
 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “COMPETENZE LIONS” 
(Marco Mariotti, LC Verona Cangrande) 

 

Immagina, puoi! 
Così recita, per bocca dell’attore George Cloney, la nota pubblicità di un operatore telefonico. 

Immagina che esista una "banca dati elettronica", gestita dai Lions e 
accessibile via internet, contenente le competenze di ciascun Socio, 
che lui stesso ha dichiarato possedere e che sarebbe ben disponibile, 
anzi orgoglioso, di mettere a disposizione di altri Lions, 
volontariamente e gratuitamente. 
Immagina che sia possibile (con le dovute autorizzazioni) interrogare 
tale banca dati per ottenere l’elenco di quanti possiedono una 
specifica competenza (un sapere, un saper fare, intellettuale o 
manuale). Sarebbe utile?  
 

Possiamo realizzarlo! 
 

La tecnologia e l'informatica lo permettono, anche a costi molto contenuti. E' sufficente la collaborazione di 
molti soci Lions. Questo, in estrema sintesi, è l'obiettivo del "Progetto Competenze Lions". 
 

Due cose i Lions rendono disponibili, con altruismo: 
1. quattrini (loro e raccolti da altri); 
2. il proprio tempo, la disponibilità a fare, l'impegno in prima persona, ciascuno in base alle proprie 

attitudini. 
 

Fra le due, tuttavia, la vera forza della nostra associazione è costituita dal contributo personale e 
dall'apporto di ogni singolo Socio! E' il coinvolgimento attivo lo strumento per: 

 fornirgli il senso di appartenenza, 

 renderlo soddisfatto, 

 farlo sentire veramente utile. 
 

Ogni singolo Socio Lions, solo se e quando lo vorrà, potrà inserire, via internet, una o più competenze che 
gli sono proprie, e precisare anche la quantità di tempo, approssimata, che pensa di poter dedicare. 
 

Oggi è già possibile, e lo sarà sempre di più in futuro, comunicare e collaborare stando seduti al proprio 
computer. Rimanere in contatto fra un Lions di Palermo e un altro di Bolzano, via Skype, è più “efficente” che 
prendere l’autobus per recarsi nel quartiere opposto della nostra città. 
 

Le competenze censite potranno essere usate non solo per la realizzazione dei nostri Service ma anche fra 
noi, quasi una "banca del tempo", per trovare un amico che ci aiuti, ad esempio, a usare meglio il computer, 
a fare una traduzione, ci dia un consiglio spassionato su temi che poco conosciamo, e altro. 
 

La giornalista Milena Gabanelli, in una recente trasmissione di 
REPORT (la puoi vedere cliccando QUI), ha proposto di 
utilizzare in modo sistematico le competenze degli "over 65", in 
particolare nelle scuole, per trasmettere i saperi e i saper fare 
alle nuove generazioni. Con questo progetto, noi Lions potremmo 
dare l'esempio. 
 

Questa idea, piace? Vuoi anche tu partecipare in prima persona? 
Quali sono le tue specifiche competenze che hai già messo, o 
vuoi mettere, a disposizione? Pensaci! 
 

Aspetto un consiglio (ma anche una critica costruttiva) via Email (marcomaria.mariotti@tin.it), una telefonata 
(cell. 335.8475.184) oppure chiamami su SKYPE (marcomaria.mariotti) per una chiacchierata, quando mi 
vedi in linea, disponibile. 
 

Infine, t'invito a rispondere ad un breve Questionario on-line (basta qualche minuto), che sarà molto utile 

per capire quali sono ed in che forma vengono espresse le competenze di ciascuno: puoi compilarlo 
CLICCANDO QUI. 
 

Il mio grazie, fin d'ora. 

http://youtu.be/5PU2NWrRP1U
mailto:marcomaria.mariotti@tin.it
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dDNjTk5Wb3R4bDRoUF8xNlJkV1k0Znc6MQ

