Richiesta di borsa di studio per Ambasciatore
per lo scambio culturale Leo-Lions
Gli Ambasciatori per lo scambio culturale Leo-Lions possono conoscere nuove
realtà e condividere la loro esperienza di Leo-Lions con soci di tutto il mondo.
Grazie al supporto finanziario delle borse di studio per Ambasciatore per lo
scambio culturale, un Leo-Lions di ognuna delle aree costituzionali (AC) sarà
assegnato a un forum di area costituzionale diversa da quella di appartenenza per
acquisire nuove prospettive e nuove idee sulla leadership e sul servizio e
conoscere, allo stesso tempo, le ricche culture di altre aree del mondo.
Ad esempio, un Leo-Lions della AC 4 può presentare una richiesta per partecipare
al Forum dell’AC 8 (Africa). Sebbene i candidati potranno indicare le loro
preferenze riguardo ai forum di AC cui vorrebbero partecipare, la scelta finale e
l’assegnazione del Forum sarà effettuata del Comitato borse di studio.

Aspettative
I destinatari della borsa di studio rappresenteranno le loro aree costituzionali e
parteciperanno alle sessioni del Forum ospitante e agli eventi nelle date del
programma. Gli Ambasciatori per lo scambio culturale Leo-Lions parteciperanno
anche agli eventi di servizio del Forum per conoscere le differenze e le affinità con
le esigenze della comunità locale e i service localmente svolti.
Una volta rientrati nel loro paese, gli Ambasciatori per lo scambio culturale LeoLions dovranno condividere le informazioni e le esperienze acquisite da questa
opportunità con altri soci in occasione di eventi distrettuali, multidistrettuali e
dell’AC.

Gli Ambasciatori per lo scambio culturale Leo-Lions dovranno scrivere un blog
sulle loro esperienze della partecipazione ai Forum, inclusa la partecipazione a
service e a eventi sociali. Il blog sarà pubblicato sul sito web di Lions Clubs
International e sulle piattaforme di social media. Oltre al blog, gli ambasciatori
dovranno anche contribuire a promuovere i vantaggi del programma Leo-Lions e
potrebbe essere richiesto loro di assistere i Leo-Lions nominati al Board con
iniziative promozionali, partecipazione a webinar e pubblicazione di post sul
gruppo LinkedIn dei Leo-Lions.

Requisiti del candidato
Il candidato in possesso dei requisiti per richiedere una borsa di studio dovrà essere
un socio in regola di un Lions club attivo e avere svolto con successo uno dei
seguenti mandati:





Officer di Leo club
Presidente distrettuale o multidistrettuale Leo
Chairperson distrettuale o multidistrettuale Leo
Officer di Lions Club

Il candidato dovrà anche:
 Possedere documenti di viaggio validi
 Essere disponibile durante le date del Forum a lui assegnato
 Impegnarsi a partecipare al Forum assegnato dopo una conferma scritta di
accettazione.
 Inviare la richiesta borsa di studio Leo-Lions entro il 3 aprile 2020.

Borse di studio
La borsa di studio per Ambasciatore per lo scambio culturale Leo-Lions è un
programma di rimborsi spese. I destinatari riceveranno un rimborso fino a 2.625
USD per le spese ammesse sostenute a seguito della partecipazione al programma.
Le spese ammesse includono il viaggio (biglietto aereo, biglietto del treno, ecc.),
pasti durante i giorni di viaggio per/dalla sede del Forum e i pasti e l’alloggio per i
giorni del Forum. Le spese personali e le spese di viaggio aggiuntive non relative

al programma non saranno rimborsate dalla borsa di studio dell'Ambasciatore per
lo scambio culturale Leo-Lions.

Per il rimborso delle spese ammesse si richiede:
 La partecipazione alle sessioni e agli eventi del Forum e ad almeno un
evento di service.
 L’invio della nota spese in conformità al regolamento sui rimborsi di LCI,
incluse le copie di tutte le ricevute di pagamento, del biglietto aereo e carte
d’imbarco
 L’invio di un blog scritto entro due settimane dalla conclusione del Forum
insieme alla nota spese per la borsa di studio Ambasciatore per lo scambio
culturale Leo-Lions.

Richiesta
I Leo-Lions che soddisfano i requisiti del programma dovranno richiedere la borsa
di studio per Ambasciatore dello scambio culturale Leo-Lions entro il 3 aprile
2020.
Tutte le richieste saranno esaminate dal Comitato Borse di studio.
I destinatari delle borse di studio verranno contattati entro tre settimane dalla
presentazione della richiesta.
I candidati avranno una settimana per confermare l'accettazione del forum loro
assegnato e la loro partecipazione al programma.
Si prega di consultare la pagina degli eventi sul sito web di Lions Clubs
International per le prossime date dei Forum 2020-2021.

