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1. Considerazioni Generali 

 

La situazione attuale, a causa della pandemia che ha colpito l’intero pianeta, vede l’economia 

mondiale, ed in particolare quella del nostro paese, in grave decrescita e le previsioni per il prossimo 

anno delineano scenari ancora peggiori. 

Le perdite di posti di lavoro, la diminuzione dei redditi, la contrazione dei consumi provocheranno la 

nascita di nuove povertà: famiglie che a stento riuscivano a “sbarcare il lunario” faranno ancora più 

fatica a far fronte alle esigenze del quotidiano, a mantenere standards di vita accettabili. 

Le iniziative Lions, pertanto, animate dal nostro lavoro di volontariato saranno ancora più necessarie 

che in passato, il nostro maggiore impegno sarà quello di rafforzare i Services, realizzarli nei territori 

ove viviamo e dove la nostra presenza dovrà essere ancora più incisiva, lavorando con spirito di 

squadra e favorendo, ove possibile, la cooperazione con altri Club. 

Di seguito si riportano schematicamente le attività programmate dal LIONS CLUB ROMA 

PANTHEON per l’anno sociale 2020/2021; la programmazione non ha potuto non tener conto di 

quanto non si è potuto realizzare nello scorso anno sociale a causa del “lockdown”. Saranno quindi 

riprogrammate, accanto a nuove attività, le attività non svolte. 

I fattori di successo per il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo proposti sono senz’altro lo 

spirito di servizio, l’esperienza, la competenza di tutti i nostri soci e la nostra tradizione a progettare 

e realizzare un gran numero di service, il punto debolezza, aimè, sarà l’andamento della pandemia nei 

prossimi mesi. 

2. Service 

 

2.1 Livello internazionale 
Il Club proseguirà le attività di service che riguardano le cause umanitarie in tutto il mondo, raccolte 

sotto il titolo di “Campagna 100” e specificatamente: 

• lotta al diabete; 

• prevenzione delle malattie della vista; 

• lotta alla fame; 

• salvaguardia dell’ambiente; 

• lotta al cancro infantile; 

I relativi Services saranno progettati possibilmente in interclub o, se ciò non sarà possibile, il club 

provvederà da solo alla loro progettazione e realizzazione. 
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2.2 Livello multidistrettuale 
Lo scorso anno il Service individuato era “INTERconNETtiamoci…ma con la testa”. 

Questo Service lo scorso anno è stato annullato a causa della pandemia, che non ha consentito di 

effettuare i previsti incontri nelle scuole. La nostra speranza, vista la diffusione ormai velocissima di 

conferenze e incontri on line specialmente tra i giovanissimi, è quella di poter riprogrammare in tal 

modo questo Service. 

Un altro Service a livello multidistrettuale prevede la donazione dei “Barattoli della salute”. Come 

già realizzato l’anno scorso, per questo service ci avvarremo della collaborazione dei Centri anziani 

di alcuni Municipi. 

2.3 Livello di Club 
L’esperienza degli anni passati ci consente di meglio individuare i Services che consentono di 

migliorare la qualità della vita di persone più in difficoltà a vario titolo (fragilità economica, sociale, 

a causa di malattie ecc.). 

Poster Cammino per la Pace  

Si tratta di un Service che da anni ci vede impegnati con le scuole medie di alcuni quartieri. Il Service 

consiste nel fornire agli studenti un foglio da disegno standard, sul quale i ragazzi individueranno la 

loro rappresentazione di Cammino per la Pace. 

I poster saranno giudicati da una apposita Commissione distrettuale, il vincitore sarà selezionato per 

una valutazione a livello Multidistrettuale , da dove potrà accedere alla selezione nazionale. 

Villaggio della Salute. 

Dopo il successo del 2018, mentre lo scorso anno non è stato possibile effettuare il Service, ora invece, 

insieme con l’Ospedale S. Carlo di Nancy, si stanno valutando alcune opzioni per ripeterlo ed 

implementarlo. 

Lo scopo è quello di raggiungere quelle persone che, per disattenzione o per disagiate condizioni 

economiche, tralasciano il tema della prevenzione della salute. 

Donazione di un cane guida 

Sulla base dell’esperienza maturata negli anni scorsi, il Club continuerà ad accantonare per questa 

donazione la somma di 3.000,00 Euro. Questa cifra potrà essere suscettibile di variazioni in negativo, 

nel caso fosse necessario aumentare i fondi per l’emergenza sociale e fosse necessario acquistare 

ulteriori beni di prima necessità. 

