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PERCHÉ ORGANIZZARE UN NUOVO
LIONS CLUB?

We serve. Disponiamo di più volontari nel maggior numero di
località di qualsiasi altra organizzazione di service al mondo.
Sin dal 1917, i Lions club hanno offerto alla gente l’opportunità
di contribuire al miglioramento delle comunità e aiutare i biso-
gnosi. Ogniqualvolta si forma un Lions Club, i problemi si ridu-
cono e le comunità migliorano. Questo perché noi offriamo il
nostro aiuto dove necessario,– nelle nostre comunità e in tutto
il mondo, – con integrità ed energia senza pari.

L’organizzazione di un nuovo Lions club consente a un maggior
numero di persone di fare la differenza, di assistere i bisognosi
e di avviare nuovi progetti nelle comunità locali. Non vi sono li-
miti a dove o a quanti club si possono costituire. Dove c’è un
bisogno un Lions club può fornire aiuto.

Nel corso degli anni con l’aumento delle esigenze delle comu-
nità, i Lions hanno allargato il loro impegno umanitario. Ciascun
Lions club è autonomo, e può, dunque, scegliere le iniziative e
le attività che più si addicono allo stile di vita dei suoi soci e
che hanno maggiori risultati sulla comunità.

Le informazioni seguenti forniscono delle linee guida di carat-
tere generale che potranno aiutarvi a organizzare dei nuovi
Lions club nella vostra zona. Potrete ovviamente adattare, a se-
conda delle necessità, le strategie e le tecniche suggerite per
adeguarle alla cultura e alle tradizioni locali.

Vantaggi per il distretto 
Numerose sono le ragioni per formare

nuovi club all’interno del vostro distretto:

•  Rispondere ai bisogni delle comunità

non ancora servite dai Lions.

•  Attrarre, famiglie, donne e giovani

soci.

•  Rinnovare e accrescere la compagine

associativa.

•  Allargare il team dei leader

Lions Clubs International (LCI) 

dispone di molte risorse a sostegno del

vostro club. Contattate il dipartimento

Soci e Sviluppo Nuovi Club all’indirizzo

email membershipdev@lionsclubs.org

oppure visitate il sito internet di LCI

(www.lionsclubs.org).
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Termini 
di ricerca: 

In questa guida, troverete
questa icona e una lista di
termini. Per ulteriori informa-
zioni e per materiali scarica-
bili digitate questi termini
nella casella di ricerca del
sito web di LCI.

� L’importanza dell’esten-
sione



Tutti i tipi di Lions club in regola hanno il

diritto di votare a congressi distrettuali,

multidistrettuali o alle convention inter-

nazionali, di richiedere i contributi della

LCIF e di beneficiare di opportunità di

servizio, formazione e leadership offerte

a tutti i Lions club.

SCEGLIERE UN FORMATO PER IL CLUB

Il mondo è in continua evoluzione e i volontari di oggi ricercano
nuovi strade per farsi coinvolgere maggiormente in questioni
importanti e per fare del volontariato in modi che si addicono
agli stili di vita in continuo cambiamento. Benché i club che sor-
gono all’interno delle comunità siano parte della nostra tradi-
zione, sappiamo bene che un’unica tipologia di club spesso
non incontra le esigenze di tutti. È per questo che offriamo di-
versi formati di club tra cui scegliere.
  • I Lions club tradizionalisono l’ideale per riunire un gruppo

di persone interessate al prossimo per rispondere ai bisogni
della propria comunità. Questo tipo di club offre la giusta
flessibilità per raggiungere nuovi gruppi di persone e servire
comunità diverse.

  • I Lions club universitari sono stati pensati per studenti
universitari, amministratori, docenti, ex allievi o altre per-
sone che hanno a cuore l’interesse della loro comunità. I
soci offrono i propri servizi alla comunità universitaria, svi-
luppando, al contempo, preziose competenze di leadership
e professionali. Inoltre, agli studenti è offerta una riduzione
sul pagamento delle quote per rendere più accessibile l’affi-
liazione. 

  • I Lions club Lioness offrono alle Lioness ed ex-Lioness
l’opportunità di rendere onore alla loro storia di Lioness, go-
dendo allo stesso tempo dei benefici e dei privilegi di es-
sere Lions. Le Lioness e le ex-Lioness riceveranno un
credito per i loro anni di servizio oltre a uno speciale distin-
tivo Lioness.

  • I Lions club Leo 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 Lions club Leo è necessario un minimo di 10 Leo di età
inferiore ai 30 anni.

  • I satelliti di club consentono a un piccolo gruppo compo-
sto da almeno cinque persone di fondare un Lions club e
cominciare prima a fare la differenza nella loro comunità. I
soci diventano parte di un Lions club “padrino”, ma scel-
gono i loro progetti e le loro attività.
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�  Lions Club tradizionale
� Lions club universitario
�  Programma Ponte Lio-

ness
�  Club Lions Leo
�  Satellite di club
�  Club con interesse 

speciale
� Cyber Club 
�  Lions Club Champions 
� Club Lions Quest

http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/programs-mem-branch.php
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/programs-mem-leolion.php
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/membership-and-new-clubs/invite-members/programs-mem-lioness.php
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/programs-mem-campus.php
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/programs-mem-newclub.php


E’ inoltre possibile fondare un nuovo Lions club partendo da in-
teressi comuni o da speciali circostanze. Forse avete un hobby
preferito, volete impegnarvi in un progetto locale o desiderate
fare del volontariato con dei colleghi di lavoro. In questo caso
potete costituire un club con uno speciale interesse, incentrato
su un elemento comune a più soci potenziali. Di seguito alcuni
esempi di club con speciale interesse: 
  • Cyber club, formati da soci che vivono in luoghi geografi-

camente distanti –o che svolgono le proprie riunioni online
per comodità. Almeno il 75% dei soci fondatori devono la-
vorare o risiedere nel distretto multiplo in cui viene creato il
club.

  • I Lions club Champions incidono sulla vita della gente e
migliorano le comunità. Con una particolare attenzione ai
progetti che servono gli atleti delle Olimpiadi Speciali, i
Lions club Champions contribuiscono a favorire nelle co-
munità l’integrazione delle persone con disabilità intellettiva
e delle loro famiglie. Scaricate una copia della Guida alla
formazione dei Lions club Champions (EX-537) e la rispet-
tiva brochure (EX-536) dal sito web Lions.

  • Lions club Lions Quest aiuta i bambini a diventare dei
buoni cittadini consentendo loro di acquisire delle compe-
tenze dall’asilo fino alla fine delle scuole superiori.

  • Lions club per educatori 
  • Lions club per imprenditori
  • Lions club per gruppi etnici
  • Lions club primi a rispondere
  • Lions club per medici professionisti
  • Lions club per giovani adulti

I club con interesse speciale sono

omologati come club tradizionali.
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È inoltre possibile fondare
un nuovo Lions club
partendo da interessi
comuni o da speciali
circostanze. Un esempio è
costituito dai Lions club per
dei particolari gruppi etnici.

http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/special-interest-clubs/index.php


Le statistiche mostrano che la
sostenibilità dei nuovi club aumenta del
70% quando il club è fondato con
almeno 25 soci

FASI DELLA COSTITUZIONE DI NUOVI
CLUB

I nuovi club dovranno basarsi sui bisogni della comunità. Una
volta individuato un bisogno, è facile fondare un nuovo club!

Il processo di costituzione di un nuovo Lions club dovrà durare
dalle quattro alle otto settimane. Se si impiegano più di otto
settimane, si rischia che i soci perdano interesse e lascino il
club prima ancora che questo sia formalmente organizzato. Al
fine di mantenere coinvolti i soci potenziali nei casi in cui il pro-
cesso risulti più lungo, potrete considerare di organizzare un
satellite di club per poter svolgere i progetti e coinvolgere
anche i nuovi soci nell’impegno a favore delle immissioni. Una
volta che il satellite di club avrà raggiunto i 20 soci, quest’ul-
timo potrà essere trasformato in un nuovo club.

Per fondare un nuovo Lions club, avrete bisogno di: 
  �   20 o più soci fondatori
  �   Un club, una zona, una circoscrizione, un gabinetto 

distrettuale o un comitato distrettuale che sponsorizzerà 
il club

  �   Compilare la richiesta della charter e l’elenco dei soci 
fondatori

  �   L’approvazione del vostro governatore distrettuale
  �   Le quote soci fondatori e i moduli di certificazione previsti

Per organizzare un club satellite avrete bisogno di:
  �   Un minimo di cinque soci del satellite
  �   Eleggere un presidente, segretario e tesoriere del satellite
  �   Un club sponsor e un referente che funga da intermedia-

rio
  �   Informare il vostro governatore distrettuale 
  �   Modulo di notifica compilato
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� Creare un nuovo club
� Satellite di club



FASE UNO: 
DETERMINARE LE AREE DI OPPORTUNITÀ

Individuare un bisogno e soddisfarlo
Iniziare creando un elenco di comunità nel proprio distretto che trarrebbero beneficio da un nuovo
club. Inserirvi sia le comunità in cui non vi sono Lions club sia quelle che trarrebbero vantaggio da un
Lions club aggiuntivo.

