
International Association of Lions Clubs 
    DISTRETTO 108 TA 3 (ITALY ) 

   GOVERNATORE  ANTONIO  CONZ
            Anno Sociale  2019-2020 

Per  tutti   i service ed eventi    per il prossimo anno sociale ,  ai  quali è  
richiesto   attenzione  da  parte  del   Governatore  e  del  Consiglio  del 
Governatore  del Distretto,  si prega  di compilare il  presente modulo  nelle 
parti di interesse nel modo più semplice e completo possibile da parte degli 
officers incaricati dai clubs e di  inviarlo  esclusivamente alla attenzione del  
segretario del     CENTRO STUDI LIONISTICI E SOCIALI     il PDG Mario 
Marsullo alla mail dedicata:

                         mario.marsullo@libero.it 

La griglia di presentazione consentirà di uniformare tutte le segnalazioni delle 
proposte di services per aiutare i clubs ad una corretta progettazione delle loro 
attività. I progetti di service ed eventi verranno esaminati  in ordine di arrivo 
dal  Centro  Studi  per  una  prima verifica  sulla  valenza  lionistica,  l'effettiva 
realizzabilità  e  l'aderenza  ai  principi  lionistici  e  quindi  trasmessi  al 
Governatore. 

PROGETTO PRESENTATO 
DA

STEFANIA OTTAVIANI

LC Proponente OFFICER I LIONS LA CULTURA E LO SPETTACOLO
Presidente Nome cognome

Telefono 3388967358
E mail @libero.it
TITOLO PROGETTO: ROSA

LC Partner
LC Gaspara Stampa

Nella compilazione si richiede una descrizione possibilmente chiara, completa e precisa. Si chiede di  
compilare ogni campo con un massimo di venti righe.

A. Valutazione del LC Proponente

Coerenza della proposta con una o più delle  le cinque aree di intervento individuate in    SALUTE, 
AMBIENTE, SCUOLA, GIOVANI E SPORT, COMUNITA’  e con eventuali services umanitari  globali: 
diabete, vista, cancro pediatrico, fame, calamità naturali   previste da LCI Forward.  
Indicare e descrivere il rapporto tra almeno uno dei temi prioritari

mailto:mario.marsullo@libero.it


COMUNITA'
ROSA spettacolo di valenza sociale per la segregazione raziale , l’emancipazione delle donne e la 
violenza di genere.

Competenze richieste per lo sviluppo del service
 Indicare le competenze dei soci, o partner esterni, coinvolti, il ruolo, e l’attività svolte in precedenti esperienze, 
etc..per quanto riguarda le competenze,sarò io come officer  della cultura  e dello spettacolo ad 
occuparmene (esperienza teatrale organizzativa e di regia dal 2001 ad oggi )con Francesco 
Mazilli ideatore e scrittore dei testi di questo spettacolo e del musiciata maestro Donato Cuzzato
Mi affido anche alla disponibilità di alcuni soci/e 

Ruolo del LC proponente nello sviluppo del progetto

 Indicare dettagliatamente le attività che verranno svolte dal 
proponente per quanto riguarda le attività che verranno svolte
dal proponente, come Officer del teatro e della cultura 
cercherò di svolgere tutte  le varie mansioni organizzative 
quali:
1 )domanda per la richiesta della sede Teatro Pollini e 
patrocinio(Comune PD /Provincia)che posso richiedere  in 
qualità di Officer responsabile teatro, tramite 
Distretto/Fondazione Lions 
2)verificare data che nn sia in concomitanza con altre date 
lions significative 
3)portare a conoscenza di tutti i club lions questa importante 
iniziativa “distrettuale”/fondazione in aiuto a LCIF
4)Come Officer interfacciarmi con i club che hanno risposto 
per garantirmi la partecipazione
5)promuovere l'iniziativa (attraverso Comune ,giornali locali 
social internet volantini etc.......
6)visto che si parla di donne coinvolgere NEW Voices 
7)cercare partecipazione  attraverso comunicazione distretto 
e mail whatsapp etc
8)presentazione della serata con le autorità lionistiche
9)dare inizio all'opera ROSA

Altre informazioni utili
L’opera ROSA,consiste nell’unire le modalità di composizione che utilizzano tutte le forme di scrittura musicale 
classiche con quelle caratteristiche delle musiche più innovative e vitali del XX secolo, il blues e il jazz, per 
rappresentare i vari momenti di uno degli episodi chiave nella storia delle lotte per i diritti dell’uomo. L’oratorio 
ripercorre in dodici brani i momenti cruciali della vita di questa moderna eroina che con il suo comportamento 
non violento e la sua filosofia di vita è servita di esempio ai suoi contemporanei e alle generazioni successive. 



