Club con interesse specifico
Domande frequenti
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Che cos’è il Programma Club con interesse specifico?
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Il programma Club con interesse specifico è una nuova risorsa per lo
sviluppo di club che si concentra sull'organizzazione di club attorno a
una descrizione o caratteristica speciale che accomuna i suoi soci. Ad
esempio, uno speciale interesse per una causa, una cultura, una fase
della vita, una partnership, uno sport o un hobby o per altri aspetti che
un club o i suoi soci vogliono evidenziare.
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Perché è un programma importante?

	Incoraggiando modelli di club nuovi e diversificati, i club con interesse
specifico contribuiranno ad allargare la base associativa dei Lions,
consentendo all'organizzazione di soddisfare i bisogni in evoluzione dei
volontari e delle iniziative di servizio.
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Quale sarà la durata del programma?

	Per questo programma pilota è stata approvata una durata di 3 anniDal 1 luglio 2017 al 30 giugno 2020. LCI ha ufficialmente lanciato il
programma Club con interessi specifici nell’agosto 2017. Da molti anni
sono stati presenti nell’associazione club con un interesse specifico.
L'attuale programma pilota aggiunge il supporto allo sviluppo di
club per i Lions che richiedono di diventare Coordinatori dei club con
interesse specifico. I club con interesse specifico continueranno a
essere riconosciuti da LCI per gli anni a venire; tuttavia, gli elementi di
supporto del programma saranno rivisti alla fine del progetto pilota.
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	Quali sono i requisiti per l’omologazione di un Club con
interesse specifico?

	I club con interesse specifico sono omologati secondo la procedura
applicata ai 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.
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	In che modo il mio distretto e/o il mio club potranno
contribuire a formare un club con interesse specifico?

	Individuate e mettetevi in contatto con i gruppi che si riuniscono
già nelle loro comunità. Informateli dell’opportunità irripetibile di
appartenere a un Lions club con interesse specifico che consente
di impegnarsi nel servizio attraverso interessi, esperienze e vissuti
comuni. Una volta individuati i soci e le opportunità di service,
incoraggiate la nascita di club con interesse specifico per rispondere a
bisogni locali e globali.



6

I club con interesse specifico si trovano in tutte le aree
costituzionali?
Sì, tutte le aree costituzionali organizzano questo tipo di club in base a
un approccio adatto alla realtà locale. In realtà, molti club con interesse
specifico esistono già da anni, ma non sono stati identificati sul sistema
di gestione dati di LCI.

	Qual è il ruolo dei coordinatori dei club con interesse
specifico?

	I coordinatori di club con interesse specifico sono Lions con una
grande passione nell’organizzazione di club di questo tipo. Il ruolo di
coordinatore con interesse specifico è stato creato per promuovere lo
sviluppo di nuovi club e supportare gli obiettivi di crescita di nuovi club
stabiliti annualmente da distretti, multidistretti e leader mondiali Lions.
Questi coordinatori possono lavorare all'interno o all'esterno dell'area
costituzionale (previa approvazione) per formare club.
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	Come posso diventare un coordinatore di club con
interesse specifico?

	I Lions interessati potranno compilare una richiesta che descriva
nel dettaglio come formeranno tre nuovi club con interesse specifico
e come immetteranno 100 nuovi soci al loro interno. Il personale
del Dipartimento Sviluppo Membership esaminerà la richiesta e, se
approvata, fornirà ai coordinatori un modulo per il piano di sviluppo e
le risorse del programma.
	I coordinatori di club con interesse specifico dovranno creare e
presentare piani di sviluppo strategico, identificando la specialità e
la posizione di potenziali nuovi club. I piani sono valutati e approvati
dai distretti e dal personale di LCI come prerequisito per il rimborso
delle spese. I coordinatori di club con interesse specifico ricevono un
rimborso per le spese autorizzate fino a un massimo di 2.000 USD per
le attività svolte all’interno delle loro aree costituzionali, e fino a 5.000
USD (previa approvazione) per le iniziative svolte all’esterno delle loro
aree costituzionali. I moduli di richiesta sono disponibili sulla pagina
web dei club con interesse specifico del sito di LCI.
Attenzione: I Lions che attualmente ricoprono l’incarico di Governatore
distrettuale non potranno contemporaneamente ricoprire quello di
coordinatore di club con interessi specifici.

