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Programma 2020/2021 Lions Club Monreale 

Service Internazionali, Nazionali e Locali 
 

Questo nostro programma necessariamente costituisce una traccia di massima;  

potrà essere soggetto ai necessari adeguamenti in corso d’opera, ampliato e sviluppato a 

seguito delle idee e dei suggerimenti che giungeranno durante le fasi di attuazione dai Soci, 

soprattutto riguardo necessità contingenti del Territorio dove si opera; purtroppo potrà essere 

anche ridimensionato, dato che diverse attività hanno come punto focale la scuola!   

Comunque si programma per il meglio, e  progetti in esso contenuti comprendono sia i 

service di livello nazionale e distrettuali e che nuove idee. 

 

 

Salute: 
 Prevenzione Diabete 

 Raccolta occhiali usati 

 Viva Sofia: due mani per la vita E/O ALTRO 

 Progetto Martina 

 Vaccinazioni  

 

Scuola: 
 Progetto Legalità e Costituzione 

 I Giovani e la Sicurezza Stradale 

 “Se-leggo”: dislessia 

 Attività di contrasto al Bullismo e conoscenza del fenomeno 

 Ambiente: 

 Utilizzo dell’acqua ( Riflessioni sull’inquinamento e lo spreco di questo prezioso elemento) 

 Una giornata di reciproca conoscenza con un’altra associazione 

 

                                         Comunità: 
 Progetto Presepio Sardara 

 Convegno su una malattia d’impatto sociale (es. Depressione) 

 Attività di solidarietà con i più deboli a Natale 

 Avis San Gavino: giornata di incontro e sensibilizzazione alla donazione di 

Codice Club 141720 
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sangue. 

 Almeno un evento culturale (Convegno o Conferenza) 

 Proposta di un premio alla memoria di Renzo Cau ,docente di lettere e critico letterario 

 

                                                       Proposte varie: 
 Realizzazione di un diario storico  

 Incentivazione degli scambi e delle relazioni tra Clubs, zone e circoscrizioni per 

rafforzare e promuovere “L’essere Lions” 

 Gara di Cucina (inter-club) 

 Acquisizione di parrucche da offrire in comodato d’uso a pazienti oncologici  

 Presentazione di un libro 

 Escursione in località d’interesse per i soci del Club, ma aperta a tutti 

 Service Sight for Kids, la campagna di prevenzione dell'Ambliopia nota anche come 'occhio pigro', 

da realizzarsi negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia, se non sarà possibile realizzarla  

nelle scuole, si può attrezzare un punto di servizio 

 Progetto Eco Label, ossia la certificazione di sostenibilità ambientale tipica delle strutture recettive 

(alberghi etc.) ma applicabili anche alle scuole 

 

Raccolta fondi a sostegno di attività lionistiche: 
 Evento di cucina tradizionale 

 Evento d'impatto sociale abbinato ad un gioco di società 
 

      
 

               

               

         

  
       
 

      

 

 

 

 

 

 

             
 

 

     
 

  


