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PROCEDURE PER IL PROGRAMMA DI CONTRIBUTI 
PER LO SVILUPPO DELLA LEADERSHIP 2019-2020  

Che cos’è il Programma di contributi multidistrettuali e distrettuali per lo sviluppo della leadership? 

Livello 
multidistrettuale 

Questo programma di contributi offre dei fondi a supporto della formazione dei primi e secondi 
vice governatori distrettuali confermati a livello di multidistretto. Le spese ammesse (cfr. il 
regolamento sui rimborsi spese del programma di contributi multidistrettuali e distrettuali per lo 
sviluppo della leadership) saranno rimborsate per un importo massimo di: 
 

• US$ 100 per ogni primo vice governatore distrettuale confermato partecipante (senza 
superare le spese effettivamente sostenute).  

• US$ 75 per ogni secondo vice governatore distrettuale confermato partecipante (senza 
superare le spese effettivamente sostenute).  
 

Tutti i multidistretti possono partecipare a questo programma di contributi. Tutte le richieste 
complete riceveranno un contributo. 
 

Livello distrettuale 
 

Questo programma di contributi offre dei fondi a supporto della formazione per i presidenti di 
zona del distretto. Le spese ammesse (si prega di consultare il regolamento sui rimborsi spese 
del programma di contributi multidistrettuali e distrettuali per lo sviluppo della leadership) 
saranno rimborsate per un importo massimo di US$ 500.    
 
Tutti i distretti possono partecipare a questo programma di contributi, ma i fondi sono limitati e 
non tutti i richiedenti riceveranno il contributo. 
 

 
Qual è l'iter della presentazione della domanda? 

Livello 
multidistrettuale 

 

Tutti i coordinatori multidistrettuali GLT/Global Action Team registrati presso Lions Clubs 
International (1 per multidistretto) sono qualificati per richiedere questo contributo inviando una 
domanda di contributo multidistrettuale e distrettuale per lo sviluppo della leadership 2019-2020 
compilata. 
 
Saranno accettate tutte le domande debitamente compilate. 
 

Livello distrettuale 

Tutti i coordinatori distrettuali GLT/Global Action Team registrati presso Lions Clubs 
International (1 per distretto) sono qualificati per richiedere questo contributo inviando una 
domanda di contributo multidistrettuale e distrettuale per lo sviluppo della leadership 2019-2020 
debitamente compilata. 
 
Tutti i distretti possono partecipare a questo programma di contributi, ma i fondi sono limitati e 
non tutti i richiedenti riceveranno il contributo. 
 

 
Esiste un programma specifico degli argomenti da trattare durante questi programmi formativi? 

Livello 
multidistrettuale 

La Divisione Sviluppo Leadership fornirà una guida sugli argomenti specifici da includere in ogni 
programma di formazione. Argomenti aggiuntivi e/o a scelta saranno determinati dai 
responsabili della formazione per il multidistretto, compreso il coordinatore GLT del Global 
Action Team e dovranno essere pensati per andare incontro alle esigenze specifiche del 
multidistretto.    

 
Primi vice governatori distrettuali: il programma di formazione a livello multidistrettuale per i 
primi vice governatori distrettuali è una componente chiave del programma formativo approvato 
dal Consiglio di Amministrazione per i primi vice governatori distrettuali/governatori distrettuali 
eletti e dovrà essere incluso. Il programma obbligatorio sarà fornito dalla Divisione Sviluppo 
Leadership di Lions Clubs International nell’agosto del 2019. 
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PROCEDURE PER IL PROGRAMMA DI CONTRIBUTI 
PER LO SVILUPPO DELLA LEADERSHIP 2019-2020  

Secondi vice governatori distrettuali: il programma di formazione unisce efficacemente la 
formazione online (Fase 1) e un workshop guidato da un istruttore (Fase 2) per massimizzare 
l'apprendimento e soddisfare le esigenze dei secondi vice governatori distrettuali. Anche se si 
raccomanda di svolgere la formazione per i secondi vice governatori distrettuali utilizzando 
entrambe le componenti, sarà necessario presentare la Fase 2 ai fini dell'idoneità a ricevere i 
fondi per questo programma di contributi. Questo programma formativo è disponibile sul sito 
web di Lions Clubs International. 
  

