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Coordinatore del Programma Club con 
 interessi specifici - Descrizione della posizione - Informativa 

Scopo: Perseguire e promuovere lo sviluppo soci tramite l’organizzazione di nuovi Lions club con interessi specifici e il 
supporto delle risorse del programma. 
 

 Il ruolo del coordinatore del Programma Club con interessi specifici è un’opportunità per i Lions di ricevere i 

vantaggi del programma dopo la riuscita realizzazione di piani approvati per lo sviluppo di club con interessi 

specifici.  

 Tutti i Lions in regola sono idonei a ricoprire il ruolo di coordinatore del Programma Club con interessi specifici, 

con l’eccezione dei Governatori Distrettuali in carica o dei Lions che servono in altri ruoli e che potrebbero avere 

conflitti o non essere in grado di realizzare il Piano di sviluppo del Programma Club con interessi specifici. 

 I Lions idonei devono presentare una domanda per diventare Coordinatore del Programma Club con interessi 

specifici, che deve essere accettata prima di poter servire in questo ruolo e ricevere i relativi rimborsi spese. 

 La domanda deve riportare le firme del Governatore Distrettuale e del coordinatore del Global Membership 

Team per il/i distretto/i dei nuovi club proposti.  

 È necessario un indirizzo email specifico per ogni coordinatore del Programma Club con interessi specifici. 

 La domanda va presentata allo staff della Divisione Crescita Associativa di LCI, per revisione e approvazione 

prima dell’organizzazione di nuovi club. 

 Il mandato del Coordinatore del Programma Club con interessi specifici inizierà a far data dall’approvazione della 
domanda per ricoprire questo ruolo.  

 I coordinatori del Programma Club con interessi specifici ricopriranno il loro incarico finché il loro piano di 

sviluppo non sarà realizzato o fino alla fine dell'anno sociale in cui la loro domanda è stata accettata, a seconda 

di cosa avviene prima. 

 I Lions che servono come coordinatori del Programma Club con interessi specifici possono essere rimossi da 

questo ruolo su decisione del Presidente Internazionale e/o degli Officer Internazionali. 

 I coordinatori del Programma Club con interessi specifici sono individui che fanno parte di un gruppo di lavoro 

Lions che deve rispondere per quanto contenuto nella domanda firmata per il Programma Club con interessi 

specifici.  

 Il completamento dei corsi online d’Orientamento per Nuovi Club e Fondazione di Club in My LCI o la 

dimostrazione di una conoscenza equivalente sono fortemente raccomandati.   

 Il coordinatore del Programma per Club con interessi specifici: 

o Agirà da contatto fra i potenziali soci e il distretto, assistendo nel processo di richiesta di nuovo club 

quando appropriato 

o Sosterrà il nuovo club con interessi specifici e i suoi soci per quanto concerne l’orientamento, le attività 

di service e l’amministrazione di club  

o Promuoverà lo sviluppo di nuovi club attraverso il Programma Club con interessi specifici presso gli altri 

Lions, fornendo informazioni specifiche e migliori pratiche 

 
 
 
 
 

Una descrizione dettagliata del ruolo del Coordinatore del Programma Club con interessi specifici è disponibile sul sito LCI. 
www.lionsclubs.org/specialtyclubs 
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