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Lions e  
domanda di servizi per la società 

Quale ruolo dei Lions  

come “servers”  

capaci di leggere i bisogni della società 

e di essere agenti del cambiamento 
dando risposte efficaci ai bisogni? 



La crisi genera  
nuove povertà e bisogni 

• La stagnazione e l’erosione del potere reale d’acquisto dei 
salari più bassi d’Europa fermi da 10 anni produce: 

– Povertà materiale cronica accompagnata da povertà di 
relazioni, di tempo, di capitale sociale, figli poveri di 
genitori, ricchi con un uno e poveri con l’altro, poveri di 
opportunità, di futuro …. 

– Un aumento del disagio giovanile e della criminalità 
minorile: se pensiamo che l’80% dei criminali adulti ha 
commesso reati da giovane, quanto risparmia la società se 
salva un giovane ad alto rischio? O se produce più giovani 
lungimiranti e meno miopi, che sanno evitare i rischi di 
forme di dipendenza? Più capitani coraggiosi? 

 

 



E ancora … 

– Precarietà e perdita del lavoro sono fra le cause del 
consumo eccessivo di alcol e di effetti passivi 

– Il lancio dalla finestra pensionistica è ad alto rischio di 
… infarto 

– Aspetti etici: nuove tecnologie e bambini 
“sopravvissuti” prematuri? Siamo preparati? 

– Immigrati e sicurezza: politiche di delocalizzazione 

– Inquinamento e malattie: chi paga? Che rischio stiamo 
correndo? 

–Chi è in stato di effettivo bisogno? Il nuovo 
ISEE aiuterà? 



Quale lente di ingrandimento 
per leggere correttamente i bisogni? 

• Inchieste 

– tra i soci Lions con un sondaggio sul sito? 

– direttamente nelle piazze tra la gente? 

– spiando i siti di facebook dei nostri figli o i forum di 
Public Reasoning dei nostri studenti universitari? 

– sofisticati studi multidisciplinari di coorte 
longitudinali? 

• Una volta letti i bisogni, come ordinarli in termini 
di rilevanza sociale (IRSR)? 



Intervento tipo dei Clubs: 
nello stile delle grandi fondazioni 

• Reinventing the toilet (Bill e Amanda Gates Foundation):  

– nessuna innovazione è più efficace nel migliorare lo stato di 
salute dell’igiene sanitaria. Ma circa 2.6 miliardi di persone non 
hanno accesso a un bagno. Per rispondere a questo bisogno Bill 
propone una nuova generazione di toilets autonome e a ciclo 
chiuso senza fognature 

• Molti altri esempi simili nei Lions Club locali  

• Piccoli interventi di grande impatto ma oggi la domanda 
di servizi cresce esponenzialmente e le risorse 
diminuiscono …. 

• Che fare? 



Possiamo fare altro?  
Oltre a servizi innovativi anche istituzioni 

innovative per fare più servizi 

• Si può dare vita a una istituzione che rifletta la 
comunità locale in ogni sua componente e ne 
rappresenti i bisogni in grado di attivare risorse 
umane e finanziare? 

• La Fondazione di Comunità: una istituzione che 
manca nel Territorio Occidentale del Nord-Est 

– un bisogno istituzionale latente ma necessario per 
rispondere alla crescente domanda di servizi date 
risorse sempre più scarse 

 



La Fondazione di Comunità 

• Sono enti nonprofit di diritto privato 

• Obiettivi sociali: 
–migliorare la qualità della vita della 

comunità di un territorio sostenendo 
iniziative nei settori della solidarietà 
dell'arte, della cultura, dell'ambiente e  

–promuovere al loro interno la cultura del 
dono e della solidarietà per il bene 
comune. 



Finalità 

• Stimolare erogazioni e contributi da privati e 
aziende a favore di progetti d’utilità sociale  

• Rimuovere gli ostacoli di natura culturale, fiscale, 
legale ed amministrativa che spesso impediscono 
ai membri di una comunità di contribuire allo 
sviluppo del bene comune.  

• In generale:   
– I donatori e le associazioni hanno la possibilità di mettersi 

insieme per attivare progetti che altrimenti non 
riuscirebbero a intraprendere da soli. 

– Offrono servizi che un gruppo eterogeneo di donatori e 
associazioni (per es., Forum Famiglie)  difficilmente 
sarebbe in grado di svolgere autonomamente 



Come? 

A differenza delle altre organizzazioni 
senza scopo di lucro, non cercano soldi 
per una causa da loro individuata, ma 
aiutano coloro che sono attivi in una 
comunità cittadini, imprese, enti 
pubblici e privati, a realizzare i loro 
valori e ideali 



La filantropia comunitaria:  
una opportunità per i Lions?  

