
                        Centro Studi Lionistici e Sociali del Distretto 108Ta3 : 

                                        Informazioni ed esperienze   

                                                     

Questo elaborato si pone, nelle intenzioni di chi lo ha pensato, come un contributo 
di informazione per i Soci del Distretto 108ta3 sulla realtà del Centro Studi Lionistici 
e Sociali attraverso un breve percorso di conoscenze essenziali.                                                           

Il testo è costituito da due parti concorrenti: la prima è un’illustrazione degli aspetti 
propri di questa Struttura distrettuale, la seconda è una raccolta di testi di 
approfondimento.   

Unico è il focus e due sono gli approcci: il primo descrive ed interpreta la struttura 
distrettuale nella sua essenza e nei suoi compiti ricordando alcune delle sue 
maggiori realizzazioni, il secondo analizza in modo specialistico aspetti significativi 
evidenziati nella prima parte  

Si può definire questo breve scritto una “guida” perché di questo genere ha le 
caratteristiche essenziali come la narrazione ordinata, la prevalenza della funzione 
referenziale del linguaggio, la scrittura piana, la facilità di consultazione e la finalità 
di utilità.   

Essendo l’identità del Centro Studi essenzialmente competenza di pensiero e la sua 
produzione, che pur sottende molte realizzazioni concrete, una realtà immateriale 
l’impegno è stato quello di tradurre le idee in concretezza, di esplicitare l’implicito. 

Lo sviluppo degli argomenti della prima parte segue questa direzione: 
inquadramento giuridico, breve inquadramento storico, assetto, competenze, 
compiti, realizzazioni, incontri permanenti. 

Dei link interni rimandano ai relativi approfondimenti, testi che nel loro insieme 
evidenziano al meglio la profondità e la complessità del lavoro di ricerca, di studio e 
di aggiornamento del Centro Studi in questi ultimi anni  

1)  Fondazione distrettuale: origini, obiettivi, prospettive a cura del  PDG Girolamo Amodeo, 

2)  L’Associazione più bella del Mondo ( il Lions ). Da beneficenza a sussidiarietà: la 

fondazione di Club Lion del Distretto 108Ta3  a cura del PDG Gianni Sarragioto, Segretario 

generale della Fondazione  

3) I Lions devono rendere conto?  a cura del DG Giovanni Nardelli  

4) Il Bilancio Sociale: dalla missione all’impatto a cura di   SVDG Giorgio Brigato e del PDG 

Gianni Sarragioto, 

5) La Comunicazione esterna del Distretto 108Ta3     a cura del PDG Antonio Conz,  



6) LCIF: Storia, cronaca, e futuro a cura del PID Sandro Castellana: a Trustee della 

Fondazione LCIF 2019-2022-Segretario del Comitato Esecutivo LCIF 2019-2022  

7)    Distretto Leo 108ta3 : progetti e collaborazioni  col Centro Studi    a cura di  Sara 

Favero,  Presidente del Distretto Leo 108Ta3  

8) Programma Leo-Lions a cura di Alessandro Salvarani Corsetti, Vice Presidente del 
Distretto Leo108ta3.  

                                                                    ::  ::                                                                   

 

 Inquadramento giuridico ll Centro Studi è una delle strutture distrettuali e le sue funzioni 

trovano base giuridica e legittimazione nel Capo 2 - art. 32, 33, 34 e 35 dello Statuto 

Distrettuale e nel Capo III del Regolamento Distrettuale art. 6 bis, 6 ter 6 quater quinquies, 

sexies, septies (di seguito riportati) che ne individuano l’identità e compiti 

Articolo 32. -Il Centro Studi Lionistici e Sociali è l’organo di elaborazione della cultura 

lionistica distrettuale. E’ l’Osservatorio permanente dell’azione lionistica nel Distretto. Il 

Centro individua, studia ed approfondisce problematiche lionistiche e sociali, elaborando 

documenti programmatici e/o propositivi che costituiscano strumenti utili per l’impostazione 

delle attività del Distretto e dei Clubs e base per la formazione dei soci. Il Centro cura la 

predisposizione del bilancio sociale dell’attività lionistica del Distretto. Qualora le norme di 

carattere multidistrettuale lo prevedessero, il Centro Studi potrà essere articolazione del 

Centro Studi Multidistrettuale.Il programma annuale e il consuntivo di fine anno vengono 

illustrati dal Governatore rispettivamente all’Assemblea di apertura e al Congresso di 

chiusura. 

 Articolo 33 -  Il Centro Studi è composto dal Comitato Scientifico e dal Comitato di 

Cooperazione. Entrambi i Comitati sono presieduti dal Governatore  

2-  Il Centro Studi si avvale di un Ufficio di Segreteria diretto dal Segretario. 

3-  Il Segretario ha la responsabilità̀ amministrativa e contabile del Centro, ne cura la 
verbalizzazione degli atti e delle riunioni e ne attua le decisioni.  

4-  Il Segretario è nominato annualmente dal Governatore in carica e può essere 
riconfermato.  

Articolo 34 -Il Comitato Scientifico è composto dal Governatore, dall’immediato Past 

Governatore, dai due Vice Governatori, e da un componente per Circoscrizione, 



individuato tra soci effettivi dei Club della Circoscrizione, di provata esperienza ed in 

possesso di particolare cultura lionistica, nominato per la durata di un anno dal 

Governatore, sentiti l’IPDG ed i 2 SVDG 
Articolo35 
1-Il Comitato di Cooperazione, costituito da tutti i Past Governatori Distrettuali, è 

convocato dal Governatore. 2.-Il Comitato di Cooperazione esprime il parere sul 

programma annuale del Centro Studi e svolge, su incarico del Governatore, attività di 

consulenza, collaborazione e proposta. 

Un po’ di storia:     Il Centro Studi Lionistici e delle Politiche Sociali del Distretto 108Ta3 è 

una struttura costituita nel 1979 e la sua storia e le funzioni sono fortemente connesse e 

significative nel rapporto tra la dimensione Internazionale, quella Nazionale e quella 

Locale per quanto riguarda la realizzazione del servizio lionistico e la sua presenza nella 

società.  

Già dalla fine degli anni ’50 nella realtà europea e soprattutto in Italia, dove il lionismo 

cominciava ad assumere fisionomia ed importanza nazionale nell’ambito 

dell’Organizzazione mondiale, appariva esigenza fortemente sentita quella di una 

elaborazione più articolata della modalità operativa e si dibatteva fortemente la necessità 

di intraprendere un nuovo approccio che prevedesse una maggior azione “di proposta nei 

confronti di chi ha responsabilità pubbliche anche al fine di promuovere sia riforme 

legislative sia la corretta applicazione di norme già esistenti ma non attuate affrontando - 

sotto il profilo giuridico, economico, scientifico e sociale - problemi di rilevante interesse 

nazionale, a difesa della dignità’ e dei diritti dei cittadini, soprattutto i più deboli”. 

Alla fine degli anni ’60 cominciò a delinearsi come un’opportunità la creazione di un 

organismo predisposto a comprendere a fondo e ad interpretare adeguatamente i 

cambiamenti sociali in atto per elaborare una visione più congrua del concetto di servizio 

e, mentre negli Statuti Internazionali non era contemplato nulla in questo ambito, l’idea si 

tradusse in pratica nell’anno lionistico 1971/1972 quando si costituì, ad opera del Distretto 

Toscana LA, il primo Centro Studi del Lionismo Italiano per “dare attuazione al programma 

dei Lions italiani d'inserirsi attivamente e responsabilmente nella società nazionale”. 

 Il Centro Studi lionistici e sociali è quindi una realtà relativamente recente e 

specificamente italiana realizzata ad oggi da numerosi Distretti nel loro ruolo di entità che 

“promuove lo sviluppo e il progresso del lionismo nell’ambito del territorio mediante 



coordinamento di attività e proposte di iniziative che superino la competenza dei singoli 

Club” ed è in atto un  percorso per armonizzare la regolamentazione delle varie Strutture e 

un confronto sulla possibilità di una evoluzione dei diversi Centri Studi distrettuali in 

un’unica dimensione multidistrettuale .  

Scopi:   Il Centro Studi si configura come un supporto al lavoro del Governatore e per suo 

tramite del Distretto, nella sua azione di coordinamento organizzativo e culturale 

dell’azione dei Club sul territorio.    La cultura lionistica è quell’insieme integrato di 

conoscenze, comportamenti, credenze, simboli e realizzazioni che, condiviso e 

consolidato nel tempo ma aperto alle integrazioni, concorre alla formazione del Socio sul 

piano intellettuale e morale e all’acquisizione della consapevolezza del ruolo che gli 

compete nelle società. Un patrimonio che fa riferimento alla specifica cornice valoriale 

internazionali data dalla Vision “Essere leader globale nella Comunità e nel Servizio 

umanitario”, dalla Mission “ Dare modo a volontari di servire la loro Comunità, soddisfare i 

bisogni umanitari, favorire la pace e promuovere la comprensione internazionale per 

mezzo dei lions club”, e dal Codice dell’Etica e dagli Scopi che orientano le modalità di 

comportamento e l’operatività. Una cultura che, fermi restando i suoi essenziali, si 

attualizza e si aggiorna “nello stare” nella società attraverso il dialogo e nella relazione  

che i club sviluppano con la realtà sociale, l’organizzazione economica e giuridica, le 

tradizioni e i costumi delle varie Comunità di riferimento.  Il Centro Studi lavora su questo  

aspetto con la prospettiva di  mantenere sempre congrua e significativa la presenza e 

l’azione lionistica nella società. Declina, nella dimensione operativa distrettuale, la cultura 

lionistica contemporanea elaborando le linee di orientamento per l’azione concreta e per la 

formazione di tutti i soci e tutti gli Officers del Distretto.    “..il Centro Studi deve essere 

inteso come un laboratorio di idee, come un luogo nel quale matura la dottrina lionistica, 

nel quale si studiano, anno dopo anno, le interrelazioni dell’Associazione nella società e 

l’incidenza del nostro essere e del nostro operare”   come  scrive il PCC Livio Riccitiello 

nella pubblicazione Lions International. Storia, organizzazione e principi, 2008  . 

 Laboratorio - Idee –dottrina lionistica- società, incidenza -attualità- progettualità 

rimangono sempre concetti chiave nell’impegno del Centro Studi   

 

Le persone: Il Centro Studi distrettuale ha una sua speciale formazione, un assetto 

diverso da quello di altri comitato o gruppi di lavoro perché prevede la presenza di tutti i 



Governatori del Distretto (in carica, past e vice) i quali rappresentano la massima 

competenza e dedizione lionistica.  Delle due “Camere” che lo formano, il Comitato di 

Cooperazione e il Comitato Scientifico entrambe presiedute dal Governatore in carica, la 

prima è formata da tutti i Past Governatori Distrettuali che, nel succedersi degli anni, con 

loro storia e il loro impegno hanno dato un contributo incisivo e significativo al progresso 

del lionismo e che ora svolgono un importante compito di supervisione, di consulenza e di 

indirizzo dell’attività lionistica distrettuale.  L’attuale Comitato di Cooperazione è così 

composto: Francesco Galera, Giannantonio Ena, Rafaella Massagrande della Rocca, 

Francesco Celante, Girolamo Amodeo, Roberto Adami, Maurizio Bertoldi, Sandro 

Castellana, ,Dario Nicoli , Maria Cristina Palma, Gianluigi Recarti, Chiara Brigo, Mario 

Marsullo, Giancarlo Buscato, Massimo Rossetto, Pietro Paolo Monte, Gianni Sarragioto, 

Antonio Conz, Terenzio Zanini.  

L’altra camera, il Comitato Scientifico, è composta dal Governatore in carica, 

dall’immediato Past Governatore, dal Primo e Secondo Vice Governatore, dal Segretario, 

spesso individuato tra i Past Governatori, dal responsabile dell’ufficio di Segreteria  e dai 

rappresentanti di ognuna delle  5 Circoscrizioni del Distretto: soci individuati per la loro 

provata esperienza e cultura lionistica che, oltre a portare la loro possibilità,  vengono a 

essere una cerniera importante tra la struttura e i Clubs di cui rappresentano idee e 

progettualità: il Centro Studi infatti elabora e propone idee ma anche raccoglie 

informazioni dai Club per esaminarle e farsene carico. La compagine si completa con il 

contributo ideale e le competenze diversificate ma concorrenti dei Leo. Da qualche anno a 

fianco del Presidente del Distretto Leo due altri soci partecipano a tutti gli incontri con 

piena parità progettuale, affermata in modo inequivocabile nell’espressione “Siamo Tutti 

Centro Studi”. L’invito presidenziale dell’anno 2021/22 rivolto a tutti i Coordinatori di 

coinvolgere nei vari Comitati o Commissioni da loro presieduti almeno un Leo conferma la 

volontà di fare crescere sempre di più questa fondamentale collaborazione.   (Vedi 

Approfondimenti:      a-Distretto Leo 108ta3 : progetti e collaborazioni  col Centro Studi ,   Sara 

Favero Presidente .    b- Programma Leo-Lions ,  Alessandro Salvarani Corsetti Vice 

Presidente Distretto Leo 108Ta3.) 

Tutte le cariche lionistiche sono annuali e anche nel Centro Studi è prevista questa 

rotazione ma la possibilità di rinnovare l’incarico al Segretario e ai Rappresentanti delle 

Circoscrizioni e la compresenza, pur nella successione della carica, di 4 Governatori (DG, 

PDG, FVDG, SVDG) favoriscono quella continuità di lavoro tanto importante per pensare e 



programmare iniziative di valore.  Questo assetto rappresenta quindi già uno speciale 

primo laboratorio per diverse possibilità:  qui può avvenire l’integrazione tra la continuità 

della azione lionistica consolidata e quella discontinuità necessariamente rappresentata da 

ogni nuovo Governatore, naturale custode e amministratore del patrimonio lionistico 

acquisito nel corso degli anni dal Distretto ma anche portatore di proposte e stimoli 

personal;   qui si  può sviluppare il dialogo tra l’esperienza del lionismo adulto e l’energia 

ideativa e operativa  dei giovani Leo; qui si possono incontrare idee e proposte di tutti i 

soci in una completezza e circolarità molto efficaci; qui si può sviluppare il confronto 

proficuo con le altre strutture e gli altri Comitati.  Infatti, il lavoro generale del Centro Studi 

si apprezza anche nella sua articolazione esterna e suoi interlocutori privilegiati sono il 

Global Service Team (GST) il cui Coordinatore distrettuale è invitato a tutti gli incontri e 

con cui è in atto una forte collaborazione così come avviene con il Coordinatore 

dell’Accademia del Lionismo.  Dice il Segretario: “Il Centro Studi mantiene e rafforza  la 

propria caratteristica di laboratorio di idee e di proposte dei club e per i Club puntando ad 

utilizzare a piene mani le competenze dei soci al fine di elevare la qualità dei services e la 

loro efficacia.   Al tempo stesso i Clubs potranno presentare al Centro Studi, come sempre 

i loro progetti che verranno esaminati ed elaborati per favorire una rapida ed efficace 

diffusione e realizzazione e con lo scopo dichiarato di innescare un circolo virtuoso a 

beneficio degli uni e dell’altro. Il Centro Studi si pone come motore di raccolta, promozione 

ed elaborazione di proposte e progetti e quindi per citare il Governatore - chi ha idee e 

iniziative si faccia avanti!“ 

Una sperimentazione interessante si è realizzata quando i cinque rappresentanti delle 

Circoscrizioni del Distretto sono stati individuati e nominati non solo come da Statuto tra i 

soci in possesso di comprovata cultura lionistica ma anche in quanto dotati, per motivi 

personali e professionali, di una rilevante preparazione in ognuna delle principali 5 aree di 

impegno umanitario della nostra Associazione: Salute, Ambiente, Scuola e Cultura, 

Giovani e sport Comunità.  Il prodotto sul piano teorico, esperienziale e metodologico di 

questa diversa collaborazione è stato messo a disposizione dei club come stimolo ideale e 

possibile modello operativo . 

Identità: La competenza che il Centro Studi mette a disposizione del Distretto per il 

migliore perseguimento della realizzazione del lionismo sul territorio è essenzialmente 

ideativa. Il lionismo ha nel Service il suo orizzonte e la sua ragion d’essere e quindi non 

può non rappresentare il centro della costante attenzione e dell’impegno di tutti: il Centro 



Studi non fa service ma si occupa di service nel senso che studia, con un impegno 

fortemente caratterizzato da una costante tensione migliorativa e dalla visione della 

complessità delle realtà, i processi che orientano il servizio lionistico e il perseguimento del 

suo successo nel Distretto.    

