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Nota metodologica  
Con questa Relazione di Missione, alla sua prima edizione, il Distretto Lions 108La - Toscana intende 
rendere conto dell’attività svolta e dei risultati ottenuti nel corso dell’annata 2015-2016. Il documento 
nasce da un processo avviato fin dall’inizio dell’annata lionistica in collaborazione tra i membri del 
Gabinetto Distrettuale ed i Segretari dei singoli Clubs del Distretto. 
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PARTE 1 – L’identità 
 
Il Distretto Lions 108La – Toscana è un ente senza scopo di lucro, nato il 12 maggio 1991, con sede in 
Firenze, via M. Morosi, 24, successivamente trasferito – sempre a Firenze – in viale A. Guidoni, 157. 
 
Il Distretto Lions 108La – Toscana segue le regole e soggiace alle direttive del Lions Clubs International 
(LCI) con sede a Oak Brook (Chicago – Illinois), la più grande organizzazione non governativa del 
mondo, rispettandone i fini e l’etica. 
 
La pianta organica del Distretto Lions 108La – Toscana è composta soltanto da soci volontari che 
vengono chiamati a svolgere attività specifiche con cariche di durata annuale; il legale rappresentante 
è il Governatore Distrettuale.  
L’anno sociale va dal 1° luglio al 30 giugno di ogni anno. 
 
Fanno parte del Distretto Lions 108La – Toscana tutti i Lions Club, coi loro soci, che hanno sede nel 
territorio della regione Toscana. 
 
1.1 – gli scopi 
Lo scopo del Distretto Lions 108La – Toscana è quello di fornire una struttura amministrativa di supporto 
ai Lions Clubs per meglio realizzare gli Scopi e le Finalità del Lions Clubs International (Statuto 
Distrettuale art. 2). 
 
Tali finalità sono: 

• Organizzare, fondare e sovrintendere i club di servizio noti come Lions club.  

• Coordinare le attività e rendere standard l'amministrazione dei Lions club.  

• Creare e promuovere uno spirito di comprensione e d'intesa fra i popoli del mondo.  

• Promuovere i principi di buon governo e buona cittadinanza.  

• Partecipare attivamente al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità.  

• Unire i club con vincoli di amicizia, fratellanza e comprensione reciproca.  

• Fornire un luogo di dibattito per discussioni aperte su tutte le questioni di interesse pubblico, 
ad eccezione di argomenti di carattere politico e religioso, che non saranno argomenti di 
discussione fra i soci.  

• Incoraggiare le persone predisposte a servire la comunità senza alcun vantaggio personale 
economico, incoraggiare l’efficienza e promuovere alti valori di etica nel commercio, 
nell’industria, nelle professioni, nelle attività pubbliche e in quelle private. 

 
1.2 – la missione 
La missione del Lions Clubs International è quella di dare modo ai volontari di servire la propria 
comunità, rispondere ai bisogni umanitari, promuovere la pace e favorire la comprensione 
internazionale attraverso i Lions Club. La medesima che persegue e propugna il Distretto Lions 108La 
– Toscana. 
 
1.3 - modalità d’azione 
Per essere un supporto efficace ai bisogni dei Lions Clubs e per far convergere correttamente l’operato 
di ciascuno verso la missione collettiva dei Lions il Distretto Lions 108La – Toscana opera con tre linee 
d’azione principali: 

- Formazione dei soci dei singoli Club alle finalità lionistiche; 
- Supporto ai Club per la realizzazione delle finalità lionistiche; 
- Sviluppo del service distrettuale PRODIGI (Progetto Distrettuale Giovani) 
- Piani d’azione per lo sviluppo del numero dei soci sul territorio. 
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1.4 - gli strumenti 
Per raggiungere le finalità il Distretto Lions 108La – Toscana opera, sotto le direttive del Governatore 
Distrettuale attraverso una struttura composta esclusivamente da Lions volontari come segue: 
 
 

 

  

Segretario Distrettuale 
Tesoriere Distrettuale 
Cerimoniere Distrettuale 

Governatore 

Distrettuale 

1° Vice Governatore 
2° Vice Governatore 
Immediato Past Governatore 

Comitato Consultivo di 

Zona del Governatore 

Presidenti di Circoscrizione 

Presidenti di Zona 

AREA SERVICE  
E  TEMI 

AREA 
ORGANIZZAZIONE 

E FORMAZIONE 
AREA AFFARI 

GENERALI 

AREA 
COMUNICAZIONE 

SOCIALE E 
PUBBLICHE 

RELAZIONI 

Segretario Aggiunto al 
Coordinamento della 
Comunicazione 

Presidenti di Zona 
Presidenti di Club 
Segretari di Club 
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AREA SERVICE E  TEMI 

Service 

Distrettuale 

Service  Nazionale 

Tema di Studio 
Nazionale e 
Distrettuale 

Service di Rilev.  

