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 Scopo 
Perseguire e promuovere la crescita associativa tramite l'organizzazione di nuovi Lions club con interesse specifico e il 
supporto delle risorse del programma. 

Riporta a: 
 Comitato Sviluppo della Membership 

 Coordinatore Internazionale SC 

 Team multidistrettuale o distrettuale locale 

 Staff della Divisione Sviluppo della membership di LCI 

Descrizione dell’incarico 
Ricoprire l’incarico di coordinatore SC è un'opportunità per i Lions che: sono motivati a perseguire la crescita associativa 
grazie all'organizzazione di nuovi Lions club con interessi specifici - riceveranno i vantaggi del programma, una volta 
attuato con successo il piano approvato per lo sviluppo di club con interessi specifici.  
Per diventare coordinatori SC i Lions in possesso dei requisiti dovranno presentare una richiesta d’incarico prima di 
servire in questo ruolo per avere diritto al rimborso spese. 
 
Il coordinatore SC può anche fungere da risorsa locale per altri Lions interessati a conoscere le caratteristiche e i 
vantaggi dei club con interessi specifici. 
 
Le responsabilità del ruolo di coordinatore SC rimarranno costanti nel tempo ad eccezione dei miglioramenti al 
programma, in base alle indicazioni fornite dal Comitato Sviluppo Membership, in collaborazione con gli Officer 
esecutivi, o per supportare le tendenze e le attuali esigenze di crescita associativa.  
  
Il coordinatore SC avrà diritto al rimborso spese per il programma se il piano di sviluppo per la creazione di club con 
interessi specifici approvato sarà attuato con successo. Le richieste di rimborso dovranno essere in linea con le regole 
programmatiche * e di rimborso spese dell’associazione. 
 
Il ruolo del coordinatore SC non è elencato nel protocollo; tuttavia, i Lions che svolgono con successo questo ruolo sono 
incoraggiati a fare riferimento ai loro risultati quando cercano altri incarichi Lions. 

Requisiti 
I coordinatori SC saranno Lions in regola che godono di grande rispetto. Devono incarnare l’etica lionistica. Devono 
avere una grande passione non solo per il servizio umanitario svolto dai Lions club, ma anche per la crescita associativa 
per mezzo di nuovi club con interesse specifico e di soci partecipi e dediti al servizio. 
 
Tutti i soci Lions in regola possono candidarsi al ruolo di coordinatore SC, ad eccezione dei governatori distrettuali 
attualmente in carica o dei Lions che ricoprono un altro incarico, al fine di evitare conflitti, nonché il mancato 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di sviluppo di club con interessi specifici autorizzato. 
 
Tutti i coordinatori saranno autorizzati allo svolgimento del loro ruolo tramite una procedura di richiesta.  

È vivamente consigliato il completamento dei corsi online Orientamento per lo sviluppo di nuovi club e Organizzare un 

club del Centro di formazione Lions su MyLCI** o la dimostrazione di conoscenze equivalenti.  Sono richieste le firme del 

governatore distrettuale e del coordinatore distrettuale GMT del distretto, o dei distretti, in cui saranno organizzati i 

club proposti. Dovrà essere completato un piano di sviluppo di club da allegare alla richiesta. La richiesta dovrà deve 
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essere inviata allo staff della Divisione Sviluppo Membership di LCI per la sua valutazione e approvazione prima 

dell'organizzazione di nuovi club. 

Durata dell’incarico 
La durata dell’incarico di coordinatore SC ha inizio alla data di approvazione della richiesta. Le richieste complete e 
debitamente firmate saranno valutate dalla divisione Sviluppo Membership di LCI che provvederà all’invio di una notifica 
di approvazione via e-mail. È richiesto un indirizzo e-mail per ciascun coordinatore SC. 
 
I coordinatori SC potranno restare nel loro ruolo fino a quando il piano per lo sviluppo dei club proposti sarà stato 
attuato con successo o fino al termine dell'anno sociale per il quale la loro richiesta è stata approvata - qualunque delle 
due condizioni si verifichi prima.  
I coordinatori SC potranno essere rimossi dall'incarico su decisione del Presidente internazionale e/o degli Officer 
internazionali. 
 