Con un lavoro costante di analisi della realtà lionistica sul territorio e della società individua 

la presenza di bisogni, valuta, in relazione anche alle problematiche all’attenzione 

multidistrettuale e internazionale, dove sia utile dirigere l’azione del Distretto e quali siano i 

traguardi da raggiungere e raggiungibili in base alle risorse presenti.  Quindi progetta e 

sperimenta i percorsi più idonei ed efficaci per raggiungere questi obiettivi con successo e 

favorisce lo sviluppo nei Soci di competenze adeguate orientando l’azione di tutto il 

Distretto.  Si può dire che è il luogo dove si fa la politica lionistica distrettuale quando per 

politica si intendono appunto le scelte che si prendono all’interno di molteplici contenuti a 

disposizione e delle diverse possibili direzioni. 

Il prodotto principale dell’’impegno del Centro Studi è sostanzialmente immateriale e 

spesso non è immediatamente riconoscibile né facilmente rappresentabile ma l’energia 

ideativa di questa struttura si coglie senza equivoci nel risultato dei services e delle 

iniziative che vengono messe in campo. Il Centro Studi viene definito in modo 

scherzosamente verosimile “il pensatoio” dell’azione lionistica perché -come afferma il DG 

Giovanni Nardelli. “è foriero di intelligence, di idee e situazioni innovative che possono 

trovare poi applicazioni pratiche tra le varie iniziative e diventare supporto dell’operatività e 

a volte modello facilitante. E’ anche cabina di regia nel senso che all’interno si 

raggruppano non soltanto le intelligenze ma anche le condizioni permittenti. Il prodotto di 

questa elaborazione e delle realizzazioni che sottende non rimane patrimonio confinato 

ma in un percorso circolare può integrarsi e confrontarsi con Comunità lionistiche più 

ampie in un processo di utilità e di arricchimento reciproci”. 

Centro studi e Global Service Team Distrettuale :  

Un’ importante esplicitazione del lavoro del Centro Studi si realizza nel confronto e nella 

collaborazione con Global Service Team Distrettuale. 

Il GST distrettuale sostiene i programmi di servizio, aiuta i Club ad individuare le risorse e 

le sovvenzioni di LCI, della LCIF e degli altri portatori di interesse e li indirizza ad utilizzare 



le migliori pratiche per perfezionare i progetti consentendo ai Soci Lions e Leo del Distretto 

di massimizzare l’impatto del loro servizio.   

Un interessante e significativo esempio di questo percorso di collaborazione tra Il Centro 

Studi e il GST può essere rappresentato dalla realizzazione dello Schema per la 

Preparazione e la Presentazione del Service. Non tutte le azioni di aiuto rivolte a chi è in 

difficoltà, anche se animate dalle migliori intenzioni, possono essere considerate services 

lions perché il service non è “un traguardo ma un percorso preciso e corretto”.    

La Scheda attraverso il riconoscimento e l’esplicitazione dei passaggi e delle procedure 

necessarie favorisce la correttezza e l’efficacia di questo cammino e del successo del 

servizio lions.  Facilita la predisposizione dei dati per un bilancio della iniziativa in sé, 

concorre alla realizzazione del bilancio sociale distrettuale e non può non indurre 

riflessione e consapevolezza in chi la pratica . 

 
Compiti  “il Centro Studi Individua, studia e approfondisce problematiche lionistiche e 

sociali” (art. 32 dello Statuto Distrettuale) 

Individuare e accogliere i segnali che la contemporaneità invia per comprenderla al meglio 

e per programmare il cammino futuro è un compito istituzionale che diventa 

particolarmente necessario in presenza di forti cambiamenti come quelli che stiamo 

vivendo in questi anni e che hanno innescato questioni nuove sul piano valoriale, politico, 

economico e sociale.   

Tra le maggiori aree problematiche individuate si evidenziano una riduzione dell’incisività 

dell’azione lionistica e una situazione di forte disagio socioeconomico che, innescato dalla 

pandemia, produce ricadute negative importanti sul lavoro e sulle famiglie creando nuove 

povertà in tutto il nostro Paese.  

Per quanto riguarda questo ultimo aspetto il Centro Studi distrettuale con il Comitato 

Famiglia- Lavoro-Nuove povertà ha dato un suo importante e qualificato contributo aIl’idea 

di un intervento comune multidistrettuale,  un Service di Sistema il cui intento è quello di 

far emergere tutte le diverse iniziative, messe in campo ed in preparazione, afferenti a 

questo ambiti e che, in una fase successiva capitalizzando l’esperienza, prevede di 

progettare services che possano diventare una componente del Welfare di comunità.   

In questo senso il nostro Service di Natale è una realizzazione apparentemente “piccola” 

ma significativa infatti con un procedimento efficace tutti i Services che i Club hanno 

realizzato in questo particolare periodo dell’anno sono stati convertiti in un progetto 



comune che è stato poi incrociato con il lavoro del Comitato Famiglia- Lavoro-Nuove 

povertà producendo una risposta importante.  

Anche il Service Comune Biennale: Un pasto di solidarietà. Un pasto sospeso “opera in 

questa direzione.    Il Service Comune è un servizio lions che “va ad affrontare situazioni e 

questioni che per attualità, per diffuso interesse ed ampia portata sociale sono affrontati in 

un ambito territoriale che supera quello proprio di ogni singolo club”. E’ normato dal Capo 

3° Presentazione, scelta e realizzazione del tema operativo distrettuale e dagli articoli 6 

bis, 6 ter, 6 quater, 6 quinquies,6 sexies, 6 septies del Regolamento e il Centro Studi è 

chiamato ad esprimere il “proprio parere riguardo alla valenza lionistica e alla concreta 

realizzabilità del progetto e sulla aderenza ai principi della Associazione “.   

Quattro sono stati i progetti di service presentati per gli a. l. 2021/2022/2023 e i voti dei 

Delegati dei Club hanno privilegiato questo progetto solidale che, con particolare 

attenzione e sensibilità, si rivolge al sostegno delle famiglie in difficoltà favorendo la 

possibilità di vivere momenti di convivialità e di inclusione mentre  sostiene il lavoro dei 

ristoratori.  Un progetto che ha trovato l’interesse e il sostegno di diverse Associazioni ed 

Amministrazioni.   

E’ certamente importante ricordare che il Service Comune precedente è stato La nonna 

che non c’è e riguarda la malattia Alzheimer.  Un grande impegno di studio, l’intervento di 

specialisti e la collaborazione della Fondazione hanno creato le condizioni per produrre 

una risposta importante a questa bisogno, causato dalla difficoltà della patologia in sé e 

spesso aggravato dalla mancanza di strumenti informativi e operativi adeguati con cui 

affrontarla e con cui sostenere gli accudenti. Il Progetto, che ha prodotto materiale di 

informazione e realizzato occasioni formative per i familiari e i caregivers tramite corsi in 

videoconferenza (format che possono essere esportati e utilizzati da tutti gli interessati), è 

stato presentato in una conferenza a Montecitorio e ha permesso di formulare proposte ed 

indirizzi precisi di intervento sul problema confermando la volontà dei Lions di essere 

d’aiuto al legislatore. 

Con lo stessa intenzione il Centro Studi collabora per la promozione e il sostegno nel 

Distretto del Tema e il Service Nazionali votati dai delegati nel Congresso Multidistrettuale 

e al cui perseguimento tutti i Lions sono tenuti ad adoperarsi per portare avanti progetti 

che rappresentano l’impegno lionistico italiano 

 



Per quanto riguarda il problema della minor incisività dell’azione lionistica, tra le cause 

principali sono state individuate una minor affezione dei Soci nei riguardi della 

Associazione e l’utilizzo di mezzi operativi non sufficientemente congrui con i tempi. 

Della qualità dei Soci e della vita associativa in generale si occupa tutto il settore della 

Formazione con i suoi programmi, tra cui il recente Global Member Approach (GMA) un 

progetto pilota internazionale che è stato attribuito a tre Distretti italiani tra cui il nostro, ma 

è certo che tutti risentiamo del clima culturale attuale che gli studiosi definiscono confusivo 

e maggiormente caratterizzato da un intenso individualismo e da una minore tensione al 

miglioramento di sé.   La grande sfida che i Lions possono immediatamente raccogliere è 

quella di confermarsi sempre di più come persone che “si coltivano”, che rispettano le 

regole e hanno il coraggio di farle rispettare, che promuovono relazioni efficaci e sono 

attente e disponibili all’Altro: una testimonianza consapevole del codice di comportamento 

del LCI assunto entrando nel club. 

 
Il discorso sulla scarsa idoneità degli strumenti operativi rispetto agli input provenienti dalle 

nuove possibilità di impegno ha visto il Centro Studi  pronto ad interpretare la necessità  di 

una evoluzione della modalità di prendere attivo interesse al bene civico sociale e morale 

della Comunità: non solo sensibilizzazione, controllo e collaborazione con le Istituzioni ma 

partecipazione attiva e responsabilità sociale lions nella gestione della cosa pubblica, dove 

il lionismo può portare un contributo volontario di tempo e di qualificate competenze, il suo 

comportamento etico associativo e  la sua rete.  

Si è quindi orientato a predisporre gli strumenti adeguati per procedere in questa direzione 

e perseguire l’obiettivo individuato,  principalmente con la realizzazione della Fondazione 

distrettuale, la promozione della pratica del Bilancio Sociale, l’innovazione della 

Comunicazione e gestendo con grande competenza le indicazioni della normativa del 

terzo settore che va ad innescare grandi cambiamenti nella realtà dei Lions“…la strada 

che il Distretto sta seguendo  è quella di uscire dal volontariato artigianale per entrare 

invece in un volontariato più complesso e più organizzato che risponda alle necessità 

attuali e quindi anche future. E’ il momento di superare la fase dell’invito e degli accordi 

con gli amministratori, di alzare il loro livello di attenzione e illustrare cosa stiamo facendo 

e in che direzione intendiamo muoverci per il futuro e chiedere il loro parere, confrontarci. 

E’ necessario un approccio operativo più evoluto sempre meno improvvisato nella propria 

Comunità e concorrente a determinarne un progresso civile, sociale ed economico.  

Parlare di service significa anche entusiasmare le persone e dare loro degli indirizzi di tipo 



economico finanziario di come organizzarsi per raccogliere, di come parlare con 

confindustria piuttosto che con confartigianato o confesercenti cioè ricordare queste strade 

che si sono prese che non avevamo percorso prima. Siamo orgogliosi di quello che stiamo 

già facendo con quella attenzione all’approccio manageriale nel quale tutti dobbiamo 

continuare a crescere per realizzare ciò che ci convince: fare del bene”   

 

 Fondazione- Bilancio sociale - Comunicazione  
 
La Fondazione del Distretto 108Ta3 è “la naturale conseguenza  del ragionamento che se 

l’Associazione amplia le sue capacità di azione ed aumenta la sua sfera di responsabilità 

deve poter disporre di strumenti più adeguati.” È l’elemento essenziale ed imprescindibile 

per poter realizzare più compiutamente i services che è opportuno siano di particolare 

spessore, progettati e presentati correttamente e vadano a costituire attività concrete e 

permanenti il cui impatto sia chiaramente documentato dai bilanci. 

(v. Approfondimenti:  Fondazione distrettuale : origini,obiettivi,prospettive , PDG Girolamo Amodeo  

 L’Associazione piu’ bella del mondo (il lions).   Da beneficenza a sussidiarietà: la fondazione di 

clubs lion del distretto 108 ta3,  PDG Gianni Sarragioto.) 

Il Bilancio sociale  

Predisporre il bilancio sociale è compito istituzionale del Centro Studi ( Il Centro studi cura 

la predisposizione del Bilancio Sociale) e per prassi è il Secondo Vice Governatore che lo 

prepara e che poi lo presenta nella veste di Primo Vice Governatore alla Assemblea di 

apertura.  

L’esigenza di una rendicontazione sociale è stata un obiettivo sensibile per il Centro Studi 

che l’ha inserita nello Statuto dal 2005 e nell’anno lionistico 2008-2009 ha pubblicato il 

primo Bilancio di Missione.  

Da allora ha lavorato con determinazione in questa direzione con particolare attenzione 

alla formazione nei soci di una “mentalità del bilancio sociale” 
 (v. Approfondimenti: Il volontariato deve rendere conto?  DG Giovanni Nardelli 

 Il Bilancio Sociale: dalla missione all’impatto SVDG Giorgio Brigato e PDG Gianni Sarragioto) 

 

 La Comunicazione esterna 

Rendere conto di chi sono i Lions oggi e di che cosa fanno è compito anche della 

Comunicazione. Al questo tema è stato dedicato un ampio spazio di studio e di dibattito, 



come testimoniano i molti documenti distrettuali a disposizione, sia per le evidenti e 

riconosciute possibilità di questa competenza sia per la consapevolezza che essa  è ormai 

un aspetto fondamentale ed imprescindibile anche del nostro agire lionistico: infatti saper 

comunicare chi siamo noi oggi, quello in cui crediamo e quello che realizziamo rende 

veramente incisiva la nostra presenza e nostra l’azione. 

L’impegno in questa direzione non si è interrotto neanche durante la pandemia quando 

l’attività distrettuale, nella filosofia di non aver paura delle difficoltà ma di cercare di 

cogliere le opportunità che ci potevano essere anche in una simile situazione, non ha 

interrotto il lavoro e con rinnovata energia ha realizzato una decisa azione di 

aggiornamento della comunicazione digitale. E così la pandemia è stata, nella sua 

pericolosità, anche un acceleratore di conoscenze e competenze. 

Gli ambiti principali di approfondimento, realizzati con il supporto importante del socio 

Domenico Lalli e dei responsabili delle tecnologie digitali del Distretto, sono stati quello di 

utilizzare al meglio il lavoro da casa sostituendo i luoghi di incontro reali con stanze virtuali 

e quello di realizzare prodotti registrati e quindi sempre riproducibili in modo che la 

modalità telematica possa fungere da moltiplicatore comunicativo. Questo aggiornamento, 

necessitato dalla situazione di isolamento forzato, ha prodotto un bagaglio di competenze 

tecnologiche comunitario e consolidato che ha dato un impulso speciale alla possibilità 

lionistiche del Distretto. 

“Chi si dedica al servizio cerca di fare qualche cosa per gli altri e quindi per la società 

quasi sempre vede la comunicazione come qualche cosa di aggiuntivo se non di 

secondario. La comunicazione invece fa parte del servizio che si fa alla società.  E questo 

è l’obiettivo del Piano Generale per la Comunicazione progettato e sostenuto dall’ IPG 

Terenzio Zanini e arrivato ad una sua definizione proprio durante la pandemia. 

La complessità del tema della comunicazione in generale e le caratteristiche specifiche del 

Progetto richiedono uno spazio ampio e un discorso approfondito, qui possiamo utilmente 

riportare la significativa presentazione al Workshop di formazione del 10 febbraio 2021 

della Coordinatrice del Comitato Comunicazione che sintetizza i momenti principali del 

percorso   “……Noi Lions vogliamo diventare una comunità comunicante con una 

modalità condivisa. Questo progetto per la comunicazione, frutto di un lavoro iniziato nella 

primavera dello scorso anno, nella prima fase della pandemia, è uno strumento molto utile 

per formare in noi Lions una sensibilità collettiva per quanto riguarda la comunicazione, 



che deve diventare patrimonio di tutti i soci. Sì, perché oggi siamo tutti comunicatori, tutti 
connessi e capaci di lanciare e rilanciare informazioni. Questa è un’opportunità, a patto 

che sappiamo utilizzarla nel modo giusto, cioè siamo preparati a comunicare “chi siamo e 

cosa facciamo” in modo efficace, corretto e omogeneo. Proposto l’anno scorso, il progetto 

ha coinvolto anche i distretti ta1 e ta2. Un importante Studio di Consulenza d’immagine e 

Marketing ha organizzato una serie di incontri online, ai quali hanno partecipato i 

governatori e vice dei tre distretti e noi coordinatori della comunicazione. Ci sono state 

poste moltissime domande su tutti gli aspetti della nostra associazione, come si fa quando 

si profila un’azienda. Dall’elaborazione delle risposte sono stati ricavati gli elementi 

identitari della nostra associazione e sono state elaborate da questi professionisti le 

formule, brevi e significanti, con cui presentarci nelle diverse realtà con cui entriamo in 

contatto. …………….. ma all’esterno evidenziamo il problema del quale ci siamo occupati, 

i risultati che abbiamo ottenuto, quello che c’è ancora da fare. Così anche il nostro 

comunicare diventa un servizio, un focus su una fragilità che darà attenzione a un 

bisogno, attivando il circolo virtuoso della solidarietà. E il nostro far sapere diventa un fare 

per gli altri, un altro modo di -prendersi cura-  e di declinare il nostro we serve.   

