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Foglio informativo sulla richiesta di contributi per la crescita associativa 

 

L’associazione si basa sia sulla crescita del numero di soci che sul mantenimento di quelli attuali. Più Lions significa più 

opportunità di service e occasioni per migliorare le nostre comunità.  

Al fine di supportare sia le attività di immissione soci che di soddisfazione dei soci attuali, il Comitato Sviluppo Soci di 

LCI mette a disposizione dei contributi per la crescita associativa su base competitiva. Questi contributi sono pensati 

per aiutare le regioni ad aumentare la propria presenza, in particolare dove il numero dei soci è in calo. Inoltre, i 

contributi sono pensati per garantire che i Lions sentano di ricevere un valore aggiunto e per mantenere costante la 

soddisfazione dei soci.  

Per garantire che tutte le aree siano rappresentate, Lions Clubs International ha stanziato i seguenti importi per ogni 

area costituzionale, basandosi sul rispettivo numero di soci. I distretti possono presentare una richiesta per un 

importo massimo di 4.500 USD (in incrementi di 1.500 USD) e i multidistretti possono presentare una richiesta fino a 

9.000 USD (in incrementi di 4.500 USD). L’importo totale assegnato a ciascun multidistretto (inclusi i contributi 

distrettuali assegnati individualmente) non può superare i 9.000 USD. 

Area Costituzionale Importo annuale disponibile 

AC I 30.000 USD 

AC II 12.500 USD 

AC III 20.000 USD 

AC IV 20.000 USD 

AC V 10.000 USD 

AC VI 25.000 USD 

AC VII 12.500 USD 

AC VIII 10.000 USD 
 

 Requisiti della richiesta  

Le domande potranno essere presentate da uno o più distretti in grado di raggiungere il segmento di mercato 

prescelto o da un multidistretto. Le richieste di contributo saranno valutate su base continua a partire dal 1° luglio e 

fino alla riunione del Consiglio d’Amministrazione di marzo/aprile o fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Le 

richieste di contributo ricevute dopo la riunione del Consiglio d’Amministrazione di marzo/aprile non saranno 

accettate per l’anno in corso. 

 

Reclutamento:  

Il piano dovrà portare alla creazione di almeno due nuovi club e/o al reclutamento di 100 nuovi soci Lions nel 

periodo di dodici mesi. Il piano di reclutamento di nuovi soci dovrà indicare i tipi specifici di attività, risorse e 

strumenti che saranno impiegati per attrarre potenziali nuovi soci Lions. 

 

LCI ha sviluppato le seguenti risorse per il reclutamento di nuovi soci:  

• Guida Semplicemente... chiedete!  

• Organizzare una sessione informativa (in inglese)  

• Brochure “Hello!” (in inglese)  

 

Mantenimento Soci:  

Il piano dovrà portare al raggiungimento di un indice di mantenimento soci per il multidistretto/distretto di almeno 

il 90% nell’arco di dodici mesi. I fondi saranno rimborsati al raggiungimento del 12o mese e a seguito dell’invio della 

https://temp.lionsclubs.org/IT/pdfs/me302.pdf
https://www.lionsclubs.org/resources/118583290
https://www.lionsclubs.org/resources/118584077


2 
 

relazione sui progressi. Il piano di mantenimento soci dovrà indicare i tipi specifici di attività, risorse e strumenti che 

saranno impiegati per misurare, valutare e migliorare la soddisfazione dei soci e il valore offerto, per assicurarsi che i 

soci Lions restino coinvolti e attivi. 

 

LCI ha sviluppato le seguenti risorse per favorire la soddisfazione dei soci:  

• L’Iniziativa per la qualità dei club è uno strumento di pianificazione strategica per aiutare i club a individuare le 

opportunità di miglioramento  

• Guida per la soddisfazione dei soci  

• Programma Lions Guida Certificato 

 
 

Importi dei contributi assegnati 
- I distretti possono richiedere un importo massimo di 1.500 USD alla volta come contributo per la crescita 

associativa. Se il distretto esaurisce il contributo assegnato di 1.500 USD e raggiunge gli obiettivi di sviluppo 

e/o conservazione dei soci prestabiliti potrà fare richiesta di fondi aggiuntivi; tali fondi, qualora disponibili, 

saranno erogati in incrementi di 1.500 USD fino a un massimo di 4.500 USD per distretto e per anno sociale. 

- I multidistretti possono richiedere un importo massimo di 4.500 USD alla volta come contributo per la 

crescita associativa. Se il multidistretto esaurisce il contributo assegnato di 4.500 USD e raggiunge gli obiettivi 

di sviluppo e/o conservazione dei soci prestabiliti potrà fare richiesta di fondi aggiuntivi; tali fondi, qualora 

disponibili, saranno erogati in incrementi di 4.500 USD fino a un massimo di 9.000 USD per distretto e per 

anno sociale. 

- I distretti e i multidistretti sono incoraggiati a lavorare insieme. Tutti i contributi assegnati a un distretto 

saranno conteggiati nell’importo che un multidistretto ha diritto a ricevere. I distretti all’interno di un 

multidistretto non potranno superare i 9.000 USD per anno fiscale. 

- I contributi per i distretti e i multidistretti saranno esaminati da uno specialista a metà percorso e, se non è 

stato realizzato alcun progresso, il Coordinatore Multidistrettuale potrà ritirare i fondi e riassegnarli a un altro 

richiedente. 

