano in considerazione di entrare nel vostro club. Un modo per avvicinarsi a loro è
nella scelta di cosa indossare nelle fasi di reclutamento.

Dovreste sempre essere vestiti in modo appropriato per la situazione. Nella maggior parte dei casi,
non è opportuno portare abiti formali, perché i giovani penseranno che siate degli addetti alle ven-
dite; tuttavia, se l’attività di reclutamento si svolge in un luogo di lavoro, indossare un abito formale
può essere accettabile. Inoltre, si suggerisce di non indossare un gilet Lions. I giovani adulti sono
meno interessati alle divise e potrebbero pensare che, se entrano nell’associazione, si richiederà
loro di indossare un gilet.

Spesso la cosa migliore è indossare una polo Lions oppure una camicia casual sobria, pantaloni
cachi, scarpe eleganti e un distintivo Lions.
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Strumenti per reclutare i giovani adulti
Il Lions Clubs International offre diversi strumenti a sostegno delle attività volte al reclutamento di giovani, tra cui:

• la brochure Be a Part of Something that Matters (Diventa parte di qualcosa di importante) (EX-801), che si rivolge
ai potenziali soci giovani e contiene informazioni utili da distribuire a potenziali futuri soci. Assicuratevi di ag-
giungere i vostri recapiti nell’opuscolo. Ad esempio, considerate di stampare delle etichette indicanti il nome del
vostro club, informazioni sulle riunioni, il sito web, il numero di telefono e l’email e attaccarle dietro alla brochure;

• il Young Adult Recruiting Video (Video per il reclutamento di giovani adulti) (EX-802), che presenta giovani Lions
impegnati in attività di servizio pratiche, nonché interviste in cui viene spiegato perché altri giovani siano entrati
in un club e cosa significhi per loro essere Lions;

• sul sito web LCI sono disponibili degli strumenti per le pubbliche relazioni finalizzati ad aiutare i club e i distretti
a portare avanti con successo programmi di pubbliche relazioni;

• il Modello di Brochure per Club (MK-20A) è un prezioso strumento per i club Lions per creare e personalizzare
le loro brochure informative. Questa brochure contiene già informazioni generali sull’associazione ed offre dello
spazio dove potrete aggiungere informazioni specifiche sul vostro club. Una volta completato il modello, stam-
pare le brochure ed utilizzarle per reclutare nuovi soci; 

• la Guida per la soddisfazione dei soci (ME-301) insegna ai club come rendere i soci felici e mantenerli all'interno
del club;

• i notiziari distrettuali possono essere utilizzati come strumento di promozione per il reclutamento. I notiziari de-
vono essere semplici, sobri e pertinenti. Considerate di chiedere ad un Lion del vostro club o distretto che abbia
esperienza di progettazione grafica di aiutare a preparare il notiziario. Creare una serie di linee guida per il noti-
ziario così da avere un formato costante.

Contatti successivi
È essenziale avere contatti successivi, sia che il giovane adulto accetti sia che rifiuti l’invito unirsi ai Lions. I giovani po-
trebbero esitare all’inizio, specialmente se non hanno familiarità con LCI e non conoscono nessuno nel vostro club. Date
loro tempo. Anche se un giovane adulto è interessato, probabilmente non accetterà il vostro invito prima di aver effet-
tuato delle ricerche e aver parlato con la famiglia e con gli amici della possibilità di appiliarsi. 

La brochure Be a Part of Something that Matters (Diventa parte di qualcosa di importante), o altre informazioni fornite
ai potenziali futuri soci su LCI e sul vostro club, rappresentano le fondamenta dei contatti successivi. I metodi tradi-
zionali per mantenere contatti successivi ai fini del reclutamento, quali l’invio di una lettera o una telefonata possono
funzionare, ma molti giovani preferiscono essere contattati con metodi più moderni. Elementi da prendere in conside-
razione.

• Raccogliere gli indirizzi email: i giovani normalmente non esitano a dare il proprio indirizzo email, specialmente
se viene specificato il motivo della richiesta. Inviate email brevi, altrimenti potrebbero perdere interesse. Scrivete
solamente poche righe, ringraziandoli del tempo che vi hanno dedicato e inviando il link al vostro sito web, dove
troveranno informazioni sul vostro club e sui progetti. Fornite informazioni sulla vostra prossima riunione di club
inserendo un link ad una mappa relativa al luogo dove si terrà la riunione.

