
Domande? Contattare la divisione Sviluppo Leadership all'indirizzo institutes@lionsclubs.org.

SVILUPPA LE TUE 
COMPETENZE DI 
LEADERSHIP
Partecipa a un corso di sviluppo della leadership

Crea fiducia e ispira i Lions ad assumere ruoli di leadership conducendo un Corso di 
Leadership per Lions Emergenti (ELLI) o un Corso Regionale di Leadership Lions (RLLI) 
nella tua area. Tutti i multidistretti, i distretti singoli, i distretti provvisori, le circoscrizioni e 
le zone prive di distretto possono richiedere un contributo per un ELLI o un RLLI.

TEMPISTICHE PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

CONTRIBUTI DISPONIBILI

100%
delle richieste

riceve il contributo 

4.500* USD
Fino a

per i multidistretti

Fino a

1.800* USD
per i distretti singoli **

Fino a

750* USD
per distretti provvisori 
e circoscrizioni e zone 

provvisorie non distrettuali
* Senza superare le spese effettive sostenute.

** Un distretto singolo è un distretto che non è collegato a un multidistretto. Per esempio, il Distretto 50 - Hawaii (USA) è un 
distretto singolo, mentre il Distretto 1A è un sottodistretto del Distretto 1 - Illinois (USA).

Maggio - ottobre

• Tutti i distretti multipli, i distretti singoli, i distretti 
provvisori e le circoscrizioni /  zone provvisorie non 
distrettuali possono presentare una richiesta di 
fondi.

•  Le domande saranno accettate da maggio fino al15 
ottobre di ogni anno.

• Il 50% del contributo sarà inviato al coordinatore 
locale circa 30 giorni prima del corso

•  La documentazione per il rimborso finale dovrà 
essere inviata entro 60 giorni dalla conclusione del 
corso.

Gennaio Maggio  Giugno Dicembre  Settembre 

Domande
Condurre il corso e inviare i documenti per il rimborso Condurre il corso e inviare i documenti per il rimborso
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Domande? Contatta la divisione Sviluppo Leadership all'indirizzo institutes@lionsclubs.org.

CORSO REGIONALE DI LEADERSHIP 
LIONS (RLLI)

• Prepara i Lions interessati a incarichi di livello 
distrettuale

• Contiene argomenti di leadership fondamentali 
tra cui:

 •  Parlare in pubblico
 •  Gestione dei conflitti
 •  Definizione degli obiettivi

• Formato flessibile (programma da 1 a 3 giorni)

Per ulteriori informazioni, consulta il 
supplemento per un RLLI all'indirizzo 
lionsclubs.org/institute-grant-program.

CORSO DI LEADERSHIP PER LIONS 
EMERGENTI (ELLI)

•  Prepara i Lions alla leadership a livello di 
club (rivolto ai Lions che non hanno ancora 
ricoperto la carica di presidente di club)

• Sessioni speciali disponibili solo tramite il 
corso ELLI

 •  Gestione del cambiamento
 •  Mentoring
 •  Pensiero creativo

•  Programma di 3 giorni

Per saperne di più, consulta il supplemento per 
un ELLI all’indirizzo lionsclubs.org/institute-
grant-program.

QUAL È LA 
DIFFERENZA TRA I 
DUE CORSI?

Se non fosse possibile svolgere un corso di 
persona, considera di organizzare un RLLI in 
formato virtuale.

Per ulteriori linee guida e dettagli sul RLLI virtuale, 
leggi il documento sul processo per organizzare un 
Corso Regionale di Leadership Lions Virtuale (RLLI) 
all’indirizzo lionsclubs.org/RLLI.

RLLI VIRTUALE
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