
 FORMAZIONE – PIANO OPERATIVO 
 

PREMESSA 
 
La formazione è un momento non solo importante, ma fondamentale al 
fine di valorizzare e indirizzare quelle risorse umane che i soci lions 
possiedono, in quanto è dato per acquisito preliminarmente che le 
possiedano. Non si tratta quindi tanto di instillare o far sorgere uno spirito 
di servizio, che dovrebbe essere previamente dimostrato sussistere nel 
socio al suo ingresso nel club, a tal fine sarà buona regola generale 
invitare il possibile nuovo socio a partecipare a meetings del club e 
incontri per farsi conoscere già almeno da un certo numero di soci, oltre 
al mentore e/o socio presentatore, e per validarne al contempo la sua 
capacità di relazione, quantomeno, e le sue più evidenti caratteristiche 
personali. 
 
A tal fine, dato che ogni socio è e deve sentirsi un leader in potenza, la 
formazione deve mirare a rendere evidenti le qualità personali di 
ogni singolo coniugate con quelle di ogni altro socio e sommate a 
quest’ultime per il raggiungimento dello scopo comune. 
 
Si deve perciò trattare innanzitutto il Lions come un’organizzazione  
suscettibile di continuo aggiornamento del suo “know-how”, nei metodi e 
mezzi proprio per preservare la capacità di raggiungere gli scopi fissati e 
condivisi. 
 
Nell’Associazione-Organizzazione Lions le risorse sono date da e 
coincidono con  le risorse umane. 
 
Detto questo è evidente che la formazione è formaziome di risorse 
umane e non tanto informazione dello status quo dell’Associazione. 
Essa deve essere intesa come Formazione Permanente deve quindi 
mirare a ridefinire e potenziare: 
 

a) le risorse individuali in sintonia con quelle di ciascun altro in vista 
di un 
 

    b) affinamento degli obiettivi. 



 
Tutto ciò implica una nuova concezione della formazione più sostanziale 
ed operativa che, per essere efficace, deve prevedere tempi, metodi, 
mezzi e risorse nuove. 
E’ necessario individuare all’interno di ogni club un responsabile della 
formazione che dialoghi costantemente con l’equipe di formatori, 
garantendo l’effettività di quella che si delinea come “formazione 
permanente”. 
 
L’ Obiettivo principale è quello di un rilancio, di una 
riattualizzazione della questione: essere lion oggi, il dibattito sarà tanto 
più costruttivo e proficuo quanto sarà allargato, aperto e pluralistico, solo 
così si potrà arrivare ad una acquisizione condivisa e condivisibile con 
altri degli scopi stessi dei Lions. 
Per arrivare a tale primo obiettivo, che è la premessa necessaria per il 
raggiungimemto sintonico degli scopi, si devono stimolare i momenti di 
confronto sia intra che inter club e, al momento, il  Documento di sintesi 
del Piano Operativo  rappresenta un’ottima base di partenza, perciò 
deve essere ripreso e proprio nei suoi punti critici utilizzati ed enfatizzati 
come provocazioni di dibattito, come spunti che possono essere 
ulteriormente elaborati dai soci stessi, chiedendo ad ognuno un contributo 
personale in tal senso. 
 Il metodo da seguire e privilegiare è dunque il dibattito provocato. 
 
Dibattito provocato significa far emergere i punti deboli della propria 
concezione dell’essere lion, confrontandoli con quelli degli altri, 
creando così uno spirito di gruppo volto a raggiungere l’obiettivo di 
una migliore definizione dell’essere lions, il tutto illuminato dal 
concetto di etica che è la base propulsiva dell’essere e dell’agire lions. 
 
