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1^ Assemblea Intermedia-30 novembre 2019 

Verbale 

1.Presenti : 101 delegati 

2.Inizio lavori: ore 09,30 

3.Ordine del giorno: 

-saluto del Governatore; 

-presentazione del programma della giornata a cura del PDG Mario Marsullo; 

-bilancio sociale: strumento di comunicazione? Cosa è e come funziona  il caso del bilancio sociale 

della Fondazione dei Club Lions del Distretto 108Ta3  per l’anno sociale  2018-2019. A cura 

dell’IPDG Gianni Sarragioto; 

-Un bilancio sociale per il Distretto 108Ta3?  Il caso del bilancio sociale del Distretto 108Ta3 

dell’anno sociale 2018-2019. A cura del 1° Vice Governatore Terenzio Zanini; 

-le modalità operative disponibili per la registrazione dei dati da parte dei  segretari di Club. A cura 

di Giorgio Brigato; 

-chiusura dell’Assemblea da parte del Governatore. 

4.Sviluppo dell’Assemblea: 

a. saluto del Governatore che, ringraziati i presenti per la loro partecipazione, fa proiettare un video, 

di 1’, proposto dal Lions Club” Padova Arte e Poesia “e realizzato da un regista professionista  sulla 

marcia “ Muoviamoci per il diabete” organizzata dai Lions padovani Ricorda , quindi, l’impegno che 

i  Lions del Distretto, del Multidistretto , dell’ALC e internazionali  possono esercitare a favore di 

Venezia  effettuando versamenti sul conto corrente del Distretto all’uopo destinato. Conclude 

introducendo l’argomento sul quale è incentrata l’Assemblea Intermedia: il bilancio sociale fonte di 

visibilità e di consenso, obiettivi che  possono essere conseguiti solo dal riscontro di coloro i quali 

hanno tratto beneficio dall’intervento dei Lions. Nel 2018, precisa, ben 122.000 persone hanno fruito 

della nostra disponibilità. 

b. il programma dell’Assemblea viene presentato dal Segretario del Centro Studi, PDG Mario 

Marsullo, che definito il bilancio sociale strumento indispensabile sia per conoscere e contabilizzare 

http://www.lions108ta3.org/
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il nostro impegno per la comunità e sia per far conoscere noi stessi alla comunità, partecipa ai 

convenuti la “scaletta “degli argomenti da trattare ed i rispettivi relatori: 

-Gianni Sarragioto: bilancio sociale come strumento di comunicazione ed in particolare il bilancio 

sociale della Fondazione  per l’anno sociale 2018-2019 

-Terenzio Zanini: bilancio sociale del Distretto 108 Ta3; 

-Giorgio Brigato. strumenti operativi per la raccolta e registrazione dei dati necessari perla 

formazione del bilancio sociale 

-conclusioni a cura del Governatore Antonio Conz  

c. Intervento dell’IPDG Gianni Sarragioto, che, prima di entrare nel vivo del tema di sua pertinenza, 

fa un breve cenno alla sollecita attivazione dei Lions per fronteggiare i danni provocati dall’ acqua 

alta che ha colpito Venezia e le località rivierasche viciniori, grazie anche alle tempestive 

comunicazioni diffuse dal Gruppo Alert.  

Passa quindi ad introdurre l’argomento oggetto dell’odierno incontro: il bilancio sociale trattato, di 

concerto, con il Governatore e dei suoi Vice.  

Pone quindi i quesiti: perché i Lions dovrebbero redigere un bilancio sociale? Riusciremo a trovare 

una motivazione? Ha una logica? Osserva che il bilancio sociale ha impatto sulla comunità, proprio 

per l’aggettivo “sociale” che lo qualifica; osserva altresì anche per le aziende operanti nel campo 

industriale e commerciale la redazione di un bilancio sociale che accompagni il bilancio di esercizio, 

pone l’attenzione dei terzi in ordine alle attività svolte ed agli esiti della gestione, affinché chiunque 

possa formulare un suo giudizio non solo relativo al profitto. Il bilancio sociale è destinato a chiunque 

ne abbia interesse: organizzazioni politiche, associazioni, mercato nelle sue molteplici forme 

(investitori, azionisti, amministratori ecc….) tutti coloro che con un termine anglosassone sono 

definiti “stakeholder”. 