• Chiedete il numero di telefono per inviare un SMS, e, uno o due giorni prima della vostra prossima riunione, in-
viate un messaggio ricordando loro l’ora e il luogo e dicendo che sperate di vederli. Poiché tutti sono sempre
molto occupati, inviare un promemoria da leggere quando si ha tempo può essere utile.

Il metodo migliore per ricontattarli è quello preferito da ciascun potenziale futuro socio.  Chiedete quale sia il metodo
preferito. 
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RIORGANIZZAZIONE DEL CLUB
Riunioni di club
I giovani sono molto occupati. Tra la scuola, il lavoro e una famiglia giovane, può sembrare che non abbiano il tempo
di essere dei Lions. Tuttavia, sanno che dare un contributo alla propria comunità è importante. Detto ciò, i giovani sono
molto più interessati ad attività pratiche che a lunghe riunioni di club. Potrebbero essere necessari dei cambiamenti al-
l’interno del vostro club per riuscire a venire incontro allo stile di vita dei giovani. Elementi da prendere in considera-
zione:

• dimostrate elasticità e modificate lo statuto e il regolamento del vostro club per consentire ai Lions di essere in
regola anche se non possono partecipare a tutte le riunioni. Se il vostro club si incontra due volte al mese, sta-
bilire che sia necessaria la partecipazione solamente una volta al mese. Inoltre, considerate di cambiare l’orario
delle riunioni per facilitare i giovani. Ad esempio, se il vostro club si riunisce ogni due martedì alle ore 10.00, la
maggior parte dei giovani sarà al lavoro. Potreste considerare di registrare le riunioni e metterle su internet, in
modo che i soci che non possono parteciparvi possano ascoltarle o guardarle;  

• rinunciate ad alcune tradizioni del club. Molti giovani non sono interessati alle formalità che un tempo erano
parte integrante delle riunioni di un Lions club. Indossare il gilet e il distintivo Lion dovrebbe essere facoltativo,
e altre tradizioni cerimoniali, quali il cantare la canzone dei Lions, dovrebbero essere eliminate dalle riunioni;  

• non servite un pasto durante le riunioni, ma un rinfresco leggero, ad esempio biscotti e bibite analcoliche; Se al-
cuni soci già da tempo nel club preferiscono avere un pasto completo, rendetelo facoltativo. Date ai soci due
orari: ad esempio, la cena si svolgerà dalle 18.00 alle 18.30, e le attività del club verranno discusse dalle 18.30
alle 19.00. Alcuni giovani non hanno il tempo né le disponibilità finanziare per una cena completa;

• attenetevi all’ordine del giorno. I giovani amano l’azione e il loro tempo è prezioso. Pertanto, è importante che
le riunioni di club siano rapide ed efficienti. Considerate di inviare in anticipo il programma della riunione via
email in modo che i soci sappiano cosa aspettarsi. Utilizzate presentazioni in PowerPoint durante le riunioni per
essere organizzati ed non divagare;

• variate: siate creativi e considerate di tenere le riunioni in luoghi diversi. Discutete delle attività di club mentre pre-
disponete una donazione di sangue, ad una partita sportiva, durante un barbecue in giardino o rapidamente, in
un bar, prima di andare al lavoro. Le riunioni non devono sempre essere formali o svolgersi nello stesso luogo.
Posti diversi possono attrarre soci; 

• rinnovate il formato delle riunioni di club. Invece di posizionare tutti i Lions rivolti nella stessa direzione ad ascol-
tare gli officer di club, sedete in cerchio ed incoraggiate la comunicazione tra tutti i Lions. I soci più giovani de-
siderano sentirsi coinvolti e non sono interessati alla gerarchia; 

• invece dell’incarico di censore addetto a penalizzare i soci che non indossano il gilet o il distintivo, reinventate
l’incarico. Ad esempio, il censore può inventare un divertente gioco che rompa il ghiaccio all’inizio di ogni riu-
nione. Cercate “rompighiaccio” sul sito web LCI per trovare delle idee in proposito.
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Usare internet
I giovani utilizzano internet praticamente per tutto, dal pagamento delle bollette allo shopping, al mantenere i contatti
con parenti ed amici. Internet serve anche, per i giovani, come risorsa a cui rivolgersi per fare ricerche su qualsiasi cosa.
Prima di decidere di entrare nel club o di partecipare ad una riunione informativa, i giovani utilizzeranno internet per
acquisire informazioni sul vostro sito. Assicuratevi che il sito web del club sia attraente, aggiornato e e che vi trovino
tutte le informazioni che possono desiderare, tra cui informazioni sulle riunioni, un calendario degli eventi e la descri-
zione di progetti di servizio con delle fotografie. Evitate immagini animate e clip art. 

