
Ti preghiamo di usare la seguente guida e i corrispondenti rapporti per completare il Modulo online
degli obiettivi per la LCIF. Ti verrà inviato il link per il modulo online in un’email distinta.

GUIDA 
ALL’INDIVIDUAZIONE
DEGLI OBIETTIVI  
DEL DISTRETTO
PER I COORDINATORI LCIF

La Fondazione del Lions Clubs International (LCIF) allevia le sofferenze in caso di calamità, fa crescere giovani
responsabili e impegnati, costruisce comunità più sane e più accessibili e elimina barriere alla vista e all’udito. 
Il tuo ruolo di coordinatore LCIF è fondamentale per accrescere la nostra capacità di sostenere questa opera
umanitaria. Insegnando ai Lions e motivandoli a sostenere finanziariamente la LCIF, puoi rafforzare la capacità
della fondazione di finanziare progetti che portano la speranza a tanta gente nel mondo.

Stabilire degli obiettivi ambiziosi ma raggiungibili è una buona abitudine. Gli obiettivi offrono un traguardo chiaro
e consentono di valutare con regolarità i progressi fatti. Alcuni di voi potrebbero aver già stabilito degli obiettivi
per i propri distretti. Ti preghiamo di usare questa guida per tradurre tali obiettivi in un formato che possa 
essere verificato e valutato in modo uniforme nell’intera area costituzionale cui appartieni. Ti preghiamo, infine,
di continuare a costruire rapporti significativi con la squadra del governatore del tuo distretto, portando a 
termine insieme questo processo di definizione degli obiettivi.  

La presente guida espone una serie di raccomandazioni su come:

1. determinare le potenzialità di un’area ai fini del suo sostegno alla LCIF

2. creare un piano d’azione per quest’anno Lions

3. stabilire obiettivi realistici di donazioni ed attività LCIF

Sebbene molte di queste raccomandazioni risulteranno appropriate alla tua area, potrebbero esservene alcune
che sono meno pertinenti a seconda della tua Area costituzionale o della tua cultura Lions locale. 



Visite ai club
Il modo più efficace per far conoscere ai Lions la LCIF è di 
effettuare visite ai club. Cerca di fare visita a tutti i club del tuo
distretto ogni anno. Se ciò non ti è possibile, cerca almeno di
avere un contatto personale con gli officer di ogni club, ad 
esempio, scrivendo una lettera personale seguita da una 
telefonata o da un incontro per discutere di LCIF con gli officer
di club in occasione di un evento distrettuale a cui partecipate
entrambi.

• Assegna delle priorità ai club analizzando il loro livello di
sostegno passato e chiedendo suggerimenti alla squadra 
del tuo governatore distrettuale.

• Visita dapprima i club che hanno offerto sostegno in passato,
ringraziali e incoraggiali a donare anche di più quest’anno.

• Fai presentazioni a club di notevoli dimensioni o a club che
svolgono con successo eventi destinati alla raccolta di fondi.

• Partecipa alle riunioni di zona per incontrare i leader del 
distretto, organizza presentazioni di club e comunica 
informazioni.

• Registra il numero di club da visitare sul Modulo online

degli obiettivi per la LCIF.

Promozione ed educazione in tutto il 
distretto 
È fondamentale comunicare continuamente informazioni
sulle iniziative della LCIF.

• Pubblica aggiornamenti regolari sulla LCIF nel notiziario 
e sul sito web del tuo distretto.

• Includi sul sito web del tuo distretto un link verso la
homepage della LCIF (www.lcif.org) e inseriscivi 
informazioni quali notizie/aggiornamenti sulle attività 
LCIF nel mondo, i nomi degli Amici di Melvin Jones, 
notizie sui sussidi, il notiziario mensile del Presidente e
dei fatti sulla fondazione.

• Programma un’attività promozionale nel corso del 
convegno del distretto o multidistretto, ad esempio 
un seminario, uno stand, o la distribuzione di materiale 
di PR.

