DISTRETTO 108La - Toscana
Anno Lionistico 2016 – 2017
Governatore del Centenario
Antonino Poma

RELAZIONE DI
MISSIONE

RELAZIONE DI MISSIONE 2016-2017

1

DISTRETTO 108La - Toscana
Anno Lionistico 2016 – 2017
Governatore del Centenario
Antonino Poma
Pag.
2

INDICE
Introduzione

3

Nota metodologica

6

LA MISSIONE E L’IDENTITA’
Profilo generale e Contesto di riferimento

7

Storia
Il Lions Club International

9

Il Distretto 108 La

11

Missione
Scopi e Finalità del Lionismo

13

Codice dell’Etica Lionistica

14

Service e macro-settori di intervento

15

Gli Stakeholder e il Disegno Strategico

17

IL GOVERNO E LE RISORSE UMANE
La compagine sociale

18

Il sistema di governo e controllo ed i processi di partecipazione
Ruoli, Organi, Funzioni e insieme delle Attività Istituzionali volte
al perseguimento della missione

21

L’organigramma come struttura organizzativa

30

LE ATTIVITA’ STRUMENTALI

33

Conclusione Morale: la VISION

55
RELAZIONE DI MISSIONE 2016-2017

2

DISTRETTO 108La - Toscana
Anno Lionistico 2016 – 2017
Governatore del Centenario
Antonino Poma

Introduzione
Il presente documento definito “RELAZIONE DI MISSIONE” costituisce l’esplicitazione
dell’attività informativa di quanto l’organizzazione (il “Distretto Lions 108 La”), che in qualità
di Governatore pro tempore ho guidato e rappresentato nell’arco temporale previsto (l’anno
sociale 2016-17), abbia realizzato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2016 e il 30 giugno
2017.
In particolare l’opera di redazione del documento, in accordo con il principio di Accountability
ossia “il dovere di informare tutti gli interessati su come si è adempiuto alle responsabilità nei
loro riguardi”, ha inteso perseguire le seguenti finalità:
-

-

Dichiarare, tramite opportuno riferimento alle fonti statutarie, e riaffermare la Missione
Istituzionale del Distretto 108 La (in quanto parte del Lions Club International), in termini
di finalità, valori e attività;
Assicurare presso tutti gli interessati l’attendibilità e la trasparenza dell’azione operativa
dell’organizzazione;
Descrivere le modalità con cui si è puntato al raggiungimento di uno scopo di missione,
specificamente identificato con il soddisfacimento degli “Stakeholder” cioè coloro
nell’interesse dei quali le attività istituzionali dell’ente sono poste in essere, o più
estensivamente, coloro che influenzano o sono influenzati – in qualità di appartenenti
all’organizzazione o partner della stessa – dall’attività dell’ente.

Ho dunque ritenuto necessario, con l’auspicio di conseguire tali obiettivi, porre il massimo
impegno nel redigere la Relazione di Missione, nella convinzione che si tratti di un documento
indispensabile ad integrare quei principi di corretta gestione a cui ho voluto informare l’incarico
nel periodo di riferimento e, ancor prima, il mio essere socio Lions.

----------------------Cari Soci,
Sin dalla Riunione delle Cariche del 9 luglio 2016 si è chiaramente intuito come
ci sarebbe stato in tutto il Distretto un immediato generale coinvolgimento, denso
di entusiasmo e voglia di partecipazione.
Il video sui nostri service, proiettato per la prima volta quella mattina
(successivamente durante l’anno sociale in ogni Club) e quella frase "Continuità
e condivisione nel servizio alla Comunità" hanno costituito dei catalizzatori
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formidabili per l’adesione dei singoli soci, dei Club, delle Zone e delle
Circoscrizioni ai progetti dell'annata incentrati principalmente verso le quattro
aree del Centenario e poi, necessariamente e con convinzione, orientati anche
verso l'aiuto alle popolazioni dell'Italia centrale colpite dal terremoto.
In quel momento si è certamente innescato un circolo virtuoso che ha spinto i
Club verso numerosissime iniziative finalizzate alla realizzazione delle attività di
servizio.
La coesione manifestata nell’attuazione dei Service è stata ammirevole, basti
pensare
❖ Al traguardo sensazionale di 7 cani guida per non vedenti, acquisiti presso
la scuola nazionale Lions di Limbiate grazie ai proventi di attività di raccolta
circoscrizionali o zonali.
❖ Alle raccolte fondi operate in favore delle popolazioni delle zone terremotate
dell’Italia centrale, tra cui:
▪ Quella realizzata nella settima Circoscrizione, finalizzata ad
acquistare due funzionali casette prefabbricate;
▪ Quella effettuata in tutta l’area fiorentina, tramite la
partecipazione ad un evento sponsorizzato dalla filiale di una
nota casa automobilistica, con la presenza ‘fattiva’ degli allievi
di una Scuola alberghiera umbra;
▪ Quelle realizzate, insieme ad altri Club Service, nell’area
pratese.
❖ Al successo dell'iniziativa congiunta della Prima e della Seconda
Circoscrizione, atta a promuovere e realizzare – come poi effettivamente
avvenuto – la partecipazione di tanti Lions alla prova generale della Bohème
presso il Teatro dell’Opera di Firenze, con l’obiettivo di raccogliere fondi per
effettuare service nelle aree del Centenario “Vista” e “Giovani”.
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❖ All’impegnativa messa in scena del "Quasi Pinocchio", uno spettacolo
memorabile che ha consentito di raccogliere i fondi necessari per realizzare
l'applicazione per ipovedenti denominata "L'Occhio della Città intelligente".
❖ Al torneo di tennis svoltosi nella Sesta Circoscrizione, finalizzato anch’esso
alla raccolta fondi per un service la cui individuazione è stata condivisa dai
vari Club.

I rapporti con ogni singolo Club, ai quali era stato preposto un apposito Segretario
Aggiunto, sono stati seguiti con accuratezza e assiduità, in modo tale che si
potesse percepire chiaramente l’immediata disponibilità dell’intera struttura
distrettuale in ogni circostanza.
A questo proposito mi preme evidenziare che per rendere efficace l’azione di
supporto e coordinamento del Distretto è essenziale coltivare il rapporto con i
Club: vanno sostenuti (prima o poi se ne presenta la necessità nel corso di
un’annata), compresi nelle dinamiche che ne caratterizzano l’attività, assecondati
nel rispetto delle loro tradizioni valorizzandone le iniziative con cura e
partecipazione. Oggi posso dire che l'esperienza che ho vissuto quale
venticinquesimo Governatore del Distretto 108 La è stata unica, gratificante in
misura forse inattesa, proprio per il rapporto instaurato con i Club.
Al termine dell'annata, dopo averli visitati tutti ed aver condiviso numerosissimi
momenti di soddisfazione per i service realizzati, sottolineo l'operosità e la
concretezza che hanno reso speciale la celebrazione del Centenario: ogni visita
ad un Club ha costituito un confronto peculiare tra il Governatore, che rappresenta
l'unità distrettuale, e tutti i soci del Club, cioè di quella cellula che, ricca delle
proprie specificità, concorre a formare assieme ad altre cellule analoghe
l'Associazione Internazionale dei Lions Club.
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Nota metodologica
Il periodo temporale oggetto di rendicontazione è l’anno sociale 2016-17, iniziato il 1° luglio
2016 e terminato il 30 giugno 2017
Le linee guida assunte sono sintetizzabili in due macro-fasi, di cui:
1. Una prima, mirata a chiarire la nozione di “Relazione di Missione” nonché i destinatari
diretti e indiretti del documento; altresì ad evidenziare il metodo seguito nella redazione
del documento e gli elementi essenziali che esso deve contenere;
2. Una seconda, propriamente atta a trasmettere strutture e contenuti caratterizzanti
l’attività gestionale/amministrativa dell’organizzazione.
Per redigere il documento sono stati adoperati alcuni parametri di metodo, raccolti da siti-guida
specializzati ed utilizzati per costruire contesto di riferimento e struttura organica; è stata inoltre
tenuta in considerazione l’unica altra edizione della Relazione di Missione, quella relativa
all’anno sociale 2015-16.
La rendicontazione è stata resa possibile grazie al supporto dei membri dello Staff Distrettuale,
riuniti in più occasioni per contribuire a definire quale fosse la modalità corretta e come si
dovessero articolare i contenuti, e di altri Officer Distrettuali, che hanno facilitato la raccolta dati.
Alcuni collaboratori della Segreteria Distrettuale e dell’Area Informazione Tecnologica hanno
altresì contribuito alla stesura di determinate parti dello scritto, sotto la mia supervisione e con
ulteriore successiva verifica.
Il perimetro del documento, inteso come insieme delle entità organizzative oggetto di
rendicontazione, è così descrivibile e riassumibile:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificazione di “Missione ed Identità” dell’ente;
Struttura organizzativa ed articolazione dell’ente;
Filosofia dell’annata, sua iscrizione all’interno degli Scopi del Lionismo e applicazione
nelle macro-Aree del Centenario, indicate dalla Sede Centrale;
Trasmissione di tale approccio alle attività distrettuali, pianificate e messe in atto nel
corso dell’anno sociale (“Attività Istituzionali”);
Progetti e Service adottati, compreso il loro stato d’avanzamento (“Attività Strumentali”);
Attività specifica dei Comitati Distrettuali;
Rapporto con i Club;
Modalità di Comunicazione esterna ed interna;
Sviluppo Area Informatica;
Rapporti con le Istituzioni;
Eventi Speciali;
Riflessione conclusiva di sintesi, a carattere prospettico.
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LA MISSIONE E L’IDENTITA’
Profilo generale e Contesto di riferimento
Il “Distretto Lions 108 La” (la cui estensione territoriale corrisponde a quella della
Regione Toscana) è un ente senza scopo di lucro, che ha iniziato la propria
autonoma attività il 1° luglio 1992.
Il Legale Rappresentante è il Governatore, eletto in sede di Congresso
dall’Assemblea dei Delegati dei Club presenti nel territorio del Distretto.
Il Distretto è parte (e lo rappresenta) del “Lions Club International”, la più grande
associazione di servizio al mondo, con Sede Centrale ad Oak Brook nei pressi di
Chicago, Stato dell’Illinois (USA).

