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Il Club Lions ‘LATINA HOST’ anche per questo anno lionistico 2021-2022, ha inserito nel
suo programma una serie di eventi ed iniziative, sempre nel rispetto dei comportamenti
e delle precauzioni previste a livello nazionale per la prevenzione del contagio, che
possano rendere alla comunità benefici a testimonianza dello spirito di servizio
dell’associazione. Tale programma, ovviamente, costituisce una bozza di intenzioni che
potrà, tuttavia, subire variazioni e modifiche in funzione delle esigenze contingenti
legate alle emergenze sanitarie in essere. L’impegno profuso dal Club, conferma
dunque, la volontà di continuare nel sostegno del territorio, soprattutto tenendo conto
delle situazioni problematiche che la crisi economica e sociale ha inevitabilmente
evidenziato.
Di seguito, dunque, vengono sinteticamente descritti i Service previsti che verranno
successivamente inseriti in una pianificazione decisiva , finale ed, infine, completa:

Concorso Internazionale - Poster della pace

Da oltre 30 anni i Lions del mondo organizzano il concorso nelle scuole per incoraggiare
i giovani di 11, 12 e 13 anni ad esprimere la loro visione della pace. Quest’anno, lo
svolgimento dell’edizione 2021-22 del concorso, “Siamo tutti connessi” si trova
davanti la sfida di organizzare il concorso in modo sicuro durante la pandemia di
coronavirus (COVID-19). Questo concorso artistico per ragazzi incoraggia i giovani di
tutto il mondo a esprimere la loro visione della pace. I poster vengono giudicati in base
a criteri di originalità, merito artistico ed espressività del tema. I poster passano
attraverso diversi livelli di selezione: locale, distrettuale, multidistrettuale ed
internazionale. A livello internazionale, la giuria, costituita da esperti di arte, pace,
giovani, educazione e media, sceglierà il vincitore del primo premio e i vincitori dei 23
premi di merito.
I vincitori a livello internazionale verranno notificati entro il 1° febbraio di ogni anno.
– Il vincitore del primo premio internazionale si aggiudicherà 5.000 dollari e il viaggio
per partecipare a una speciale cerimonia di premiazione
– Ognuno dei 23 vincitori del premio al merito riceverà un premio di 500 dollari in
contanti e un certificato di partecipazione.
Il tema del Concorso Un Poster per la Pace 2021-2022 è “Siamo tutti connessi”.

SERVICE DEL CLUB & SERVICE DEL MULTIDISTRETTO
1. Temi del Multidistretto
Area Salute: S01-Disturbi del comportamento alimentare - Progetto
“Una macchinetta per amica”

Il preoccupante aumento del tasso di sovrappeso e obesità anche tra i bambini e i
ragazzi italiani, ci sprona nell'educare gli studenti (e i loro genitori) ai principi di una
sana alimentazione (e, più in generale, di un sano stile di vita), da qui nasce l’idea di
"agire" sulle macchinette distributrici di cibi e bevande presenti nelle scuole.
Questo è l’obiettivo del progetto "Una macchinetta per amica" che nasce dalla
collaborazione tra la SIPREC (Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare),
l’Unità di Prevenzione e Protezione del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) di
Roma, la Lithuanian Heart Association e l’EHN (l’European Heart Network), con il
contributo del Dott. Roberto Volpe, socio Lions del nostro Club.

Area Ambiente: S02-Plastic Free

Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare, le scuole e la pubblica amministrazione, sulle
problematiche causate da un eccessivo utilizzo di plastica monouso e di fornire spunti
utili per ridurne il consumo, verso l’utilizzo di prodotti realizzati con materiali riciclabili.

Area Fame: SO3 - Service distrettuale “help lavoro e nuove povertà” –
Banco Alimentare.
Service attivato nel corso dell’anno lionistico 2020-2021, e che continuerà nell’anno
lionistico 2021-2022 con l’assistenza alimentare e di aiuto ad almeno 25 famiglie,
Parrocchia di riferimento S. Chiara di Latina, ecc.

Area Giovani e sport: S04-I Giovani e la Sicurezza stradale

Questo service è dedicato agli adolescenti e sarà finalizzato a promuovere, nelle scuole,
la cultura della sicurezza stradale e ridurre, di conseguenza, il numero di morti e feriti
da incidente stradale, informare e sensibilizzare i cittadini, soprattutto i giovani,
sull’importanza di modificare i propri comportamenti e le proprie abitudini quotidiane,
orientandoli alla ricerca di una maggiore sicurezza per sé e per gli altri.

