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XXV ASSEMBLEA DI APERTURA 
Hotel Crowne Plaza Padova - Domenica 27 Settembre 2020 

 
Relazione Bilancio Sociale 2019-2020 

FVDG Giovanni Nardelli 
 
 
 
 Desidero rivolgere un doveroso ringraziamento agli OFFICERS per il Bilancio Sociale: Giorgio Brigato 
(L.C. Monselice), Giancarlo Cecchinato  (L.C. Padova Morgagni), e  Maresca Drigo (L.C. Caorle )  per la preziosa 
collaborazione alla preparazione e stesura del Bilancio Sociale 2019-2020. 
 
 Il Bilancio Sociale è  lo strumento del miglioramento perché dà un nome alle numerose e diversificate 
attività svolte e soprattutto alle moderne attività; quindi non è processo alle intenzioni. 
 Il IPDG Gianni Sarragioto ( Distretto 108 Ta3), Tesoriere Multidistrettuale AS 2018 -2019, il 23 marzo 
2020 ha presentato il primo Bilancio Sociale del Multidistretto Lions Italy – 2018-2019 ( 63° Congresso 
Nazionale 13.6.2020) , di fatto esportando il modello già sperimentato nel Distretto 108 Ta3. 
 Perché questa pregevole iniziativa? Perché Il Bilancio Sociale del MD Lions Italy rappresenta il lavoro 
di 40.000 soci italiani e qualunque Governatore può utilizzarlo nelle sedi adeguate per far sentire il peso 
sociale documentato,sul tavolo delle decisioni e con le altre realtà istituzionali regionali e nazionali . Se il 
Lions ( 1.400.000 soci ) siede da 72 anni  all’ONU lo può fare perché il credito che riscuote è supportato da 
azioni concrete  universalmente riconosciute e da una forza umanitaria globale. Questa forza si manifesta 
attraverso una visione, una missione e gli scopi che vengono perseguiti. 
 Il Lions Clubs International, ha un ruolo  non  solo  sociale  ma  anche  economico locale, nazionale 
ed internazionale perché la SOLIDARIETA’ ha un COSTO: da qui la rappresentazione chiara e trasparente del 
proprio operato mediante la rendicontazione delle le attività svolte. Il Presidente della Repubblica Italiana, 
Sergio Mattarella ha, di recente, ribadito che alle nuove sfide non  ci  si  può  sottrarre. 
 
 Il BILANCIO SOCIALE o Rendiconto della 
RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA è un documento 
con il quale un'organizzazione, comunica gli esiti della 
attività, non solo finanziari e contabili, perché è un  
documento  che  consente  di  dimostrare l’ intenzionalità 
dell’associazione “no profit” di conseguire le finalità sociali 
e solidaristiche e se  «l’ intenzione»  si è tradotta in atti e 
fatti concreti con i valori di riferimento. 
 
 Il Distretto 108 Ta3 insiste su un vasto territorio , 
molto ben organizzato in 5 Circoscrizioni con 1500 Soci , 
organizzate in 10 Zone e 54 Club con una popolazione di 
106-216 Soci/Zona. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A0_sociale_d%27impresa
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 Le attività sono rispettose delle 5 Aree di Service ed i loro contenuti sono gestiti sia un software che 
raccoglie, aggiorna ed analizza tutti i reports che inviano i Club, durante l’Anno Sociale. Questo propone una 
valutazione in real-time dell’andamento dei 
lavori del Distretto e consente di apportare i 
dovuti correttivi, già in itinere. 
 L’Anno Sociale 2019-20 possiamo 
chiamarlo  “Anno Covid” perché tutte le 
azioni programmate dai Club sono state 
iniziate ni 1° Luglio 2019 ma adeguate al 29 febbraio 2020, quando le restrizioni sanitarie hanno confinato 
tutti a casa. Le azioni non si sono interrotte e vedremo il perchè. 
 

Le attività Lions in Area Salute sono sintetizzate nel primo  grafico che riporta l’esito dell’analisi di 

108 /414 schede-service iniziate e la loro fase di realizzazione.  
Pur avendo, in questa area, affrontato  18 argomenti di Salute, sono state portate avanti solo le azioni che 
non richiedevano in assoluto la  “presenza” fisica  operatori / beneficiari. Per le altre è stata sviluppata una 
task-force di addestramento ai sistemi  di video-conferenza. 
 