Il Distretto è costituito da tutti i Lions Club con sede in Toscana.
La sua sede legale attuale è in Firenze, Viale Alessandro Guidoni n. 157.
La base associativa è fondata esclusivamente sui circa 3.300 soci che
compongono gli attuali Club (93).
Le aree in cui opera l’azione del Distretto possono essere riepilogate in:
- Formativa dei soci
- Comunicativa interna
- Progettuale a fine di Service con ambito di intervento internazionale,
nazionale, regionale (ideazione - o trasmissione - ed organizzazione di
attività di promozione sociale e/o raccolta fondi, finalizzate al supporto alla
ricerca scientifica e ad interventi di sostegno a favore delle comunità
territoriali e di chi a vario titolo si trova in stato di bisogno)
- Comunicativa esterna.

Nello specifico, il Distretto è un organismo di supporto e coordinamento, avente
le seguenti funzioni:
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• Trasmettere linee-guida e modalità operative indicate dalle strutture di Lions
Club International, in modo da agevolare i Club sia negli adempimenti
amministrativi che nella comprensione e nel perseguimento di obiettivi
strategici per il più incisivo svolgimento dell’attività di servizio ai vari livelli
territoriali, da quello del proprio ambito alla realtà mondiale;
• Organizzare processi formativi per
1. Stimolare nei soci capacità di ideare obiettivi opportuni ed organizzare
mezzi adeguati a servire la Comunità
2. Promuovere il senso di appartenenza all’Associazione
3. Trasmettere consapevolezza (ed auspicabilmente padronanza) delle
qualità proprie della leadership;
• Attuare comunicazione interna, funzionale alla più ampia condivisione di
tematiche di intervento e procedure operative, col fine ultimo di individuare
service di elevato valore sociale;
• Attivare la comunicazione esterna per
1. Portare la Comunità a conoscenza delle iniziative intraprese e dei relativi
risultati conseguiti
2. Recepire indicazioni e suggerimenti dalla società civile, per mantenere
vivo il contatto col territorio
3. Suscitare nei cittadini - che abbiano le qualità per servire - l’ambizione a
far parte di un Club.

La struttura organizzativa si compone di Officer e di Comitati aventi specifiche
funzioni, tutti nominati dal Governatore. L’insieme dei funzionari, compreso il
Governatore medesimo, rimangono generalmente in carica per la durata di un
anno.
L’anno sociale decorre dal 1° luglio e termina il 30 giugno dell’anno successivo.
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Storia
Il Lions Club International
Tutto iniziò nel 1917
Nel 1917 Melvin Jones, un uomo d'affari trentottenne di Chicago, disse ai soci del
business club locale a cui apparteneva che avrebbero dovuto guardare oltre i
problemi legati al lavoro e dedicarsi al miglioramento della comunità e del mondo.
Il gruppo di Jones, il Business Circle di Chicago, sosteneva la sua visione.
Dopo aver contattato gruppi simili negli Stati Uniti fu tenuto un incontro
organizzativo il 7 giugno 1917, a Chicago (USA). Il nuovo gruppo prese il nome
di uno dei gruppi invitati, la "Association of Lions Club". Nell'ottobre dello stesso
anno si tenne una convention nazionale a Dallas (USA) nel corso della quale
vennero approvati lo statuto, il regolamento, gli scopi e il codice etico.
Nell'arco di tre anni i Lions divennero un'organizzazione internazionale. Da allora,
abbiamo ottenuto i più alti riconoscimenti per la nostra integrità e trasparenza.
Siamo un'organizzazione ben gestita, con una visione consolidata, una missione
precisa e una lunga tradizione di cui siamo orgogliosi.
Melvin Jones si pose una semplice domanda che rivoluzionò il mondo: cosa
sarebbe accaduto se le persone avessero messo il proprio talento al servizio delle
loro comunità per migliorarne le condizioni? Quasi 100 anni dopo, Lions Club
International è l'organizzazione di club di assistenza più grande del mondo, con
1,35 milioni di soci in oltre 46.000 club e innumerevoli testimonianze di Lions che
agiscono in base a una semplice idea comune: miglioriamo le nostre comunità.
1920: Diventiamo internazionali
Solo tre anni dopo la costituzione dell'organizzazione, i Lions divennero
internazionali grazie alla fondazione del primo club in Canada. Nel 1927 fu la volta
del Messico. Negli anni '50 e '60 la crescita a livello internazionale accelerò, con
nuovi club in Europa, Asia e Africa.
1925: Lotta alla cecità
Helen Keller tenne un discorso alla Convention di Lions Club International a
Cedar Point (Ohio, USA) ed esortò i Lions a diventare "cavalieri dei non vedenti
nella crociata contro le tenebre". Da allora abbiamo lavorato senza sosta per
aiutare i non vedenti e gli ipovedenti.
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1945: Le nazioni si uniscono
L'ideale di organizzazione internazionale si concretizza nel nostro rapporto
permanente con le Nazioni Unite. Siamo state una delle prime organizzazioni
non-governative a essere state invitate ad assistere alla nascita ufficiale delle
Nazioni Unite e ad aver supportato, da allora, il loro lavoro.
1957: Organizzazione di programmi per i giovani
Verso la fine degli anni '50 abbiamo creato il Programma Leo, per dare ai giovani
del mondo un'opportunità di sviluppo personale attraverso il volontariato. In tutto
il mondo vi sono circa 144.000 Leo e 5.700 Leo club in oltre 140 paesi.
1968: Costituzione della Fondazione
Lions Club International Foundation assiste i Lions nei progetti umanitari globali
e su vasta scala. Attraverso la nostra Fondazione, i Lions vanno incontro ai
bisogni delle loro comunità locali e globali.
1990: Lancio di Sight First
Tramite Sight First, i Lions restituiscono la vista e prevengono la cecità su scala
globale. Lanciata nel 1990, i Lions hanno raccolto, grazie a questa iniziativa, oltre
346 milioni USD. Sight First si occupa delle principali cause di cecità: cataratta,
tracoma, oncocercosi, cecità infantile, retinopatia diabetica e glaucoma.

Oggi: Estendiamo il nostro raggio d'azione
Lions Club International amplia ogni giorno la sua missione di servizio nelle
comunità locali di tutti gli angoli del mondo. Le necessità sono grandi e i nostri
servizi ampi, tra questi ci sono: la vista, la salute, i giovani, gli anziani, l'ambiente
e il risollevamento dai disastri. La nostra rete internazionale è cresciuta fino a
includere oltre 200 paesi e aree geografiche.
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Il Distretto 108 La
I Club toscani hanno fatto parte fino al 30 giugno 1992 del Distretto 108 L, che
comprendeva il territorio delle Regioni Lazio, Toscana, Umbria e Sardegna.
Dando seguito ad una sensibilità sempre crescente fin dalla fine degli anni ’80, fu
avviata – in conseguenza di delibere condivise e poi ratificate in sede nazionale
(Multidistretto 108 ITALY) – la costituzione del Distretto 108 La, corrispondente
all’estensione territoriale della Regione Toscana, la cui autonomia amministrativa
ed operativa ebbe inizio il 1° luglio 1992 con l’anno sociale 1992-93.
Nei 25 anni successivi a quel momento i soci dei Club toscani hanno potuto
apprezzare un’estensione territoriale di dimensioni significative ma non
eccessive, che in particolare garantisse un sempre maggior beneficio all’efficacia
dell’azione distrettuale, in virtù dell’opportunità di rapportarsi ad
un’amministrazione regionale unica.
Ciò ha permesso, pur nel rispetto del ruolo centrale dei singoli Club, notevole
coesione nella gestione organizzativa e nell’azione operativa, tradottesi in risultati
considerevoli raggiunti con Service sempre più ambiziosi, sviluppati sia sul
territorio sia nel contributo ad emergenze internazionali.
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Missione
Il Distretto si propone di fornire una struttura amministrativa e di supporto ai Club
per meglio realizzare gli Scopi e le Finalità del Lions Club International (Statuto
Distrettuale art. 2).
La “Mission” è costituita da tre cardini:
1. Gli Scopi e le Finalità del Lionismo, che rappresentano le finalità istituzionali
dell’organizzazione;
2. Il Codice dell’Etica Lionistica, che esprime il sistema di valori e principi atto
a qualificare le finalità e, in supporto a queste, orienta le scelte strategiche
ed i comportamenti operativi dei membri dell’organizzazione;
3. I Service e i macro-settori di intervento, che raccolgono le principali
tipologie di attività attraverso le quali l’organizzazione intende perseguire le
finalità istituzionali in coerenza con il sistema di valori e principi.

Scopi e Finalità del Lionismo
• 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
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• 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.

Codice dell’Etica Lionistica
• Dimostrare con l’eccellenza delle opere e la solerzia del lavoro la serietà
della vocazione al servizio
• Perseguire il successo domandare le giuste retribuzioni e conseguire i
giusti profitti senza pregiudicare la dignità e l’onore con atti sleali e azioni
meno che corrette
• Ricordare che nello svolgere la propria attività non si deve danneggiare
quella degli altri: essere leali con tutti sinceri con se stessi
• Affrontare con spirito di altruismo ogni dubbio o pretesa nei confronti di
altri e se necessario risolverlo anche contro il proprio interesse
• Considerare l’amicizia come fine e non come mezzo nella convinzione che
la vera amicizia non esiste per i vantaggi che può offrire ma per accettare
nei benefici lo spirito che li anima
• Avere sempre presenti i doveri di cittadino verso la Patria lo Stato la
comunità nella quale ciascuno vive: prestare loro con lealtà sentimenti
opere lavoro tempo e denaro
• Essere solidale con il prossimo offrendo compassione ai sofferenti, aiuto ai
deboli e sostegno ai bisognosi
• Essere cauto nella critica generoso nella lode sempre mirando a costruire
e non a distruggere
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Service e macro-settori di intervento
Le principali tipologie di attività finalizzate al perseguimento di principi come
l’internazionalità e lo spirito di comprensione, il buon governo e la buona
cittadinanza, l’amicizia e la fratellanza, in coerenza con valori quali serietà,
dignità, onore, lealtà, altruismo, solidarietà e generosità, sono sostanzialmente
quattro:
a) Campagne di sensibilizzazione su deficienze strutturali ed emergenze
umanitarie
b) Raccolte fondi per dare sostegno concreto e immediato a chi versa nel
bisogno
c) Supporto alla ricerca scientifica, anche tramite promozione di incontri
e convegni a tema
d) Collaborazione e coordinamento
Amministrazioni e le Istituzioni

strategico

con

le

Pubbliche

Specificamente nell’anno sociale oggetto di rendicontazione 2016-17, su input
della Sede Centrale del Lions Club International in occasione del centesimo anno
dalla fondazione, anche l’attività dei Club toscani si è principalmente rivolta a
quattro macro-aree (cosiddette “Aree del Centenario”), alcune delle quali
oggetto di particolari campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi nei decenni
trascorsi:

➢ AMBIENTE
➢ FAME
➢ GIOVANI
➢ VISTA
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Si può dunque sostenere che, tramite un processo di analisi e sintesi utile a
tripartire l’azione lionistica in
1) Una prima fase finalizzata alla comprensione dei problemi che emergono
dalla realtà sociale;
2) Una seconda atta ad inquadrare le necessità più urgenti e definire le
aspettative ad esse correlate;
3) Una terza dedicata alla realizzazione delle attività propriamente
“istituzionali” e alla scelta e messa in opera delle attività specificamente
“strumentali”,

La Missione dell’organizzazione si identifichi e sia stata (ri)affermata nel

Servire le comunità, rispondere ai bisogni umanitari, promuovere la pace e
favorire la comprensione internazionale attraverso i Lions Club

E si racchiuda nel motto “WE SERVE”.
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Gli Stakeholder e il Disegno Strategico
Per la definizione di “Stakeholder” si rimanda all’Introduzione; nello specifico,
riprendendo la distinzione classica che delinea
o Stakeholder di missione (coloro nell’interesse dei quali le attività istituzionali
dell’organizzazione sono poste in essere) e
o Stakeholder prioritari (soggetti che a vario titolo contribuiscono
all’opportunità che l’organizzazione persegua la propria mission
istituzionale),
Si può identificare
o Nella prima categoria l’insieme dei soci appartenenti ai Club del Distretto
Lions 108 La,
o Nella seconda un insieme complesso, costituito da ambiti interni
all’organizzazione (i funzionari incaricati nonché i soci che hanno prestato
la propria opera nelle “Attività Strumentali”) ed esterni ad essa (le Pubbliche
Amministrazioni, le Istituzioni, altri soggetti pubblici e privati coinvolti in
qualità di facilitatori, patrocinatori o sponsor delle suddette “Attività
Strumentali”).

Conseguentemente il Disegno Strategico di medio-lungo periodo, in stretta
correlazione con la missione, si qualifica nell’azione trasparente
dell’organizzazione e si specifica in quel complesso di attività atte a garantire un
rapporto di coerenza tra l’enunciazione di diritti, aspettative ed interessi legittimi
degli stakeholder e l’attuazione concreta degli stessi.
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IL GOVERNO E LE RISORSE UMANE

La compagine sociale
Il Distretto si configura come un consorzio fra i Club che ne fanno parte, a
beneficio dei quali agiscono i funzionari e le varie strutture operative in cui si
articola l’organizzazione distrettuale.
Ogni Club costituisce la cellula-base dell’associazione ed è composto da soci,
che concorrono al sostentamento finanziario con una quota annuale
(comprensiva del contributo che ogni club è tenuto a versare, per ciascun proprio
socio, a favore del Distretto nonché della Sede Centrale).
Inoltre i soci – che al di là di casi particolari vengono accolti in seguito ad un
processo di coinvolgimento e cooptazione, da concludersi con approvazione da
parte dei preposti organi interni – partecipano agli incontri e alle attività, prestano
la loro opera gratuita nel ricoprire le diverse funzioni operative fino a quella di
Presidente, in tal modo garantendo la rappresentanza ufficiale e la gestione
amministrativa-organizzativa-funzionale del club.
Il Distretto Lions 108 La fonda la propria base associativa esclusivamente sui soci
che compongono i Club presenti nel territorio della Regione Toscana: il numero
complessivo, al 30 giugno 2017, era di 3.268 soci di cui 2.653 maschi e 615
femmine; l’andamento ha registrato – nel corso del periodo 1/07/16-30/06/17 –
una variazione netta di –4 soci complessivi (216 entrati e 220 usciti), risultato da
considerare positivo in quanto in controtendenza rispetto ai dati che da molti anni
caratterizzano l’andamento dell’associazionismo.
La ripartizione tra i club (93) è illustrata come da seguente tabella:

Club
ABETONE MONTAGNA PISTOIESE
ALTA MAREMMA
AMIATA
ANTICHE VALLI LUCCHESI
AREZZO CHIMERA
AREZZO HOST

Nr.Soci
21
45
17
41
22
44
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AREZZO MECENATE
AREZZO NORD EST
BARBERINO MONTELIBERTAS
CASENTINO
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA "SALEBRUM"
CECINA
CERTALDO BOCCACCIO
CHIANCIANO TERME
CHIANTI
CHIUSI
CORTONA CORITO CLANIS
CORTONA VAL DI CHIANA HOST
EMPOLI
EMPOLI FERRUCCIO BUSONI
FIESOLE
FIRENZE
FIRENZE AMERIGO VESPUCCI
FIRENZE ARNOLFO DI CAMBIO
FIRENZE BAGNO A RIPOLI
FIRENZE BARGELLO
FIRENZE BRUNELLESCHI
FIRENZE COSIMO DEI MEDICI
FIRENZE GIOTTO
FIRENZE LORENZO IL MAGNIFICO
FIRENZE MICHELANGELO
FIRENZE PITTI
FIRENZE POGGIO IMPERIALE
FIRENZE PONTE VECCHIO
FIRENZE STIBBERT
FIRENZE-IMPRUNETA-SAN CASCIANO
FIRENZE-PALAZZO VECCHIO
FIRENZE-SCANDICCI
FORTE DEI MARMI
GARFAGNANA
GROSSETO ALDOBRANDESCHI
GROSSETO HOST
ISOLA D'ELBA
LE SIGNE
LIVORNO HOST
LIVORNO PORTO MEDICEO
LUCCA HOST
LUCCA LE MURA
LUCIGNANO E VAL D'ESSE
MASSA COZZILE VALDINIEVOLE

27
36
21
31
44
48
41
37
17
41
29
39
28
39
21
66
19
29
35
36
56
29
17
19
42
32
28
31
19
27
28
28
11
45
27
49
52
24
64
45
65
49
20
26
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MASSA E CARRARA APUANIA
MASSA-CARRARA HOST
MASSAROSA
MEDIO VALDARNO GALILEO GALILEI
MONTALCINO LA FORTEZZA
MONTALCINO VALLI D'ARBIA E D'ORCIA
MONTECATINI TERME
MONTEMURLO
MUGELLO
ORBETELLO I PRESIDI
PESCIA
PIETRASANTA VERSILIA STORICA
PIOMBINO
PISA CERTOSA
PISA HOST
PISTOIA
PISTOIA FUORCIVITAS
POGGIO A CAIANO - CARMIGNANO - MEDICEI
PONTASSIEVE VALLE DEL SIEVE
PONTEDERA
PONTEDERA VALDERA
PONTREMOLI LUNIGIANA
PRATO CASTELLO DELL'IMPERATORE
PRATO CENTRO
PRATO CURZIO MALAPARTE
PRATO DATINI
PRATO HOST
QUARRATA-AGLIANA PIANURA PISTOIESE
SAN GIMIGNANO VIA FRANCIGENA
SAN MINIATO
SANSEPOLCRO
SERRAVALLE PISTOIESE
SESTO FIORENTINO
SIENA
SIENA TORRE DI MEZZO
VALDARNO HOST
VALDARNO MASACCIO
VALDELSA
VALDICHIANA I CHIARI
VIAREGGIO VERSILIA HOST
VIAREGGIO-RIVIERA
VINCI LEONARDO DA VINCI
VOLTERRA

14
34
27
16
29
16
45
24
33
26
49
21
38
57
70
54
25
28
26
54
39
38
43
26
25
39
66
30
35
56
63
22
32
87
18
28
21
47
19
42
30
26
43
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Il sistema di governo e controllo ed i processi di partecipazione
Ruoli, Organi, Funzioni e insieme delle Attività istituzionali volte al perseguimento della
missione

Il Distretto è guidato e rappresentato dal Governatore Distrettuale (DG), eletto
dall’Assemblea dei Delegati in sede di Congresso Distrettuale; il medesimo
organo, che esprime la volontà dei Club, elegge il (Primo) Vice Governatore e il
Secondo Vice Governatore.
Durante il Congresso di Montecatini Terme del 14 maggio 2016 l’Assemblea
aveva eletto per l’anno sociale 2016-17:
1. Antonino Poma Governatore
2. Fabrizio Ungaretti (Primo) Vice Governatore
3. Daniele Greco Secondo Vice Governatore

A questo proposito è utile evidenziare che tra il Governatore ed i due Vice Governatori, i quali
tutti insieme compongono il DG Team (struttura che raramente in precedenza era stata attivata
ma alla quale invece va fatto ricorso nell’ottica della continuità e della condivisione, necessarie
per non disperdere energie profuse nelle varie annate), sono stati promossi vari incontri
finalizzati a discutere scelte di lungo periodo riguardanti la comunicazione interna ed esterna,
anche con riferimento alla Rivista distrettuale; inoltre i due Vice Governatori, su delega conferita
dal Governatore in considerazione dell’esperienza maturata nell’Associazione oltre che della
loro specifica professionalità, hanno predisposto le numerose modifiche allo Statuto ed al
Regolamento distrettuali (rese necessarie da nuova normativa inderogabile entrata in vigore),
poi tutte approvate il 13 maggio 2017 dall’Assemblea dei delegati al Congresso di Chianciano
Terme.

Il Governatore Distrettuale nomina il Segretario, il Tesoriere ed il Cerimoniere
Distrettuale, nonché i Presidenti di Circoscrizione e i Presidenti di Zona; i membri
del DG Team, con l’aggiunta dell’immediato Past Governatore, e tutti i suddetti
nominati dal Governatore compongono il Gabinetto Distrettuale (presieduto dal
DG) e sono gli Officer del Distretto.
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DG – GOVERNATORE DISTRETTUALE

ANTONINO POMA

Lions Club Firenze Bagno a Ripoli
Ab.: Via del Bisarno, 3 - 50126 Firenze
Uff.: Via Giovanni Bovio, 20 - 50136 Firenze
Tel. Uff. 0554630804
Cell. 3355932077
E-mail: antoninopomalions@gmail.com

FVDG - Primo Vice Governatore
FABRIZIO UNGARETTI
Lions Club Antiche Valli Lucchesi
Piazza Garibaldi, 14
55015 Montecarlo (LU)
Tel. 0583467745
Cell. 3470191790
Email: avv.ungaretti@libero.it

SVDG - Secondo Vice Governatore
DANIELE GRECO
Lions Club Firenze Michelangiolo
Viale Amendola,44
50121 Firenze
Tel. 055241272
Cell. 3355615728
Email: d.greco@studiolegalegreco.it

CC - Presidente del Consiglio dei Governatori e
IPDG - Immediato Past Governatore
CARLO BIANUCCI
Lions Club Empoli
Via Bramante, 20 – 50053 Empoli
Tel. Ab. 0571710508
Cell. 3334971186
E-mail: carlobianucci@gmail.com
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Il Gabinetto è l’organo direttivo deputato alla gestione del Distretto, in assistenza
alla funzione svolta dal Governatore; su invito di quest’ultimo possono partecipare
alle riunioni del Gabinetto altri funzionari (nominati dal Governatore), chiamati a
ricoprire incarichi che tendenzialmente si collocano nell’ambito della Segreteria
e/o Comunicazione, compresa quella informatica.
Sono altresì usualmente invitati dal Governatore, in ragione del loro incarico, i
Responsabili dei seguenti ambiti: Area Supervisione GMT, Area Supervisione
GLT, Comitato LCIF.
Nel corso dell’anno sociale 2016-2017, così come dettato dallo Statuto e Regolamento del
Distretto, si sono svolte le previste Riunioni del Gabinetto Distrettuale: come testimoniato
dall’elenco sottostante ogni trimestre è stata convocata e tenuta una riunione ordinaria, in
aggiunta sono state convocate tre riunioni straordinarie.

