DOMANDA PER IL PROGRAMMA DI CONTRIBUTI PER UN CORSO DI SVILUPPO LEADERSHIP 2019-2020
Aree Costituzionali 1, 2, 3, 4, 6, 7 e Africa
Che cos’è il programma di contributi per un corso di sviluppo leadership?
Questo programma di contributi offre dei fondi per condurre sia un Corso di Leadership per Lions Emergenti (ELLI) che un Corso
Regionale di Leadership Lions (RLLI). Le spese ammesse (si prega di consultare il regolamento sui rimborsi spese del programma di
contributi per un corso di sviluppo leadership) saranno rimborsate per un importo che non dovrà superare le spese effettive
sostenute. L’importo massimo di contributo disponibile è:
•
•
•

Multidistretto: USD 4.500
Distretto Singolo: USD 1.200
Distretto provvisorio/circoscrizione o zona priva di distretto: USD 500

Il cinquanta per cento (50%) dell’importo totale del contributo sarà pagato circa trenta (30) giorni prima della data d'inizio
confermata del corso. Tutti i multidistretti, distretti singoli, distretti provvisori, circoscrizioni e zone prive di distretto sono
qualificati per partecipare a questo programma di contributi.

Qual è l'iter della presentazione della domanda?
Tutti i leader di area, i coordinatori multidistrettuali e i coordinatori di distretto singolo Global Action Team - GLT che risultano
registrati negli archivi di Lions Clubs International sono qualificati per richiedere questo contributo inviando una domanda di
contributo per i corsi di sviluppo leadership 2019-2020 debitamente compilata.
Le richieste di contributo saranno accettate dal 1º maggio 2019 fino al 31 agosto 2019. Saranno accettate tutte le domande
debitamente compilate. La conferma dell’accettazione e/o le istruzioni addizionali saranno inviate via email al coordinatore del
corso indicato sul modulo di domanda circa tre (3) settimane dopo il ricevimento della domanda iniziale.

Si può inviare una domanda di contributo sia per un ELLI che per un RLLI?
Al momento un multidistretto, distretto o distretto provvisorio/circoscrizione o zona priva di distretto è qualificato solamente per
richiedere e ricevere un (1) contributo per un corso di sviluppo leadership, sia esso ELLI o RLLI. Si prega di leggere attentamente la
descrizione dei due corsi per capire le differenze e scegliere quello che meglio si addice ai Lions e ai Leo della propria area.
•

Corso di Leadership per Lions Emergenti (ELLI): questa formazione preparerà i Lions alle posizioni di leadership a livello
di club. È rivolta ai Lions in regola che hanno ricoperto con successo un incarico in un comitato di club e che non hanno
ancora raggiunto il livello di presidente di club. Anche i presidenti di club, in carica (per la prima volta) o fondatori,
potranno trarre beneficio dalla partecipazione a questo tipo di corso (consultare la guida alla pianificazione di un Corso di
Leadership per Lions Emergenti per avere maggiori informazioni).

•

Corso Regionale di Leadership Lions (RLLI): questo corso preparerà i Lions alle posizioni di leadership di tutta
l’organizzazione. È rivolto ai soci di club che si sentono pronti a ricoprire ruoli di leadership all'interno delle loro comunità
Lions. I leader di club potranno trarre beneficio dalla partecipazione a questo corso e acquisiranno dimestichezza con le
capacità di leadership e una maggiore comprensione su come poter meglio servire nei club (consultare la guida alla
pianificazione di un Corso Regionale di Leadership per avere maggiori informazioni).

Dove posso trovare il programma di studi designato per questi corsi di formazione?
•

Corso di Leadership per Lions Emergenti: il programma sarà disponibile per il download dopo che la domanda sarà stata
approvata (consultare la guida alla pianificazione di un Corso di Leadership per Lions Emergenti per avere un elenco degli
argomenti trattati).

