
Coordinatore Multidistrettuale LCIF 
Ruoli e Responsabilità

Noi cambiamo la vita della gente,
ogni giorno, ovunque.

Coordinatori volontari
della LCIF



COORDINATORE MULTIDISTRETTUALE DELLA LCIF 
DESCRIZIONE DELL’INCARICO

Quale Lion stimato, Lei servirà in veste di ambasciatore della Fondazione del Lions Clubs International (LCIF) nel Suo
multidistretto. Lei è stato/a scelto/a per quest’incarico, grazie alle Sue doti comprovate di leadership e al Suo impegno
a favore degli ideali filantropici ed umanitari della LCIF. Servendo in questo incarico, Lei contribuirà a costruire una
LCIF più forte, consentendo così alla Fondazione di avanzare nelle sue opere umanitarie sia nella Sua comunità che in
tutto il mondo. 

In veste di coordinatore volontario della LCIF, Le sarà richiesto di adempiere ad alcune funzioni essenziali: 

1. educare i Lions in merito alla missione ed al successo della LCIF e della sua importanza per 
il Lions Clubs International

2. guidare una squadra di coordinatori distrettuali della LCIF 
3. assistere in tutti gli aspetti delle raccolte fondi a favore della LCIF nell’ambito del Suo multidistretto 

Lei sta entrando a far parte di una rete mondiale di coordinatori volontari della LCIF. In tutto il mondo, saranno ingaggiati
circa 900 Lions che guideranno l’impegno della LCIF nei propri distretti e multidistretti. Come Lei, questi altri leader
saranno nominati al fine di assistere nel consolidare la LCIF, la Vostra Fondazione, e grazie all’impegno coordinato di
questa squadra, i coordinatori volontari consentiranno alla LCIF di creare un mondo migliore. 

Il Coordinatore Multidistrettuale della LCIF viene nominato dal Presidente della LCIF e dal presidente di LCI e ricoprirà
un incarico triennale, anche se la durata del mandato potrebbe variare in alcune aree del mondo. Il Coordinatore 
Multidistrettuale riferisce al Presidente della LCIF ed al Comitato Direttivo di LCIF. 

RUOLI E RESPONSABILITÁ

LEADERSHIP E RELAZIONI DI LAVORO

Ingaggiare, formare e guidare la squadra dei Coordinatori Distrettuali della LCIF
•  Individuare ed ingaggiare un Lion in ciascun distretto che serva per un mandato triennale in veste di Coordinatore 

Distrettuale di LCIF (in collaborazione con il Team del Governatore Distrettuale e il membro del Comitato Direttivo)
•  Formare tutti i nuovi Coordinatori Distrettuali LCIF di nuova nomina
•  Guidare la squadra di Coordinatori della LCIF all’interno del multidistretto, offrendo loro aggiornamenti 

periodici ed assistenza, quando necessario
•  Comunicare regolarmente con i Coordinatori Distrettuali LCIF 
•  Fornire aggiornamenti periodici ai Coordinatori Distrettuali LCIF, in merito alle notizie ed informazioni della LCIF

Comunicare regolarmente con il Suo membro del Comitato Direttivo di AC
•  Aggiornare il membro del Comitato Direttivo della Sua area sui progressi e le sfide relative alla LCIF 

del Suo multidistretto

Utilizzare le risorse del personale della sede LCIF
•  Familiarizzarsi con il personale della LCIF incaricato e comunicare con loro regolarmente
•  Consultare il personale della LCIF in merito alle strategie per le raccolte di fondi, per ottenere relazioni 

e per porre quesiti sulla Fondazione

Collaborare con il Governatore Distrettuale ed altri Leader Distrettuali
•  Collaborare attivamente con i Suoi governatori distrettuali e con i leader multidistrettuali, al fine di 

promuovere le opere della LCIF ed incoraggiare il supporto dei Lions all’interno dei distretti



CONOSCENZA E PROMOZIONE DELLA LCIF

Fare presentazioni sulla LCIF
Congresso Multidistrettuale

•  Organizzare e condurre seminari didattici sulla LCIF nel corso del Suo congresso multidistrettuale annuale
•  Allestire uno stand per la promozione della LCIF, utilizzando il materiale didattico disponibile

Congressi distrettuali

•  Partecipare ai congressi distrettuali ed offrire assistenza, quando possibile
•  Collaborare con i coordinatori distrettuali per accertarsi che la LCIF sia promossa nel modo giusto 

(seminari, stand, materiale LCIF, ecc.)

Riunioni del Consiglio dei Governatori

•  Fornire aggiornamenti sui programmi, sui sussidi e sulle raccolte di fondi della LCIF al Consiglio dei Governatori 
ed altri leader multidistrettuali interessati

•  Informare i governatori distrettuali sui progressi e/o sulle sfide della LCIF nel multidistretto
•  Preparare relazioni sui progressi delle raccolte di fondi distrettuali e multidistrettuali

Presentazioni ai club 

•  Effettuare presentazioni speciali sulla LCIF ai club ad alto potenziale nel multidistretto 

Formazione a livello locale per i Governatori Distrettuali Neo-eletti

•  Collaborare con il Global Membership Team e il Global Leadership Team a livello locale per assicurarsi che la 
formazione per GD neo-eletti a livello multidistrettuale includa la LCIF