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

 
A quale periodo di tempo deve essere applicato questo contributo? 
Il Programma di contributi multidistrettuali e distrettuali di sviluppo della leadership 2019-2020 deve essere utilizzato 
per gli eventi di formazione svolti tra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2020. Ad esempio, un distretto che effettua un 
corso di formazione per presidenti di zona può decidere di formare gli attuali presidenti di zona o aspettare e utilizzare il 
contributo per la formazione dei presidenti di zona entranti 2020-2021, che verranno stabiliti nel corso dell’anno sociale. 
 

 
Quali sono i requisiti obbligatori per ricevere il rimborso del programma di contributi? 
Di seguito sono descritti i requisiti obbligatori e i documenti che dovranno essere inviati alla Divisione Sviluppo 
Leadership di Lions Clubs International.  
 

1. La Divisione Sviluppo Leadership dovrà aver ricevuto una domanda compilata per il Programma di contributi 
multidistrettuali e distrettuali per lo sviluppo della leadership 2019-2020. 

2. Il modulo di rimborso sul Programma di contributi multidistrettuali e distrettuali per lo sviluppo della leadership 
2019-2020 (con il dettaglio di tutte le spese ammesse per il programma formativo). 

3. Ricevute delle spese rimborsabili (per maggiori informazioni, consultare il regolamento sui rimborsi spese del 
Programma di contributi multidistrettuali e distrettuali per lo sviluppo della leadership 2019-2020). 

4. Foglio di presenza quotidiana dei partecipanti al Programma per lo sviluppo della leadership 2019-2020 (con le 
firme dei partecipanti ad attestazione della frequenza). 

5. Il completamento del programma formativo deve essere registrato sulla relazione sui progressi del coordinatore 
GLT del Global Action Team. 

6. Rapporto di valutazione finale dello Sviluppo della Leadership completato. 
 
È indispensabile che le richieste di rimborso compilate siano inviate tempestivamente e ricevute entro 60 giorni dalla 
conclusione del programma formativo in conformità alla normativa di Lions Clubs International. Le richieste di 
rimborso ricevute dopo il termine dei 60 giorni non saranno considerate valide ai fini del rimborso. 
 
Il rimborso sarà eseguito a favore del multidistretto/distretto richiedente. 
 

 
Dove si possono inviare i moduli compilati o le eventuali domande? 
Via email alla Divisione Sviluppo Leadership all’indirizzo leadershipdevelopment@lionsclubs.org 
 
Per posta a:    
Lions Clubs International, Leadership Development Division (LD Grant) 
300 W. 22nd St.      
Oak Brook, IL 60523-8842 USA 
 
Per telefono: +1 630-468-7117  

 
 

mailto:leadershipdevelopment@lionsclubs.org
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DOMANDA PER IL PROGRAMMA DI CONTRIBUTI  
PER LO SVILUPPO DELLA LEADERSHIP 2018-2019 

Questa domanda è da compilarsi per riservare i fondi dal programma di contributi 
multidistrettuali o distrettuali applicabile per lo sviluppo della leadership. La Divisione Sviluppo 
Leadership confermerà il ricevimento di tutte le domande debitamente compilate per il 
programma di contributi. 

Per riservare i fondi è obbligatorio ricevere un’approvazione dalla Divisione Sviluppo 
Leadership prima che l’evento abbia inizio. Per le domande approvate si riceverà una 
conferma. 
 
Prima parte: Tipo e dettagli del programma formativo 
 
Si prega di indicare il tipo del programma formativo e di fornire le informazioni sul programma di 
formazione. 

• PROGRAMMA MULTIDISTRETTUALE – CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELLA 
LEADERSHIP - Questo programma di contributi offre dei fondi a supporto della formazione 
dei primi e secondi vice governatori distrettuali a livello di multidistretto.  
 