B. Valutazione della proposta progettuale

b.1 – descrizione della proposta di service
Descrivere cosa si intende realizzare e come la proposta risponde agli obiettivi e alle priorità
Si intende realizzare uno spettacolo che abbia come valenza il lavoro che gli amici lions stanno 
svolgendo a livello internazionale LCIF e sarà per tutti un momento di incontro e di grande riflessione.
L’opera Rosa non intende parlarci solo di un fatto storico in tutta la sua esemplarità ma può servire 
anche a leggere il presente nel momento in cui quelle che sembravano delle conquiste acquisite nel 
campo dei diritti umani, sono messe in discussione o addirittura negate. Diritti e conquiste sociali dati 
per scontati non sono più sicuri a causa delle crisi e degli sconvolgimenti mondiali provocando un 
atteggiamento di egoistica chiusura nei propri interessi e dimensioni. 
Ecco che l’esempio di Rosa e di chi è disposto a sacrificarsi per il bene della propria comunità e dei 
diritti di tutti,diventa un messaggio forte che porta speranza e consapevolezza. E Rosa è l’esempio 
emblematico che ci parla della forza delle donne troppo spesso lasciate in secondo piano e che invece 
hanno sempre saputo dimostrare l’intelligenza, la tenacia e la coscienza determinanti nel progresso 
umano. 

b.2 -grado di innovazione della proposta 
Descrivere quali sono le innovazioni che si intendono adottare, distinguendo tra :
- nuovo prodotto/service; nuovi usi di tecnologie, organizzazione, e dei canali di distribuzione; 
- nuovi utilizzi di service esistenti; nuovi ambiti sociali di riferimento. Rosa è un'opera che non è stata ancora 
portata a Padova/service LCIF/Essendo uno spettacolo di grande impatto sociale e culturale, deve 
essere aperto a tutta la cittadinanza,come evento lionistico importante a cui tutti dovrebbero 
partecipare.Si dovrà ovviamente dare visibilità all'evento in varie forme: quotidiani, social 
,internet,patrocinio Comune ,verificare se altre associazioni potrebbero collaborare con noi.
b.3 -bisogni da soddisfare
Descrivere a quali esigenze l’attività di service intende rispondereQuesto service ha fondamentalmente diverse 
valenze,in primis quella sociale per la segregazione raziale  l’emancipazione delle donne e la violenza di 
genere.La seconda quella di sostenere con il ricavato LCIF dando visibilità alla cittadinanza di quanto 
si fa a livello mondiale

b.4 -profilo del pubblico dei destinatari
� Tracciare il profilo del fruitorelo spettatore in primis e LCIF
� stimare quanti fruitori potranno essere intercettati con il prodotto/servizio proposto, moltissimi, ed in 

particolare i giovani
� descrivere le modalità con cui sono stati individuati i potenziali fruitori tutti i partecipanti  (potrebbe essere un 

bel service anche per le scuole superiori)ed LCIF 

b.5-analisi competitiva. 
Descrivere i principali operatori che si rivolgono agli stessi destinatari e mirano a soddisfare gli stessi bisogni.Si invita 
più gente possibile a partecipare allo spettacolo ,opera che come ho già detto inviterà a riflettere e il cui  
ricavato andrà a beneficio LCIF



b.6–analisi dei fornitori. 
Specificare, in rapporto alla proposta di service, le tipologie di fornitoriPossiamo con l'aiuto dei vari soci trovare 
degli sponsor per questa iniziativa

b.7 -analisi delle barriere alla realizzazione del service proposto
Individuare e descrivere eventuali barriere che possono ostacolare o impedire la realizzazione del service proposto (es.: 
costi elevati, carenza di competenze, carenza di volontari, ecc…)Non credo ci possano essere barriere per 
impedire un service di così alta valenza e impatto sociale 
Credo che il Comune /Provincia possa patrocinare e appoggiare una serata,con professionisti affermati proposta dal 
ns distretto/FondazioneROSA è stata presentata in forma di recital alla Mill Hall della Columbia 
University a New York il 16 settembre 2016 e in prima nazionale al Teatro Comunale Mario Del 
Monaco a Treviso il 22 maggio 2017. Il trailer dello spettacolo si trova 
all’indirizzo:https://www.youtube.com/watch?v=tpxqNeizBlM

b.8 - vantaggio competitivo

Elencare i punti di forza del bene/servizio (es.: capacità di offrire il servizio in maniera stabile e continuativa; 
impossibilità per i concorrenti di imitare il bene o servizio offerto; possesso di competenze specifiche; collaborazioni 
con partner, ecc...). 
Credo che ancora oggi non tutti conoscano il lavoro di LCIF ;dare visibilità al Lions aiutando 
LCIF 
in un ambito di importanti valori umani,quale la conquista delle donne ai diritti civili 

,l'uguaglianza 

di genere attraverso coraggio e sacrificio,siano sicuramente il punto di forza di questo service. 

