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           A Good Meeting Starts 
               With A Smile 



Cerca qualcuno che ti faccia sorridere 
perché ci vuole solo un sorriso per far 
sembrare brillante una giornataccia. 
 

 

       Nessuno è così ricco da poterne fare a meno. 

       Nessuno è così povero da non poterlo donare. 



          Il Presidente del Comitato Soci 

                                    è 

  Un leader che conosce a fondo l’Associazione e 
i compiti e i programmi relativi al suo incarico 
e crede nell’Amicizia 

             



 Per avere  
          una Leadership Lions preparata, 
          i Soci soddisfatti e 
          una crescita associativa quali-quantitativa. 
 
                     Si dovranno impiegare: 
                           Tempo 
                                         Lavoro 
                                                       Denaro 



             T. anti   

 

                          L.  eader 

 

                                        D. oc 



     Le caratteristiche del grande leader sono: 

 

                            Elevato E.Q. 

 

                            Elevato I.Q. 

 

                 Significativa Esperienza Pratica 



     Il Leader orienta in senso 
positivo le proprie emozioni  e 
fa emergere il meglio di 
ognuno. 



    Per diversi modi di pensare, 
sentire e comportarsi collegati a 
specifici schemi di pensiero, 
sentimenti ed azione il Leader 
può essere identificato   

                         come 



 
 
 

                      > Perfezionista 

                     >  DONATORE 
                         > Realizzatore 
                          > Individualista 
                        > Investigatore 
                       > Inquisitore 
                        > Visionario 
                           > Boss 
                          > Mediatore  

 



     Il Leader-Lions diversamente dal manager 
aziendale non ricerca i profitti, 

                                      è  

                             Generoso  

                                    ed  

                                      é 

                        Pronto a donare. 

 



    La leadership non è esercizio 
di potere, ma  l’arte di 
persuadere le persone a 
lavorare per un obiettivo 
comune. 
 



  Nel lavoro imperniato sulla 
conoscenza e l’informazione “ i 
gruppi diventano l’unità di lavoro 
al posto dell’individuo”. 
 



   Quando le persone si riuniscono 
per lavorare insieme come 
gruppo, ciascuno porta in dote 
determinati talenti, ad esempio 
capacità verbale, creatività, 
empatia o competenza tecnica. 
 



Empatia, insieme di capacità 
che aiutano le persone a 
interagire armoniosamente. 



• Quando e dove inizia la preparazione Lions. 

 

• Da subito, cioè dal momento che sei stato 
reclutato. 

• Nel Club che ti ha accolto come nuovo Socio. 



                       Club 
 

    Laboratorio di esercitazioni pratiche virtuose 
sia individuali che di gruppo,che riguardano il                       
Rispetto e la Solidarietà. 



ORGANIGRAMMA DEL CLUB 

   Assemblea dei soci del club 

        è l’organo deliberante 
                     Consiglio direttivo 

   è l’organo esecutivo del club che agisce in base 
alle regole stabilite . 

                              Presidente 

                 è il direttore esecutivo 



      Strumenti/risorse a sostegno del Club: 

 

    Guida del Presidente del Comitato Soci 

        Guida per la soddisfazione dei Soci 

 

 



    § Si vota solo il Presidente 
Responsabile dei soci.  
 

      § Il comitato soci viene costituito 
dal   Presidente e non viene votato   
(   punto f dei compiti del Presidente 
Comitato Soci (PCS) )   

  



   Il presidente di comitato soci 
presiederà il comitato soci e sarà 
membro del consiglio direttivo del 
club. 

      I compiti relativi a questa carica    

     sono   i dodici seguenti: 



(a) Creare un piano per la 
crescita associativa del club. 
Presentare il piano al consiglio 
direttivo per la sua 
approvazione e il suo 
supporto. 
 



(b) Comprendere i diversi 
tipi e i programmi di 
affiliazione offerti da LCI. 



(c) Creare un piano per la 
soddisfazione dei soci e 
presentarlo al consiglio direttivo 
del club per la sua approvazione e 
il suo supporto. 
 



   (d) Comprendere e incorporare i 
programmi per la soddisfazione 
dei soci all'interno delle iniziative 
per i soci. 



 (e) Favorire il reclutamento di 
nuovi soci e promuovere dei 
programmi premio per i 
membri del club. 
 



 (f) Formare un comitato 
soci e collaborare con 
questo nel corso del 
mandato. 
 



 (g) Garantire che i nuovi soci 
ricevano l'Orientamento per 
Nuovi Soci e partecipino al 
Programma Mentori Lions.  
 



(h) Essere membro del comitato soci di 
zona. ( ? ) 

(i) Presentare il Rapporto di 
reclutamento del presidente di 
comitato soci e il Rapporto di 
soddisfazione soci di club del 
Presidente di Comitato Soci agli 
officer di club con cadenza mensile.  



  

   (j) Collaborare con altri comitati 
di club per adempiere le 
responsabilità dell'incarico. 