Prendete in considerazione quanto segue:
  • Dimensioni della popolazione
  • Club di service e organizzazioni locali già presenti sul territorio
  • Possibilità di progetti locali e i vantaggi per l’area
  • Gruppi di persone che attualmente non vengono invitati dai Lions club esistenti 
  • Giovani adulti, donne, comunità etniche e altri gruppi sottorappresentati
  • L’ubicazione dei Lions club più vicini che potrebbero sponsorizzarvi

Provate a: stampare una mappa del vostro distretto e contrassegnate tutte le località con un punto le
località in sono già presenti dei Lions club. In questo modo potrete chiaramente visualizzare le aree
non ancora servite dai Lions.
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Potrete segnare sulla
mappa dove vi sono
club già presenti
nella vostra area 
grazie alla funzione 
di ricerca 
Trova un club
sul sito web di LCI.

https://directory.lionsclubs.org/


Qualunque club in regola può sponsoriz-

zare un Lions club all’interno del di-

stretto. 

Il club che funge da sponsor principale

deve appartenere allo stesso distretto del

nuovo club. Ad ogni modo, un co-sponsor

potrà appartenere a qualsiasi area.

I club sponsor devono:
   • Assistere i Lion guida

   • Verificare che coloro che presentano

una richiesta di associazione per

soci fondatori siano in possesso dei

requisiti per diventare soci Lions

   • Pianificare una riunione organizza-

tiva approfondita 

   • Assicurarsi che il club omologato

offra un adeguato orientamento ai

Lions

   • Co-ospitare la serata della charter

   • Incoraggiare la partecipazione del di-

stretto

   • Incoraggiare la collaborazione tra i

diversi club

   • Contribuire allo sviluppo di un piano

per il mantenimento dei soci e la

crescita associativa

   • Assistere nella preparazione dell’or-

dine del giorno

   • Supportare le attività del club

   • Fornire assistenza al club quando 

richiesta

   • Offrire guida senza interferire ecces-

sivamente

Inoltre, il club sponsor spesso acquista il

labaro e il martello da donare al nuovo

club nel corso della celebrazione della

Serata della Charter.

FASE DUE: 
CREARE LA PROPRIA SQUADRA

Lo sviluppo di nuovi club dovrà essere il risultato di un lavoro di
squadra per garantire il successo delle immissioni e del nuovo
club. I membri della squadra dovranno impegnarsi e dedicarsi
alla formazione del nuovo club e mostrare una grande voca-
zione lionistica. Di seguito sono elencati i Lions che saranno in-
dispensabili nella creazione di un nuovo club:
  • Coordinatore Distrettuale Global Membership Team

(GMT) –
– Un Coordinatore GMT è nominato per il vostro distretto
per assistere nell’implementazione delle strategie e nella
promozione delle iniziative per la crescita associativa se-
condo le esigenze. Il Coordinatore distrettuale GLT è inoltre
responsabile della formazione del Lion Guida Certificato e
di verificare che l’orientamento per i nuovi soci sia svolto in
modo adeguato.

  • Team per l’affiliazione e la crescita dei nuovi club – Il
team, formato dal coordinatore distrettuale GMT, dal primo
vice governatore e da uno o due membri aggiuntivi, si con-
centra sulla crescita dei club nuovi ed esistenti. I suoi mem-
bri sono dotati di esperienza e desiderano fondare nuovi
club. Inoltre, sono al corrente delle risorse che Lions Clubs
International mette a disposizione.

  • Lion Guida e Lion Guida Certificato – I governatori di-
strettuali sono invitati a nominare due Lion Guida, preferibil-
mente certificati, per guidare i nuovi club nei primi due anni
di attività, nell’orientamento e nei training per i nuovi officer
di club, al fine di motivare e supportare la crescita dei nuovi
club.

  • Soci del Lions club sponsor – Una volta che il club è stato
formato, i soci del club sponsor lavoreranno in stretta colla-
borazione con il nuovo club per garantire ai Lions il giusto
orientamento. Avere i soci del club sponsor coinvolti nel
processo di crescita del nuovo club crea un profondo le-
game e un senso di orgoglio per il nuovo club. 
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Una volta formato il team, considerate di dividere i suoi membri nei seguenti sottogruppi:

Per informazioni sulla presente guida si rimanda alla fine di questa guida.
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Responsabilità Qualità

Team guida •  Contattare la rete Lions 
telefonicamente o via email.

•  Ricercare i leader chiave.
•  Fissare degli appuntamenti 

con i leader.

•  Organizzato
•  esperto di tecnologia
•  a suo agio al telefono 
•  con grandi doti di scrittura

Team sul campo •  Sviluppare un piano per
contattare i principali im-
prenditori dell’intera comu-
nità.

•  Incontrare gli imprenditori
più in vista e invitateli a
unirsi ai Lions o a parteci-
pare alla riunione informa-
tiva.

•  Affiggere delle locandine 
in aree di grande visibilità e
nei negozi.

•  socievole
•  dall’aspetto professionale
•  acuto
•  predisposto all’interazione

con gli altri

Team sul territorio •  Sviluppare un piano per
contattare i membri della
comunità.

•  Organizzare dei punti infor-
mativi nella comunità.

•  Socievole
•  di aspetto professionale
•  predisposto all’interazione

con gli altri

Team che cura le
risposte

•  Condurre il follow-up con i
potenziali soci.

•  Mantenereinformati i soci
sulle riunioni e gli aggiorna-
menti.

•  Organizzato
•  esperto di tecnologia
•  a proprio agio al telefono
•  che scriva bene



per individuare i bisogni dei soci

potenziali prima del reclutamento.
FASE TRE: 
EFFETTUARE RICERCHE SUL LUOGO

L’obiettivo della ricerca sul luogo è quello di esaminare le esi-
genze della comunità, valutare la fattibilità di un nuovo club e
raccogliere informazioni. Sebbene lo scopo della ricerca non
sia quello di trovare soci, è opportuno prendere nota dei con-
tatti presi durante questa visita da utilizzare in una successiva
visita, durante la fase di invito di nuovi soci.

Contattare i leader della comunità
Gli organizzatori del club, e preferibilmente altri due Lions com-
petenti, dovrebbero trascorrere una giornata conversando con i
leader della comunità di seguito indicati.

  • Direttore Esecutivo della Camera di Commercio
     • Ottenere un elenco dei membri della camera di 

commercio
     • Ottenere informazioni su altri club di servizio della zona 
     • Verificare possibili luoghi di riunione
     • Chiedere se è possibile effettuare una presentazione di

cinque minuti nel corso della prossima riunione.

  • Sindaco e altri leader della comunità
     • Ottenere l’approvazione del nuovo club
     • Discutere delle esigenze all’interno della comunità
     • Verificare se esistono altre organizzazioni per la comunità,

sapere cosa fanno e quando si riuniscono
     • Chiedere se è possibile effettuare una presentazione di

cinque minuti nel corso della prossima riunione.

  • Amministratori scolastici 
(direttori scolastici e presidi)

     • Ottenere l’approvazione a discutere dei nuovi progetti del
club con il personale scolastico

     • Chiedere di possibili programmi giovanili o della neces-
sità di un club Leo

  • Ufficiali delle forze dell’ordine, dei Vigili del fuoco, 
degli organismi addetti ai servizi alle persone e gruppi
imprenditoriali

     • Individuare e discutere di possibili esigenze della 
comunità
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Trascorrere circa 15 minuti con ciascun leader della comunità e
spiegare che si stanno raccogliendo informazioni in vista della
creazione di un Lions club. Chiedere a ciascun contatto il bi-
glietto da visita e i nomi di altri leader della comunità che po-
trebbero essere interessati.

Visitare possibili luoghi di riunione
Visitate gli alberghi e i ristoranti locali per trovare possibili luo-
ghi in cui svolgere la riunione informativa e organizzativa. Porre
domande sulla disponibilità e sui prezzi delle sale riunioni.

FASE QUATTRO: 
PROMUOVERE IL NUOVO CLUB NELLA
COMUNITÀ

Prima di cominciare il reclutamento e durante lo sviluppo del
club, promuovete il club nella comunità. Per lanciare una cam-
pagna di successo, in primo luogo individuare i potenziali soci
e svolgete una campagna che sottolinei l’apposito messaggio
per attrarre il gruppo demografico cui si sta mirando.