•

Corso Regionale di Leadership Lions: il programma è disponibile per il download sul sito web di Lions Clubs
International.
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Quali sono i requisiti obbligatori per ricevere il rimborso all’interno del programma di contributi?
Ai fini del rimborso all’interno del programma di contributi per un corso di sviluppo leadership, sarà necessario inviare i
documenti seguenti alla Divisione Sviluppo Leadership di Lions Clubs International:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Domanda compilata per il programma di contributi per un corso di sviluppo leadership 2019-2020, che dovrà pervenire
alla Divisione Sviluppo Leadership prima dell’inizio del corso.
Accordo firmato di erogazione del contributo per il programma di contributi per un corso di sviluppo leadership che
dovrà pervenire alla Divisione Sviluppo Leadership prima dell’inizio del corso.
Modulo di rimborso compilato del programma di contributi per un corso di sviluppo leadership.
Copie delle ricevute delle spese rimborsabili (per maggiori informazioni, consultare il regolamento sui rimborsi spese del
programma di contributi per lo sviluppo della leadership).
Foglio presenza giornaliera dei partecipanti al programma di contributi per un corso di sviluppo leadership (con le firme
dei partecipanti e dei docenti ad attestazione della frequenza).
Foglio di verifica del docente/partecipante al programma di contributi per un corso di sviluppo leadership (elenco su
Excel indicante le matricole dei soci e dei club di tutti i docenti e partecipanti).
Ordine del giorno/scaletta di tutti i giorni del corso selezionato.
Valutazioni del corso compilate dai partecipanti e un rapporto di valutazione finale del corso.

È indispensabile che le richieste di rimborso compilate e la documentazione giustificativa siano inviate tempestivamente e
ricevute dalla Divisione Sviluppo Leadership entro 60 giorni dalla conclusione del corso in conformità alla normativa di Lions Clubs
International. Le note spese ricevute dopo il termine dei 60 giorni potranno non essere considerate valide ai fini del rimborso.
Il rimborso sarà eseguito a favore del multidistretto, distretto singolo, distretto provvisorio/circoscrizione o zona priva di
distretto.

Dove si devono 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 Institute Grant)
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 USA
Per telefono: +1 630.468.7117
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Si prega di compilare e inviare questa domanda per richiedere un contributo per organizzare e condurre un Corso di
Leadership per Lions Emergenti (ELLI) o un Corso Regionale di Leadership Lions (RLLI).
I richiedenti dovranno fornire tutte le informazioni richieste. Le domande non saranno prese in esame fino a quando non
sarà inviata la domanda di richiesta debitamente compilata e corredata dalle firme appropriate.
Si prega di verificare che la data del corso sia successiva a quella di presentazione della domanda compilata di almeno
2 mesi e mezzo / 3 mesi affinché tutta la documentazione possa essere fornita al coordinatore del corso con dovuto
anticipo per preparare adeguatamente il corso selezionato.
Tutti i multidistretti, distretti singoli, distretti provvisori, circoscrizioni e zone prive di distretto sono qualificati per
partecipare a questo programma di contributi. L’importo massimo di contributo disponibile è:
Multidistretto: USD 4.500 (senza superare le spese effettive)
Distretto Singolo: USD 1.200 (senza superare le spese effettive)
Distretto provvisorio/circoscrizione o zona priva di distretto: USD 500 (senza superare le spese effettive)
Il cinquanta per cento (50%) dell’importo totale del contributo sarà pagato circa trenta (30) giorni prima della data
d'inizio del corso selezionato.
Il multidistretto, distretto singolo o distretto provvisorio/circoscrizione/zona priva di distretto è tenuto/a a fornire dei
fondi aggiuntivi per il corso, se necessario.
1. Tipo di corso (selezionare una voce):
Corso di Leadership per Lions Emergenti (ELLI): prepara i Lions alle posizioni di leadership a livello di club.
Vedere la guida alla pianificazione di un Corso di Leadership per Lions Emergenti per maggiori informazioni.
Corso Regionale di Leadership Lions (RLLI): prepara i Lions alle posizioni di leadership in tutta l’organizzazione.
Vedere la guida alla pianificazione di un Corso Regionale di Leadership per maggiori informazioni.
2.

