
 

 
 

LIONS CLUB ROMA PARIOLI 

 NEW CENTURY 
 

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ 2020- 2021 
 
Consiglio direttivo del 01 settembre 2020 e Assemblea dei soci del 12 settembre 2020  

 

* Nel corso dell’anno ci potranno essere delle integrazioni al programma con ulteriori iniziative e/o lievi variazioni alle attività già 
programmate.   



1. Considerazioni generali 

Il momento storico in cui viviamo, a causa della pandemia in corso che ha coinvolto l’intero pianeta, 

vede la comunità internazionale avvolta in scenari difficili sia in termini economici che sociali. 

Le iniziative del Club, pertanto, dovranno tenere presente queste circostanze e proiettare le proprie 

attività verso quei service rivolti alle “nove povertà” e alle trasformazioni sociali che stiamo patendo. 

La nostra attenzione verso la comunità in cui viviamo va rafforzata in questa direzione, collaborando 

con istituzioni, soggetti sociali e Parrocchie, per moltiplicare i nostri sforzi a favore dei soggetti 

deboli. Lo possiamo fare lavorando in squadra tra noi e coinvolgendo gli altri club e potenziali nuovi 

soci.  

Ovviamente, per la realizzazione di ogni attività dobbiamo tenere conto della normativa anti covid e 

delle direttive interne attuai e future.   



2. Il ruolo e la funzione del Club New Century 
Il club Roma New Century per la sua tipicità è un laboratorio di giovani energie che rappresentano 

un frammento di quella classe dirigente di qualità che il nostro Paese ha davvero bisogno. Da poco 

l’Associazione ha compiuto i primi 100 anni – per il nostro club sedici anni dal giorno della consegna 

della charter – e stiamo operando in un contesto tormentato dalle sfide del mondo globalizzato. Con 

il nostro spirito di servizio, in coerenza con gli scopi e l’etica, siamo chiamati a dare il nostro impegno 

di servizio verso la nostra comunità. Le novità recenti, approvate dal consiglio d’amministrazione 

internazionale, ci impongono un nuovo approccio operativo e comunicativo, finalizzato ai service e 

alla scelta di nuovi soci. Il forte impulso proviene dal GAT, come luogo di coordinamento del GST, 

GLT; GMT E LCIF; dalla fondazione arrivano indicazioni importanti, che confermano la possibilità 

per i club di presentare propri progetti di service e richiedere i relativi contributi. Per realizzare un 

programma efficace ed efficiente però è indispensabile la cooperazione con il distretto, la leale 

collaborazione con i club della famiglia Parioli e il rafforzamento delle iniziative interclub, soprattutto 

di quelli che orbitano sulla città di Roma (II e III circoscrizione). Il nostro metodo di promuovere e 

organizzare i service sarà improntato dalla cooperazione con soggetti pubblici e privati, seguendo lo 

spirito della sussidiarietà orizzontale (art. 118 Cost.), per allargare la nostra proiezione esterna e 

creare opportunità di accogliere nuovi aspiranti soci; selezionati non per simpatia o amicizia ma, solo 

ed esclusivamente per le loro capacità, il loro impegno e soprattutto per la dimostrata vocazione al 

servizio. I nostri service vanno realizzati sulla scia degli obiettivi posti dell’Agenda ONU 2030 per 

lo sviluppo sostenibile e dobbiamo dare il nostro contributo operativo, etico e morale alla 

realizzazione piena dei diritti umani e dell’uguaglianza di tutte le persone a livello globale. 

  



3. Gli organi statutari 
Gli organi statutari previsti dalla normativa sono suddivisi in Consiglio direttivo, Assemblea dei soci 

e Comitati. 

3.1 Il Consiglio direttivo 

È l’organo esecutivo del club ed è responsabile dell’esecuzione, mediante i propri officer, delle 

direttive approvate dall’assemblea dei soci. Si riunione di norma ogni mese.  Il Consiglio si riunisce 

almeno una volta al mese. 