Il dipartimento Pubbliche Relazioni di

Lions Clubs International ha creato nu-

merosi strumenti per le pubbliche rela-

zioni come le guide, gli esempi di

comunicati stampa, presentazioni audio-

visive, annunci per i canali del servizio

pubblico, materiali promozionali etc.
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� Comunicare le vostre
attività

� Valutazione dei bisogni
comunitari

http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/managing-a-club/communicating-your-activities/index.php
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/managing-a-club/communicating-your-activities/index.php


Chiedere a un pro-
prietario di un nego-
zio di affiggere una
locandina per pro-
muovere il nuovo
club e la riunione or-
ganizzativa costitui-
sce una grande
opportunità per invi-
tarlo a unirsi al club. 

Raccontate ai soci potenziali la vostra
storia, le ragioni che vi hanno spinto a 
diventare un Lion e quelle per le quali lo
siete ancora. Una volta che si sono fatti
un’idea di quello che i Lions fanno e
come offrono il loro aiuto, potrebbero 
essere più propensi ad associarsi.  

Il Centro didattico Lions offre una varietà
di corsi di leadership, per la gestione
degli altri, per il raggiungimento dei risul-
tati e per la comunicazione. Considerate
di iscrivervi al corso di comunicazione
per imparare come migliorare le relazioni
con gli altri e per avere successo nei di-
scorsi in pubblico.  Potrete anche impa-
rare a preparare un discorso sintetico e
essenziale quando parlate dei Lions ai
soci potenziali.

FASE CINQUE: 
INVITARE NUOVI SOCI FONDATORI

Chi recluteremo?
La prima fase è individuare chi sarà contattato per unirsi al nuovo
club. 

I leader della comunità sono indispensabili per lo sviluppo del
nuovo club in quanto:
  • conoscono i bisogni della loro comunità
  • sono in grado di fare la differenza
  • conoscono le organizzazioni simili ai Lions presenti nella 

comunità
  • possiedono le competenze professionali che possono contri-

buire a creare delle fondamenta solide per il club
  • possono reclutare altri leader

Anche gli abitanti sono indispensabili per lo sviluppo del nuovo
club in quanto:
  • hanno a un grande interesse nella loro comunità
  • conoscono i bisogni
  • possono coinvolgere altri individui interessati al bene della co-

munità

Di seguito alcune linee guida utili nella ricerca di nuovi soci:
  • Utilizzare le liste create per la ricerca che è stata effettuata sul

luogo.
  • Se avete condotto una Valutazione dei bisogni comunitari, non

dimenticate di chiedere ai vostri contatti di associarsi.
  • Utilizzate la Ruota del reclutamento che trovate alla fine di que-

sta guida per aiutare i vostri soci a ricordare persone che po-
trebbero essere interessate ad entrare a far parte del club.
Utilizzate il modulo Costruire una rete di Lions di questa guida
per raccogliere le informazioni. 

  • Controllate che ogni lista contenga l’indirizzo o l’email, a seconda
del metodo prescelto per la spedizione degli inviti. I numeri telefo-
nici sono importanti per le azioni di follow-up.

  • Fate personalmente visita a ditte e uffici di zona. Parlate con i
proprietari o i manager del loro interesse a diventare soci e
chiedete il permesso di parlare dell’affiliazione con i loro impie-
gati.

In che modo recluteremo?
In questa fase si deve determinare come invitare i nuovi soci. In
linea generale ci sono cinque modi di sviluppare un Lions club che
sono:
  1.   Promozione: invitare i leader della comunità ad affiliarsi effet-

tuando visite personali senza preavviso
  2.   Inviti limitati: invitare unicamente individui raccomandati da

altri Lions p leader chiave della comunità e del mondo im-
prenditoriale
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http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/leadership-development/lions-learning-center/index.php


  3.   Conversione di gruppo: incontrare un gruppo di persone già consolidato interessato a prestare servizio
nella comunità come Lions

  4.   Reclutamento sul campo: Allestite dei punti informativi all’interno della comunità per attrarre i residenti in-
teressati

  5.   Sviluppo di un satellite di club: invitare un piccolo nucleo di persone che entrino a far parte di un club
principale esistente allo scopo di lanciare un progetto locale.

Uno dei modi più efficaci per invitare soci di un nuovo club è contattare di persona i leader della comunità e
del mondo degli affari. Benché molti Lions siano a disagio all’idea di avvicinarsi ai leader per parlare dell’as-
sociazione, generalmente scoprono che molte persone sono a conoscenza delle attività dei Lions e hanno
un’opinione molto positiva dell’associazione. 

Visitate il Centro Didattico Lions sul sito internet LCI per trovare corsi di formazione online per il vostro reclu-
tamento. Vi invitiamo, inoltre, a prendere visione delle istruzioni riportate alla fine della presente guida. 

Suggerimenti per il reclutamento
  1.   Indossate abiti appropriati. Vestite sempre in modo professionale quando indossate la vostra pin

Lions. Indossare i gilet e diverse pin potrebbe essere motivo di distrazione per i potenziali soci.

  2.   Spegnere il cellulare. Accertatevi che il vostro telefono sia spento o che la suoneria sia disattivata
prima di incontrare i potenziali soci, così da non avere alcuna distrazione. 

  3.   Cominciate sempre dall’alto. Per vendere qualcosa in basso è importante partire dall’alto. Cercate
sempre di parlare ai proprietari di impresa o ai responsabili per ricevere il loro supporto. Una volta che
questi avranno mostrato il loro interesse, potrete chiedere se altri all’interno dell’organizzazione potreb-
bero essere interessati. Chiedere prima allo staff di associarsi potrebbe essere motivo di disappunto per
i proprietari/responsabili.

  4.   Superare gli ostacoli all’ingresso. Una segretaria o un capoufficio normalmente filtrano le visite del ti-
tolare o del responsabile. Per questo motivo vi sarà chiesto qual è la natura della vostra visita. Se vi
viene chiesto, rispondete semplicemente:” stiamo cercando di formare un Lions club nella comunità e
avrei bisogno solo di qualche minuto del suo capo”. 

  5.   Non aspettate più di dieci minuti. Sarà meglio impiegare il vostro tempo con la prossima persona da in-
contrare. In questo modo sarà riconosciuta la giusta importanza al vostro tempo. Ad ogni modo chiedete
invece se c’è un orario conveniente per ritornare.

  6.   Non portare troppi materiali. Una quantità eccessiva di materiali stampati potrebbe essere motivo di
distrazione e condurre il potenziale socio a richiedervi di lasciare il materiale informativo perché lo valuti.
Se è troppo impegnato per parlarvi, lo sarà anche per leggere i materiali. 

  7.   Cercate di ricavare elementi importanti dall’ufficio. Si può capire molto di una persona da come
sono decorati i muri del suo ufficio o dagli articoli posti sulla scrivania. Ha una famiglia, un hobby, un in-
teresse umanitario? Spesso premi, foto e altri articoli esposti offrono questi indizi.

  8.   Prevedete le risposte. Preparatevi a rispondere a coloro che vi comunicheranno delle ragioni per non
associarsi. Di seguito alcune possibili risposte:

           Lion potenziale: Non sono della zona.
           Risposta A: I Lions sono un’organizzazione internazionale quindi con ogni probabilità ci sarà un club

vicino a casa sua. Desidera che reperisca questa informazione e gliela comunichi?
           Risposta B: Stiamo anche ricercando altre zone in cui poter fondare dei club. Potrebbe fornirci i suoi

recapiti e la informeremo quando organizzeremo un club nella sua zona.
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           Lion potenziale: Non ho tempo sufficiente.
           Risposta: I Lions club si riuniscono da una a due volte al mese e non esiste un tempo minimo stabilito

da investire necessariamente. Potrebbe partecipare attivamente alle riunioni o ai service per il miglio-
ramento della comunità.

  9.  Siate sempre positivi e lasciateli con un sorriso. State offrendo la possibilità di cambiare le loro vite,
non state vendendo un prodotto. Se il potenziale socio non sembra interessato ringraziatelo per la di-
sponibilità e dedicatevi alla prossima persona da incontrare. Un soggetto irritato non si assocerà e con-
serverà solamente un’idea negativa dei Lions. Se il potenziale socio è interessato, accertatevi che si
senta accolto. 

  10. Non importa chi incontriate e quale sia la sua risposta, chiedete comunque sempre altri riferi-
menti. Qualcuno di loro conoscenza potrebbe essere interessato a diventare un Lion. 

Materiali consigliati per lo sviluppo di nuovi club
La Divisione Estensione e soci ha messo insieme dei kit per nuovi club contenenti tutte le informazioni di cui
avrete bisogno per avviare un nuovo Lions club. Sono disponibili i seguenti kit:
  • Kit tradizionale (KITEXT)
     • Se intendete creare un club con speciale interesse considerate inoltre il depliant sui Lions club con speciale

interesse (EX-544), La Guida ai Lions club Champions (EX-547) e la brochure sui Lions Club Champions
(EX-546) .