TEMPI TEMI E METODI 
 
Quanto precede ha un valore generale ed introduttivo.  
Si tratta ora di evidenziare le tematiche da trattare nei momenti di 
formazione: a questo proposito vanno distinti due momenti, uno di 
formazione più “istituzionale”, rivolta agli officers dei clubs ed un altro 
sia interno che esterno ai clubs. 
Per quanto riguarda il momento di Formazione annuale-istituzionale, 
rivolto ai Presidenti, Segretari e Cerimonieri di club sarà mantenuta la 
cadenza della giornata, sdoppiata, nei mesi di maggio-giugno e le 
tematiche affrontate saranno da una parte la Storia, la Struttura e 
Organizzazione dell’Associazione, e da un’altra il funzionamento 
ottimale del club in sintonia con gli altri clubs e i rapporti col Distretto, i 



Leo, il Centro Studi, nonché i mezzi, metodi e risorse per la realizzazione 
della ragion d’essere dei clubs stessi e dell’Organizzazione Lions: i 
Services.  
 Il tema principale da sviluppare sia in tali giornate, sia negli incontri che 
si succederanno nell’arco dell’anno è enunciato nel motto stesso 
dell’Associazione “We serve”, si dovranno quindi prendere in 
considerazione tutte le sfaccettature implicite in tale motto e svilupparle 
in moduli diversi che prevedono l’intervento di più coordinatori di 
Sessione che si turneranno e approfondiranno ciascuno aspetti inerenti le 
linee guida enunciate nel Piano Operativo elaborato quest’anno e votato 
nell’Assemblea di chiusura. 
Al momento si prevedono 6 (sei) sessioni di lavoro all’interno di 
ciascuna giornata, condotte di volta in volta da uno o due formatori come 
moduli volti a riprendere e tematizzare le varie linee guida presenti nel 
Piano Operativo. 
Il metodo privilegiato sarà quello del dibattito e del coinvolgimento 
diretto dei vari Officers ai quali si rivolge la formazione. 
I mezzi varieranno dall’illustrazione della Struttura all’uso dei lucidi per 
fissare alcuni punti fondamentali,alla redazione di brevi testi inerenti 
proposte, studio di fattibilità, risorse da utilizzare, modalità di relazione 
con istituzioni, ecc.., per la realizzazione di Services da parte dei clubs, 
nonché simulazioni di problemi di vita interna dei clubs.  
In un futuro potranno essere messi a punto sostegni audiovisivi che 
facciano riferimento a situazioni esistenti – comparate. 
L’impostazione che si ritiene possa essere più vincente è quella che porta 
ad un superamento di una divisione più o meno netta fra “esterno” ed 
“interno”, visto che il singolo club va considerato come un’aggregazione 
locale inserita in un insieme che, mutuando categorie della sociologia 
attuale dovrebbe definirsi”glocale”. 
A tal fine il lavoro di formazione interno, imprescindibile, come già 
richiamato nella premessa, dovrebbe essere costantemente rivolto a: 

- far risaltare le doti e capacità di ogni singolo socio 
- sfruttando la sua professionalità 
- creando le condizioni per una emulazione continua 
- affidando compiti e mansioni gratificanti per ognuno. 

 
Altri momenti nel corso di ogni anno sociale saranno dedicati a quella che 
abbiamo definito “formazione permanente”. Per il buon esito di 
quest’ultima, all’interno di ogni club andrà individuato il “mentore”, 
officer di club responsabile non solo dei nuovi soci, ma anche trait 
d’union tra i soci e il Consiglio direttivo del club a cui riportare situazioni 
di disagio, prima che degenerino in abbandoni, dimissioni, o comunque 
disaffezioni.   



I soci responsabili della formazione parteciperanno agli incontri formativi 
previsti annualmente per riportare all’interno del club tematiche e 
tecniche ivi apprese. 
 
Per rendere efficace l’attività di formazione sarà ottimale promuovere 
delle riunioni ad hoc nell’ambito della zona, per lavorare in piccoli 
gruppi. 
 
Si possono prevedere uno o due incontri a livello distrettuale alla fine o in 
itinere dell’attività formativa, per facilitare la comunicazione fra i futuri 
“formatori” e per un confronto. 
 
I metodi da seguire per raggiungere gli obiettivi prefissati saranno 
innanzitutto la discussione e approfondimento delle varie tematiche 
elencate in sessioni distinte come nell’arco delle giornate annuali 
dedeicate alla formazione degli Officers di club. 
 
Si utilizzerà il metodo “problem solving” anche per tematiche “minori”, 
cercando sempre di creare e mantenere un’atmosfera di comunicazione di 
aiuto reciproco e di collaborazione all’insegna della simpatia, che non 
vuol dire altro che buona comunicazione fra soggetti presenti.  
 
 
      Per il Comitato Formazione 
       Alberto Turolla 


