• Expo Gate...
è stato aperto anche dai Lions
• Il nuovo portale
dei Lions italiani è in linea
• 18ª Conferenza
dei Lions del Mediterraneo
Vi aspettiamo a Pescara
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Service Nazionale

COMPONENTI DI DIRITTO DELLA COMMISSIONE GIOVENTÙ
Giovanna Bronzini (direttore Campo Italia) • Aldo Cordaro (direttore Campo Italia Disabili)
• Loris Baraldi (coordinatore Scambi giovanili e segretario della commissione)
• Cristina Palma Biasin (coordinatore MD Lions Quest Italia) • Elisabetta Cesarotti (chairperson MD Leo).

LE 4 COMMISSIONI MULTIDISTRETTUALI
La Commissione Multidistrettuale per gli Affari Interni è stata inserita nel numero di novembre a pagina 21.
La Commissione Multidistrettuale Attività di Servizio è stata inserita nel numero di dicembre a pagina 29.
La Commissione Multidistrettuale Relazioni Internazionali sarà inserita nel numero di febbraio.

Service nazionale...
progetti e obiettivi
In questi mesi si è operato alacremente attorno a questo service. Gli strumenti per operare
in concreto sono stati studiati, elaborati e attuati con successo... Di Francesco Cirillo

P

rima di affrontare i contenuti che caratterizzano il
nostro service nazionale ritengo giusto che mi presenti. Sono un socio del Club Siracusa Host, delegato
per il Distretto 108 Yb al Service Nazionale, facente
parte del gruppo di lavoro voluto dal Governatore Salvatore Ingrassia che, a sua volta, è il delegato per il Multidistretto del Service Nazionale. Il DG Ingrassia mi ha
invitato a redigere queste note sul service per far conoscere a tutti i soci Lions il lavoro svolto in questi mesi
per poter rendere operativo e concreto questo service.
Come sicuramente molti di voi ricorderanno questo
service, dal titolo “Help emergenza lavoro, ludopatia,
sovrindebitamento e usura” altro non è che la sintesi di
più proposte provenienti da club della Sardegna (Help
emergenza lavoro), da club della Sicilia e del Lazio
(Ludopatia), da club dell’Umbria (sovrindebitamento e
usura). Torniamo alle tematiche del service; vero è che
apparentemente sembrerebbero non del tutto omogenee
ma, facendo mente locale, si intravede il filo logico che
le unisce e le rende quasi consequenziali.
In questi mesi si è operato alacremente attorno a questo
service; infatti i gruppi di lavoro individuati dal Gover-

natore Ingrassia hanno affinato le strategie a livello
Distrettuale e quindi hanno concretizzato una armonizzazione dei temi a livello nazionale in occasione di due
seminari tenutisi a Roma.
Il DG Ingrassia ci ha sempre stimolati a “sostenere il
Service Nazionale nella sua completezza, affrontando
quindi le problematiche della emergenza lavoro, della
ludopatia, del sovrindebitamento e dell’usura”.
Desidero riportare, in parte sintetizzato, quanto redatto
dal DG Ingrassia nella sua circolare inviata ai delegati
distrettuali e ai presidenti di circoscrizione, zona e club.
“La raccomandazione particolare è quella di mettere
in atto tutte quelle azioni che concretamente possono
essere di aiuto per coloro i quali non hanno un lavoro o
lo hanno perduto, hanno cessato una attività imprenditoriale, hanno creduto che una soluzione potesse essere
il gioco d’azzardo, contraendo la dipendenza da gioco e
per causa del sovrindebitamento hanno dovuto ricorrere
alla usura.
Gli strumenti per operare in concreto sono stati studiati,
elaborati e attuati con successo infatti abbiamo realizzato Protocolli di Intesa con le Istituzioni (Prefetture,
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Comuni, Assessorati alla Salute ) che vengono messi a
disposizione dei singoli club Lions, delle zone e delle circoscrizioni dagli amici Guido Cogotti, Referente Nazionale per l’area tematica emergenza lavoro, il sottoscritto
Franco Cirillo Referente Nazionale per l’area tematica
Ludopatia, e Graziano Nottoli Referente Nazionale per
l’area tematica Sovrindebitamento e usura. In particolare
abbiamo confezionato dei questionari, per la componente
emergenza lavoro e per la componente ludopatia, (omissis… spiegazione dettagliata su come usare i questionari).
Un ulteriore servizio che diamo è un videoclip sul
rischio ludopatia che gira su Youtube (omissis… come
utilizzare e raccomandazioni operative per i club).
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Abbiamo realizzato un sito dedicato: http://servicenazionalelions2014.wordpress.com
Stiamo organizzando un Convegno sul service nazionale
che si terrà a Roma il 1° febbraio 2015 e per il quale
riceverete informativa al più presto”. (Confrontare programma pubblicato nella pagina a destra ndr).
Questo è quanto il gruppo di lavoro ha realizzato, gruppo
di lavoro composto anche dai Lion Luigi Gemma, Gualberto Del Roso, Carla Saccardi e Maria Stuarda Varetti,
non dimenticando il sostegno che sempre abbiamo avuto
da parte del Governatore del Distretto L Giovanni Paolo
Coppola e dal Presidente del Consiglio dei Governatori
Michele Serafini ai quali va il nostro grazie di cuore.