Lotta alla fame 

Il nostro Club, come negli anni passati, parteciperà attivamente alla giornata del Banco Alimentare, 

che si terrà presumibilmente l’ultima domenica di novembre, ed alla successiva redistribuzione di 

quanto raccolto. 
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In sinergia con il Banco Alimentare, sono stati presi contatti per altri due loro progetti: il Banco 

Informatico e il Banco Building; da queste iniziative potrebbero, inoltre, scaturire altri Services da 

realizzare. 

Cancro pediatrico 

Insieme con il Club Tivoli D’Este Guidonia, si studierà la possibilità di organizzare (analogamente 

allo scorso anno) una serata teatrale: i fondi raccolti saranno destinati al reparto di ematologia 

pediatrica del Policlinico Umberto I°. 

Raccolta occhiali usati 

Anche quest’anno il nostro Club sarà impegnato nella raccolta di occhiali usati: questi al termine 

dell’anno sociale saranno inviati al Centro Italiano Lions, che ha il compito di pulirli e suddividerli 

in base alla prescrizione lenti. 

Raccolta abiti usati 

Lo scorso anno abbiamo iniziato la collaborazione con l’Associazione Amistad, che si occupa della 

raccolta e distribuzione di abiti e di quant’altro necessario ai senza fissa dimora. E’ auspicabile un 

incremento della raccolta abiti usati da destinare a questa o ad altre associazioni. 

3. Il tema di studio 

Il tema di questo anno sociale sarà lo stesso dello scorso anno, "Un calcio al bullismo”, argomento 

che si integra perfettamente con il service nazionale “INTERconNETtiamoci …ma con la testa”. 

Il tema, vista la situazione sempre più allarmante circa l’uso erroneo dei nuovi strumenti e canali 

digitali, sarà affrontato sia a livello di scuola superiore che presso i centri anziani, mediante lo 

svolgimento di incontri realizzati con la partecipazione di esperti in materia. 

4. Incontri culturali 
Prosegue la tradizione del nostro Club nella realizzazione di incontri culturali considerando la cultura 

“cibo per la mente” e quindi un service a disposizione dei soci e di quanti altri vogliano conoscere 

meglio il Club e le sue attività. 

Si riprogrammeranno quegli incontri che non sono stati realizzati lo scorso anno a causa del 

lockdown,; la loro realizzazione sarà condizionata dalle prescrizioni normative del momento. 

Di seguito l’elenco delle iniziative: 
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Incontro con Raffaello 

Inviteremo di nuovo Vittorio De Bonis, noto storico dell’arte e amico del nostro Club, ad intrattenerci 

sulla vita e le opere del grande Maestro, successivamente si programmerà una visita guidata a Villa 

Farnesina per ammirare le sue opere. L’incontro si concluderà, se sarà possibile, con l’installazione 

della targa tattile di fronte alla tomba di Raffaello all’interno del Pantheon. 

Visita al Museo di Pietrarsa 

Si tratta del più importante museo ferroviario italiano che si è arricchito ed ampliato rispetto all’ultima 

visita del Club effettuata nel 2008. 

Visita alla Tenuta Presidenziale di Castelporziano 

Sarà l’occasione per ammirare quasi tutti gli ecosistemi costieri tipici dell’ambiente del Mediterraneo. 

Appuntamento con la musica 

Grazie alla collaborazione con AGIMUS, associazione di giovani musicisti che organizza varie 

tipologie di concerti (strumentali, corali, ecc..) di alto livello professionistico, si potrà partecipare ad 

uno o più concerti da loro programmati. 

Giornata dei piccoli 

Sarebbe piacevole organizzare una giornata da trascorrere con figli piccoli o nipotini di amici e soci, 

all’aperto, magari in una azienda agricola o in un agriturismo, per far vivere e spiegare loro le bellezze 

della natura e del mondo animale. Con l’occasione si potrebbe donare ai piccoli una piantina da far 

crescere. 

5. Conclusioni 

Questo programma include in molte parti quanto che non si è potuto realizzare lo scorso anno a causa 

del lockdown: sarà, comunque, condizionato nella sua effettiva attuazione sia dagli esiti della 

pandemia e dalle relative disposizioni normative sia dalla situazione economica nazionale, che 

purtroppo non si configura in maniera rosea. 

Sicuramente, dovremo aumentare i nostri sforzi per stare vicino ed aiutare le famiglie e i singoli in 

difficoltà. 