 9 	I coordinatori di club con interessi specifici devono
lavorare con il governatore distrettuale in carica e la
struttura GAT per sviluppare nuovi club?
	Sì I coordinatori di club con interesse specifico dovranno lavorare a
stretto contatto con i leader distrettuali e la struttura GAT per garantire
il successo del nuovo club e la soddisfazione dei nuovi soci.
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Che tipi di club con interessi specifici stanno nascendo?

Di seguito alcuni esempi:
• Causa specifica
		o Diabete
		o Vista
		o Fame
		o Ambiente
		
o Cancro infantile
		o Altro:
		o Culturale
• Fasi della vita/Esperienza:
		

o Interesse accademico

		o Professione
		o Pensionati
		o Altro
• Partnership con altre organizzazioni come Lions Club Champion
(Special Olympics)

13 	
Le attività svolte dai club con interessi specifici hanno la

copertura assicurativa di LCI?
	Sì, tra i vantaggi previsti per i soci Lions che svolgono le attività di
service, LCI fornisce una copertura assicurativa.
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Possiamo iniziare con la formazione di un satellite di club

con interessi specifici e poi convertirlo in un Lions club
autonomo?
	Sì. I tre elementi da considerare sono: dove sarà situato il satellite, le
caratteristiche uniche dei soci e / o il focus di servizio del satellite. Il
satellite potrà anche restare tale e non convertirsi mai in un Lions club.
Inoltre è particolarmente importante per un club tradizionale avere un
satellite di club con un interesse specifico, in quanto permette a più
persone della comunità di partecipare alle attività Lions.
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Quanto costa formare un satellite di club?

	La quota d'ingresso per ogni nuovo socio del satellite è di 35 USD.
Non è previsto alcun costo per i soci di un club padrino che desiderano
trasferirsi nel satellite del club di cui sono soci.

• Sport or Hobby
16 	A quanto ammontano le quote annuali da versare alla Lions

Clubs International?

11 	Come posso inserire, modificare o rimuovere la descrizione

della specialità del mio club?
• L’interesse specifico del club può essere selezionato al momento di
compilare e presentare una nuova richiesta di omologazione
• Gli officer di club possono inserire, modificare o rimuovere
l’interesse specifico di un club tramite MyLCI (dall’inizio dell’anno
sociale 2019-2020)
• Gli officer di club possono richiedere un interesse specifico per un
nuovo club, o aggiornarlo se il club è già esistente, inviando un'email a specialtyclubs@lionsclubs.org.

	Le quote internazionali annuali ammontano a 43 USD. Le quote
supportano i nostri numerosi programmi, i servizi offerti ai club, i
servizi legali e della protezione del marchio, le pubbliche relazioni
insieme alle piatteforme globali dei siti web/dei social media, la
copertura assicurativa per i club e la rivista LION. Le quote locali
vengono determinate dal club e dal distretto Lions di appartenenza
e queste servono per far fronte ai costi di amministrazione, per le
pubblicazioni locali e il funzionamento del club.
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12 	
Quanto costa richiedere la charter per l’omologazione di un

Lions club?
	Generalmente, per omologare un nuovo club, le quote d’ingresso
(quote charter) richieste dal Lions Clubs International sono di 35
USD per socio, con un minimo di 20 soci fondatori. Questo significa
che le quote charter di un club ammontano a circa 700 USD per
un nuovo club composto da 20 soci. Tuttavia, ci sono particolari
condizioni (studenti, Leo-Lion e Lioness) che prevedono delle
riduzioni o delle esenzioni dal pagamento di tali quote. Per ulteriori
informazioni si prega di fare riferimento alla normativa del Consiglio
D’Amministrazione Internazionale.

Come descriveresti oggi la Lions Clubs International?

	Siamo un’organizzazione eterogenea composta da 1 milione e
400 mila soci accomunati dallo stesso spirito di servizio. Offriamo
opportunità di servizio a uomini e donne delle diverse fasce di età.
La LCI vede i club con interesse specifico come un modo per meglio
soddisfare le passioni e gli obiettivi dei Lions e per attirare nuovi soci
potenziali con esperienze e obiettivi personali e professionali diversi.

www.lionsclubs.org
Cerca Club con interesse specifico
Email: specialtyclubs@lionsclubs.org