• Riporta sul Modulo degli obiettivi per la LCIF il 

numero di articoli da pubblicare nel notiziario 

locale e sul sito web

Partecipazione dei club 
Un modo efficace per creare un supporto sostenibile è di far
crescere il numero di club del tuo distretto che contribuiscono
ogni anno alla LCIF. Usa il Rapporto sulla partecipazione dei
club per sapere quale sia la percentuale di club del tuo 
distretto che hanno sostenuto lo scorso anno la LCIF. Inoltre,
usa la Valutazione dello stato del club per vedere rapidamente
quali club non hanno sostenuto LCIF lo scorso anno.

• Tenuto conto dei suggerimenti della squadra del 
governatore distrettuale, assegna delle priorità ai 
club del tuo distretto che non sostengono ancora 
la LCIF.

• La priorità dei club deve essere decisa in base al 
potenziale che si ritiene possano avere.

• Inserisci questi club nel piano delle visite e di 
sensibilizzazione, e collocali, in ordine di priorità, 
dopo i club ad alta priorità individuati per 
l’Obiettivo nr. 1.

• Riporta la percentuale dell’obiettivo Partecipazione dei

club sul Modulo degli obiettivi per la LCIF.

Programmi di riconoscimento
Usa il programma di riconoscimento LCIF più opportuno 
al fine di incoraggiare ulteriori contributi dai club e dagli 
individui del tuo distretto. 

• Crea una strategia per tenere informati i club e i Lions 
dei loro crediti MJF.

• Riporta sul Modulo degli Obiettivi per la LCIF:

• se sono previsti eventi di riconoscimento MJF/PMJF 
durante i congressi;

• se verranno effettuati regolarmente rapporti ai club
riguardo ai loro crediti per il riconoscimento MJF.

Non dimenticare di chiedere alla squadra del tuo 
governatore distrettuale di esprimere pubblicamente 
gratitudine per le donazioni alla LCIF. Considera di 
organizzare un evento speciale di riconoscimento 
con i suggerimenti e la partecipazione della squadra 
del governatore distrettuale.

OBIETTIVO 2 OBIETTIVO 4

OBIETTIVO 1 OBIETTIVO 3

Ecco come:
I seguenti riquadri riportano in dettaglio i sei settori relativi agli obiettivi da stabilire e i dati disponibili in tuo supporto.

1. Studia ciascun riquadro e i dati forniti.

2. Redigi un piano e definisci gli obiettivi preliminari.

3. Programma una riunione con la squadra del tuo governatore distrettuale.

4. Presenta la bozza del piano alla squadra del governatore distrettuale.

5. Rivedi il piano e raggiungi il consenso.

6. Usa le risposte relative ad ogni settore per completare il

Modulo online degli obiettivi per la LCIF. In un’email ti 

verrà inviato il link al modulo online.



Contributi finanziari
Definire un obiettivo finanziario ambizioso ma raggiungibile
per l’anno a venire è importante. Considera un aumento
del 5 – 10% o più, in base alle potenzialità del tuo distretto.
Ad esempio, potrebbe essere possibile realizzare aumenti
maggiori grazie ad una recente crescita associativa o a dei
contributi considerevoli a favore di iniziative speciali come
Un vaccino, una vita, la Campagna SightFirst II o in seguito
a calamità naturali.

• Stabilisci un obiettivo per le donazioni totali da parte del
tuo distretto.

• Redigi un piano su come raggiungere questo obiettivo.

• Usa rapporti sui dati per valutare le tendenze del tuo 
distretto.

• Decidi quale(i) tipo(i) di donazioni, ad es. di distretto, 
di club, personale, o non Lions sei più in grado di 
promuovere e far crescere.

• Potresti anche scegliere di raggiungere obiettivi diversi 
a seconda delle tendenze nel tuo distretto.

• Riporta il tuo obiettivo di Contributi finanziari sul

Modulo degli obiettivi per la LCIF.

