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PROGRA,MMA OPERATIVO

Premessa
Negli ultirni amri ci siamo trovati coinvolti spesso su un argoillento tra i piii importanti, per

realizzare il potenziale che proviene dai sentimenti di disponibilita di servizio'

La crisi economica si d trasformata in crisi etica e culturale che confonde e di.sorienta le coscienze-

L,identitir delle organizzazioni sociali e stata compromessa. ponendo interrogatir.'i sul loro stesso

ruolo-

Ci siama chlesti quale sia ]a mission dei Lions ali'epoca dei ne*, media e ilell'inteltrigenza anificiale

e se la societir abbia ancora bisogno di noi'

La risposta i Si. Ora, come al tempo dei probi pionieri de1 lionismo, la societi ha bisogno di uomini

disposti a consacrare la propria vita per un fine maggiore di se. di pe.rsone che prendono parte attiva

al bene sivico deila comunitA metlendosi in gioco, donando tempo e competenze per il bene

del]'insieme di cui tutti facciamo parte.

Come i navigatori dell'ottocento trovavano i punti di riferimento nelle stelle" cosi i lion trovano

negli scopi i riferimenti per orientarsi nella sccieti contemporanea attraversata da drammi che gli

economisti sac.erdoti della scienza sociale osserr,'ano attemiti. Sono scopi che celebrano ideali di

pace e fraterniti. sono Leader liberi dal senso d'impotenz-a, daltre tagliole della recriminazione,

ispirati daila simpatia per i piu deboli"

Leader nella comuniti
In una societir complessa come la nostra ogni giorno si riparte da capo. Ogni socio, che sente

f impegno morale di mettere i propri taienti al servizio del bene comune" deve concorrere a ideare e

progettare attivitA di sen izio. Ogni Lion deve sentirsi un ieader, creando le migliod condizioni di

successo per le iniziative di cui si occupa afflnchd ogni azione sia sempre la migliore possibile.

Essere leader richiede capacitA di analisi e cornunicazione, di collaborazione e di sintesi; saper

ritleuere e sostenere le proprie opinioni senila prevaricare quelle degli altril saper ascoltare le idee

degli altri, essere llessibile e modificare le proprie opinioni aila luce di nuove conoscenze: essere

coraggioso e prudente: avere coscienza dells proprie capacitd- assumere decisioni eon

responsabilitd; saper suscitare entusiasmo e la coliaboraz.ione degli aitri. mettere le proprie

conoscenze a disposizione nelle situazioni she lo richiedono. I veri Leader ftovano neii'umilti un

fattore di successo e sono sempre pronti ad aceettare compiti o moli richiesti dalle necessitir' sono

protagonisti iltruminati. ispirati dai modelli che la cuitura lionistica rnette a disposizione da tempo'
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Il Distretto
Nel popolo del WE SERVE ii Gcvernatore d il primo sen'itore del Distretto. Ii Distretto con le sue

articolazioni d una sovrastruttura di supporto ai Clubs impegnati nelie attiviti di sen'izio.

{,"in'aggregazione di persone che non dimenticana che conta Ia testimonianza personale, non il

protagonismo.

tlna proposta operativa

Negli ultimi due anni ho prestato attenzione ai cambiamenti nella societi e ossert'ato le reazioni nei

Club- nelle strutture distrettuali.

In molte occasioui il coniionto sul ruolo del lionismo neitra societi ha trovato sintesi nella

cgnsapevolezza che io slancio versa gli altri del,e sr.olgersi Itell'ambito di una strategia nella quale

persone guidate da Yalori unir.ersali comprendono la direzi'lne e il modo nuov0 secondo cui

orientare l"impegno.

