
Obiettivi distrettuali 2020-21

Distretto:

AREA COSTITUZIONALE: Europa

108IA1

Crescita associativa

Dichiarazione dell'obiettivo
Entro la fine dell'anno sociale 2020-2021 il nostro distretto raggiungerà una crescita associativa positiva 
(manterrà inalterato o supererà il numero dei soci dello scorso anno).
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Nuovi club nell'AS

Obiettivo Invito nuovi soci per A.S.

Obiettivo soci fondatori per A.S.
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OBIETTIVO DI CRESCITA ASSOCIATIVA NETTA

Nuovi soci immessi nell’AS +  Soci fondatori nell'AS - Soci cancellati nell’AS = Obiettivo di 
crescita associativa

0

Piano d'azione



ScadenzaData di inizioRisorse necessarieLions responsabileFasi dell'azione

Affiancamento ai club per rafforzare 
il senso di appartenenza

DG GMT Distrettuale e di 
Club

15/06/2020 30/06/2021

Rafforzare la vicinanza del Distretto 
ai Club/Soci

DG DG TEAM  GAT 15/06/2020 30/06/2021

Crescita associativa con service 
nella propria comunità con gli attori 
del territorio

DG GMT Distrettuale e di 
Club

01/07/2020 31/05/2021

Maggiore visibilità con un continuo 
utilizzo dei media

DG Area comunicazione e 
media

01/07/2020 30/06/2021

Coinvolgimento dei Soci nelle attività 
di Club

DG GST Presidente e GST di 
Club

01/07/2020 30/06/2021

LCIF: Campagna 100

Dichiarazione dell'obiettivo
Entro la fine dell'anno sociale 2020-2021, il nostro distretto supporterà la LCIF nel suo impegno a favore dell’obiettivo 
della Campagna 100 di raccogliere 300 milioni di dollari US.

Piano d'azione

Supporterò gli obiettivi di raccolta fondi del mio distretto e lavorerò a stretto contatto con il Coordinatore distrettuale 
LCIF per garantire il loro raggiungimento. Familiarizzerò con i premi disponibili per il nostro distretto per il suo supporto 
eccezionale alla LCIF e alla Campagna 100.

Come leader del mio distretto darò il buon esempio, chiedendo al mio club di fissare un obiettivo per sostenere la 
Campagna 100 e la LCIF; inoltre, parlerò della LCIF e della Campagna 100 nel corso delle mie presentazioni e dei 
miei discorsi; farò una donazione personale o garantirò il contributo del mio club; inviterò il mio Coordinatore 
distrettuale LCIF e / o il Coordinatore LCIF del mio club a fare regolarmente delle presentazioni nel mio club.

Durante le sue riunioni, il mio Gabinetto consentirà al Coordinatore distrettuale LCIF di presentare degli aggiornamenti 
e farà sì che nel corso del nostro congresso distrettuale sia riservato uno spazio a una presentazione / un seminario 
sulla LCIF e sulla Campagna 100, nonché uno spazio per allestire un tavolo/uno stand informativo della LCIF. 
Pianificherò, inoltre, riunioni periodiche di aggiornamento o telefonate con il Coordinatore distrettuale LCIF al di fuori 
delle riunioni del Gabinetto.

Collaborerò con il mio Coordinatore distrettuale LCIF per conoscere i contributi LCIF disponibili per la mia area, in 
particolare i contributi per l’impatto dei club e dei distretti sulla comunità, e incoraggerò il mio distretto a sviluppare 
progetti che potrebbero essere supportati da un contributo della LCIF.

Il mio Gabinetto garantirà che le maggiori donazioni (Donazioni maggiori o di rilievo), i Club Modello e i Club 100/100 
siano riconosciuti in occasione di eventi distrettuali speciali.

IMPATTO SPECIFICO PER IL MULTIDISTRETTO

Dichiarazione dell'obiettivo
La straordinaria situazione creatasi con la pandemia da CORONAVIRUS porterà ad una probabile diminuzione dei soci e 
quindi dovremo agire sulla Retention con un forte coinvolgimeto del GMT Multidistrettuale. SI dovrà rafforzare tramite il 
GLT Multidistrettuale formazione/informazione continua ai soci. Il GST Multidistrettuale dovrà diffondere iniziative 
virtuose dei territori, in particolare quelle che rivolgono un&#039;attenzione alle fragilità sociali che potranno aumentare 
in questo periodo anche in quelle categorie sociali fino a ieri immuni da difficoltà.

Piano d'azione

ScadenzaData di inizioRisorse necessarieLions responsabileFasi dell'azione

Consiglio dei Governatori CC DG 01/07/2020 31/12/2020



IMPATTO SPECIFICO PER IL DISTRETTO

Dichiarazione dell'obiettivo
Rafforzare il senso di vicinanza del Distretto verso i Club, e pertanto i soci. Non dimenticare le attività di service anche 
se con la consapevolezza che dovranno essere adattati rispetto alla situazione che si svilupparà con il rallentare della 
pandemia. 
Devono essere valorizzate, e anche rafforzate, le attività formative.

Per fare conoscere meglio la nostra LCIF anche esternamente alla nostra Associazione attraverso la consegna di MJF a 
soggetti non Lions.

Integrare maggiormente i rapporti con i LEO, sia con una condivisione progettuale, sia per favorire un maggior 
passaggio verso i Club Lions una volta raggiunta la massima età per la presenza nei Club Leo.

Piano d'azione

ScadenzaData di inizioRisorse necessarieLions responsabileFasi dell'azione

Incontro con il Gabinetto 
Distrettuale entrante

DG DG  GLT DO 
"Supporto esigenze 
formative"

15/05/2020 31/05/2020

Riunioni di Gabinetto ristretto e 
allargato

DG DA GAT LCIF RZ RC 01/07/2020 30/04/2020

Formazione 
Segretari/Tesorieri/Cerimonieri di 
Club (per circoscizioni)

DG GLT DO "Supporto 
esigenze formative"

DG CS CT LT DO 
"Supporto esigenze 
formative"

01/06/2020 30/06/2020

Approfondimenti formativi 
(presenza e/o on-line) a 
supporto degli DO e di Club su 
tematiche specifiche

DG GAT LCIF DO DO 
"Supporto esigenze 
formative"

15/09/2020 30/04/2020

Interventi del GAT e LCIF nei 
Club

DG GAT LCIF DO 
"Supporto esigenze 
formative"

GAT LCIF DO 
"Supporto esigenze 
formative"

15/09/2020 30/04/2021

Incontro con i Presidenti ci Club 
eletti

DG FDG  GAT  LCI 01/06/2020 30/06/2021

Riunioni periodiche con 1DDG e 
2VDG (anche in via telematica)

DG DG  TEAM 01/07/2020 30/06/2021

Visite nei Club "fisicamente" 
(compatibilmente alla situazione 
sanitaria)

DG DG LT RC RZ 15/09/2020 28/02/2021

Concentrare, ove possibile, 
service per Zone/Circoscrizioni

DG DG GST RC ZC 01/07/2020 30/06/2021

Pillole di lionismo DG DG, Comitato 
pianificazione 
strategica, Referenti di 
area service, DO 
"Supporto esigenze 
formative"

01/10/2020 30/05/2021