Chi siamo? Cosa facciamo?  Siamo una Associazione internazionale di Lions Club in cui 

ciascun Lions mette le proprie competenze e il proprio tempo a disposizione del prossimo 

per rispondere a bisogni del territorio e della Comunità. Questa è proprio la nostra carta di 

identità quella che ci identifica e ci distingue. (v. Approfondimenti: La Comunicazione esterna 

per il Distretto 108 Ta3 , PDG Antonio Conz) 

Sul piano informativo interessante ed utile si conferma il progetto editoriale promosso dal 

PDG Antonio Conz e realizzato dai Soci impegnati da tempo, con la loro professionalità, in 

azioni di servizio dedicate al settore scuola. Un opuscolo informativo che raccoglie la vasta 

offerta pedagogico-didattica a supporto dell’attività dei Docenti, realizzato in una forma 

grafica che permette una l’individuazione rapida in relazione a singole  

 

Incontri permanenti  

Il Centro Studi nel tempo ha creato e stabilizzato dei momenti di incontro con i Soci e non, 

connotati da valenze diverse: le Assemblee Intermedie, la Serata Melvin Jones Fellow,  il 

Premio Donna lions e L’Accademia del Lionismo 

Le Assemblee Intermedie, che si svolgono preferibilmente nei mesi di Novembre e 

Febbraio, sono incontri in cui vengono affrontati ed approfonditi argomenti particolarmente 



significativi per la vita lionistica con una visione ampia ed integrata delle problematiche e 

delle possibilità della Associazione.   

La Serata Melvin Jones, che si svolge normalmente nel mese di gennaio per ricordare il 

fondatore del lionismo nato il 13 / 01 del 1879, rappresenta un’occasione per condividere il 

piacere di stare insieme in un clima di amicizia e di orgoglio associativi. Il Melvin Jones 

Fellow è la più alta onorificenza che la Fondazione Internazionale LCIF conferisce a chi si 

è distinto per il progresso e per la crescita della sua Comunità, riconoscendosi nello spirito 

Lions: essere insigniti di Melvin Jones è un onore che rende orgogliosi di appartenere alla 

famiglia lionistica, ma è soprattutto un impegno di continuare a essere di esempio positivo 

per la Società. 

La Fondazione del LCI dalla sua costituzione nel 1968 si è impegnata per sostenere i 

grandi obiettivi di servizio dei Lions in tutto il mondo fornendo i mezzi necessari per 

rispondere a necessità importanti e assegnando sussidi in quatto aree principali: Vista, 

Giovani, Disastri Attività Umanitarie.  Anche il nostro Distretto ha usufruito dei suoi 

contributi as esempio per sostenere il progetto del Gruppo Polis a PD, per la Casa di Anna 

a Zelarino (VE) e per il progetto Alambicco di Conselve (PD) e per la casa di accoglienza 

delle donne abusate  a Venezia.( v. Approfondimenti:  LCIF: Storia, cronaca e futuro! ,   ID 

Sandro Castellana ). 

 Il premio Donna Lions è stato pensato con gli stessi intenti per far emergere l’eccellenza 

declinata al femminile offrendo un riconoscimento ad una socia del nostro Distretto e ad 

una non socia e ad una personalità indicata dai Leo 

 Dall’a.l. 2016/2017 è attiva l’Accademia del Lionismo che nel 2019/20, pur rimanendo 

strettamente collegato col Centro Studi, si è strutturata formalmente in modo autonomo. 

Organizza incontri e approfondimenti su temi che si vanno orientando verso la trattazione 

di argomenti che hanno riscontri importanti nell’etica e negli scopi della nostra 

Associazione 

                           

                        
Fondazione distrettuale : origini,obiettivi,prospettive    
a cura del PDG Girolamo Amodeo: 

 
Era l'anno sociale 2002-2003 quando Luigi Marchitelli, Governatore in carica, parlò per la 

prima volta della costituzione di uno strumento giuridico previsto dal codice civile che 



permettesse ai Club una maggiore sicurezza in campo contrattuale e fiscale e che si 

ponesse come terminale operativo dei Club. Con queste premesse, la proposta della 

costituzione di una Fondazione fu accettata immediatamente dal Governatore che 

cominciò, a febbraio del 2003, a parlarne nei Club. Certo, la proposta di costituire una 

Fondazione venne accolta con perplessità. (È bene utilizzare qualche eufemismo). Del 

resto l'anno sociale era in via di conclusione e non restava tempo per approfondire e 

spiegare ai soci il perchè della proposta. Nelle ultime settimane dell'anno sociale non se 

ne parlò più. Quella idea, o forse quella intuizione, enunciata semplicemente e senza 

fronzoli, metodo che caratterizzava il personaggio, era, o probabilmente voleva essere, 

solo una risposta alle riflessioni che venivano elaborate da tempo da qualche Socio lion tra 

i più autorevoli e avveduti. Quelle riflessioni prendevano le mosse dalla constatazione che 

aver voluto, nei decenni precedenti, qualificare il lionismo come movimento di proposta, 

idea maturata negli anni '60, non aveva dato i frutti sperati. 

Anzi i Club avevano cominciato a tralasciare interventi di piccola beneficenza e di 

sostegno nei confronti di situazioni di disagio senza che questo fenomeno fosse 

compensato da una pregnante azione realmente propositiva ed incisiva riconosciuta 

dall'opinione pubblica. Si avvertiva, sempre di più quindi, uno scollamento tra il Club e la 

comunità nella quale operava. Ciò, con il tempo, avrebbe potuto significare un sicuro 

danno per la vita stessa dei Club che rischiavano di restare confinati, loro malgrado, in un 

ruolo insignificante. 

Falliti o non raggiunti gli obiettivi forse troppo idealizzati, sembrava opportuno ricorrere, se 

non proprio ad un revirement, a quelle che comunque erano rimaste le radici del Club: 

cioè a dire il suo territorio e le azioni di solidarietà concrete, efficaci, riconoscibili. 

Occorreva, cioè, secondo questo ragionamento ritornare a stringere con la popolazione e 

le Istituzioni locali un nuovo e più forte legame inteso come elemento fondamentale 

propedeutico allo sviluppo sia dei "service" promozionali sia di quelli di impronta solidale e 

di beneficenza che avevano caratterizzato l'Associazione sin dalla propria costituzione. 

Forse quella era una intuizione precoce che rispondeva a tutte queste esigenze, compresa 

la sensazione che un certo modo di fare lionismo si avviava a conclusione, o forse questa 

idea ha trovato adesso la sua legittimazione man mano che la Fondazione ha cominciato 

ad essere conosciuta e riconosciuta; forse questo nuovo strumento va diventando una 

opportunità via via che le criticità dello Stato sociale esigono risposte diverse da quelle di 

un tempo. Ma io aggiungerei anche che le sensibilità culturali e organizzative dei Soci si 

vanno evolvendo. Perchè è stata pensata?:  per aiutare i Club nei loro service, per 



sollevarli da responsabilità nella gestione di importi qualche volta rilevanti, per mettere a 

disposizione di tutti uno strumento in grado di coagulare la forza dei Club e realizzare 

progetti meno striminziti di quelle realizzabili da un solo Club. Comunque, finito l'anno 

sociale 2002-2003, senza che si fosse arrivati ad alcuna conclusione, mi era rimasto 

l'amaro in bocca. Non avevo calcolato che il nuovo Governatore Francesco Celante 

entusiasta dell'idea, avrebbe preso in mano la situazione e con una cavalcata durata 

l'intero anno, con una intensità e lucidità eccezionale sarebbe riuscito a convincere 

trentadue del quarantasei Club a costituire, con l'assistenza del notaio Lino Schiavi, nostro 

apprezzatissimo e indimenticabile socio, la Fondazione. Toccò a me l'anno successivo 

riuscire, anche con l'aiuto di Wilma Viscardini altra nostra grande socia, a far aderire tutti 

gli altri Club: salvo lo Jesolo Lido che ci ha pensato un po' di più; come si dice? Lancia una 

bottiglia nel mare, con un messaggio. Qualcuno la raccoglierà! Ma questa è acqua 

passata. Oggi abbiamo la Fondazione che è una persona giuridica, regolata dal codice 

civile, che opera e agisce nel rispetto della legislazione civilistica, contabile, fiscale. Quindi 

non è un Club Lions: e' la personalizzazione virtuale di un patrimonio, alla cui costituzione 

hanno contribuito tutti i Club del nostro Distretto; un patrimonio vincolato al perseguimento 

degli scopi statutari. Ha tutti, o quasi, i vincoli di una società per azioni. E' una organismo 

la cui gestione presuppone impegno, competenza, professionalità, e soprattutto 

responsabilità. 

Lo Statuto della Fondazione prevede la possibilità di operare nei settori della ricerca 

scientifica di interesse sociale, nei settori dell'istruzione, della formazione, dello sport, della 

solidarietà e tutela delle categorie più deboli e delle persone svantaggiate, nonché nei 

settori dell'arte e della cultura, analogamente a quanto fanno Fondazioni più conosciute 

della nostra. Sono questi i requisiti che hanno permesso di ottenere la qualifica di ONLUS 

e di poter beneficiare del 5 per mille dell'Irpef assegnato dai contribuenti al momento della 

compilazione della dichiarazione dei redditi.  

E' in grado di assicurare la continuità nel tempo indipendentemente dai responsabili pro-

tempore, di garantire la legittimità contabile fiscale ecc. dell'operatività dei Club e di offrire 

loro, infine e soprattutto, un unico e comune terminale operativo  

Lo Statuto prevede pure quali componenti del Consiglio di Amministrazione il Governatore, 

il Past Governatore, il primo e il secondo vice Governatore. E' di tutta evidenza come le 

decisioni assunte in quella sede sono prese con l'avallo dei massimi 

rappresentanti del Distretto. Il Consiglio Generale composto dai Presidenti dei Club, poi è 

l'unico organo abilitato ad approvare i programmi. Programmi che di fatto sono il frutto 



della collaborazione tra i Club. Si può ben dire, quindi, che la Fondazione nei fatti è una 

struttura del Distretto. Da qui una notazione va fatta sulla spesso reclamata autonomia, 

qualche volta malintesa, dei Club e sul rapporto tra Club stesso e Fondazione. Ricordato, 

ma non ce n'è bisogno, che il Club è obbligato al rispetto delle norme emanate 

dall'Associazione Internazionale dei Lions Club presso la quale ha richiesto l'adesione e 

ottenuta la "Charter", è evidente che la sua autonomia trova il proprio limite in queste 

norme. Nel nostro caso, però, è il Club che, assieme agli altri, ha istituito la Fondazione 

per servirsene. Il rapporto è, quindi, rovesciato. La Fondazione dei Club Lions del Distretto 

108TA3 che, peraltro, ha ottenuto il riconoscimento dall'Associazione Internazionale ed è 

stata autorizzata ad utilizzare il logo, si pone, infatti, come strumento funzionale a 

disposizione dei Club che sono, è bene sottolinearlo, coloro che hanno costituito il 

patrimonio. Il rapporto tra i due soggetti deve, quindi, essere interpretato per quello che è 

effettivamente: la Fondazione opera all'interno del "perimetro circoscritto dai Club e dal 

Distretto" trovando i propri limiti in questo ambito. 

Ma il ragionamento, per essere completo, deve ricordare che i Club, una volta che in 

autonomia hanno preso una decisione nell'ambito della Fondazione, devono poi rispettarla 

senza distinguersi dalle decisioni che hanno assunto nel Consiglio Generale. 

In ogni caso occorre pensare al futuro. La via maestra che dobbiamo seguire è quella di 

investire sui nostri Club, di far maturare la consapevolezza di poter esprimere tutta la loro 

potenzialità se sono in grado, attraverso un'azione comune e coordinata, di pensare e 

attuare, oltre ai service di Club, service di grandi dimensioni, utilizzando ovviamente la 

Fondazione. Ci aiuteranno in questo le nuove opportunità offerte dalla normativa sul Terzo 

Settore e del progressivo sviluppo, mediante la sussidiarietà circolare, di un'economia a 

misura d'uomo. 

 
 

L’Associazione piu’ bella del mondo (il lions).   Da beneficenza a sussidiarietà: la 
fondazione di clubs lion del distretto 108 ta3     a cura di    PDG Gianni Sarragioto , 
Segretario generale della Fondazione   

 
 
I Lions Clubs da semplici associazioni non riconosciute ad enti del Terzo settore. 

Con queste brevi note si vuole far conoscere chi sono i Lions e far capire a chi non lo è 

quanto sia importante il Lions Clubs International. Se pur in maniera sommaria, si 

vuole scoprire prima l’Italia dei Lions, poi l’Europa e, infine, il mondo, il mondo dei 

Lions. Sì, un mondo che si vuole presentare a partire da quel lontano 1917, anno di 

nascita del lionismo. Fatti del passato, certo, ma anche del presente che sono fissati 



nel tempo e che riportano il pensiero a uomini, donne e giovani che operano nel segno 

della mission (1) e della vision (2) del Lions Clubs International.  

Nel realizzare questo lavoro, mi sono chiesto come sia possibile trasferire su carta 

centinaia di iniziative e quale sia il modo migliore per mostrare a tutti quanto il lionismo 

sia una “bella realtà”, pur poco conosciuta, del nostro mondo da oltre 100 anni. Lo 

abbiamo fatto - è la risposta – nella maniera più semplice: il minor numero di parole 

possibile ma significative. Che bello sarebbe – mi sono detto - se tutti capissero, 

leggendo questo breve elaborato, che la nostra associazione è molto più importante di 

quanto alcuni di noi pensino e che bello sarebbe se anche là fuori la conoscessero e 

l’apprezzassero per quello che fa. E non è poco! Sì, perché il lionismo fa. E fa tanto, 

perché è fatto da un milione e mezzo di persone di 210 Paesi che pensano solo agli 

altri e lo fanno sia a livello locale che nazionale e mondiale. Un’attività, immensa, che 

rende i soci del Lions International fieri di appartenere alla più importante e affidabile 

associazione di servizio del mondo. Un’associazione che è in grado di migliorare, 

sempre di più, un mondo che ha un disperato bisogno dei Lions.  

WE SERVE (3) 

______________________________ 

(1) Mission dei Lions: Dare modo ai volontari di servire la propria comunità, rispondere ai 

bisogni umanitari, promuovere la pace e favorire  la comprensione internazionale attraverso i 

Lions Club 

(2) Vision: Essere il leader mondiale nel servizio comunitario e umanitario 

(3) Il motto dell'associazione è "We serve" ("Noi siamo al servizio").  

Se si dovesse rappresentare sinteticamente, a chi non è un Lion, quale sia la 

peculiarità principale e preminente che caratterizza, dalla sua fondazione, il Lions 

Clubs International, si indicherebbe ovviamente il servizio, un servizio volontaristico e 

disinteressato alle comunità ed in particolare alle persone in stato di bisogno, insieme a 

straordinarie campagne internazionali di aiuti e sostegni umanitari in tutti i paesi del 

mondo, il tutto realizzato, con un grande cuore, da persone provenienti da 210 paesi e 

aree geografiche, diversissime per aspetti somatici, culturali, religiosi, ma uniti dalla 

stessa comune natura umana e da un comune sentire intimistico che si appalesa e si 

concretizza con il dono di tempo, lavoro e denaro, insieme ad altri, nell’ambito di una 

compagine associativa (Club/Associazione) ed attraverso una modalità operativa che 

vede, nel we serve, un impegno sinergico dei componenti il sodalizio. 



Ritengo che questo lavoro ben si coniughi con l’evoluzione storica del volontariato o 

dell’welfare, e delinea alcune caratteristiche di un’associazione di servizio parte di un 

network di servizi a livello mondiale che opera facendo tutto ciò che è necessario per 

aiutare le comunità locali. 

