
Attività del Centro Studi 2019/2020 

L'emergenza Coronavirus ha quest'anno limitato l'operatività del Centro Studi che comunque è 
riuscito a dare piena continuità alle due attività introdotte nel nostro Distretto dal 2016/2017.  

La prima, cioè il workshop dell'Accademia del Lionismo, si è svolta a Padova nel novembre 2019 ed 
è stata dedicata alle emozioni che accompagnano la realizzazione dei nostri service. La seconda, e 
cioè la serata in onore dei Melvin Jones Fellow , ha invece avuto luogo a Camposampiero nel gennaio 
2020 ed è stata caratterizzata da un elevato livello delle personalità intervenute e da una 
straordinaria partecipazione di pubblico.   

Anche quest'anno il Centro Studi ha dedicato una grande attenzione alla realizzazione del Bilancio 
Sociale che verrà presentato all'Assemblea di Apertura nel settembre 2020 per continuare e 
rafforzare un percorso conoscitivo dell'attività di servizio dei Club sempre più preciso e puntuale.  

Il Centro Studi ha inoltre pubblicato sul Sito Distrettuale la scheda per la preparazione e 
presentazione dei nuovi service, che rappresenta uno strumento operativo di concreta utilità per 
tutti i Club ed il cui format è stato presentato a Roma all'annuale incontro dei Centri Studio del 
Multidistretto Italy.  

Per restare sempre in ambito informatico, lo spazio del nostro sito dedicato al Centro Studi è stato 
inoltre implementato nei contenuti e rinnovato nella veste grafica.  

Il Centro  Studi ha inoltre fornito adeguato sostegno al service comune biennale sull'Alzheimer e al 
tema della comunicazione interna ed esterna ed ha collaborato alla preparazione delle due 
Assemblee Intermedie del novembre 2019 e febbraio 2020, nonché del Convegno Nazionale che si 
terrà in modalità 'streaming' il prossimo 25 giugno ad Arezzo.  

Da quest'anno , infine, il Centro Studi ha chiamato due giovani soci Leo ad agire a pieno titolo in 
tutte le attività del comitato. Il loro perfetto inserimento nel gruppo ha portato tra l'altro alla 
formulazione di un piano triennale di collaborazione con il Distretto Leo che verrà  proposto ed 
attuato dopo la cessazione dell'attuale emergenza sanitaria. 
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