Dati di contatto del coordinatore del corso:

Nome, cognome e titolo
Numero di matricola socio
Numero del club
Indirizzo email
Telefono principale
Numero del Multidistretto
Numero del Distretto Singolo
Paese privo di distretto
3. Date del corso: __________________________________________________________________________________
4. Nome e indirizzo della sede in cui si svolgerà il corso:
_______________________________________________________________________________________________
5. Lingua/e del corso: _______________________________________________________________________________
6. Numero previsto dei partecipanti: ___________________________________________________________________
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7. Numero di classi (ogni classe non dovrebbe avere più di 25 partecipanti): _______________________________
8. Obiettivo/finalità del corso: _________________________________________________________________
9. Corpo docente: almeno la metà del corpo docente dovrà aver frequentato con successo il Corso di Sviluppo Docenti
(FDI) o essere certificata dal Programma Istruttore Certificato Lions (LCIP). Tutto il corpo docente dovrà avere
maturato una precedente esperienza nella moderazione o formazione. Ogni classe dovrà avere almeno due (2)
docenti (fotocopiare questo foglio se si hanno più di quattro (4) docenti).

Docente n. 1:
Nome e Cognome: ________________________________ Matricola socio:_____________ Titolo: ________________
Email: ______________________________________ FDI frequentato (sede, data e anno): ______________________
Certificazione LCIP (sede, data e anno): ________________________________________________________________
Precedente esperienza di formazione: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Docente n. 2:
Nome e Cognome: ________________________________ Matricola socio:_____________ Titolo: ________________
Email: ______________________________________ FDI frequentato (sede, data e anno): ______________________
Certificazione LCIP (sede, data e anno): ________________________________________________________________
Precedente esperienza di formazione: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Docente n. 3:
Nome e Cognome: ________________________________ Matricola socio:_____________ Titolo: ________________
Email: ______________________________________ FDI frequentato (sede, data e anno): ______________________
Certificazione LCIP (sede, data e anno): ________________________________________________________________
Precedente esperienza di formazione: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Docente n. 4:
Nome e Cognome: ________________________________ Matricola socio:_____________ Titolo: ________________
Email: ______________________________________ FDI frequentato (sede, data e anno): ______________________
Certificazione LCIP (sede, data e anno): ________________________________________________________________
Precedente esperienza di formazione: _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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10. Firme:
Lions Clubs International è consapevole che le esperienze personali dei soci docenti e gli stili di presentazione
possono offrire delle opportunità per ampliare gli argomenti e migliorare l’ambiente di apprendimento. Lions Clubs
International accoglie con entusiasmo i loro suggerimenti e richiede che qualsiasi cambiamento al piano studi
approvato dal Consiglio di Amministrazione sia implementato solo previo esame e approvazione da parte della
Divisione Sviluppo Leadership (leadershipdevelopment@lionsclubs.org).
Sono consapevole che in virtù della sottoscrizione di questo modulo, esprimo il mio consenso nello svolgere il
programma del corso ELLI o RLLI secondo il manuale dell’istruttore fornito da Lions Clubs International.
Concordo inoltre di fornire alla Divisione Sviluppo Leadership un rapporto finale che includa un elenco verificato dei
docenti e dei partecipanti unitamente al modulo di rimborso del programma di contributi per un corso di sviluppo
leadership con tutte le ricevute dettagliate delle spese.
Si prega di notare che ogni modifica alle informazioni contenute nella domanda originale, inclusa la variazione
delle date del corso, deve essere presentata per iscritto alla Divisione Sviluppo Leadership per l'esame e
approvazione prima del corso. Il mancato invio delle modifiche al corso alla Divisione Sviluppo Leadership potrà
comportare la perdita del contributo.
Accettazione del Coordinatore Multidistrettuale/Distrettuale Global Action Team GLT:
_________________________
Nome e cognome in stampatello

_____________________________
Firma

___________
Data

Accettazione del Presidente di Consiglio/Governatore Distrettuale/Lions Coordinatore:
_________________________
Nome e cognome in stampatello

_____________________________
Firma

___________
Data

Riconoscimento del Leader di Area Global Action Team GLT:
_________________________
Nome e cognome in stampatello

_____________________________
Firma

___________
Data

Invio della domanda
Via email alla Divisione Sviluppo Leadership all’indirizzo leadershipdevelopment@lionsclubs.org
Per posta a:
Lions Clubs International, Leadership Development Division (LD Institute Grant)
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 USA
Per telefono:
+1 630.468.7117
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