I primi cento anni hanno dimostrato che il servizio umanitario realizzabile attraverso e 

nell’ambito del Lions Clubs International non ha limiti, che è una energia pulsante che 

trasferisce, sia a chi dona che a chi riceve, un calore straordinario, una forza unica, in un 

mix esplosivo di idealità ed etica.  

 Pertanto la consapevolezza che tale impegno verso gli altri realizzi non solo speranze, ma 

anche e soprattutto aiuti concreti, sprona i Lions, e speriamo anche tanti altri ancora non 

Lions, a credere fermamente nella validità di questo impegno, spingendoli ad affrontarlo 

con ottimismo e passione, nella oggettiva consapevolezza che anche nell’immediato 

futuro, il lionismo è nella condizione di potere accettare sfide aperte di portata 

internazionale (vista, fame, ambiente, diabete, cancro pediatrico) e di raggiungere con 

slancio nuovi e più ambiziosi traguardi solidaristici, richiestici anche dalle principali agenzie 

internazionali (Nazioni Unite, OMS, FAO, etc.), nell’ambito degli obiettivi di sviluppo 

sostenibile del 2030.  

Cento anni e non sentirli, cento anni e avere nel proprio DNA un elisir di giovinezza, ma 

anche cento anni di amicizie, di rapporti divenuti solidi come rocce, perché LCI è anche 

questo: condivisione, aiuto a chi è nel bisogno, ma anche, legami indissolubili di amicizia e 

di stima. Il mondo è cambiato ma LCI, pur nel cambiamento fisiologico delle dinamiche 

organizzative, è rimasto fedele ai suoi principi originari: fare qualcosa, grande o piccola 
che sia, per aiutare gli altri e per migliorare la loro esistenza. Ingrediente: chi ha avuto 

qualcosa dalla vita ha il dovere di donare, “quod superest” a chi soffre. Al povero, al 

negletto, al diseredato, all’ammalato, a chi, solo, attende la morte come liberazione. Inizia 

così una crociata di solidarietà voglia di uscire dal proprio ego ed andare al largo nel 

grande mare dei bisogni umanitari: amalgama che lega trasversalmente milioni di 

persone e li fa gioire quando si ritrovano nelle convention internazionali, nei congressi di 

distretto, di nazione, nei forum continentali: occasioni nelle quali regna soddisfazione ed 

orgoglio di comunicare e conoscere esperienze altrui per allargare il ventaglio dei servizi 

da offrire alle comunità. 

Dalla elemosina, alla beneficenza, alla sussidiarietà. 

Ai primi anni Cinquanta gli interventi dei Lions Clubs, che erano costituiti, come del resto i 

Rotary club, da esponenti delle classi sociali medio alte, si indirizzavano soprattutto alla 



beneficenza. Talvolta al restauro di monumenti o opere d’arte. Oltre che alle iniziative 

lanciate a livello internazionale da LCI. Con i primi anni Settanta i Lions Clubs 

organizzavano non solo iniziative a favore dei meno fortunati ma altresì i c.d. service 

d’opinione e cioè occasioni di discussione o di dibattito sui grandi temi di rilevanza sociale, 

medica, educativa ed istituzionale. Con il costante arretramento del Welfare iniziarono ad 

occuparsi di temi sempre più concreti, entrando in contatto con le amministrazioni locali e 

con quelle sanitarie, financo cooperando con loro in diversi settori. Oggi non c’è club che 

non abbia istituzionalizzato questi rapporti, che non si dedichi a raccolte fondi, che non 

metta a servizio del pubblico le professionalità e le competenze dei propri soci. Chi meglio 

quindi dei club service possono incarnare i tratti degli enti del Terzo settore, ovverosia 

associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni e altri enti di carattere privato 

diversi dalle società “costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, 

solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di 

una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione 

gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o 

servizi...”? 

Coi primi anni duemila ci si rese conto, in coincidenza con i primi tentativi di applicazione 

pratica del principio di sussidiarietà orizzontale, favorito dalle modifiche costituzionali del 

2001, che lo strumento associativo tradizionale era inadeguato. 

Si precisa infatti che i Lions Club sono costituiti proprio per il perseguimento, senza scopo 

di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via 

esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale come richiesto da Codice 

del terzo Settore. 

È necessario, guardando al futuro, fare una riflessione sulle nostre scelte, affinché anche 

tanti altri possano ritrovare concrete testimonianze dei nostri luoghi e della nostra realtà. 

Dobbiamo operare, pertanto, su attività concrete e permanenti per interfacciarci con le 

strutture pubbliche e la società in forma diretta e per far sì che siano altre strutture che 

offrano il loro contributo nella nostra azione umanitaria e non viceversa. Sarà necessario, 

sempre più, motivare i soci affinché si sentano a casa loro e possano toccare con mano 
un’opera fatta da noi, gestita da noi, che continui, grazie alla nostra attività, ad 
offrire un servizio alla comunità. Creiamo realtà nelle quali vogliamo esserci e restarci e 

superiamo i nostri campanilismi, le resistenze al cambiamento, il timore di chiedere, la 

paura di non farcela. Ciò che ha davvero valore nell’associazione non sono i ruoli e gli 

incarichi annuali, ma le idee e i progetti. 



I nostri punti di forza sono il senso di solidarietà, l’orgoglio di appartenenza alla nostra 

associazione e la consapevolezza che ogni volta che ci siamo convinti di realizzare 

qualcosa ci siamo sempre riusciti. 

Che bello sarebbe se in ogni città italiana ci fosse un “Punto Lions”. Avremmo tanti punti 

Lions che ci consentirebbero, quando facciamo una tappa, di sentirci a casa nostra. 

I Lions sanno gettare il cuore oltre l’ostacolo, senza paura. Gettiamolo con il coraggio, la 

forza e l’entusiasmo che ci appartiene, consapevoli che quando si fa qualcosa di grande 

per gli altri non ci saranno rimpianti, e convinti, come siamo, che la nostra vita abbia un 

senso fino a quando avremo voglia di costruire qualcosa. 

In questo particolare momento storico, a parere di chi scrive, i Lions dovrebbero 
poter trovare una nuova modalità di essere “la più grande associazione di servizio 
al mondo”, e concentrare le attenzioni sulla risposta coordinata alle emergenze sociali 

derivate (e acuite) dall’emergenza sanitaria, nonché agire su un grande percorso culturale 

che faccia della nostra associazione quel laboratorio di sperimentazione e produzione 

culturale utile al Paese nell’individuazione di prassi e modalità per la ricostruzione dei 

tessuti sociali ed economici. 

LA FONDAZIONE DISTRETTUALE RISPONDE A QUESTE CARATTERISTICHE? 

Possiamo affermare che l’obiettivo principale della Fondazione è quello di promuovere 

l’aggregazione, il coordinamento e l’utilizzo di risorse e competenze provenienti da 

soggetti pubblici, privati e del mondo non profit. L’obiettivo finale è quello di contribuire alla 

razionalizzazione, alla coordinazione ed alla modernizzazione degli interventi a carattere 

sociale, superando la parcellizzazione attuale e quindi realizzando progetti a livello 

nazionale ed internazionale sostenuti con ingenti capitali e competenza manageriale, 

raccolti anche grazie al suo apporto.  Quest’ultima è stata creata per sostenere 
l’attività del singolo club o di più clubs che hanno ipotizzato un valido progetto ed 
intendono realizzarlo insieme. Il progetto sarà il frutto di una attenta analisi dei 
bisogni della collettività, e l’attività della singola cellula operativa sarà così 
connotata da continuità e sostenuta da un organismo destinato a reperire fondi per 
finanziare le attività.  

Non sembri tedioso ribadire che oggi, ancora con l’attuale configurazione dei nostri clubs, 

effettuare raccolte fondi, anche se finalizzate alla realizzazione di un progetto chiaro e 

dettagliato, non sia operazione consentita. Divenendo organismo del Terzo settore il Club 

– la nostra Fondazione già si trova in questo ambito giuridico - potrà effettuare la raccolta 

fondi. 



A nostro avviso, la struttura così parcellizzata dei club, frammentata nei territori e a volte 

composta da pochi soci, non sembra essere vocata a tale tipo di attività che rimarrebbe 

sempre e comunque un onere per i responsabili del Club. Ecco quindi che risulta 

opportuno ed efficace finanziare le attività del singolo club con la struttura 

specificatamente realizzata. Lo strutturare e nel nostro distretto aver strutturato una 

fondazione distrettuale, diviene un elemento essenziale ed imprescindibile per poter 

realizzare più compiutamente i service o comunque far sì che l’opera del singolo club 

possa essere maggiormente incisiva ed efficace. 

Ma vi è di più. Abbiamo più volte ipotizzato che della Fondazione siano partecipi le 

imprese disposte a sostenere i progetti. Allo stesso modo l’adesione delle realtà 

economiche, soprattutto private, potrà essere stimolata dai club, dai soci, per far 

convergere le attività nella Fondazione distrettuale dei Club Lions del nostro Distretto. 

Bisogna tenere presente che con siffatta struttura, disciplinata dalla nuova normativa, 

l’impresa non effettuerà il finanziamento solo quale atto di cortesia ma ne avrà una 

ricaduta vantaggiosa. Invero, oltre a poter decurtare dal proprio reddito quanto finanziato, 

le imprese avranno una condivisione del progetto ed un consistente ritorno di immagine. 

Peraltro la Fondazione diventerà interlocutore unico, privilegiato, maggiormente affidabile. 

Con la Fondazione i Lions potranno trasformarsi da richiedenti un contributo episodico in 

promotori di campagne di finanziamento con raccolta di fondi per perseguire obiettivi 

condivisi anche dalle realtà economiche. 

Ulteriore annotazione. Ipotizzando la presenza della Fondazione il nostro pensiero corre 

anche alla LCIF. L’esistenza di tale realtà internazionale non produce alcun contrasto né 

logico né funzionale. 

                                                             

 

I Lions devono rendere conto ?       a cura di    DG Giovanni Nardelli 
  Nella evoluzione culturale della società la Politica, l’Etica e l’Economia hanno compiuto 

un importante cammino: la rendicontazione sociale per poter valutare anche le 

conseguenze sociali della propria azione.  Di questi temi, Bilancio Sociale / Bilancio di 

Missione si iniziò a discutere, nei primi anni ’70, negli ambienti accademici statunitensi ed 

europei fino alla legge francese del 1977 che introdusse l’obbligo del bilancio sociale.  

Ma è negli anni ’90 che si è consolidato il significato ed è iniziata la diffusione della 

rendicontazione sociale in tutti i Paesi industrializzati, con i primi esempi concreti in Italia 

per le organizzazioni di volontariato del rendiconto finanziario con evidenza delle 



donazioni, dei lasciti e dei beni ricevuti secondo quanto stabilito dall’art. 3 della legge 

266/91 ed in Europa del 2001 con la pubblicazione del Libro Verde della Commissione 

Europea sulle responsabilità sociale delle imprese e del 2002 con la formulazione delle 

Sustainability Reporting Guidelines 2000 – 2011 da parte del Global Reporting Initiative 

(centro di collaborazione ufficiale del United Nations Environment Programme) , a cui 

seguono le Linee Guida G4 ( 2011), una nuova generazione di rendicontazione del 

Bilancio non finanziario, di sostenibilità grazie ad una consultazione multi-stakeholder 

durata 2 anni, che ha coinvolto 120 esperti di diversi Paesi e che consentirà alle aziende e 

alle organizzazioni di raccontare le proprie performance economiche, ambientali e sociali. 

Il Bilancio di Missione è lo strumento tramite il quale rappresentare informazioni 

qualitative, quantitative e monetarie dell’operato dell’istituzione per monitorare e valutare, 

la conformità ai valori etici ed alla missione dei risultati realizzati. Il Bilancio di 

Missionefornisce informazioni sul Contenuto della missione e sulle Attività realizzate per il 

suo perseguimento. Il ripercorrere l’attività dell’anno con la misurazione in primis del 

raggiungimento della missione, vuol dire mettersi in discussione, facilitare la crescita 

dell’intera organizzazione, con sistematiche occasioni di riflessione, analisi, confronto 

interno ed esterno.  

L’ambito informativo superiore è quello di rendicontare sulla responsabilità sociale a cui si 

adempie con un documento definito Bilancio Sociale che va oltre il perseguimento della 

missione per rendere conto delle azioni, rispetto agli aspetti rilevanti per tutti gli 

stakeholder dell’organizzazione, anche se non strettamente legati alla missione 

dell’organizzazione. Le linee guida sulla rendicontazione sociale nella pubblica 

amministrazione stabiliscono che “Ogni istituzione è responsabile degli effetti che la 

propria azione produce nei confronti dei suoi interlocutori e della comunità.” Tale 

responsabilità richiede di dar conto della propria azione ai diversi interlocutori, costruendo 

con essi un rapporto fiduciario e di dialogo permanente. Dunque, ogni organizzazione ha il 

dovere di rendere conto (accountability), ovvero di informare tutti gli interessati su come si 

è adempiuto alle responsabilità nei loro riguardi. Non esiste un modello standard di 

bilancio di missione o di bilancio sociale, esistono delle linee guida, ed esiste un approccio 

operativo che è quello del miglioramento continuo. Ovvero gradualmente ci si può 

impegnare in una rendicontazione sociale, avendo come primo obiettivo il bilancio di 

missione. 

È opportuno precisare che non esiste un obbligo di legge nel redigere tali documenti, se 



non per il rendiconto, ma esiste il dovere di rendere conto ai terzi, dovere fondamentale 

per chi opera principalmente con risorse non proprie (erogazioni liberali, contributi), dovere 

a cui si risponde adeguatamente realizzando quanto meno il bilancio di missione. Dunque, 

in ambito istituzionale, le organizzazioni di volontariato e gli enti no profit in genere 

rispondono al dovere di rendere conto con la redazione del bilancio sociale e del bilancio 

di missione.” 

 

Il bilancio sociale: dalla missione all’impatto         a cura di    SVDG Giorgio Brigato e    

PDG Gianni Sarragioto 

Introduzione.  

Nel progetto degli Autori, queste poche paginette costituiranno la parte centrale di un più 

corposo elaborato in cui si darà conto dei dati raccolti negli scorsi quattro anni grazie 

all’inserimento (operato da Presidenti e Segretari di Club del Distretto Lions 108 Ta3) delle 

“Schede di Bilancio Sociale”. 

Anche se privo della esposizione analitica e della valutazione critica dei dati, questo 

documento vuole rappresentare la motivazione etica e la normativa di riferimento che 

devono orientare chiunque operi a favore della collettività nella composizione di un 

Bilancio di Missione. 

L’Augurio, a quanti avranno desiderio di leggere la seguente esposizione, è che venga 

riconosciuto l’ineludibile percorso ai fini di una efficace redazione di una Relazione di 

Missione e di un bilancio sociale. 

Nella parte finale verranno riportati alcuni riferimenti normativi per far conoscere il 

percorso di approdo alla regolamentazione di questa componente significativa del mercato 

del lavoro e dell’economia sociale. 

L’evoluzione del “Bilancio”. 
1. Il Bilancio 
2. La Relazione di Missione 
3. Il Bilancio Sociale 
4. Quali le parti del Bilancio Sociale? 
5. Il Bilancio Sociale come responsabilità 
6. A chi serve il Bilancio Sociale? 
7. Chi lo ha fatto? 
8. Chi lo deve fare? 
9. Quali i vantaggi? 
10. Il Bilancio di impatto 
11. Da che cosa deriva l’impatto? 
 



1. Il Bilancio. 
“Fare” o “tenere” il bilancio risponde a un’esigenza atavica. Le prime tracce di 

redazione di bilanci sono ascrivibili al medioevo, tanto che già allora l’esigenza di un 

controllo contabile sui “libri” tenuti dai mercanti ha portato nel tardo 1500 alla 

fondazione di Collegi, Ordini e Istituti ai fini di verifiche a tutela degli interessi privati e 

pubblici (1). 

Il termine “bilancio” deriva dal verbo “bilanciare” nel senso di ragguagliare, cioè di 

operare un equilibrio o pareggiamento fra entrate e spese di una attività. Di 

conseguenza, è necessario redigere un rendiconto con il quale il gestore faccia 

conoscere se abbia avuto guadagno o perdita e di che entità (2).  

Qualsiasi persona interessata non solo a conservare memoria della propria produzione 

economica, ma anche ad analizzare i dati per cogliere scostamenti e mettere in atto 

rimedi, raccoglie i numeri relativi all’andamento della propria attività. Questo 

corrisponde al “Bilancio di esercizio”.  

