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PROGRAMMA CLUB CON INTERESSI SPECIFICI   
Domande frequenti 

 
 
1. Che cos’è il programma Club con interessi specifici? 

Il programma Club con interessi specifici è un programma che mira alla creazione di nuovi club e a offrire maggior 
supporto ai Lions club che condividono un particolare interesse. Lo scopo del programma è la creazione di club che si 
contraddistinguono per una caratteristica peculiare che accomuna i loro soci. Per esempio, i soci potenziali possono 
essere accomunati dalla stessa professione, da un interesse per una causa specifica, o dal fatto di appartenere allo 
stesso gruppo etnico o di stare vivendo la stessa esperienza (es: pre-pensionamento). 
 
I club e i satelliti con interesse specifico sono omologati esattamente come i club tradizionali che nascono 
all’interno delle comunità. Per l’organizzazione di questi club è necessario attenersi alla normativa di LCI. Durante 
la procedura di richiesta della charter i club potranno indicare l’interesse speciale.  
 

2. Perché LCI ha deciso di avviare questa iniziativa?  
Accettando modelli di club nuovi e con una particolare connotazione, il programma Club con interessi specifici potrà 
ampliare la nostra compagine associativa e dare modo all'associazione di rispondere ai vari bisogni dei volontari con 
esperienza e interessi diversi. I club con interessi specifici potranno anche aiutare LCI a raggiungere i propri obiettivi 
di service. Durante l’anno sociale 2016-2017 abbiamo servito 113 milioni di persone e il nostro obiettivo da 
raggiungere entro il 2021 è quello di servire 200 milioni di persone ogni anno. Allargare la nostra associazione 
attraverso i club con interessi specifici ci aiuterà a raggiungere questi obiettivi.  
 

3. Quale sarà la durata del programma?  
Per il programma è stata approvata una durata di 3 anni: Dal 1 luglio 2017 al 30 giugno 2020. LCI ha ufficialmente 
lanciato il programma Club con interessi specifici nell’agosto 2017. 
 

4. In che modo il mio distretto e/o il mio club potranno contribuire a formare un club con interesse specifico?  
Ottima domanda! Individuate e mettetevi in contatto con i gruppi che si riuniscono già nelle loro comunità, 
informandoli dell’unicità dell’esperienza associativa in un Lions club con interesse specifico che riunisce persone in 
base a interessi comuni, esperienze simili, ecc. Una volta individuati i gruppi, incoraggiate la formazione di club con 
interessi specifici per rispondere ai bisogni locali. 
 

5. I club con interessi specifici si trovano in tutte le aree costituzionali?  
Sì, ogni area costituzionale sta lavorando alla formazione di club con interessi specifici. Molti di loro sono stati 
formati negli anni passati ma non erano stati indicati come tali sul sistema di LCI. 

 
6. Qual è il ruolo dei coordinatori?  

I coordinatori di club con interessi specifici sono dei Lions particolarmente interessati alla creazione di questo tipo di 
club. Questo ruolo è stato creato per favorire la formazione di club a favore del raggiungimento degli obiettivi di 
crescita associativa stabiliti dai distretti.  I coordinatori di club con interessi specifici potranno operare sia all’interno 
che all’esterno della loro area costituzionale (su approvazione) per creare i club.  

 

7. Come si diventa coordinatore di club con interessi specifici?  
Siamo continuamente alla ricerca di Lions che vogliono servire le loro comunità. I coordinatori di club con interessi 
specifici devono compilare una richiesta e indicare in che modo omologheranno tre nuovi club e/o aggiungeranno 
100 nuovi soci.  La Divisione Sviluppo Membership esaminerà le loro richieste e, se approvate, fornirà ai coordinatori 
un piano di sviluppo oltre a degli strumenti per il monitoraggio delle spese.  
 
I coordinatori di club con interessi specifici dovranno creare e presentare dei piani di sviluppo strategici, indicando 
l’interesse specifico e la sede dei nuovi club potenziali. I piani saranno esaminati e approvati dai distretti e dallo staff 
di LCI come prerequisito per i rimborsi spese. I coordinatori di club con interessi specifici riceveranno il rimborso 
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delle spese consentite e riferite alla loro area costituzionale per un importo massimo di 2.000 dollari US, e di 5.000 
dollari US (su approvazione) per le attività svolte all’esterno della loro area costituzionale.  
 