Accanto al bilancio sociale sta prendendo piede anche la redazione di un “bilancio ambientale” cioè 

quello che riguarda il rapporto tra impresa e ambiente e quindi l’impatto di questo sull’attività 

economica. 

Ricorda che la normativa prevede l’obbligo del bilancio sociale per le Onlus perché devono risultare 

le attività svolte e in cosa le stesse si sono tradotte, nonché I costi sostenuti per le campagne di 

sensibilizzazione, per la raccolta fondi e la loro utilizzazione. Scopo di questo documento annuale è 

quello d’illustrare come vengono raccolti i fondi e come vengono spesi, in quali iniziative ed a favore 

di chi. Nel caso del nostro Distretto il bilancio sociale traduce le attività svolte a favore delle comunità 

comprese nel nostro ambito territoriale. Le modalità di redazione del bilancio sociale sono contenute 

in un documento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.186 del 9 agosto 2019, in conformità di quanto 

previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro” Adozione delle linee guida per la redazione del 

http://www.lions108ta3.org/
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bilancio sociale degli Enti del 3° Settore”. Le disposizioni del decreto vanno applicate a partire dalla 

redazione del bilancio sociale relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data della 

pubblicazione. 

Per la redazione del bilancio sociale, oggi c’è un format unico, valido per tutte le associazioni e quindi 

anche per noi Lions. Ma il Lions, come associazione, quali compiti è chiamata ad adempiere?  Noi 

Lions, puntualizza Gianni Sarragioto, siamo una associazione non riconosciuta e pertanto non 

abbiamo alcun obbligo di trasformarci in enti del Terzo Settore. Tuttavia, per acquisirne i vantaggi 

che tale normativa può offrire, siamo già dotati di uno strumento giuridico che è la nostra “Fondazione 

di Clubs Lions del Distretto 108TA3”, ente dotato di personalità giuridica. Assumerà una veste 

definitiva e ufficialità di riconoscimento anche da parte dei terzi, con l’iscrizione in un apposito 

registro degli Enti del terzo Settore (RUNTS) di prossima adozione. Tale riconoscimento oggi è dato 

dall’iscrizione all’albo Regionale delle Fondazioni e dall’iscrizione all’Agenzia delle entrate.  

Gli Enti del Terzo settore tenuti a presentare il bilancio sociale sono: 

-  quelli con un rendiconto superiore a un milione di euro; 

-  quelli dei servizi per il volontariato; 

- le imprese sociali; 

Al Bilancio sociale dovrà essere data ufficialità provvedendo alla pubblicazione sul sito dell’Ente.  

Scopi del bilancio sociale, sottolinea Gianni Sarragioto, sono: 

- riflettere sulla gestione dell’anno al quale ci si riferisce; 

- trovare maggiori stimoli; 

- esplicitare una etica culturale e rendere pubblici tali valori;  

- attivare un dialogo con le comunità locali, nella convinzione che il Club si muove all’interno della 

società con grande responsabilità; 

- essere trasparente nei confronti dei finanziatori. 

In altre parole, rendere concrete le attività di servizio e di volontariato che sono la vocazione a cui 

rispondere con l’adesione alla nostra associazione.  

Sarragioto, a corollario di quanto sopra, ricorda che nell’ambito di “Padova Capitale      Europea del 

volontariato 2020” il presidente Mattarella è atteso a Padova nel weekend tra venerdì 7 e domenica 9 

febbraio, quando in Fiera a Padova si terrà “Ricuciamo insieme l’Italia”: tre giornate di eventi, 

incontri e animazioni in una sorta di “Expo del terzo settore”, in dialogo con le altre componenti 

sociali. 

http://www.lions108ta3.org/
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Potrebbe essere un’occasione unica per parlare della nostra associazione e metterci in sintonia e a 

confronto con le altre associazioni del volontariato che convergeranno a Padova in quelle date. 

