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Relazione di Missione  

al Bilancio chiuso al 30/06/2021 

 
Premessa 

 

 La Relazione di Missione costituisce il documento in cui sono esposte e commentate le attività svolte 

nell’esercizio dall’ente oltreché le prospettive sociali. Essa ha la funzione di integrare gli altri documenti di bilancio per 

garantire un’adeguata rendicontazione sull’operato dell’Ente e sui risultati ottenuti, con una prospettiva orientata al 

perseguimento della missione istituzionale.  

 

La Relazione di missione fornisce informazioni rispetto a due ambiti principali: 

 missione e identità dell’ente; 

 attività istituzionali, volte al perseguimento diretto della missione; 

 

 Durante l'Anno Sociale 2020-2021, la Fondazione ha svolto la propria attività perseguendo la missione affidatale 

al momento della costituzione, da parte dei Clubs Lions del Distretto 108 TA3. 

 

 Nel corso dell’esercizio la Fondazione ha promosso, continuato e concluso alcuni service iniziati in precedenza, 

nonché avviato dei nuovi in collaborazione con alcuni Lions Club ed in particolare:  

- il Service “Le Donne danno la vita”, avviato nel settembre 2015 e concluso durante l’esercizio, con l’obiettivo di 

sensibilizzare la società nella necessità di proteggere la donna nei suoi momenti di maggiore difficoltà;  

- il Service “Conoscere la sordità” mira a promuovere lo screening uditivo neonatale quale primo passo nella diagnosi e 

trattamento precoce della sordità, nonché altri servizi dedicati all’aggiornamento e formazione del personale medico ed 

eventi di sensibilizzazione e indagine nelle scuole. Il service è stato promosso dal Lions Club Padova Elena Cornaro 

Piscopia;  

- il Service “Muoviamoci per il diabete” con capofila il Padova Host e il coinvolgimento di gran parte dei Lions Club di 

Padova;  

- il Service “Dislessia” promosso dal Lions Club Padova San Pelagio; 

- il Service “Alzheimer” promosso e votato come Service Comune distrettuale dal Lions Club Badia Adige Po e accolto    

come sostenibilità finanziaria da Codesta Fondazione;  

- il Service “Cani Guida” promosso da diversi Lions Club;  

- il Service “Davide Sorride alle Tre Cime di Lavaredo” promosso dal L.C. Treviso-Sile; 

- il Service “Una casa per i papà separati”, promosso dall’IPDG Antonio Conz a sostegno dell’Associazione “Papà separati 

ONLUS” 

- Il Service “Un pasto sospeso” promosso dal L.C. Padova Ruzzante; 

- il Service “Un Natale speciale…un pasto per tutti” promosso dal coordinatore GST distretturale Maresca Drigo; 

- il Service “Attività e corsi di preparazione Emergenza Alert Team”, promosso dal Comitato Distrettuale e coordinato dal 
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Lions Luigi Marangoni; 

- Il Service “Sostengo ai Lions Croati” promosso dal DIstretto; 

- il Service “Leo4MOVEO”, promosso dai LL.CL. “Abano Terme Euguanee”, “Padova Host e dal LeoClub “Padova 

Medoacense”; 

- il Service “Un pasto solidale” promosso dal L.C. Abano Terme Gaspara Stampa; 

- il Service “Ospedale Piove di Sacco” per macchinari in sostegno al Service Coronavirus; 

- cinque Service legati all’emergenza “Coronavirus”: 

 “Un casco per una vita”  

 “L.C. Certosa per sostegno attività sanitaria Azienda Zero” 

  “Sostegno Emergenza Coronavirus”  

 “Sostegno sanitario a favore dell’Ospedale dell’Angelo”. 

 “Stanza degli abbracci” promosso dal L.C. Piove di Sacco. 

 

E’ stata altresì promossa la raccolta fondi “Card Tigotà”. 

 

La Fondazione, in quanto ONLUS, ha ricevuto: 

- in data 30/07/2020  la somma di Euro 14.785,75 a titolo di fondi del 5 per mille 2018, relativo ai redditi 2017; 

- in data 06/10/2020 la somma di Euro 15.567,20 a titolo di fondi del 5 per mille 2019, relativo ai redditi 2018. 