Il Consiglio direttivo dell’anno sociale 2020-2021 è così composto: 

• Presidente: Berardino Zoina 

• Vicepresidente: Arianna Fuoco 

• Segretario: Francesca Belfiore 

• Tesoriere: Francesco Mucci 

• Past president: Pierpaolo Santaromita Villa 

• Cerimoniere: Francesca Belfiore 

• Censore: Antonio Calligaris 

3.2 L’Assemblea dei soci 

Si riunisce almeno due volte l’anno, oltre a quella elettorale; ad essa possono aggiungersi assemblee 

straordinarie da convocare secondo le procedure statutarie. 

L’elenco delle date di massima è il seguente: 

• Settembre 2020 

- approvazione del programma annuale di attività del club 

- approvazione del bilancio consuntivo 2019-2020 

- approvazione del bilancio preventivo 2020-2021 

• Gennaio 2021 

• esame delle proposte tema di studio e service nazionale da presentare al congresso nazionale 

di Paestum 2021. 

• esame dello stato avanzamento del programma di attività e aggiornamento delle linee d’azione 

per il secondo semestre dell’anno sociale 

• Maggio 2021 

• relazione morale e finanziaria del presidente 

• elezione delle cariche di club per l’anno lionistico 2021/2022 

• organizzazione del Passaggio della Campana. 



I contenuti dell’ordine di giorno sono indicativi, potranno subire variazioni, modifiche e/o 

integrazioni a seconda delle richieste e delle esigenze. 

3.3. I Comitati 

- Oltre al Consiglio direttivo e all’Assemblea dei soci, si potranno istituire appositi comitati per 

l’organizzazione dei singoli service, ambiente 

- giovani 

che opereranno sotto la direzione del Consiglio stesso. 

I Comitati prefigurati per il nostro club per la realizzazione dei service sono i seguenti: eventi; 

comunicazione e marketing e aggiornamento dello Statuto. 

I coordinatori di ogni comitato potranno scegliere i propri collaboratori e, in tempi ragionevoli, 

relazioneranno al Consiglio direttivo circa lo stato delle loro attività. 

In ogni momento dell’anno sociale, d’intesa con il Consiglio direttivo, potranno essere costituti nuovi 

comitati annuali o temporanei, a seconda delle necessità, e delle idee proposte dai soci 

 

 

4. L’organizzazione interna 
Il raggiungimento degli obiettivi può essere raggiunto solo con un’efficace organizzazione interna, 

alla quale tutti i soci dovranno collaborare con le proprie capacità e con il proprio impegno. 

4.1 Sviluppo associativo 

Fin dall’inizio dell’anno sociale occorre pianificare l’ingresso di nuovi soci, invitando tutti gli 

associati a far partecipare agli eventi del club i propri amici e conoscenti di cui sia CERTA LA 

VOCAZIONE AL SERVIZIO. In questa prospettiva, Il Consiglio direttivo, d’intesa con il Comitato 

Soci, valuterà le opportune strategie. 

4.2 La formazione 

L’aggiornamento sulle nuove regole e sulle recenti metodologie organizzative deve essere assicurato 

a ciascun socio; pertanto, verrà organizzato un corso di formazione e/o aggiornamento sulla 

membership (GMT) e sulla leadership (GLT). 

Durante il primo semestre dell’anno sociale sarà organizzato anche un incontro GLT con il 

responsabile distrettuale e, nella seconda parte dell’anno sociale, sarà promosso un incontro GMT 

con il relativo responsabile distrettuale, destinato agli aspiranti soci. 

4.3 I rapporti con le istituzioni 

Rafforzare la collaborazione con il II Municipio di Roma Capitale, a seguito della sottoscrizione del 

protocollo d’intesa e con la Parrocchia di Santa Costanza. 

4.4 I rapporti con i Club 



Il Club dovrebbe aprirsi a nuove collaborazioni per la realizzazione dei service, soprattutto con i club 

che operano all’interno dei confini di Roma Capitale. 

Inoltre, se ci saranno le condizioni, sarebbe auspicabile costituire una rete dei Club New Century del 

Multidistretto 108 Italy. 