Conclude invitando i Club e i soci lions ad essere protagonisti in questa fase storica, chiede una 

capacità di trasformazione del 3° settore perché sono cambiate le esigenze, sono cambiate le 

generazioni, non è consentito non leggere questa domanda di cambiamento per sostenere la comunità 

nella quale ed in favore della quale si opera. 

I Lions, osserva, Gianni Sarragioto, hanno in sé gli anticorpi naturali della condivisione, del sacrificio, 

nonché la capacità d’interfacciarsi con la comunità. Pertanto, potranno essere in grado d’influenzare 

altri Enti privati e pubblici su queste istanze. Inoltre, auspica che tutti i soci rendendo palesi le attività 

di sevizio a favore della comunità, dalla stessa possano attingere nuovi soci che possano condividere 

le finalità dell’associazione così da essere indotti a diventare essi stessi volontari, perché “la cultura 

del dono rinasce da nuove relazioni”.  

d. il bilancio sociale della Fondazione di Club Lions del Distretto 108 Ta3 per l’anno sociale 2018-

2019.  

Il PDG Pietro Paolo Monte, componente della commissione nazionale “Attività sociali”, ribadisce 

l’importanza dell’impatto sociale, e di far conoscere i motivi dello svolgimento di un service e a 

favore di chi. Al momento, dal suo osservatorio di componente della Commissione Nazionale attività 

di servizio, ce ne sono in atto 136. Suggerisce di svolgere service che riguardano i bisogni reali della 

comunità, anche perché, sempre a livello nazionale, sono state intraprese iniziative non concluse e 

per le quali sono stati stanziati fondi poi non utilizzati.  

L’IPDG Gianni Sarragioto spiega che è stato redatto per la prima volta il bilancio sociale della 

Fondazione nell’intento di avere una fotografia fedele della nostra organizzazione e della nostra 

realtà. Requisiti per la presenza dei service sono lo scopo degli stessi, l’attività solidaristica, le risorse 

impiegate. 

In ordine alla prossima nomina del Consiglio di Amministrazione della Fondazione le cui elezioni 

dovranno avvenire entro il prossimo mese di febbraio 2020, considera l’apporto dei componenti utile 

non solo o esclusivamente per le professioni di commercialista, di avvocato o altre professioni, ma 

sono senz’altro utili anche figure di imprenditori per il loro contributo di idee per un nuovo marketing 

sociale. Sarragioto illustra quindi una serie di tabelle che evidenziano il “bilancio sociale” della 

Fondazione dei club lions per l’anno sociale 2018-2019 che andrà allegato al presente verbale.  

Sollecita infine l’acquisto delle tessere TIGOTA’ che scadranno il 31 dicembre prossimo cioè il 

31.12.2019  

 

http://www.lions108ta3.org/
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e. il bilancio sociale del Distretto 108Ta3 per l’anno sociale 2018-2019 viene illustrato, con l’ausilio 

di slide (presenti sul sito distrettuale), dal 1° Vice Governatore Terenzio Zanini, che, preliminarmente 

mette a fuoco gli obiettivi da conseguire con il documento in parola, sostanziati dalla necessità 

fornire: 

- la ragione per cui vengono sostenuti determinati costi; 

- dati oggettivi e verificabili; 

- un mezzo di comunicazione valido per le pubbliche relazioni, rafforzando la positiva percezione 

delle nostre attività e conferendo alle stesse visibilità e, con esse, accrescere la nostra legittimazione 

ed il nostro consenso sociale. 

