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                                                                                      Perugia, 4/ IX/ 2020 

 

   

                                                                   

                                    Programma Lions Club Perugia Maestà delle Volte  

                                                       Anno Lionistico 2020/2021 

 

 

 

Premessa: abbiamo momentaneamente accantonato service in fase di realizzazione per 

concentrarci su quelli legati all’emergenza Covid. Per lo stesso motivo il programma potrebbe 

subire modifiche e adeguamenti a seconda dell’andamento della pandemia. 

 

1) Service per la realizzazione del Progetto “Open Art Atlas”. 

Il Centro Atlas si occupa di arteterapia con programmi di riabilitazione e inclusione sociale 

attraverso innovativi approcci non verbali e a mediazione tecnologica. Il Progetto è rivolto 

agli utenti con disabilità psichica, in particolare giovani autistici, ai loro familiari, alla 

cittadinanza, agli artisti, agli studenti in formazione del Liceo Artistico e dell’Accademia 

di Belle Arti, agli studenti di Arteterapia. Punto di ritrovo centrale sarà un lungo tavolo di 

21 metri, costruito nel bosco antistante il Centro, che con il suo perimetro di 40 metri potrà 

assicurare simbolicamente e realmente il ritrovarsi con la sicurezza di due metri di 

distanziamento: sarà appunto in grado di accogliere fino a 20 persone, distanziate due 

metri l’una dall’altra. In questo modo, il ritrovarsi nell’incontro potrà assumere anche una 

forma e lasciare una traccia integrata nel luogo. Tramite elementi naturali, disegni e 

creazione di opere di “Land Art”, ognuno darà forma alla propria idea di “spazio da 

coltivare”. Ciò consente anche a ragazzi autistici, spesso non in grado di comunicare con la 

parola, la possibilità di esprimersi con la materia e la sensorialità della natura, nel rispetto e 

nella consapevolezza dell’Ambiente.  

2) Service “La poltrona vuota”, rivolto ai lavoratori dello spettacolo e dell’intrattenimento: 

teatro, musica colta, musica lirica, in estrema difficoltà nell’allestimento di spazi con 

distanziamento. Per promuovere e sostenere queste categorie, proponiamo di mettere in 

vendita ad un prezzo simbolico (5 euro, fino a cifre più alte secondo la generosità di chi lo 

desidera) le “poltrone vuote”. L’acquirente avrà la presenza del proprio nominativo in una 

lista di benefattori dell’evento (oppure, qualora lo desiderasse, rimarrà anonimo). 

L’acquisto della poltrona vuota diventa quindi il simbolo di riconoscimento e di aiuto per 

la rinascita di attività così preziose per il nostro Territorio. 

Il Service ha il Patrocinio del Comune di Perugia. 

 

3) Service Tutela e Valorizzazione del patrimonio artistico locale, realizzate anche con la 

visita guidata di mostre, gallerie d’arte e atelier di artisti perugini. In tale modo si vuole sia 

incrementare nei soci e nella cittadinanza tutta la consapevolezza delle bellezze del proprio 

territorio sia favorire la salvaguardia della cultura artistica espressione del territorio stesso. 

Si effettueranno report e articoli in merito da divulgare nei social e nella rivista Lionismo. 

E’ previsto il coinvolgimento degli altri Club perugini. 
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           4) Sensibilizzazione all’importanza della terapia vaccinale. Nel momento epocale che       

stiamo vivendo si rende necessaria una campagna di sensibilizzazione in tal senso, per contrastare 

scientemente le motivazioni di persone e di associazioni No vax. A tal scopo proponiamo di agire 

con relazioni di esperti, anche tramite video/interventi o convegni in presenza, rivolti sia alla 

cittadinanza, sia alle scuole. 

 

 

5) Service “Viva Sofia”, che fornisce conoscenze e procedure utili alle manovre di 

rianimazione nel bambino e nell’adulto, realizzate in presenza e/o con l’installazione di 

vetrofanie nei puntti nascita ospedalieri. 

 

            6)   Service “Poster per la Pace”, per suscitare sane riflessioni nelle nuove generazioni. 

 

7) Service “Progetto Martina“, per la prevenzione e l’osservazione di sé 

nell’adolescenza. 

  

8)   Service “Raccolta cibo” 

9)   Service “Raccolta occhiali usati”. 

 

 

 

 

                                                                                                                   La Presidente 

                                                                                                      Prof.ssa Francesca Cencetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