 

Vision 

 
La Fondazione di Clubs Lions Distretto 108TA3 ETS in quanto Ente Filantropico, opera nel rispetto delle norme 

di cui al Decr.Legisl.3.7.2017 n.117 e s.m.i.. 

La vision della Fondazione si esplicita nel credere in un volontariato che, nel fondare la propria azione gratuita 

sui principi della Costituzione, agisce in armonia con le finalità de “The International Association of Lions Clubs”. 

In tale contesto promuove la cittadinanza attiva, la solidarietà, la sussidiarietà, i diritti, l’inclusione e la coesione 

sociale, con il coinvolgimento dei Clubs Lions appartenenti al Distretto 108TA3. La Fondazione si considera parte attiva 

con il volontariato dei Lions e dei Lions Club, affinché essi possano essere motore d’innovazione e cambiamento nelle 

comunità territoriali e nelle sedi istituzionali, nonché essere capaci di costruire reti sociali e coinvolgere i cittadini, le imprese 

e i soggetti culturali e formativi, anche in una dimensione internazionale. 

 

Mission 

 
La Fondazione aggrega i Clubs Lions del Distretto 108TA3 che già operano nel volontariato e nella beneficienza, per 

promuovere, sostenere e qualificare lo spirito lionistico in tutte le sue forme, tramite servizi e azioni di accompagnamento 

che ne favoriscano lo sviluppo. La Fondazione di Clubs Lions Distretto 108-TA, anche grazie alla rete dei Clubs Lions, del 

Distretto e del Multidistretto cui appartiene, valorizza la capacità del volontariato di intraprendere e far conoscere le proprie 

iniziative, dotarsi di competenze organizzative e gestionali, coinvolgere nuovi soggetti e reperire risorse, intervenire sulle 

cause dei fenomeni sociali con progetti che sempre più vengono riconosciuti significativi e coerenti con le necessità della 

Comunità, cooperando con le Istituzioni e rivedendo la posizione di Ente di beneficienza e diventando sempre più spina 

dorsale dei nostri territori e della nostra nazione attuando da protagonisti il concesso di sussidiarietà. 
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Stakeholder 

 
Gli stakeholder qui classificati e rappresentati sono gli interlocutori, a vario livello, di Fondazione di Clubs Lions Distretto 

108-TA3. 

 

SOGGETTI CHE FORNISCONO ALLA FONDAZIONE RISORSE ECONOMICHE IN MODO DIRETTO O INDIRETTO 

1. Lions Clubs del Distretto 108TA3 

2. Soci dei Lions Club del Distretto 108TA3 

3. Imprese 

4. Istituzioni di origine bancaria  

5. Amministrazioni Pubbliche (attraverso convenzioni e contratti)  

 

INTERLOCUTORI CON CUI LA FONDAZIONE COLLABORA PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI, PROGETTI, E 

ATTIVITÀ’  

6. Lions Clubs del Distretto 108TA3 promotori dei Services 

7. Enti Locali  

8. Aziende Territoriali Sanitarie 

9. Università 

 

INTERLOCUTORI CON CUI LA FONDAZIONE HA RAPPORTI DI TIPO COMMERCIALE O FINANZIARIO 

10. Consulenti  

11. Fornitori di servizi e materiali  

12. Banche 

13. Assicurazioni 

 

SOGGETTI BENEFICIARI DEI SERVIZI O PIÚ IN GENERALE DELL’ATTIVITÁ DELLA FONDAZIONE 

14. Cittadini  

15. Volontari  

16. Organizzazioni di volontariato  

17. Altre organizzazioni di terzo settore Reti e associazioni di secondo livello  

18. Università/Scuole/Studenti  

 

Strategie di medio-lungo periodo 
 

In armonia con le finalità de “The International Association of Lions Clubs, la Fondazione si è posta le seguenti strategie  

 

1. Promuovere lo sviluppo dei Lions Club del Distretto 108TA3, attraverso: 

- il rafforzare, nei Lions Clubs, la propria capacità gestionale e organizzativa, e accompagnarli a ripensarsi in termini 

progettuali, mettendo a disposizione strumenti, saperi e competenze necessari a leggere l’adeguatezza dei propri intervent i 

nei contesti locali e a reinterpretarli 

- il rafforzare la capacità operativa dei Lions Club del Distretto attraverso la costruzione di collaborazioni virtuose con i 

diversi interlocutori attivabili nei territori (del primo, del secondo e del terzo settore). 

