NOTIZIE DAL DISTRETTO
108 Ta2 ITALY

NewsTa2
NUMERO 8 - FEBBRAIO 2022

IL DISTRETTO
New Voices, comunicazione e crescita associativa
Come comunicare meglio per diventare leader mondiali nel servizio umanitario
Il 15 gennaio si è tenuto il workshop organizzato
dalle New Voices del Multidistretto Lions 108 Italy
dal titolo “New Voices, comunicazione e crescita
associativa”, pensato in origine da tenersi in
presenza a Roma.
Considerato il perdurare dell'emergenza
pandemica, l'evento si è svolto in modalità a
distanza nella forma del webinar. Una modalità che
ha comunque consentito una grande adesione
all'iniziativa, con la partecipazione di oltre 250 tra
soci Lions e Leo. Numeri ben al disopra delle
aspettative, a conferma della centralità del tema
affrontato.
Il tema dell’incontro “New Voices, comunicazione e
crescita associativa” ha suscitato infatti l’interesse
di tutti i partecipanti anche per la presenza di
importanti relatori, quali il responsabile della
comunicazione esterna MD PDG Alfredo Canobbio,
il Presidente Leo MD 108 Marco Tioli, L'ID Elena
Appiani, la CA4 GAT Leader PID Elisabeth
Haderer, la New Voices CA4 Europa e
Coordinatore MD108 PDG Carla Cifola e il Lions
Marco de Ciuceis, giornalista.
Il PDG Alfredo Canobbio ha affrontato
l’argomento della comunicazione esterna,
fornendo informazioni utili per il corretto utilizzo
dei social, focalizzando l’attenzione sul pubblico al
quale ci rivolgiamo e sui contenuti veicolati con
l'obiettivo di aumentare la visibilità e la conoscenza
dei Lions e delle attività promosse.
L’ID Elena Appiani ha introdotto i partecipanti al
mondo dello story telling, ponendo l'attenzione
sull'importanza di raccontare storie belle che
abbiamo vissuto nel nostro percorso lionistico.

Belle non vuol dire necessariamente di successo,
ma che ci hanno preso il cuore, facendoci crescere
con una forte motivazione. Bisogna alzare lo
sguardo e guardare lontano, mettendoci in
gioco senza paura.
La PID Elisabeth Haderer, ha condiviso riflessioni
importanti su temi di grande attualità. Dal gap
generazionale, ora maggiormente sentito a causa
della rapidità con cui le informazioni circolano in
tutto il mondo, alla globalizzazione che ha messo
in discussione alcune peculiarità dei club di
servizio. Le nuove generazioni con maturità e
competenza professionale cercano in modi diversi
di creare un mondo migliore perseguendo i 17
obiettivi per uno sviluppo sostenibile con i quali
porre fine alla povertà e combattere la
disuguaglianza. Avremo, quindi, un futuro se
saremo in grado di comunicare all’esterno, oltre
che tra noi, rendendoci attrattivi soprattutto per
i giovani. Valorizziamo le differenze culturali
che sono motivo di crescita e applichiamo un
piano strategico globale che ci porti a servire
con impegno divenendo leader mondiali nel
servizio umanitario.
Anche le New Voices del Distretto 108 Ta2 si
sono attivate in questo senso. È stato infatti
programmato un incontro, in presenza, per sabato
26 febbraio alle ore 10.30 nella sala Rufino
Turranio di Concordia Sagittaria (Venezia) dal
titolo “New Voices: Conoscere per Includere”.
Interverranno come relatori l’ID Elena Appiani, Ia
coordinatrice multidistrettuale NV PDG Carla
Cifola, la Presidente della 2°Circoscrizione
Giannina Vizzotto e la professoressa Nicoletta
Pellegrini dell’Università di Udine. A moderare
l'incontro il PDG Dario Nicoli.
Per partecipare, vista la capienza limitata sella
sala, è gradita la prenotazione. Sarà necessario
esibire il Green Pass Rafforzato.
Per inviare la propria prenotazione, compilare il
modulo al link bit.ly/lions_newvoices_26feb

