LIONS CLUB ROMA QUIRINALE

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ PER L’ANNO
SOCIALE 2021-2022

LIONS CLUB ROMA QUIRINALE
SINTESI DELLE ATTIVITA’ DELL’ A.S. 2020-2021
L’anno sociale che si è concluso a giugno scorso, nonostante le difficoltà e i limiti della situazione sanitaria è stato un
anno decisamente positivo.
Abbiamo proseguito la Raccolta dei farmaci consegnando alla Caritas consistenti quantitativi pari a circa 1200 persone
servite; anche la Raccolta occhiali usati ha prodotto un risultato di circa 400 pezzi spediti al centro di Chivasso. Su
richiesta del Municipio Roma I Centro, abbiamo donato una piccola stampante laser alla Associazione “Frà Albenzio”
che aiutava le persone anziane nella procedura per accedere alla vaccinazione anti Covid-19. Abbiamo partecipato in
InterClub alla Tombola solidale di Pasqua per la Casa Lions di Cagliari (raccolti 1.000 euro).
Ma l’attività che spicca su tutte è stata quella relativa al Service Lotta alla Povertà in questo ambito mentre il nostro 1°
Vice Governatore ha coordinato l’affiliazione al Banco Alimentare di tutti i Club del Distretto (Sardegna Lazio
Umbria) il nostro Club ha fornito il tutoraggio amministrativo-operativo a tutti i Club del Lazio per il conseguimento
della affiliazione al Banco Alimentare. Per questo a partire da dicembre il nostro Club si è occupato di testare, a
beneficio di tutti i Club del Lazio, il processo per conseguire l’affiliazione al Banco Alimentare esperienza che ha
permesso di conseguire progressivamente l’affiliazione di 32 Club che rappresentano il 45% del totale.
La nostra prima distribuzione di alimenti è avvenuta in gennaio e l’ultima in luglio. In questo arco di tempo abbiamo
distribuito 2.831,78 Kg di derrate per un controvalore stimabile in circa 19.252euro, servendo un totale di 238
famiglie pari a 945 persone.
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A partire da dicembre scorso la nostra attività sul campo si è concentrata presso la Parrocchia di S. Francesco a
Ripa dove abbiamo trovato una cordiale e fattiva accoglienza da parte del Parroco. Il nostro obiettivo è di farne il
nostro punto di riferimento per tutte le attività e far diventare questo luogo il nostro ancoraggio sul territorio.
In merito alla nostra azione, credo che debba svilupparsi su alcune direttrici ben definite che incrocino le
necessità delle persone con i Service storici dei Lions. Personalmente ritengo che i Lion debbano aprirsi e
mescolarsi con la società civile molto di più di quanto sia stato fatto in passato e ciò anche attraverso le
opportunità che la tecnologia offre. Oggi più forti emergono nella società un insieme di bisogni che a mio avviso
possono essere catalogati in:
A.
B.
C.
D.
E.