  • Kit sui Lions Club Universitari (KITCC):
  • Kit sui Lions club Lioness (KITEXT + Brochure Lioness MKLP-1)
  • Kit Lions Club Leo  (KITEXT + Brochure sul programma da Leo a Lions LL-1)
  • Kit per Satellite di club (KITBR)

Materiali consigliati per il reclutamento
  • Comunità Migliori. Vite cambiate (EX-511): Questa brochure sul reclutamento è rivolta in particolare ai

nuovi club e si concentra sulle modalità di creazione di un nuovo club, sui vantaggi per i soci e su una
breve descrizione dei Lions club.

  • Richiesta di iscrizione soci fondatori (TK-188): I futuri soci compileranno tale richiesta quando si uni-
ranno a un nuovo club.

  • Volantino promozionale per il reclutamento (EX-109A): Scegliete tra cinque diversi stili per attrarre po-
tenziali soci e far conoscere loro meglio i Lions, partecipando a una serata informale di un club esistente.
Disponibile sul sito di LCI unicamente in formato PDF. 

  • I Lions fanno la differenza (ME-40): Questa brochure sul reclutamento di nuovi soci fornisce informazioni
dettagliate su chi sono i Lions e sulle attività che svolgono. Al suo interno vi è una cartolina per comuni-
care l’interesse nell’affiliazione che il potenziale socio potrà compilare. 

  • Brochure per l’affiliazione di nuclei familiari  (MPFM-8): La brochure illustra come le famiglie possono
entrare a far parte dei Lions club e offrire insieme il loro contributo alla comunità. 

  • Io sono un Lion (ME-37): Questa pubblicazione innovativa si rivolge ai potenziali soci donne e si concen-
tra maggiormente sui service che potrebbero suscitare il loro interesse. 

  • Brochure Essere parte di qualcosa che conta (EX-801): La brochure si rivolge all’affiliazione dei giovani
adulti e si rivela un utile strumento per l’invito a futuri soci giovani.

  • Opuscolo Tascabile Lions(ME-33): L’opuscolo tascabile Lions si ripiega facilmente ed è utilizzato da
molti come appendice della richiesta d’affiliazione o del programma di orientamento dei nuovi Lions .
Esso include numerose informazioni, tra cui la missione, lo scopo, l’etica e la storia dell’associazione.

  Per ordinare i materiali sopra elencati, si prega di contattare il dipartimento Soci e operazioni nuovi club
(memberops@lionsclubs.org).
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Fare seguito a richieste di informazioni
Ogni giorno, raccogliete informazioni su nuovi soci e indicazioni
di interesse raccolte da ciascun team e suddividetele in cinque
categorie:

È importante inviare a ciascuna persona potenzialmente inte-
ressata e a ciascun nuovo socio una lettera personalizzata indi-
cante la data, l’orario e il luogo della riunione entro le 48 ore da
quando vi hanno contattato. Utilizzare una carta intestata pro-
fessionale e firmate personalmente la lettera.
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Categoria Azione 
intrapresa

Azione 
necessaria

Gruppo
1

Soci fondatori Hanno compilato
la richiesta e pa-
gato la quota
d’ingresso.

Inviare una let-
tera di congratu-
lazioni con la
data, l’orario e la
sede della prima
riunione di club.

Gruppo
2

Potenziali 
di grande 
interesse

Potrebbero 
partecipare 
a una riunione di
club ma non
hanno compilato
alcuna richiesta.

Inviare una let-
tera d’invito alla
riunione.

Gruppo
3

Altri potenziali Potrebbero es-
sere interessati
ma non non
hanno potuto
partecipare a
una riunione di
club

Tenerli nella mai-
ling list e contat-
tarli dopo la
prima riunione
per un aggiorna-
mento sui pro-
gressi del club.
Continuare a in-
vitarli a parteci-
pare.

Gruppo
4

Possibili futuri nomi di coloro
che potrebbero
essere interes-
sati.

Fissare un orario
per contattarli di
persona.

Gruppo
5

Non 
Interessati 

Non hanno
espresso alcun 
interesse ad as-
sociarsi.

Tenerli nella mai-
ling list per pro-
getti ed eventi
futuri del nuovo
club. 

La prima ragione per la quale non ci si

associa è che non si è invitati a farlo.

Prima di avviare le attività di recluta-

mento, fissate una data, un orario e una

sede presso cui svolgere la riunione infor-

mativa in modo da poter fornire ai soci

potenziali le informazioni in proposito.

È un onore essere un
Lion. Questa è la ra-
gione che ci spinge a 
invitare quanti sono
interessati al bene
della comunità e a
voler allargare il no-
stro potenziale di ser-
vizio. 



FASE SEI:
INCONTRO INFORMATIVO

Questo è il primo incontro durante il quale i potenziali soci conosceranno meglio i Lions e il nuovo
club. L’obiettivo è iniziare a far crescere il numero dei soci del nuovo club e prepararsi ad un secondo
incontro organizzativo di successo.

All’incirca il 20-25% delle persone che si sono dichiarate pronte ad associarsi al club parteciperanno
alla prima riunione. Non scoraggiatevi. Di seguito alcuni suggerimenti per favorire la partecipazione: 
  • Inviare lettere ed e-mail di follow up a tutte le persone interessate entro 48 ore dal loro incontro;
  • Utilizzate una carta da lettera/intestazione professionale per ricevere risposte migliori.
  • Contattate i soci potenziali che hanno detto che parteciperanno alla riunione informativa, per ricor-

dare loro la data, l’orario e il luogo;
  • Incoraggiate i soci potenziali ad invitare i loro amici e altri individui che hanno a cuore l’interesse

della comunità e che potrebbero essere interessati ad associarsi.
  • Promuovete l’incontro informativo nei giornali locali e affiggete dei volantini.

Preparazione della riunione:
  • Allestite la sala per un numero inferiore di persone previste. Considerate di avere ulteriori sedie a

disposizione nel caso si presentassero più persone. Dal momento che la riunione durerà solo
un’ora, non servite un pasto completo ma sarà sufficiente un semplice rinfresco come pasticcini e
bibite. 

     Il numero dei Lions che parteciperanno non dovrà superare il numero dei partecipanti. Potreste in-
timidire i Lions nuovi o potenziali. Tuttavia dovranno essere presenti i Lions guida, dal momento
che lavoreranno direttamente con il nuovo club, e il
governatore distrettuale.

  • I Lions devono vestire in modo professionale e non
indossare il gilet Lions né troppe pin. I potenziali soci
potrebbero pensare di dover indossare gilet e distin-
tivi e quindi decidere di non associarsi. 

  • Considerate di preparare prima della riunione delle
targhette nominative con i nomi dei partecipanti così
che sappiano che li aspettavate.

  • Accertatevi che sia un Lion ad accoglierli quando ar-
rivano.
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Cominciare e terminare in orario. Le riu-

nioni non dovranno essere più lunghe di

60 minuti. 

Sottolineate che il 100% dei fondi rac-

colti dalle donazioni è direttamente 

utilizzato per aiutare gli altri.

Il club dovrà riunirsi 

ogni settimana fino a quando non sarà

ufficialmente formato. Dopo otto setti-

mane, nel caso in cui il numero di 20

soci fondatori non sia stato raggiunto, 

organizzate un satellite in modo da 

consentire ai soci di avviare i loro 

service. 

Come condurre la riunione:
La persona incaricata di condurre la riunione dovrà essere un
relatore dinamico. È importante offrire un’immagine professio-
nale dei Lions dal momento che per molti dei partecipanti è la
prima esperienza con i Lions.  Cominciate la riunione in orario,
anche se sono presenti solo pochi partecipanti. 

  • Date il benvenuto al gruppo e chiedete a ciascuno di pre-
sentarsi e di fornire informazioni sia personali che profes-
sionali. (Non abbiate fretta di concludere questa parte. È
importante sapere chi sono/potrebbero essere i loro colle-
ghi-soci Lions).

  • Presentate i Lions intervenuti e sottolineate che sono qui
per assistere il nuovo club. Presentate con il loro titolo uni-
camente il governatore distrettuale, l’organizzatore del club
e i Lions Guida. Potrebbe essere stancante per un poten-
ziale socio nel corso della prima riunione ascoltare nume-
rosi titoli Lions.  

  • Fate una panoramica delle attività Lions e i vantaggi del-
l’associazione. 