2. La relazione di Missione. 

La relazione di missione (detta in passato anche bilancio di missione) è utile per 

mostrare agli stakeholder (i terzi in genere) la bontà dell’operato dell’Ente, aldilà degli 

aspetti economico-finanziari.  

La Relazione di missione è un documento divenuto obbligatorio dal bilancio 2021 per 

Enti del terzo settore in regime “ordinario” – ovvero per quegli ETS che scelgono, o 

sono obbligati, ad adottare contabilità ordinaria.  La Relazione di Missione descrive più 

dettagliatamente l’attività e gli obiettivi dell’attività sociale, ovvero descrive tutto ciò che 

non è rappresentato dai bilanci e dagli aspetti strettamente economico-finanziari. 

La Relazione di Missione è, pertanto, il documento - allegato al Bilancio - che integra i 

dati economici, patrimoniali e finanziari dell'ente con valutazioni e indicatori che 

evidenziano l'utilità sociale dell'organizzazione. 

Nella Riforma del Terzo Settore i riferimenti per l’adozione della relazione di missione 

sono rappresentati dall’articolo 13 comma 1) del D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017. 

Questo documento presenta diversi punti di contatto con le informazioni provenienti 

dal bilancio sociale.  

Il decreto “Adozione della modulistica di bilancio degli Enti del Terzo Settore” del 5 

marzo2020 – pubblicato ad Aprile 2020 in Gazzetta Ufficiale – riporta le linee guida per 

la redazione della Relazione di Missione per Enti del Terzo Settore. 

 



 
3. Il Bilancio Sociale. 
Cos’è il bilancio sociale? Com’è vero che il gestore costituisce il motore della propria 

attività, è pur vero che essa comporta delle ricadute sulla società in cui il gestore 

opera. Per questo motivo tutte le categorie di persone che hanno una motivazione a 

conoscere gli effetti che tali attività generano nei propri confronti, sono riconosciute 

quali parti (stakeholders) direttamente interessate nella “produzione”. 

Il bilancio sociale è per sua natura un documento pubblico, rivolto a tutti gli 

stakeholders (associati, soci, cittadini, ecc.) interessati a reperire informazioni sull’ente 

del terzo settore (E. T. S.) che lo ha redatto, attraverso il quale «i lettori devono essere 

messi nelle condizioni di valutare il grado di attenzione e considerazione che 

l’Organizzazione riserva nella propria gestione rispetto alle esigenze degli 

stakeholders». 

Il Decreto 4 luglio 2019 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale 186 del 9 agosto 2019 riporta le linee guida per la redazione del 

bilancio sociale. 

Il bilancio sociale è un documento sempre più diffuso anche fra le imprese e non solo 

nelle organizzazioni non profit. 

È utile non solo a comunicare i risultati dell’attività dal punto di vista economico-

finanziario ma anche a dar prova ai cosiddetti stakeholder (soci, associati, cittadini, 

ecc.) circa l’impatto sociale, ambientale, ecc. dell’attività svolta dall’ente non profit.  

Il Bilancio sociale diventa quindi un documento utile a comunicare in modo trasparente 

e veritiero le attività dell’impresa sociale o dell’Ente del Terzo Settore utili a dare 

dimostrazione ai terzi dell’impatto dell’attività svolta. 

Il bilancio sociale costituisce, quindi, il documento che dimostra il raggiungimento delle 



finalità statutarie, i risultati raggiunti e l’eventuale ricaduta benefica per la collettività. 

Per poter conseguire quest’ultimo effetto e poterlo rendicontare agli stakeholders, il 

gestore non può non coinvolgerli fin dalla fase di progettazione, programmazione e 

strutturazione dell’attività. Per fare un esempio: una associazione non può limitarsi a 

dichiarare di aver donato –grazie a molteplici raccolte fondi – un pulmino per trasporto 

alunni ad una scuola senza accennare al numero degli alunni trasportati e 

possibilmente il loro grado di soddisfazione; così come non può esimersi da informare i 

donatori su molteplici aspetti inerenti l’elargizione: vedi le caratteristiche del pulmino, i 

costi di gestione, la garanzia di salvaguardia ambientale in ordine alle emissioni che lo 

stesso produce, ecc. Non dovrebbe poi mancare una valutazione sul grado di 

raggiungimento degli obiettivi che l’associazione si era prefissata con la donazione 

stessa; tale valutazione dovrebbe essere fatta sia da parte dell’associazione che da 

parte degli stakeholders, nell’ottica del processo di revisione di qualità. 

Il bilancio sociale, pertanto, è non solo uno strumento di dialogo, ma un vero e proprio 

strumento di consapevolezza, e quindi di gestione. Non a caso è stato definito come 

“uno specchio magico”. 

 

4. Quali le parti del Bilancio Sociale?  
 
 La redazione del Bilancio Sociale deve riportare tre sezioni: 
 
a) l’identità dell’ente 
L’azienda / ente / associazione spiega la propria storia, descrive l’ambito sociopolitico 

ed economico del territorio su cui insiste, esplicita i criteri che orientano le scelte 

strategiche, dichiara la propria “mission”, descrive la propria struttura organizzativa e il 

piano programmatico. 

b) il rendiconto  

In questa sezione vengono elencati i dati economici del periodo di riferimento; sono 

opzionali gli indici di efficienza e produttività, gli indici patrimoniali, gli indici di 

redditività. 

c) la relazione sociale 

In essa vengono esaminati i diversi aspetti dello "scambio" sociale tra l'impresa e i suoi 

interlocutori interni ed esterni, evidenziando la coerenza delle scelte sia con i valori 

etici dichiarati sia con le aspettative legittime degli stakeholder. 

 

5. Il Bilancio Sociale come responsabilità 



Recentemente sì è molto dibattuto sulla responsabilità sociale sia in ambito privato che 

in ambito pubblico da parte di entità private e di amministrazioni pubbliche. La 

maggiore difficoltà consiste però nella mancanza di una condivisione sul concetto di 

“responsabilità sociale”. Dobbiamo all’Unione Europea la più diffusa definizione di 

responsabilità sociale: «Integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed 

ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le 

parti interessate» (4). 

Tale azione consegue dall’esigenza di innovare le pratiche di gestione dell’impresa e 

del territorio. 

Pertanto, «Il bilancio sociale è l'esito di un processo con cui l'amministrazione rende 

conto delle scelte, delle attività, dei risultati e dell'impiego di risorse in un dato periodo, 

in modo da consentire ai cittadini e ai diversi interlocutori di conoscere e formulare un 

proprio giudizio su come l'amministrazione interpreta e realizza la sua missione 

istituzionale e il suo mandato» (5) 

 

6. A chi serve il Bilancio Sociale? 

Il bilancio sociale serve a tutti i “portatori di interesse” (stakeholder) rispetto ad una 

specifica attività. Con esso si informa e si dà conto su: 

 perché è stata fatta quella attività, 

 quali risultati sono stati ottenuti per risolvere quei determinati bisogni, 

 come è stata svolta quella attività. 

Non da ultimo, il bilancio sociale è un ottimo strumento di comunicazione all’esterno 

per far conoscere l’ente, l’associazione e lo svolgimento delle proprie attività. 

Naturale ricaduta sarà l’incentivare la collettività a partecipare ai processi di 

miglioramento delle attività che i gestori attuano nei suoi confronti. 
 
 
7. Chi lo ha fatto?  
 
Dalla prima formulazione sull’importanza del “Bilancio Sociale” in termini di attenzione 

alla collettività, molte aziende, società, associazioni si sono uniformate alla 

compilazione di questo importante documento. 

 

Per citarne solo alcune negli ambiti più disparati: 

 

a) Istituti Clinici Scientifici Maugeri SPA SB-IRCCS (6) 



b) Fondazione con il Sud - Bilancio di missione 2019: Riduciamo il distanziamento 

sociale (7) 

c) TIM - Bilancio di impatto (8) 

d) AS-ROMA - Bilancio di impatto (9) 

e) Centro Italiano Aiuti all’Infanzia (CIAI) - Bilancio di impatto (10) 

f) Community Building Solution - Bilancio di impatto (11) 

g) AVIS Regionale Veneto (12) 

h) Gruppo Veneto Diagnostica e Riabilitazione (GDVR) (Lo redige e lo pubblica fin 

dall’anno 

2010) (13) 

i) Diocesi di Padova. (14) 

 

8. Chi lo deve fare? 

La legge numero 106 del 6 Giugno 2016 “Delega al Governo per la riforma del terzo 

settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale” impone 

agli Enti del Terzo Settore l’obbligo di redigere il Bilancio Sociale. 

“Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il 

perseguimento,senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale 

e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o 

atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di 

azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.” 

 
Un certo numero di organizzazioni è (per legge) tenuto alla redazione del Bilancio 

Sociale. 

L’elenco delle organizzazioni obbligate a redigere il bilancio sociale è stato aggiornato 

dal Codice del Terzo Settore e sono: 

 

a) Enti del Terzo Settore (ETS) diversi dalle imprese sociali (solo se con ricavi o 

entrate >1.000.000,00 €/anno); 

b) imprese sociali, (cooperative e consorzi); 

c) Centri di Servizio per il Volontariato. 

Da quando entra in vigore l’obbligo del Bilancio sociale? 

Per gli Enti del Terzo Settore l’obbligo di redazione del bilancio sociale è un 

adempimento di assoluta novità che cambia, oltre per i requisiti visti ai punti precedenti, 

anche in base all’esercizio finanziario dell’ETS. 



Per gli enti che hanno l’esercizio finanziario coincidente con l’anno solare, l’obbligo di 

redigere il bilancio sociale scatta dal bilancio 2020 approvato pertanto nel 2021.                                                       

9. Quali i vantaggi? 

La redazione di un Bilancio contribuisce a valutare i risultati conseguiti, innescando un 

processo di audit, che contribuisce al miglioramento di qualità dell’organizzazione e ad 

una gestione più efficace e coerente con le finalità statutarie. 

La produzione di un documento di Bilancio può essere presentata agli Associati e alla 

collettività (beneficiari, utenti, enti pubblici, cittadinanza, ecc.). 
 
Il Bilancio Sociale è talvolta richiesto quale documento indispensabile per poter 

accedere alla richiesta di finanziamenti pubblici. 

 
10. Il Bilancio di Impatto 
 
Una “donazione”, in qualsiasi modalità avvenga, non sarà mai fine a sé stessa, ma 

sempre produrrà delle ricadute che andranno valutate a breve, medio e lungo periodo. 

Si può quindi affermare che l’impatto è rappresentato dal valore aggiunto – qualitativo 

e quantitativo, economico e sociale – generato in termini di efficienza e di efficacia 

dalle attività realizzate a beneficio degli stakeholder e delle comunità di riferimento, con 

effetti positivi su persone, sulla società e sull’ambiente. 

L’approccio adottato è più ampio di quello utilizzato per un Bilancio Sociale. 

Al fine di definire queste esternalità positive, nella realizzazione del Bilancio d’Impatto, 

è necessario mappare, illustrare e quantificare tutte quelle iniziative e quei programmi 

che permettono un miglioramento delle condizioni non prettamente economiche della 

comunità di riferimento. 

La logica evidenzia come il ritorno dell’attività di un’associazione, di un’azienda, non 

debba essere limitato esclusivamente al ritorno di immagine o economico dei soci, ma 

abbia dei risvolti sociali su tutta la comunità di riferimento. 

 

11. Da che cosa deriva l’Impatto? 

Il punto di partenza è la progettazione di un service: dalla individuazione del o dei 

bisogni 

della comunità in quel determinato momento o in quell’ambito territoriale, alle modalità 

di realizzazione, alle risorse necessarie, alla verifica delle richieste o delle aspettative 

dei destinatari che devono essere in precedenza identificati. 



Per un’associazione, la dimensione sociale rappresenta sia una premessa sia un 

ingrediente, per riuscire ad inserirsi e costruire legami sul territorio. Questo è tanto più 

vero, quanto più si tratti di territori marginali e di piccole comunità. Adottare una logica 

di impatto sociale è la premessa che permette all’associazione di essere ben accolta 

sul territorio in cui opera. 

Esiste un famoso detto che recita: “A caval donato non si guarda in bocca”. Proseguire 

su questa strada di elargizione senza una preliminare considerazione in ordine alle 

ricadute della donazione, oggi non è più consono ai nostri tempi. 

 
Il “cambio di passo” che la nuova normativa richiede, ma soprattutto l’irrinunciabile 

necessità di essere “efficaci” sulla collettività (obiettivo delle nostre azioni), consiste in 

una radicale revisione del nostro modo di operare, adottando uno schema operativo 

basato – fin dalle fasi iniziali – sulla progettualità, sulla condivisione e sulle specifiche 

competenze di tutti gli “attori” coinvolti nel servizio. 

 

La normativa di riferimento. 
Negli ultimi anni, diverse Leggi dello Stato o Circolari del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali (MLPS) sono intervenute a mettere ordine su quello che ormai da tutti 

è riconosciuto come “Terzo Settore”.    Trattasi di un settore, dell’economia che 

costituisce la “spina dorsale” del nostro territorio nazionale. Un settore che contribuisce 

in maniera significa alla creazione e all’accrescimento del “capitale sociale” della 

nazione. Infatti, attraverso il continuo progredire della cultura del “dono”, il mondo 

associativo e la sua collaborazione con la pubblica amministrazione e i vari enti 

territoriali, ha assunto un ruolo di sussidiarietà divenuto indispensabile. 

Era necessario che questo mondo associativo, riunito oggi sotto la denominazione di 

ETS (Enti del Terzo Settore), trovasse una propria configurazione giuridica e, in parte 

anche fiscale, dettando modalità di comportamenti da tenere in maniera uniforme e 

concreta. 

      La norma che è diventata e riconosciuta come il caposaldo di questi Enti, è la 

Legge nr. 117 dell’anno 2017. 

Vediamo però il processo di riforma e i vari riferimenti normativi che si sono succeduti. 

     LEGGE 6 giugno 2016, n. 106: Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, 

dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. (GU Serie 

Generale n.141 del 18-06-2016) 

   DECRETO LEGISLATIVO 6 marzo 2017, n. 40: Istituzione e disciplina del servizio 



civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106 (GU Serie 

Generale n.78 del 03-04-2017) 

  DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 111: Disciplina dell'istituto del cinque per 

mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, 

lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (GU Serie Generale n.166 del 18-07- 

2017) 
  DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 112: Revisione della disciplina in 

materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 

giugno 2016, n. 106 (GU Serie Generale n.167 del 19-07-2017) 

 DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117: Codice del Terzo settore, a norma 

dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (GU Serie 

Generale n.179 del 02-08-2017 - Suppl. Ordinario n. 43) 
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La Comunicazione esterna per il distretto 108 ta3 a cura di     PDG Antonio Conz 

 



Abbiamo l’esigenza come Distretto 108 Ta3 di conoscere e approfondire molti aspetti della 

comunicazione edsterna soprattutto digitale per fare un salto di qualità nel Lions che ci 

metta al passo cper un volontariato associativo in linea con i tempi che stiamo vivendo.     

Il piano per la comunicazione è stato predisposto con la consulenza di Mariapaola La 

Caria, Presidente di P.R.Consulting srl, esperta di comunicazione efficace e dinamiche 

relazionali, in una serie di incontri per preparare il Piano Generale per la Comunicazione 

Lions dei Distretti Ta1, Ta2 e Ta3 

Chi si dedica al servizio e cerca di fare qualche cosa PER GLI ALTRI e quindi per la 

società quasi sempre vede la comunicazione come qualche cosa di aggiuntivo se non 

di secondario. La comunicazione invece fa parte del servizio che si fa alla società. 

Abbiamo bisogno della SOSTANZA e quindi del FARE ma chi FA deve RACCONTARE e «in 

questo raccontare» ISPIRI e quindi TRASCINI, porti a PARTECIPARE e immetta NUOVE 

IDEE “ per chi è oggetto del suo servire”. Lions devono imparare a capire quale è il 

CONTESTO in cui avviene la comunicazione e riempirlo di idee, di valori e di contenuti. E 

allora “per comunicare in rete bisogna costruire delle relazioni in modalità di rete”. In 

questo scenario di rete dobbiamo capire dove siamo, in che contesto stiamo 

comunicando. 

1) Tenere conto di come è cambiato il nostro rapporto con la tecnologia. 