e-Clubhouse
Il Lions Clubs International facilita la creazione di un sito web invitante offrendo gratuitamente ai club l’e-Clu-
bhouse, che fornisce ai club modelli prestabiliti con campi vuoti da completare, così da poter essere utilizzati
anche dai meno esperti. Il sito è preformattato e presenta una home page, un calendario degli eventi, una pa-
gina per i progetti di club, una galleria fotografica e una pagina con le informazioni utili per contattare il club.
Si possono, inoltre, aggiungere altre pagine.

Poiché i soci giovani del vostro club vorranno continuare ad usare la tecnologia durante la loro permanenza nell’as-
sociazione, utilizzate internet per comunicare via email con i soci, ad esempio, per inviare i verbali delle riunioni, op-
pure per creare una pagina dei fan del club su Facebook.

Servizio
Il vostro club dovrebbe pubblicizzare i vantaggi che offre. Per molti giovani, il vantaggio maggiore di essere un Lion ri-
siede nell’aspetto del servizio offerto dal club. Durante la fase di reclutamento, fornite ai giovani degli esempi di pro-
getti di club passati e futuri. Quando promuovete il vostro club ad uno stand, esponete alcune foto di soci impegnati
in attività di servizio, piuttosto che il gonfalone del club. Di seguito si elencano altri modi per sottolineare che il servi-
zio rappresenta una priorità.

• Date risalto a progetti pratici che richiedono attività tangibili. I giovani sono attratti dai risultati immediati. La rac-
colta di fondi è importante, ma i giovani soci desiderano utilizzare le mani per costruire, nutrire o aiutare qual-
cuno; non intendono trascorrere tutto il tempo facendo barbecue o servendo frittelle.

• Impegnatevi in diversi progetti, cosicché i giovani soci possano scegliere quelli che li interessano di più. Tenete
a mente che non tutti hanno il tempo di partecipare a tutti i progetti.

• Abbiate un impatto mondiale. Molti giovani soci cercano progetti che possano aiutare in misura determinante altre
parti del mondo ma che siano svolti localmente. Considerate progetti come la raccolta e la spedizione di mate-
riale alle vittime di calamità naturali in un altro paese.

• Impegnarsi per l’ambiente. Poiché i giovani sono interessati all’ambiente, impegnatevi e promuovete progetti
locali che riducano la vostra impronta di carbonio. Alcune idee al riguardo sono: creare un cumulo di compost
di quartiere, piantare alberi o distribuire lampadine a risparmio energetico.

Leadership
Molti giovani desiderano concretizzare il loro impegno ricoprendo incarichi di leadership o entrando a far parte di un
comitato. Ciò consente loro di arricchire il loro curriculum vitae e migliorare le loro capacità di esprimersi in pubblico,
nonché di svolgere e gestire attività.
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Assicuratevi che i giovani soci del vostro club abbiano una voce. Chiedete loro di esprimere le loro idee, e offrite loro
di partecipare in misura significativa alle attività del club. Considerate di offrire loro la possibilità di ricoprire incarichi
nei comitati, in qualità di membri o presidenti, non appena entrano nel club.

È importante offrire loro l’opportunità di utilizzare le proprie capacità. Ad esempio, chiedere ad un socio esperto di
tecnologia di gestire il sito web del club, oppure ad un socio che lavora nel marketing di creare un notiziario per il vo-
stro club.

COSTITUZIONE DI UN NUOVO 
CLUB CON GIOVANI
Un ottimo modo per coinvolgere giovani nei Lions club è la creazione di un nuovo club nella vostra comunità.  Un
nuovo club che consista principalmente di giovani adulti attrarrà nuovi soci e consentirà ai giovani soci di far funzio-
nare il club in un modo che rispecchia il loro stile di vita. Oltre alle informazioni fornite per reclutare giovani, LCI con-
sente di costituire club di vari tipi e mette a disposizione diverse risorse utili per la costituzione di nuovi club.

