
 

 
 

Borsa di studio per la partecipazione dei Leo-Lions al 

Corso di Leadership per Lions Esperti (ALLI) 

 

 

 

I Corsi di Leadership per Lions Esperti (ALLI) mirano a fornire ai leader Lions le 

competenze necessarie allo svolgimento degli incarichi di leadership a livello di 

zona, circoscrizione e distretto. La borsa di studio per Leo-Lions riduce gli ostacoli 

finanziari per i Leo-Lions desiderosi di seguire un corso di formazione tramite 

l’assegnazione di fondi rimborsabili a copertura delle spese legate al programma. 

La borsa di studio ALLI per Leo-Lions offre un supporto finanziario a otto soci 

Leo-Lions, uno per area costituzionale, per la partecipazione al  

Corso di Leadership per Lions Esperti (ALLI) nella rispettiva area costituzionale 

(CA). Per essere presi in considerazione, i richiedenti della borsa di studio devono 

inviare una candidatura per la borsa di studio E una candidatura per il corso ALLI. 

Per ulteriori informazioni, consulta la pagina del Corso ALLI. 

Aspettative 

 
I beneficiari della borsa di studio sono tenuti a conformarsi alle aspettative 

richieste a chi ha completato con successo i corsi ALLI. 

Tutti i beneficiari della borsa di studio ALLI per Leo-Lions dovranno aiutare a 

promuovere i benefici del programma Leo-Lions. Questo include scrivere un blog 

che verrà pubblicato sul sito web di Lions Clubs International e sulle piattaforme di 

social media. 

 

A chi ha frequentato il corso può anche essere richiesto di assistere gli intermediari 

Leo-Lions nel Consiglio di Amministrazione con iniziative di leadership, 

partecipando a webinar, contribuendo alla creazione di post per il gruppo Leo-

Lions su LinkedIn, e prendendo parte a potenziali opportunità di intervenire come 

relatori presso la LCICon. 

 

https://lionsclubs.org/it/resources-for-members/resource-center/advanced-lions-leadership-institute


 

I Leo-Lions che hanno frequentato il Corso ALLI sono invitati a ricercare 

opportunità potenziali per condividere la loro esperienza e assistere con workshop 

sullo sviluppo delle competenze di leadership durante i rispettivi forum Lions di 

distretto, multidistretto o area costituzionale. 

 

 

Requisiti del candidato 

Il candidato qualificato a ricevere una borsa di studio ALLI per Leo-Lions è un 

socio in regola in un Lions club attivo che ha svolto con successo un mandato in 

una delle seguenti posizioni di leadership: 

 

▪ Presidente di Leo club 

▪ Presidente distrettuale o multidistrettuale Leo 

▪ Chairperson distrettuale o multidistrettuale Leo 

▪ Presidente di Lions club 

□ I partecipanti non possono ancora aver ricoperto l’incarico di Primo 

Vice-Governatore Distrettuale. 

□ I soci Lions che al momento stanno servendo in qualità di presidenti 

saranno tenuti in considerazione sulla base dei posti disponibili. 

 

I candidati devono anche: 

▪ Essere disponibili a partecipare al corso per la sua intera durata. 

▪ Inviare la domanda per la borsa di studio ALLI per Leo-Lions entro la stessa 

scadenza prevista per presentare la domanda di partecipazione al Corso di 

Leadership per Lions Esperti. 

▪ Inviare la domanda di partecipazione al Corso di Leadership per Lions 

Esperti entro la data di scadenza pubblicata. Si prega di notare che la 

candidatura per il corso di Leadership per Lions Esperti è una candidatura a 

parte da quella per la borsa di studio, e può essere trovata qui. 

 Fondi per le borse di studio 
 

La borsa di studio ALLI per Leo-Lions è un programma di rimborso finanziario. I 

destinatari riceveranno un rimborso massimo di 1.375,00 USD per le spese 

ammissibili sostenute a seguito della partecipazione al Corso di Leadership per 

Lions Esperti. Le spese ammissibili includono il viaggio (biglietto aereo, biglietti 

del treno, ecc.), i pasti durante i giorni di viaggio da e per il corso, e la quota di 

partecipazione al Corso ALLI di 125,00 USD. I costi di viaggio non relativi alle 

date del corso e le spese personali (lavanderia, servizio in camera, mance, spuntini, 

ecc.) non saranno rimborsati. 

https://www.lionsclubs.org/it/resources-for-members/resource-center/advanced-lions-leadership-institute


 

L’alloggio durante i tre giorni del corso sarà offerto ai partecipanti senza alcun 

costo aggiuntivo, così come i pasti a partire dalla colazione del primo giorno fino 

al pranzo del terzo giorno. 

 

Il rimborso delle spese ammissibili richiede: 

 

▪ Il completamento del Corso di Leadership per Lions Esperti 

▪ L’invio della nota spese in conformità al regolamento sui rimborsi di LCI, 

incluse le copie di tutte le ricevute di pagamento (biglietti aerei, trasporti via 

terra, carte d’imbarco, pasti durante i giorni di viaggio, ecc.) 

▪ L’invio di un blog scritto entro due settimane dal completamento del corso, 

che dovrà essere allegato alla nota spese per la borsa di studio ALLI per 

Leo-Lions 

 

 

Domande 

 
1. Tutti i Leo-Lions in possesso di questi requisiti possono presentare la 

domanda per una borsa di studio ALLI per Leo-Lions. 

 

2. IMPORTANTE: I richiedenti della borsa di studio DOVRANNO ANCHE 

INVIARE la Domanda di partecipazione al Corso di Leadership per 

Lions Esperti separatamente, inoltrandola all’indirizzo email o al numero di 

fax indicato sulla domanda ALLI relativa alla propria Area Costituzionale. 

 

Tutte le domande di borse di studio ALLI per Leo-Lions saranno esaminate dal 

Comitato Borse di Studio. Le domande approvate verranno inoltrate al 

Dipartimento Corsi di Leadership per successiva valutazione. 

 

Per ulteriori informazioni sull’opportunità di ricevere una borsa di studio Leo-

Lions, ti invitiamo a contattarci all’indirizzo membership@lionsclubs.org. 

 

Scrivi all’indirizzo institutes@lionsclubs.org per qualsiasi domanda sul Corso 

ALLI relativo alla tua area costituzionale. 
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