▪

Gabinetto Straordinario, Firenze 9-07-2016 ---- presenti 17

▪

1° Gabinetto Ordinario, Livorno 24-09-2016 ---- presenti 22

▪

2° Gabinetto Ordinario, Arezzo 19-11-2016 ---- presenti 19

▪

3° Gabinetto Ordinario, Firenze 11-02-2017 ---- presenti 25

▪

2° Gabinetto Straordinario, Firenze 3-03-2017 ---- presenti 20

▪

4° Gabinetto Ordinario, Castiglion della Pescaia 8-04-2017 ---- presenti 20

▪

3° Gabinetto Straordinario, Firenze 20-06-2017 ---- presenti 17

E’ organo primario del Distretto, in virtù della propria funzione normativa e
decisoria dei massimi indirizzi operativi per l’anno successivo:
• L’Assemblea dei Delegati, che – composta dai delegati di ciascun club e
riunita in sede congressuale in rappresentanza di tutti i soci – si esprime su
ogni atto, delibera, mozione o emendamento presente all’Ordine del Giorno
o presentato nel corso del Congresso. In particolare è chiamata a votare sul
Rendiconto Economico del precedente anno sociale, così come sulla
Relazione di Missione; inoltre delibera la sede congressuale del successivo
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anno sociale. Sua funzione principale è peraltro l’elezione del Governatore
e dei Vice Governatori.
L’Assemblea, nel corso dell’anno sociale oggetto di rendicontazione, si è riunita in occasione
dei lavori del XXXV Congresso del Distretto 108 La, organizzato e svoltosi presso
Chianciano Terme il 13 maggio 2017.
Il numero dei Delegati aventi diritto, di quelli iscritti, di quelli registrati, risulta
Delegati aventi diritto 297
Delegati iscritti 286
Delegati registrati 234
A seguito delle votazioni, sono stati eletti per l’anno sociale 2017/2018:
Fabrizio Ungaretti – Governatore
Daniele Greco – (Primo) Vice Governatore
Pier Luigi Rossi – Secondo Vice Governatore

Naturalmente svolge funzione decisiva la figura del Governatore Distrettuale, il
quale rappresenta l’unità del Distretto ed è responsabile ultimo della buona
gestione e del corretto andamento dell’anno sociale, per ciò che attiene le
dinamiche distrettuali.
E’ altresì componente del Consiglio dei Governatori, organo direttivo del
Multidistretto 108 ITALY, ed Officer Internazionale in quanto rappresentante della
Sede Centrale presso il territorio del Distretto.
In qualità di Governatore per l’anno sociale oggetto di rendicontazione ho riunito
più volte il Distretto nel corso dell’annata, convocando apposite Riunioni
Consultive (a cadenza trimestrale, secondo il Regolamento), alle quali – come
previsto dalle fonti normative – sono stati invitati, oltre ai membri del Gabinetto:
•
•
•
•

I Presidenti dei Club del Distretto;
I componenti dei Comitati eletti e nominati;
I Past Governatori;
I Soci del Distretto la cui presenza sia ritenuta necessaria, in ragione
dell’OdG;
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• I soci tutti, che in tali sedi hanno avuto la possibilità di conoscere i progressi
dei Service e delle attività distrettuali, comprese quelle organizzate in aree
territoriali di zone diverse dalla proprie, nonché di manifestare quell’attiva
partecipazione che ho cercato di promuovere fin dall’inizio del mandato.

Elenco Riunioni Consultive
✓ Riunione delle Cariche, Firenze 9-07-2016 ---- presenti circa 320, relatori 10
✓ 1° Cons.va Distrettuale, Livorno 24-09-2016 ---- presenti circa 270, relatori 11
✓ 2° Cons.va Distrettuale, Arezzo 19-11 -2016 ---- presenti circa 260, relatori 16
✓ 3° Cons.va Distrettuale, Firenze 11-02-2017 ---- presenti circa 290, relatori 19
✓ 4° Cons.va Distrettuale, Castiglion della Pescaia 8-04-2017 ---- presenti circa 230,
relatori 21

Con riferimento alla partecipazione attiva dei soci, nonché alla consapevolezza
delle responsabilità e all’assunzione di ruoli-guida all’interno dell’associazione, va
evidenziata l’attività dei Comitati “Global Membership Team” e “Global
Leadership Team”, che nel corso dell’annata ha prodotto le seguenti sessioni
formative:
4 ottobre 2016 – per Presidenti Circoscrizioni e Zone – Firenze partecipanti circa 40;
17 gennaio 2017 – per Comitati Soci – si sono svolte in due location per Circoscrizioni 1, 2, 3,
4, 5, per complessivi partecipanti circa 60;
20 gennaio 2017 – per Comitati Soci per Circoscrizioni 6 e 7 – Siena partecipanti circa 35;
15 marzo 2017 formazione per nuovi Soci Circoscrizioni 1, 2, 3, 4, 5 presso Firenze,
partecipanti circa 45;
21 marzo 2017 formazione per nuovi Soci Circoscrizioni 6 e 7 presso Siena, partecipanti circa
25;
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16 maggio 2017 formazione per nuovi Officer di Club Circoscrizioni 1 e 2 presso Firenze,
partecipanti circa 35;
17 maggio 2017 formazione per nuovi Officer di Club Circoscrizioni 4 e 5 presso Livorno,
partecipanti circa 30;
31 maggio 2017 formazione per nuovi Officer di Circoscrizione 6 presso Siena, partecipanti
circa 30;
15 giugno 2017 formazione per nuovi Officer di Club Circoscrizione 7 presso Arezzo,
partecipanti circa 25.

Il Governatore, da Statuto, si avvale dell’azione e collaborazione dei seguenti
Comitati permanenti:
a. Centro Studi del Lionismo
b. Comitato Statuti e Regolamenti
c. Comitato per gli Scambi Giovanili - Campo Toscana - Campo Toscana
Disabili
d. Comitato Informatico e Telematico
e. Comitato Elettorale
f. Comitato per i Rapporti Leo-Lions
Inoltre il DG può istituire altri Comitati che ritenga funzionali ad una più efficiente
organizzazione e al migliore sviluppo delle attività distrettuali.
I collaboratori più stretti del Governatore compongono il suo Staff,
tradizionalmente formato dal Segretario Distrettuale, dal Tesoriere Distrettuale e
dal Cerimoniere Distrettuale; per l’anno sociale 2016-17 hanno integrato la
squadra il Responsabile IT del Distretto (DIT) e due Segretari Aggiunti
appositamente nominati, di cui uno addetto al Coordinamento Comunicazione e
P.R., l’altro delegato ai Rapporti con i Club.
Nel corso dell’anno il DG ha frequentemente riunito lo Staff Distrettuale, con cadenza almeno
mensile e comunque ogni volta si presentasse la necessità di definire iniziative e linee-guida
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delle principali attività distrettuali, nonché di condividere particolari input della Sede Centrale
oppure eventuali questioni emergenti dalla struttura distrettuale o dai Club.
Si sono inoltre tenuti incontri con vari Comitati Distrettuali, finalizzati alla programmazione e al
miglior coordinamento della specifica attività di ogni comitato, ma anche all’eventuale sinergia
da sviluppare fra più comitati.

Sul territorio del Distretto il Governatore è rappresentato dai Presidenti di
Circoscrizione, che convocano apposite Riunioni della propria Circoscrizione per
incontrare i Club e trasmettere le direttive del Gabinetto Distrettuale, nonché
promuovere e sovrintendere le attività distrettuali nel territorio di riferimento.
Particolare funzione operativa rivestono i Presidenti di Zona, chiamati sotto la
supervisione del rispettivo Presidente di Circoscrizione a coordinare le su citate
attività distrettuali e a promuovere, tramite apposite Riunioni di Zona, la
condivisione e coesione fra i Club componenti.
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Immagine grafica della distribuzione e organizzazione territoriale
La cartina di seguito riportata definisce numero e territorio di riferimento, nonché
i rispettivi Club appartenenti, delle Circoscrizioni e delle Zone in cui, in veste di
Governatore, ho inteso suddividere il Distretto per una più efficace azione di
supporto e coordinamento.
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L’organigramma come struttura organizzativa
Considerato il sistema di governo appena descritto e articolato nelle citate attività
istituzionali, si può dunque affermare che il Distretto Lions 108 La, operando sotto
le direttive del Governatore e del Gabinetto Distrettuale, nello specifico anno
sociale di riferimento abbia strutturato la propria funzionalità operativa tramite
l’organigramma che segue, composto esclusivamente da soci Lions volontari.
Governatore
Distrettuale
IPDG

DG Team
1° Vice Gove.
2° Vice Gov.

Staff DG
Segretario Distrettuale
Tesoriere Distrettuale
Cerimoniere Distrettuale

GLT
GMT
LCIF

Segr. Agg. coord. Comunicazione
Segr. Aggiunto rapporti con i Club
DIT

Presidenti di Circoscrizione
Presidenti di Zona

Presidenti di Club

Officer di Club

Comunicazione e P.R.

Affari Interni

Affari Generali

Area Service
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Comunicazione Sociale e P.R.