Bisogni di necessità materiale (alimenti, spesa solidale, integrazioni di spesa)
Bisogni legate alla salute (cure e prevenzione)
Bisogni di curiosità intellettuale (conoscere cose nuove)
Bisogni di cultura sociale (salvare l’ambiente)
Bisogni di socialità diffusa e coinvolgente (fare squadra per un obiettivo)
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La capacità di dare risposte a questi bisogni passa attraverso un concreto coinvolgimento di tutti i soci
coinvolgimento che può essere sia di tipo “field” che “desk” e sempre nei limiti della disponibilità che
ognuno può dare ma che debbono essere garantite per assicurare l’efficacia della azione. Punto
nodale è come sempre la raccolta di risorse economiche ma soprattutto servono nuovi modi di
reperirle e l’allargamento della platea dei possibili donatori quindi passaggio obbligato sarà quello di
coinvolgere sempre di più il mondo esterno.
Qui di seguito troverete per ciascuno degli items citati la risposta operativa del Club e una indicazione
su chi può occuparsene in prima persona. Permane sempre la coralità di tutti i soci nel
raggiungimento dell’obbiettivo specifico. L’elenco procede dagli obiettivi a costo zero (o quasi) verso
quelli che richiedono un sostegno finanziario (più o meno grande) per la loro realizzazione
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Declinato in:
BISOGNI DI NECESSITÀ MATERIALE (alimenti, spesa solidale, integrazioni di spesa)
Risposta del Club: Banco Alimentare, Spesa solidale, Coupons di spesa
Attività di ritiro alimenti, predisposizione pacchi, distribuzione alle famiglie. Eventuale integrazione
degli alimenti consegnati attraverso il canale Spesa solidale o con integrazioni dirette.
Passaggio al sistema di distribuzione AGEA
A cura di: Alfredo Riccio, Arianna Botti, Lorenza Stabile + soci disponibili on-demand
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Declinato in BISOGNI LEGATI ALLA SALUTE (cure e prevenzione)
Risposta del Club: Prevenzione diabete, Raccolta Farmaci, Raccolta Occhiali, Sight4Kids
L’attività legata alla Prevenzione del Diabete sarà effettueremo con l’uso del Camper Lions nel mese di
ottobre sarà associata anche la visita oculistica. L’idea sarebbe quella di ripeterla ogni due mesi. La raccolta
medicinali proseguirà con il solito ricco canale di approvvigionamento; mentre per la raccolta degli occhiali
l’obiettivo sarà un incremento della rete di raccolta. La realizzazione del service Sight4Kids dipenderà molto
dalla situazione operative delle scuole ci auguriamo tutti che tornino ad essere agibili.
Prevenzione Diabete a cura di: Alfredo Riccio; Fabrizio Sciarretta; + soci disponibili on-demand
Raccolta farmaci a cura di : Fabrizio Sciarretta; + soci disponibili per incremento della rete di raccolta
Raccolta occhiali a cura di : Alfredo Riccio; Fabrizio Sciarretta+ soci disponibili per incremento rete di
raccolta presso farmacie
Sight4Kids: Alessia Gerli; Lorenza Stabile; + soci disponibili on-demand
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Declinato in
BISOGNI DI CURIOSITA’ INTELLETTUALE (conoscere cose nuove)
Risposta del Club: Cenacolo Lions Club Roma Quirinale
Organizzare, nella cornice del convento di S. Francesco a Ripa, incontri (a pagamento) coinvolgendo esperti,
docenti, artisti su temi di cultura e innovazione, che spazino dall’arte alla tecnologia, all’ambiente. Gli
incontri potrebbero essere diffusi anche via Web.
A cura di: Antonella Giuliani; Fabrizio Vota; + soci disponibili on-demand
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Declinato in
BISOGNI DI CULTURA SOCIALE (salvare l’ambiente)
Risposta del Club: Progetto di restauro di un elemento della Chiesa S. Francesco a Ripa
Salvare l’ambiente significa anche salvare il patrimonio artistico che lo definisce, conservare i tesori artistici
che ci circondano contribuisce ad aumentare il sistema dei valori che creano il rispetto dell’ambiente nella
sua accezione allargata. Pertanto spetta a noi individuare, in accordo con i religiosi della Chiesa, un
elemento da restaurare e costruire il progetto di restauro.
A cura di: Paola Conti; Alessia Gerli; Fabrizio Sciarretta + contributi proattivi dai soci
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Declinato in
BISOGNI DI SOCIALITA’ DIFFUSA E COINVOLGENTE (fare insieme alla gente delle cose)
Risposta del Club: Organizzazione di un evento pubblico (tipo Run4somethink )
Organizziamo, in collaborazione con altre associazioni esperte del campo, uno o più eventi di corsa, marcia
o altro che coinvolga famiglie, ragazzi, sportivi e non sportivi per una finanziare una nostra finalità benefica
e ricavare risorse economiche per i nostri progetti.
A cura di : Luana Ricciutelli; Maurizio Primo; + soci disponibili
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Declinato in:
NUOVE MODALITA’ DI ACQUISIZIONE RISORSE FINANZIARIE
Attività del Club: Crowdfunding
Avvio di un sistema di raccolta fondi basato su sistemi che raggiungano la più ampia platea possibile e
integrino un sistema di pagamento a distanza.
A cura di : Vittorio Caraffa, Nicola Ginistrelli, Antonella Giuliani + contributi proattivi dai soci
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Declinato in:
EVOLUZIONE DEGLI ASPETTI SOCIETARI E FISCALI
Attività del club: Coerenza amministrativa
Valutazione passaggio a Ente Terzo Settore; adempimenti verso Agenzia delle Entrate; redazione Bilancio
sociale
A cura di : Fabrizio Sciarretta; Luca Lombardi; Alfredo Riccio. + contributi proattivi dai soci
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PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ PERIODICHE DI CLUB


Partecipazione proattiva a tutti gli incontri e riunioni Distrettuali

 Prima riunione (in presenza) del Direttivo allargato entro il mese di settembre
 Un workshop via web quindicinale per aggiornamenti rapidi
 Una riunione (fisica/web) del Direttivo al mese
 Condivisione con i Club del Distretto delle «best practice» implementate nel Club
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SOCI

INCARICO DI CLUB

1

BOTTI

Arianna

TESORIERE

2

CARAFFA

Vittorio

CERIMONIERE

3

CAROBBI

Francesco

progetto specifico

4

CONTI

Paola

progetto specifico

5

DE LAVIGNE

Carlo

progetto specifico

6

DE LISA

Pasquale

progetto specifico

7

DI NICOLA

Marco

8

GERLI

Alessia

9

GINISTRELLI

Nicola

10

GIULIANI

Antonella

11

LONGOBARDI

Luca

12

MARIANI

Matteo

SERVICE DI CLUB - GST

13

PRIMO

Maurizio

2VICE PRESIDENTE

14

RICCIO

Alfredo

PRESIDENTE - GAT

15

RICCIUTELLI

Luana

16

SCIARRETTA

Fabrizio

PRESIDENTE COMITATO SOCI

17

STABILE

Lorenza

RAPPRESENTANTE LCIF

18

VOTA

Fabrizio

INFORMATICA DI CLUB

progetto specifico
1VICE PRES. - SEGRETARIO - GLT
progetto specifico
COMUNICAZIONE E MARKETING
progetto specifico

progetto specifico

