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Programma operativo Lions Club Roma San Paolo Anno Sociale 2018-2019 
 
Il Lions Club Roma San Paolo nell’AS 2018-2019 vuole riportare il servizio ai più deboli, il We Serve, al 
centro della propria attività. Nel farlo punterà a due service principali e di spessore e altri, pur sembrando 
meno impegnativi, che sono di ampia rilevanza sul territorio e importanti per l’aiuto a persone deboli. Lo 
vuole fare collaborando attivamente con gli altri club dell’area romana e con una stretta e formalizzata, 
oltre che storica, collaborazione con l’VIII Municipio di Roma e tutte le sue strutture, rinnovando il 
Protocollo di Intesa che prevede collaborazione tra il LC Roma San Paolo e il Municipio. 
 

• Villaggio So.Spe.: Il Roma San Paolo continuerà a supportare, con aiuti finanziari e di 
interventi professionali di soci e di non soci il villaggio che ospita bambini soli o con 
mamme sole che hanno subito violenze o che sono diversamente abili senza famiglia. 

• Corsi BLSD e donazioni Defibrillatori: Proseguendo un service già sviluppato con successo 
lo scorso anno, il LC Roma San Paolo continuerà a finanziare ed organizzare corsi BLSD, in 
collaborazione con Croce Rossa Italiana, per formare almeno 20 operatori a corso e, anche 
attraverso sponsorizzazioni, donare almeno 1 defibrillatore a strutture pubbliche che ne 
necessitano in collaborazione con l’VIII Municipio di Roma. 

• Progetto ‘Educare alla Legalità’: (vedi scheda allegata) Scopo del Progetto Legalità è la 
diffusione, nelle nuove generazioni, realizzato, prevalentemente, nelle scuole medie e 
superiori, di una riflessione sulla legalità, per scoprire, o riscoprire, il valore delle regole. 
La realizzazione del progetto può attuarsi attraverso incontri singoli o percorsi più 
articolati, con classi di studenti delle scuole medie inferiori o superiori, promuovendo 
l’analisi di argomenti di carattere generale o più specifici, in sintonia i programmi 
scolastici. Il progetto avrà due momenti importanti. Uno a dicembre, con il concerto 
‘Musica per la Legalità’, alla presenza della Banda Musicale della Polizia di Stato, e con il 
patrocinio dell’VIII Municipio e della Regione Lazio, alla presenza delle scuole partecipanti 
al progetto e con il premio ad un ‘eroe’ alla lotta alla illegalità, la giornalista Federica 
Angeli. A fine anno sociale, invece, ci sarà una manifestazione conclusiva del progetto 
dell’anno, che comunque proseguirà anche negli anni seguenti, in cui si premieranno, con 
il Melvin Jones, i migliori elaborati delle scuole per il progetto Legalità, e saranno 
assegnati a persone che hanno lottato e lottano contro le illegalità. 

• Progetto Poliambulatorio nel territorio dell’VIII Municipio: (vedi scheda) Il progetto, 
gestito dai soci del Lions Club Roma San Paolo, in collaborazione con la So.San , si prefigge 
di predisporre, in locali dati in comodato d'uso gratuito dal Municipio o da Ente privato, 
un presidio sanitario di primo intervento su molte specialità mediche (Pediatria, 
Cardiologia, Ginecologia, Psicologia, Otorinolaringoiatria, Oculistica, Diabetologia, 
Odontoiatria, ecc e supporto infermieristico e paramedico) per persone meno abbienti e 
mamme sole, anziani o persone con situazioni familiari complesse. Oltre alla ipotesi di 
supporto ‘in loco’, si potrà predisporre un ‘Ambulatorio Virtuale’, che prevede la possibilità 
per i pazienti, rientranti nelle categorie socialmente deboli, di ricevere un primo contatto 
con un Medico in sede e, se necessario, lo stesso Medico si adopererà per predisporre, in 
modo gratuito, un appuntamento specialistico presso lo studio o l’Ospedale o la Clinica 
con un Medico specialista nella patologia individuata. Nel caso in cui non fosse possibile, 
per motivi vari, predisporre un appuntamento, i responsabili del Poliambulatorio 
aiuteranno i pazienti nella gestione amministrativa per visite o ricoveri in strutture 
ospedaliere Pubbliche. 
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• Progetto Raccolta Occhiali Usati: da sviluppare su tutto il territorio dell’VIII Municipio in 
collaborazione con Farmacie, Ottici, Aziende, Uffici Pubblici 

• Progetto Poster per la Pace nelle scuole della nostra area 
• Trattare il Tema Nazionale sui disturbi dell’alimentazione nelle scuole in Interclub 
• Acquistare 50 barattoli Lions per aiutare, in collaborazione con Medici di famiglia, anziani 

del territorio con difficoltà a ricordare o soli. 
• Firma nuovo Protocollo di intesa con l’VIII Municipio di Roma 

 
Come si può immaginare, questi progetti, impegnativi, possono essere realizzati solo con la 
collaborazione di altri lions e di altri club. E su questo chiederemo la massima collaborazione di tutti. 
 
Speriamo di poterli realizzare insieme. 
 
We Serve 
Un abbraccio 
 
      
      Il Presidente 

                   
           Michele Salvemini 
             msalvemini@yahoo.it – 335-6508725 