Programma multidistrettuale – Formazione dei primi vice governatori distrettuali  
 

 

Programma multidistrettuale – Formazione dei secondi vice governatori 
distrettuali 
 

  

Numero del Multidistretto:  

• Numero previsto dei primi vice 
governatori distrettuali partecipanti: 
 

 

Data/e del programma: 
 

 

Sede del programma: 
 

 

Ai fini dell’approvazione, unitamente alla domanda, dovranno essere forniti l’ordine 
del giorno e la scaletta  

Numero del Multidistretto:  

• Numero previsto dei secondi vice 
governatori distrettuali partecipanti: 
 

 

Data/e del programma: 
 

 

Sede del programma: 
 

 

Ai fini dell’approvazione, unitamente alla domanda, dovranno essere forniti l’ordine 
del giorno e la scaletta 
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• PROGRAMMA DISTRETTUALE – CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELLA 
LEADERSHIP - Questo programma di contributi offre dei fondi a supporto della formazione 
dei presidenti di zona del distretto. 

 

Programma distrettuale – Formazione dei presidenti di zona 

Numero del distretto:  

• Numero previsto dei presidenti di 
zona partecipanti: 

 

Data/e del programma: 
 

 

Sede del programma: 
 

 

Ai fini dell’approvazione, unitamente alla domanda, dovranno essere forniti l’ordine 
del giorno e la scaletta 

 
Seconda parte: Dati di contatto del Multidistretto/Distretto 
Dati di contatto del coordinatore multidistrettuale/distrettuale GLT del Global Action Team: 

Nome del coordinatore 
multidistrettuale/distrettuale GLT: 

 

Numero di matricola del 
coordinatore: 

 

Indirizzo email del coordinatore:  

Telefono principale:  
 

Terza parte: Riconoscimenti 

Si prega di contrassegnare ogni dichiarazione seguente a conferma di aver compreso i dettagli 
del programma. 
 
      Sono consapevole che l’invio di questa domanda permette di riservare i fondi e che il rimborso sarà 

eseguito sulla base del regolamento sui rimborsi spese del Programma di contributi multidistrettuali 
e distrettuali per lo sviluppo della leadership e sulle spese effettivamente sostenute. 

Sono consapevole e riconosco che il programma formativo deve essere basato sul programma 
approvato dal Consiglio di Amministrazione di Lions Clubs International per questo tipo di 
programmi.  

Sono consapevole che i fondi rimborsati saranno inviati al multidistretto o al distretto richiedente 
conformemente al regolamento sui rimborsi spese del Programma di contributi multidistrettuali e 
distrettuali per lo sviluppo della leadership.  

Firma del Coordinatore Multidistrettuale/Distrettuale GLT del Global Action Team: 
 
_________________________ _____________________________  ___________ 
Nome e cognome in stampatello   Firma                Data 
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DOMANDA PER IL PROGRAMMA DI CONTRIBUTI  
PER LO SVILUPPO DELLA LEADERSHIP 2018-2019 

 
Quarta parte: Approvazioni della domanda 
 
 
PROGRAMMA MULTIDISTRETTUALE – CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELLA 
LEADERSHIP 
 
Numero del Multidistretto:________ 
 
Presidente di Consiglio: 
 
_________________________ _____________________________  ___________ 
Nome e cognome in stampatello   Firma                Data 

 
 
PROGRAMMA DISTRETTUALE – CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DELLA LEADERSHIP 
 
Numero del Distretto:________ 
 
Firma del Governatore Distrettuale: 
 
_________________________ _____________________________  ___________ 
Nome e cognome in stampatello   Firma                Data 

 
 
 
Quinta parte: Invio della domanda 
 
Via email alla Divisione Sviluppo Leadership all’indirizzo 
leadershipdevelopment@lionsclubs.org 
 
Per posta a:    
Lions Clubs International, Leadership Development Division (LD Grant) 
300 W. 22nd St.      
Oak Brook, IL 60523-8842 USA  
 
 
 
  

mailto:leadershipdevelopment@lionsclubs.org
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