  • Iniziate una discussione, chiedendo agli intervenuti come
credono che un Lions club possa aiutare la loro comunità;
Fate riferimento al fatto che è necessario sostenere dei
costi per costituire un Lions club e spiegare chiaramente le
quote associative (internazionali e locali). È importante che
comprendano pienamente che per associarsi devono pa-
gare la quota una tantum per la charter e le quote associa-
tive semestrali.

  • Chiedete ai partecipanti di pensare al tipo di progetti che il
club potrebbe sostenere e invitateli a portare un/a amico/a
alla riunione successiva (si consiglia di tenere la riunione
entro una settimane dall’incontro organizzativo). Chiarite
che alla prossima riunione si eleggeranno gli officer del
club, si individueranno i progetti per cominciare a lavorarvi.

  • Verificate che la data, l’orario e il luogo della seconda riu-
nione siano comodi per tutti. Il secondo incontro dovrà
svolgersi entro una settimana dalla riunione informativa e ci
si dovrà incontrare ogni settimana fino a che il club non rag-
giunge i 20 soci.

  • Raccogliete le richieste di soci fondatori e le quote asso-
ciative.
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Follow-up della riunione:

Il giorno seguente inviate una lettera ai partecipanti per ringra-
ziarli della partecipazione e presentare i dettagli della prossima
riunione. Inviate una lettera ai soci potenziali che non hanno
partecipato, sottolineando i risultati della riunione, indicando i
possibili progetti e fornendo informazioni sulla riunione succes-
siva.

È importante contattare direttamente le persone raccomandate
nel corso dell’incontro per invitarle a partecipare alla riunione
successiva. Continuate a contattare altre persone nella comu-
nità e invitatele alla riunione successiva.

Se avete affisso dei volantini per informare della riunione infor-
mativa, sostituiteli con quelli contenenti le informazioni sulla riu-
nione successiva,

Uno o due giorni prima della riunione successiva chiamate i
soci e i futuri soci per confermare la loro presenza. 
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successiva. 



FASE SETTE: 
RIUNIONE ORGANIZZATIVA

La riunione organizzativa è la riunione durante la quale i soci del club
eleggono gli officer e cominciano a pianificare il primo progetto di
service. 

La pianificazione di questa riunione deve essere uguale a quella della
riunione informativa.

Come condurre la riunione:
  • Dare il benvenuto al gruppo. Se sono presenti numerosi nuovi

partecipanti, si può decidere di ripetere quanto detto nella riu-
nione precedente e parlare della storia del club e dei Lions in
modo più approfondito.

  • Se la maggior parte dei partecipanti ha già partecipato alla prima
riunione, esaminate la lista dei service possibili e invitate i nuovi
partecipanti a fare delle aggiunte alla lista. Chiedete al gruppo di
individuare tre progetti da intraprendere e discutere delle moda-
lità di esecuzione degli stessi e di ciò che si può fare prima della
prossima riunione.

  • Chiarire che prima che il gruppo possa procedere, è necessaria
una richiesta di charter di club o una richiesta di costituzione di
un satellite, in modo che i soci abbiano una copertura assicura-
tiva e possano svolgere servizi per la comunità come Lions. 

  • Se il gruppo decide di svolgere le elezioni, conducetele e quindi
compilate il modulo di richiesta della charter. Un club omologato
(con 20 o più soci) avrà bisogno di eleggere un presidente, un se-
gretario e un tesoriere e il presidente del comitato soci. Un satel-
lite di club dovrà eleggere un presidente, un segretario e un
tesoriere

  • Stabilite la data, l’orario e il luogo della riunione successiva. 

Follow-up della riunione:
  • Definite un incontro con i nuovi officer del club per avviarne la

formazione secondo quanto ulteriormente specificato nell’eserci-
ziario del corso per Lion Guida certificato.

  • Continuate a invitare i soci a promuovere il loro club e a portare
nuove persone alla riunione successiva o al prossimo progetto di
service.

  • Contattate coloro che hanno mostrato interesse ma che non
sono intervenuti alla riunioni informativa o organizzativa.

Una volta definiti i progetti, invitate

il nuovo club a promuoverli attra-

verso i media locali. Questo favo-

rire la promozione del club e

potrebbero portare nuovi soci.
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FASE OTTO: 
RICHIESTA DELLA CARTA COSTITUTIVA (CHARTER) DEL NUOVO
CLUB

Denominazione del nuovo club
Un Lions club proposto dovrà essere denominato con il nominativo della “municipalità” o della 
corrispondente suddivisione territoriale in cui è ubicato il club. Il termine “municipalità” è inteso a si-
gnificare città, paese, villaggio, prefettura o unità di analoga denominazione territoriale. I club universi-
tari possono considerare come “municipalità” il nome dell’università. Qualora il club proposto non
fosse ubicato in una municipalità, dovrà essere denominato con il nominativo della più appropriata ed
identificabile unità territoriale in cui sarà ubicato il club.

La denominazione aggiuntiva per i club ubicati nella stessa “municipalità” o equivalente suddivisione
governativa, dovrà essere un nome che lo distingua chiaramente dagli altri club della stessa municipa-
lità o equivalente suddivisione governativa. Tale “designazione distintiva” sarà indicata dopo il nome
della municipalità.

Altre restrizioni sulla denominazione dei club:
  • Il termine “Host” viene usato come titolo di prestigio, inteso come riconoscimento per il primo club

o il club più vecchio organizzato all’interno della municipalità.
  • La denominazione del club non potrà contenere  il nome di una persona tuttora in vita, a meno

che, questa non abbia ricoperto la carica di presidente internazionale.
  • Nessun Lions club può aggiungere il termine “Internazionale” al proprio nome.
  • Quando si inserisce il nome di una compagnia o un marchio registrato, dovrà essere presentata

una lettera o un documento che attesti che la compagnia ha autorizzato del proprio nome per la
denominazione del club.

Quote
I soci di un Lions club pagano una quota internazionale annuale, salvo nei casi in cui hanno diritto a
una riduzione, da aggiungersi alle quote di club, di distretto  e multidistretto. L’importo delle quote in-
ternazionali è di US$43 e queste vengono addebitate con scadenza semestrale. Le quote internazio-
nali vengono addebitate a partire dal mese successivo alla data di approvazione della charter e
offrono molti vantaggi ai soci, tra cui la copertura associativa e l’abbonamento alla rivista LION. L’im-
porto delle quote di club deve essere deciso alla riunione organizzativa e tali quote devono essere
raccolte quanto prima. Queste quote sono spesso raccolte insieme alle quote dei soci fondatori.

Compilazione della richiesta di organizzazione di un satellite di club
Compilate la notifica e l’aggiornamento officer del satellite (CB-1) e il Rapporto soci del satellite(CB-2)
contenente almeno 5 soci e  raccogliete la quota d’ingresso di US$25 da ciascun nuovo socio. Inviate
i moduli al Lions Clubs International e aggiungete i soci del satellite all’elenco soci del club padrino.
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RIDUZIONI DISPONIBILI SULLE 
QUOTE SOCI FONDATORI E 
ASSOCIATIVE

Affiliazione dei nuclei familiari
Il Programma Soci Familiari offre alle famiglie che si associano
allo stesso Lions club la possibilità di ricevere una speciale ridu-
zione sul pagamento delle quote. Il primo socio familiare (capofa-
miglia) paga le quote internazionali per intero (US$ 43), e fino a
un massimo di quattro soci familiari aggiuntivi pagheranno sola-
mente la metà delle quote internazionali (US$ 21.50). Tutti i soci
familiari pagano la quota charter una tantum di US$30. 

Il Programma Nuclei Familiari è aperto a tutti i  familiari 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)
condividono la stessa residenza e sono legati da un rapporto di
parentela per nascita, matrimonio o altro rapporto riconosciuto
dalla legge. Tali rapporti di parentela includono genitori, figli, co-
niugi, zie/zii, cugini, nonni, suoceri e soggetti legalmente a carico.

L’affiliazione familiare è limitata a un massimo di cinque familiari
per nucleo familiare in possesso dei requisiti richiesti e il nuovo
club dovrà avere minimo dieci soci paganti le quote per intero.
Non è richiesta la stessa residenza nel caso di membri familiari al
di sotto dei 26 anni di età che hanno intrapreso degli studi univer-
sitari o che prestano servizio nelle forze armate del proprio
paese.

Per usufruire della riduzione per le famiglie è necessario compi-
lare la sezione relativa alle famiglie contenuta nel modulo Rap-
porto Soci Fondatori (TK-21A).

Soci studenti
Agli studenti iscritti presso un ente formativo e di età compresa
fra la maggiore età del paese di residenza e i 30 anni, è richiesto
il pagamento della metà delle quote associative internazionali
mentre è riconosciuto l’esonero dal pagamento delle quote di in-
gresso.  Per usufruire della riduzione riservata agli studenti è ne-
cessario compilare la sezione relativa alle famiglie contenuta nel
modulo Rapporto Soci Fondatori (TK-21A).