Comitato Informatico

Comitato Eventi

Comitato Comunicazione

Affari interni

Centro Studi del
Lionismo

Area
Supervisione
GLT

Area
Supervisione
GMT

Rapporti col
Distretto Leo

Affari Generali

Comitato Statuiti
e Regolamenti

Comitato
Controllo
Amministrativo

Comitato
candidature

Archivio Storico

Osservatorio
rapporti P.A.

Attività sportive

Archivio
Conservativo

Convention
2019
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Area Ambiente
Progetto Amerigo
Sicurezza Stradale

Area Giovani
Temi del
Centenario

Rischi della rete
Lions Quest

Area Fame
Libro Parlato

Area Vista

Tema di Studio
Nazionale
Viva Sofia
Midollo Osseo
Service
Distrettuale

Occhiali usati
Cani guida
L occhio della città
intelligente

Ricerca per la Vita

Alert Team

Area Service

Abuso su i minori
Service di
rilevanza
Nazionale

Progetto Martina

Sos.An
Centro sordità
Microcredito

Malattie Killer
Lions in Piazza
Concorsi musicali
Solidarietà
Sociale

Lions Got Talent

Concorso
Ambasciatore XXI
Secolo
Campo Toscana
LCIF
Lions Club
International
Foundation

Campo Disabili

Service
Internazionali

Campo Solidarietà
Scambi Giovanili
Poster per la Pace
Gemellaggi
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LE ATTIVITA’ STRUMENTALI
Si definiscono tali le
Attività promozionali e Raccolta fondi: iniziative di servizio strumentali al perseguimento della
missione;
Attività accessorie: iniziative volte a favorire e facilitare l’acquisizione di risorse
materiali/immateriali necessarie al perseguimento della missione o a complemento delle attività
istituzionali.

L’azione lionistica, coordinata e in taluni casi promossa dal Distretto in quanto
volta al perseguimento degli scopi istituzionali, si è implementata nelle seguenti
iniziative di servizio (da ricomprendersi nelle sopra-citate tipologie di attività o
nelle macro-aree d’intervento cioè le “Aree del Centenario”) oppure iniziative
complementari:

• Service Psico-oncologia
Suggerito congiuntamente dall’Istituto Toscano Tumori e dall'Assessorato
Regionale della Sanità, ha ottenuto il pieno e convinto sostegno di
larghissima parte dei Club che, condividendone l'alta finalità sociale di
solidarietà verso le donne, hanno finanziato la sua realizzazione,
devolvendo la considerevole cifra di 31.400 euro, incrementata
successivamente nel corso di una manifestazione alla quale hanno
partecipato numerosi soci Lions, svoltasi nel giugno 2017 e promossa da
ANDI Firenze; la somma complessiva di euro 34.554 è stata donata alla
Azienda Ospedaliero – Universitaria Pisana con destinazione alla U.O.
Senologia per il finanziamento del progetto Proms, dedicato ad attività
formative e di supporto concernenti la chirurgia ricostruttiva post
mastectomia nelle pazienti con tumore al seno.
Aver appreso dalla Direttrice della stessa U.O. Senologia, che la ricerca da
noi finanziata è stata ritenuta eccellente dalle altre analoghe strutture
regionali e viene adesso comunemente utilizzata nelle ASL della Regione
testimonia la qualità del progetto da noi sostenuto;
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• Focus Visite Specialistiche gratuite ambulatoriali
Tramite ripetuti contatti sempre con l'Assessorato Regionale alla Sanità è
stato avviato un percorso volto a chiarire e definire le modalità di
segnalazione a numerosi medici Lions, che hanno dichiarato la propria
disponibilità, degli elenchi di persone economicamente svantaggiate in
favore delle quali effettuare gratuitamente visite specialistiche ambulatoriali;
• Applicazione "L'occhio della città intelligente"
Ideata dal Dipartimento Disabilità della Facoltà di Medicina presso
l’Università di Firenze, è stata realizzata e pienamente implementata con le
informazioni relative alla Città di Firenze, finalizzate a rendere fruibili agli
ipovedenti i servizi essenziali: fermate ed orari dei mezzi di trasporto,
farmacie, guardia medica, pronto soccorso, uffici pubblici, monumenti,
musei e quant’altro normalmente a disposizione di chi non ha gravi problemi
di vista.
La ‘app’ è stata quasi totalmente finanziata dalla raccolta fondi effettuata in
occasione della messa in scena all’Obi Hall di Firenze dello spettacolo
"Quasi Pinocchio", con il generoso concorso di tanti soggetti, Lions e non
Lions.
Tecnicamente allocata in un server adatto al suo utilizzo, per il quale sono
stati interamente pagati i costi relativi alle annate 2017/18, 2018/19 e
2019/20, è disponibile per i Club che vorranno effettuare tale service in
favore degli ipovedenti della propria Comunità, facendosi carico soltanto
dell'inserimento dei servizi e delle utilità esistenti nella propria Città;
• Convenzione con l’Ufficio Scolastico Regionale
Con l’obiettivo di garantire ai Club un accesso riconosciuto istituzionalmente valido - ed effettuare in maniera sempre più incisiva,
all’interno degli istituti scolastici, gli importanti service tradizionalmente
svolti dai Lions in favore dei giovani (Progetto Martina, Lions Quest, Poster
per la pace, Pericoli da internet, Sicurezza stradale ed altri), è stato firmato
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con l'Ufficio Scolastico Regionale un Protocollo di intesa di durata triennale,
pubblicato sui siti internet dello stesso Ufficio e del Distretto;
• Concorso "Un Poster per la pace"
Il disegno di una studentessa di Pescia, selezionato dal locale Lions Club e
proclamato vincitore a livello distrettuale, si è classificato primo nel
Multidistretto; successivamente giudicato fra i migliori ventitré del mondo è
stato esposto alla Convention del Centenario svoltasi a Chicago dal 1° al 4
luglio 2017.
Facendo una statistica delle partecipazioni di quest’anno è emerso che,
mentre il numero dei club aderenti subiva un modesto incremento nel corso
degli anni, il numero dei ragazzi coinvolti cresceva in modo rilevante,
specialmente tra quei club che da anni hanno partecipato al service. Questo
dato ha evidenziato l’impegno e l’affezione dei club aderenti, i quali si sono
sentiti motivati ad allargare il raggio di azione organizzando mostre,
spettacoli, conferenze, per promuovere una maggiore conoscenza del
proprio operato.
Inoltre è stato richiesto ai club partecipanti di inviare, a testimonianza del
proprio impegno, foto e materiale giornalistico al fine di realizzare un video
(a cura dei Comitati Informatico e Comunicazione del distretto) proiettato
durante la premiazione, avvenuta a Firenze in occasione della terza
Riunione Consultiva Distrettuale; in quell’occasione sono state conferite
anche targhe di merito a quei club che avevano coinvolto il maggior numero
di giovani e di scuole.
Club partecipanti 23
Istituti scolastici partecipanti circa 55
Studenti partecipanti circa 3.500
Ore Lions dedicate all’attività circa 2.200
Premi conferiti a livello distrettuale: un primo premio – tre secondi premi pari
merito.
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• "Progetto Martina"
Lo storico service ha avuto nuovo impulso grazie all'entusiasmo e grande
professionalità della nuova coordinatrice distrettuale.
Hanno partecipato al Progetto Martina 23 Club che sono riusciti a
coinvolgere circa 2500 ragazzi delle scuole secondarie. Tutti i partecipanti
hanno compilato un questionario, le cui risultanze saranno utili per
un’ulteriore implementazione e riuscita del service.
• “Progetto Amerigo”
L’idea e la sua graduale messa in opera, tendente a favorire l'approccio dei
giovani al mondo del lavoro, ha trovato piena condivisione in numerosi
Club.
Obiettivi
Accompagnare i giovani che ne fanno richiesta dal mondo degli studi al
mondo del lavoro
- ORIENTANDOLI
- DANDO LORO FIDUCIA
- FACENDOLI SENTIRE FORTI E CONSAPEVOLI dei loro
Interessi, attitudini, competenze (formali, non formali, informali, life skills)
- AIUTANDOLI A SVILUPPARE/REALIZZARE IL LORO PROGETTO
PROFESSIONALE INDIVIDUALE (lavoro dipendente, impresa o libera
professione)
- AIUTANDOLI a creare la propria ‘CERTEZZA TRIDIMENSIONALE
DELLE COMPETENZE
- ATTREZZANDOLI A PRESENTARSI BENE AL MONDO DEL LAVORO:
come fare un buon curriculum vitae
come ricercare e contattare ‘luoghi di lavoro’
come comportarsi ad un colloquio di assunzione
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Dati
8 Centri di responsabilità composti in totale da 26 persone (Lions, Leo)
Oltre 200 Lions coinvolti nelle attività del Progetto Amerigo

Azioni effettuate
Incontro all’Ateneo di Firenze con laureati e laureandi di 9 facoltà 10.11.2016
Stand informativo alla manifestazione Scatta alle Cascine 2.4.2017
Stand informativo con laboratorio al Festival della scuola a
Forte dei Marmi 27.4.2017 e Lucca 28.4.2017
Incontro informativo al LEO-Lions Day a Firenze 21.5.2017
Per l’internazionalizzazione, incontro a Pisa degli studenti con le
Ambasciate dei Paesi in via di sviluppo 7 – 8 giugno 2017

Fruitori
Giovani fruitori coinvolti 73
Colloqui effettuati da orientatori, mentori, maestri della professione 126
Tipologie di Corsi di formazione realizzati 4
Attivazione di progetti di alternanza scuola-lavoro 16

