Richiesta di contributo Lions Quest per
partenariati con la comunità
Lions Quest consiste in una serie di programmi formativi per le scuole che forniscono ai giovani le
competenze fondamentali per condurre uno stile di vita sano, resistere all'uso di droghe e sviluppare
un’immagine positiva di sé. Il programma Progetto per crescere (età 5-10 anni) aiuta i bambini della
scuola primaria a sviluppare competenze sociali. Il Progetto adolescenza, che è il programma più
diffuso, guida i giovani di età compresa tra i 10 e i 14 anni a sviluppare l'autodisciplina, il buon senso
e il senso di responsabilità, insegnando loro come definire degli obiettivi e prendere decisioni giuste.
Il Progetto Azione (14-19 anni) espone i giovani al volontariato e insegna competenze importanti
come la risoluzione dei conflitti. I tre programmi sono stati progettati per essere utilizzati durante le
fasi critiche della crescita fino al raggiungimento dell’età adulta.

Descrizione del contributo
Le richieste di contributo Lions Quest per il partenariato con la comunità sono disponibili per un importo massimo di 15.000 USD
per ciascuna richiesta. Per ogni anno sociale un distretto potrà ricevere un massimo di un contributo, mentre un multidistretto un
massimo di due contributi. Le richieste di contributi saranno valutate e approvate fino a esaurimento dei fondi.

Richiesta
Il programma di contributi Lions Quest per il partenariato con la comunità è stato istituito per garantire ai distretti e multidistretti
Lions l'accesso a dei fondi da utilizzare in diversi modi a supporto del programma Lions Quest. L'obiettivo dell’uso di tali fondi è
avviare nuovi programmi Lions Quest in aree ancora non servite, o ripristinare programmi attualmente non in corso. Dal momento
che i fondi sono assegnati su base continua, il contributo per il partenariato con la comunità dovrà essere utilizzato principalmente
laddove sia presente un interesse nel programma Lions Quest.
I fondi del contributo potranno essere utilizzati per:
• Organizzare uno o più workshop di formazione per gli istruttori
• Condurre attività promozionali per Lions Quest, tra cui sessioni informative per i Lions, gli educatori, le autorità locali e altri
partner potenziali
• Tradurre i materiali formativi Lions Quest
• Avviare delle collaborazioni con scuole, organizzazioni comunitarie e agenzie governative
• Valutazione qualitative e quantitative dei risultati del programma Lions Quest

Richiesta per o Distretto

o

Multidistretto

Persona di riferimento_________________________________________________________ Titolo___________________________________________

Indirizzo_____________________________________________________________________________________________________________________

Città __________________________________________________________Provincia______________________________________________________

C.A.P. _________________________________________________________ Paese________________________________________________________

Email__________________________________________________________Telefono_______________________________________________________
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Sezione
Descrizione del programma
1. Descrivere il formato e gli obiettivi del progetto:

2. In che modo il progetto consentirà ai Lions di collaborare con altre organizzazioni o con organi formativi locali a favore della
promozione di Lions Quest?

3. Per le aree in cui si sono già svolte delle attività relative a Lions Quest, in che mondo i fondi saranno utilizzati per ripristinare il
programma? Per le nuove aree, in che modo saranno utilizzati i fondi per introdurre Lions Quest sul territorio?

4. In che modo queste attività favoriranno la futura diffusione di Lions Quest nell’area?

Comitato direttivo
5. Un comitato direttivo, composto da almeno tre membri, supervisiona il progetto e comprende: Lions e altri partner come educatori,
genitori, rappresentanti di agenzie governative e leader comunitari, ove possibile. Indicare i nomi dei membri del Comitato direttivo.
Nome_______________________________________________________________________ Titolo:__________________________________________
Nome_______________________________________________________________________ Titolo:__________________________________________
Nome_______________________________________________________________________ Titolo:__________________________________________

Altri membri del Comitato:
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Tempistiche
6. Si prega di indicare in modo specifico la durata delle attività del programma.
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Sezione
Budget del programma
7. Si prega di allegare una copia del budget. Si prega di specificare le uscite e le entrate, qualora ve ne siano. Le entrate dovranno
essere uguali alle uscite.