 

2. Facilitare i diversi soggetti locali a sviluppare comunità, attraverso le seguenti attività: 
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- accompagnare e supportare i Lions Clubs del Distretto ad operare per la coesione sociale e lo sviluppo di comunità, 

sostenendole nella progettazione, nella crescita e nelle connessioni, anche attraverso l’individuazione di fonti di 

finanziamento specifiche per l’erogazione dei Services che si vuole sostenere; 

- consolidare e ampliare le relazioni di Fondazione con gli interlocutori locali (pubblici e privati) sui problemi sociali dei 

territori. 

 

Rendicontazione delle attività svolte dall'ente nel periodo di riferimento 

 

La rendicontazione sulle attività istituzionali, volte a perseguire in via diretta la missione, è articolata per service.  

Ai fini di una maggiore comprensione, con tale termine si intende un insieme di attività istituzionali aggregate sulla base 

dell’attività benefica posta in essere, conformemente alla missione dell'ente. 

Vengono di seguito riportate le informazioni riguardanti i costi sostenuti e dei correlati proventi conseguiti per ciascun 

“service”, con specifica indicazione del saldo risultante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 FONDAZIONE DI CLUBS LIONS DISTRETTO 108TA3 ETS   

Relazione di missione                                      Pag. 5 

 

  A B C D E = A-B+C-D 

Descrizione 

Impegni per 
somme da 

erogare ad inizio 
esercizio 

Utilizzo 2020/2021  
Proventi conseguiti 

2020/2021 
Oneri sostenuti 

2020/2021 

Impegni per somme 
da erogare a fine 

esercizio 

Fondi residui "5 per mille annno 2016-2015" destinati al  "Service Alzheimer" - L.C. 
Badia Adige Po 

10.105  -7.100  0    0 3.005  

Fondi residui "5 per mille annno 2017-2016" destinati al  "Service Alzheimer" - L.C. 
Badia Adige Po 

14.971  0   0  0 14.971  

Fondi residui "5 per mille annno 2018-2017" (***) 0  0  14.786   0 14.786  

Fondi residui "5 per mille annno 2019-2018" (***) 0 0  15.567   0 15.567  

Service "Le donne danno la vita"  0 197  308  -505  0  

Raccolta fondi “Card Tigotà” (***) 27.900  0  0   0 27.900  

Service “Conoscere la sordità” – L.C. PD Elena Cornaro Piscopia 4.228  -1.252  100   0 3.076  

Service "Caccia al tesoro" - L:C. Padova Japelli 2.640  0  0   0 2.640  

Service "La voce delle emozioni" - L:C. Piazzola sul Brenta 2.100  0  0   0 2.100  

Service "Muoviamoci per il diabete" – L.C. Padova Host ed altri Club PD  0 0  500  -50  450  

Service "La Statua di Beatrice D'Este" - L.C. Montagnana 2.000  0  0    2.000  

Service "Dislessia" - L.C. Padova San Pelagio 9.999  -9.999  38.200  -10.208  27.992  

Service "Una casa per i papà separati" - IPDG Antonio Conz   0 0  11.543  -3.453  8.090  

Service "Pet Therapy" - L.C. Rovigo 400  0  0   0 400  

Service "Ospedale Piove di Sacco"  29.800  -29.800     0 0  

Service "Stanza degli abbracci" - L.C. Piove di Sacco  0 0  6.002  -6.002  0  

Service Coronavirus "“Un casco per una vita”  36.793  -36.793  0   0  0  

Service Coronavirus "LC Padova Certosa per sostegno attività sanitarie Azienda Zero"  0 0  7.565  -7.565  0  

Service Coronavirus "Sostegno Emergenza COVID-19" 8.400  -8.400   0  0 0  

Service Coronovirus "Ospedali di Dolo e Mirano" 3.786  -3.786   0  0 0  

Service Coronavirus "Sostegno sanitario a favore dell’Ospedale dell’Angelo" 10.642  -10.642   0  0 0  

Service "Davide sorride alle Tre Cime di Lavaredo" - L.C. Treviso Sile 0  0  1.262  -1.262  0  