• "Interconnettiamoci ma con la testa"
L’iniziativa (anch’essa da inserirsi all’interno dell’Area “Giovani” del
Centenario), centrata sulla finalità di evidenziare i rischi della rete
informatica e indicare i mezzi per fronteggiarli, ha avuto - grazie alla
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profonda conoscenza della materia nonché alla capacità comunicativa del
socio che lo ha da anni presentato nel nostro Distretto - un successo
travolgente nei numerosi incontri organizzati anche al di fuori dei confini
regionali, tale che se venisse proposto quale service nazionale avrebbe
ottime probabilità di successo;
• "I giovani e la sicurezza stradale"
Il service, in virtù dell’eccellente coordinamento di chi ne era stato
incaricato, ha registrato il coinvolgimento di centinaia di giovani.
Per la sua migliore attuazione, anche futura, è stato firmato un protocollo di
intesa con l'ACI-Direzione Regionale della Toscana;
• Banco Alimentare
Nell’Area Fame del Centenario il service è stato attuato con la raccolta fondi
realizzata tramite la manifestazione "Scatta alle Cascine", corsa non
competitiva alla quale partecipano centinaia di persone, e il presidio nelle
zone antistanti i supermercati in occasione della “colletta alimentare”.
Numerose iniziative sono state intraprese in favore di piccole comunità che
provvedono a distribuire pasti a chi ne ha bisogno;
• Tutela dell'ambiente
Il rispetto della natura e la difesa dell’ambiente hanno costituito una priorità
distrettuale: in tal senso, presso il Consiglio Regionale, è stato organizzato
assieme ai Leo un convegno per sensibilizzare sul tema i cittadini,
soprattutto con riguardo alle generazioni future;
• Lions in Piazza
In ben 28 piazze della Regione i Lions hanno organizzato iniziative e
strutturato appositi stand per garantire visite mediche specialistiche,
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destinate principalmente a cittadini economicamente svantaggiati e non in
grado di attendere il tempo necessario presso le strutture pubbliche.
In particolare sono state effettuate circa 10.000 visite da 250 medici, nella
quasi totalità soci Lions;
• Robotica (tema nazionale di studio)
Il coordinatore distrettuale, poi eletto nel Congresso di Chianciano Terme
Secondo Vice Governatore Distrettuale, ha organizzato due convegni sul
tema nelle città di Siena e Firenze, ben riusciti grazie al coinvolgimento di
relatori di altissimo livello capaci di articolare la materia nelle sue varie
sfaccettature;
• Raccolta occhiali usati
Attuato da numerosi Club che hanno fatto pervenire - direttamente o tramite
l’apposita struttura distrettuale - al Centro Italiano Lions per la raccolta degli
occhiali usati di Chivasso (TO) circa 16.000 paia di occhiali per essere
destinati (dopo il lavoro di lavaggio, revisione e selezione) alle popolazioni
africane che sono prive di questo supporto spesso indispensabile per la
vista;
• Raccolta buste affrancate
All’iniziativa, i cui proventi sono destinati a popolazioni africane in difficili
condizioni socio - economiche, hanno aderito 13 Club e sono stati inviati,
tramite l’apposita struttura distrettuale, alla Comunità “Madian” dei Padri
Camilliani di Torino Kg. 63,460 di buste;
• Scambi giovanili
In quest’annata nell'ambito del Multidistretto è stata fatta una nuova
ripartizione, grazie alla quale è sensibilmente aumentato il numero degli
scambi da e per il territorio del Distretto 108 La;
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• Campo Toscana Disabili - Solidarietà "Giancarlo Poggi"
L’edizione del Campo 2016/17, con base nella struttura dedicata di Massa,
si è rivelata particolarmente riuscita, grazie all’impegno dei responsabili, al
sostegno economico di alcuni Club Lions che - per integrare la dotazione
distrettuale - hanno organizzato manifestazioni di raccolta fondi, e al
prezioso e fattivo supporto dei Leo Club.
La messa in atto delle più svariate attività ha fatto vivere un’esperienza che
sicuramente resterà a lungo nel ricordo dei giovani ospiti affetti da gravi
disabilità;
• Campo Toscana
Il Campo ha ospitato numerosissimi giovani provenienti da tanti paesi del
mondo e si è svolto, per il secondo anno consecutivo, in modo itinerante
lungo la via Francigena, non trascurando tappe e visite alle principali città e
località della Toscana, facilitate dalla calorosa accoglienza dei vari Club
dislocati sul percorso.
L’esperienza è stata coinvolgente, a giudicare dall’entusiasmo con cui i
partecipanti hanno manifestato gioia e soddisfazione durante la cerimonia
di chiusura, svoltasi nel mese di agosto 2017 a Firenze: i ragazzi hanno
espresso riconoscenza per aver potuto fruire di un’occasione di crescita
così ricca, gratificante, divertente;
• Raccolta destinata alla LCIF
La struttura distrettuale appositamente dedita a tale scopo ha ottenuto un
risultato oltremodo lusinghiero: ben 134.017,11 euro sono stati devoluti alla
Fondazione nell’annata 2016/17 da Club, singoli soci e altri cittadini, grazie
all’instancabile opera di sensibilizzazione posta dai responsabili del
coordinamento.
Tra le varie iniziative promosse va sicuramente ricordata la “moneta di
Amatrice”, coniata dall’antica Zecca di Lucca e apprezzata anche fuori della
Toscana;
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• Rapporti con i Club
Tramite l’assistenza del Segretario Aggiunto appositamente delegato, che
nello specifico ambito ha supportato il Segretario Distrettuale e al fine di
un’approfondita raccolta delle informazioni ha collaborato con lo Staff tutto,
posso esprimere le seguenti valutazioni e considerazioni:
1. Forte apprezzamento verso coloro che – nel mettersi al servizio dei soci
assumendo responsabilità di club e distrettuali – attuano il primo
fondamentale service, quello cioè di contribuire di persona a rendere ‘vivi’ e
funzionanti gli organi operativi dell’associazione: i Club toscani mostrano
grande vitalità, disponibilità, generosità.
A ciò il sottoscritto e l’intero Distretto hanno provato a dare un ulteriore
contributo, teso a rafforzare la consapevolezza dell’importanza che ogni
componente ha nel ‘fare Lionismo’.
2. Lo stimolo a fare di più è stato avvertito anche sull’altro versante necessario
ad agire meglio come associazione al servizio della comunità: fare
promozione, nel senso dell’inserimento di nuovi soci così come della
valorizzazione di quelli esistenti. Quest’azione è stata messa in campo per
consolidare e incrementare il capitale umano cioè l’unica risorsa realmente
indispensabile ai LIONS Club.
In tale ottica sono stati analizzati alcuni numeri che sinteticamente fanno
emergere un quadro di età media alta (circa 65 anni), un numero di soci per
club non inadeguato (circa 35), un rapporto fra l’elemento maschile e quello
femminile totalmente sbilanciato (circa 4 a 1).
Si è ragionato, in condivisione con i club, per attivarsi nell’immediato e
conseguire nel tempo obiettivi ambiziosi ma credibili:
- Coniugare l’esperienza ad un’età media di 55 anni;
- Mantenere l’attuale numero medio di soci per club e comunque non
scendere sotto le 30 unità, mirando a questo traguardo laddove i numeri
risultino inferiori (tra il 5 e il 10% dei club hanno meno di 20 soci, addirittura
quasi il 40% conta meno di 30 soci).
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Tali intendimenti, se condivisi e - senza trascurare la qualità dei nuovi
potenziali aderenti - perseguiti con continuità, potranno rendere i nostri club
più ricchi di valido ‘capitale umano’ e dunque ancor più operativi e funzionali
ai bisogni della comunità.
Tornando al rapporto sbilanciato fra elemento maschile e femminile, pur non
volendo entrare nel merito dell’entità della presenza femminile in club
tradizionalmente maschili - di cui alcuni attualmente rimasti ‘monogenere’,
si è riflettuto e condiviso con i soci tutti del Distretto circa l’opportunità che
nessuno dei due generi rappresenti meno di ¼ (meglio ancora 1/3) della
compagine sociale.
Se nei club, almeno in quelli attualmente misti, si avrà l’ambizione di avviare
equilibri numerici di questo livello - se non più avanzati - il beneficio si
estenderà a cascata nell’intera realtà distrettuale.
In proposito va comunque rilevato che numerosi scambi di idee e un corretto
ascolto di tutte le opinioni inducono a ritenere altrettanto opportuno
rispettare le sensibilità di quei club ‘tradizionali’ che proseguano nella
valorizzazione dell’elemento femminile attraverso una funzione di raccordo
e supporto tipicamente attribuita alle consorti.
3. Al di là della valutazione dei numeri, che se non adeguatamente inserita in
un contesto di valori e di scopi può risultare distaccata, è d’uopo una
riflessione sull’incontro istituzionale che ciascun club ha avuto con il DG,
incontro sempre teso – per precisa impostazione condivisa e attuata
dall’intero Staff – ad una modalità pienamente dialogante, nell’ottica di
rendere l’approccio non meramente formale bensì costruttivo e mirante alla
sostanza dei temi affrontati.
Per quanto concerne la specifica organizzazione delle Visite del
Governatore è stata garantita ai Club la massima libertà nello scegliere la
formula preferita, se in forma individuale o interclub.
Per inciso l’unico obiettivo temporale prefissato è stato di evitare troppi
incontri rimanenti nei mesi di aprile e maggio.
E’ un dato di fatto (per varie motivazioni per lo più attinenti la natura speciale
che l’occasione rappresenta nel corso dell’annata, rafforzata dalla
percezione dell’anno del Centenario ma già ben radicata nella tradizione
lionistica) che la quasi totalità dei club abbia optato per la Visita ‘individuale’,
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prova tangibile del sentimento e significato attribuito a tale evento:
l’opportunità di presentarsi al Governatore e interfacciarsi sulle attività
nonché sullo sviluppo delle dinamiche distrettuali.
Personalmente, e con il supporto dello Staff, ho cercato di comprendere
questo fondamentale aspetto e trasferire l’esperienza associativa nelle
occasioni di incontro, nel tentativo di valorizzare i Club ciascuno per la
propria storia e le proprie caratteristiche.
Le rare volte in cui la Visita è stata fatta in forma plurima sono state originate
da libera scelta dei club interessati e dovute per lo più a loro esigenze
organizzative o specifica coesione territoriale.
Sarebbe stato certamente meno impegnativo concentrare le Visite ai club
di uno stesso territorio (area geografica o città) nella medesima serata, ma
la conoscenza e il ‘comune sentire associativo’ hanno prima indotto e poi
rassicurato a credere che la strada corretta fosse quella della disponibilità
verso ogni Club e del rispetto delle sue libere scelte.
In qualità di Governatore ho maturato la consapevolezza, anche grazie a
quest’impostazione, del fatto che – tramite il contributo di tutti gli attori in
campo – sia stato costruito e strutturato un rapporto vero con i Club, fatto di
fiducia, valorizzazione, collaborazione e rispetto reciproco.
• Comunicazione
L’Area Comunicazione ha raggiunto ottimi risultati, sia con il consenso
ottenuto per il Distretto sui social media, sia per aver ideato e realizzato un
cambiamento radicale della rivista distrettuale, oggi "Lions Toscana", rivolta
in prevalenza all'esterno della Associazione.
Le azioni dei componenti del Comitato Comunicazione, ciascuno per le
proprie responsabilità e collettivamente sotto il coordinamento del
Segretario Aggiunto appositamente nominato, sono state concentrate nel
dare sostegno ai Club e agli Officer Distrettuali nelle attività comunicative,
con l'intento di facilitarle e renderle uniformi e coerenti alle linee guida
presentate ad inizio annata. Ne è un esempio il format grafico e il nuovo
testimonial adottato per la comunicazione del service Lions in Piazza,
utilizzato da quasi tutti i club.
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La pagina Facebook distrettuale è stata aggiornata nell'aspetto e nei
contenuti con un taglio che potesse rendere i post attrattivi anche da chi è
esterno all'Associazione. Questa impostazione, congiunta all'azione di
marketing messa in atto dalla struttura, ha permesso un notevole
incremento dei "like", passati da ca. 2.400 agli attuali 10.000 con un
conseguente notevole ampliamento della "popolazione" di riferimento.
Il sito web ha mantenuto una funzione strettamente istituzionale.
Tra le sue pagine è ospitato "Magazine", divenuto il vero contenitore delle
attività dei Club.
La Newsletter è stata confermata come il principale mezzo per la
comunicazione interna verso i soci.
L'elemento che ha maggiormente caratterizzato la comunicazione del
distretto è la rivista.
Nuova la veste grafica, moderna e accattivante.
Nuovo il taglio editoriale, con contenuti pensati per un lettore ‘laico’ (non
Lions).
Nuovo il nome, che diventa "Lions Toscana".
Una rivista che da ‘house organ’ principalmente rivolto verso l'interno si
evolve ad ambasciatore dell'Associazione. Inviata ai soci e, gratuitamente
in formato tradizionale cartaceo, agli stakeholder toscani (tecnicamente
“prioritari”, secondo la definizione già assunta nel presente documento).
Queste scelte hanno rafforzato l'identità, dato valore a idee e azioni
rendendoci attraenti ma soprattutto parte attiva della comunità.
All’interno del comparto Comunicazione va ricordato che, a beneficio
principalmente ma non esclusivamente interno - e grazie alla preziosa
professionalità di un grafico (socio Lions) - è stato realizzato il video che ha
mostrato efficacemente nel corso dell’annata il costante e variegato
impegno della nostra organizzazione in favore della Comunità;
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• Area Informatica
Quest’area, considerata in quanto tale ma anche come strumento dell’Area
Comunicazione, ha conseguito in ogni occasione istituzionale risultati di
eccellenza, promuovendo il coinvolgimento di un gran numero di soci e
riuscendo al contempo ad imprimere una svolta importantissima per la
visibilità esterna dell’Associazione e l’immediata comprensione di ogni
aspetto dell’attività di servizio dei Lions toscani.
Il Comitato Informatico, guidato da un DIT unanimemente apprezzato per
professionalità e disponibilità, ha espletato le attività proprie della sua
funzione mediante azioni operate nei vari settori di competenza. Le
principali aree d’intervento sono state l’area Social, la manutenzione del sito
web distrettuale, il supporto multimediale alle Riunioni Consultive così come
agli altri eventi distrettuali ordinari (le riunioni di Gabinetto, la Riunione delle
Cariche, il Congresso) e straordinari (la visita del Presidente Internazionale
a Firenze), il supporto generale informatico ai Club ed al Distretto.
Nell’area Social, sotto il Coordinamento del Responsabile della
Comunicazione, si è provveduto ad aggiornare la pagina Facebook del
Distretto con continuità, principalmente pubblicando le notizie provenienti
dai Club: questa modalità ha fatto sì che il social network divenisse lo
strumento di riferimento per la comunicazione rivolta ai Lions toscani.
Rilevante è stata anche l’attività su “YouTube”, dove sono stati pubblicati
tutti i video più rilevanti dell’annata.
Per quanto concerne l’area web sono stati apportati, pur nel mantenimento
dell’architettura generale, alcuni miglioramenti alle funzioni di ricerca e
visualizzazione, rendendo così più snello l’utilizzo del sito.
L’ aggiornamento delle notizie dell’Area Eventi e dell’Area Magazine è stata
effettuato con assiduità sulla base delle comunicazioni pervenute dai Club
e dal Distretto.
Il Sito ha inoltrato rappresentato l’archivio in cui sono stati conservati i più
importanti documenti distrettuali: Convocazioni incontri distrettuali, Video,
Fonti Normative etc., rendendoli allo stesso tempo fruibili da tutti i soci.
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Attività strategica del Comitato Informatico è stata la produzione dei
supporti multimediali utilizzati durante lo svolgimento delle Riunioni
Consultive Distrettuali e del Congresso Distrettuale.
La struttura articolata di molti punti all’OdG dei lavori ha generato una
complessa realizzazione di flussi di presentazione, con centinaia di
diapositive e ampia integrazione tra audio, video e slide, senza per questo
compromettere una fluida esposizione dei supporti medesimi.
E’ stata inoltre effettuata una ricerca finalizzata a conferire alle
presentazioni un aspetto moderno e più consono alle tendenze attuali,
generalmente volte a produrre materiale dal forte impatto visivo, tale che la
platea riesca facilmente a comprendere e memorizzare.
Nel corso dell’anno, per quanto riguarda l’attività di supporto informatico, si
è provveduto a estendere lo spazio server in hosting a disposizione del
Distretto in modo da adeguarlo alle cresciute esigenze.
Costante è stato il supporto ai Club in relazione alle problematiche
connesse al controllo degli accessi nel DataBase Multidistrettuale.
Quest’ambito del sistema informativo tende a produrre criticità, anche a
causa del fatto che l’avvicendamento nei ruoli di Segretario e/o IT di Club
spesso provoca un’incompleta trasmissione delle conoscenze e delle
informazioni necessarie a utilizzare il sistema nel modo corretto.
In relazione a quanto appena evidenziato va detto che una rilevante opera
di assistenza è stata garantita per l’inserimento dei “rapporti mensili” di
segreteria, in particolare circa le modalità utili a collegare le iniziative dei
club (riportate nei medesimi documenti) alle Aree operative del Centenario,
in maniera tale da farle risultare visibili.
Circa l’attività del Comitato Informatico va anche ricordato l’affascinante
video su Firenze, realizzato da un grande regista (Presidente del Club più
antico della Città nell’annata del Centenario) e proiettato proprio a cura
dell’area informatica in occasione della terza riunione consultiva
distrettuale, successivamente anche durante la conviviale in onore del
Presidente Internazionale;
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• Centro Studi del Lionismo
Il comitato ha svolto un programma intenso su temi di grande rilevanza,
come quello dell'immigrazione; ha approfondito la questione della bassa
presenza femminile tra i soci del Distretto, formulando in proposito valide
proposte che sono state recepite anche in sede multidistrettuale; ha rivolto
la propria attenzione al mondo giovanile, promuovendo anche l’impegno del
Distretto a destinare tre premi in denaro ai vincitori di un concorso
scolastico; ha inoltre reperito materiale utile al Ministero per il Lavoro e le
Politiche Sociali che, insieme al CONI, ha recentemente definito un progetto
comune denominato “Diffusione, pratica ed implementazione di attività
sportive a favore di minori stranieri ospiti del sistema di accoglienza
nazionale”.
Premio su alluvione
Hanno partecipato le scuole di tutta la Toscana, alle quali era stato inviato
il bando di concorso: “A 50 anni dall’alluvione di Firenze cosa abbiamo
imparato? Come mai ancor oggi le alluvioni colpiscono il territorio della
nostra regione? Analisi e proposte”.
I vincitori:
- Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Firenze (2 premi)
- ITCS “Pacini” di Pistoia.
I tre premi sono consistiti in materiale scolastico del valore di 500 euro
ciascuno.
•