IL DISTRETTO
Lions Day 2022: la roadmap in vista del 24 aprile
La definizione delle attività dei Club entro febbraio. La promozione in partenza a marzo
In vista del Lions Day 2022, in programma il
prossimo 24 aprile, si è già accesa la macchina
organizzativa a livello multidistrettuale per la
pianificazione e coordinamento delle iniziative nel
territorio italiano.
Obiettivo del Multidistretto è trasformare il Lions
Day in un evento di grande rilevanza
comunicativa che fornisca all'opinione pubblica e
agli opinion leader, nazionali e locali,
un'informazione efficace sul valore sociale delle
attività dei Lions.
La campagna riguarderà tutte le attività esterne
dei Club nel mese di aprile, con particolare focus
su ambiente, prevenzione ed educazione
sanitaria. I Club sono invitati a definire le
attività di service entro il mese di febbraio, per
poi promuoverle con gadget e modelli grafici che
saranno forniti a marzo dal Multidistretto.
Verrà infatti utilizzata un'unica immagine coordinata
che identificherà tutte le iniziative, con la possibilità
di declinare la campagna e personalizzare i singoli
contenuti con le informazioni del caso a cura dei
Distretti e dei Club.
Per maggiori informazioni, è possibile contattare
il referente distrettuale Giovanni Muzzati - LC
Pordenone Naonis +39 335 7000333 giovanni.muzzatti@muzzatti.it

IL DISTRETTO
Lifebility e Flytherapy
Nuove opportunità per migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità
Continua l'impegno dei Lions a livello nazionale
per migliorare la qualità della vita delle persone
con disabilità. Tra i diversi service, due iniziative
del Multidistretto attualmente in corso, il Lifebility
Award e una nuova convenzione con
Flytherapy Onlus, rappresentano una grande
opportunità per contribuire a costruire un futuro
migliore nei confronti di chi è meno autonomo nello
svolgere le attività quotidiane e spesso in
condizioni di svantaggio nel partecipare alla vita
sociale.
Giunto alla sua 12esima edizione, il Lifebility
Award - concorso organizzato dall’associazione
Lions per Lifebility Italia ETS - si rivolge a tutti i
cittadini italiani under 35 per promuovere lo
studio di nuovi progetti imprenditoriali
caratterizzati da un approccio etico, e rivolti in
particolare proprio alle persone con disabilità.
L'edizione 2022 mira, in particolare, a valorizzare
idee e progetti imprenditoriali legati al Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza nei settori
salute e transizione ecologica, privilegiando le
proposte con una forte componente di
digitalizzazione. I progetti, suddivisi fra innovativi
ed avanzati, riceveranno, rispettivamente, un
assegno di 5mila e 15mila euro.

Per i vincitori della categoria "innovativi" è previsto
inoltre un viaggio di studio a Bruxelles per
approfondire la conoscenza delle opportunità
offerte dai programmi dell'Unione Europe con
incontri riservati insieme ai massimi responsabili
dei diversi progetti. Il termine per la presentazione
dei progetti è fissato al 4 aprile 2022.
Per maggiori informazioni sul concorso Lifebility
Award, visitare la pagina https://
lifebilityaward.com/edizione-2022/
Un'altra importante iniziativa multidistrettuale
muove dalla convenzione della durata di 5 anni
siglata con Flytherapy Onlus, associazione che
organizza e promuove la "terapia del volo" per
permettere alle persone con disabilità motoria di
vivere in completa sicurezza l’emozione di volare
accanto a piloti professionisti.
Grazie ai fondi raccolti dal Multidistretto e in
accordo con l'associazione, è stato acquistato un
velivolo a due posti che in questi 5 anni resterà
a disposizione dei Lions Clubs e riservato
proprio alla "terapia del volo". Il progetto è in
corso di realizzazione. Non appena saranno definiti
i dettagli, sarà cura del Distretto comunicare a tutti i
Club le modalità per accedere al service.