Le attività Lions in Area 
Ambiente sono sintetizzate nel secondo  
grafico che riporta l’esito dell’analisi di 
31/414 schede-service iniziate e la loro 
fase di realizzazione. Su 11 attività 
previste, solo per 5 di esse vi sono state 
le condizioni operative per un 
avanzamento significativo delle azioni 
programmate. E’ da sottolineare come i 
club abbiano saputo adattarsi alle realtà 
operative e mettere in atto le tre 
maggiori attività con maggiore 
possibilità di sviluppo,  concentrandosi 
nel recupero ambiente, nell’Alert e 
nelle risorse per la vita. 
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  Le attività Lions in 
Area Scuola sono 
sintetizzate nel terzo  
grafico che riporta l’esito 
dell’analisi di 124/414 
schede-service che 
evidenzia come il Progetto 
Martina anche a distanza 
ha avuto un ruolo 
preminente assieme al 
Lions Quest ed al Poster 
per la Pace. Una voce  
significativa è quella delle 
“forniture” perché ha 
permesso l’acquisto e 
donazione di un numero 
adeguato di computers al  
smart-working degli 

studenti a domicilio, ma non isolati. E’ da immaginare che in ogni famiglia, saltuariamente poteva esserci un 
computer, ma la presenza di molte attività in remoto da svolgere da parte di molti familiari in 
contemporanea, ha necessitato un’importate ed immediata disponibilità a fronte di un mercato fortemente 
sollecitato dagli ordinativi. 
 
 
 

Le attività dell’area Giovani e Sports del Distretto 108 Ta3 sono desumibili, per l’anno sociale 2019-
20, dall’analisi di 12 schede su 414: Le attività dei Leo Club e/o svolte in loro collaborazione  e/o per  favorire 
gli scambi 
giovanili, sono 
state prevalenti  
ed essenziali. I 
Giovani sono stati 
capaci di 
mantenersi uniti 
ed integrati grazie 
alla loro 
consuetudine ad 
utilizzare tutte le 
risorse 
informatiche,sia 
statiche e mobili. 
Le video chiamate 
hanno trovato la 
massima 
espressione del sodalizio, non solo come messaggistica ma come dialogo privilegiato proprio come 
alternativa consolidata ad un linguaggio moderno e facilitato dove la “parola scritta “ trova la stessa 
collocazione della “ parola verbale “. Se poi si considera che l’aspetto verbale può essere registrato ed inviato 
senza scriverlo, il ruolo “voce” e “ visione” non ha più una collocazione spazio-temporale : la comunicazione 
non è condizionata dalla presenza tattile dell’interlocutore ma dai sentimenti che vicendevolmente ci si 
trasmette. Ecco come i giovani entrano in contatto con altre persone fisicamente lontanissime da loro, ma 
vicinissimi portatori delle stesse emozioni: non vi è più una distanza. 
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L’area Comunità, nell’anno Covid 2019-20 si è espressa  nelle componenti  che la comunità ha 

ritenuto essenziali: la cura delle malattie 
perenni (oncologia), il supporto al 
carburante della popolazione (raccolta 
alimentare) ed alla 
formazione/informazione per 
contenere l’isolamento e mantenere 
vivo il bisogno di accrescersi e prepararsi 
ai nuovi ruoli-sfida. Un esempio molto 
pertinente è il mantenimento 
dell’interesse  verso il Service dei Cani 
Guida, cioè verso coloro che non avendo 
la capacità di vedere, superano il disagio 
sviluppando le altre sensorialità che li 
rendono più autonomi. Le attività di 
assistenza oncologica sono state 
numerose perché le trasformazioni 
cellulari  riguardano tutte le età è vi è 
consolidata esperienza nei trattamenti 
che inducono fiducia per il futuro. La 
pandemia, invece, coinvolge soggetti 
fragili e sani riducendo il supporto ai 
pazienti oncologici. 

 

L’aspetto più interessante e rassicurante che ha caratterizzato il Distretto 108 Ta3 è stata la selezione 
istintiva e non preordinata della tutela 
delle aree che sono risultate 
prevalenti della mentalità dei 
cittadini. Porre attenzione alla tutela 
dei giovani e del loro apprendimento 
scolastico  è un grande segno di civiltà 
perché, facendosi carico delle future 
generazioni, ci si garantisce la 
continuità di se stessi. Il benessere 
della comunità è quindi il bacino a cui 
tutti i bisogni anelano, si confrontano 
e si confortano e così si riscopre che la 
salute non è solo un bisogno del 
singolo ma un bisogno della comunità 
e che, se non percepito come tale , la 
polis interviene per ristabilire e 
proteggere il benessere collettivo. 
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Poiché in Febbraio 2020 è iniziato il Lockdown pandemico, il Distretto 108 Ta3 ha elaborato un service 
che ha coinvolto tutti i Club , costituendo un volano comune per un progetto umanitario “ Un Casco per la 
Vita” per il periodo di restrizione iniziale della circolazione su tutto il Distretto e per i mesi successivi, in cui i 
singoli Club hanno continuato a supportare li bisogni del territorio di riferimento  

