
Il Centro Studi Lionistici e Sociali 
La formulazione degli articoli dello Statuto Distrettuale (art. 32, 33, 34 e 35) indica in 
modo inequivoco l’identità e le funzioni del Centro Studi. 

“Il Centro Studi Lionistici e Sociali è l’organo di elaborazione della cultura lionistica 
distrettuale. È 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 Club e base per la formazione dei soci. 
Il Centro cura la predisposizione del bilancio sociale dell’attività lionistica del 
Distretto”. 

Il Centro Studi cioè risponde alla necessità di ricondurre l’attività lionistica ad un 
progetto culturale specifico, ad una sua identità che abbia un ruolo e sia riconoscibile 
da tutti nel contesto della società nella quale i lions operano. Studia la realtà lionistica 
in riferimento al progetto valoriale associativo e si adopera per mantenere questo 
rapporto attuale e vitale nel tempo. 

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. 

Poiché il suo compito specifico è quello di lavorare sulle coordinate culturali, che 
devono servire di riferimento, orientamento, supporto e verifica a tutta l’attività, per 
forza di cose non può essere chiuso in sé stesso, ma è in costante e reciproco dialogo, 
scambio e interazione con i club. 

Così, Centro Studi e club possono insieme consolidare ed accrescere le conoscenze, 
accogliere le istanze evolutive promuovendo l’efficienza e l’efficacia dell’impegno 
lionistico. 

In effetti fin dal suo esordio (1979) esso si è prefisso e si prefigge di dare completa 
attuazione al programma dei lions club di inserirsi fattivamente e con responsabilità 
di intenti nella società nazionale affrontando, sotto il profilo giuridico, economico, 
scientifico e sociale, problemi di rilevante interesse. 

Dal continuo monitoraggio del Centro Studi, i club e il distretto vengono anche 
stimolati ad instaurare un costruttivo dibattito al loro interno. 

Il programma annuale ed il consuntivo di fine anno vengono illustrati dal Governatore 
rispettivamente all’Assemblea di apertura ed a quella di chiusura. 



Il Centro Studi è composto dal Comitato Scientifico e dal Comitato di Cooperazione, 
entrambi presieduti dal Governatore, e si avvale di un Ufficio di Segreteria diretto dal 
Segretario, che ha la responsabilità amministrativa e contabile del Centro, ne cura la 
verbalizzazione degli atti e delle riunioni e ne attua le decisioni. 

Il Comitato Scientifico è composto dal Governatore, dall’Immediato Past 
Governatore, dai due Vice Governatori e da un componente per Circoscrizione, 
individuato tra i soci effettivi dei club della circoscrizione che siano in possesso di 
provata esperienza e cultura lionistica. 

Il Comitato di Cooperazione comprende tutti i Past Governatori Distrettuali ed 
esprime il parere sul programma annuale del Centro Studi. Svolge inoltre, su incarico 
del Governatore, attività di consulenza, collaborazione e proposta. 

 

Testo tratto da: “Il Lions International – storia, organizzazione e principi”, a cura di 
Livio Riccitiello 

 

 