Entrate
Contributo LCIF per il partenariato con la
comunità

Spese
15.000 dollari US

Altre entrate (si prega di specificare)

Traduzione*
Localizzazione dei contenuti del programma/
Progettazione*
Quota per il workshop*
Logistica per il workshop
Costo del materiale
Spese per l’istruttore
Valutazione
Seminari/Riunioni
Pubblicità
Altro (si prega di specificare)

Totale entrate

Totale uscite

*Alcune categorie potrebbero non corrispondere al vostro progetto.
Commenti sul budget proposto:

Dichiarazione del Presidente di Consiglio o del Governatore Distrettuale
Sulla base delle informazioni in mio possesso, dichiaro che le informazioni comunicate sono precise e che il bisogno del
programma indicato è reale. Dichiaro, inoltre, di supportare la presente proposta e farò quanto in mio potere per garantire
una gestione corretta ed efficiente dei fondi concessi, un'accurata contabilità e l'invio regolare e puntuale di relazioni alla
Fondazione Lions Clubs International.

Presidente di Consiglio/Governatore Distrettuale (in stampatello)

Firma

Data

Indirizzo

Email

Telefono

Coordinatore del progetto (in stampatello)

Firma

Data

Indirizzo

Email

Telefono
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Sezione
Linee guida e criteri
1. Le richieste di contributo saranno esaminate per le iniziative organizzate a livello di distretto o di multidistretto. Le richieste presentate
dai singoli club non saranno accettate.
2. Il programma non richiede l'uso di fondi integrativi.
3. I fondi non possono essere richiesti come rimborso per eventi già svolti.
4. Il distretto o multidistretto che presenta la richiesta dovrà avviare una collaborazione per favorire la diffusione di Lions Quest. I Lions
sono invitati a ricercare opportunità di collaborazione con scuole e distretti scolastici, organi amministrativi locali e nazionali, università
e organizzazioni presenti sul territorio.
5. Saranno esaminati solo i progetti che dimostrano di riscuotere l'interesse, l’apertura e l’impegno degli ambienti formativi a favore dei
programmi Lions Quest e la loro applicabilità ai sistemi scolastici locali. La prova di tale supporto potrà essere fornita, ad esempio, da
lettere e/o altra corrispondenza da parte di funzionari scolastici, personale universitario e/o funzionari governativi e non governativi.
6. Priorità sarà riconosciuta ai distretti e multidistretti che stanno cercando di utilizzare il contributo per dedicarsi a una diffusione su
larga scala delle attività Lions Quest. I distretti e i multidistretti sono invitati a far seguire a questa richiesta di contributo una richiesta
di contributo Iniziative umanitarie - Lions Quest.
7. È richiesta la nomina di un comitato direttivo composto da Lions e altri partner come: educatori, genitori, rappresentanti di enti
governativi e leader comunitari. Questo comitato supervisionerà, fornirà suggerimenti e garantirà che il programma sia implementato
con successo.
8. Il distretto che richiede un contributo deve garantire la partecipazione dei Lions alla promozione del programma e il coinvolgimento a
lungo termine dei club. La richiesta dovrà indicare nel dettaglio, per esempio, il piano per la promozione di Lions Quest nel corso di
eventi distrettuali o multidistrettuali, un programma di PR e un sistema di “adozione” delle scuole locali da parte dei club.
9. La richiesta dovrà includere anche una strategia per il coordinamento delle valutazioni del progetto. Come parte delle relazioni
richieste dal contributo, il richiedente dovrà monitorare l'implementazione del programma nelle scuole che ricevono formazione o
materiali, nonché raccogliere i dati relativi al numero di insegnanti che utilizzano il programma e il numero di studenti che partecipano
ai corsi Lions Quest.
10. I distretti o multidistretti che presentano una richiesta, con un contributo Lions Quest del Dipartimento Programmi Umanitari ancora
aperto, dovranno fornire delle spiegazioni sulla necessità di fondi aggiuntivi. Priorità sarà riconosciuta ai distretti/multidistretti che non
hanno un contributo aperto.

Presentazione delle richieste
La richiesta compilata dovrà essere inviata a:
Email: lionsquest@lionsclubs.org
Per posta:
Lions Quest
Lions Clubs International Foundation
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523 USA
Telefono: 844-LNQUEST (844-567-8378)
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