SERVICE NAZIONALE 2014/2015

Convegno Nazionale Lions
Roma, 1 febbraio 2015
Hotel Villa Carpegna
La situazione economica attuale ci presenta un
mercato che non riesce più a stare in equilibrio,
generando disoccupazione e gravi situazioni
sociali quali la ludopatia e il sovra indebitamento.
L’innovazione tecnologia genera progresso e reddito a volte però a discapito di una certa occupazione nel breve periodo. Noi vogliamo orientare
il progresso ridefinendo l’impiego delle risorse
umane. L’Italia è un Paese antico, con una storia
fatta da contadini, poi operai, lavoratori dipendenti
e infine imprenditori di noi stessi. E’ un Paese ricco
delle sue tante professionalità. L’obiettivo di noi
Lions è quello di mettere a disposizione di tutti le
nostre competenze nel campo della economia per
contrastare l’emergenza lavoro, ridefinendo il rapporto tra tecnologia, Pil e sviluppo sociale.
Vogliamo anche mettere a disposizione le nostre
competenze nel campo della medicina e della tecnica finanziaria per recuperare le tante persone
disperate che si fanno travolgere dalla dipendenza
dal gioco d’azzardo o dal sovra indebitamento nella
errata speranza di risolvere i problemi.
Vogliamo proporre un nuovo modello di sviluppo,
definito “Slow Economy”, dove la crescita a ogni
costo passa in secondo piano rispetto alla maggiore occupazione, al consumo consapevole e alla
ricerca di maggior tempo libero da destinare ad una
vita più sana.

PROGRAMMA

> 9,00 - Accoglienza convegno.
> 9,30 - Saluti delle Autorità
• Governatore del Distretto 108 L Giampaolo Coppola
• Presidente del Consiglio dei Governatori MD Italia Michele Serafini
• Direttore Internazionale Roberto Fresia
• Past Presidente Internazionale Giuseppe Grimaldi
• Sindaco di Roma Ignazio Marino
• Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti
> 10,00 - Introduzione
• Governatore Delegato al Service Nazionale Salvatore Ingrassia
> 10,15 - Moderatore: Michele Cocuzza
> Proposta e percorso fatto del Service con:
• Emergenza lavoro: Lion Guido Cogotti
• Ludopatia: Lion Luigi Gemma
• Sovra indebitamento e usura: Lion Graziano Nottoli
> Analisi e considerazioni delle proposte e del percorso fatto con:
• Emergenza lavoro: Ivanhoe Lo Bello, Vice Presidente Confindustria
• Ludopatia: Olimpia Tarzia, Consigliere della Regione Lazio
• Sovra indebitamento e usura: Felice Ruscetta, Magistrato
> 12,00 - Nuove proposte su cosa fare: filosofia e dibattito
• Emergenza lavoro: Sociologo ed economista Domenico De Masi
• Ludopatia: Dirigente Generale Ass. Salute Regione Sicilia Ignazio
Tozzo e Lion Francesco Cirillo
• Sovra indebitamento e usura: Consigliere Nazionale Ordine
Commercialisti Giacomo Lucente
> 13,00 - Conclusione lavori
Il Presente Programma è suscettibile di variazioni.
Per maggiorni informazioni: cirillofranco@tin.it
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