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                        AVVISO ALLE ASSOCIAZIONI E AI GRUPPI DI VOLONTARIATO GIOVANILE DI MANTOVA 
“PREMIO DI SOSTEGNO AI GIOVANI” 

 in occasione del quarantennale del Lions Club Mantova Ducale e del ventennale del Leo Club Mantova Ducale 
 

1. Il Lions Mantova Ducale e il Leo Club Mantova Ducale sono associati a Lions Clubs International, la più 

grande organizzazione di Club di Servizio al mondo. Il Lions Club Mantova Ducale, in quaranta anni di attività, ha 

supportato le associazioni di volontariato che operano a favore della collettività mantovana e non, in vari campi: 

ha svolto service a favore della cecità, la lotta alla fame, assistenza agli anziani e disabili, protezione dell'ambiente, 

interventi nelle calamità naturali, opere di impegno civile e altro, ed è attivo nel partecipare al bene civico, 

culturale, sociale e morale della comunità. 

2. Il Lions ed il Leo Club Mantova Ducale, per l'annualità  2021-2022, istituiscono un “Premio di sostegno ai 

giovani”, che consiste nell'assegnazione, a giudizio dei propri Consigli Direttivi, di un contributo sino alla 

concorrenza di € 10.000 (diecimila) ad una associazione o gruppo di volontariato giovanile, finalizzato alla 

realizzazione di un progetto di servizio rivolto alla promozione dei giovani. 

3. L'associazione o il gruppo richiedente devono operare prevalentemente nella città di Mantova per il 

perseguimento dei propri fini sociali o di volontariato. 

4. E' richiesta all'associazione o al gruppo assegnataria/o la corresponsione, da parte della stessa/o, di una 

ulteriore somma almeno simbolica a dimostrazione del proprio serio coinvolgimento nel progetto proposto. 

5. L'associazione o il gruppo dovranno manifestare il proprio interesse inviando, tramite consegna a mano o 

invio per posta ordinaria, entro il 15/04/2022, una richiesta indirizzata al Lions Club Mantova Ducale nella persona 

del Presidente pro tempore Dott. Stefano Cimarosti, presso la Sede Sociale del Club: Ristorante “Rigoletto”, Strada 

Cipata 10, Mantova (per la consegna a mano tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle ore 11 alle ore 15). 

6. L'associazione o il gruppo richiedente dovranno indicare: 

- la propria denominazione sociale, il recapito e la denominazione del legale rappresentante o del referente;   

- la descrizione dettagliata della tipologia dell'attività di volontariato svolta; 

- l'ambito territoriale in cui opera; 

- l'utilizzo che sarà fatto del contributo, ove assegnato, illustrando, in forma scritta e dettagliata, il progetto cui la 

corresponsione della somma è finalizzato; 

7. Tutte le domande presentate saranno esaminate dai Consigli Direttivi dei Lions e Leo Club Mantova Ducale 

i quali, a proprio insindacabile giudizio, decideranno a quale delle associazioni o gruppi aderenti all'iniziativa, verrà 

assegnato il contributo in questione. Il premio sarà a carico  del Lions Club Mantova Ducale sino alla concorrenza 

di € 10.000,00 (diecimila); l'ulteriore eventuale somma necessaria alla realizzazione del progetto di servizio sarà 

invece a carico dell'associazione o del gruppo assegnataria/o. 

8. Il Lions Club Mantova Ducale comunicherà pubblicamente la decisione di assegnazione entro il 31/05/2022 

e procederà alla consegna del premio all'associazione o al gruppo assegnataria/o entro il 30/06/2022. 

Mantova, lì 25.11.2021 
 
In nome e per conto del Lions Club Mantova Ducale 
IL PRESIDENTE 2021-2022 
Dott. Stefano Cimarosti 
                                                                   Per eventuali informazioni: Maria Teresa Mambriani tel. 347 1469569 – Nicola Sodano tel. 331 1729120 