4.5 Club sponsor 

Il nostro Club sponsor è il Roma Parioli, grazie al quale siamo nati nel 2003. Tradizionalmente, sono 

molteplici le occasioni di collaborazione e d’incontro, con l’auspicio di incrementare le relazioni e 

rafforzare la leale collaborazione. 

4.6 Rapporti con i club gemellati 

I club gemellati sono: Leo Roma, Caserta Villa Reale New Century, Ostuni, Palermo e Lecce New 

Century.  

È opportuno riallacciare le relazioni con i Club gemellati, con l’auspicio di organizzare almeno un 

incontro annuale con ciascuno di essi oppure rotazione. 

4.7 Riunioni distrettuali 

Sono previste le seguenti riunioni, alle quali ciascun socio è invitato a partecipare: 

- Riunione delle cariche di club, Roma, 13 settembre 2020 

- Assemblee distrettuali, Roma novembre 2020 e febbraio 2021in Umbria.  

- Riunioni della 3a Circoscrizione e della Zona 3B, luoghi e date da definire 

- Lions Day, aprile 2020. 

4.8 Congressi 

Tutti i soci, oltre ai delegati, sono invitati a partecipare ai seguenti congressi: 

- Congresso distrettuale d’autunno, novembre 2020 

- Congresso distrettuale di primavera, Roma, maggio 2021 

- Congresso nazionale, Paestum, maggio 2021 

- Convention internazionale, Singapore, giugno 2021. 

4.8 Visita del Governatore 

Presumibilmente si terrà il 06 marzo 2021, insieme ai Club della Famiglia Parioli. 

 

4.9 Riforma del terzo settore 
L’organizzazione interna al Club alla luce dell’entrata in vigore della normativa che riguarda le 
associazioni di terzo settore (ATS), potrebbe subire un aggiornamento e si dovrà procedere 
all’adeguamento dello Statuto di Club, secondo le direttive che verranno dal Multidistretto e dal 
Distretto e dall’apposito comitato di club. Nei mesi successivi si potrà tenere un’assemblea dei soci 
straordinaria per recepire le modifiche statutarie.   



5. I Service 

5.1 Considerazioni generali 

. 

Fino al 2021, il consiglio d’amministrazione della Fondazione LCIF - Lions Club International 

Foundation - ha posto alcuni obiettivi di raccolta fondi a livello internazionale per sostenere il 

programma “Campagna 100” che si aggiunge ai pilastri storici dell’impegno della Fondazione, quali 

assistenza alle popolazioni che hanno subito catastrofi naturali, attività umanitarie e supporto ai 

giovani. 

Chiaramente, la condizione indispensabile per realizzare i service è quella di tenere conto della 

normativa in materia di contrato alla diffusione del covid.  

5.2 Livello internazionale 

La sede centrale raccomanda a tutti i club di programmare service che entrino, almeno in parte, in 

una delle seguenti aree, nell’ambito del programma “Campagna 100”. Il club per ogni area prevde un 

service da realizzare: 

- Lotta alla povertà: raccolta abiti usati in buono stato e colletta alimentare (insime al service lotta 

alla fame) 

- Salvaguardia dell’ambiente: pulizia aree verdi; festa dell’albero e raccolta tappi di plastica e di 

sughero 

- Prevenzione e lotta al diabete: giornate di prevenzione in primavera insieme ad altri club della 

circoscrizione 

- Lotta alla fame: raccolta alimentare nei supermercati insieme insieme alle associazioni  

- Prevenzione della vista: Organizzazione giornate di prevenzione in piazza insieme all’Unione 

Italiana Ciechi ed ipovedenti 

- Lotta al cancro infantile: Convegni e raccolta fondi 

4.2 Livello multidistrettuale 

 Service di rilevanza nazionale di interesse del club: 

– Banca degli Occhi Melvin Jones; 

- Donazione per compartecipazione acquisto di un cane guida. 

- “Interconnettiamoci… ma con la testa!”;   

- Donazione barattoli della salute.  

 

4.3 Livello distrettuale 

Ad oggi non ci sono indicazioni per sviluppare service di rilievo distrettuale. Nel caso in cui 

pervenissero indicazioni, il Consiglio direttivo sarà chiamato ad esprimersi. 