Sul piano interno, il bilancio sociale dovrebbe aiutarci: 

- a comprendere il ruolo che giochiamo nella società; 

- a fornirci informazioni sul raggiungimento di obiettivi sociali in relazione alle esigenze esistenti; 

- a dimostrare che il nostro fine non è il profitto, ma un valore aggiunto per la comunità di 

appartenenza, 

-a considerarlo un fattore di trasparenza ed uno strumento per la valutazione delle ricadute dei   service   

in termini di utilità, legittimazione ed efficacia, 

-a costituire un momento di riflessione all’interno del club per migliorare la qualità dei servizi offerti; 

-a sostenere le attività di raccolta fondi. 

La rendicontazione, aggiunge, può essere effettuata, in base alle esigenze del momento, per aree 

tematiche, per Distretto, per Circoscrizioni, per Zone, per il coinvolgimento di Enti Pubblici e Privati. 

Scendendo nel dettaglio e commentando le slide Terenzio Zanini, evidenzia che, alla data del 1 

settembre 2019, le schede di service inviate dai Club, necessarie per la redazione del bilancio sociale, 

sono 412 ( a fronte delle 417 inviate alla stessa data del 2018) di esse ne sono state completate 237(26 

in meno dell’anno precedente), concluse con il questionario finale solo 26( 12 in più rispetto al 2018). 

Tra i dati d’interesse evidenzia l’incremento delle ore dedicate ai Consigli Direttivi ed il deciso 

decremento di quelle impiegate per le assemblee. Evidenzia, altresì, il decremento (del 14,20%) delle 

persone servite, ma con un maggior risultato dal rapporto fondi donati/ persone servite (3,13 % nel 

2019 a fronte del 2,64 del 2018)  

Sotto il profilo finanziario si palesa un incremento dei fondi raccolti dai Club, ma il contestuale 

dimezzamento dei fondi donati da non soci. 

http://www.lions108ta3.org/
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In ordine alle attività relative alle cinque aree d’intervento (salute, ambiente, scuola, giovani e sport, 

comunità), articolate per Circoscrizione, risultano maggiori quelle effettuate nel settore “Scuola”, 

seguito da quello ”Salute”, ovviamente lo stesso risultato  si ottiene nell’articolazione per Zone. Gli 

esiti in questione sono riportati su diagrammi di forma diversa (istogrammi a torta ecc….)per dare 

una maggiore percezione dei risultati esposti. 

Per quanto ha tratto con i 237 service conclusi e verificati, 194 hanno previsto la partecipazione di 

enti pubblici, privati, persone fisiche. Anche questi risultati, articolati in Circoscrizioni e Zone, sono 

rappresentati in forme grafiche diverse.  

Prima di concludere viene sottolineato che quanto riportato nel bilancio sociale costituisce, secondo 

la visione del Presidente Internazionale CHOI, il “viaggio nel service” e la sua “celebrazione”, 

quest’ultima, diversa dalla nostra comune accezione, s’identifica con le conclusioni finali sulla 

validità ed efficacia della attività di servizio svolta. 

Partendo dall’assunto che il bilancio sociale è uno strumento per le relazioni pubbliche, il 1° Vice 

Governatore risponde alle domande; perché, a chi, quando e come, affermando che: 

-esso viene redatto per dar conto delle iniziative svolte o in essere e per presentare un quadro delle 

attività appena concluse o ancora in corso; 

- i destinatari sono le Autorità Istituzionali  (Prefetto, Sindaco, Presidente della Provincia) con le quali 

si intrattengono rapporti; 

-può essere presentato ogni qualvolta opportuno, preferibilmente in occasione di giornate lionistiche 

importanti come, ad esempio, il Lions Day; 

- mediante una conferenza stampa, indetta dal Governatore a livello regionale, per illustrare le 

strategie operative del Distretto e alle conseguenti attività che corrispondono ai problemi su scala 

regionale, 

con l’accortezza-di fare attenzione al prodotto che intendiamo comunicare perché non dobbiamo solo 

farci conoscere, ma far capire che quello che facciamo è motivo di gioia, che poniamo attenzione al 

prodotto e nel contempo esplicitiamo l’urgenza, insita nel nostro animo, della disponibilità a fare.  