2) Il flusso continuo di informazioni 

3) Passare Dagli Addetti ai Lavori alla Rete di Influenze (es Chat dedicata) 

4) Passare da Modello Broadcast (Uno-a-Molti) ad un Modello Conversazionale( entrare in 

conversazione con un interlocutore istituzionale piuttosto che ricevere 

solo informazioni). 

Le Storie da raccontare devono essere ben fatte e ben dette I LIONS devono curare 

molto bene lo STILE DELLA COMUNICAZIONE. 

Nel sistema della comunicazione riconoscerne disvalori e i disagi per immettere nel 

sistema stesso nuovi valori che diano l’opportunità di cambiare in meglio il sistema stesso. 

Noi Lions dobbiamo diventare consapevoli che siamo una Associazione internazionale di 

Lions Club, in cui ciascun Lions mette le proprie competenze e il proprio tempo a 

disposizione del prossimo per rispondere a bisogni del territorio e della Comunità.Sono 

molto importanti alcuni concetti che vanno mutuati dal campo della impresa e 

usati dai lions per migliorqre la performance della propria azione in attività di servizio. 

Per capire come muoversi nel mondo della comunicazione esterna dobbiamo immaginare 

la organizzazione dei Lions come quella di una impresa (impresa finalizzata al volontariato 



nel nostro caso) per mutuare e assimilare dalle imprese le strategie che le portano a 

posizionarsi con successo nel mercato. 

 

Necessariamente corre l’obbligo di una premessa: per fare impresa oggi devi avere 
una tua differenza. Questo cosa significa? 

• Lavorare sul tuo posizionamento sul mercato; 

• Rivolgere il tuo servizio ad una determinata categoria di persone; 

• Fare il logo, o per meglio dire FARE UN MARCHIO, oggi non è più sufficiente. 

 

Un ottimo stratagemma è quello del Pay Off. 

Il Pay Off è quell’elemento verbale che accompagna il logo (marchio) di una azienda 

o di un prodotto.  il Brand (Marca in italiano) e il Marchio sono 2 cose differenti. 

Per Marchio (o Logo) si intende il costrutto grafico che rende IDENTIFICABILE 

UNA MARCA (un Brand in Inglese!). Il Pay Off appartiene al Brand. 

In buona sostanza si tratta di stratagemmi che hanno lo scopo di aumentare il potere 

distintivo del marchio (o logo) dell’azienda mirata ad accrescere la riconoscibilità e la 

sua familiarità da parte del consumatore. 

Quali regole deve rispettare allora un buon Pay Off? 

Le regole che deve assolutamente rispettare sono poche ma fondamentali: 

• Il messaggio deve sinteticamente comunicare la filosofia, la mission del brand 

• Semplice da capire (questo dipende molto dal target dell’azienda , dal prodotto 

e, nel nostro caso, dalla azione di servizio quindi dai services trattandosi la 

nostra di una associazione di servizio) 

• Memorabile. La frase di Pay Off deve essere semplice da ricordare per un uso 

quotidiano 

• Deve mettere in risalto la qualità del servizio offerto. 

Alcuni esempi per capire: 

Il Pay Off “Impossible is Nothing” della ADIDAS nota casa di produzione di 

calzature sportive tende a enfatizzare la prestazione dell’atleta tramite un messaggio 

che appare come una missione di vita: Niente è impossibile (con Adidas) credi in te 

stesso! 

Il risultato è che: 

• Il messaggio è sintetico e pieno di contenuti 

• E’ semplice da capire (per il target della adidas, che in questo caso non sono gli 



anziani). 

• Espresso nella lingua più diffusa al mondo (anche perchè opera in tutto il 

mondo). 

• E’ Facile da ricordare 

• Può essere riutilizzato nella vita comune. 

 

Pay Off famosi ce ne sono tantissimi: 

• Life is Now (la vita è adesso) – Vodafone 

• Dove c’è Barilla c’è casa – Barilla 

• Just do it (fallo e basta)– Nike 

• Connecting People – Nokia 

• Think different (pensa diversamente) – Apple 

• Cuore di Panna – Cornetto Algida 

• Più bianco non si può – Dash. 

 

IL NOSTRO PAY OFF parlando ad esempio di professionalità dei soci che è un 

termine molto freddo trattandosi di una associazione di volontariato potrebbe 

essere mutuato in COMPETENZE.  

Il Pay Off potrebbe essere allora:” Competenze a servizio della comunità “. 

 
E allora quale è lo sforzo, la fatica dal punto di vista della COMUNICAZIONE 

che noi Lions dobbiamo fare?   Lo sforzo e’ quello di cercare 

• degli ELEMENTI DI IDENTITA’ nella associazione dei lions 

• per capire cosa comunicare al pubblico o ai pubblici di riferimento alla propria 

azione lionistica 

E’ fondamentale costruire e consolidare relazioni di lungo periodo con i pubblici di 

riferimento dell’impresa, con il fine ultimo di influire positivamente sull’immagine e 

sulla reputazione dell’impresa stessa. 

Finalità: diffondere la notorietà dell’azienda e dei suoi servizi per migliorare e 

consolidare l’immagine della associazione presso i vari stakeholder per coinvolgere e 

ottenere il consenso sociale della comunità sui progetti dell’azienda, stabilire relazioni 

con il territorio (istituzioni pubbliche, lobbies e gruppi di potere), ottenere credibilità 

presso la comunità finanziaria (istituti di credito, azionisti, investitori) e sviluppare 

attività di fund raising, ottenere una pubblicity positiva. L’ immagine (rispondente alla 



realtà) deve essere trasmessa, proiettata, comunicata per costruire un rapporto di 

fiducia con i vari pubblici di riferimento. 

Publicity: l’insieme delle diverse iniziative di pubbliche relazioni che l’impresa può 

perseguire per assicurarsi gratuitamente spazio editoriale – spazio che quindi è 

diverso da quello occupato dalla pubblicità – nei vari media , allo scopo di 

promuovere un servizio. 

Uno dei vantaggi principali della publicity è, di conseguenza, la sua credibilità: 

notizie e comunicati sembrano più autentici e credibili ai lettori rispetto agli annunci 

pubblicitari veri e propri. 

Di contro, l’impossibilità di un effettivo controllo del mittente sull’uso che il 

destinatario farà del messaggio può diventare anche un possibile elemento di criticità 

nella publicity; gli addetti ai media possono infatti modificare lunghezza e contenuto dei 

comunicati stampa per adeguarli alle esigenze degli editori o dei broadcaster e 

possono perfino eliminare quelle parti dei messaggi che l’azienda considera invece più 

importanti. 

Nella prima metà del ‘900 Scott Cutlip, definì le Media Relations come “Le attività 

di relazione, comunicazione e informazione che si rivolgono ai media e che hanno lo 

scopo di trasferire attraverso di loro un messaggio dell’organizzazione verso 

l’esterno”. 

Scott Munson Cutlip negli anni 50 , autore di un celeberrimo Public Relations 

Handbook e attuale anche oggi: 

“Le relazioni pubbliche sono uno strumento di politica aziendale inteso a comunicare 

al mondo esterno un’immagine corretta dell’azienda o dell’ente, immagine che deve 

corrispondere a un’effettiva ed efficiente realtà in termini di gestione generale, 

produzione, marketing, finanza, amministrazione e politica del personale. I due pilastri 

sui quali si regge una corretta politica di relazioni pubbliche sono quindi: 

a) comportamenti/organizzazione; 

b) comunicazione a due vie verso l’esterno e l’interno”. 

Una comunicazione non fondata su fattori di chiarezza, correttezza e rispondenza alla 

realtà si tradurrebbe automaticamente in inganno e disinformazione e i comportamenti 

corretti ed efficaci – se non adeguatamente comunicati –resterebbero un fatto interno, 

ininfluente sul giudizio esterno e non creerebbero alcuna immagine. 



Alle tradizionali attività di PR si sono oggi affiancate quelle di Digital PR che prevedono 

l’utilizzo degli strumenti e dei Canali digitali in sinergia con gli strumenti e i canali 

tradizionali, al fine di migliorare la relazione dell’azienda con l’ambiente esterno. 

A differenza degli strumenti di public relations basati sulla pubblicity, le public relation 

digitali consentono alle aziende di relazionarsi con i propri pubblici di riferimento anche 

in via diretta e immediata, oltre che in via indiretta mediante i nodi influenti della Rete. 

Costituiscono un tipico esempio di relazione diretta le pagine social delle aziende e, 

in genere, tutte le attività volte a dare visibilità all’impresa e ai suoi prodotti sui social 

media e su altri siti web che hanno rilevanza per il target di riferimento. Le Digital PR si 

manifestano, invece,nella forma indiretta quando l’impresa incoraggia un limitato 

numero di individui ad alto potenziale relazionale e consolidata reputazione (influencer, 

blogger, brend ambassador ecc.) a condividere messaggi informativi e pubblicitari con 

le proprie reti sociali. 

1. Completezza (Completeness) 
Per essere efficace, la comunicazione deve essere completa – ovvero contenere tutte 

le informazioni necessarie al ricevente per valutare un’offerta/una situazione o per 

risolvere un problema. 

Comunicare in modo completo permette di raggiungere gli obiettivi in modo più 

rapido, poiché il ricevente ha già a disposizione tutti i dati per prendere le proprie 

decisioni. Questo migliora la trasparenza del messaggio e riduce la quantità di 

domande e dubbi nel ricevente. 

2. Concisione (Conciseness) 
Un messaggio corto e un messaggio conciso non sono la stessa cosa. Essere concisi 

significa comunicare solo le informazioni pertinenti al contenuto del messaggio. Anche 

un messaggio breve può essere lacunoso o troppo fiorito. 

La concisione permette tanto all’emittente quanto al ricevente di concentrarsi solo 
sulle informazioni essenziali. 
Riduce il rischio di distrazioni e favorisce l’immediatezza della comunicazione. 

 

3. Considerazione (Consideration) 
Per comunicare in modo efficace, è necessario che l’emittente prenda in 

considerazione il punto di vista del ricevente,le sue necessità ed il suo stato d’animo. 

Modulando la comunicazione sulla base dell’altro, l’emittente può trasmettere le 



informazioni e i concetti in modo più efficace,poiché sarà in grado di utilizzare 

argomenti ed esempi più vicini all’esperienza del ricevente. E, di conseguenza, più 

facilmente assimilabili e comprensibili. 

 

4. Concretezza (Concreteness) 
La comunicazione efficace è concreta, ovvero si basa su dati e fatti per supportare i 

contenuti del messaggio. Comunicare in modo concreto significa anche rispondere in 

modo puntuale alle domande – o sviluppare le proprie argomentazioni partendo dal 

caso specifico in esame anziché da teorie e casi generali. 

Essere concreti permette al ricevente di comprendere più a fondo il messaggio. 

5. Cortesia (Courtesy) 
Comunicare in modo cortese, senza aggredire l’interlocutore e senza voler forzare 

una risposta, migliora il clima della comunicazione e predispone emittente e ricevente 

a una conversazione positiva e costruttiva. La cortesia nella comunicazione implica 

anche il rispetto dei valori e della cultura dell’altro, nonché l’uso di un registro 

linguistico adatto al pubblico di destinazione. 

6. Chiarezza (Clearness) 
Un’altra delle caratteristiche della comunicazione efficace è la chiarezza, ovvero la 

specificità del messaggio. Comunicare in modo chiaro significa concentrarsi su un solo 

obiettivo, enfatizzandone così l’importanza e rendendo più semplice l’assimilazione del 

messaggio da parte del ricevente. 

Un altro elemento importante per la chiarezza del messaggio è l’uso di una 

terminologia appropriata, che riduce le possibilità di confusione e l’ambiguità del 

messaggio. 

7. Correttezza (Correctness) 
Per essere efficace, infine, la comunicazione deve essere svolta in modo corretto. 

L’assenza di errori grammaticali o sintattici aumenta l’impatto del messaggio, 

influendo positivamente anche sull’impressione che il ricevente ottiene dell’emittente 

durante la comunicazione. Comunicando in modo corretto, l’emittente acquista 

credibilità. E, di conseguenza, aumenta la credibilità del messaggio che vuole 

trasmettere. 

Messaggi per i pubblici 
Per mantenere e alimentare le relazioni con i pubblici è importante utilizzare dei 

messaggi ad hoc, che tengano conto dei loro interessi specifici. 



Pubblico 1 Beneficiari dei service.     Il messaggio potrebbe essere "Lavoriamo al 

vostro fianco, mettendovi a disposizione il nostro tempo e la nostra competenza, per 

rispondere insieme ai bisogni della comunità” 

Pubblico 2 i Media.    Il messaggio potrebbe essere In senso generale:“Con più di un 

milione di soci in tutto il mondo e 40.000 solo in Italia impieghiamo la nostra 

competenza in progetti umanitari che soddisfano i bisogni in 210 Paesi” 

In una ottica locale:“Con 40.000 soci e 1300 club distribuiti su tutto il territorio 

nazionale, impieghiamo la nostra competenza in progetti umanitari che soddisfano i 

bisogni delle nostre comunità”. 

Pubblico 3 Comunità.   Il messaggio potrebbe essere:“Ascoltiamo i bisogni della tua 

comunità e mettiamo a disposizione le nostre competenze per soddisfarli attraverso 

progetti concreti” 

Pubblico 4 Potenziali soci Il messaggio potrebbe essere 

-DI RECRUITING  “Con noi hai la possibilità di mettere la tua competenza al servizio del 

territorio e partecipare a progetti umanitari che soddisfano i bisogni della tua comunità 

-DI PRESENTAZIONE “Siamo un gruppo di 40.000 persone che mettono la loro 

competenza a servizio del territorio, realizzando progetti umanitari che soddisfano i 

bisogni della tua comunità” 

Come comunicare allora? Proponiamo alcune LINEE GUIDA 
Dare visibilità ai progetti 
• Mettere in primo piano i progetti per definire in modo chiaro e immediato la 

natura e l’immagine dell’Associazione 

• Utilizzare la ripartizione nelle 5 macro aree d’intervento: Salute, Ambiente, 

Scuola, Giovani e Sport, Comunità 

Rendicontare e dare visibilità ai risultati 
• Permette di costruire ogni giorno l’immagine di un’Associazione credibile, 

impegnata e trasparente 

• È un'importante fonte di materiale per l'attività di ufficio stampa 

• Permette di far percepire all’esterno dell’Associazione il lato più umano e genuino 

dell’azione Lions 

Questo consente anche la rendicontazione del service per un BILANCIO SOCIALE 

coerente con le attività di chi propone il progetto o i progetti 

Questo consente la CERTIFICAZIONE di un PROFILO ETICO che legittima il ruolo 

di un soggetto per il suo VALORE MORALE agli occhi della comunità di riferimento . 



Questo permette ai Club Lions e ai suoi soci e alla associazione tutta di avere come 

obiettivo maggiore visibilità e maggiore consenso. 

Dare risalto alla competenza dei membri più che al loro prestigio sociale 

Mettere in risalto il dono del tempo e le competenze che i soci fanno alle comunità 

aiutate e oggetto della nostra azione 

Comunicare la concretezza delle azioni Lions 
Ribadire che i membri dell’Associazione non si limitano a un ruolo “passivo” di 

raccolta fondi ma intervengono direttamente nei territori. 

Accorciare le distanze tra Lions e Comunità 
Sottolineare quanto più possibile l’appartenenza del socio alle comunità aiutate e la 

sua disponibilità ad ascoltarle. 

Mantenere e alimentare le relazioni con i pubblici 
• Costruire per ciascun pubblico dei messaggi ad hoc, che tengano conto dei loro 

interessi e dei loro obiettivi specifici 

• Scegliere gli strumenti più adatti a veicolare il messaggio. 
 
Ribadire «Chi siamo» 
• In ogni occasione on e offline dedicare del tempo e dello spazio alla descrizione 

dell’Associazione 

• La costruzione di un messaggio verso l’esterno rappresenta sempre un’importante 

occasione per ribadire la nostra identità. 

