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“Market”  «descrive e delimita l’area dei bisogni 
umanitari» 
 

“Marketing” «è l’attività umana diretta al 
soddisfacimento dei bisogni e dei desideri 
dell’uomo attraverso un processo continuo di 
scambio» 
                                                                               (Philip Kotler)  











L’organizzazione per dipartimenti 
risponde alle logiche di marketing 
ed è finalizzata al raggiungimento 
di questi obiettivi. 
 

«Lions forward» ha come scopo 
l’implementazione ed il 
miglioramento dei servizi 
umanitari in termini di efficienza 
ed efficacia.  
 



Il dipartimento è una 
aggregazione di unità operative 
finalizzato al miglioramento 
dell’efficienza  e dell’efficacia 
gestionale. 



L’organizzazione su base 
dipartimentale delle attività di 
servizio consiste essenzialmente 
nel raggruppamento di Club ed 
eventuali altre entità 
organizzative  finalizzato al 
raggiungimento di obiettivi che 
non sarebbe possibile  (e di regola 
non lo è) realizzare altrimenti. 
               (Mario Zanetti)  





Scopo del dipartimento è quello di 
mettere in rete i club.  





Il dipartimento deve produrre una 
forte integrazione delle attività di 
servizio mediante l’adeguamento ed il 
potenziamento degli strumenti di 
coordinamento (obiettivi, strategie di 
lavoro e piani di azione),  
l’interscambio e la condivisione 
ragionata e negoziata delle risorse e 
delle professionalità, con lo scopo di 
ottimizzare i benefici prodotti e 
l’impatto (anche mediatico) dei 
service. 



     
¾ Il Club costituisce l’elemento 
    basilare di funzionamento 

 

¾ Il Dipartimento costituisce   
    l’elemento di integrazione  
    funzionale e di coordinamento 
    organizzativo 



Gerarchie e rapporti funzionali: 
 
la delimitazione dei campi della 
responsabilità operativa. 





Gerarchie e rapporti funzionali 
 
Ai Presidenti dei Club, cui è affidata la 
responsabilità e la operatività dei service, 
deve essere conservata la necessaria 
autonomia decisionale. 



Gerarchie e rapporti funzionali 
 
L’organizzazione dipartimentale implica dei 
limiti ai margini di autonomia dei Club. 
La creazione di sinergie operative è di fatto 
impossibile in una situazione in cui ogni 
attore può e vuole agire secondo una propria 
completa discrezionalità.   



La contraddizione fisiologica nell’organizzazione 

Obiettivo generale: 
¾Tenere in piedi il  
    lampione 
 
Obiettivo degli attori: 
¾Tirare a destra 
¾Tirare a sinistra 
 

L’ottimizzazione dei sotto-obiettivi non porta alla 
ottimizzazione dell’obiettivo generale: 
occorre ricercare i possibili punti di equilibrio.  



I Club mantengono la loro 
autonomia. 
 
Accettare la sfida ed aderire in maniera 
consapevole e propositiva alla struttura 
dipartimentale. 
 

¾ disponibilità alla collaborazione leale  
    ed attiva  
¾ fare squadra 
¾ disponibilità al confronto 
¾ superamento dell’autoreferenzialità 
¾ orgoglio e la consapevolezza di  
    appartenenza a LCI 







Il dipartimento è un centro di 
responsabilità intermedia e nel 
contempo un crocevia nella rete 
organizzativa: 
 

� in direzione verticale: dalla 
   Direzione Strategica (Board of 
   Directors/ DG team) alle  
   microstruture (Club) e viceversa  
� ed in quella orizzontale: 
   coordinamento dei club  
   (e interdipartimentale).  







Il dipartimento è una federazione  
di Club che mantengono la loro 
autonomia, indipendenza e 
responsabilità, così come quella di 
ciascuno dei soggetti che lo 
costituiscono  e che, nel medesimo 
tempo, riconoscono la loro 
interdipendenza  in funzione del 
raggiungimento di obiettivi comuni 
ed adottano strategie di lavoro e 
piani di azione accettati e condivisi. 
 
             (Elio Guzzanti)  



Il dipartimento si propone come 
una struttura di aiuto alle attività di 
servizio dei club:  
 

¾ Migliorare il risultato  
 

¾ Migliorare l’impatto mediatico 
 

¾ Implementare e consolidare nel   
    tempo i service 

 

¾ Esercitare un ruolo proattivo  
     nella progettazione e nel  
     marketing 



Il dipartimento si propone come 
una struttura di aiuto alle attività di 
servizio dei club:  
 

¾ Incentivare, di concerto con i  
    Responsabili distrettuali dei  
    service afferenti al dipartimento, 
    l’adesione di tutti i Club del  
    Distretto ai grandi service di  
    valenza internazionale, nazionale 
    e distrettuali.  
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Tiziana Danini 



Lucia Vassalli 

Filippo Manelli 

Adriano Stefani 



Luigi Ballini 



Cambiamento come opportunità 

 



Grazie 
per la vostra attenzione 