Service "Un cane guida" - L.C. Padova Carraresi e altri Clubs 0  0  21.653  -21.653  0  
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  A B C D E = A-B+C-D 

Descrizione 

Impegni per 
somme da 

erogare ad inizio 
esercizio 

Utilizzo 2020/2021  
Proventi conseguiti 

2020/2021 
Oneri sostenuti 

2020/2021 

Impegni per somme 
da erogare a fine 

esercizio 

Service "Un pasto sospeso" - L.C. Padova Ruzzante  0  0  19.175  -13.607  5.568  

Service "Un Natale speciale …  un pasto per tutti" - GST distrettuale 0  0  39.653  -40.810  -1.156  

Service "Attività e corsi di preparazione Emergenza Alert Team" - Comitato Distrettuale 
coordinato dal Lion Luigi Marangoni 

0  0  2.285    2.285  

Service  "Sostegno ai  Lions Club Croati" - Distretto 0  0  10.381  -10.381  0  

Service "Leo4MOVEO" - L.C. Abano Terme Euganee, Padova Host e Leo Club Padova 
Medioacence 

0  0  1.353  -1.353  0  

Service "Un pasto solidale" - L.C.Abano Terme Euganee Gaspara Stampa                   0             0  12.510  0  12.510  

Totali 
               

163.765  
-107.575  

                      
202.844  

-116.849  
                      

142.185  

(***) NB. Si tratta di un Service di raccolta fondi, il cui ricavato costituisce un’entrata a disposizione della Fondazione per le finalità ancora da individuare. 
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Si ricorda che la Fondazione ha acquistato in data 20 febbraio 2019 un immobile in Padova (PD), in via Po’ n. 15/A da 

adibire alla propria sede. Lo sforzo finanziario è stato importante e possibile anche grazie al sostegno dei Clubs. I costi 

finora sostenuti ammontano ad Euro 184.501, di cui Euro 104.500 Euro relativi all’onere di acquisto, ai costi notarili relativi 

per Euro 3.011 e per le spese di ristrutturazione ed adattamento finora sostenute per Euro 45.152. 

Sono state poi acquistate delle macchine elettriche ed elettroniche per Euro 21.686 e gli arredi per Euro 10.152 destinate 

alla sede della Fondazione. 

La scelta di valutare questo tipo di investimento è stata motivata dalla volontà di dotare la Fondazione ed i Lions Clubs di 

una struttura e di una tecnologia per garantire un volontariato sempre più maturo e preparato ad affrontare i Service 

umanitari che il contesto socio economico attuale richiede per le realtà come la nostra. Inoltre si è valutato di dare degna 

rappresentanza con un immobile che fosse adibito a sede e che identificasse sia la Fondazione che il Distretto. 

 

Destinazione del risultato dell'esercizio 

 

 Il Presidente, informa della proposta da presentare al Consiglio Generale, in sede di approvazione del Bilancio 

consuntivo relativo all’esercizio chiuso al 30/06/2021, di destinare il risultato positivo dell’esercizio di Euro 20.219 alla voce 

patrimonio “Fondi vincolati di solidarietà”. Il risultato d’esercizio consiste nelle somme che saranno utilizzabili per il 

finanziamento dei service già adottati.   

 

 Si ringrazia per la fiducia accordata e si invita ad approvare il bilancio così come predisposto. 

 

Padova, 20 settembre 2021 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

GIOVANNI NARDELLI DG e presidente 
 

TERENZIO ZANINI IPDG 
 

 FVDG 
 

GIORGIO BRIGATO SVDG 
 

SOSSIO VITALE Consigliere   Zona A 
 

FRANCESCO JANNUZZI Consigliere   Zona B 
 

FRANCO ZOVATTO Consigliere   Zona C 
 

ERACLIO BASSO Consigliere   Zona D 
 

GIUSI VOLPATO Consigliere   Zona E 
 

GIORGIO DESIDERI Consigliere   Zona F 
 

BRUNO GIURIATI Consigliere   Zona G 
 

CLAUDIO SPESSATO Consigliere   Zona H 
 

ALBERTO PEZZOLO Consigliere   Zona I 
 

PIERPAOLO NORDIO Consigliere   Zona L 

 