Rinviata la Giornata della Raccolta Alimentare 2022
La raccolta alimentare è un importante service che consente a noi Lions di essere vicini al
nostro territorio e di sostenere concretamente le persone più bisognose delle nostre comunità.
Poiché molti club da tempo si impegnano in questa attività avevamo voluto quest’anno
individuare una data comune a tutti i club del Distretto per aumentare l’impatto del service.
Purtroppo, a causa del perdurare della pandemia, in accordo con il Governatore Eddi
Frezza, abbiamo dovuto annullare la Giornata della Raccolta Alimentare che si sarebbe
dovuta svolgere sabato 5 febbraio.
Appena il miglioramento degli indicatori pandemici lo permetterà, individueremo la nuova data,
che speriamo possa collocarsi nel mese di aprile, e ne daremo notizia a tutti i club.
Nella speranza di poter quanto prima riprendere le nostre attività “sul campo”,
vi salutiamo con affetto
Capo Dipartimento Comunità, Anna Dessy
Officer Dipartimento Comunità, Eddy Azzano, Giovanni Cenisi, Stefano Ianiro

IL DISTRETTO
Gorizia Capitale Europea della Cultura
Obiettivo GO25! BORDERLESS: un'occasione strategica

La città Gorizia, in partnership con Nova
Gorica, è stata scelta il 18 dicembre 2020 come
Capitale Europea della Cultura 2025. Analogo
ruolo spetterà anche a Chemnitz, città tedesca
vicina al confine con la Repubblica Ceca.
Il riconoscimento è conferito ogni anno a due città
appartenenti a due diversi stati membri dell’Unione
Europea. L'obiettivo è quello di tutelare la ricchezza
e la diversità delle culture presenti in Europa,
valorizzando le peculiarità culturali comuni ai popoli
europei, promuovendo, con il contributo della
cultura, lo sviluppo economico e sociale, così
rilanciando la visibilità internazionale della Città e
del territorio circostante per un ampio raggio.
GO 25! BORDERLESS - questo il nome
dell'iniziativa goriziana - è, nella storia delle
Capitali Europee della Cultura, un evento
eccezionale perché, per la prima volta, due città di
due stati diversi, Slovenia e Italia, diventano
un’unica realtà al punto da rappresentare lo
spirito di un’ideale” Capitale Europea”.
Da territorio di frontiera, di divisione e
contrapposizione il ”Goriziano”, accantonato il
confine, si trasforma in fondamento di connessione
e collaborazione, punto d’incontro e aggregazione
capace di produrre nuove idee, moltiplicare
iniziative per una crescita comune.
È un’opportunità straordinaria per fondere,
attraverso l’impegno culturale, tutte le
potenzialità delle due città di frontiera e del loro
territorio in un unicum turistico-culturale-formativoeconomico-infrastrutturale che permetterà
d’incentivare gli investimenti e lo sviluppo economico

richiamando non solo molte migliaia di visitatori, ma
migliorando la qualità di vita della popolazione
residente.
GO 25! BORDERLESS è l’occasione per creare una
città europea transfrontaliera, volta a superare
drammatiche vicende storiche e divenire esempio
per altre realtà ancora oggi separate da confini e
conflitti.
Il 9 dicembre scorso, in videoconferenza, vi è stata la
presentazione di questo evento che ha visto la
partecipazione anche dei Lions sloveni. Obiettivo è
costituire un comitato ad hoc che coinvolga entrambi
i distretti, sia il nostro che quello sloveno, al fine di
valorizzare i Lions nell’ambito di questa importante
iniziativa. Un'opportunità strategica, dunque, quella
offerta da GO 25! BORDERLESS che può essere un
veicolo per far conoscere le attività dei Lions e
un'occasione unica per tessere relazioni e
collaborazioni su una scala internazionale.
Per scoprire il progetto, le iniziative, e le attività
in corso in vista di GO 25! BORDERLESS, visitare
il portale ufficiale https://www.go2025.eu/
Per maggiori informazioni sul comitato
interdistrettuale Lions, contattare Nicla Da Rin
Chiantre - LC Monfalcone +39 328 4746333 nicladrc@libero.it

