
                          

 

 

 

 

 

 

Distretto 108L – ITALY -  LIONS CLUB MARSCIANO 
 

 

 Programma  Anno Sociale 2020 – 2021 
 

 

Il Lions Club Marsciano, che si occupa da 38 anni di problemi socioculturali, sanitari, 

economici, storici, anche per questa annata Lionistica ha deciso un  programma con 

obiettivi precisi: 

• Servire la comunità locale. La visita al Sindaco e l’incontro con le scuole e le 

associazioni del nostro comune ci consentono di collaborare in modo costruttivo e 

mirato ai bisogni del territorio. Dobbiamo tutti fare riferimento al Codice 

dell’Etica Lionistica e ricordarne i valori, morali e sociali che talvolta sembrano 

assopiti o addirittura dimenticati.  

• Creare armonia tra i soci, stimolare la partecipazione e l’ inserimento di giovani; Il 

SOCIO è l’espressione dell’efficacia del Club. Occorrono pertanto Soci preparati 

ed informati, che mettano in campo tra la gente, le proprie peculiarità e 

professionalità.  

• Collaborare con i LEO da coinvolgere sempre nei progetti del club.  

 

Il Programma del 2020/21 segue questi  indirizzi operativi per realizzare attività 

significative nelle cinque aree di intervento:  

 

Giovani  1.  Impegno verso i LEO e verso i giovani con un’attenzione per le scuole.  

               2. Poster per la PACE -  Concorso per sensibilizzare sul tema gli studenti  

      

Fame  1. Contributi alla Fondazione Lions Club International (LCIF)  2.Preparazione 

e distribuzione di provviste e generi alimentari a famiglie bisognose. 

Ambiente- Tema di studio nazionale: Tutela dell’ambiente e sviluppo sostenibile–

Piante salvezza dell’ambiente.   

Salute e Vista  1.Convegni su  temi sanitari con particolare riferimento alla 

prevenzione al diabete 2. Raccolta occhiali usati.  

 

Impegno in progetti di solidarietà, costituendo comitati di lavoro, mettendo a 

disposizione le nostre professionalità e  raccogliendo fondi con concerti o torneo di 

burraco per l’emergenza sociali del nostro territorio. 



 

Migliorare la visibilità e l’immagine del Club, curando la comunicazione esterna 

sui giornali e sulla TV e  la comunicazione interna, anche attraverso la pagina 

facebook . 

Piano ingresso soci di qualità:   I potenziali nuovi SOCI saranno attratti da quanto 

facciamo, dalla passione e dalla dedizione che abbiamo nell’aiutare chi soffre, nel 

ridare dignità alle persone meno fortunate, nel dare loro la possibilità di vivere una 

vita Lionistica 

 

 

                                                          Bozza di Programma: 

 

Settembre- 12 Riunione delle cariche – Garden Hotel Terni  

Mostra e Premiazione Premio artistico A. Ranocchia, Museo del laterizio e terrecotte 

15 Assemblea L.C. Marsciano per approvazione bilancio e programma 

 

Ottobre –  Presentazione della  pubblicazione con i risultati sul tema di studio –Un 

calcio al bullismo- condotto con l’Università di Perugia 

 

Novembre – 14. Giornata del diabete   15- Poster per la pace 

 

Dicembre -Festa degli Auguri e raccolta fondi.  

              

Gennaio  -  Convegno sulla Shoa   

 

Febbraio  - La funzione formativa dello sport 

 

Marzo      -  Premiazione –Un poster per la pace  

 

Aprile      -  Donazione di una biblioteca alla scuola di Norcia/Cascia 

 

Maggio    - Convegno su un tema medico da definire 

 

Giugno     -   Charter e visita del Governatore 

 



 

COMITATI 

Giovani (Scuola Poster Pace, Formazione e sport)… 

Raccolta Fondi:  

Salute Vista e diabete   

Ambiente  

Nuovi soci:  

 

 

 

                                                    