BILANCIO  27 Ottobre 2020 
 
-16.03.2020 Lettera di Donazione Materiali Sanitari all’Assessore Sanità Regione Veneto per 
caschi x assistenza respiratoria; Tute,  Camici; Mascherine 
-17.03.2020 : Accettazione della Donazione prot. 6404 Azienda Zero –(  Deposito Magazzino Plurima S.p.a. 
Via Alessandro Volta 25/c, 35010 Veggiano Padova -  Riferimento Sig.  Davide Tiotto, 049 0967309, IOC 
CRAV,  Il Direttore Dott.ssa Sandra Zuzzi) 
-25.3.2020: 200 Etichette adesive - BERCHET/INGEGNERIA DI STAMPA-PADOVA , Via E.Degli Scrovegni 27 
31131 Padova- 049 875 9733:  “Donazione Distretto 108 Ta3-Lions Club International) per identificazione 
dei pacchi in donazione. Tutti gli scatoloni consegnati, sono stati identificati con gli adevisi del Distrettio 108 
Ta3 
 
ITASTE HOLDING srl-Aversa-CE : 
-Trasporto n. 098 del 16.04.2020 > 250 Tute C/cAP PLP Bianco,consegnati Azienda Zero 17.04.2020 
-Trasporto n. 525 del 05.05.2020 > 20 Caschi CPAP taglia XL, consegnati Azienda Zero  08.05.2020 
-Trasporto n. 154 del 27.05.2020 > 25 Caschi CPAP taglia L, consegnati Azienda Zero  19.06.2020 
-Trasporto n. 147 del 15.05.2020 > 1300 Tute in PLP cat.1, consegnato Azienda Zero 18.05.2020 
-Trasporto n. 166 del 17.06.2020 > 35 Caschi CPAP taglia L, consegnati Azienda Zero  19.06.2020 

   > 5 Caschi CPAP taglia XL, consegnati Azienda Zero  19.06.2020 
-Trasporto n. 190 del 06.07.2020 > 35 Caschi CPAP taglia XL, consegnati Azienda Zero  08.07.2020 
-Trasporto n. 228 del 31.07.2020 > 800 Camici cat.1 ,consegnati Azienda Zero 10.08.20920 
-Trasporto n. 249 del 27.08.2020  > 40 Caschi CPAP taglia XL, consegnato Azienda Zero 03.09.2020 
-Trasporto n. 256 del 04.09.2020 > 20 Caschi CPAP taglia XL, consegnato Azienda Zero 07.09.2020 
-Trasporto n. 296 del 30.09.2020 > 20 Caschi CPAP taglia XL, consegnato Azienda Zero 02.10.2020 
TOTALE :  
Caschi :                           200 pezzi > al Deposito Azienda Zero 
Tute / Camici :             2350 pezzi > al Deposito Azienda Zero 
Tute / Camici :              1636 pezzi > al Territorio, Medici/Pediatri di Famiglia 
Visiere :                            400 pezzi > al Territorio, Medici/Pediatri di Famiglia 
Saturimetri GimaOxy4 : 250 pezzi > al Territorio, Medici/Pediatri di Famiglia 
Ventilatori Polmonari         2 pezzi > al Territorio ( alla Croce Rossa di Padova, e alla Pediatria di Cittadella ) 
Mascherine :              60.000  pezzi > al Territorio, Medici/Pediatri di Famiglia 

35.000 Mascherine donate  ( Plissè, Lions Pechino, Croce Rossa) 
25.000 Mascherine acquistate dal Distretto 108 Ta3 

N.B. Tutte le consegne sono state fotografate. 
 

Il monitoraggio delle attività dei singoli Club è il termometro delle attività dei soci ma anche della 
selezione/scelta delle  attività in funzione dei bisogni territoriali, i sensori più sensibili del disagio  più capillare 
e della dignità silenziosa della popolazione. 

Ne deriva che il “ bilancio sociale” è una “intelligenza collettiva”, un osservatorio ed una scuola di 
progettazione per le associazioni di volontariato. I sensori del volontariato sono molto sensibili, selettivi e 
intuitivamente molto avanzati; se questi sensori vengono inseriti all’interno di strutture professionali 
riescono ad inquadrare l’ampiezza dei bisogni della comunità ed a promuovere il coworking. 

Il Bilancio Sociale del Lions Club International riflette la diversità ed il pluralismo della popolazione e 
prepara i Soci Lion a generare la neutralità del giudizio, a far crescere l’identità dei Soci ed a costruire una 
quotidianità più orizzontale, più democratica, più emotiva anche a lungo termine. 
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Il Bilancio Sociale è una realtà portante del Terzo Settore perché obbliga i Soci a crescere verso un 
bilancio espansivo che va a salvaguardare le necessità della base e lo scopo è inclusivo, per condividere la 
sostenibilità delle azioni migliorative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


