Richiesta di contributo per iniziativa speciale a favore
della crescita associativa
Si prega di notare che i fondi dei contributi per iniziative speciali sono in comune con i fondi dei
contributi su larga scala; pertanto, a seconda del numero di richieste approvate, i fondi potrebbero
essere limitati.
Data della presentazione:
Nome dell’amministratore del contributo:

Titolo Lion:
Matricola socio:

Indirizzo email dell’amministratore del contributo:
Distretto(i)/Multidistretto partecipante(i):
Luogo (Provincia, Paese, ecc.):

Importo dei fondi richiesti (USD):
Si prega di indicare il motivo per il quale è stato scelto un contributo per iniziativa speciale:
Replicare un contributo precedente che ha avuto successo
Incentrarsi su club specifici
Eccesso (se l’AC ha superato tutti i fondi di contributi standard disponibili)
Il Consiglio di amministrazione di LCI ha individuato una particolare iniziativa/un’area/un
tipo di club speciali
Fornire ulteriori dettagli sulla scelta effettuata sopra.

Tipo di attività da svolgere con questo contributo:
Reclutamento
Mantenimento soci
Reclutamento e mantenimento dei soci
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Se si è scelto Reclutamento, qual è l’obiettivo per il numero di nuovi club: ____ e nuovi soci: ____. Indicare
brevemente i metodi, le risorse e gli strumenti che saranno utilizzati per attrarre nuovi soci (2 nuovi club e/o
100/ nuovi soci).

Se si è scelto Mantenimento soci, illustrare brevemente i metodi, le risorse e gli strumenti che verranno
utilizzati per incoraggiare la partecipazione attiva, incrementare la soddisfazione dei soci, con la
conseguenza che i soci desiderano rimanere nel club (minimo il 90% di mantenimento di soci ogni anno).

Mercato target
Descrivere la situazione associativa precedente e attuale, indicando le aree di riduzione del numero di soci
e perché la crescita risulta difficile da raggiungere utilizzando tecniche di sviluppo tradizionali.

Individuare il mercato target prescelto in base alla propria area (ad e.: giovani adulti, donne, familiari,
ecc.) e perché è stato scelto quel mercato target

Specificare in dettaglio in che modo verrà raggiunto quel mercato, indicando la strategia specifica di
approccio. Ad esempio, in che modo i leader in quel mercato verranno contattati, le tecniche da utilizzare
per il reclutamento

Team di volontari
Individuare un team di volontari Lions impegnati che si dedicano al raggiungimento degli obiettivi di questa
richiesta di contributo.

Nome:

Incarico Lions:

Matricola socio:

Indirizzo email:
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Responsabilità:

Nome:

Incarico Lions:

Matricola socio:

Indirizzo email:

Responsabilità:

Nome:

Incarico Lions:

Matricola socio:

Indirizzo email:

Responsabilità:

Nome:

Incarico Lions:

Matricola socio:

Indirizzo email:

Responsabilità:

Bilancio
Completare l’allegato modello di bilancio per mostrare sia le proposte di entrate sia le uscite stimate,
indicando in particolare come il/i distretto/i coprirà/copriranno il 25% delle spese. Fornire eventuali ulteriori
spiegazioni/chiarimenti di seguito (facoltativo).

Autorizzazione e approvazione
Per quanto di mia conoscenza, le informazioni comunicate sono corrette e complete. Dichiaro di
appoggiare la presente proposta e di fare quanto in mio potere per garantire una gestione corretta ed
efficiente di tutti i fondi concessi, compresa la contabilità e l'invio regolare di rapporti a Lions Clubs
International. Comprendo che se la richiesta non soddisfa le aspettative del Comitato Sviluppo Soci o gli
standard dello staff, verrà rifiutata e/o restituita per ulteriori chiarimenti. Concordo di rispettare tutti i
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requisiti e i criteri, compresi quelli della compilazione del modulo di rapporto sullo stato di avanzamento del
progetto, al fine di ricevere il rimborso dei fondi in seguito al completamento delle attività indicate.

Nome dell’amministratore del contributo:

Distretto:

Firma dell'amministratore del contributo:

Nome del Governatore Distrettuale/Presidente di Consiglio:
(se diverso dall’amministratore del contributo)

Firma del Governatore Distrettuale/Presidente di Consiglio

Distretto/i:

Nome del Primo Vice Governatore Distrettuale:

Firma del Primo Vice Governatore Distrettuale:

Distretto/i:

La preghiamo di inviare la domanda a:
Lions Clubs International
Membership Development Division
300 W 22nd St
Oak Brook, IL 60523-8842 USA
Telefono: +1-630.203.3831
E-mail: membershipgrants@lionsclubs.org
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