 

 

4.4 Livello di Club  

- Collaborazione con l’AIRC per il supporto alle iniziative in piazza che si terranno a novembre, 

gennaio e maggi; storicamente il nostro club si occupa di gestire il punto allestito in Piazza del 

Popolo a Roma (service area salute). 

- Collaborazione con associazione ARomaInsieme in occasione della festa degli auguri di Natale  

- Banco farmaceutico 

4.5 Raccolta fondi 

Gli obbiettivi della Campagna 100 ci consentono di avere un approccio più diretto e più operativo nei 

confronti di queste grandi sfide e, a fronte di queste, è necessario organizzare una raccolta fondi da 

parte del club per sostenere la LCIF attraverso il coinvolgimento dei soci, loro familiari, amici e 

conoscenti. 

Proveremo a sperimentare anche forme di sponsorizzazioni con soggetti privati attraverso la 

prestazione di beni o servizi, gratuite o semigratuite, che coinvolgano direttamente lo sponsor nel 

service o gli diano quella necessaria visibilità che giustifichi l’impegno e il sostegno. 

Nel corso dell’anno sociale il Consiglio direttivo deciderà la destinazione e l’importo da devolvere 

per ogni service individuato. 

  



6. Il Tema di studio service nazionale  
Il tema di studio e il service vengono scelti ogni anno dal congresso nazionale e tutti i club sono 

invitati a promuoverlo nell’ambito del proprio programma annuale. 

Il tema studio e service nazionali di quest’anno, sono strettamente correlati: “Tutela dell’ambiente e 

sviluppo sostenibile/acqua virtuale -necessità reale” (tema di studio) e “le 4r per salvare l’ambiente: 

recupero, riciclo, riduzione, riutilizzo. L’economia circolare come modello di crescita sostenibile” 

(service nazionale).  

Alla fine delle attività che riguardano il tema di studio, il club redigerà una relazione da inviare al 

responsabile del multidistretto e del distretto. 

Il tema e service nazionale saranno oggetto di iniziative da parte del club, nell’ambito dell’area 
ambiente con service e momenti di studio.   



7. I meeting culturali 
Per arricchire la nostra proiezione esterna e offrire ai soci momenti di networking informali, oltre alle 

riunioni di Club e ai service, è opportuno promuovere occasioni diverse alle quali possono partecipare 

anche i familiari e amici dei soci che potrebbero diventare potenziali nuovi aspiranti: 

- Convegno sul tema della legalità. 

- visite guidate a Roma per appuntamenti con l’arte e i monumenti 

- gite “fuori porta” 

- una giornata in Umbria con visita guidata e pranzo conviviale. 

Altri meeting potranno essere organizzati su singole proposte dei soci, previa approvazione del 

Consiglio direttivo. 

  



8. Conclusioni 
Il programma include iniziative storiche del club, attività che non si sono potute realizzare nel 

secondo  semestre dello scorso  anno a causa del lockdown e nuove iniziative,  alla luce della 

pandemia he ha ridisegnato le nostre t priorità di azione.  

La strada davanti a noi non è in discesa; possiamo apparire dei sognatori, ma i nostri scopi, la nostra 

missione e l’etica sono la bussola giusta per guardare con speranza e fiducia verso la giusta direzione. 

Per realizzare un programma credibile nel pensiero e sostenibile nell’azione è l’etica che deve essere 

praticata e non solo declamata. 

La vocazione al servizio deve essere vissuta operando nell’interesse esclusivo dell’associazione, 

senza personalismi, poiché non si tratta di fare carriera lionistica ma di servire, praticando l’etica 

nell’armonia e risolvere gli eventuali conflitti in nome dell’etica, evitando prove muscolari che 

irrigidiscono i rapporti tra gli associati. 

Oggi inizia un nuovo cammino per il Club, il diciassettesimo anno; noi ci siamo con la nostra energia, 

la nostra carica di impegno, la vocazione al servizio e l’umiltà. 

Con queste premesse, il Club Roma Parioli New Century intende dare il via al nuovo anno sociale 
2020/2021 