Attenzione: I Lions che attualmente ricoprono l’incarico di Governatore distrettuale non potranno 
contemporaneamente ricoprire quello di coordinatore di club con interessi specifici.  

8. Che tipo di club con interessi specifici sono in fase di formazione? Ecco alcuni esempi: 

 Club con interesse comune - Club composti da soci accomunati da esperienze, hobby o affinità culturali.  

 Club sportivi - I soci di questi club sono amanti dello sport o supportano atleti o gruppi sportivi locali e allo 
stesso tempo vogliono servire la loro comunità. 

 Club per giovani pensionati -  I soci di questi club sono prepensionati che hanno deciso di dedicare parte del 
loro tempo libero al servizio della loro comunità.  

 Club con una causa specifica - Al mondo ci sono molte cause umanitarie importanti che necessitano della nostra 
attenzione: ambiente, diabete e crisi dei rifugiati. Questi club uniscono la passione agli interessi personali e si 
dedicano al servizio della comunità.   

 Altro -  Ci potrebbero essere dei gruppi con un interesse comune che si riuniscono già all’interno della propria 
comunità, come giovani professionisti o gruppi appartenenti allo stesso luogo di culto.  

 
9. I coordinatori di club con interessi specifici devono lavorare con il Governatore distrettuale in carica e con la 

struttura GMT per sviluppare i nuovi club?  
Sì. Trattandosi di una iniziativa triennale, gli incaricati lavoreranno a stretto contatto con la struttura GMT a diversi 
livelli. Inoltre, i loro progressi saranno monitorati dal Presidente internazionale dei club con interessi specifici. 
 

10. Quanto costa richiedere la charter per diventare un Lions club? 
Per l’omologazione di un nuovo club, le quote charter di Lions Clubs International sono normalmente di 35 dollari US 
per socio, con un minimo di 20 soci fondatori. Questo significa che le quote charter di un club ammontano a circa 
700 dollari US per un nuovo club con 20 soci. Tuttavia, nei casi di studenti, Leo/Lion o Lioness/Lion sono previste 
delle riduzioni o delle esenzioni. Si prega di fare riferimento al Manuale del Consiglio d’Amministrazione per ulteriori 
dettagli su queste opportunità.   
 

11. I club con interessi specifici rientrano nel programma di copertura assicurativa di LCI?  
Sì. LCI fornisce una copertura assicurativa a questi club come benefit per i soci che conducono attività di service. 
 

12. È possibile creare un satellite con interesse speciale e convertirlo successivamente in un Lions club? 
Sì. Tre sono i punti da considerare: dove nascerà il satellite, il tipo di soci e l’interesse speciale del satellite. Ad ogni 
modo è possibile convertire un satellite in un club. Inoltre, per un club tradizionale la creazione di un satellite con 
interesse speciale consentirà di attirare un maggior numero di persone nell'associazione.  
 

13. Quali sono i costi per la creazione di un satellite di club? 
La quota d’ammissione per ogni socio è 35 dollari US. Ai soci di un club che scelgono di trasferirsi in un satellite del 
club non è richiesto alcun pagamento per il trasferimento. 

 
14. Quali sono le quote annuali da versare a Lions Clubs International? 

L’importo delle quote internazionali è di 43 dollari US. Le entrate ricavate dalle quote internazionali consentono 
all’associazione di supportare i suoi programmi, fornire assistenza ai club, consulenza legale e sull’uso del marchio, 
svolgere attività di pubbliche relazioni, amministrare il sito e le piattaforme dei social media, garantire una copertura 
assicurativa e la gestione della rivista LION. Le quote locali sono invece stabilite dal club e dal distretto e coprono i 
costi per le pubblicazioni e la gestione amministrativa.  
 

15. Cosa è oggi Lions Clubs International? 



SCPFAQ72018.IT 

07/2018 

Siamo un’organizzazione di 1,4 milioni di persone provenienti da contesti diversi ma riunite da una comune passione 
per il volontariato. Forniamo opportunità di volontariato a uomini, donne e gruppi di età diversa.  LCI considera i 
club con interesse specifico come un modo per supportare i volontari di oggi e attrarre futuri soci con esperienze e 
provenienza diversa e con diversi obiettivi personali e professionali. 
 
Domande? Email specialtyclubs@lionsclubs.org  
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