 

Dare rilevanza ai riconoscimenti 
• Soprattutto nel sito è utile ritagliare uno spazio per i riconoscimenti che certificano 

Lions come una delle eccellenze mondiali del no profit 

• Ad esempio dichiarare che Charity Navigator, il maggiore e più influente valutatore di 

organizzazioni non profit degli Stati Uniti, ha assegnato a Lions il punteggio massimo 

(4 stelle su 4) 

Non dare risalto alle cene 
• Le cene e i momenti di convivialità interni non sono gli elementi cardine su cui 

basare la comunicazione verso l’esterno 

• Fondare i messaggi su questi contenuti potrebbe addirittura risultare 

controproducente 

Non utilizzare il sito come uno strumento di comunicazione interna 



• Il sito internet, essendo pubblico, può essere raggiunto da soggetti sia interni che 

esterni all’Associazione 

• Per questo bisogna distinguere tra: 

1. Parte accessibile a tutti in cui raccontare la realtà Lions 

2. Parte accessibile solo ai soci in cui inserire tutti i contenuti di loro interesse esclusivo 

 

 

IL SERVICE E’ UN VIAGGIO......NON SOLO UNA DESTINAZIONE! 
E durante questo viaggio certamente incontreremo persone che condividono i nostri 

valori! 

Ma in definitiva le nuove idee nascono sempre dalle persone, dai soci dei club 
conla loro elevata professionalità perché ricordatevi sempre che 
SONO I CLUB IL MOTORE DELLA AZIONE! 
 

                                                        
                                                                   §§  

 

 

 

LCIF: Storia, cronaca e futuro!           a cura  di    ID Sandro Castellana  
Trustee della Fondazione LCIF 2019-2022 

Segretario del Comitato Esecutivo LCIF 2019-2022 
 
Desidero raccontarvi cosa è oggi la nostra Fondazione Internazionale e come sarà nel 

2028, quando festeggeremo i suoi primi 60 anni, ma prima permettetemi di ricordare 

qualche tratto del suo passato. 

Un po’ di storia: L’esigenza di avere una Fondazione fu avvertita nel secondo 

dopoguerra e, a percepirla fu il Presidente Internazionale 1944/1945 D.A. Skeen, 

avvocato del Club di Salt Lake City (Utah). Era accaduto che un suo amico, e Lion, 

aveva donato una cospicua proprietà immobiliare al loro Club, che non era però in 

grado (non avendone i requisiti di legge, in quanto mera “associazione di fatto”) di 

acquisirne legalmente l’intestazione. 

Fu così che Skeen, divenuto Past Presidente, ed ancora componente del Board, 

continuava a sollevare la questione ed a chiedere di trovare il modo di venirne a capo. 

Chi prese a cuore il problema fu l’allora Primo Vice Presidente Internazionale, Edward 



M. Lindsey, il quale, diventato Presidente Internazionale per l’anno 1966/1967, Lindsey 

insediò un’apposita commissione per lo studio e la predisposizione dell’istituzione di 

una Fondazione. L’elaborazione fu particolarmente dibattuta, tra favorevoli e contrari, 

dovendosi soprattutto superare le perplessità e diffidenze di quanti “guardavano a 

questa Fondazione come ad un’organizzazione di soccorso nelle calamità, pensando 

che non potevamo competere con organizzazioni come la Croce Rossa e, peraltro, 

avremmo dovuto impegnare per statuto i Club a supportarla”. Chi sostenne 

maggiormente l’iniziativa fu il Direttore Internazionale Norman E. Brennan, un 

magistrato del Club di Indianapolis (Indiana), in carica nel biennio 1967/1969, che 

riuscì a predisporre l’intero progetto e ad accompagnarlo con un’accurata relazione: 

“Noi non volevamo duplicare ciò che altri già stavano facendo e ciò che i Governi 

avrebbero dovuto fare. Noi pensavamo a comunità sottosviluppate, aree 

economicamente depresse, piccole comunità. Noi cercavamo di ottenere fondi 

disponibili da destinare dove sono i bisogni. Noi pensammo che avremmo dovuto 

avere una riserva di fondi di consistente ammontare che potesse dare frutti” 

(Melchionda, “Le radici del Lionismo”, Magalini Editrice, 2006). 

Finalmente nell’aprile 1968 il progetto fu condiviso dal Consiglio di Amministrazione 

dell’Associazione con l’approvazione dello Statuto e il 13 giugno 1968 si costituì la 

“Lions International Foundation”, per dare un impulso ancora maggiore ai servizi e 

affrontare problemi globali, oltre che per assistere i Lions nei progetti umanitari locali su 

larga scala. 

Come donare a LCIF  Nel 1973 ha inizio il programma “Melvin Jones Fellowship” per 

incentivare le donazioni alla Fondazione. Precisiamo subito che la “Melvin Jones 

Fellowship” (MJF) è un riconoscimento conferito a chi effettua una donazione di 1.000 

US$ alla LCIF o alle persone a nome delle quali è stata eseguita una donazione. Il 

programma Amico Progressivo di Melvin Jones (PMJF) offre ai donatori un modo per 

estendere il loro impegno verso la LCIF. Vi sono 54 livelli di riconoscimento in aggiunta 

al contributo iniziale MJF di 1.000 US$ e ogni livello ha un distintivo specifico. Quando i 

donatori hanno contribuito con 100.000 US$ diventano Partner umanitari. 

Risorse ulteriori provengo dal programma Soci Sostenitori. Si tratta di piccole donazioni 

per le quali vengono dati dei riconoscimenti per tre livelli di versamento, 

rispettivamente di 20, 50 e 100 USD. A ciascun importo corrisponde un distintivo di 

socio sostenitore diverso per ogni livello di contribuzione. Si possono fare donazioni 



on-line, attraverso i social media e molti possibili canali, come singoli individui, come 

club o Distretti. 

LCIF è entrata sempre di più nel mondo della “Responsabilità Sociale d’Impresa” o 

CSR (Corporate Social Responsibility) sviluppando partnership significative ed 

aumenta progressivamente la quantità di fondi ricevuti dalle aziende ed altre fondazioni 

che credono nella nostra visione ed efficacia; le donazioni provenienti dai Lions sono 

comunque al giorno d’oggi preponderanti. 

Mission La “mission” della LCIF verrà fra poco unificata con la “mission” della LCI, dato 

che entrambe sono funzionali alla realizzazione degli scopi per cui i Lions sono 

presenti nel mondo; abbiamo sviluppato negli ultimi due anni il “Piano Strategico di 

Lions International”, strategia internazionale che prosegue il lavoro iniziato con LCI 

Forward, che ha fra i suoi obiettivi “Rafforzare l’associazione e la Fondazione 

unificandone il 

marchio, migliorando la nostra esperienza associativa e facendo crescere i nostri club 
e il numero dei nostri soci, potenziando il nostro contributo alla LCIF.” 
 
L’unificazione della “mission” segue questa linea strategica e vi anticipo qui la nuova 

“mission” unificata che sarà: “Dare modo ai Lions club, ai volontari e ai partner di 
migliorare la salute e il benessere, rafforzare le comunità e aiutare chi ne ha più 
bisogno grazie al servizio umanitario e a contributi di impatto globale, 
promuovere la pace e favorire la comprensione internazionale.” 

 

Come viene valutata la LCIF nel mondo? La Fondazione del Lions Clubs International 

(LCIF) è stata classificata come la migliore Organizzazione non Governativa secondo 

un report del Financial Times (2007), la prima al mondo di un elenco di 34 Associazioni 

tra cui Amnesty International, Rotary, Save the Children, Greenpeace, Unicef, 

nell’ambito del panorama internazionale soddisfacendo i parametri di: 

 Responsabilità̀ dei programmi 

 Capacità di esecuzione nel portare a termine i medesimi 

 Esecuzione precisa e capillare 

 Capacità di comunicazione 

Per 8 anni consecutivi (sino al 2019) “Charity Navigator” ha premiato la “Fondazione 

Lions Clubs International (LCIF)” assegnandole un punteggio di 4 stelle. Il 

riconoscimento, assegnato da parte dell’ente di valutazione internazionale delle 



organizzazioni senza fine di lucro, ha premiato l’impegno, il senso di responsabilità e la 

trasparenza della nostra associazione attribuendole il massimo punteggio. 

 

Come è amministrata la Fondazione? La gestione della Fondazione avviene dal 

2015 tramite un Consiglio di Amministrazione “Board dei Trustees” che si riunisce per 

discutere progetti e sussidi 3 volte l’anno, a gennaio, maggio ed agosto. Tutti i 

componenti del Consiglio non hanno remunerazione alcuna. 

 

Fanno parte del “Board dei Trustees” 22 membri: L’immediato Past Presidente 

Internazionale del LCI nel ruolo di Presidente; il Presidente Internazionale del LCI, il 

Primo, Secondo e Terzo Vice Presidente Internazionale del LCI, alias Officer esecutivi, 

i due immediati Past Chairperson LCIF, un rappresentante per ciascuna delle 8 Aree 

costituzionali; 1 rappresentante per ciascuno dei primi due Paesi con il maggior 

numero di Soci; 1 rappresentante per ciascuno dei primi 3 paesi con le maggiori 

donazioni per Socio; 2 “appointee” nominati dal Presidente Internazionale del LCI 

scelti, tra diverse aree costituzionali, rispettivamente un PIP e un PID. 

 

Partnership E’ importante sapere che la Fondazione ha dei partner che ci affiancano 

nella nostra “mission”, partner “finanziari” ed “operativi” con i quali, ed attraverso i quali 

aumentiamo l’efficacia dei progetti: la Bill & Melinda Gates Foundation che ci ha 

affiancato nella campagna contro il Morbillo e la Rosolia, il “Carter Center” che ci ha 

affiancato per iniziative a favore della prevenzione dell’oncocercosi o “cecità fluviale” in 

America Latina e in Africa, la Johnson &Johnson Vision che ha fornito contributi per un 

totale di oltre 4 

milioni di dollari per finanziare screening della vista nell’ambito del programma Sight 

First a favore di oltre 26 milioni di bambini, ed altri partner di simile livello. 

Abbiamo poi la consulenza tecnico/scientifica dell’Organizzazione Mondiale della 

Sanità (OMS) quando esaminiamo tutte le richieste di contributi per il Diabete, per la 

Vista ed altri settori di loro competenza: la qualità finale dei progetti che vengono 

approvati indubbiamente ne trae beneficio. 

Abbiamo infine dei partner nel mondo della “Responsabilità Sociale d’Impresa” o CSR 

(Corporate Social Responsibility): aziende e fondazioni che mettono a disposizione 

fondi e volontari fra i loro dipendenti per realizzare progetti che ci vedano fianco a 



fianco realizzare attività di servizio; questi partner, oltre a coprire le spese di 

realizzazione delle attività di servizio, donano fondi alla LCIF. 

 

I contributi erogati dalla LCIF La Fondazione LCIF eroga contributi (chiamati Grant) a 

Distretti, Multidistretti ed in alcuni casi direttamente ai club; vi sono vari tipi di contributi: 

 Contributi per la lotta al cancro infantile (da 10.000 a 150.000 US$), 

 Contributi per la lotta al diabete (da 10.000 a 150.000 US$ per i Distretti e fino a 

250.000 US$ per i Multidistretti), 

 Soccorso in caso di disastri: contributi per le emergenze (massimo 10.000 US$), 

 Soccorso in caso di disastri: contributi per la preparazione (massimo 10.000 US$), 

 Soccorso in caso di disastri: contributi per le attività di recupero delle comunità 

(massimo 20.000US$), 

 Soccorso in caso di disastri: contributi per catastrofi di grave entità (MCAT) (minimo 

50.000 US$), 

 Contributi per l’impatto dei distretti e dei club sulla comunità (DCG) [sulla base dei 

contributi fatti negli anni precedenti a LCIF, anche per i singoli club], 

 Contributi per alleviare la fame (da 10.000 a 100.000 US$), 

 Contributi per i service dei Leo (da 1.500 a 5.000 US$), 

 Lions Quest: contributi per il programma (massimo 50.000 US$ per Distretti e 

150.000 US$ per Multidistretti), 

 Lions Quest: contributi per la promozione (massimo 1.500 US$), 

 Lions Quest: contributi per il partenariato con la comunità (massimo 1.500 US$), 

 Contributi integrativi (da 10.000 a 100.000 US$) coprono molte tipologie di 

intervento, 

 Contributi per la Vista (SightFirst). 

Per ogni tipo di contributo è disponibile ampia documentazione sul sito web e da parte 

dei Coordinatori Distrettuali LCIF per rendere semplice e chiaro il percorso da seguire 

per accedere ai contributi. Per alcuni tipi di contributo è necessario che i richiedenti 

raccolgano localmente una parte dell’importo dell’intero progetto (25% o 50%). 

 
Risultati   Quali sono i risultati complessivi che abbiamo ottenuto sinora grazie alla 

nostra Fondazione Internazionale? 

- Sapete che LCIF ha elargito nel mondo, dal giorno della sua nascita, oltre 1,1 miliardi 

di dollari? 

- Sapete che la LCIF fino ad oggi ha dato nel nostro paese più di 12.000.000 di dollari? 



- Sapete che il Distretto 108TA3 ha ricevuto da LCIF 11 Grant per più di 500.000 

dollari? 

Tra questi 100.000 dollari per il progetto per il Centro Disabili Coop.va Sociale 

Alambicco di Conselve, 10.000 dollari per le attrezzature ed il rinnovo della casa di 

accoglienza delle donne abusate a Venezia, 5.000 dollari per corsi di preparazione in 

caso di disastri e 30.146 dollari per aumentare la capacità della Caritas di Treviso nella 

fornitura di pasti, solo per citare i più recenti   

Nel rapporto annuale LCIF 2019-2020 risulta chiaro l’impatto globale dei Grant 

assegnati nel mondo ai club Lions in un anno (più di 41 milioni di dollari) a 1360 

progetti distribuiti nei diversi campi come qui sotto riportati, di cui più di 5 milioni di 

dollari in Europa e quasi il doppio in Africa! 

 
Nell’ultimo Consiglio di Amministrazione (Agosto 2021) abbiamo approvato 76 

contributi per un totale di poco meno di 5 milioni di dollari; ai progetti dei Lions Europei 

sono andati circa 700.000 dollari con 21 Grant, di cui 7 in Italia per quasi 200.000 

dollari. Tutti i progetti presentati da noi Lions italiani sono stati approvati perché validi, 

preparati in modo completo, sostenibili e di grande qualità; ciò anche grazie al supporto 

qualificato dei nostri Officer LCIF. 

LCIF non ha mai rifiutato l’erogazione di Grant per carenza di fondi: tutte le richieste di 

Grant vengono sostenute dalla Fondazione, purché i progetti soddisfino i criteri previsti 

di efficacia, sostenibilità nel tempo, e coinvolgimento diretto dei Lions. In molte 

occasioni la Fondazione ha concesso Grant per un importo complessivo superiore alle 

donazioni ricevute. 

Abbiamo celebrato i 30 anni dall’inizio della prima campagna SightFirst, ed è 

impressionante accorgersi che con i fondi raccolti sono stati approvati progetti in 112 

paesi del mondo, per più di 370 milioni di dollari; i progetti spaziano dalle operazioni di 

cataratta, alla cecità da fiume, al tracoma, per arrivare alla cecità infantile, alla 



correzione degli errori di rifrazione ed al glaucoma. I fondi raccolti tramite le due 

campagne sono in via di esaurimento (2022-2023) ma nel Board della Fondazione 

stiamo pensando di continuare a supportare i progetti per la vista con un importo che 

andrà da 5 a 10 milioni di dollari l’anno. 

Consideriamo il progetto Lions Quest: porta nelle scuole, ma anche in ambito sportivo, 

la formazione dedicata allo sviluppo di competenze socio-emotive; abbiamo finora 

raggiunto più di 19 milioni di bambini e 750.000 insegnanti in più di 100 paesi del 

mondo! L’impatto positivo documentato va dall’aumento del rendimento scolastico, alla 

drastica riduzione dei casi di dipendenza. È un programma di proprietà LCIF, 

costantemente aggiornato e migliorato.  

La nostra campagna di vaccinazione contro il morbillo “One shot, one life”, condotta 

con il supporto della Bill & Melinda Gates Foundation non si ferma: più di 3.000.000 di 

dollari all’anno vengono dedicati a proseguire la nostra missione in partnership con 

Gavi, che fornisce i vaccini, mentre i Lions di molti paesi (Tanzania, Brasile, Messico, 

…) provvedono personalmente alle vaccinazioni. Il risultato del nostro impegno è stato 

quello di immunizzare 50 milioni di bambini, con 110 milioni di dosi messe a 

disposizione e la stima di avere evitato la morte per morbillo a 19.500 bambini. 