Promuovere la LCIF ad ogni occasione
Sulle pubblicazioni e sul sito web multidistrettuale (dove applicabile)

•  Pubblicare le storie di successo e gli aggiornamenti sulla LCIF nelle pubblicazioni del Suo multidistretto
•  Riconoscere individualmente soci, club e/o distretti eccezionali che sostengono la LCIF
•  Fornire relazioni di aggiornamento sui progressi delle raccolte di fondi

Relazioni pubbliche esterne

•  Promuovere le storie di successo dei programmi della LCIF ed assistere nella distribuzione dei comunicati 
stampa ai mezzi di comunicazione locali

•  Collaborare con il Presidente Multidistrettuale addetto alle relazioni pubbliche, per promuovere la LCIF, quando possibile

Assistenza nelle richieste di sussidi (IN COLLABORAZIONE CON I GOVERNATORI DISTRETTUALI)

•  Offrire informazioni utili sui vari sussidi offerti dalla LCIF e sui progetti sostenuti dalla LCIF
•  Assistere i governatori distrettuali nelle procedure di richieste dei sussidi LCIF, quando necessario
•  Accertarsi che i progetti locali finanziati dalla LCIF siano promossi nel modo giusto e che siano conformi ai criteri 

stabiliti dalle linee guida del sussidio 

RACCOLTE DI FONDI A FAVORE DELLA LCIF 

Promuovere l’impegno nelle raccolte di fondi a favore della LCIF
•  Incoraggiare tutti i Lions a donare annualmente alla LCIF
•  Incoraggiare tutti i club a svolgere una manifestazione di raccolta fondi annuale per sostenere i programmi della LCIF
•  Assistere nelle manifestazioni di raccolta fondi distrettuali e multidistrettuali a favore della LCIF, quando possibile
•  Promuovere i programmi di riconoscimento dei singoli individui e dei club, quali incentivi per promuovere le donazioni alla LCIF

Individuare potenziali donatori
•  Assistere nell’individuare donatori maggiori e di rilievo della LCIF e, quando opportuno, partecipare alla fase di richiesta 

della donazione (USD 25.000 e oltre e USD 100.000 e oltre)
•  Utilizzare i moduli forniti dalla LCIF per individuare i club con il maggior potenziale che potrebbero proseguire nel loro 

sostegno alla LCIF
•  Assistere nell’individuare fondazioni, società e ditte a livello locale che presentino il potenziale per sostenere la LCIF

Assistere nell’invio dei fondi e delle richieste di riconoscimento della LCIF
•  Assistere nell’invio dei fondi della LCIF, nelle richieste Amici di Melvin Jones e con altre informazioni sulle donazioni
•  Rispondere ai quesiti relativi ai vari programmi di riconoscimento della LCIF
•  Assistere alle presentazioni dei riconoscimenti LCIF, quando richiesto
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LE CHIAVI DEL SUCCESSO

FLESSIBILITÁ
In vista dell’evoluzione del piano di sviluppo della LCIF, ai coordinatori della LCIF in loco viene richiesto di essere
flessibili e di assistere nell’implementazione sia dei programmi nuovi che di quelli ristrutturati. Si prevede che nel
corso dell’incarico, alcune responsabilità possano subire variazioni e/o ampliamenti. Una valida comprensione di
questo fattore sarà di grande aiuto per il successo nel lungo termine della realizzazione di una LCIF più forte.

ADATTAMENTO LOCALE DEL PROGRAMMA D’IMPLENTAZIONE
Non tutte le aree geografiche e culture implementeranno il piano di sviluppo della LCIF in modo identico. È previsto
che il piano possa essere modificato, al fine di adattarlo alle diversità ed esigenze culturali legate ad un’organizzazione
internazionale come la nostra. Quando sarà possibile, saranno messi a disposizione materiali pertinenti all’area e/o
suggerimenti. 

CONTRIBUTO PERSONALE
Tutti i Coordinatori multidistrettuali della LCIF sono incoraggiati a compiere una donazione annuale alla Fondazione.
L’esperienza al riguardo dimostra che l’impegno nelle raccolte di fondi ha più successo quando i leader sono 
completamente impegnati nella causa, sia a livello di tempo che a livello finanziario.  

COLLABORAZIONE CON I LEADER DISTRETTUALI
Nel corso del suo incarico, il Coordinatore multidistrettuale della LCIF riferisce al Presidente della LCIF ed al 
rappresentante del Comitato Direttivo della LCIF, ma è anche incoraggiato/a a collaborare attivamente con il 
Consiglio dei Governatori e con il resto della leadership multidistrettuale, compresi il Global Membership 
Team e il Global Leadership Team. L’impegno a favore della LCIF avrà maggior successo quando tutti i leader 
distrettuali collaborano insieme per la stessa causa. 

COMUNICAZIONI
Un’implementazione di successo del piano di sviluppo richiede un impegno ben coordinato da parte dell’intera
squadra di volontari della LCIF. Per costruire una Fondazione più forte, sarà essenziale che i coordinatori collaborino
attivamente e comunichino frequentemente. La invitiamo a comunicare periodicamente con i membri della Sua
squadra e con il personale incaricato della LCIF.

Quali soci, noi tutti apparteniamo al Lions Clubs International, 
pertanto la Fondazione del Lions Clubs International ci appartiene.

Coordinatori volontari della LCIF
Noi cambiamo la vita della gente,

ogni giorno, ovunque.


