
Domande? Contatta la Divisione Sviluppo Leadership all’indirizzo leadershipdevelopment@lionsclubs.org.

Una nuova opportunità per lo 
sviluppo della leadership
Presentazione del Programma di Contributi per i Corsi di Sviluppo 
della Leadership

Tutti i multidistretti, i distretti singoli, i distretti provvisori, le circoscrizioni o le zone 
prive di distretto possono ora richiedere un contributo per un Corso di Leadership 
per Lions Emergenti (ELLI) o per un Corso Regionale di Leadership Lions (RLLI).

Termini di scadenza per la 
presentazione delle domande

Aree Costituzionali 1-4, 6, 7 e Africa

100%
di richieste
assegnate

Contributi disponibili

$ 4.500*
Fino a

per i multidistretti

Fino a

$ 1.200*

per i distretti singoli 

Fino a

$ 500*

per i distretti provvisori e le 
circoscrizioni o le zone prive di 

distretto
*Senza superare le spese effettive sostenute.

Maggio – Agosto 2019

•  Tutti i multidistretti, distretti singoli, distretti provvisori, circoscrizioni e 
zone prive di distretti sono qualificati per richiedere i fondi.

•  Il 50% dell’importo totale del contributo sarà pagato circa 30 giorni 
prima del corso.

Gennaio 2019 Maggio 2019 Dicembre 2019Agosto 2019



Domande? Contatta la Divisione Sviluppo Leadership all’indirizzo leadershipdevelopment@lionsclubs.org.

Corso Regionale di Leadership 
Lions (RLLI)

•  Prepara i Lions interessati ad assumere 
posizioni di leadership a livello distrettuale

•  Il contenuto comprende argomenti 
fondamentali di leadership, tra cui:

 •  Parlare in pubblico
 •  Gestione dei conflitti
 •  Definizione degli obiettivi

•  Formato personalizzabile del corso 
(programma flessibile da 1 a 3 giorni)

Per saperne di più, consulta la guida alla 
pianificazione dell’RLLI disponibile su 
lionsclubs.org/institute-grant-program.

Corso di Leadership per Lions 
Emergenti (ELLI)

•  Prepara i Lions alla leadership a livello di club 
(coloro che non hanno ancora ricoperto il 
ruolo di presidente di club)

•  Sessioni speciali disponibili solo tramite l’ELLI

 •  Gestione del cambiamento
 •  Mentorato
 •  Pensiero creativo

•  Programma di apprendimento strutturato su 
3 giorni

Per saperne di più, consulta la guida alla 
pianificazione dell’ELLI disponibile su 
lionsclubs.org/institute-grant-program.

Aree Costituzionali 1-4, 6, 7 e Africa

Qual è la differenza tra i due 
corsi?