Nazionale 

Solidarietà Sociale 

Attività 
Internazionali 

Prog. Sordità - C.Naz. 
Udito e  Ortofonia 

Progetto Martina 

Raccolta  Occhiali Usati 

Giovani e Sicur. 
Stradale 

Libro Parlato 

Progetti per i Paesi 
nel Bisogno 

Cani Guida 

Lions Quest 

Lions in Piazza   
Sanità e Ambiente 

AIDWEB - Malattie Rare 

Banca degli Occhi M.J. 

Racc. Cord. Ombelicale 

M.K Malattie Killer 

Prog. Acqua per la Vita 

Children in Need 

Scuola Burkina Faso 

Raccolta Buste 
Affrancate 

Scambi Giovanili 

Poster Pace 

Collab. Internaz.   
e Gemellaggi 

LCIF – est. M.J.F. 

Campo Toscana 

Alert Team 

Campo Tosc. Disabili 
e Solid. Poggi 

Prevenzione delle 
dipendenze Enolions 

Educazione aliment. 
bere consapevole 

Donazione organi e tessuti –  
Donazione di midollo osseo, 
diventa un eroe sconosciuto  

Help Lavoro Giovani: dall’università ai progetti sociali promossi 
da Lifebility e con il supporto del microcredito Lions 

Pro.Di.Gi - Progetto Distrettuale Giovani 

Vetrina Service 

Informaz : Codice Rosa 

Prevenzione e 
Solidarietà (So.San.) 

AREA ORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE 

Rapporti  
LEO-LIONS 

Affari Interni 
GMT 

Affari Interni 
GLT 

Young 
Ambassador 

Lifebility Awards 

Centro Studi 
del Lionismo 
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AREA AFFARI GENERALI 

Statuti e 
Regolamenti 

Comitato di 
Contr. Amm. 

Comitato 
Elettorale 

Archivio 

Storico 

Affari Fiscali – Statuti di Club 

AREA COMUNICAZIONE SOCIALE E PUBBLICHE RELAZIONI 

Comunicazione 
- Immagine - 

Stampa 

Informatico e 

Telematico 

Eventi 

Etruria Web 

Rapporti con la stampa 

Gabinetti, Congressi 

Data Base 

Siti Web 

Newsletter 
Social Media 

Attività Culturali 

Ricreative 
Attività Sportive 

Centenario 
Lions 2017 
Convention 
Milano 2019 

Distrettuali 

Straordinari 

Comunicazione 

Expo Milano 
2015 

Rapporti con Istituzioni/ass.ni 
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1.5 – aree d’intervento 
Le aree in cui interviene l’azione propulsiva ed operativa del Distretto Lions 108La – Toscana possono 
essere riepilogate in: 

- Formazione dei soci 
- Progetti e Services a carattere internazionale 
- Progetti e Services a carattere nazionale 
- Progetti e Services a carattere regionale 
- Progetto Distrettuale Giovani (PRODIGI) 

 
1.6 – la base associativa 
Il Distretto Lions 108La – Toscana fonda la sua base associativa esclusivamente sui soci che 
compongono i Club della regione che – al 30 giugno 2016 – erano 3.267 di cui 2.659 maschi e 608 
femmine, secondo la ripartizione tra i 93 club come segue: 
 

