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Programma attività  

Anno lionistico  2019 - 2020 

 

WE SERVE 

 

Il programma delle iniziative per il 

prossimo anno sociale andrà in con-

tinuità con quello dell’anno prece-

dente, secondo una tradizione con-

solidata e sarà frutto della collabora-

zione di tutti i soci. 

Il programma si svolgerà secondo 

tre linee di intervento: 

Iniziative rivolte alla scuola 

Divulgazione e sensibilizzazione. 

Raccolta fondi 



Scuola  

Poster della Pace:  

Tema “Il Cammino della Pace” sarà    proposto  

alle seguenti scuole: a) Istituto Comprensivo    Pa-

dre Pio Sacrofano  b) Istituto R.Rossellini Formello 

      c) Istituto Magarotto. Il tema sarà introdotto dalla 

proiezione di un film e/o da una conferenza, e relati-

vo dibattito, con la partecipazione di un esperto 

dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i 

Rifugiati UNHCR.  

 

La scuola e la musica:  

       L’opera lirica vista dagli allievi della scuola media. 

La proposta, presentata dal socio Carlo Alberto 

Gioia, comprende materiale didattico  per  imparare 

e memorizzare i Cori, alcune Arie, studiare la trama 

dell’Opera e conoscere i personaggi per la realizza-

zione de “L’Elisir d’Amore” di Gaetano Donizetti, 

 

       La musica classica e moderna come strumento di 

comunicazione fra generazioni e fra culture. Saran-

no programmati incontri con musicisti per mettere in 

luce come l’arte in generale e la musica in particola-

re siano veicoli di comprensione fra popoli e culture.  

 

 Presentazione alle scuole Media del progetto “Viva So-

fia”, estensibile anche  ai genitori. A seguito della 

donazione di un defibrillatore alla scuola media di 

Sacrofano nel 2015, sono stati realizzati dei corsi 

per il primo soccorso, tenuti da professionisti di un 

ospedale romano, ai quali hanno fatto seguito corsi 

di aggiornamento.  

N o m e  o c i e t à  

Tel.: 555-555 5555 

Fax: 555-555 5555 

E-mail: prova@example.com 

 

Con il prossimo anno scolastico tale impegno proseguirà 

sia presso l’Istituto Comprensivo Padre Pio di Sa-

crofano sia presso l’Istituto Comprensivo 

R.Rossellini di Formello, grazie alla collaborazione 

della Croce Rossa di Formello 

 

Il tema di studio sul “bullismo” sarà affrontato in collabo-

razione fra i soci e con il contributo di esperti che 

già in passato hanno affrontato il problema.                    

Lo scopo è presentare una sintesi dei lavori sia ai 

ragazzi, sia ad un pubblico adulto che favorisca la 

discussione e l’elaborazione di propri punti di vista 

su tale problema e una conseguente maggior presa 

di coscienza del significato di comportamenti che, al 

di là dell’apparente goliardia, possono risultare lesi-

vi della dignità di chi li subisce, con conseguenze 

non prevedibili. 

 

Presentazione alle Scuole Elementari di Sacrofano e 

Formello del Gioco didattico PLAY DIFFERENT in 

collaborazione con  i  Leo di  Zona. 

 

 

Divulgazione  e sensibilizzazione 

 

“Abilità diverse o diverse abilità?” sarà presentata una 

proposta di tema di studio su un possibile percorso 

di sensibilizzazione e di formazione dedicato a 

quanti a vario titolo si occupino di persone disabili. 

“Dallo sport alla scuola, dalle associazioni ai profes-

sionisti del settore, quali strategie riescono a far 

emergere la persona e le sue potenzialità celate 

dalla disabilità? “ 

 

 

E’ in via di organizzazione il Lions Day in inter club, previ-

sto in primavera, durante il quale, grazie alla collabo-

razione della Misericordia, che sta aprendo a Sacro-

fano una nuova sede, sarà possibile predisporre, die-

tro prenotazione, visite specialistiche aperte alla po-

polazione, tali da indirizzare, coloro che vi faranno 

ricorso, verso stili di vita salutari e segnalare eventuali 

anomalie che dovessero emergere nel corso dello 

screening. 

In occasione della Giornata dello Sport, prevista per il 

mese di  settembre a Formello, sarà aperto uno stand 

dedicato al Service Nazionale “Barattolo 

dell’emergenza - metti al sicuro la tua salute”  in colla-

borazione con i Leo di Zona. 

 

Raccolta fondi 

Evento Teatro Sistina: in via di programmazione in inter 

club,  avrà   l’obiettivo di realizzare una raccolta fondi 

da dedicare alla Scuola per cani guida di Limbiate  

 

Spettacolo teatrale di Mimo in inter club, previsto per il 

mese di febbraio, grazie alla disponibilità di un’artista 

di fama internazionale,  durante il quale sarà realizza-

ta una raccolta fondi per la Disabilità 

 

Festa degli Auguri, prevista per il  mese di dicembre 2019, 

nel corso della quale sarà proposta una raccolta fondi 

da dedicare alla Squadra di Basket in carrozzina 

 

Sarà organizzata, in data da definire,                   

la tradizionale visita del Governatore  


