
Relazione sulle attività di Formazione alla Leadership 

svolte nel Distretto Lions 108Ta3. 

 

Con l’anno sociale 2019/2020, la Formazione alla Leadership del Distretto 108Ta3 ha subito un “cambio di 

passo”: non sono più state svolte, infatti, sedute principalmente “informative”, ma sono stati presentati 

moduli già in essere presso i diversi Corsi di Formazione predisposti dal Lions Club International (ELLI, RLLI, 

ALLI). 

 

Le sessioni di formazione hanno preso il via il 4 Dicembre 2019 presso il Ristorante “Al Burchiello” di Oriago 

(su invito dei Club della Zona B) dove il GLT e il GMT distrettuali hanno condotto una serata avente come 

oggetto “il Global Action Team”. 

 

Il Lions Club Strà Riviera del Brenta Host ha chiesto lo svolgimento del modulo “Il successo attraverso il 

lavoro di squadra” il 9 Gennaio 2020 alle ore 21,00. Questa sessione è stata condotta (così come tutte le 

sessioni successive) congiuntamente dal GLT-D e dal GMT-D presso la sede della Fondazione di Club Lions 

(Padova, Via Po 15/a), attrezzata ad aula di formazione secondo i canoni suggeriti dal L. C. I. (tavoli rotondi 

con 5 – 6 partecipanti ciascuno). 

 

Il 15 Gennaio 2020 alle ore 21,00, su iniziativa del GLT, sono stati presentati i moduli “Parlare in pubblico” e 

“Tecniche oratorie”.  

 

Il 12 Febbraio 2020, alle ore 20,30, ha avuto luogo la presentazione del modulo “La risoluzione dei 

conflitti”. 

 

Su richiesta del Lions Club Padova Carraresi, sabato 15 Febbraio 2020 alle ore 9,00, sono state svolte le 

sessioni: “Lavorare in gruppo”, “La risoluzione dei conflitti” e “Determinare gli obiettivi”. 

 

Nel giorno successivo, l’IP Sandro Castellana insieme agli FDI Antonio Conz (Governatore 2019/2020 del 

Distretto 108Ta3) e Giorgio Brigato (GLT-D) ha condotto il Corso per Lion Guida Certificato, somministrato a 

24 Soci Lion del nostro Distretto. 

 

L’emergenza sanitaria per la pandemia da coronavirus ha bloccato lo svolgimento dei successivi corsi 

programmati (04/03/2020: “Lavorare in gruppo”; dal 6 all’8 Marzo 2020: “Corso RLLI” al Viest Hotel di 

Vicenza; 15/04/2020: “Il Service”).  



 

La formazione per gli Officer di Club 2020/2021 (Presidenti, Segretari, Tesorieri e Cerimonieri) così come la 

formazione per gli Officer di Distretto 2020/2021 (Presidenti di Zona) è proseguita su piattaforma 

GoToMeeting. 

 

Formatori e Soci Lions si augurano vivamente che l’emergenza sanitaria possa rapidamente regredire in 

modo da tornare alle normali condizioni di attività lionistica. 

 

Il Coordinatore Distrettuale GLT 2019/2020  

Giorgio Brigato 

Monselice, 24 Giugno 2020. 

 

   