ABETONE MONTAGNA PISTOIESE 22 

ALTA MAREMMA 38 

AMIATA 15 

ANTICHE VALLI LUCCHESI 40 

AREZZO HOST 48 

AREZZO MECENATE 24 

AREZZO NORD EST 31 

BARBERINO MONTELIBERTAS 20 

CASENTINO 30 

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA "SALEBRUM" 41 

CECINA 47 

CERTALDO BOCCACCIO 36 

CHIANCIANO TERME 36 

CHIANTI 20 

CHIUSI 40 

CORTONA CORITO CLANIS 28 

CORTONA VAL DI CHIANA HOST 37 

EMPOLI 32 

EMPOLI FERRUCCIO BUSONI 35 

FIESOLE 21 

FIRENZE 69 

FIRENZE AMERIGO VESPUCCI 17 

FIRENZE ARNOLFO DI CAMBIO 30 

FIRENZE BAGNO A RIPOLI 34 

FIRENZE BARGELLO 39 

FIRENZE BRUNELLESCHI 59 

FIRENZE COSIMO DEI MEDICI 28 

FIRENZE GIOTTO 20 
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FIRENZE LORENZO IL MAGNIFICO 22 

FIRENZE MICHELANGELO 44 

FIRENZE PITTI 34 

FIRENZE POGGIO IMPERIALE 28 

FIRENZE PONTE VECCHIO 27 

FIRENZE STIBBERT 20 

FIRENZE-IMPRUNETA-SAN CASCIANO 26 

FIRENZE-PALAZZO VECCHIO 26 

FIRENZE-SCANDICCI 32 

FORTE DEI MARMI 11 

GARFAGNANA 49 

GROSSETO ALDOBRANDESCHI 24 

GROSSETO HOST 51 

ISOLA D'ELBA 51 

LE SIGNE 23 

LIVORNO HOST 65 

LIVORNO PORTO MEDICEO 45 

LUCCA HOST 63 

LUCCA LE MURA 53 

LUCIGNANO E VAL D'ESSE 15 

MASSA COZZILE VALDINIEVOLE 30 

MASSA-CARRARA APUANIA 12 

MASSA-CARRARA HOST 39 

MASSAROSA 26 

MEDIO VALDARNO GALILEO GALILEI 30 

MONTALCINO LA FORTEZZA 30 

MONTALCINO VALLI D'ARBIA E D'ORCIA 17 

MONTECATINI TERME 46 

MONTEMURLO 23 

MUGELLO 35 

ORBETELLO I PRESIDI 28 

PESCIA 51 

PIETRASANTA VERSILIA STORICA 15 

PIOMBINO 43 

PISA CERTOSA 55 

PISA HOST 71 

PISTOIA 60 

PISTOIA FUORCIVITAS 23 

POGGIO A CAIANO - CARMIGNANO - MEDICEI 27 

PONTASSIEVE VALLE DEL SIEVE 26 
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PONTEDERA 58 

PONTEDERA VALDERA 38 

PONTREMOLI LUNIGIANA 32 

PRATO CASTELLO DELL'IMPERATORE 44 

PRATO CENTRO 27 

PRATO CURZIO MALAPARTE 26 

PRATO DATINI 40 

PRATO HOST 70 

QUARRATA-AGLIANA PIANURA PISTOIESE 32 

SAN GIMIGNANO VIA FRANCIGENA 36 

SAN MINIATO 58 

SANSEPOLCRO 61 

SERRAVALLE PISTOIESE 21 

SESTO FIORENTINO 33 

SIENA 84 

SIENA TORRE DI MEZZO 21 

VALDARNO HOST 24 

VALDARNO MASACCIO 20 

VALDELSA 48 

VALDICHIANA I CHIARI 20 

VIAREGGIO VERSILIA HOST 44 

VIAREGGIO-RIVIERA 27 

VINCI LEONARDO DA VINCI 27 

VOLTERRA 43 

 
L’andamento soci ha visto, nel corso dell’annata lionistica, una variazione netta di –60 soci complessivi 
(218 entrati e 278 usciti). 
 
1.7 – sistema di governo 
Il Distretto Lions 108La – Toscana è diretto da un Governatore Distrettuale (Carlo Bianucci) eletto 
dall’assemblea dei soci e da due Vice Governatori Distrettuali eletti a loro volta (Antonino Poma e 
Fabrizio Ungaretti) che compongono il DG team. 
Il Governatore Distrettuale nomina il Segretario il Tesoriere ed il Cerimoniere Distrettale, oltre a 7 
Presidenti di Circoscrizione e 15 Presidenti di Zona che compongono, assieme ai primi, il Gabinetto 
Distrettuale. 
 
1.8 – attività di governo 
Il Gabinetto Distrettuale è l’organo democratico di governo del Distretto Lions 108La – Toscana che -
nel corso dell’annata 2015-2016 – si è riunito ed ha deliberato 5 volte l’11/07/2015, il 19 settembre 2015, 
il 21 novembre 2015, il 13 febbraio 2016, il 9 aprile 2016 ed l’11 giugno 2016. 
Il Congresso Distrettuale, tenutosi a Montecatini Terme il 14 maggio 2016, ha avuto la partecipazione 
di 292 delegati su 302 iscritti. 
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PARTE 2 – Le attività Istituzionali 
 
In questo capitolo intendiamo rendicontare le attività svolte per realizzare la missione riorganizzando i 
dati prodotti nelle diverse aree di impegno e di intervento. Occorre evidenziare in questa sede che le 
attività, specie quelle più orientate al servizio, sono svolte principalmente dai Club del Distretto, ma 
verranno ricondotte, pur con separato elenco, tra quelle complessive. 
 