Avremo una forte tensione nella volontà di servire se sentiremo l’urgenza di fare per avere un prodotto 

da promuovere, convinti che nella società attuale non si possono godere rendite di posizione, ma ogni 

giorno si comincia daccapo, dimostrando di avere voglia di fare coerente alla disponibilità dichiarata. 

L’alta tensione nel servire è il prodotto per il quale sono indispensabili le pubbliche relazioni. 

 Il sistema delle pubbliche relazioni può avere come ritorno due possibili sollecitazioni: l’emulazione 

dell’impegno profuso e l’esemplificazione per coloro che hanno il dovere istituzionale di fare e di 

fare bene. 

http://www.lions108ta3.org/
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In conclusione non si tratta di promuovere, solo, la conoscenza di un prodotto, ma le pubbliche 

relazioni hanno senso solo se siamo capaci di dare continuità al nostro impegno e di saper valutare 

gli elementi di potenziale discontinuità che caratterizzano il rapporto associativo. 

 

f. modalità operative per la registrazione dei dati da parte dei Club -scheda di bilancio sociale 

presentate dal GLT Giorgio Brigato (le slide illustrative sono riportate nel sito distrettuale), che 

introduce il suo intervento con un salto indietro, nel tempo, di dieci anni, quando,  nell’anno sociale 

2008-2009, Governatore Sandro Castellana, è stato pubblicato dal  Centro Studi del Distretto il primo 

“bilancio di missione”, seguito negli anni sociali successivi sino al 2011-2012, da” Quaderni” il 

contenuto dei quali era sostanzialmente analogo a quello del documento” primogenito”. 

 Rientrato nell’attualità e constatato che delle schede dei service, costituenti il punto di partenza per 

la costruzione del bilancio sociale, nell’anno sociale 2018-2019, ne sono state completate circa il 

50%, Brigato ricorda che il bilancio sociale è stato definito, nel 2001 dalla  Comunità Europea, ” 

responsabilità sociale” , quale espressione di un processo di scelte che configurano cosa si fa, come 

si fa,  quali risultati  si ottengono,  con quali risorse e, nel nostro caso, anche quale giudizio esprimono 

i destinatari di un nostro service onde conoscere la validità dello stesso e coinvolgere successivamente 

i destinatari medesimi. 

Brigato, inoltre, assimila il bilancio sociale ad uno specchio magico, quale strumento di 

consapevolezza, di dialogo, di gestione e di presentazione o di visibilità degli autori. 

Il piano di azione in cui si articola l’elaborazione del bilancio sociale s’identifica con un ciclo di 

qualità di quattro fasi: 

-la prima “plan” serve, in base all’obiettivo da acquisire, per l’analisi del problema; 

-la seconda “do” a verificare se l’applicazione della fase precedente è stata produttiva; 

-la terza “check” prevede prove e verifiche; 

- la quarta “act” è la fase produttiva e di consolidamento. 

Detto ciclo non termina con la quarta fase, ma ne innesca uno successivo e quindi  

altri successivi ancora dando vita, con implementazioni continue, alla spirale della  

produttività. 

 Passando alla pratica redazione delle schede di bilancio Giorgio Brigato ricorda che ogni service 

enunciato e descritto nella scheda conoscitiva di Club diventa una scheda di bilancio sociale e 

http://www.lions108ta3.org/
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annuncia che tra poco i service saranno inseriti direttamente dal Club mediante una interfaccia 

dedicata.  

Descrive quindi con l’illustrazione di specifiche slide sia la scheda conoscitiva e sia quella di bilancio 

sociale, prevede un aggravio di lavoro quando i service potranno essere inseriti nella piattaforma 

internazionale My LCI e invita alla compilazione delle schede al termine del service senza attendere 

la conclusione dell’anno sociale. 

 

5.Alle ore 12,35, il Governatore Antonio Conz, esauriti gli interventi, dichiara chiusa la 1^ Assemblea 

Intermedia del Distretto 108Ta3. 
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