Ci siamo anche chiesti "cosa fa di un Lion un vero Lion" neli'epoca dei new media e

delf iutelligenza artificiaie.
Sotto il profilo forrnale Ia risposta d semplice: un velo Lion e colui che persegue gli sci:pi

assumendo un compoilamento coerente con i principi etici-
Sotto il prolilo sostanziale. invece, siamo in difllcolth perchd tocchiamo ie tlnalitir etiche. Se

prestare "soccorso ai bisognosi e simpatia ai sofTerelti" C di facile comprensione. e piu si inten'ieue

e megtio d" sul versante etico, ci sentiamo inadeguati^ perchd inadeguati come cittadini. E piu tacile

organizzare una raccolta fondi (spesso per conto terzj) che inten'ogarsi sul "prendere parte attiYa

al bene civico della comuniti".
In una societh complessa come la nostra non possiamo ripetere ie cose del passato. ogni giorno si

ricomincia da capn.

Siamo di fronte a nuori percorsi da esplorare. non privi di insidie ma ai quali non ci possianio

sottrarre. Alla Biennale d'Arte di Venezia 20i9 questo scenario 0 stato evocato mediante uno spazio

dedicato al Tema del "Labirinto" nel quale non c'd Google lvlaps che indica la strada.

Tocca ad ognuno di noi scegiiere il percorso, dntracciare un filo conduttore nei meandri di

rn'esperienza che postuia la costruzione di una trama nuova.

Trovare l'uscita d un impegno di tu*i, CHI HA IIEE SI FACCIA AVANTI! .'.

Sul piano aperativo alcune buone indicazioni ci sono fornite dalla suddivisione delle cinque grandi

aree tematiche: Giovani, Scuola, Comunita, Salute. Ambiente, Arce pensate per valorizzare i soci

attari dei sen'ices lella comuniti, intorno alla centralitdr dell'uomo.

Ricuciamo insieme I'Italia d il titolo del filc conduttore degli er.enti di Padova Capitale de1

Yolontariato 2020. - Il volontariato quale elemento capace di riconnettere il nostro paese- - Un

impegno cire interpclla tutti e che richiede cura- ascolto e il giusto tempo per cosffuire una visione

di futuro fbndata su ltna comunita solidale" Sono queste le linee guida di aggregazioni sociali che

non si appiattiscono sulle attir.iti socio assistenziali e ci stidano sul piano etico.

Sono Temi sfidanti per chi conre noi porta negli Scopi f intpegno a "prendere parte attiYa al bene

civico della comruritir" e. a mio auriso. una preziosa occasione di confronto dai quale scaturirarmo

inediti percorsi di senizio.
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L'istanza che riguarda tutti d queila dell'istuzione. Ia prima e piu importante via da percol"lere per

la costruzione di un mondo di pace. A questo fine ritengo prioritario investire sulla liaison con i
LEO, giovani Lion che guardano avanti. Occorre moltiplicare le energie per i sen ices dedicati

aila crescita armoniosa delle giovani generazicni. Investire sul Lions Quest: ii vaccino pii elficace

per generare anticorpi sociali capaci di contrastare devianze" comportamenti violenti, abusi e cyber

builismo; sviluppare nei giol-ani coscienza di sd e consapevolezza sociale.

L'auspicio 0 che si awii un processo di crescita nel segno di una nuova rivoluzionaria visione dei

rapporti umani: vita tua vita mea.

Se da una parte c'e ia paura del cambiamento, dail'altra c'i ia netta percezione che ci sia

un'infinitir di menti e di cuori proiettati verso Llna rinascita.
Ci sono Lion che si chiedono quotidiana:nente cosa fare per erritare che si inneschino situazioni di
pericolo potenziaimente devastanti. E si rispcndono che bisagna diffondere ana rilurovata etict
del buon senso. quale d quella lionistica. portatrice di valori condivisibili da tufii.

Questo impegno" di alto profilo. richiede un grande sforza da parte di tutti, ed in particolare del
Centro Studi, "pensatoio" dei Distretto e luogo di analisi delle ista:rze e ideazione delle migliori
soluzioni possibiii; dell'Accademia del Lionismo, struttura organizzativa di convegni e seminari:
impegnando le risorse migliori, altingendo alle tbnti istituzionali del sapere. per focalizzare una
chiara visione de}la presenza attivanella societ$.

