
 
 

Borsa di studio per ambasciatori                       

degli scambi culturali Leo-Lion 
 

 

 

Gli ambasciatori degli scambi culturali Leo-Lion hanno l'opportunità di entrare 

in contatto e condividere le loro esperienze come Leo-Lion con i soci di tutto il 

mondo. 

 

Con il supporto finanziario delle borse di studio per gli ambasciatori degli scambi 

culturali, un Leo-Lion di ciascuna area costituzionale (CA) sarà assegnato a un 

forum Lions di CA diverso dal proprio, al fine di acquisire nuove prospettive e 

nuove idee sulla leadership e sul servizio, mentre apprende la ricca cultura delle 

persone che vivono in quella regione del mondo. Ad esempio, un Leo-Lion della 

CA 4 può richiedere di partecipare al Forum della CA 8 Africa. Sebbene i 

candidati possano indicare i loro incarichi preferiti nel forum Lions, gli incarichi 

finali saranno effettuati dal Comitato Borse di Studio. 

 

Aspettative 
 

Chi riceverà la borsa di studio rappresenterà la propria area costituzionale e 

parteciperà alle sessioni e agli eventi del forum ospitante durante tutte le date 

programmate. Gli ambasciatori degli scambi culturali Leo-Lion parteciperanno 

anche agli eventi di servizio organizzati durante il forum per conoscere le 

differenze e le somiglianze dei bisogni della comunità regionale e dei concetti 

degli eventi di servizio. 

 

Dopo essere tornati nelle loro regioni, gli ambasciatori degli scambi culturali Leo-

Lion dovranno condividere le informazioni e le esperienze acquisite da questa 

opportunità con altri soci durante gli eventi distrettuali, multidistrettuali e di CA. 

 

Ad ogni ambasciatore degli scambi culturali Leo-Lion è richiesto di scrivere un 

blog sulle esperienze acquisite durante la partecipazione ai forum Lions, inclusi 

gli eventi di servizio e sociali. I blog possono essere utilizzati per la 

pubblicazione sul sito web e sulle piattaforme di social media di Lions Clubs 

International. 

 



Oltre al blog, ci si aspetta che gli ambasciatori aiutino a promuovere i benefici del 

programma Leo-Lion e potrebbero essere invitati ad assistere gli intermediari Leo-

Lion al Board con iniziative promozionali, partecipare a webinar, creare video 

promozionali e contribuire con post al gruppo Leo-Lion su LinkedIn. 

 

Requisiti del candidato 

I candidati qualificati alla borsa di studio per gli ambasciatori degli scambi culturali 

Leo-Lion sono soci in regola in Lions club attivi e hanno completato con successo 

e comunicato i mandati in una delle seguenti posizioni di leadership: 

 

■ Officer di Leo club 

■ Presidente distrettuale o multidistrettuale Leo 

■ Chairperson distrettuale o multidistrettuale Leo 

Officer di Lions club   

■ I candidati devono 

inoltre: 

■ Possedere documenti di viaggio in corso di validità. 

■ Essere disponibili durante le date del forum assegnato. 

■ Impegnarsi a partecipare a un forum a loro assegnato dopo la 

conferma scritta di accettazione. 

■ Inviare la richiesta di borsa di studio Leo-Lion entro la 

scadenza indicata sulla pagina web del programma Leo-Lion. 

 

 

 

Invio dei fondi per le borse di studio 
 

La borsa di studio per gli ambasciatori degli scambi culturali Leo-Lion è un 

programma di rimborso finanziario. Ai destinatari verrà rimborsato un massimo di 

2.625,00 USD per le spese ammissibili sostenute a seguito della partecipazione a 

questo programma. Le spese ammissibili includono il viaggio (biglietto aereo, 

biglietti del treno, ecc.), i pasti durante i giorni di viaggio da e per il forum, i pasti 

e l'alloggio durante le date del forum.  

I beneficiari della Borsa di studio per gli ambasciatori degli scambi culturali Leo-

Lion dovranno presentare le ricevute del loro forum per poter beneficiare del 

rimborso. 

 

 



 

Le spese per gli oggetti personali e le spese di viaggio aggiuntive non correlate al 

programma non saranno rimborsate dalla borsa di studio per ambasciatori degli 

scambi culturali Leo-Lion. 

 

 

Il rimborso delle spese ammissibili richiede: 

 

■ Completamento della partecipazione al forum, partecipazione a 

sessioni/eventi e almeno un evento di servizio. 

■ Presentazione della nota spese in conformità con le regole di rimborso di 

LCI, comprese le copie di tutte le ricevute, i biglietti e le carte d'imbarco 

delle compagnie aeree. 

■ Invio di un blog scritto entro due settimane dalla conclusione del forum 

Lions e allegato alla richiesta di rimborso spese della borsa di studio degli 

ambasciatori degli scambi culturali Leo-Lion. 

 

 
 

Domanda 
 

I Leo-Lion che soddisfano i requisiti di questo programma possono richiedere la 

borsa di studio per ambasciatori degli scambi culturali Leo-Lion. 

 

Consultare la pagina dei forum Lions all'indirizzo lionsclubs.org/it/resources-for-

members/forums per le sedi e le date dei forum. 

 

Tutte le domande di borsa di studio per gli ambasciatori degli scambi culturali Leo-

Lion saranno esaminate dal Comitato Borse di Studio. I beneficiari della borsa di 

studio approvati saranno contattati entro tre settimane dalla presentazione. 

 

I candidati avranno una settimana per confermare l'accettazione del forum 

assegnato per confermare la loro partecipazione al programma. 

 

*La sicurezza di tutti i nostri soci è una priorità assoluta di Lions Clubs 

International. Sebbene i forum Lions possano continuare, le regole e le restrizioni 

di viaggio relative al COVID-19 continuano a evolversi per garantire la sicurezza 

nei viaggi e nei momenti di socializzazione. Ciò può includere la chiusura delle 

frontiere ai viaggiatori in entrata e in uscita da determinati paesi e regioni, o la 

cancellazione degli eventi. I candidati devono verificare frequentemente con le 

autorità di viaggio del loro paese e del potenziale paese ospitante per 

aggiornamenti. 

 



 
Nel sito web della International Air Transport Association (IATA) sono disponibili 
informazioni di viaggio. È anche possibile iscriversi alle notifiche automatiche della 

IATA per sapere quando le restrizioni di viaggio cambiano. Ricordarsi di attenersi a 

tutte le restrizioni di viaggio emesse dal governo, alle linee guida di quarantena e 
agli obblighi di vaccinazione emessi dalla regione in cui si è diretti e dalla regione 

da cui si farà ritorno. 

 

Nel caso in cui un forum di CA Lions venga cancellato, Lions Clubs International 

informerà l'ambasciatore selezionato per lo scambio culturale Leo-Lion assegnato 

a quel forum CA Lions. 
 

Contattare membership@lionsclubs.org per ulteriori informazioni sull'opportunità di 

borsa di studio per gli ambasciatori degli scambi culturali. 
 

mailto:membership@lionsclubs.org

