
 

Distretto 108L – ITALY - LIONS CLUB TODI 

Programma Anno Sociale 2020 – 2021 

La programmazione degli obiettivi e delle attività del corrente anno parte da un’analisi dello stato di 
salute del Club che in sintesi vede, tra i maggiori elementi di criticità, la rilevante diminuzione di 
soci cui si è assistito negli ultimi anni e un’età media dei soci elevata, senza contare le difficoltà ad 
operare “in presenza” a causa dell’attuale situazione pandemica. I punti di forza sono tuttavia da 
rinvenirsi nel desiderio avvertito di socialità da parte dei soci stessi, nel forte collegamento con le 
istituzioni cittadine (due soci sono rappresentanti autorevoli del Comune di Todi) e, non ultimo, nel 
Leo club, in decisa crescita nell’ultimo anno sociale. 

Pertanto gli obiettivi  e le azioni per l’anno sociale 2020-2021 sono i seguenti: 

• Rinsaldare i legami tra i soci, motivando alla partecipazione attiva e alla realizzazione di service, 
tramite: 

il continuo richiamo ai principi fondanti della vita associativa e alla consapevolezza di cosa 
significhi essere Lion,  

prevedendo la partecipazione a momenti formativi e utilizzando gli strumenti che l’associazione 
pone a disposizione,  

incrementando i momenti di socialità e convivialità con la partecipazione di consorti e di ospiti 
esterni,  

la costituzione di Comitati* per garantire l’effettiva partecipazione di tutti alla vita del club (incluse 
le/i consorti),  

una maggiore condivisione e comunicazione interna,  

• Favorire l’ingresso di nuovi soci per un Club nuovo ed inclusivo aperto ai giovani, tramite:  

la maggiore “visibilità” e “appetibilità” del Club e delle sue attività, curando la comunicazione sui 
media e i social, ma anche e soprattutto le relazioni e i rapporti umani,  

la costante collaborazione con i LEO per la realizzazione dei service e dei progetti del Club,  

la consistente riduzione della quota sociale,  



• Servire la comunità ‘glocale’ , tramite:  

un service importante per la Città (che verrà definito con l’Amministrazione comunale e/o con 
l’incontro con le scuole e le associazioni del territorio),  

l’impegno a contribuire guardando anche alle realtà del mondo che sono in maggiore sofferenza 
tramite contributi alla Fondazione Lions Club International (LCIF) e a MKonlus 

* COMITATI: 

- Nuovi soci  

- Service per la Città,  

- Scuola (poster per la Pace, progetto Sofia, ...)  

- Finanze e Raccolta Fondi  

- Ambiente (service nazionale e argomento di studio, raccolta occhiali usati, raccolta tappi AUCC, 
messa a dimora alberi,...)  

- Tennis e sport  

 

Bozza di Programma: 

Settembre  – 12 - Riunione delle cariche;  

                     23 – Assemblea per approvazione bilancio e programma  

Ottobre –     16 – Charter night  

Novembre – 13 - meeting                                    - Torneo di tennis “F. Pistolesi” 

Dicembre –  18  - Festa degli Auguri e raccolta fondi  

Gennaio     - meeting -            Collaborazione con Banco alimentare per raccolta generi di necessità  

Febbraio   – Festa di carnevale -                    Service per la Città  

Marzo      - Premiazione –Un poster per la pace;            -visita ai luoghi raffaelleschi in Perugia  

Aprile       – Assemblea per il rinnovo delle cariche  

Maggio     – Giornata Verde con trekking ambientale  

Giugno      - Passaggio della campana 

    

 