2.1 – aree d’intervento 
 
2.1.1 - Progetto Distrettuale Giovani (PRODIGI) 
 
Come noto, quest’anno ai Club non è stato indicato un Service Distrettuale univoco: infatti, il nostro 
Governatore, Carlo Bianucci, ha voluto fare in modo che esso fosse l’insieme di tanti service di Club, 
pur orientati verso un’unica direzione. 
L’indicazione data all’inizio dell’annata è stata quella di mettere in pratica il motto-programma di questo 
anno, con l’ascolto dei bisogni del Territorio, con lo sviluppo di dialogo per una migliore conoscenza 
tra Soci e Club vicini e con la partecipazione al perseguimento di un obiettivo per quanto possibile 
comune in tutto il Distretto. 
Tale obiettivo è stato individuato nei GIOVANI, soggetti per i quali, forse per la prima volta, prevediamo 
un futuro più incerto e meno promettente del nostro e verso i quali la nostra generazione ha qualche 
debito, dando ad essi un nuovo entusiasmo ed al nostro operare una nuova carica. 
Per il Service è stato scelto un nome ammiccante: 

PRO.DI.GI. – Progetti Distrettuali Giovani 
e tanti sono stati i Club, anche organizzandosi a livello di Zona o di Circoscrizione, che hanno deciso di 
dedicare almeno una parte della loro attività annuale su questo obiettivo. 
Tanti sono stati quindi i Progetti che hanno coinvolto i giovani, con modalità diverse e spesso originali, 
ma comunque finalizzate a migliorare il loro futuro. 
Per valorizzare il lavoro svolto in questo settore, è stato deciso di creare una pubblicazione che 
raccogliesse i service svolti in tutto il Distretto, classificandoli in aree di attività. 
 
Gli esiti del progetto sono scaricabili alla pagina: http://ita.calameo.com/read/004244919501fc5eaaa5e 
 
 
2.1.2 – Lions in Piazza – visite mediche gratuite 
Il progetto «Lions in Piazza», nato ormai due anni fa, parte da un presupposto tanto semplice quanto 
innovativo: all’interno dei Club Lions toscani sono presenti molti medici, delle più svariate 
specializzazioni, che la domenica possono dare qualche ora del loro lavoro, gratuitamente, per visitare 
persone che hanno difficoltà ad interagire con le strutture sanitarie; vuoi per gli ormai notissimi problemi 
economici, vuoi per delle oggettive difficoltà ad interfacciarsi con la burocrazia delle strutture pubbliche. 
Altrettanto elementare è il metodo con cui il progetto viene attuato.  Il paziente non deve andare al 
domicilio della struttura sanitaria ma è l’intera struttura sanitaria che va dove il paziente si trova comodo: 
nelle piazze delle nostre città, davanti alle chiese ai municipi ai giardini dove si raduna la gente. 
 
L’idea ha trovato grande favore anche presso le strutture sanitarie pubbliche che si vedono un po’ 
alleggerite del forte carico che grava sulle loro spalle di visite preventive e di controllo. 
 
Così il Distretto Lions 108La – Toscana, nell’annata 2015-16 ha effettuato 34 giornate Lions in Piazza 
con 11.698 visite effettuate ad un valore di ticket di 20 € l’una, delle quali quasi 7.000 sono state 
effettuate anche con test strumentali ad un valore di ticket sanitario di 69 € l’una.    

http://ita.calameo.com/read/004244919501fc5eaaa5e
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L’impatto economico del progetto, per l’annata 2015-16, va quindi a sfiorare i 400.000 € di risparmio 
puro da parte della popolazione, senza considerare la ricaduta positiva sulle strutture sanitarie pubbliche 
che si vedono alleggerite di lavoro e – soprattutto – di spese. Dal momento che ogni visita sarebbe 
costata alla Regione Toscana quasi 150 €, detratta la quota a carico del paziente, si può valutare un 
ulteriore risparmio superiore ad 1.500.0000 € da parte delle strutture pubbliche. 
 