“LIONS GOT TALENT”

Si tratta di un Format nato nel 2012 che ormai da cinque anni è diventato un
punto di riferimento lionistico, e non solo, nel Distretto 108 LA.
La capacità di replicare di anno in anno se stesso in modo sempre nuovo ed
originale è uno dei fattori di successo di questo spettacolo “Made in Valdera”.
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I numeri sono chiari ed esaustivi: dopo le cinque edizioni che ormai
necessitano di una prima selezione locale organizzata autonomamente da
ogni Club e di una Finale Distrettuale, quest’anno realizzata venerdì 21
Luglio 2017, si registra un continuo aumento di adesioni dei singoli Artisti e
dei Club organizzatori.
Basti pensare che solo il cinque per cento degli oltre novanta Club del nostro
Distretto per ora hanno organizzato la propria edizione locale consentendo
comunque di raccogliere più di 100.000 euro per le proprie attività di servizio.
Le potenzialità sono dunque enormi e sembra inevitabile che questo
contenitore di talenti possa, e forse debba, oltrepassare i confini distrettuali
per arrivare a una operatività multidistrettuale.
È vincente l'idea di lasciare ogni Club libero di scegliere il target più gradito;
il livello artistico delle esibizioni va da giovani che per la prima volta si
esibiscono dal vivo a consumati artisti che danno conferma delle loro
formidabili doti.
Nell’anno sociale 2016-2017 sei sono stati i club partecipanti:
Pontedera Valdera e Pontedera
San Miniato
Empoli
Sesto Fiorentino
Volterra.
Pontremoli ha realizzato una sua versione originale.
Agli show hanno assistito 2.500 spettatori e partecipato più di 600 artisti in
gara.

• Comitato Eventi
All’intera squadra e in particolare alla sua infaticabile coordinatrice si deve il
successo di gran parte delle manifestazioni di più spiccato rilievo, tra cui si
segnala di particolarissima rilevanza l’organizzazione della conviviale – cui
hanno partecipato circa 300 soci – in onore del Presidente Internazionale
Robert Corlew, in visita al Distretto il 9 marzo 2017.

RELAZIONE DI MISSIONE 2016-2017

48

DISTRETTO 108La - Toscana
Anno Lionistico 2016 – 2017
Governatore del Centenario
Antonino Poma

Inoltre, a conclusione dell’annata ed in coincidenza con il venticinquesimo
anniversario dalla fondazione del Distretto, il 10 giugno 2017 a Lido di
Camaiore si è svolta la Festa del Centenario – cui hanno partecipato circa
350 persone – per celebrare degnamente il primo secolo di vita del Lions
Club International.
Da ricordare anche la gestione organizzativa attuata in occasione della
riunione del Consiglio dei Governatori svoltasi a Firenze nel dicembre 2016,
per l’accoglienza che i nostri ospiti hanno apertamente apprezzato.