- I distretti e i multidistretti potrebbero non avere più contributi per la crescita associativa attivi nello stesso 

periodo. 

 

Criteri di rimborso 
Le spese approvate saranno rimborsate su invio del modulo nota spese del contributo per la crescita associativa e 
delle relative ricevute dettagliate in originale, purché sia documentata l’integrazione richiesta del 25%. Qualsiasi 
modifica effettuata al budget approvato dovrà essere approvata dal Comitato Sviluppo Soci prima di inviare il 
rapporto sulle spese. Le note spese dovranno essere presentate al dipartimento di competenza entro 60 giorni dalla 

data in cui sono state sostenute. Le spese sostenute per qualsiasi modifica non approvata dal Comitato Sviluppo 
Soci non saranno rimborsate. I contributi non possono essere utilizzati per pagare le quote e le quote associative di 
LCI. Una volta approvata, l’attività legata al contributo dovrà essere svolta nell’arco dello stesso anno sociale (1° 
luglio - 30 giugno) per essere idonea al rimborso. L’ultima data utile ai fini del rimborso è il 30 giugno dell’anno 
sociale in corso. Tutti i moduli di rimborso devono essere compilati e inviati a LCI entro e non oltre il 30 giugno. 
 

Ai destinatari del contributo è richiesto di spedire un modulo per comunicare lo stato di avanzamento del progetto 

contestualmente alla presentazione della nota spese per tenere informato Lions Clubs International del lavoro svolto 

a supporto della crescita associativa e del mantenimento dei soci. Se un distretto/multidistretto utilizza tutti i fondi 

approvati, potrà compilare un’altra richiesta per ricevere fondi aggiuntivi, qualora ancora disponibili. Le richieste di 

fondi aggiuntivi non potranno superare l’importo massimo previsto per i distretti/multidistretti. 

 

https://www.lionsclubs.org/it/resources-for-members/resource-center/club-quality-initiative
https://temp.lionsclubs.org/IT/pdfs/me301.pdf
https://www.lionsclubs.org/it/resources-for-members/resource-center/guiding-lion-program
https://www.lionsclubs.org/resources/118472445
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Per i richiedenti negli Stati Uniti che ricevono un contributo per la crescita associativa pari o superiore a 5.000 USD, la 

prima richiesta di rimborso spese deve essere accompagnata da un modulo W-9. 

 

Completare la richiesta di contributo 
I richiedenti dovranno fornire delle informazioni complete e dettagliate per garantire che il progetto si rivolgerà, 

coinvolgerà e supporterà l’area indicata. Avranno la priorità i distretti che hanno stabilito obiettivi considerevoli e 

raggiungibili per la formazione di nuovi club, la crescita associativa e il mantenimento soci. Tutte le richieste devono 

contenere un piano d'azione completo, un budget completo e la firma dell’amministratore del contributo e due 

altre persone (i possibili firmatari sono indicati nel modulo di richiesta). I contributi non sono assegnati in base 

all'ordine di ricevimento delle domande, ma piuttosto in base al piano presentato. 

 

Procedura di valutazione della richiesta 
Le richieste saranno sottoposte a una valutazione preliminare da parte della Divisione Sviluppo Soci e del rispettivo 

specialista GMT prima di essere inviate all’esame del Comitato Sviluppo Soci. Lo scopo di questa valutazione è 

verificare che la richiesta sia completa, risponda ai requisiti minimi e contenga informazioni adeguate per la 

valutazione da parte del comitato. 

 

Il personale potrà contattare il/i richiedente/i per avere ulteriori informazioni e discutere delle opportunità 

associative. Una volta riscontrata la conformità ai requisiti, la domanda sarà valutata su base continua dal Comitato 

Sviluppo Soci per l'approvazione finale. 

 

Attenzione: le informazioni e la ricerca acquisite a risultato del progetto saranno di proprietà di Lions Clubs 

International. Con l’avanzamento del progetto potranno essere sviluppati e condivisi materiali con i Lions tramite il 

sito di LCI, le newsletter e la rivista LION. Le informazioni ricavate dalla ricerca potranno anche essere incorporate in 

programmi formativi e adattate, ove possibile, agli usi locali. 

 

Procedura per la richiesta di contributo per la crescita associativa 
Le domande relative a un anno sociale dovranno pervenire ed essere approvate (su base continua) prima della 

riunione del Consiglio di Amministrazione di marzo/aprile. Le richieste di contributo ricevute dopo la riunione del 

Consiglio d’Amministrazione di marzo/aprile non saranno accettate per l’anno sociale in corso. 

 
7/2022 

Fase 1

•L’amministratore del contributo invia la richiesta di contributo 

Fase 2

•La richiesta è valutata dallo Specialista regionale GMT e dallo Staff della Divisione Sviluppo soci

Fase 3

•Ove necessario l’amministratore del contributo potrà essere contattato con domande o richieste di chiarimenti 

Fase 4

•Il Comitato Sviluppo Soci esamina le domande ricevute per l’approvazione/rifiuto (su base mensile)

Fase 5

•L’amministratore del contributo riceve comunicazione dell’approvazione/rifiuto della richiesta 

Fase 6

•Ai fini del rimborso l’amministratore del contributo invia rapporti sull'avanzamento del progetto, rapporti finali e altri documenti 
richiesti compresa la documentazione di spesa


