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Linee guida per la compilazione della richiesta di 
contributo per la crescita associativa 

 
L’associazione si basa essenzialmente sia sulla crescita del numero di soci, sia sul mantenimento di quelli 
attuali.  Più Lions significa più opportunità di service per migliorare le nostre comunità.   
 
Al fine di supportare sia il reclutamento che la soddisfazione dei soci attuali, il Comitato Sviluppo soci di 
LCI mette a disposizione dei contributi per la crescita associativa su base competitiva.  Questi contributi 
hanno lo scopo di aiutare le diverse aree a rivolgersi a nuove opportunità di crescita, in particolare 
laddove l'associazione è in declino.  Questi contributi sono rivolti a far sì che i Lions vivano un’esperienza 
positiva all’interno dell’associazione e si sentano pienamente soddisfatti. 
 
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 potranno 
richiedere un importo massimo di 5.000 dollari US, mentre i multidistretti potranno richiedere fino a 
10.000 dollari US per un normale contributo per la crescita associativa (le richieste di Contributo 
maggiore riceveranno fino a un massimo di 15.000 dollari US all’anno per tre anni).    
 

Area costituzionale Importo annuale 
disponibile 

Area Costituzionale I 25.000 dollari US 
Area Costituzionale II 10.000 dollari US 
Area Costituzionale III 25.000 dollari US 
Area Costituzionale IV 25.000 dollari US 
Area Costituzionale V 25.000 dollari US 
Area Costituzionale VI 25.000 dollari US 
Area Costituzionale VII 5.000 dollari US 
Iniziative speciali 
Categorie/Contributo maggiore 

45.000 dollari US 

 
Contributo maggiore 
Per un Contributo maggiore sarà necessario compilare una richiesta separata (per un arco di tre anni).  
L’importo massimo per un Contributo maggiore è di 15.000 dollari US per tre anni (45.000 dollari US per 
un arco di tre anni). I Contributi maggiori potranno comprendere una componente per il mantenimento 
soci o per il reclutamento di nuovi soci, o entrambi.  Ulteriori informazioni sono contenute di seguito 
nella sezione Requisiti della richiesta e all’interno della richiesta di Contributo maggiore. 
 
Contributo per iniziative speciali:  
Una categoria Iniziative speciali sarà disponibile per contributi per: 

• La replica di un contributo di grande successo precedentemente erogato  
• Azioni mirate a club specifici (es: club con meno di 15 soci, club per soli uomini, o club rivolti ad 

altre fasce demografiche) 
• Superamento dell’importo massimo (nel caso in cui un’area costituzionale abbia utilizzato tutti i 

fondi disponibili) 
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• Iniziative speciali per aree, tipi di club identificati dal Consiglio d’Amministrazione. 
 
I contributi approvati forniranno un rimborso fino al 75% delle spese approvate per il progetto come 
indicato nel Regolamento di Contabilità.  

Requisiti della richiesta  
Le richieste potranno essere presentate da uno o più distretti in grado di raggiungere l’area prescelta.  
Se la maggior parte dell’area si trova all’interno di un distretto, il governatore distrettuale potrà 
presentare la richiesta.  
 
Le richieste relative a un anno sociale dovranno pervenire ed essere approvate prima della riunione 
del Consiglio di Amministrazione di marzo/aprile.  Le richieste di contributo saranno valutate su base 
continua fino alla riunione del Consiglio d’Amministrazione di marzo/aprile.  Le richieste di contributo 
ricevute dopo la riunione del Consiglio d’Amministrazione di marzo/aprile non saranno considerate ma 
saranno conservate per la valutazione da parte del Comitato Sviluppo soci nel corso della sua 
teleconferenza di agosto. 
 
Reclutamento di nuovi soci 
Il piano di reclutamento dovrà portare alla creazione di almeno due club nuovi e/o al reclutamento di 
100 soci nuovi Lions nel periodo di dodici mesi.  Il piano dovrà indicare i tipi specifici di attività, risorse e 
strumenti che saranno impiegati al fine di attrarre nuovi soci.*   
 
*Criteri per i Contributi maggiori per il reclutamento di nuovi soci - Creazione di almeno cinque nuovi club 
con un minimo di 100 soci fondatori, e/o l’immissione di 200 nuovi soci nei club esistenti.  Maggiori 
dettagli sono contenuti sul modulo di richiesta di Contributo maggiore. 
 