IL DISTRETTO
"Aggiungi un Posto a Tavola"
Sondaggio sul service del 19 dicembre 2021
In occasione della Giornata Internazionale della
Solidarietà Umana, nonostante le difficoltà di questa
fase pandemica, anche nel Distretto Lions 108 Ta2 si
è svolto il service “Aggiungi un posto a tavola”
per donare pasti caldi alle persone che si trovano
in autonomia.
Un'edizione, quella del 2021, che ha registrato la
diffusa partecipazione dei Lions Club distrettuali,
sia in forma autonoma sia congiuntamente ad altri
Club, raggiungendo grandi risultati. Nel complesso,
sono state infatti ben 4.67 le persone raggiunte nel
territorio del distretto, mentre le somme donate
hanno toccato la cifra di 16.595 euro.
Numeri importanti, conseguiti grazie al grande
impegno di tutti coloro che hanno prestato il
proprio servizio a beneficio dei più fragili nella
giornata del 19 dicembre, che rendono onore al
Distretto e che al tempo stesso ci spingono a
guardare al prossimo anno, affinché sempre più
persone possano essere raggiunte.
Ecco perché il Distretto 108 Ta2 ha inteso sondare,
tramite un questionario inviato a 52 segretari dei
Club del Distretto, dati e feedback utili a monitorare il
grande lavoro svolto e migliorare la comunicazione
interna.

Un'indagine, svoltasi dal 22 al 27 gennaio 2022, che
ha visto la compilazione di oltre il 96% dei moduli di
raccolta dati.
Contributi preziosi per migliorare questo
importante service nell'ottica della collaborazione
e della mission dei Lions: We Serve!

IL DISTRETTO
"Aggiungi un Posto a Tavola"
Sondaggio sul service del 19 dicembre 2021

APPUNTAMENTI E CONTATTI
Gli appuntamenti distrettuali di febbraio e marzo
Riunioni, incontri e convegni nel Distretto 108 Ta2:
• Martedì 15 febbraio, ore 18.45
Riunione 3^ Circoscrizione, Valdobbiadene
(Treviso)
• Mercoledì 16 febbraio, ore 18.45
Riunione 2^ Circoscrizione, Collalto di
Tarcento (Udine)
• Giovedì 17 febbraio, ore 18.45
Riunione 1^ Circoscrizione, Annone Veneto
(Venezia)
• Sabato 26 febbraio, ore 10.30
“New Voices: Conoscere per Includere”,
sala Rufino Turranio di Concordia Sagittaria
(Venezia)

Gli appuntamenti formativi e informativi:
• LCIF
• Brand Identity e comunicazione esterna
• Utilizzo MyLion e MyLCI
• Leo Advisor
• Enti Terzo Settore - approfondimento
Le date e le modalità di svolgimento verranno
comunicate per tempo.

Segui il Distretto su:

FACEBOOK

@Distretto108ta2

TWITTER

@Lions_108ta2

SITO WEB

www.lionsnordestitalia.it/distretto108ta2

Per essere sempre aggiornati

Distretto 108 Ta2

New Voices:
Conoscere
per Includere
Sabato 26 febbraio - ore 10.30
Sala Rufino Turranio

Via Roma, 68 - Concordia Sagittaria (VE)
Interventi di
ID Elena Appiani
La forza del NOI: insieme per le nuove sfide del futuro
PDG Carla Cifola
Flessibilità e trasversalità: ruolo delle New Voices nel Lionismo di oggi
RC Giannina Vizzotto
Stami e pistilli: la questione di genere nelle piante
Prof.ssa Nicoletta Pellegrini
Nutrizione e differenze di genere
Modera PDG Dario Nicoli

PRENOTA IL TUO POSTO
AL LINK bit.ly/lions_newvoices_26feb
La capienza massima della sala è di 80 posti, si prega di prenotare.
Sarà necessario esibire il Green Pass Rafforzato.

