
Domande? Scrivi un’email alla Divisione Sviluppo Leadership all’indirizzo leadershipdevelopment@lionsclubs.org.

Prepara oggi i leader di 
domani
Programma di contributi per i distretti per i corsi di sviluppo della 
leadership 

Sei pronto a investire nei leader di domani? Siamo certi di sì! LCI mette a 
disposizione fondi per supportare le spese legate alla formazione distrettuale 
per lo sviluppo della leadership. Incoraggiamo tutti i coordinatori GLT del 
Global Action Team a usufruire dei contributi disponibili, presentando una 
richiesta oggi stesso.

Invia subito
la richiesta!

Fondi limitati

Tempistiche  
* Importo non superiore alle spese effettivamente sostenute

Invia le domande entro il 30 settembre

•  Tutti i distretti possono partecipare a questo programma di contributi. Tuttavia, i fondi sono limitati e non tutti i 
richiedenti riceveranno un contributo. 

•  Le richieste saranno disponibili nel periodo da giugno al 30 settembre di ogni anno.

•  Le note spese devono essere inviate entro 60 giorni dalla data della formazione per essere considerate ai fini del 
rimborso. Le note spese ricevute dopo il termine dei 60 giorni non saranno considerate valide ai fini del 
rimborso.

Pianifica la formazione Richiedi un contributo
Invia i documenti per il rimborso finale 

entro 60 giorni dalla formazioneOrganizza una formazione

Contributi disponibili

* Importo non superiore alle spese effettivamente sostenute

500 USD*

per le spese associate al 
Workshop dei Presidenti di zona

Che cos’è il programma di contributi per i distretti per 
lo sviluppo della leadership?
Questo programma di contributi offre dei fondi a supporto della formazione dei presidenti di zona del distretto. Le 
spese ammesse (vedi regolamento sui rimborsi spese del programma di contributi per i multidistretti e i distretti per 
lo sviluppo della leadership) saranno rimborsate per un importo massimo di 500 USD.

Il programma formativo obbligatorio per il presidente di zona è disponibile sul sito web di Lions Clubs International. 

Tutti i distretti possono partecipare a questo programma di contributi. Tuttavia, i fondi sono limitati e non tutti i 
richiedenti riceveranno un contributo.

Programma di contributi per i distretti per i corsi di sviluppo della leadership