Il progetto ha visto impegnata una squadra di oltre 100 medici Lions su tutto il territorio regionale con 
specializzazioni in vari settori: diabetologi, dentisti, dermatologi, oculisti, reumatologi, posturologi, 
internisti, ematologi, urologi e ortopedici, che oltre alle visite preventive hanno svolto una grande 
quantità di esami specialistici 
Moltissimi sono stati i Lions volontari (circa 400) che hanno consentito sempre il corretto svolgimento 
delle manifestazioni, danno assistenza ai pazienti in attesa ed provvedono all’allestimento delle piazze. 
Un discorso a parte merita la prevenzione ginecologica che viene fatta già da diversi anni, fungendo da 
progetto pilota, dal Dott. Piero Pannuti e l’Ostetrica Gabriella Guerreschi che organizzano 4 giornate al 
mese di prevenzione ginecologica gratuita e PAP test con circa 12 visite giornaliere, per un totale di 480 
visite annuali. Il valore di questo progetto da solo è di ulteriori 40.000 € annui. 
 
Contrariamente a quanto si pensava in fase progettuale, il campione di popolazione che si rivolge ai 
Lions in Piazza è principalmente composto da italiani (70 %) e da donne (addirittura il 75 %) lasciando 
intendere che La situazione socio economica che sta attraversando l'Italia ed il taglio del Servizio 
Sanitario Nazionale hanno modificato i comportamenti di tantissime famiglie sia immigrate che residenti. 
I risultati medici, inoltre, sono di grande rilievo poiché quasi il 45 % dei pazienti visitati è stato riscontrato 
come portatore di una patologia importante mai rilevata prima e l’8 % è stato trovato con una patologia 
grave che necessita di un intervento ospedaliero urgente. 
 
Questo dimostra ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, che gli italiani hanno tagliato 
drasticamente la spesa sanitaria senza valutare nemmeno che molte patologie potrebbero 
rappresentare un importante problema a livello individuale ed avere un drammatico impatto finanziario 
se trascurate e non individuate nel tempo. 
In questo contesto il ruolo dei Lions si configura come proposta attiva al benessere della comunità, con 
l'opportunità di mettere in campo le migliori professionalità tra medici, operatori sanitari, imprenditori 
ecc. che ogni singolo Club ha al suo interno. 
L'associazione di servizio Lions negli anni ha subito una importante evoluzione: da associazione 
dedicata alla beneficenza ad associazione dedicata all'intervento diretto ai bisogni della comunità. 
Contribuendo così ad un ruolo attivo e sussidiario alle Istituzioni ed Amministrazioni locali, nel 
perseguimento del benessere della comunità, coinvolgendo al contempo tutte le Associazioni di 
volontariato del territorio in uno spirito di condivisione e di cooperazione. 
 
2.1.3 – Lotta al Morbillo (LCIF) 
Il Distretto Lions 108La – Toscana ha supportato sia economicamente che operativamente la Lions 
Clubs International Foundation (LCIF) con svariate iniziative convergente nel grande progetto di 
diffusione e somministrazione del vaccino contro il Morbillo nei paesi in via di sviluppo. 
 
2.1.4 – Intervento mura di Volterra 
A seguito di un intervento franoso, nel 2013, nell’area di Volterra, si sono verificati dei gravi danni alle 
storiche mura della città. Il Lions Club Volterra ha iniziato – assieme al Comune competente – un 
progetto di recupero e ripristino dell’area della Porta di Docciola. 
A causa della difficoltà realizzativa e dell’interesse storico-culturale del patrimonio da restaurare il Club 
di Volterra ha chiesto ed ottenuto (verbale G.D. del 19/9/2015) un aiuto economico al Distretto. 
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2.1.5 – Campi vacanze 
Il Distretto Lions 108La – Toscana ospita due «campi vacanze»: 

- Il Campo Toscana Disabili: affidato in gestione al Lions Club Pistoia, che ospita ragazzi disabili 
anche con gravi problematiche che possono usufruire gratuitamente di supporto medico ed 
assistenziale; 

- Il Campo Toscana: che opera all’interno del programma internazionale di Scambi Giovanili e 
consente a giovani di tutto il mondo di venire nella nostra regione, gratuitamente, per acquisire 
conoscenze culturali e sociali nell’ambito dell’etica lionistica. 

Per tali attività il Distretto Lions 108La – Toscana nomina degli officers e provvede a sostenere una 
parte dei costi mediante un finanziamento diretto. 
 