Gli studenti di età superiore ai 30 anni appartenenti ai Lions club
universitari potranno anche compilare la sezione a loro riservata
sul modulo e pagare unicamente una quota charter di US$10.  Gli
studenti di età superiore ai 30 anni pagano regolarmente le quote
charter e quelle internazionali.

IMPORTANTE: agli studenti dei Lions Club
Universitari costituiti di recente, o ai nuovi
club con una maggioranza di soci studenti,
è richiesto il pagamento anticipato della
quota annuale internazionale con le agevo-
lazioni previste per i soci studenti, da pre-
sentare insieme alla richiesta di charter.

Lions Leo e adulti giovani 
Tutti gli ex Leo possono ricevere l’esonero
dal pagamento della quota charter dietro
presentazione del modulo di certificazione
da Leo a Lion e trasferimento degli anni di
servizio (LL-2). Inoltre, i Leo attuali e gli ex-
Leo di età compresa tra la maggiore età e i
30 anno pagano unicamente la metà delle
quote internazionali e sono esenti dal paga-
mento della quota d’ingresso. Il modulo di
certificazione da Leo a Lion e trasferimento
degli anni di servizio (LL-2) deve essere in-
viato con la richiesta di soci fondatori per
ogni Leo che desidera usufruire del pro-
gramma.

I Leo possono anche formare un Lions club
Leo con un minimo di 10 soci ex Leo e con-
sentire a altri giovani di età compresa tra la
maggiore età e i 30 anni di essere esone-
rati dal pagamento della quota charter e di
pagare solo la metà delle quote internazio-
nali. Il modulo di certificazione da Leo a
Lion e trasferimento degli anni di servizio
(LL-2) deve essere inviato insieme alla ri-
chiesta di soci fondatori per ogni giovane in
possesso dei requisiti richiesti.

IMPORTANTE: Il pagamento delle quote
charter per intero è necessario affinché la
sede internazionale possa processare e ap-
provare la richiesta di omologazione di un
Lions club. Per ulteriori informazioni, si
prega di leggere le istruzioni sul pagamento
che accompagnano la richiesta di charter.
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IMPORTANTE: La richiesta di charter, in-

sieme alle rispettive nomine per i premi

estensione, devono essere ricevute

presso gli uffici della LCI entro l’orario di

ufficio del giorno 20 giugno, al fine di

poter essere considerate per l’anno so-

ciale in corso.

Sono richiesti 45 giorni dalla data di rice-

vimento della domanda presso gli uffici

della sede centrale per la valutazione

della richiesta e per ricevere la charter

ufficiale e gli articoli del club.

FASE NOVE: 
APPROVAZIONE DELLA CHARTER

Una volta approvata la richiesta di charter, saranno inviati ai
Lions guida del nuovo club le forniture per il nuovo club e il ma-
teriale per i soci fondatori, ivi compresi i distintivi e i certificati
per i soci fondatori.

La charter, accompagnata da una lettera di congratulazioni del
presidente internazionale e da un emblema per lo sponsor, è in-
viata al governatore distrettuale affinché venga consegnato nel
corso della Serata della Charter. Altre forniture possono essere
acquistate presso il Dipartimento Forniture per Club del Lions
Clubs International.

Il vostro distretto costituisce dieci o più club 
in un anno? 
I distretti che fondano dieci o più club per anno sociale devono
fornire delle prove che i nuovi club saranno sostenuti per una
crescita a lungo termine. Di seguito i requisiti addizionali:
  • Inviare un piano dettagliato che descriva il supporto che

verrà offerto ai nuovi club.
  • Fornire il pagamento di metà della quota annuale interna-

zionale all’atto di presentazione della richiesta  di charter.
  • Ricevere l’approvazione della richiesta di charter dal gover-

natore e dal primo vice governatore distrettuale.
  • Ricevere l’autorizzazione del comitato Membership Deve-

lopment.
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FASE DIECI: 
LO SVILUPPO DEL CLUB CONTINUA

Assistenza del club sponsor
A seguito del ricevimento della charter da parte del nuovo club, il club sponsor deve continuare ad of-
frire supporto quando necessario. Gli officer del club sponsor spesso fanno visita ai nuovi club nel
corso delle riunioni ordinarie, offrono assistenza nello svolgimento delle attività e si incontrano con gli
officer del nuovo club affinché questi familiarizzino con le norme e le procedure Lions. Alcuni club
sponsor ospiteranno una o due riunioni insieme al nuovo club finché gli officer del nuovo club non si
sentiranno pronti a svolgere le riunioni per proprio conto.

I club sponsor di successo continuano ad assistere gli officer dei nuovi club attraverso contatti perso-
nali e offrendo consigli e suggerimenti quando necessario. Tali sponsor sanno anche quando astenersi
dall’intervenire affinché il nuovo club trovi la propria strada.

Sostegno dei Lion Guida
I Lions guida sostengono il nuovo club per i primi due anni. Il Programma di formazione per Lion guida
certificato contiene una descrizione della formazione di officer per assistere un nuovo club a costruire
delle basi solide. La formazione fa parte della guida al Corso del Programma per Lion guida certificato
(DACGL-1). 

Passaggio dei poteri
L’obiettivo è quello di creare un Lions club solido e autosufficiente. In seguito all’elezione degli officer,
il club sponsor, i Lions guida e gli altri mentori devono iniziare ad incoraggiare tali officer ad assumere
il controllo delle riunioni e delle attività e a delegare delle responsabilità ad altri soci per coinvolgerli.
Tuttavia, è importante non sovraccaricarli. Valutatene le capacità di leadership ed offrite sostegno e
assistenza solo quando necessario.

PREMI PER LO SVILUPPO DI NUOVI CLUB

Partecipare alla creazione di nuovi club è un risultato degno di nota. Per sottolineare l’importanza
della creazione di nuovi club, Lions Clubs International offre una serie di riconoscimenti per il prezioso
servizio dei Lions impegnati nell’estensione.

Premi Estensione
I premi Estensione sono conferiti ai due Lions che, secondo il governatore distrettuale in carica, hanno
fornito maggiore assistenza nell’organizzazione di un nuovo Lions club.

Per ogni nuovo club possono essere assegnati al massimo due premi. I premi Estensione per la fon-
dazione di nuovi club sono conferiti secondo il numero di club fondati nel modo seguente: da 1-5
club, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100 e 150 club.

Qualunque Lion può ricevere il premio, compresi i soci fondatori che si trasferiscono, ad eccezione del
governatore distrettuale, dei nuovi soci fondatori e dei rappresentanti internazionali. Le raccomanda-
zioni devono essere annotate sulla richiesta di charter o comunicate entro sei mesi dall’approvazione
della charter.
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ll premio Estensione sarà assegnato dopo un anno e un giorno dalla fondazione del club. Il Premio
Estensione sarà inviato al governatore distrettuale affinché lo inoltri all’organizzatore o agli organizza-
tori del club.

Premio Estensione per governatori distrettuali
Il premio Estensione per i governatori distrettuali sarà consegnato ai governatori dei distretti in cui
sono stati fondati uno o più club. Questo prestigioso distintivo è personalizzato per mostrare il numero
dei club fondati durante il loro incarico annuale.

Il Premio Estensione per i governatori distrettuali sarà consegnato all’immediato past governatore di-
strettuale dopo il 1 giugno successivo all’anno fiscale in cui il governatore destinatario del premio ha
svolto il suo incarico. Il premio indicherà il numero di nuovi club fondati durante l’anno fiscale prece-
dente che risultano ancora in regola al 31 maggio dell’anno fiscale seguente.

Emblemi per labaro soci familiari:
L’emblema per labaro viene assegnato ai club che registrano almeno 10 nuovi familiari durante l’anno
fiscale. L’emblema per labaro è inviato insieme alla charter del nuovo club.

Emblema per labaro per sponsorizzazione di nuovo club
I club che sponsorizzano un nuovo club, ricevono un emblema da esporre orgogliosamente sul loro la-
baro. L’emblema viene generalmente consegnato al club sponsor durante la Serata della Charter.

Emblema per labaro per club universitario
Un Lions club che sponsorizza un nuovo club Lions universitario riceverà uno speciale emblema per
labaro. L’emblema viene inviato al governatore distrettuale e generalmente viene consegnato durante
la celebrazione della Serata della Charter.

Distintivo (Pin) premio per club universitario
Una pin sarà consegnata come riconoscimento a un massimo di due Lions che hanno contribuito alla
costituzione di un Lions Club universitario, secondo quanto stabilito dal governatore distrettuale. Il
premio è inviato con l’emblema per il labaro per club universitario e viene anch’esso consegnato du-
rante la celebrazione della Serata della Charter.

