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       Guida alle Visite di Club del Coordinatore LCIF             

 

Visitare ed eseguire presentazioni ai Lions club locali è una delle vostre attività più importanti come Coordinatori LCIF; alcuni club 

potrebbero non avere mai ricevuto informazioni complete su LCIF. 

Dovreste pianificare la visita a ciascun club almeno una volta nel corso della vostra carica e per questo troverete più avanti i criteri 

che vi aiutano a determinare a quali club dare la priorità.  Lo staff di LCIF Development vi aiuterà a eseguire questo compito. 

Utilizzando le relazioni della LCIF, esaminate le informazioni dei club locali e assegnate ai club una graduatoria, per esempio:  

1 = massima priorità;   2 = priorità media;   3 = priorità minima, ma da visitare successivamente 

Utilizzando questa graduatoria, i tipi di club del vostro distretto descritti qui di seguito, possono essere classificati in modo da 

aiutarvi a pianificare le visite di club. Tutti i club giudicati di massima importanza devono essere visitati entro l'anno associativo 

2009-2010, o il prima possibile. 

1. (massima priorità)  Club modello della campagna SightFirst II (CSFII)  

2. (priorità media)  Club che hanno offerto donazioni generose alla Campagna SightFirst II o che hanno partecipato  

   attivamente alla raccolta fondi per SightFirst II 

e/o… Club che hanno una lunga tradizione di Amici di Melvin Jones (MJFs) o 

 MJFs Progressivi (PMJFs) e/o club locali con molti soci donatori 

3. (priorità minima) Club nuovi o di lunga durata che hanno donato alcuni o pochi sussidi alla LCIF nel 

                                     passato, o club che non hanno mai donato alla LCIF 

Criteri Base delle Visite di Club 

• Utilizzate le relazioni della LCIF per determinare quali club visitare prima; tenete informato dei vostri piani il Governatore 

Distrettuale. Le relazioni della LCIF sono distribuite trimestralmente via email dall'Ufficio Sviluppo di LCIF. 

• Stabilite un obiettivo ragionevole per la visita mensile di club; cercate di visitare almeno uno o due club al mese e di 

informare il Governatore Distrettuale del distretto del club che intendete visitare. Contattate il Presidente di ciascun club e 

richiedete/offrite di fare una breve presentazione (entro il tempo allocato) per rispondere alle domande del club sulla LCIF 

per fornire loro la storia locale di LCIF nel distretto.  

• Assicuratevi di fornire informazioni su LCIF che il club potrebbe trovare interessanti e di ispirazione. Chiedete al 
Presidente di Club quale tipo di informazioni potrebbe interessare i soci e utilizzate il materiale sulla LCIF già pronto (qui di 
seguito). Personalizzate la presentazione includendo informazioni specifiche che siano rilevanti per il Distretto e per il Club 
che state visitando e assicuratevi di: 

o Ringraziare i club per il loro sostegno passato e futuro alla LCIF e condividete con loro le notizie recenti e gli 
aggiornamenti, o le storie dei successi dei fondi della LCIF.  

o Istruire i club su come LCIF utilizza i sussidi per i propri numerosi programmi di successo che hanno dato aiuti 
umanitari localmente e globalmente.  

o Incoraggiare il sostegno alla LCIF condividendo immagini, storie e commenti di persone che sono state aiutate dai 
numerosi progetti della LCIF dei Lions. 

• Prendete nota e verificate i commenti, i dubbi o le domande che ritenete importanti. Condividete gli appunti con il 

Governatore Distrettuale e assicuratevi di dare seguito alle visite in modo corretto (lo staff di LCIF Development vi può 

essere d'aiuto).  
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Materiale della LCIF pronto e che si raccomanda di utilizzare durante le visite di club: 

1) Depliant della LCIF (Contattate LCIF almeno due settimane in anticipo se il materiale deve essere inviato per posta) 

� I Programmi della LCIF (un sommario di come LCIF opera a favore dei Giovani, della Vista, dei Disabili, e del 

Soccorso in caso di disastro)  

� Sussidi della LCIF (un sommario dei criteri della LCIF per i sussidi standard, Core-4, IAG, SightFirst, Disastro, 
Soccorso di Emergenza) 

� Il Programma Amici di Melvin Jones 

� La classificazione di LCIF secondo il Financial Times come l'organizzazione di servizio non governativa numero uno. 

� Il successo della Campagna SightFirst II 

� Fogli informativi sulla LCIF e inserti di impegno di sussidio CSFII (storie ed esempi di persone aiutate da LCIF) 

2) Presentazioni PowerPoint "Visita di Club", “Club CSFII” e “Club Modello di CSFII” 

È  disponibile una presentazione generale della LCIF da personalizzare e adeguare agli interessi del distretto e dei Lions 

locali, e che non sia in conflitto con il tempo a disposizione. Inoltre, una presentazione su club CSFII o un club modello CFSII 

può essere utilizzata per far sapere ai club che i sussidi raccolti per CSFII sono utilizzati per salvare la vista e fornire "Vision 

for All" (Vista per Tutti).     

3) Dati sui sussidi LCIF dei Distretti e dei Club e storia delle donazioni  

Questi dati sono distribuiti trimestralmente e sono sempre disponibili per Coordinatori e Leader distrettuali contattando 

LCIF Development Dept. (Dipartimento Sviluppo LCIF). 

Informazioni sulla LCIF da condividere con il Presidente di Club: 

1) Progressi ottenuti nei Fondi CSFII raccolti se applicabile (rapporti disponibili sul sito LCIF) 

2) I sussidi della LCIF che sono disponibili ai distretti locali e che soddisfano i criteri di progetto necessari (attraverso una 

richiesta che deve essere approvata dal Governatore Generale,  la “Storia del Sussidio della LCIF” è distribuita insieme a 

Quarterly PDFs) 

3) Utilizzando il rapporto “MJF/PMJF Status of Installment”, tenetevi informati sui fondi “senza nome” degli Amici di Melvin 

Jones (MJF) per il riconoscimento dei club e di altri club LCIF e di riconoscimento individuale:  

• Stemma per Stendardo degli Amici di Melvin Jones 

Il Club riceve uno stemma per stendardo Melvin Jones per il primo socio che riceve tale riconoscimento. Per ogni 

anno successivo in cui un nuovo socio diventa Amico di Melvin Jones, il club riceve un chevron. 

• Club 100% Amici di Melvin Jones  

Quando tutti i soci di un club sono MJF, il club riceve lo stendardo 100% Amici di Melvin Jones. Inoltre, un 

Certificato di Distinzione è presentato dal Presidente Internazionale e dal Presidente della LCIF durante la 

Convention di Lions Clubs International.  

• Programma di Melvin Jones Progressivo 

Il Club riceve uno stemma per stendardo a forma di diamante quanto tutti i membri attivi raggiungono il primo 

livello, e così via, per ciascun livello del Programma MJF Progressivo. 

•  Stemma per Stendardo 100% Sostegno Soci  

Assegnato a un club per il primo anno in cui il 100% dei soci del club sono donatori. Per ciascun anno successivo di 

adesione unanime, il club riceverà uno chevron. 

 