b.9-capacità operativa e fattibilità della proposta progettuale 
Descrivere come verrà concretamente organizzata l’attività:
- individuare le risorse professionali che svolgeranno le attività, quali sono i passaggi e le mansioni determinanti
Se si prevedono investimenti, specificare in che modo essi permetteranno lo svolgimento delle fasi di produzione del 
prodotto e/o servizio
Specificare le modalità di erogazione del prodotto e/o servizio
Elencare eventuali interventi volti all’avvio dell’attività del service che sono già stati realizzati e quelli che si 
intendono attuare successivamente alla presentazione della domanda Spettacolo teatrale 12 brani per voci  
soliste ,coro e band (3 tecnici audio + 1 tecnico luci )13 musicisti
Auditorium Pollini di PD con il patrocinio e l'utilizzo gratuito del teatro (da richiedersi)
Vendita di biglietti invito per coprire le spese e per ricavare fondi per LCIF
Per avviare tale attività è importante avere il benestare del Distretto 108 ta3/Fondazione  per poter 
inoltrare domanda al Comune, poi si può proseguire con tutto il resto organizzativo



Piano d'azione Elencare le fasi dell’azione specifica necessaria per raggiungere questo obiettivo

Fasi dell’azione Chi fa, cosa …
1domanda per la 
richiesta della 
sede Teatro 

posso fare in qualità di Officer responsabile 

Pollini e patrocinio(Comune /Provincia) 

22verificare data 
che nn sia in 
concomitanza 
con altre date 
lions significative 

posso fare sempre io con l'aiuto  Fondazione / distretto 

3portare a 
conoscenza di  
tutti i club lions 
questa importante 

iniziativa in aiuto 

a LCIF

Lalli / segretario distrettuale 

4Come Officer 
interfacciarmi 
con i club che 
hanno 
aderiranno a 
questa iniziativa

I club lions

b.10 -capacità finanziaria. Prospetto degli impieghi e fonti di copertura.
Nella sezione “impieghi”, inserire i beni di investimento materiali ed immateriali da acquistare e le relative spese(che 
generano quindi il fabbisogno finanziario),specificando tutte le spese del progetto,sia quelle ammissibili che quelle non 
previste da bando e  che, quindi, saranno a completo carico del concorrente. 
Nella sezione “fonti”, al fine di determinare/garantire l’adeguata copertura del totale degli impieghi, quindi evitare 
pericolose tensioni finanziarie nel periodo di avvio dell’iniziativa, è necessario individuare una o più fonti di copertura.

ANNO I
Euro

ANNO II
Euro

ANNO III
Euro

TOTALE
Euro

Impieghi (fabbisogno finanziario) 
Mezzi propri

Fondazione D.108 
TA 3

4000

Finanziamento 
Soci LC Proponente

Totale Impieghi 4000 + teatro

Fonti–(ad esclusione del contributo richiesto alla Fondazione)
Sponsorizzazioni Se si trovano
Altre fonti (da 
specificare)

Totale Fonti

b.11–comunicazione e divulgazione dei risultati progettuali.
Descrivere le modalità scelte per la comunicazione e la divulgazione dei 
risultati.Vedi piano d'azione



C. Premialità

c.1 Coerenza della proposta con i temi  SALUTE, AMBIENTE, SCUOLA, GIOVANI E SPORT, 
COMUNITA’  e con eventuali services umanitari globali : diabete, vista, cancro pediatrico, fame, calamità 
naturali  Altro ... 
 Indicare descrivere il rapporto tra almeno uno dei temi prioritari

COMUNITA' 

spettacolo di valenza sociale per la segregazione 

raziale , l’emancipazione delle donne e la violenza 

di genere

c.2 –rilevanza della componente giovanile in termini di destinatari del service.
Indicare se tra i destinatari potrebbe essere uno spettacolo da proporre  anche nelle scuole superiori per 
la grande valenza sociale ( lo spettacolo in tal caso costerebbe meno xchè lo si potrebbe 
rappresentare con un minor numero di musicisti)

c. 3 Indicatori di risultato

Stimare il numero persone che beneficeranno del service anche  in riferimento al Bilancio Sociale 
dell’anno precedente se già effettuato
1 Anno 2 Anno 3 Anno

E' la prima volta che si propone 
uno spettacolo del genere 
Le persone che ne 
beneficeranno saranno
tutti gli spettattori e
nei prossimi anni,potrebbero 
essere alunni ed insegnanti delle 
scuole superiori

Potrebbe essere portato nelle 
scuole superiori come “Progetto 
Lions Rosa Parks” del distretto 
Lions 108Ta3 per la sua 
molteplice valenza 
interdisciplinare:
diritti civili -ed.civica-storia-
religione- lingue ( tutti i 12 
brani sono in inglese e 
sottotitlati in 
italiano)musica( Blues Jazz 
Gospel )teatro (Oratorio forma 
musicale nata nel 500) etc ma 
soprattutto diventa un 
importante messaggio contro la 
discriminazione di ogni genere

“Progetto Lions Rosa Parks” 
del distretto Lions 108Ta3 



N.B. Si  ricorda  che  la  Fondazione  distrettuale può  essere  una  entità  di 
riferimento per la realizzazione del service.
Inoltre, la Fondazione potrà sostenere le attività di Service con il personale 
contributo nella destinazione del 5 per mille nella propria dichiarazione dei 
redditi. 