Emblema per labaro per club satellite
I club che sponsorizzano un club satellite ricevono un emblema per labaro per club satellite. L’em-
blema viene inviato per posta al presidente del club padrino appena la richiesta di satellite è ricevuta e
approvata da Lions Clubs International.

Premio per satellite di club
Quando si forma un nuovo satellite di club, i suoi referenti riceveranno come riconoscimento una pre-
stigiosa pin. Il distintivo è inviato al presidente del club padrino perché sia consegnato insieme all’em-
blema per il labaro.
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RESPONSABILITÀ DEL TEAM GUIDA

1.   Creare una rete Lions – Pensate alle persone che conoscete che risiedono o lavorano nel-
l’area in cui è ubicato il nuovo club e completate il modulo Crea una rete Lions contenuto al
termine di questa guida. Considerate i vostri amici, i familiari, i colleghi e i conoscenti da
poter raccomandare per il nuovo club. 

2.   Ricercare dei leader chiave della comunità – Molti individui sono disposti a entrare in un
club quando i leader della comunità lo supportano e partecipano alle attività. Essi diven-
tano degli ottimi Lions non solo per la loro influenza ma anche per la loro esperienza e le
loro abilità di leader. Inoltre i leader della comunità conoscono i bisogni dell’area e sono
spinti dal desiderio di realizzare qualcosa. Utilizzare la Lista potenziale dei leader della co-
munità contenuta al termine della presente guida, per individuare i leader dell’area. 

     Allargare la rete dei Lions– Una volta organizzata la riunione informativa, iniziate ad am-
pliare la rete dei Lions telefonicamente o via email.

        • Nel primo giro di comunicazioni– che dovrà essere completato almeno due settimane
prima della riunione,– informate i soci potenziali che si sta fondando un nuovo club
nella sua area. Invitateli a partecipare alla riunione informativa e chiedete loro di inviarvi
conferma della loro partecipazione. Non dimenticate di fare riferimento al nome delle
persone che li hanno raccomandati.

        • Il secondo giro di comunicazione – la settimana successiva– sarà sia un follow-up ri-
volto a quanti non hanno inviato alcuna risposta o un promemoria della riunione per
quanti invece hanno confermato la loro partecipazione. Inviare un ulteriore promemoria
il giorno prima della riunione. 

3.   Contattate i leader chiave– Utilizzate la Lista potenziale dei leader della comunità, 
mettetevi in contatto con i soci potenziali fissando un orario a cui incontrarli di persona.
Potrete inizialmente contattarli telefonicamente. Fate riferimento al testo per il reclutamento
al termine della presente guida. 

Consiglio per il team guida

1.   Delegate delle responsabilità in base ai punti di forza dei membri del team. Coloro che scri-
vono bene possono essere una risorsa per la scrittura delle bozze delle email. I Lions che
sono abili ricercatori potrebbero essere ideali per la raccolta delle informazioni sui leader
chiave della comunità. I contatti telefonici o di persona potrebbero essere affidati ai Lions
dotati di una personalità estroversa.

2.   Accertatevi di parlare chiaramente e lentamente al telefono. Diversi uffici dei leader chiave
della comunità ricevono numerose telefonate ogni giorno. Siate chiari, rispettosi e cortesi.

24



RESPONSABILITÀ DEL TEAM SUL CAMPO

1.   Create una rete Lions – Pensate alle persone che conoscete che risiedono o lavorano nel-
l’area in cui è ubicato il nuovo club e compilate il modulo Crea una rete Lions contenuto al
termine di questa guida. Considerate i vostri amici, i familiari, i colleghi e i conoscenti da
poter raccomandare per il nuovo club.

2.   Sviluppare un piano per la promozione. – Come team individuate e utilizzate diverse
strade che vi consentiranno di affiggere locandine in luoghi pubblici, nelle aree particolar-
mente frequentate e di parlare ai responsabili/titolari di imprese note. Considerate gli studi
medici, i supermercati, i ristoranti, i negozi di ottica, le biblioteche, i centri d’incontro, etc.
Coordinatevi con il tema sul territorio per evitare di contattare più volte la stessa impresa.
Inoltre, provate ad effettuare le vostre visite in orari meno intensi. Per esempio il responsa-
bile o il proprietario di un ristorante sarà troppo impegnato per parlare con voi nelle ore di
pranzo e cena.  

3.   Preparare i materiali – Accertatevi di avere con voi un numero sufficiente di brochure e ri-
chieste. Potrete ordinare dei materiali addizionali a costo zero presso il Dipartimento Soci e
operazioni per nuovi club (memberops@lionsclubs.org). 

     Scaricate e stampatei volantini per il reclutamento (EX-109a) dal sito di LCI. Sarà necessa-
rio inserire la data, l’orario e la sede della riunione informativa. Potrete scegliere di distri-
buire tali volantini o affiggerli alle finestre dei negozi.  

4.   Promozione – Recatevi presso gli esercizi commerciali e i leader della comunità e invitateli
a unirsi al nuovo club e a partecipare alla riunione informativa. Ricordate di chiedere i riferi-
menti di altre persone da contattare e l’autorizzazione ad affiggere una locandina presso i
loro locali. 

Consiglio per il team sul campo

1.   Portate con voi una quantità limitata di materiale stampato per non apparire come dei 
venditori. 

2.   Percorrete le diverse tappe per la promozione in gruppi di due o tre per ottimizzare l’uso
del vostro tempo e ridurre il rischio di sovraccaricare troppo i potenziali Lions. 
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RESPONSABILITÀ DEL TEAM SUL TERRITORIO

1.   Creare una rete Lions – Pensate alle persone che conoscete che risiedono o lavorano nell’area in cui
è ubicato il nuovo club e completate il modulo Crea una rete Lions contenuto al termine di questa
guida. Considerate i vostri amici, i familiari, i colleghi e i conoscenti da poter raccomandare per il
nuovo club.

2.   Sviluppate un piano per la promozione – Come team ricercate e scegliete da tre a cinque esercizi
commerciali che abbiano un elevato numero di clienti, in particolare di famiglie. Considerate i super-
mercati, le stazioni di servizio, i ristoranti, etc. 

3.   Contattare le imprese – Chiedete al proprietario o ai responsabili l’autorizzazione a organizzare un
punto informazioni o un tavolo per qualche ora. Il miglior modo per contattarli è telefonicamente o di
persona. Fate loro sapere che non siete dei venditori ma che il vostro obiettivo è coinvolgere i membri
della comunità nell’assistenza alla loro area. Consentire ai Lions di promuovere e diffondere informa-
zioni davanti al loro esercizio darà prova del loro impegno a favore della comunità – una formula vin-
cente per tutti!

4.   Preparare i materiali – Accertatevi di avere con voi un numero sufficiente di brochure e richieste. Po-
trete ordinare dei materiali addizionali a costo zero presso il Dipartimento Soci e operazioni per nuovi
club (memberops@lionsclubs.org).

     Allestite un tavolo che attiri l’attenzione. Considerate di utilizzare un banner, un telo per ricoprire il ta-
volo e dei poster con immagini di Lions in azione. Non aggiungete troppo testo alle immagini o i pas-
santi non saranno in grado di leggere l’intero contenuto. Utilizzate piuttosto delle immagini vivide per
narrare la la storia dei Lions. 

5.   Promozione– Fate in modo che i frequentatori sappiano che si sta formando un Lions club nella loro
comunità e invitateli ad associarsi o a partecipare alla riunione informativa per ottenere ulteriori infor-
mazioni. 

Consigli per il team sul territorio

1.   La presenza di un numero troppo elevato di Lions potrebbe intimidire. Organizzate gruppi di due-quat-
tro Lions che invece potranno alternarsi. 

2.   Un buon modo per attirare l’attenzione e raccogliere informazioni è organizzare un sorteggio per vin-
cere un premio di modesto valore (es: un buono benzina o un buono regalo da spendere presso il
punto vendita in cui è stato allestito lo stand informativo che potrebbe essere anche essere messo a
disposizione dal punto vendita stesso). Questo potrebbe costituire un’attrazione che spinge i frequen-
tatori del posto a partecipare al sorteggio.  

     Nel modulo di partecipazione al sorteggio chiedete se il partecipante desidera ricevere ulteriori infor-
mazioni sui Lions club. Al termine dell’evento separate le richieste di quelli che sono interessati dalle
richieste di quelli che non lo sono. Le persone interessate che risiedono in un altra zona potranno es-
sere indirizzate al club della rispettiva area.

     Chiedete ai clienti del posto se desiderano partecipare gratuitamente a un sorteggio. Mentre compi-
lano il loro modulo, parlate loro del nuovo club e offrite loro un volantino sulla riunione informativa. 

