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Nuove opportunità per servire meglio



[slide 2] L’emergenza COVID-19 ha sicuramente colto tutti noi Lions impreparati. Ma anziché fermarci, 

dobbiamo cogliere con decisione e coraggio l’opportunità che ci viene offerta di fare un balzo in avanti 

saltando ostacoli e barriere che, passo dopo passo, avremmo forse impiegato anni per superare. 

All’interno dei nostri Club abbiamo avuto spesso lo stesso comportamento, rimandando, annullando, 

aspettando, in ansia per i calendari andati in fumo e preoccupati di come sarebbe stato il nostro futuro dopo 

la pandemia e preoccupati di come tornare alla “normalità”. 

[slide 3] I tradizionali modi di incontro e di lavoro dei Lions sono stati travolti dalla pandemia: la Convention 

Internazionale è stata cancellata, così come la Conferenza del Mediterraneo di GENOVA, la Giornata Lions 

con le Nazioni Unite a Vienna, il Lions Day, il Congresso Nazionale e tutti i Congressi Distrettuali. Ma non si è 

fermato tutto, anzi! 

[slide 4] Per tanti di noi questa è stata l‘occasione di fare un balzo in avanti: molti club hanno iniziato a tenere 

i loro meeting regolarmente e frequentemente utilizzando gli strumenti più svariati: GoToMeeting, Zoom, 

Teams, Skype; i Distretti hanno tenuto riunioni di Gabinetto in videoconferenza con grande partecipazione; 

il Consiglio dei Governatori ha tenuto riunioni di Consiglio molto frequenti in videoconferenza per affrontare 

le situazioni nuove createsi a seguito dell’emergenza. I Distretti hanno programmato i loro Congressi 

utilizzando piattaforme di videoconferenza e le votazioni on-line, con altissima partecipazione, mai vista 

prima, di delegati al voto; la riunione del Board della Associazione e della Fondazione anche queste svolte in 

videoconferenza con KUDO, piattaforma con traduzione simultanea, su 18 fusi orari diversi, dall’Alaska al 

Giappone! 

[slide 5] Perché abbiamo fatto tutto questo e cambiato il nostro modo di operare? Perché la nostra mission 

è quella di attuare gli Scopi di Lions Clubs International, scopi che non sono cambiati nella formulazione e 

nello spirito che li hanno generati, ma sono cambiati e cambiano continuamente, nella modalità di realizzarli; 

i bisogni della comunità sono ogni giorno diversi, le restrizioni al movimento ed alle relazioni ci impongono 

di “inventare” modi diversi per riuscire a portare il nostro aiuto a quanti ne hanno bisogno. 

[slide 6] E l’etica? Anche quella è rimasta la stessa, dal momento in cui è stata formulata ad oggi. Il 

Governatore ha posto l’accento di questa mia relazione sull’etica, e vorrei prendere spunto dalla definizione 

che troviamo su un notissimo dizionario che ce la descrive come “dottrina o riflessione speculativa intorno al 

comportamento pratico dell’uomo, soprattutto in quanto intenda indicare quale sia il vero bene e quali i mezzi 

atti a conseguirlo, quali siano i doveri morali verso sé stessi e verso gli altri”. 

Qualcosa di “pratico” quindi, che ha valore solo se praticato ogni giorno, in ogni situazione, e testimoniato 

con il comportamento, non solo come apparenza, ma come espressione di una condivisione attiva del dovere 

morale verso noi stessi, le nostre famiglie, i nostri cari e verso gli altri. I principi dell’etica Lionistica non sono 

diversi e guardano proprio al pratico, non sono “filosofia”! 

[slide 7] Scopi ed etica sono le motivazioni di base che ci hanno portato anche a rischiare pur di portare aiuto 

alle persone in difficoltà durante il periodo del Covid-19, e lo abbiamo visto in tante immagini di Lions con la 

mascherina in prima linea, animati da quella “Filantropia” che il Governatore ha posto come secondo spunto 

nel titolo della mia relazione. 

[slide 8] Nell’immaginario collettivo la filantropia è legata più a figure di “distinti e ricchi signori” che dedicano 

parte delle loro sostanze all’aiuto dei più deboli, ma se andiamo anche in questo caso a consultare il dizionario 

vedremo che la definizione di filantropia è “Amore verso il prossimo, come disposizione d’animo e come sforzo 

operoso di un individuo o anche di gruppi sociali a promuovere la felicità ed il benessere degli altri”. 

Qui vediamo pienamente la fisionomia del socio Lions e dei club Lions, come gruppi sociali, che attuano uno 

sforzo operoso (i Service) per promuovere la felicità ed il benessere degli altri, spinti dall’”Amore verso il 

prossimo”. 