Le richieste di incarico per coordinatore SC saranno accettate da Lions Clubs International (LCI) come di seguito 
specificato: 

 1o luglio - 31 dicembre dell'anno sociale in corso (1o e 2o trimestre)  

 1 o gennaio - 30 maggio in base alla disponibilità dei fondi residui del programma 

Responsabilità e attività 
Dopo aver ricevuto la notifica di LCI di approvazione della richiesta d’incarico di coordinatore SC e utilizzando la propria 
rete di contatti, il coordinatore SC, in collaborazione con i leader Lions locali e distrettuali, dovrà: 

 Interagire con i potenziali soci indicati nel piano di sviluppo concentrandosi su: 
o Una speciale caratteristica che li accumuna e / o 
o Un’area su cui concentrare il servizio individuata come causa umanitaria condivisa dei potenziali soci. 

 Spiegare ai soci potenziali: 
o La missione e la visione dei Lions club 
o Il servizio dei Lions e il suo impatto a livello locale, globale e attraverso le iniziative della LCIF 
o Le caratteristiche e i vantaggi dell'associazione 

 Agire come collegamento tra i potenziali soci e il distretto, assistendo nel processo di richiesta di charter, ove 
opportuno. 

 Supportare il nuovo club con interesse specifico e i suoi soci in materia di orientamento, attività di servizio e 
amministrazione del club 

 Promuovere lo sviluppo di nuovi club con interesse specifico presso gli altri Lions, fornendo informazioni dettagliate 
e condividendo le migliori pratiche. 

Rimborso spese per il programma Club con interessi specifici *  
A seguito dell'approvazione della richiesta e del raggiungimento dei risultati indicati nel piano di sviluppo, i coordinatori 
SC potranno richiedere il rimborso per le spese ammesse per il programma a condizione che le loro azioni, come indicato 
in detto piano, abbiano condotto a: 
 
Per i coordinatori SC che organizzano nuovi club con interesse speciale all'interno di un'area costituzionale in cui la 
crescita media di SC non supera i 100 nuovi club all'anno: 

 

 La creazione di 2 nuovi club con interessi specifici con almeno 40 nuovi soci 

 Il rimborso delle spese ammesse per il programma Club con interessi specifici non supererà l’importo di 1.000 USD.  
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Per i coordinatori SC che organizzano nuovi club specializzati all'interno di qualsiasi area costituzionale: 

 La creazione di almeno 3 nuovi club con interessi specifici con almeno 100 nuovi soci 

 Il rimborso delle spese ammesse per il programma Club con interessi specifici non supererà l’importo di 2.000 USD. 

 
Le note spese inviate dovranno indicare i nomi e i numeri dei club per consentire la verifica dell’omologazione dei club 
con interessi specifici. 

 Le copie delle ricevute dovranno essere allegate alla nota spese al momento del suo invio. 
o Il rimborso potrà comprendere: spese di viaggio, alloggio e pasti, riunioni e iniziative promozionali - Si prega 

di fare riferimento al Regolamento generale di LCI sui rimborsi spese. 

 Le note spese dovranno essere inviate a LCI entro 60 giorni dalla data di omologazione del club che soddisfa il piano 
di programma del club specializzato e non oltre il 15 luglio dell'anno fiscale successivo. 
 

Responsabilità e rapporti  
 I coordinatori SC fanno parte di un gruppo di lavoro di Lions responsabili in virtù della firma apposta sulla loro 

richiesta d’incarico.  

 Ai coordinatori di SC potrà essere richiesto di compilare questionari e sondaggi relativi ai loro risultati e alle sfide 
incontrate durante il loro incarico. 

 I Lions che ricoprono il ruolo di coordinatori SC potranno essere rimossi dall'incarico su decisione del Presidente 
internazionale e/o degli Officer internazionali. 

 Tutti i soci Lions in regola possono svolgere l’incarico di coordinatore SC, ad eccezione dei governatori distrettuali 
attualmente in carica o dei Lions che ricoprono un altro incarico, al fine di evitare conflitti, nonché il mancato 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal loro piano di sviluppo di club con interessi specifici autorizzato. 

 I coordinatori SC che non raggiungono gli obiettivi del loro piano di sviluppo approvato sono comunque invitati a 
comunicare a LCI (specialtyclubs@lionsclubs.org) eventuali nuovi club con interessi specifici organizzati. I nuovi club 
verranno aggiunti ai dati socio del coordinatore SC. I distretti saranno contattati per confermare i risultati. 

 
 
 
*Per maggiori dettagli consultare la richiesta SC e il Regolamento sui rimborsi spese di LCI. 

**Dalla Home page del sito web di LCI, cliccare su Accesso per i soci/Formazione 
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