 (k) Assistere gli officer di club 
nell'organizzazione di un workshop per il 
Processo Club Excellence (CEP) per 
esaminare le esigenze della comunità, 
valutare l'attuale soddisfazione dei soci e 
sviluppare dei piani d'azione.  

 



(l) Somministrare il 
questionario di valutazione 
finale ai soci che 
abbandonano il club. 

 



        Piano di crescita del club     
                         Chi si recluterà 

                      Quali i Soci potenziali 

                    ( Ruota del reclutamento ) 

                         Riunione informativa  

             Costo per associarsi al vostro Club 

( quote internazionali, multidistrettuali, distrettuali 
e di club), spiegando come vengono spese le 
somme versate. 

 





> Programma Mentoring di base 

            > Programma Mentoring avanzato 

                    >Orientamento dei nuovi soci 

 

        > Adozione del Power  Point “ me13b “ 

 



                             me13b : 

 

           ORIENTAMENTO DEI NUOVI SOCI 

 

             ( Inserire qui il nome del club ) 



 

                               Storia                     

                 Anno di fondazione:  

                Numero dei soci fondatori:  

               Club sponsorizzati da noi:  

              Premi o risultati significativi:  

 



                                                Officer di club  

•Presidente:  

• •Immediato Past Presidente:  

• •Vice Presidente:  

• •Segretario:  

• •Tesoriere:  

• •Cerimoniere: Responsabile dei beni del club (quali bandiere, gonfaloni, 
martelletti, etc.) Il cerimoniere mantiene anche l'ordine e distribuisce i 
materiali nel corso delle riunioni.  

• •Censore: Ha la funzione di promuovere armonia, amicizia vera ed 
entusiasmo durante le riunioni attraverso l'imposizione prudente di 
"multe" ai soci.  

• •Presidente di Comitato Soci:  



 

                     Tradizioni  

     [Elencare le tradizioni a cui il vostro 
club partecipa e spiegarne il motivo 
ai nuovi soci]  

 



 

                 Elezioni  
    •Gli officer sono eletti annualmente  

    •Il presidente di club nomina un comitato 
elettorale in marzo  

     •Il comitato elettorale seleziona i candidati  

     •Il club vota in aprile  

     •Il mandato inizia in data 1 luglio  

 



 

         Attività di Servizio e di Raccolta di Fondi  

 

    [Elencare i progetti di service di cui il vostro 
club si occupa]  



 

                   Riunioni  

 

                  •Quando  

                  •Dove  

 



                    Quote e budget  

                    •Quote totali:  

                   Quote del club  

          Quote del distretto e multidistretto  

     Quote internazionali: US$ 43 (per l'anno sociale 
2014-2015) e US$ 21,50 fino a quattro soci 
familiari aggiuntivi.  

               •Budget per le attività  

              •Budget amministrativo  

 



 

           Come comunichiamo  
   [Elencare tutti i mezzi di comunicazione inclusi 

i notiziari, email, pagina Facebook, sito 
internet, etc.]  

 



Un Club Lions si qualifica  eccellente se durante 
l’ .A.S., risultato in regola dal punto di vista 
amministrativo, ha:  

    >  condotto almeno tre diversi progetti di 
service 

     >  tenuto una sessione di orientamento per i 
nuovi soci ° 

    > eseguito una donazione a L.C.I.F. 

     > sviluppato la Leadership  

 



         Quanto dura la preparazione Lions. 

              L.L.L. 
           

             Come si matura la Cultura Lions. 

                E.C.L. 



 AVREMO IL SUCCESSO RICERCATO SOLO SE 

                lo stare insieme, il realizzare un 
progetto e trarne soddisfazione, 

   sottendono il cosiddetto  “Bene relazionale” 
che noi chiamiamo “AMICIZIA”, fatta di 
rispetto reciproco e di condivisione di percorsi 



 
Stringere rapporti di amicizia richiede di: 
   Accettare se stessi con i propri difetti e le proprie virtù; 
    Accettare gli altri senza giudicarli; 
               Usare  atteggiamenti positivi; 
               Non competere con gli amici; 
                         Sapere ascoltare; 
       Non fare domande su argomenti e cose che vengono      

confidate, se l’amico non ne vuole parlare; 
         Ciò che ti è stato confidato deve restare  

                    tra te e l’amico. 
 



Ma quale Amicizia cerchiamo. 

 

        Amicizia fondata sull’utilità. Non dura. 

    Amicizia basata sul piacere di stare insieme. 

                         Dura, ma poco. 

  Amicizia basata sulla virtù che non conosce 
gelosia ed invidia. Sentimento rarissimo che   
dura. 



 

 



    

  La presenza di una persona amica non 
solo abbassa la  pressione dei vasi 
sanguigni , ma rallenta anche la 
produzione di acidi grassi 
responsabili  delle occlusione delle 
arterie. 



    Concludo offrendo ad ognuno di voi 
un fiore: 

                  un papavero giallo 

                  che è il simbolo del  

                       SUCCESSO 