Contributi a Un vaccino, una vita
Noi Lions abbiamo ampliato il nostro impegno a lottare
contro il morbillo e la rosolia fino a tutto il 2017. L’obiettivo
globale per Un vaccino, una vita è di raccogliere 30 milioni
di dollari per garantire l’accesso al vaccino contro morbillo
e rosolia ai bambini che vivono nei paesi più bisognosi del
mondo. Tali fondi verranno integrati grazie ai contributi
della GAVI Alliance (con i fondi della Fondazione Gates e
del Dipartimento per lo Sviluppo Internazionale del Regno
Unito).

• Stabilisci un obiettivo per le donazioni a Un vaccino, una
vita che sia adeguato alle condizioni del tuo distretto. 

• Tieni a mente che nel raccogliere i fondi è fondamentale
mantenere un equilibrio tra i programmi non designati e
le iniziative speciali.

• Riporta l’obiettivo per Un vaccino una vita sul Modulo

degli obiettivi per la LCIF.

OBIETTIVO 6

OBIETTIVO 5

STRUMENTI INFORMATIVI
RIEPILOGO DEL RAPPORTO SULLE DONAZIONI
Il Riepilogo del rapporto sulle donazioni elenca tutte le donazioni in un dato 
distretto in ordine alfabetico per club. Il rapporto elenca sia le donazioni di club
sia quelle individuali dei soci. Ti preghiamo di ricordare che i nomi dei donatori
devono essere considerati confidenziali e ti vengono forniti soltanto perché tu 
li possa usare in qualità di coordinatore LCIF. Il rapporto indica anche se la 
donazione è stata destinata ad un programma o ad un fondo particolare e quali
tipi di riconoscimenti sono stati concessi; ad esempio, potrebbe indicare una
donazione come destinata a “Programmi per la vista”, “Vaccinazione contro il
morbillo”, “Area di massimo bisogno”, “Socio sostenitore argento”, ecc. Il riepilogo
delle donazioni suddivide le donazioni per trimestre di ogni anno sociale Lion,
indicando un totale parziale per ogni trimestre alla fine di ciascun rapporto 
distrettuale. Il totale generale di ciascun distretto e del multidistretto si trova alla
fine del rapporto.

RAPPORTO SULLO STATO DELLE RATE
Il Rapporto sullo stato delle rate elenca tutti i crediti MJF e PMJF non utilizzati nel
distretto, in ordine alfabetico per club. Questo rapporto elenca soltanto i club o
i soci che hanno dei crediti; i club che non ne hanno non vi sono inseriti. I crediti
appartenenti ai singoli soci sono elencati con il nome e il numero ID del socio; i
crediti che appartengono ai club e ai distretti sono indicati come “senza nome”.
Alla fine di ogni elenco per distretto viene fornito il totale parziale dei crediti.

ELENCO DI MJF/PMJF
L’elenco di MJF/PMJF riporta, in ordine alfabetico per club, tutti gli individui 
appartenenti ad un distretto che hanno ricevuto MJF o PMJF. Il rapporto indica
la data in cui ciascun socio ha ricevuto un MJF la prima volta, il numero di PMJF
che ha (se ne ha), e la data del PMJF ricevuto più di recente. Si deve tenere 
presente che potrebbe esservi in programma di presentare alcuni MJF in futuro,
e, in quel caso, non devono essere divulgati nel distretto fino a consegna effettuata.
Inoltre, è importante ricordare che le persone che hanno ricevuto MJF o PMJF,
ma che non sono Lions, sono inserite in un elenco separato e non possono 
essere collegate ad un club. Questo elenco deve essere richiesto separatamente
al membro competente dello staff di LCIF.