I1 tema del ruolo nella Societi postula la capacitd di leggere i bisogni delle eomuniti e di tradurli
in progetti di seru'ice per contrastare le cause dei disastri sociali,

Operativamente. E opportuno stabilire un ordine delte prioritd e concentrare le risorse su pochi
punti tren detlniti e condivisi fra i club per arrivare ad una partecipazione intrecciata su progetti di
forte impatto. La comunicazione- in questo modo, sara piir facile e il successo fard crescere

I'entusiasrno.

A suppofio dei progetti di servizio dei Club dobbiamo valorizzare la Fondazione Distrettuale,
intuizione che appartiene ai Clubs che ha recentemente dotato*i1 Distretto di una sede. adeguato lo
statuto alle mrrme del Terzo Settore, che in primavera rinnoverir il CdA: un'occasione per aprire un
confronto intemo ftnaltzzato ai rllancio della stessa. Questo d lo strumento ath'averso il quale

acquisire le risorse finanziare per le uostre azioni sociali, attraverso quel 5 per mille che finora d

stato un tesoretto disperso nel Distretto e che attende di essere raccolto attraverso la partecipazione
motivata dei soci.

La Fondazione, in quanto ente strumentale. d adatta a sostenere raccolte dei fondi. Ne Avremo
sempre piir bisogno per utilizzaie strumenti nuovi eome fund Raising e crowdfundirug
(fi nanziamento collettivo).

Peraltro, si ritiene spesso. erronearnente, che il prnblema dei sewices siano i soldi. ftr realti cio di
cui aLrbiamo bisogno sono le buone idee suscettibili di dir.entare truoni progefti di servizio capaci di
attrarre f interesse delle imprese desiderose di riverberare sul territorio parte dei loro gr.ndagni. alle
quatri offr ire il nostro knotv-hrm'.

lnoltre, il fenomeno ALERT, il Progetto hrlartina e tanti altri, ci dimostrano che non sempre

oceorrono importanti finanziamenti per eccellere. importante 6 f impegno cir.ile che ci awicina al

territorio e alle istituzjoni. e otTrire ad altri cittadini convincenti r"notivazioni alf impegno civile.
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Richiamo l'attenzione stri ruolo primario della Membership neila prospettiva dell'incremento

quantitarivo, e della Leadership fer la crescita qualitativa dei soci proiettati nel ruolo di leader

della cornunith. Le persone desiderose d'impegnarsi, oggi, accedono all'impegno civile attraYerso

canali e formule dir,,erse clal passata^ che per noi scno oggetto di ricerca e sperimentazione.

Ai presidenti Zona e Circoscrizione devono essere assegnati compiti chiaramente definiti per una

incisiva azione finalizzata alla crescita- A tal fine devono essere formati non salo sul piano della

leadership, ma anche nella funzicne di sostegno ai Clubs nella compilazions del bilancio sociale.

nella redazione dei progetti service. assunzione del ruolo di GST di Club. nell'ossen'anza del

cerirnoniale quale elern"rrto dirtirtivo della nostra appartenenza lionistica. nel percorso dei services.

S.impone l'esigerua di una strategia comunicativa che aiuti i Club, a sostenere I'impegno a

ciilfondere t11l approccio cooperativo che generi vailaggio per il singolo e per la coilettivit?r.

attraverso un piano generale che con coererlza declini I'utiiizzc degli strumenti cornunicativi a

disposizione.

Dohbiamo coltir.are una cornunigazione interna che spinga a rivalorizzarci guardandoci dentro,

mettendo a fuoco le potenzialiti. cercando I'orc che d gid in noi. nelia consapevolezza che ognuno

pud essere modello ed educatore. E questa * una responsabiliti che ci prendiamo da Lion e da

cittadini.

