FONDAZIONE DI CLUBS LIONS DISTRETTO 108 Ta3
“LUIGI MARCHITELLI”

DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER L' ANNO SOCIALE 2019-2020
L'attività che si vorrebbe sviluppare nel prossimo anno sociale ricalcherebbe in larga misura
quella determinata per l'anno che sta per concludersi.
Da qualche settimana, però, Fondazione e Distretto possiedono una sede, luogo fisico che
identifica concretamente l'Associazione e che ne costituisce ulteriore elemento funzionale alla
crescita. Ciò determina la necessità di una maggiore responsabilità per l'Associazione ma anche per
i soci stessi. E non ci riferisce solo all'impegno finanziario assunto, ma soprattutto al fatto che alla
maggiore visibilità ( già maturata peraltro nei confronti di altre Associazioni di volontariato e degli
Enti pubblici) deve corrispondere una più articolata e più ampia attività di servizio.
Alcune considerazioni vanno però sviluppate.
Nel triennio precedente la Fondazione ha potuto finanziare in parte i service di alcuni Club
che ne hanno fatto richiesta. Ciò è stato possibile grazie alle somme raccolte per mezzo del service
triennale "Le donne danno la vita:proteggiamole, il cui totale è stato di 83.000 euro, e grazie
all'assegnazione, una tantum, del fondo di 10.000 euro da parte del Distretto.
Queste nuove opportunità si sono aggiunte alle funzioni ,ormai conosciute strutturate e
consolidate, di supporto alle iniziative dei Club.
Se dopo questa esperienza si proseguisse nel percorso della predisposizione di nuovi service
triennali e se si riuscisse ad assumere iniziative in grado di far affluire ulteriori risorse finanziarie,
certamente i risultati sarebbero più consistenti.
Peraltro la recente modifica dello Statuto distrettuale che ha sostituito il "Tema operativo
distrettuale" con un service comune tra i Club del Distretto, può essere utile per semplificare
l'attività dei Club e rafforzare le sinergie delle diverse strutture distrettuali. E ciò anche al fine di
operare più incisivamente verso l'esterno. Le opportunità, infatti, sono diverse: dai contatti con le
Istituzioni ai rapporti con altre Fondazioni o con altre Associazioni di servizi, alle possibilità di
accesso a risorse finaziarie anche di origine europea che sono altrettanto interessanti.
Ma incombe, ormai, la piena attuazione delle norme del Terzo Settore. La rivoluzione
giuridica e la rimodulazione delle forme organizzative delle strutture che operano nel campo
dell'assistenza e della solidarietà incideranno notevolmente non solo sul naturale svolgimento delle
attività di servizio, ma anche nei reciproci rapporti fra le stesse e con gli Enti pubblici.
Si apre, quindi, uno scenario che fa intravedere finalmente le larghe potenzialità delle
strutture di cui il Distretto si è dotato.
La nostra Associazione, ormai, può dire di essere, sotto il profilo dell'organizzazione, un
passo avanti rispetto ad altri. La Fondazione, strumento di servizio che l'Associazione si è data con
largo anticipo rispetto alle previsioni di legge, la disponibilità di una sede, di un luogo di incontro,
di un archivio, costituiscono la base per una più importante e organizzata attività.
Un'altra esigenza che è via via maturata è quella di una maggiore attività di comunicazione,
diremo quasi di "marketing", della Fondazione all'interno del "mondo lions" oltre che all’esterno.
In questo senso sarà cura di questo Consiglio incentivare le occasioni di incontro con i Club
e i loro Soci per favorire una più immediata e partecipata informazione sull’evoluzione dell'attività
amministrativa e delle necessità operative. Infatti, attraverso la conoscenza, i Soci potranno
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diventare realmente partecipi della complessità dell'azione della Fondazione trovando le
motivazioni per mettere a disposizione volontariamente risorse anche umane per contribuire alla
risoluzione di quelle problematiche, già rilevanti adesso, che sempre di più diventeranno
impegnative nei campi amministrativi, legali, della comunicazione ecc..
Il Segretario Generale
Girolamo Amodeo

Il Governatore
Gianni Sarragioto
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