LCI ha sviluppato le seguenti risorse per  il reclutamento di nuovi soci: 

• Guida per il reclutamento Semplicemente chiedete 
• Come organizzare un incontro informativo 
• Idee per reclutare nuovi soci 

 
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 un anno.  I fondi saranno rimborsati al raggiungimento del 12o mese e a 
seguito dell’invio della relazione sui progressi.  Il piano di mantenimento soci dovrà indicare i tipi 
specifici di attività, risorse e strumenti impiegati per misurare, valutare e migliorare il livello di 
soddisfazione dei soci e per garantirne l’attiva partecipazione.** 
 
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 

• Quali sono le vostre valutazioni? Sondaggio  
• Guida per la soddisfazione dei soci 
• Programma Lion Guida Certificato 

 
** Contributo maggiore - i fondi saranno erogati su base annuale per un arco di tempo di tre anni. 
 

http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/me300.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/all/pdfs/ex109.pdf
http://www.lionsclubs.org/resources/%09IT/pdfs/mk97.pdf
http://members.lionsclubs.org/IT/clubs/club-quality-initiative.php
http://members.lionsclubs.org/IT/lions/strengthen-membership/how-are-your-ratings.php
http://members.lionsclubs.org/IT/lions/strengthen-membership/how-are-your-ratings.php
http://www.lionsclubs.org/resources/IT/pdfs/me301.pdf
http://members.lionsclubs.org/IT/districts/district-governors/guiding-lion-program.php


3 
 

Criteri per il rimborso   
Le spese approvate saranno rimborsate su invio del modulo nota spese per il contributo per la crescita 
associativa correlato dalle ricevute, purché sia documentata l’integrazione richiesta del 25%. Tutte le 
spese indicate dovranno essere conformi al Regolamento sui rimborsi spese relativi al contributo per la 
crescita associativa. Una volta approvata, l’attività per cui si richiede il contributo dovrà essere svolta 
entro lo stesso anno sociale (30 giugno - 1 luglio) ai fini del rimborso spese.  L’ultima data utile ai fini 
del rimborso è il 30 giugno dell’anno sociale in corso.  

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 informata Lions Clubs 
International del lavoro svolto a supporto della crescita associativa e del mantenimento dei soci.  I 
destinatari di un Contributo maggiore dovranno inviare una relazione sui progressi con cadenza annuale 
per l’arco di tre anni.  

  

Compilazione della richiesta 
Prima di compilare la richiesta, si prega di contattare il dipartimento Programmi Soci e Nuovi Club per 
accertarsi che vi siano fondi disponibili per la propria area. In caso contrario, si potrà considerare di 
inviare una richiesta che rientri nella categoria Speciali iniziative. 
 
I richiedenti dovranno fornire informazioni complete e dettagliate per garantire che il progetto si 
rivolgerà, coinvolgerà e supporterà l'area prescelta.  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.  I contributi non sono assegnati in base all'ordine di ricevimento delle domande 
ma piuttosto in base alla validità del piano presentato. 

Valutazione della richiesta 
Prima di essere inviate all’esame del Comitato Sviluppo Soci, le richieste saranno sottoposte a una 
valutazione preliminare da parte della Divisione Sviluppo Soci e del rispettivo specialista GMT.  Lo scopo 
di tale valutazione è verificare che la richiesta sia completa, risponda ai requisiti e contenga informazioni 
pertinenti per la valutazione da parte del comitato.  

Lo staff di LCI potrà contattare il richiedente per ulteriori informazioni e per discutere delle opportunità 
associative.  Una volta riscontrata la conformità ai requisiti, la domanda sarà valutata dal Comitato 
Sviluppo soci per l'approvazione finale su base continua (prima della riunione del Consiglio 
d’Amministrazione di marzo/aprile) 

 

Attenzione: Le informazioni sviluppate e la ricerca ottenuta come risultato del progetto saranno 
proprietà di Lions Clubs International. Durante lo svolgimento 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. 
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Richiesta di contributo per la crescita associativa 
 

Le richieste relativa 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 considerate, ma saranno conservate per la valutazione da parte del Comitato Sviluppo soci nel corso della sua 
teleconferenza di agosto. 

 

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 per 
domande o 
richieste di 
chiarimenti.

Fase 4

•Il Comitato 
Sviluppo soci 
esamina la 
richiesta per 
accettarla o 
respingerla (su 
base mensile).

Fase 5

•L’amministratore 
del contributo 
riceve 
comunicazione 
relativa 
all’accettazione 
o al 
respingimento 
della richiesta.

Fase 6

•Ai fini del rimborso 
l’amministratore 
del contributo invia 
rapporti 
sull'avanzamento 
del progetto e altri 
documenti richiesti 
tra cui la 
documentazione di 
spesa.
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