RAPPORTO SUGLI OBIETTIVI DEL COORDINATORE DISTRETTUALE
Questo rapporto elenca ogni coordinatore distrettuale per MD e CA, e include il
totale raccolto nell’anno sociale fino alla data indicata, il totale raccolto alla stessa
data nell’anno sociale precedente, e il totale raccolto nel corso dell’intero anno
sociale precedente. Esso mostra anche se l’ammontare raccolto nell’anno in
corso rappresenti un aumento o una riduzione rispetto a quello raccolto alla
stessa data l’anno precedente. Tali cifre consentono a DC e MDC di confrontare
facilmente il totale dei fondi raccolti nell’anno in corso con il totale di quelli 
raccolti nell’anno precedente, in modo da poter seguire i progressi fatti e, se del
caso, apportare le necessarie rettifiche. Il rapporto mostra anche le cifre relative
alle raccolte dei fondi dei tre mesi precedenti, in modo tale che i coordinatori
possano comprendere quali siano le tendenze. Infine, elenca l’ammontare 
dell’obiettivo presentato da ogni coordinatore e la percentuale raggiunta di tale
obiettivo nell’anno in corso fino alla data indicata. Il rapporto viene aggiornato
ogni mese e pubblicato online. Cercare “Rapporto sugli obiettivi TFR” (TFR= 
Totale Fondi Raccolti) sul sito www.lcif.org/IT. 

VALUTAZIONE DELLO STATO DEL CLUB
Questo rapporto indica lo stato attuale di tutti i club nel tuo distretto, ivi compreso
il numero di soci, la data di fondazione e se il numero di soci sta aumentando 
o diminuendo. Il rapporto mostra anche le donazioni cumulative alla LCIF 
effettuate durante l’anno sociale. Utilizzalo per individuare i club con potenzialità
di sostegno alla LCIF.

RAPPORTO SULLA PARTECIPAZIONE DEI CLUB
Questo rapporto elenca il numero totale di club in ciascun distretto, il numero
dei club che hanno effettuato una donazione a LCIF fino ad ora nell’anno 
sociale, la percentuale di club all’interno del distretto che hanno donato e, infine,
il totale cumulativo di tali donazioni. Da notare che i club devono aver donato 
almeno US$100 per poter rientrare in questo rapporto come club partecipanti. Il
rapporto viene aggiornato ogni mese e pubblicato online. Cercare “Rapporto
sulla partecipazione dei club” sul sito www.lcif.org/IT.



LCIF 620 IT 5/14

Lions Clubs International Foundation 
300 W. 22nd Street • Oak Brook, IL 60523
Tel: 630-203-3797 • Website: www.lcif.org
E-mail: lcifdevelopment@lionsclubs.org • Fax: 630-203-3776

Perché è aumentato l’interesse verso la LCIF?
I Lions sono impegnati in più iniziative che non verrebbero realizzate senza il
sostegno di LCIF. Per far fronte a questa crescente domanda di sostegno, il
Consiglio di Amministratori Fiduciari ha approvato degli obiettivi globali che 
aumentano la raccolta di fondi LCIF in modo incrementale fino a raggiungere un
totale annuo di 50 milioni di dollari entro il 2018. 

Stabilendo degli obiettivi sia finanziari che di attività da svolgere, i leader locali
possono contribuire a creare una fondazione più forte, meglio compresa e 
meglio sostenuta. Ciò consentirà alla LCIF di espandere le proprie capacità e
aiutare un numero maggiore di persone che hanno bisogno dei servizi dei
Lions.

Chi è responsabile degli obiettivi e cosa succede se non 
vengono raggiunti?
I coordinatori distrettuali sono responsabili della definizione degli obiettivi e
dell’attuazione delle attività poste in atto per raggiungerli. Gli obiettivi stabiliti
a livello locale stimolano maggiore interesse; si incoraggiano i distretti e i 
multidistretti Lions a individuare obiettivi ambiziosi ma raggiungibili. Nelle
aree in cui gli obiettivi non vengono raggiunti, si guarderà a quali attività siano
state svolte e a come si possa dare priorità, in futuro, all’assistenza da parte
della leadership Lions. Benché sia importante raggiungere gli obiettivi stabiliti,
essi sono solo dei traguardi e non sono vincolanti. Questo piano è stato
ideato per essere elastico e l’attuazione può variare a seconda della regione
o della cultura.

Il mio club si occupa solamente di progetti di servizio a livello
locale. Perché dovremmo sostenere la LCIF?
In quanto soci di Lions Clubs International, i Lions fanno parte di una rete
globale, che consente ai Lions di tutto il mondo di aiutarsi a vicenda nello
svolgimento di progetti di ampio respiro che non potrebbero essere portati a
compimento da un singolo club o distretto. La LCIF rappresenta semplicemente
uno strumento ideato per aiutare i Lions e coloro che hanno bisogno di 
servizi umanitari. 