Emergenza Covid-19: a luglio 2020 LCIF ha completato l’erogazione dei sussidi 

dedicati per l’emergenza legata alla pandemia: nel mondo sono stati dati 350 Grant per 

emergenza Covid-19 per più di 5 milioni di dollari, a partire dai primi Grant dati ai Lions 

cinesi nel gennaio 2019; noi in Italia abbiamo ricevuto ben 350.000 dollari, su un totale 

di 1.671.000 dollari dati a tutti i lions europei. Un impegno locale che si è sviluppato su 

scala globale.  

La LCIF da così tanto per i nostri progetti perché sa di potere contare sulla nostra 

generosità e sulla nostra capacità di saper raccogliere fondi che solo grazie alla 

Fondazione moltiplicano il loro valore! Noi diciamo spesso, con orgoglio, che la 

Fondazione Internazionale LCIF ci permette di destinare il 100% dei fondi raccolti ai 

progetti finanziati. In realtà la Fondazione riesce a fare anche di più! Il rendimento degli 

investimenti del capitale della Fondazione, che ammonta a poco più di 300 milioni di 

dollari, riesce a coprire non solo le proprie spese amministrative ma anche le proprie 

spese di sviluppo! LCIF cerca inoltre di contenere le spese lavorando su una 

proiezione di gestione a 10 anni per far sì di poter affermare anche in futuro, forse unici 

nel campo delle ONG, che il 100% delle somme raccolte viene impiegato nei progetti! 



Negli ultimi anni i costi si sono attestati mediamente sul 10,7%; una delle percentuali 

migliori tra le organizzazioni umanitarie non a scopo di lucro. 

LCIF non riceve alcuna percentuale delle quote d’iscrizione dei soci Lion. Il 100% delle 

donazioni ha un impatto diretto sulla vita delle persone in tutto il mondo. 

 
Guardando al futuro 
 

Il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo della LCIF si preoccupano 

anche della sostenibilità finanziaria e di questi “primati” qualitativi della Fondazione nel 

lungo periodo, con un orizzonte temporale di almeno 10 anni. Durante l’anno della 

pandemia ci aspettavamo dei rendimenti bassi ed invece sono stati eccezionali; 

questo, unito ad una costante attenzione alla riduzione delle spese, ad una 

ottimizzazione dell’uso delle risorse consente oggi di prevedere che sino al 2031 

potremo mantenere intatti questi valori ed accrescere progressivamente la raccolta di 

fondi e l’erogazione di contributi. 

  

Il Grafico qui sotto rappresenta le previsioni per l’andamento della raccolta di contributi 

(viola) e la somma dei contributi raccolti con il rendimento degli investimenti 

(arancione); questa è sempre al di sopra della somma dei contributi erogati (Grant, di 

colore grigio) e delle spese complessive, consentendo un progressivo aumento del 

capitale.  

 
Ma quello che è ancora più importante, che si può vedere nel secondo grafico qui 

sotto, è che il rendimento previsto degli investimenti (arancione) è sempre superiore 



alla somma delle spese di amministrazione e delle spese di sviluppo della Fondazione, 

permettendoci di affermare con certezza che “il 100% delle donazioni raccolte viene 

completamente impiegato per realizzare i progetti dei club Lions e dei 

partner”.

 
Ecco perché Campagna 100 è importante: se doniamo personalmente e raccogliamo 

fondi per la LCIF sappiamo che è molto meglio che metterli in una cassaforte, perché 

sono a nostra disposizione per i progetti di service più impegnativi, quando ce n’è più 

bisogno, senza costi e con il valore aggiunto di fornirci partnership consolidate, 

consulenza nello sviluppo dei progetti e modelli di servizio sperimentati.  

                                                                 

 
 
 

 Distretto Leo 108ta3 : progetti e collaborazioni  col Centro Studi   a cura di Sara 
Favero, Presidente Distretto Leo 108 Ta3 

I Leo Club sono un gruppo di ragazzi tra i 12 e i 30 anni che dedicano il proprio tempo 

all’attività di servizio per la comunità senza alcun scopo di lucro o prospettiva politica.   

L’acronimo LEO sta per Leadership-Experience-Opportunity: ciò che si vuole offrire ad un 

ragazzo è infatti l’opportunità di far emergere ed affinare le proprie doti di leadership, 

facendogli vivere esperienze altamente formative. Al centro vi è il service, che si configura 

come un’attività di servizio per la propria comunità, a vantaggio delle realtà più fragili nella 

nostra società.  

Il Multidistretto Leo 108 Italy conta 17 Distretti, ed ha il compito di coordinare le attività dei 

singoli Distretti Leo: questi ultimi ricalcano la suddivisione dei Distretti Lions.  Ciascun 



Distretto ha totale libertà decisionale per quel che riguarda la pianificazione delle proprie 

attività, in base anche alle diverse esigenze di ogni comunità. Due service accomunano 

però tutti i Leo italiani: il Tema Operativo Nazionale (TON) e il Tema di Sensibilizzazione 

Nazionale (TeSN).  

Questi ultimi abbracciano dei progetti per un periodo di tempo più o meno lungo, e 

constano di attività e service comuni a tutti i Leo italiani. Il Distretto Leo 108 Ta3 conta per 

l’anno sociale in corso ben 143 giovani soci suddivisi in 13 LeoClub.  

Lo stato di salute del distretto è buono, a luglio sono stati aperti due nuovi club d 

giovanissimi, Il Leo Club Padova “Ascoltare nel Silenzio” ed il Leo Club Treviso “Unum 

Sed Leonem”, con ragazzi pieni di iniziativa e volenterosi di apprendere e sviluppare un 

lavoro sinergico con i loro Lions e gli altri Leo Club del Distretto. Tra i progetti più 

importanti dei Leo oltre ai già citati T.O.N. e Te.S.N., troviamo il Leo4Green ed il T.O.D. 

(Tema Operativo Distrettuale). Il Tema Operativo Nazionale Leo for Safety & Security 

nasce nell’A.S. 2019-2020 dalla volontà e dall’esigenza di voler affrontare una tematica 

nuova e attuale mai affrontata in maniera compatta ed adeguata dal Multidistretto Leo 108 

Italy. I continui tagli apportati al finanziamento delle strumentazioni di cui si dotano gli Enti 

di Primo Soccorso Italiani (Protezione Civile, Croce Rossa, Guardia Costiera, Soccorso 

Alpino, Croce Verde etc..)costringono questi ultimi a lavorare in condizioni di estremo 

disagio utilizzando dispositivi ed attrezzature malfunzionanti o obsolete. Per di più, i tagli 

alla spesa pubblica colpiscono di conseguenza anche gli edifici pubblici da noi frequentati 

quotidianamente (scuole, ospedali, A.S.L., centri sportivi, uffici comunali, etc..) e mettono 

questi ultimi in condizione di dover dare precedenza ad esigenze strutturali o materiali che 

talvolta scavalcano la necessità di aggiornare ed adeguare le proprie dotazioni di 

sicurezza nel rispetto degli standard dettati dalla normativa vigente. 

Lo scopo del progetto riguarda il potenziamento degli equipaggiamenti e le attrezzature 

messe a disposizione degli Enti di Primo Soccorso Italiani, il miglioramento delle 

attrezzature e i dispositivi di sicurezza e\o primo soccorso di strutture pubbliche e private e 

la Sensibilizzazione sull’importanza di una corretta e variegata disposizione dei sistemi 

antincendio e di sicurezza al fine di rendere l’ambiente ed il personale pronti a fronteggiare 

correttamente le emergenze. 

Essendo questo l’ultimo anno sociale che vedrà lo svilupparsi di questo progetto, rientra 

nel programma di fine anno quello di donare 12 kit da mille euro ciascuno su tutto il 

territorio del distretto per un totale di 12.000 euro di materiale sanitario donato agli Enti di 



Primo Soccorso Italiani (Protezione Civile, Croce Rossa, Guardia Costiera, Soccorso 

Alpino, Croce Verde etc..). 

Il Tema di Sensibilizzazione Nazionale in vigore per il biennio 2021-2022 e 2022-2023 che 

porta il titolo “Dove i Centimetri Angosciano – LEOvsDCA”, si pone l’obiettivo di formare e 

sensibilizzare l’opinione pubblica su cosa siano e come si affrontino i Disturbi del 

Comportamento Alimentare. I disturbi del comportamento alimentare (DCA) sono un 

gruppo 

variegato di malattie comprese e classificate fra i disturbi psichiatrici. Causati da una serie 

molteplice di fattori, i disturbi del comportamento alimentare esprimono una condizione di 

profondo disagio e di malessere psicologico. Purtroppo, i DCA sono ormai radicati 

all’interno della nostra società e sono aumentati durante questo periodo di lockdown. Sono 

malattie poco conosciute e per questo motivo chi ne soffre tende a rimanere nel buio, a 

chiudersi a riccio, a non parlarne e quindi a peggiorare le sue condizioni. 

Siamo abituati a vedere la fase finale di queste malattie, quella che fisicamente appare, 

prima di quello però c’è un percorso lungo e doloroso che spesso noi ragazzi affrontiamo 

in silenzio. Ecco che il nostro obbiettivo è quello di aumentare la consapevolezza 

sull’argomento e di stare vicino a tutte quelle persone che ne soffrono. Poniamo 

l’attenzione su argomenti come insicurezza e bassa autostima, come riconoscere i primi 

sintomi dei DCA, i miti da sfatare sui DCA, come affrontare la malattia e come stare 

accanto ad una persona che soffre di questi disturbi. 

Vorremmo aiutare le persone a uscire dal buio, ad accendere la lampadina e affrontare 

questo mostro di malattia e vincerla. Non è un capriccio, è un VERO disturbo. 

Il Leo4Green, service di pura sensibilizzazione sulla tematica ambientale, atto ad educare 

la comunità alla cura del territorio, avvicinando le persone attraverso attività a contatto con 

la natura nonché spiegando quali sono i rischi per il futuro se non si è attenti 

all’inquinamento, al risparmio delle risorse naturali e al riutilizzo di quanto prodotto. Il 

Leo4Green ha inoltre ottenuto dei riconoscimenti a livello internazionale nel corso degli 

ultimi anni. 

Il Tema Operativo Distrettuale, “Progetto Angels”, ideato nell’A.S. 2017-2018, riguarda il 

posizionamento delle Culle per la Vita presso le strutture ospedaliere nei confini territoriali 

del Distretto, in modo tale da poter consentire maggior sicurezza a quei bambini che, 

sfortunatamente, vanno incontro all’abbandono. Tutto questo per ricordarci quanto i Leo 



possano fare la differenza sul territorio nonostante siano ragazzi giovani, a volte inesperti 

ma con tanta voglia di migliorare e meravigliarsi di quanta differenza si possa portare nella 

comunità con semplici piccoli gesti. La collaborazione tra Leo e Lions si vede ad oggi 

anche nell’organo del Centro Studi del nostro Distretto. A questo proposito tre anni fa il 

Distretto Lions ha deciso di includere all’interno delle sue attività il Presidente Distrettuale 

Leo insieme ad un paio di altri soci Leo, così da poter collaborare da un punto di vista 

filosofico e di pensiero nell’ ottica di migliorare il rapporto tra soci nell’associazione e, 

ancor di più, tra Lions e Leo. Tra i compiti del centro studi vi è anche quello di scovare 

delle personalità per il Melvin Jones Fellow e noi Leo da sempre cerchiamo di individuare 

persone non solo meritevoli, ma anche in grado di trasmettere qualcosa. 

Con questo obiettivo per quest’anno sociale il Distretto Leo ha proposto come candidato 

Damiano Tercon, un ragazzo autistico con la sindrome di Asperger, nato a Rimini, dove 

tuttora abita.   Ha vissuto i primi 23 anni della sua vita senza avere una diagnosi, ma 

venendo semplicemente considerato “strano”. Questa sua condizione non diagnosticata lo 

ha portato a   essere   vittima   di bullismo per tutto il periodo scolastico. Per evitare le 

continue molestie e violenze dai bulli, si è ritirato dal liceo e non ha mai ottenuto il diploma. 

Il suo grande sogno è quello di diventare un cantante lirico. Negli anni ha cercato di 

seguire la sua passione e, dopo tanti anni ad esercitarsi nel canto lirico, è riuscito a 

entrare nel coro lirico della città di Rimini. Un giorno ha chiesto aiuto a sua sorella: voleva 

smettere di essere considerato quello “poverino”,che “non sa fare niente”. Così le ha 

mandato una mail con scritto: “Mi aiuterai indipendentemente da tutti quelli che mi dicono 

che per me le possibilità sono limitate?  E Margherita rispose di sì. Da quel momento sono 

diventati un duo artistico, cercando di trasmettere tramite i social media come fosse la vita 

di una persona autistica e quali potessero essere le strategie per affrontare la malattia in 

modo divertente e coinvolgente, mai paralizzante. La sensibilizzazione che i ragazzi 

attuano circa la tematica dell’autismo ha così interessato i Leo che hanno loro proposto il 

riconoscimento. Damiano ha accettato con grande emozione, sempre sostenuto dalla 

dolce sorella Margherita. 

Il Distretto Leo si auspica per gli anni a venire una continua collaborazione con il Centro 

Studi Lions ed auspicabilmente l’inserimento in un futuro non troppo lontano dei giovani 

Leo in altri comitati Lions per tutti i progetti necessari. 

 



                                                                   

    

Programma Leo-Lions 
A cura di Alessandro Salvarani Corsetti,    Vice Presidente del Distretto Leo 108Ta3:  
 
 
I Leo sono al servizio delle comunità da oltre 60 anni e nel fare questo hanno maturato 

una preziosa esperienza di leadership. Il programma di affiliazione Leo-Lions offre ai 

Leo un’opportunità per continuare il loro viaggio nel service come soci Lions. 

    I membri dei Leo Club devono avere un ‘età compresa fra i 12 e i 30 anni. All’interno 

di questa fascia di età, i Leo club Alpha sono progettati per ragazzi di età compresa 

fra i 12 e i 18 anni. Questo programma è incentrato sullo sviluppo individuale e sociale 

di adolescenti e preadolescenti. I Leo club Omega sono stati personalizzati per i 

giovani adulti di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Questo programma è incentrato sullo 

sviluppo personale e professionale dei giovani adulti. 

I Leo e gli ex Leo di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che sono stati Leo per almeno 

un anno e un giorno, possono continuare a servire le loro comunità come soci Leo-

Lions. 

I Lions che hanno meno di 36 anni, e che in precedenza avevano raggiunto il limite 

di età previsto dal programma Leo-Lions, possono ricongiungersi al programma, 

contattando i segretari dei loro club. Questi officer possono aggiornare i dati associativi 

in MyLCI scegliendo il tipo di socio “Leo-Lions” sulla pagina “Modifica dati del socio”.  

I benefici dello sconto si applicano solo all’arco temporale della loro affiliazione effettiva 

Leo-Lions per il periodo di fatturazione che inizia a gennaio 2020 e non sono retroattivi. 

Associarsi a un club Leo-Lion offre molti vantaggi. Uno di questi è quello di offrire 

ai Leo un modo per continuare a servire con gli amici conosciuti nei loro Leo club, ma 

adesso come soci Lions.  

I club Leo-Lion aiutano anche a riunire nel servizio i Leo-Lions e i giovani Lions. 

I giovani Lions invitati a servire nei club Leo-Lion, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, 

ricevono una riduzione sul pagamento delle quote internazionali e l’esenzione dal 

pagamento della quota charter / d’ingresso nell’ambito delle agevolazioni per i giovani 

adulti che scelgono di associarsi.  

E’ importante saper che per fondare un Lions club è richiesto un minimo di 20 soci 

fondatori. Un club Leo-Lion deve comprendere almeno dieci soci ex Leo. Quando si 

indica il tipo di club su MyLCI è necessario contrassegnare la voce quote Leo-Lion.      



Ogni socio deve essere inserito indicando la rispettiva tipologia associativa      

ricordandosi di scegliere il tipo di affiliazione corretto per ogni socio (es: Leo-Lion, 

Giovani adulti) su MyLCI.  
 

                                                                   §§ 

,  

 

 

Ringraziamo il Governatore Giovanni Nardelli, il Segretario Mario Marsullo e tutti i Membri  

del Centro Studi lionistici e sociali del Distretto 108 Ta3  per averci dato questa opportunità  

e tutti i Soci  in particolare coloro dalla cui produzione  abbiamo liberamente tratto del 

materiale nell’intenzione di essere più chiari ed utili in questo breve percorso informativo. 

Gabriella Riva e Antonio Conz -  A..L. 2021/ 2022      

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                             