2. Tema di studio nazionale
Area Comunità: S05-Educazione Civica - Dalla cultura del diritto a quella
del dovere.

La progressiva perdita di importanza dell’Educazione Civica, come materia di studio
nella scuola, ha determinato un vuoto educativo che associato alla perdita del ruolo
della famiglia nell’educazione in senso lato, ha determinato lo sviluppo di una società
sempre meno attenta ai doveri e sempre più vogliosa di diritti. Le nuove generazioni,
non avendo avuto guide in campo scolastico e familiare, hanno perso la consapevolezza
dei propri doveri e di conseguenza dell’importanza di questi per poter arrivare
all’espletamento dei propri diritti. Far parte di una comunità significa rispettare delle
regole, adempiere ai propri doveri per godere dei propri diritti. Bisogna pensare
all’educazione civica come strumento di prevenzione contro la violazione dei nostri

diritti. Lo scopo della nostra proposta è quello di mantenere viva ed anzi aumentare la
consapevolezza su questa importante tematica.
La scelta sarà indirizzata nelle scuole secondarie di secondo grado con le diverse
proposte “LA LIBERTA’ E LA LEGGE”, “CHE GENERE DI VIOLENZA”, “OLTRE LE SBARRE”,
attraverso la conoscenza delle leggi, far comprendere agli studenti l’importanza
dell’adesione alle regole per poter esercitare i propri diritti e le proprie libertà; instaurare
un rapporto di fiducia con la giustizia come strumento di esercizio e di aiuto alla
collettività.

3. Service di club
S06-Service con il gemellato “Lions Club Siauliai Women's" della
Lituania.
S07-Service – Visite senologiche.

Presso la Breast Unit del Centro di Senologia, dell’Ospedale S.Maria Goretti di Latina, il
Coordinatore Dott. Fabio Ricci, socio Lions Club Latina Host, effettuerà, in collaborazione
con il suo staff, visite senologiche di prevenzione.

S08-Incremento delle conoscenze per l’accesso ai servizi telematici
delle pubbliche amministrazioni
Il processo di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, in corso in Italia da
diversi anni, non è adeguatamente divulgato e noto ai cittadini con la conseguenza di
una scarsa e cattiva utilizzazione. Il service intende incrementare le conoscenze sulla
disponibilità di servizi e sulla loro fruizione, innanzitutto verso i soci del club e
secondariamente, per quanto possibile, verso la cittadinanza con la disponibilità di
materiale informativo e con lo svolgimento di incontri illustrativi.

S09-Economic@mente- metti in conto il tuo futuro

Il progetto “Economic@mente – METTI IN CONTO IL TUO FUTURO”, nell’ambito dei PCTO
(Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento previsti dal MIUR), è
indirizzato alle scuole secondarie di secondo grado con l'intervento di esperti dell'ANASF
(Associazione Nazionale Consulenti Finanziari). Il progetto, ha lo scopo di illustrare il
tema del valore della pianificazione finanziaria, per raggiungere i propri obiettivi in
maniera efficace ed efficiente. Vengono approfonditi argomenti quali investimento,
indebitamento, protezione e previdenza. L’innovatività del progetto consiste nel partire
dalle reali esigenze dei ragazzi per sviluppare attitudini che consentano di perseguire
obiettivi definiti sulla base delle proprie priorità.

Cultura
S10- Incontri culturali Museo della Terra Pontina

Nell'ormai consolidato rapporto di collaborazione con il Museo della Terra Pontina si è
svolta la visita guidata con la curatrice dott.ssa Chiara Barbato, la mostra " VOCI DALLE
ACQUE ", allestita nella Sala Espositiva del Museo, del 10.07.2021 alle 11,00.

S11-Incontro presentazione libro e videoproiezione " Futuristi nelle
città di fondazione "

E’ prevista l’organizzazione di un incontro con la presentazione di una tesi di dottorato,

discussa al Politecnico di Milano, sulla conversione del Consorzio agrario di Latina in "
Casa della Musica e delle Arti " di Latina. La presentazione è anche arricchita dalla
videoproiezione di alcuni elaborati e plastici.

S12-Promozione per la realizzazione della " Casa della musica e delle
arti "

Il progetto della " Casa della Musica e delle Arti ", di cui è parte il "Dizionario della
Musica in Italia (D.M.I.)", è di primaria importanza per la città ed il Club, in sinergia con
altre organizzazioni culturali, è impegnato nella promozione presso la struttura
comunale per la sua realizzazione. Sono già avvenute iniziative per la diffusione del
progetto nei confronti della cittadinanza e per lo stimolo all’avvio delle opere ma si rende
necessario reiterare eventi analoghi.

Svago- Al manifestarsi delle condizioni ottimali per gli spostamenti, nel rispetto delle

norme per la prevenzione del contagio da COVID19, nel corso dell’anno lionistico 20212022, saranno programmati gite o incontri culturali.
Programma dei service approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 16.09.2021.

Il Presidente