I sussidi LCIF sono stati distribuiti in tutte le aree del mondo Lions e i distretti
sono incoraggiati a conoscere meglio i programmi di sussidi e a richiedere 
assistenza per i progetti idonei. Richiedi la relazione “La storia dei sussidi”
LCIF per avere maggiori informazioni sui sussidi che sono stati ricevuti nella
tua area.

Cosa significa “partecipare” alla LCIF?
In questo contesto, “partecipare” significa che un individuo, un club o un 
distretto hanno fatto una donazione alla LCIF. Potrebbe trattarsi di una 
donazione nel senso proprio della parola, di una rata nell’ambito dei 
programmi MJF (Melvin Jones Fellowship) o soci sostenitori, o dei ricavi di
una raccolta di fondi LCIF. Purtroppo, molti club e persino molti distretti 
potrebbero lasciar passare un intero anno senza partecipare. 

I coordinatori distrettuali sono responsabili della definizione degli obiettivi della LCIF e dell’attuazione e della gestione delle attività poste
in atto per raggiungerli. La squadra del governatore distrettuale può offrire supporto e svolgere un ruolo importante nell’incoraggiare i Lions
locali a fare del proprio meglio. La seguente tabella illustra le responsabilità che il governatore distrettuale e il coordinatore LCIF devono
assumersi perché aumentino le probabilità che gli obiettivi LCIF vengano raggiunti.

DOMANDE FREQUENTI

RESPONSABILITÀ PER LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI LCIF

Coordinatore Distrettuale (CD) LCIF 
Responsabilità

Governatore Distrettuale (GD) 
Responsabilità

Attività LCIF 
visite ai club

¸ Effettuare almeno una visita ad un club ogni mese
¸ Ispirare i Lions a servire nella loro comunità sia 

locale che globale attraverso la LCIF
¸ Ringraziare i Lions per il supporto dato in passato 

alla LCIF
¸ Richiedere ed incoraggiare supporto alla LCIF in futuro 

¸ Inserire notizie locali ed internazionali sulla LCIF nei discorsi
che vengono pronunciati durante le visite ai 
club e gli eventi di distretto

¸ Ringraziare i Lions del supporto offerto in passato alla 
LCIF e ricordare loro quanto sia importante l’opera svolta
dalla LCIF

Attività 
promozionali 

¸ Assicurarsi che, al congresso distrettuale e ad altri 
eventi regionali, vi siano informazioni sulla LCIF

¸ Comunicare al governatore distrettuale dati statistici di 
rilievo relativi alla LCIF e dati locali

¸ Chiedere al governatore distrettuale di poter fare 
regolarmente brevi relazioni sulla LCIF durante le riunioni
del gabinetto distrettuale

¸ Dare al coordinatore LCIF l’opportunità di fare attività 
promozionale e consentire che i sostenitori della LCIF 
vengano riconosciuti ai congressi e agli eventi distrettuali 

Obiettivi dei 
contributi 
alla LCIF

¸ Utilizzando i dati LCIF, stabilire di voler raggiungere un 
aumento dei contributi del 5 - 10% o più rispetto ai 
contributi di un anno medio alla LCIF del proprio 
distretto; in alcune aree, questo potrebbe significare 
aggiungere un nuovo MJF

¸ Conoscere la storia passata dei contributi del distretto 
alla LCIF e aiutare il CD LCIF ad ottenere l’aumento 
prestabilito

Attività di 
leadership

¸ Stabilire gli obiettivi distrettuali relativi alla LCIF tenendo
conto delle indicazioni del governatore distrettuale

¸ Conoscere la storia dei sussidi LCIF

¸ Aiutare il CD LCIF a stabilire gli obiettivi
¸ Richiedere al CD LCIF relazioni periodiche durante 

le riunioni del gabinetto