[slide 9] E se allarghiamo l’orizzonte ritroviamo lo stesso concetto di filantropia nello sforzo operoso dei Lions 

di tutto il mondo supportati dalla Fondazione Internazionale LCIF nella lotta al Covid-19, come mostrato nella 

immagine che vedete. 

[slide 10] Lo stimolo della LCIF, unito al grande impegno di tutti i club Lions italiani e quello delle varie 

Fondazioni Distrettuali ha permesso di raggiungere risultati impensabili nell’ottica dell’impegno dei singoli 

club: gli oltre 6 milioni di euro nel territorio italiano: un impatto oltre che economico anche sociale, dato che 

la consegna di quanto di volta in volta procuravamo è avvenuto direttamente, ove possibile, grazie 

all’impegno di tanti Soci generosi e sempre pronti ad impegnarsi. 

[slide 11] Allora ricordiamo come il 18 marzo abbiamo ricevuto da LCIF 350.000 dollari che sono poi stati 

utilizzati per l’acquisto di 40 ventilatori polmonari e per attrezzare completamente 5 postazioni di terapia 

sub-intensiva in diversi ospedali italiani, fra cui quello di Codogno. Siamo stati il primo paese europeo a 

ricevere una sovvenzione di tale entità, ma già da gennaio la LCIF aveva sostenuto i Lions Cinesi nell’affrontare 

il Covid-19 quando ancora qui in Europa ne conoscevamo forse solo il nome. 

[slide 11] Fondazione Internazionale, Fondazioni Distrettuali, Service che hanno una loro Fondazioni, 

Fondazioni Nazionali (che in Italia non abbiamo, ma che altri paesi invece hanno); parliamo di Fondazioni 

allora. Quella Internazionale, la LCIF, è nata nel 1968, ben 50 anni dopo la nascita della Associazione, perché 

ad un certo punto, dopo avere “perso” l’acquisizione di una grossa donazione (patrimonio immobiliare) 

perché l’Associazione internazionale non aveva personalità giuridica tale da poterla accettare, si decise che 

avere una Fondazione non avrebbe snaturato la fisionomia, gli scopi ed i principi ispiratori dei nostri 

fondatori. 

Allo stesso modo le Fondazioni Distrettuali rispondono a delle recise esigenze operative e fiscali e non devono 

essere viste come “concorrenza” alla LCIF, bensì come “complementari”, capaci di veicolare fondi che 

altrimenti non sarebbero accessibili, verso service di grande impatto sociale. Sarebbe bello avere anche in 

Italia una Fondazione Nazionale il cui scopo sia quello di facilitare la raccolta di donazioni per la nostra 

Fondazione Internazionale, potendo far godere ai donatori delle agevolazioni fiscali proprie delle Fondazioni; 

lo hanno già fatto i Lions Canadesi ed i Lions Australiani ed altri paesi si stanno attivando in tale direzione; la 

legge del terzo settore potrebbe rendere oggi più semplice realizzare una entità di questo tipo e con questa 

finalità. 

[slide 12] Le Fondazioni locali però spesso vengono viste come concorrenza non solo verso la Fondazione 

Internazionale ma anche verso il Distretto, soprattutto quando gli organi di governo non sono ben raccordati. 

Non è solo un nostro problema italiano, perché anche la Fondazione Internazionale, soprattutto dall’esterno, 

viene vista come qualcosa di staccato, di separato dalla Associazione Internazionale: due consigli di 

amministrazione diversi (anche se alcuni componenti fanno parte di entrambi) ed una comunicazione che 

non ci aiuta (due loghi diversi, un nome distinto, …). 

Dobbiamo invece muoverci in una direzione di unità di immagine e di sostanza, dove il logo ed il nome Lions 

identifichino un “tutto” che comprende l’Associazione e la Fondazione, ispirandosi tutto alla nostra Vision 

“ESSERE il leader mondiale nel servizio comunitario e umanitario”. Questo è possibile, e lo stiamo facendo! 

Faccio parte (unico europeo) del team di sviluppo della nuova strategia di LCI, che conosciamo come LCI 

Forward, per i prossimi 5 anni; nella nuova strategia, che sarà presentata durante la Convention di Montreal, 

l’unificazione della immagine di LCI ed LCIF, sia nella comunicazione che nella operatività, è uno dei punti 

qualificanti per guidare il nostro sviluppo nel futuro. 

Facciamo tesoro di quanto abbiamo imparato in questo periodo difficile; Il futuro del Lionismo si realizzerà 

lavorando alla "nuova normalità" con piani, progetti e un saggio mix di tradizione e innovazione. 
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Grazie !!!
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