• Lions Day
Organizzato in modo splendido da alcuni soci di provata esperienza insieme
a tanti Leo nella giornata del 21 maggio 2017 a Firenze in Piazza della
Repubblica, ha consentito a numerosi giovani sia diversamente abili che
normodotati di “condividere le differenze” mediante le più originali gare e
performance; è stato un impegno di grande sensibilità sociale, pienamente
coerente con le finalità dell’Associazione.
L’iniziativa è stata realizzata su un’area di 14.000 metri quadri: un campo da
basket sorto dal nulla e 30 stand ove sono state mostrate le molteplici attività
di servizio che i Lions della Toscana portano avanti giornalmente.
Un’organizzazione di quasi 100 volontari tra soci Lions e soci Leo, con la
partecipazione di 11 associazioni che operano nell’area fiorentina, che
hanno potato oltre 100 giovani (e meno giovani) con disabilità per dimostrare
come sia possibile integrare le loro attività con quelle dei normodotati per –
appunto – condividere le differenze.
La partecipazione del pubblico è stata straordinaria, quasi 8.000 spettatori,
molti dei quali si sono cimentati in attività sportivo-motorie ponendosi nelle
stesse condizioni di difficoltà dei disabili coi quali hanno gareggiato.
Un altissimo gradimento l’ha ricevuto il wheelchair basket, per il quale si è
formata una lunga fila di gente che voleva cimentarsi in un vero incontro di
pallacanestro, seduti e legati su una carrozzina, contro veri giocatori
(professionisti) disabili.
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Alla fine l’agonismo ha prevalso su tutto, scontri di gioco, lotta per il punto e
sudore hanno spazzato via ogni differenza, tutti sullo stesso piano, tutti solo
per lo sport. E’ stata un’esperienza indimenticabile sia per i disabili, che
sono rimasti gli attori principali davanti ad un folto pubblico che li
incoraggiava, che per i normodotati che hanno condiviso delle situazioni di
difficoltà da un punto d’osservazione completamente diverso dal solito.
Il corollario del piano di gioco, come detto, erano le numerosissime attività
portate avanti dai soci Lions della Toscana che – ogni anno – raccolgono ed
reimpiegano quasi 800.000 € di attività di servizio, si badi bene servizio e
non beneficenza, intendendo in questo modo fornire l’obbiettivo completo e
non la mera dazione di denaro.
La giornata si è conclusa con l’esibizione di ballerini professionisti in
carrozzina che hanno lasciato ammutolito il pubblico fino all’ovazione finale.

• Rapporti con la Pubblica Amministrazione
Una delle più rilevanti attività accessorie, per favorire la nostra azione di
servizio in favore della Comunità, è stata quella del Comitato distrettuale per
i rapporti con la Pubblica Amministrazione che ha prodotto uno schema di
"Regolamento per la collaborazione fra Cittadini e Amministrazione per la
cura, la gestione condivisa e la valorizzazione dei beni comuni urbani": a tal
proposito ad oggi circa il 10 % dei Comuni Toscani ha approvato un
Regolamento con queste finalità, emergendo rispetto alla media nazionale
che è pari a circa il 3% dei Comuni.
Nonostante questo sia stato un traguardo straordinariamente importante il
risultato più rilevante conseguito dal Comitato, soprattutto per la dedizione
e la professionalità di una sua componente che riveste il ruolo di Dirigente
dell’Ufficio legislativo della Regione, è costituito dalla presentazione da parte
del Presidente del Consiglio Regionale della Toscana della proposta di
legge regionale n.219 intitolata “Sussidiarietà sociale e collaborazione civica
per l’amministrazione dei beni comuni in attuazione degli articoli 58 e 59
dello Statuto”, cioè la legge a lungo promossa dai Lions del Distretto 108 La
nel corso dell’anno sociale 2016/2017; questo passaggio, estremamente
funzionale all'attuazione pratica su tutto il territorio regionale dei principi di
cittadinanza attiva cui si ispira la nostra attività di servizio, si deve anche a
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quanto emerso da un Convegno, nobilitato dalla presenza di prestigiosi
relatori, su "ISTITUZIONI E CITTADINANZA ATTIVA: AMMINISTRAZIONE
CONDIVISA DEI BENI COMUNI", organizzato congiuntamente dallo stesso
Consiglio Regionale della Toscana e dal Distretto Lions 108 La il 20 maggio
2017 presso il Teatro della Compagnia di Firenze.

• Abuso sui minori
Nell’approfondire questo tema, che tocca profondamente la sensibilità
comune, il 26 novembre 2016 a Montecatini Terme è stato organizzato il
convegno “Bullismo e cyberbullismo: conoscere per prevenire”.
Si è contestualmente provveduto alla pubblicazione e diffusione
dell’opuscolo “Guida all’ abuso sui minori”.

Nell’evidenziare i traguardi raggiunti dal Distretto (nella sua plurima accezione di
insieme di soci dei club toscani, consorzio di Club esistenti in Toscana,
rappresentanza dell’intera comunità lionistica regionale) è doveroso rammentare
che:
➢ Nell’anno sociale 2016-17 un nostro socio, l’Immediato Past
Governatore, ha ricoperto il prestigioso incarico di Presidente del
Consiglio dei Governatori al vertice del MultiDistretto 108 ITALY;
➢ Al Congresso Nazionale di Roma (maggio 2017) Firenze è stata scelta
come sede del Congresso Nazionale 2019, in seguito all’approvazione
assembleare della proposta del Club Firenze Pitti;
➢ Alla Convention del Centenario svoltasi a Chicago (luglio 2017), degno
coronamento di un’annata peculiare per il Lions Club International, il
nostro Distretto ha contribuito alla numerosità della delegazione
italiana con la presenza di tanti soci, tra cui in particolare il
Governatore uscente, il Governatore eletto, l’Immediato Past DG in
veste di Presidente del Consiglio dei Governatori, il Past Direttore
Internazionale.

RELAZIONE DI MISSIONE 2016-2017

51

DISTRETTO 108La - Toscana
Anno Lionistico 2016 – 2017
Governatore del Centenario
Antonino Poma

Attività diretta

Il Distretto ha destinato i propri fondi e quanto raccolto grazie alla preziosa
collaborazione dei Club alle attività di servizio sotto riportate:

Service pro-terremotati

€ 64.666,55

Service psico oncologia

€ 34.554,00

Service Occhio della Città intelligente

€ 26.126,77

Campo Toscana

€ 20.000,00

Campo Disabili

€ 21.500,00

Contributo LCIF morbillo

€ 8.000,00

Fondo solidarietà

€ 5.000,00

Lions Day

€ 5.834,00

Contributo regata velica

€ 150,00

Progetto Martina

€ 695,40

Lions in Piazza

€ 5.515,28

Dragon boat

€ 1.037,00

Poster per la Pace

€ 935,67

Spedizione occhiali usati

€ 515,22

Contributo Concorso Musicale Europeo

€ 2.000,00

Scatta alle Cascine

€ 1.589,40

Contributo Concorso pianistico Massarosa

€ 1.500,00

Contributo Leo Club
Contributo VII edizione Torneo internazionale Mole's Cup
di baseball del Distretto 108 Tb per non vedenti

€ 7.500,00
€ 500,00

Scambi giovanili

€ 296,00

Area ambiente

€ 610,00
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Si evidenzia pertanto un importo complessivo di € 208.525,95.
Occorre altresì ricordare che nel corso dell’annata lionistica 2016-2017 è stato
portato a completamento l’importante service pluriennale “Arriviamo al cuore di
tutti” per il quale sono state attivate negli ospedali 4 nuove postazioni (Pistoia,
Prato, Montepulciano e Pescia).

Attività svolte dai Club

Considerando che la principale funzione del Distretto Lions 108La è quella di
supporto e coordinamento delle attività dei Lions Club che ne fanno parte, si
riepilogano anche i dati aggregati per Circoscrizione:

Circoscrizione
1
2
3
4
5
6
7
Totale

Raccolte fondi per service effettuati
92.399,00 €
94.562,00 €
113.099,00 €
101.431,00 €
96.840,00 €
97.853,00 €
92.725,00 €
688.898,00 €

A tale risultato economico si devono aggiungere anche le ore prestate
volontariamente, in forma totalmente gratuita, al solo scopo di fare attività di
servizio, riepilogate nel prospetto che segue:
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Circoscrizione
1
2
3
4
5
6
7
Totale ore

Ore attività di gestione
Ore attività operative
9.780
6.920
9.710
6.875
9.980
7.125
10.042
7.340
9.545
6.720
9.790
6.815
10.930
6.920
48.715
66.777

Per un totale complessivo di ore di attività pari a 115.492.
A ciò va doverosamente aggiunta, anche al fine di una teorica quantificazione
economica, l'importante attività svolta dal Progetto “Lions in Piazza” che ha
consentito di mettere a disposizione della Comunità un servizio molto importante
di visite specialistiche gratuite.

RELAZIONE DI MISSIONE 2016-2017

54

DISTRETTO 108La - Toscana
Anno Lionistico 2016 – 2017
Governatore del Centenario
Antonino Poma

Conclusione Morale: la VISION

Al termine del simbolico percorso che il documento costituisce – e solo dopo aver
definito il metodo con cui è stato elaborato, ma soprattutto aver chiarito, analizzato e
sintetizzato le nozioni astratte di
“Relazione di Missione”, “Stakeholder”, “Missione” e Disegno Strategico, Compagine
Sociale, Sistema di Governo e Struttura organizzativa, Attività Istituzionali e Attività
Strumentali,
per poi identificarne la portata concreta all’interno del Distretto Lions 108 La
specificamente nel periodo di riferimento – è possibile evidenziare e ribadire che
La Vision dell’organizzazione “Distretto Lions 108 La” (parte ed espressione del LIONS
CLUB INTERNATIONAL) è
Essere i leader per i servizi comunitari e umanitari.
Infine i ringraziamenti: uno del tutto particolare va rivolto allo Staff Distrettuale, che ha
costituito una squadra efficientissima, formata da soci Lions sempre pronti al supporto
ai Club; ai Presidenti di Circoscrizione, veri alter ego del Governatore sul territorio; ai
Presidenti di Zona, che hanno coordinato con discrezione e disponibilità costanti i Club;
ai Coordinatori e ai componenti dei Comitati Distrettuali; alla Presidente del Distretto
Leo con cui, anche mediante l’assidua opera del Leo Chairman, si è instaurata una
sinergia produttiva ed entusiasmante.

Auguri a tutti i Soci per un Distretto Lions 108La operoso, in continuità e condivisione,
a favore della Comunità, sempre con grande volontà, convinzione e determinazione.
Carissimi Lions toscani, per me è stato sicuramente un privilegio servire assieme a tutti
voi nell'anno del Centenario.
Grazie!
Antonino Poma
Firenze, 27 ottobre 2017
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