– si accolla oneri burocratici e ammin. della donazione;  

– aiuta i donatori a massimizzare i benefici sociali, fiscali, e di 
immagine;  

– individua gli investimenti sociali più interessanti e che meglio 
rispondono alle esigenze dei donatori; 

– informa i donatori circa i bisogni del territorio;  

– rendiconta quanto è stato realizzato;  

– crea le condizioni affinché più soggetti finanziatori possano 
collaborare e attuare anche progetti comuni;  

– offre la possibilità di costituire fondi patrimoniali per il 
perseguimento nel tempo di specifiche finalità;  

– aiuta gli enti erogatori a promuovere campagne di raccolta con 
cui integrare le loro risorse 



Le Fondazioni di Comunità: 
un settore in forte sviluppo anche in Italia  

• Sono considerate la tipologia di fondazione più 
moderna e sofisticata poiché dotate di grande 
flessibilità, in grado di raccogliere le energie della 
società civile e di svolgere un ruolo di primo piano nella 
crescita sociale. 
– In Europa: nel 2000 il numero delle fondazioni di comunità 

era pari a 103, mentre nel 2009 erano 631.  
– In America: ve ne sono più di 700 e hanno un patrimonio di 

48 miliardi di dollari con un'erogazione annuale di 4 miliardi 
e mezzo di dollari.  

– In Italia: almeno 29 fondazioni di comunità locali (molte 
create da Fondazione Cariplo che ha fornito una "dote di 
partenza") con un patrimonio di 225 milioni euro e 
erogazioni per 25 milioni di euro.  

 



La Fondazione di Comunità:  
costo basso, alto impatto sociale 
 

Nella prassi la Fondazione di Comunità non investe 
in personale:  

– hanno, al massimo, un lavoratore retribuito full-time 
per svolgere attività di segretariato e 
amministrazione. 



Soggetti interessati a promuovere lo 
sviluppo della filantropia comunitaria 

• Le fondazioni d’origine bancaria  

– la promozione della filantropia fa parte dei fini 
statutari e utile per 

– aumentare le risorse da destinare a finalità 
d’utilità sociale  

– gestire con maggiore trasparenza ed efficacia le 
proprie erogazioni, specie quelle di modesta 
entità. 



Altri soggetti: anche i Lions? 

• Altre fondazioni di erogazione  

– possono trovare partner sui singoli territori che aiutino ad 
individuare e monitorare i beneficiari dei loro contributi;  

• Fondazioni operative e organizzazioni nonprofit con 
patrimoni insufficienti  

– possono costituire un fondo con diritto di indirizzo presso una 
fondazione comunitaria;  

• Le banche locali 

– Possono razionalizzare le proprie attività di beneficenza e 
fidelizzare la clientela fornendo servizi filantropici e … gestirne il 
patrimonio 

– Camere di commercio, pubblica amministrazione, la Chiesa  



Caveats 
• L’ambiente legale non è molto favorevole:  

– in Italia ci sono pochi incentivi alle donazioni e pochi 
sono i fund raisers formati professionalmente.  

• L’ammontare massimo che il donatore può dedurre 
è molto basso rispetto agli USA 
– inoltre le fondazioni hanno molte più tasse da pagare. 

• Poiché la maggior parte delle FC italiane non è 
nata spontaneamente sul territorio ma si è 
sviluppata soprattutto grazie alla promozione di 
alcune fondazioni di origine bancaria non sono 
autonome e indipendenti.  

• Anche per questo motivo i Lions potrebbero 
giocare un ruolo chiave … 



Una storia di successo:  
la Fondazione di Messina 
(450 soci, capitale 5 milioni di Euro) 

• Promuove lo sviluppo umano innovando e 
favorendo la crescita di connessioni tra  

– sistema educativo,  

– sistema di welfare,  

– sistema di produzione e sviluppo locale,  

–dotazione di conoscenze (anche tecnologiche) e 

– capacità tradizionali delle comunità locali. 



Portafoglio dei progetti attuati 

• Parco diffuso delle energie rinnovabili: 230 
impianti tra terreni, edifici pubblici e privati 

– Partnership Beghelli e cooperative sociali per l’impiego 
di persone svantaggiate 

– Incubatore di 7 nuove imprese giovani collegate 

– Redditi del parco solare cofinanziano progetti sociali 

• Reintegrazione sociale 56 exinternati ospedale psichiatrico 

• “Crescendo in bellezza”: stimolo capacità cognitive dei 
neonati di madri di quartieri popolari 

• “Patto educativo”: coinvolge le scuole in corsi per la 
cittadinanza e legalità come prevenzione alla criminalità 

 



In sintesi: perchè la FC  
può essere interessante per i Lions?  

I Lions Club come catalizzatori dello sviluppo locale 
promuovendo lo sviluppo istituzionale: la FC è a 
costo quasi zero ed ha un grande impatto. Inoltre: 

– Lettura dei bisogni diretta legata al territorio 

– Effetto moltiplicatore 

– Valorizzazione della dotazione di conoscenze e di 
professionalità dei membri Lions  

• impiegabile anche direttamente in progetti specie per coloro 
che sono in pensione 

– Ritorno di visibilità in un progetto che sentono proprio 

 



Conclusioni 

• Oggi è veramente importante moltiplicare le risorse umane e 
finanziarie della società e attuare forme di partenariato tra 
associazioni filantropiche 

• L’attuazione di effetti moltiplicativi delle risorse sono note al 
mondo Lions specie a livello della comunità globale. 
• Nel Giugno 2010, la Bill e Melinda Gates Foundation ha dato alla 

Lions Club International Foundation un finanziamento di 700,000 
$ per ridurre la mortalità del morbillo 

• Si può fare anche a livello delle nostre comunità locali! 

• Una buona associazione si valuta non solo per ciò che sa ma 
anche per “ciò che sa fare con ciò che sa”: la realizzazione di 
progetti efficaci ma anche di istituzioni efficaci! 

 

 


