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L’anno lionistico 2021/2022 del Club si baserà sul seguente tema: “Percorsi ripresi, ... rilancio e
partecipazione”. Lo scopo è quello di mantenere una continuità con il lavoro intrapreso nell’anno
passato ed interrotto dagli eventi legati alla pandemia da COVID-19.
Riproporremo la proposta di Service Nazionale presentata al Congresso Nazionale 2021
conservando alta l’attenzione sul tema della educazione civica e del rispetto delle regole per il
vivere civile in comunità. Questo tema è reso ancora più attuale proprio dalla recente esperienza
della stessa pandemia da COVID-19.
Come Club ci impegneremo a diffondere i principi fondanti del lionismo e dell’importanza
dell’essere socio Lions.
Affronteremo le attività ed i Services di questa annata lionistica di rilancio e partecipazione con
uno spirito di servizio sempre più vivo e condiviso.
Ci impegneremo a portare a termine oltre al tema ed al service nazionale, anche i service d’area
e quelli permanenti.
Particolare attenzione verrà attuata alla vita associativa ripristinando tavole rotonde, incontri e
viaggi culturali, interrotte l’anno passato per il COVID-19, al fine di valorizzare l’apporto personale
di ogni socio.
Verrà stipulato un Patto d’Amicizia con Gemellaggio con il Club Lions Napoli Host per condividere
esperienze e concentrarci su obiettivi comuni finalizzati alla solidarietà ed al vivere comune.

Progetti e service
•

Tema di Studio Nazionale - “L’affido, una scelta d’amore”

•

Service nazionale - “Progetto Kairos – Integrazione al contrario”

•

Service d’area - Vista

•

Service d’area - Fame

•

Service d’area - Ambiente

•

Service d’area - Cancro pediatrico

•

Service d’area – La Poltrona Vuota
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•

Service d’area - Diabete

•

Service permanente - Poster per la pace

•

Service permanente - Progetto Martina

•

Service permanente - Lotta al diabete

Service di rilevanza nazionale per il triennio 2021-2024:
1. Raccolta occhiali usati
2. Viva Sofia: due mani per la vita
3. Lions Acqua per la vita
4. MK I Lions italiani controllo le malattie killer dei bambini
5. INTERconNETtiamoci, ma con la testa
6. Sight For Kids
7. Help Emergenza Lavoro – ludopatia, sovraindebitamento, usura
8. I Lions italiani con i bambini nel bisogno: tutti a scuola in Burkina Faso
9. Libro Parlato Lions

•

Progetto “Il consumo di frutta per un sana
alimentazione”: il prezioso alimento per la prevenzione
di malattie del metabolismo

•

Progetto “Il Burraco per tanti sorrisi”: torneo di
Burraco per raccolta fondi da devolvere alla RSA
Fontenuovo - Fondazione onlus per l’acquisto di una
sedia attrezzata per disabili per fare la doccia
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•

Progetto “Giocattoli sospesi”: in occasione delle festività
natalizie raccolta di giocattoli da portare in dono ai bambini
meno fortunati

•

Progetto “Stelle in strada”: Service rivolto alla
distribuzione di pasti caldi e di altri generi di
prima necessità, direttamente alle persone
bisognose

•

Progetto sull’ambiente - “PODIS: Portale per prevenire
invasioni biologiche dai cambiamenti climatici”: meeting sullo
stato di salute del nostro pianeta

•

Banco alimentare. In collaborazione con la Caritas
di Perugia, acquisto di derrate alimentari da destinare
al sostentamento di 70 famiglie indigenti
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•

Progetto interclub e AILD: prevenzione sanitaria
con screening gratuiti di varie patologie con
pianificazione di cammini della salute

•

Progetto interclub “Concerto per la pace”: Concerto inserito nel Convegno Nazionale
“Green Table”; i fondi raccolti saranno devoluti all’Associazione per la pace ARS PACE

•

Progetto Service interclub: tema dell’educazione civica e del rispetto delle regole per
un vivere civile: “Educazione civica: dalla cultura del diritto a quella del dovere”

•

Progetto Service interclub: Convegno su l’infiltrazione Mafiosa nella gestione dei fondi
europei post-COVID

•

Service per la città: riqualificazione di un monumento di Perugia

•

Viaggiare in AMICIZIA: proposta di Patto d’Amicizia con Gemellaggio con il Club Lions
Napoli Host con visita alla scoperta della Città di Napoli.

Perugia, 19 settembre 2021
Lions Club Perugia Host