Nella comunicazjone esterna l'attenzione deve essere posta sui contenuti- e la pima cosa da

comunicare e la Brand ldentity. Il modo pii efficace di fario ts di:

- trovare parole d'ordine sempiici. facilrnente spendibili. che sintetizzano la rostra essenza. i

nostri vaiori. la vision e la mission; divulgare i risultati dei services, raccontare le nosue storie rli

successo
- comunicare che i Lions non rnisurano iI successo nd sulla ricchezza n€ sulla notarietd,r- bensi sul

conhibuto dato al miglioramento globale della Societd

- raccontare che la parola che ci motiva e ci ispira d servire: una parola condivisa da molti per un

bene corlune. una parola incarnata da Persone libere, libere dal senso di inadegualezza e dal

veleno della recriminazione, che mettono a disposizione le loro abititd non per sfoggio di vanitil

ma come dono per il bene di tuui
- comunicare che essere Lion & un fatto straordinario, che il lionismo offre un percorso di

crescita che attraverso l'esperienza del servizio eleva un superiore grado di coscienza.

- utilizare il Bilancio Sociale come strumento per le relazioni pubbliche. per dare conto pubblico

<lelle cose fatte, delle iniziative in corso e delle prospettive in via di defrnizione: al prefetto' ai

sindaci, alle autoritir con 1e quali si intrattengono rapporti e comunque ogni Volta che ne abbiamo

I'opporniniti.
- utilizzare anche la giornata del lions day come importante momento di pubbliche relazioni.

A lil'ello regir:nale il Governatore potrebbe indire una conferenza stampa nella quale illustra le

strategie operatir,e del distretto e le attirriti che corrispondono ai problemi su scala regionale.

pr.*t*do massima attenzione ai prodotto da cornunicare. I1 problerna non € farci conoscere

all'estemo. Compiremrno cefiamente un'opera meritoria" ma *aintenderemmo 1o spirito lionistico.

La cosa da esplicitare d l'urgenz-a della disponihrilitir a fare che presiede al nostro animo, l'aka

tensione aJ senire. Solo se sentiamo I'urgenza di fare avrelno il prodotto da prornuovere

pubblicamente.
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In una società complessa come la nostra il lionismo non può mai pensare di godere di rendite di 
posizione. Ogni giorno si ricomincia da capo. Ogni attività è un traguardo . da conquistare in 
condizioni che mutano. 

La prima cosa da promuovere é la voglia di fare, di essere coerenti con la disponibilità che abbiamo 
dichiarato. Un'alta tensione nel servire è il prodotto per il quale sono indispensabili le pubbliche 
relazioni. 
Il sistema di relazioni pubbliche può produrre due sollecitazioni: 
1. l'emulazione per l'impegno testimoniato
2. l'esemplìficazione per coloro che hanno il dovere istituzionale di FARE E FARE BENE.
Non si tratta di promuovere la conoscenza di un prodotto ottenuto con certezza da
un'organizzazione imprenditoriale. 
Le PP.RR. hanno senso solo se siamo capaci di dare continuità al nostro impegno, se sappiamo
valutare gli elementi di potenziale discontinuità che caratterizzano il rapporto associativo 

Non si deve dimenticare la dimensione internazionale che trova espressione negli interventi 
umanitari su scala planetaria attraverso LCIF, un progetto di solidarietà internazionale, che con 
Campagna 100 tenta di anticipare gli accresciuti bisogni che si annunciano a seguito dei 
cambiamenti climatici. E anche per questo faremo tutto ciò che sarà possibile fare per raggiungere 
gli obiettivi che ci sono stati assegnati. 

In questo modo propongo di sostenere i Club ad essere protagonisti di un !ionismo autentico, 
VIVO, ad essere motore di un cambiamento, manifestando un vissuto consapevole degli scopi e 
dei principi etici che ascoltiamo ad ogni nostra riunione e celebriamo in ogni nostro service, 

· secondo valori le cui radici affondano nell'umanesimo, Valori universali che ispirano uomini e
donne che non cessano di credere nella possibilità di un mondo migliore. 

Questo è l'impegno e la speranza con la quale insieme a tutti i soci mi propongo di assumere la
responsabilità di guida dei li on del Distretto 108 TA 3. 

Urbana, lì 27.02.2020 
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