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A tutti coloro che, titubanti sulla soglia, non si 

decidono ad entrare. 

O che, entrati, si mettono alla finestra, dietro 

alle persiane 
(Lion Giacomo Lardon, Lionismo e Lions, 1969)  
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IL LIONS NEL XXI SECOLO 

 

    

 

 

• Nostalgia del passato 

«Dov’è la saggezza che abbiamo perduto sapendo / Dov’è la sapienza che 

abbiamo perduto in informazione?»  

 

«Thomas Eliot scriveva questi versi nel 1934, nella stanza iniziale dei Cori da «La 

Rocca» testimoniando, con una metrica sublime, il disorientamento di un 

umanista non più in grado di capire i cambiamenti, quel che accade nel mondo. 

Così si rivolge con rimpianto al passato, che forse gli appare (ingannevolmente 

possiamo oggi dire) più intellegibile». 

 

(Il Sole-24Ore, Informati e (più sapienti), 1.07.2012.) 



LIONS CLUBS INTERNATIONAL 

    

    

 

• Inganno della nostalgia 

«(…) Qualcuno vorrebbe sostenere che non imparare più il linguaggio dei 

tamburi con cui comunicavano le tribù africane, il cui studio linguistico è ben 

descritto da Gleick, significa per chi oggi vive e comunica in quelle regioni aver 

perso qualcosa? Oppure che per il fatto che oggi si usino gli sms e nessuno 

impara più a comunicare con il Codice Morse e un tasto del telegrafo elettrico, 

vuol dire privare i nostri ragazzi di un sapere in qualche modo superiore? 

In realtà, queste domande andrebbero rivolte alle donne, agli uomini  e ai 

bambini che vivevano quando si dice che c’erano «saggezza e sapienza» (e 

mancavano le informazioni o i telefonini). Che, in larga maggioranza, sono morti 

per malattie oggi sparite o guaribili (grazie alle informazioni accumulate facendo 

esperimenti), si nutrivano male (perché i raccolti dei contadini prima delle 

scoperte della genetica facevano schifo) ed erano analfabeti (quindi incapaci di 

difendersi dalle violenze e ingiustizie). 

(Il Sole-24Ore, Ibidem.) 
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TREND 2000/2012 

 

    

   Mondo        India Sud Asia        Asia Orientale   Cina   Europa  Italia 
                                   Africa/M. Oriente     Sud Est   

2002 

 club 

 soci 

2012 

 club  

 soci 

= globalizzazione + crisi 2008 

Mondo India 

Sud Asia 

Africa 

M. 

Oriente 

Asia 

Orientale 

Sud Est 

Cina Europa Italia 

2002 

club 44,786 6,663 6,920 42 9,214 1,166 

soci 1,362,382 192,100 265,668 1,468 271,020 48,887 

2012 

club 46,318 8,852 7,948 559 9,662 1,325 

soci 1,347,354 281,952 264,157 5,124 266,393 46,012 
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APERTURA SUL FUTURO 

 

    

 

o i due leoni 

    ente pubblico 

o il triangolo magico     terzo settore 

    business community 

 

o la sussidiarietà circolare    implementazione di obiettivi    

      e risultati 
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AGIRE 

 

    

o lionismo 

 attivo (es. fondazioni di comunità) 

 formato e informato (marzo 2013 corso di leadership)  

 calato nel sociale  

 comunicato 

 partecipato  

 percepito (brand) 
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o lavoro di club  

 fattibile  

 in comunità 

 con dedizione individuale e collettiva 

 verificato nei risultati 
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o soddisfazione del cliente  

 interno                      retention   

 esterno                     extension  

 valutazione               C.E.P. 

 

o follow-up e orientamento 

 bilancio sociale  
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ORGANIZZAZIONE DEL DISTRETTO 

DG TEAM 

GMT-GLT OFFICERS 

CENTRO STUDI 

Integrato con elementi esterni 

e dai Leo 

FONDAZIONE 

LCIF 

MODELLO IPOVISIONE 

 

STRUTTURA PER FINANZIAMENTI 

(U.E., B.E.I., B.E.R.S., BANCA 

MONDIALE. Etc.)MOF 

 

 

COLLABORAZIONI ESTERNE¹ 

 
 
¹ LCI collabora in Kenia con AKDN (Aga Khan Developement Network, nel terzo mondo con Bill & Melinda Gates Foundation, con l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità, ecc.) 

 

CLUBS 
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NUOVI STRUMENTI OPERATIVI 

 

    

oquestionario                autovalutazione 

o mappatura territorio e competenze  

o riunioni di zona 

o centro studi  

o GLT + GMT + CEP 

o bilancio sociale 

o informatizzazione 
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COMUNICARE  

• The Lion 

• Lionsnotizie 

• Tempo di Lions 

• Newletter 

• Siti web 

• Social network 

• Contributi esterni 

• My generation 

• Comunicazione interna 
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LEO 

• service congiunti Lions/Leo 

• presenza dei Leo alle riunioni Lions e viceversa  

• partecipazione alla vita del Distretto Lions 

• condivisione del Centro Studi 

• sostegno economici alle iniziative Leo 

• condivisione nella scelta del Chairman distrettuale Leo 

• partecipazione alle visite del Governatore  

• giornata dei Leo in dicembre 

• Passaggio Leo → Lions 
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L’ALTRA META’ DEL CIELO 

 

• Rafforzamento della presenza → 9378 donne su 

37472 uomini 

 

• Adesioni familiari 

 

• Servizi 
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SERVICES INTERNAZIONALI 

 

Global Compact 

Gemellaggi 

Morbillo 

Microcredito - Tunisia 

Haiti 

Progetto Africa 

Alpine Lions Cooperation (A.L.C.) 

RAP 
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Congresso di chiusura 

 12 maggio 2012 
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TEMI E SERVICES DISTRETTUALI  

Meno alcool più gusto 

 

Etica del Contribuente 

 

B.E.L. 

 

Kairos 

 

RFDI 
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MULTIDISTRETTO ITALY 

 

• Tema di studio 

Dall’abuso sui minori alla violenza sulle donne: combattiamo il                

silenzio  

• Service 

I giovani e la sicurezza stradale 

• Campo Italia 2012/2015 

• Congresso nazionale 2014 a Vicenza 

• Milano: convention 2018 
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SERVICES NAZIONALI 

Giovani 

Scambi giovanili 

Progetto Martina 

Lions Quest 

Poster per la pace 

Martina 

Non vedenti 

Occhiali usati 

Cani guida 

Libro parlato 

Sight First 

 

 

Anziani 

Pro senectute 

Altro 

Salute 

Ricerca 

Bioetica 

Donazione organi 

Donazione sangue 

Udito 

Disabilità 

Donazione cordone ombelicale 

Calamità 

LCIF ($ 10.000) 

 Alert 

Emilia – Romagna → e Mantova 
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I NUOVI CLUB 

 Lions 

  Montecchio Maggiore 

 

 Leo 

  Valdagno 
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