
Ruoli e responsabilità

Coordinatore LCIF di Club 

Noi cambiamo la vita
della gente.

Ogni giorno. Ovunque.



COORDINATORE LCIF DI CLUB 
DESCRIZIONE DELL’INCARICO

I Coordinatori LCIF di club serviranno in veste di ambasciatori della Fondazione del Lions Clubs 

International presso il proprio club. Illustreranno i programmi della LCIF, motiveranno altre persone a

sostenere la LCIF e consentiranno alla fondazione di promuovere la propria opera umanitaria presso 

la comunità locale e in tutto il mondo. Grazie alle loro capacità di leadership e alla dimostrazione 

degli ideali filantropici e umanitari di service di LCIF siamo in grado di creare un mondo migliore. 

Il coordinatore LCIF di club viene nominato dal comitato candidature del club e viene eletto come

membro del board; il suo mandato dura un anno. È possibile essere nominati per ulteriori mandati, 

su base annuale. Il Coordinatore LCIF di club collabora strettamente con la leadership locale Lions.

PROMOZIONE E ISTRUZIONE

Formazione ed eventi

•  Partecipare alle attività annuali di formazione LCIF offerte dal Coordinatore distrettuale LCIF

•  Offrire presentazioni annuali su LCIF a una riunione di club per parlare dei programmi di LCIF e del loro

impatto, delle opportunità di richiedere sussidi LCIF e dei benefici derivanti dal sostenere la fondazione

Pubbliche Relazioni

•  Promuovere le storie dei successi dei programmi di LCIF attraverso i media locali

•  Collaborare con il proprio presidente di comitato addetto alle relazioni pubbliche al fine di promuovere 

la LCIF

•  Promuovere la LCIF attraverso il sito web del proprio club e i social media

Lavorare con la leadership

•  Fornire regolarmente alla leadership del club aggiornamenti e storie dei successi

•  Fornire aggiornamenti sui programmi e sui sussidi della LCIF alla leadership di club

•  Fornire regolarmente aggiornamenti al proprio coordinatore distrettuale 

Opportunità di sussidi 

•  Offrire ai Lions del proprio club informazioni utili sui vari sussidi offerti a livello locale dalla LCIF

•  Facilitare la comunicazione con il distretto e gli altri club riguardo i sussidi attivi e le richieste di sussidi

RUOLI E RESPONSABILITÁ



L’espansione dei programmi di LCIF nel proprio club è una responsabilità fondamentale. Ricordarsi di

collaborare con la leadership del club e con il proprio coordinatore distrettuale per stabilire ogni anno 

gli obiettivi del proprio club. 

SVILUPPO

Sensibilizzazione e riconoscimento dei partner

•  Svolgere annualmente un evento di raccolta fondi per LCIF

•  Svolgere annualmente un evento finalizzato al riconoscimento degli Amici di Melvin Jones del proprio club

Identificare potenziali donatori e partner

•  Individuare nel proprio club dei soci che abbiano la capacità e l’interesse di sostenere la LCIF

•  Individuare delle aziende locali che abbiano il potenziale di affiancarsi al club per sostenere la LCIF

Facilitare il sostegno

•  Aiutare ad inviare le donazioni della LCIF, i moduli di richiesta Amici di Melvin Jones e altre richieste di 

riconoscimento

•  Servire in qualità di esperti del proprio club sui programmi di riconoscimento disponibili della LCIF

•  Fornire assistenza in occasione della consegna e del ricevimento degli articoli offerti a titolo di riconoscimento

Flessibilità 

Con l’evolversi delle strategie finalizzate allo sviluppo della LCIF, è essenziale essere flessibili nella realizzazione 

di tali strategie e nelle modifiche da apportare alle stesse, adattandole al proprio club. Si prevede che questo 

ruolo evolva nel tempo e che tattiche specifiche possano variare in diverse aree geografiche. L’elasticità riguardo 

ai propri doveri e alle proprie responsabilità garantirà il successo nell’incarico e una crescita positiva di LCIF. 

Supporto personale 

Si incoraggiano tutti i coordinatori LCIF di club a sostenere personalmente la LCIF. L’esperienza dimostra che 

l’impegno personale porta a un maggiore successo quando si è completamente impegnati nella causa, sia a 

livello di tempo che di supporto. 

Collaborazione con i leader locali 

Il successo di questa posizione richiede di collaborare con altri leader Lions. La comunicazione e la collaborazione

con la leadership del proprio club, con altri club della propria zona e con la leadership distrettuale aiuterà a 

diffondere un messaggio coerente in tutta l’area. 

Comunicazione 

Un’implementazione di successo delle strategie di sviluppo richiede un impegno ben coordinato da parte dell’intera

squadra della LCIF. Per costruire una fondazione più forte, sarà essenziale che gli ambasciatori LCIF lavorino a

stretto contatto e comunichino frequentemente.

LE CHIAVI DEL SUCCESSO 



LCIF Development
300 W. 22nd Street
Oak Brook, Illinois 60523-8842 (USA)
Tel.: +1 630.203.3797
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www.lcif.org
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Coordinatore LCIF di Club
Noi cambiamo la vita della gente.

Ogni giorno. Ovunque.

Quali soci, noi tutti apparteniamo 
al Lions Clubs International. 

E la Fondazione di Lions Clubs 
International appartiene a tutti noi.