     Comunicate l’orario del sorteggio che effettuerete in loco.
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RESPONSABILITÀ DEL TEAM INCARICATO DELLE RISPOSTE

1.   Creare una rete Lions – Pensate alle persone che conoscete che risiedono o lavorano nell’area in cui
è ubicato il nuovo club e completate il modulo Crea una rete Lions contenuto al termine di questa
guida. Considerate i vostri amici, i familiari, i colleghi e i conoscenti da poter raccomandare per il
nuovo club.

2.   Creare un database – Utilizzando Excel o un programma simile, create un database che vi aiuterà a
tenere traccia di tutti i Lions potenziali e nuovi. Si consiglia di conservare quante più informazioni pos-
sibili come:

     • Nome e cognome
     • Nomi dei familiari 
     • Indirizzo
     • Email
     • Recapito telefonico
     • Modalità di contatto preferita
     • Il nome del Lion che ha parlato con loro o ha avuto i loro riferimenti 
     • Partecipazione alla riunione informativa

     Questo database vi aiuterà a condurre un’azione di follow-up rapida ed efficace. 

3.   Azione di follow-up – Successivamente alla riunione informativa, date immediatamente inizio all’atti-
vità di follow-up contattando i soci potenziali e i nuovi Lions telefonicamente o via email. 

     Per quanto riguarda i soci potenziali, è importante tenerli informati del numero di persone e di leader
che sono entrati nel club, degli officer eletti, dei progetti di servizio e delle date e orari delle prossime
riunioni. 

     Ai nuovi soci dovrete invece inviare delle brevi minute delle riunioni, gli aggiornamenti sui progetti di
service e le date e gli orari delle prossime riunioni. 

     Invitate entrambi i gruppi alla riunione successiva e chiedete loro di portare con loro un amico interes-
sato al bene della comunità o i loro familiari. 

     Inviate un promemoria il giorno prima della riunione. 

4.   Tenere tutti informati – Inviate degli aggiornamenti periodici sui soci del nuovo club e sulle attività al
team per lo sviluppo del nuovo club, al governatore distrettuale e ai coordinatori distrettuali GMT e
GLT. 

Suggerimenti per il team che cura le risposte

1.   Create delle mailing list dei “soci potenziali” e dei “nuovi Lions” per accelerare l’invio delle email ed
essere più efficienti. Accertatevi di trasferire l’indirizzo email nel gruppo “nuovi Lions” quando un socio
potenziale entra a far parte del club in modo che ricevano tutte le comunicazioni importanti.

2.   Chiedete a un’altra persona di leggere le vostre email prima di inviarle al fine di individuare eventuali
errori.

3.   Scrivete chiaramente che il destinatario dell’email è invitato a partecipare alla prossima riunione. 

4.   Chiedete che vi sia confermata la partecipazione alla riunione. 

5.   Fate in modo che tutti sappiano di essere i benvenuti alla prossima riunione. Invitate sia i Lions poten-
ziali sia i nuovi Lions a portare con sè amici o familiari interessati al bene della comunità. 
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RUOTA PER IL RECLUTAMENTO
La Ruota per il reclutamento è uno strumento efficace per compilare elenchi di persone che potreb-
bero essere invitate ad associarsi al vostro club. Distribuite questa pagina durante una riunione ordi-
naria. Per ogni categoria della ruota, fate chiedere a un Lion esperto: “Chi è il prescelto?” 

Esempio: Chi è la persona a cui piacerebbe dare un contributo per migliorare la comunità? Lasciate
ai vostri soci un po’ di tempo a disposizione per pensare alle loro scelte e per compilare il modulo 
Costruire una rete di Lions nel modo più preciso e scrupoloso possibile.

*Può comprendere ma non si limita a individui eletti, direttori scolastici, capi della polizia e dei vigili del fuoco, amministratori os-
pedalieri.
**Può comprendere ma non si limita a medici, commercialisti, dentisti, avvocati e banchieri.

Leader della 
comunità* Parenti

Colleghi

Persone con cui 
fate affari 

Locale 
Professionisti**

Religiosi 

Amici

Vicini
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LISTA DEI LEADER DELLA COMUNITÀ 
(SOCI POTENZIALI) 

È importante individuare i leader chiave di una comunità e parlare loro prima di avviare
le attività di reclutamento.  Poiché loro costituiscono un esempio da seguire, sarà più
facile immettere nuovi soci se si riesce ad ottenere la loro partecipazione.

Nel corso della preparazione cercate di raccogliere i nomi e i recapiti di questi leader.
Una volta individuati, fate riferimento ai testi quando cercate di fissare un appunta-
mento con loro.

Altri leader della comunità che potreste prendere in considerazione sono:
• Direttori di banca
• Agenti assicurativi
• Responsabili di imprese funebri
• Avvocati
• Medici
• Commercialisti
• Proprietari e responsabili di negozi 

Inoltre, cercate i residenti che sono leader della comunità:
• Residenti che fanno volontariati nei consigli o nelle commissioni locali
• Residenti che normalmente partecipare alle riunioni della città
• Residenti che sono già membri di altre organizzazioni

Leader della 
comunità

Nome Telefono Appuntamento

Sindaco/Presidente

Impiegato comunale

Amministratore 
comunale 

Capo della polizia

Capo del corpo dei 
vigili del fuoco

Sovrintendente 
scolastico

Preside

lisa
Highlight

lisa
Sticky Note
What do I do here? No directions?
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DOCUMENTO PER IL RECLUTAMENTO

Questo scritto funge da guida per parlare ai soci potenziali. Diventa più efficace se lo adattate alla
vostra personalità e quando parlate col cuore. 

Complimentatevi individualmente
e ringraziateli per il loro tempo.

Presentatevi e spiegate che state
reclutando nuovi soci per il vostro
Lions club nella loro comunità.
Chiedete se conoscono già i

Lions club.

Spiegate che ci sarà una
riunione informativa del
club nella loro comunità.
Invitate le persone a

partecipare per saperne
di più. Comunicate

giorno, luogo e ora della
riunione.

Chiarite il tempo
necessario e i costi di
associazione al club.

Chiedete che cosa
sanno dei Lions.

Spiegate che il vostro
Lions club è un gruppo
di uomini e donne dediti

al volontariato,
interessati a migliorare la

loro comunità.

Se li conoscono

Spiegate che il vostro
Lions club è un gruppo
di uomini e donne dediti

al volontariato,
interessati a migliorare la

loro comunità.

Se non li conoscono
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Chiedete di compilare la
domanda per 

avere i loro dati in modo
che qualcuno li possa

contattare
successivamente.

Comunicate dei dettagli
sulla riunione informativa
e invitateli a partecipare
per ricevere maggiori

informazioni.

Incoraggiateli a portare i
loro coniugi, familiari o

amici.

Ringraziateli per il loro 
tempo e incoraggiateli a
chiamare per qualsiasi

domanda prima 
della riunione.

Consegnate loro la
richiesta e chiedete di

compilarla.

Chiedete un assegno
dell’importo di US$30
per il versamento della
quota una tantum per la

charter.

Chiedete se conoscono
qualcuno che potrebbe
essere interessato ad
associarsi Chiedete il

loro numero telefonico o
indirizzo email per poterli
contattare in seguito.

Date informazioni sul
prossimo incontro e

incoraggiateli a portare i
loro coniugi, familiari o

amici.

Ringraziateli per il loro
tempo e per essersi

associati.

Sì Forse

Chiedete se conoscono
qualcuno che potrebbe
essere interessato ad

associarsi.

Lasciate loro delle
informazioni sulla

riunione informativa nel
caso cambiassero idea o
conoscessero qualcuno

interessato. 

Ringraziateli per il 
loro tempo.

No

Chiedete se sono 
interessati ad affiliarsi.
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Programma

Riunione informativa

Per il Lions club _________

Data

Sede

1.  Benvenuto e presentazioni

2.  Breve storia del Lions Clubs International

3.  Panoramica sul service Lions

4.  Discussione su possibili progetti di club 

          • Utilizzare la Fase 1 in Fare in modo che si realizzi! Guida allo sviluppo del progetto di
club

5.  Formazione del nuovo club

          • Eleggere gli officer, se opportuno

6.  Fissare data, orario e sede della prossima riunione
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Ordine del giorno

Riunione organizzativa

Per il Lions club  _________

Data

Sede

1.  Benvenuto e presentazioni

2.  Breve storia di Lions Clubs International (se necessaria)

3.  Valutare i possibili progetti di club precedentemente discussi dal gruppo

4.  Stabilire le priorità tra i progetti

5.  Discutere del piano d’azione per i progetti discussi
          
          • Utilizzare la Fase 2 di Fare in modo che si realizzi! Guida allo sviluppo del progetto di

club

6.  Stabilire la data, l’orario e la sede della prossima riunione
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