Nel corso dell’annata 2015-16 sono stati ospitati: 
Campo Toscana Disabili e Campo Solidarietà G. Poggi 

• n.10 ragazzi disabili + 10 accompagnatori 

• n.13 persone scambi giovanili e Leo 

• n.2 team leader 

• n.2 Direttori Campo 
Campo Toscana 

• 25 Campers 

• 3 Camp Leader 

• 2 Accompagnatori 

• 1 Direttore Campo 
 
Per un totale complessivo di 58 ospiti. 
 
2.1.7 – Supporto ai Leo Club 
E’ proseguito anche nell’annata 2015-16 il supporto logistico, operativo ed economico nei confronti dei 
Leo Club della Toscana che sono patrimonio di aspettative e speranza in un futuro di sviluppo dell’intero 
Lions Clubs International. 
In questa ottica, tra l’altro, è stato organizzato l’evento divulgativo “Lions Day” che ha visto la 
partecipazione sia in fase progettuale che esecutiva dei Lions e Leo tutti assieme. 
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PARTE 3 – Le attività strumentali 
 
3.1 – Attività dirette 
Il Distretto Lions 108La – Toscana ha impegnato i propri fondi derivanti dalle quote sociali annuali per 
attività svolte o supportate direttamente in favore delle attività istituzionali di cui sopra: 
 

PRODIGI e premi scolastici  € 34.412,00  

Lions in Piazza e attività sportive  € 12.166,22  

Campi vacanze  € 41.500,00  

Lotta al Morbillo  €   5.362,00  

Intervento Volterra  € 20.000,00  

Programma Leo e Lions Day  € 14.489,14  

 
Per un totale di 127.929,36 € 
 
 
3.1 – Attività svolte dai Club 
Considerato che la principale attività del Distretto Lions 108La – Toscana e quella di supporto e 
coordinamento delle attività dei Lions Clubs che compongono il Distretto, si riepilogano anche le attività 
svolte dai Lions Club. 
 

ARTE E CULTURA  €     55.545,59  

POLITICHE SOCIALI  €   165.103,20  

SPORT  €        9.142,50  

SANITA'  €     41.381,60  

PRODIGI  €   116.444,40  

MORBILLO  €     32.416,20  

 
Per un totale di 420.033,48€.  
 
Per cui possiamo affermare che l’attività svolta dall’intero Distretto Lions 108La – Toscana nel corso 
dell’annata 2015-16 ammonta ad interventi di servizio pari a 547.962,84. 
 
Il tutto senza contare l’impatto economico del progetto Lions in Piazza che – valutato solo 
empiricamente – porta da solo un risultato di circa 1.500.000,00 di € facendo innalzare l’impatto 
economico dei Lions Toscani sul territorio ad oltre 2.000.000,00 (duemilioni) di euro. 
 
A tale risultato economico si deve aggiungere, in termini di bilancio operativo, anche il numero delle ore 
prestate volontariamente in forma totalmente gratuita, al solo scopo fare attività di servizio che viene 
riepilogata nel prospetto che segue: 
 

AREA 
ATTIVITA’ DI 
GESTIONE 

ATTIVITA’ 
OPERATIVE 

1° CIRCOSC.        6.772       11.351  

2° CIRCOSC.        5.522         4.447  

3° CIRCOSC.        6.282         6.373  
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4° CIRCOSC.        2.561         2.893  

5° CIRCOSC.        6.701         9.203  

6° CIRCOSC.        6.616         6.625  

7° CIRCOSC.        3.810         2.617  

DISTRETTO      38.264       43.509  

 
Per un totale complessivo di 81.773 ore. 
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Conclusioni 
Il Presente Bilancio di Missione fornisce dei risultati senz’altro importanti in termini assoluti ma che – 
trattandosi della prima volta che viene redatto – non consente valutazioni dinamiche nemmeno nel breve 
periodo. 
 
È chiaro che un impatto economico sul tessuto sociale della regione Toscana di circa due milioni di euro 
ogni anno consente di valutare con una certa attenzione l’attività lionistica nel suo complesso dal 
momento che Importi del genere significano un incremento dello 0,7 % del budget complessivo nel 
settore della solidarietà. 
 
Sarà cura di chi ci seguirà seguire questa traccia e fare valutazioni più precise anche per tenere sempre 
alta la bandiera della nostra associazione. 
 
 
 
 
 
 