Tipi di club
I giovani cercano nuove opportunità per impegnarsi in questioni importanti e offrire servizi adatti al loro stile di vita in
costante mutamento. Benché i club impegnati nel servizio alla comunità facciano parte della nostra tradizione, LCI
comprende bene che un’unica tipologia di club spesso non si addice a qualsiasi situazione. Per questo, oltre al Lions
club tradizionale LCI offre anche i seguenti tipi di club:

• Lions club universitari, progettati per studenti e amministratori universitari, docenti, ex allievi o altre persone
che hanno a cuore l’interesse della comunità. I soci offrono i propri servizi alla comunità universitaria, sviluppando,
al contempo, preziose capacità di leadership e competenze professionali. 

• Leo Lions club, che consentono una facile transizione da club Leo a Lions, offrendo una riduzione delle quote
associative ai Leo in uscita dai loro club e ai loro coetanei. Per fondare un Leo Lions club è necessario un mi-
nimo di 10 Leo laureandi. 

• Satelliti di club, che consentono a un piccolo gruppo di cinque o più persone di costituire un Lions club, ed of-
frire più rapidamente un contributo determinante alle proprie comunità. I soci entrano a far parte di un Lions club
“sponsor” esistente, ma scelgono indipendentemente le loro attività e i loro progetti. Considerate di fondare un
club satellite formato da giovani adulti se il vostro club desidera mantenere le proprie tradizioni. Potreste anche
fondare un club satellite con dei Leo Alpha che finiscono le superiori o dei Leo Omega che compiono 30 anni e
che sono interessati a diventare Lions. 

• Club con interessi specifici, basati su un interesse o una circostanza comune. I possibili futuri soci potrebbero
condividere lo stesso hobby, o essere interessati ad un progetto per la comunità sul quale vorrebbero lavorare.
In questo caso, potreste costituire un club con interessi specifici, incentrato su un elemento che molti potenziali
soci hanno in comune. 

• Cyber club, formati da soci che vivono in luoghi geograficamente distanti o che svolgono le proprie riunioni on-
line per motivi di comodità. Almeno il 75% dei soci fondatori devono lavorare o risiedere nel distretto multiplo in
cui viene creato il club. 

Per informazioni dettagliate su come fondare un nuovo club, consultare la Guida alla Costituzione di un Nuovo
Club (TK-1).
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Workshop sull’estensione
Il Programma Workshop sull’Estensione è stato creato per aiutare i Lions a fondare nuovi club. I Lions acquisiscono
strategie fondamentali per individuare la potenziale ubicazione di nuovi club ed entrare in contatto con importanti lea-
der della comunità al fine di ottenerne l’affiliazione. Il vostro distretto può svolgere un Workshop tradizionale oppure
un Workshop di livello 2, finalizzato alla creazione di un nuovo club formato da giovani adulti.  

Workshop tradizionale
I workshop tradizionali, della durata di tre giorni, sono incentrati su metodi consolidati per reclutare ed effet-
tuare attività sul campo al fine di creare fiducia e condividere le competenze. L’obiettivo di ogni workshop è
quello di fondare almeno un nuovo club che sia ubicato nelle vicinanze della località presso cui si svolge il trai-
ning formativo, con un numero di Lions partecipanti da 10 a 30 per singola sessione.

Con un workshop tradizionale, i partecipanti saranno direttamente coinvolti nella formazione di un nuovo
Lions club e troveranno questa esperienza istruttiva e coinvolgente. I partecipanti avranno anche modo di
imparare a coinvolgere in attività importanti i soci fondatori, per creare delle solide fondamenta per il club.

Workshop di livello 2
Nei workshop di livello 2, i distretti individuano quattro o cinque organizzatori di nuovi club che si impegnino
a fondare un nuovo club nelle vicinanze della loro zona. Il corso di formazione, della durata di un giorno, ver-
terà su come individuare una buona ubicazione per il nuovo club, come distinguere i diversi tipi di club che si
possono creare, come trovare un buon club sponsor e dei Lions Guida (da suggerire al distretto), come isti-
tuire una squadra responsabile dell’estensione, e come organizzare un nuovo club.  

I workshop di livello 2 rappresentano un buon modo per istituire, con una sola giornata di formazione, vari club
nel vostro distretto.  L’elemento fondamentale è individuare organizzatori capaci che si impegnino in tal senso.
In seguito alla giornata di formazione, ci si potrà avvalere di consulenti che, via telefono o email, risponderanno
ad eventuali domande o offriranno assistenza. 

Lo svolgimento di un workshop non richiede alcuna spesa. L’unica cosa da fare è stabilire dove svolgere la
formazione. LCI invierà gratuitamente al vostro distretto un consulente sullo sviluppo di nuovi club.  
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Appunti
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Appunti:
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