TEMA DI SENSIBILIZZAZIONE NAZIONALE
MULTIDISTRETTO LEO 108 ITALY 2017/2019

Chi sono i Leo?
	
  

I Leo Club sono l’Associazione giovanile del Lions Clubs International e
raggruppano ragazzi tra i 12 e i 30 anni, che dedicano il proprio tempo libero
all’attività di servizio per la comunità, senza alcun fine di lucro o prospettiva
politica.
Oggi, in Italia, costituiscono una realtà di quasi 4.200 ragazzi, capaci di mettersi
a disposizione per fornire un contributo fattivo a sostegno delle realtà più fragili
nella nostra società, cercando di condividere ideali di amicizia, generosità e
solidarietà.
Lo scopo centrale dell’associazione è il Service cioè mettersi a servizio della
propria collettività. Questo si concretizza attraverso attività di volontariato
operativo nei confronti di disabili, anziani e giovani emarginati; attività pubbliche
per raccolta fondi ad interventi benefici in collaborazioni con importanti
associazioni; organizzazione di convegni e conferenze su temi d’interesse collettivo
e a carattere sociale; divulgazione dell’attività associativa e dell’associazione
stessa e molto altro ancora.
Dato il carattere internazionale dell’Associazione, i soci diventano parte di questa
organizzazione mondiale anche grazie agli Scambi della Gioventù e ai Campi
Giovanili che permettono ai Leo di allacciare rapporti, con confronto d’idee e
d’esperienza, con gli altri giovani d’ogni parte del mondo.
Questa associazione difatti ha una matrice fortemente internazionale, essendo
stata istituita negli Stati Uniti d’America negli anni ’60, ma vanta al giorno d’oggi
un’estensione assolutamente globale.

Cos’è il service?
	
  

Il Service – come detto poco sopra – è il cardine della nostra associazione. È il
tema nei confronti del quale i singoli livelli organizzativi (Club, Distretto o
Multidistretto) improntano le attività. Normalmente hanno una durata che
combacia con quella dell’anno sociale, ma i Service di maggiore portata o quelli
che comportano uno sforzo organizzativo più intenso, possono essere pianificati
su base biennale o triennale.
	
  

Cos’è il TeSN?
	
  

Il	
   Tema di Sensibilizzazione Nazionale TeSN è un service biennale che vede
impegnati tutti i Club del Multidistretto 108 ITALY nella realizzazione di un unico
obiettivo. È uno dei Service di maggiore impatto e rilevanza di tutta l’associazione,
proprio per il fatto di essere seguito da ogni singolo Club e da ogni singolo socio
italiano.
	
  

Il progetto “Leo4Health”
	
  

Leo4Health è il Tema di Sensibilizzazione Nazionale per il biennio 2017/2019.
Il progetto Leo4Health ha l’obiettivo principale di sensibilizzare l’opinione comune
sull’importanza del processo di vaccinazione, attraverso eventi divulgativi,
durante i quali far comprendere cosa siano i vaccini, come nascano e perché i
singoli soggetti e la società possano trarre dei vantaggi dagli stessi, sfatando
alcuni miti che sono diventati maggiormente diffusi nell’epoca di internet,
supportati da persone con buone capacità mediatiche, ma pochi fondamenti
scientifici
Il primo anno (anno sociale 2017/2018):
L’attenzione è principalmente focalizzata sulla sensibilizzazione su larga scala e
conferenze per chi frequenta le Scuole secondarie di secondo grado
(preferibilmente IV e V anno) ed Università, coinvolgendo anche gli studenti in un
concorso dal titolo ‘Vaccinarsi, perché?’
Il secondo anno (anno sociale 2018/2019):
Oltre alla sensibilizzazione su larga scala e le conferenze nelle scuole, si
aggiungono conferenze con luogo diverso rispetto ad un istituto scolastico.
Dal II Anno si ha l’intenzione di allargare il raggio d’azione della sensibilizzazione
attraverso l’eventuale collaborazione con i centri di vaccinazione o associazione di
genitori per provare ad arrivare ad avere un contatto diretto con chi effettua la
scelta in merito di vaccinazioni sul neonato. Sicuri che dopo l’esperienza del
primo anno sia di più facile attuazione e maggior risalto per il territorio di
appartenenza.

PATTO DI COLLABORAZIONE
LEO CLUB … / AZIENDA SANITARIA LOCALE …
	
  

Il Leo Club si impegna:
-‐
-‐
-‐
-‐

a trovare la sede adatta a svolgere la Conferenza (secondo gli obiettivi
prefissati per il I ed il II anno del progetto);
ad organizzare la conferenza in ogni sua parte, tenendo conto delle esigenze
dei responsabili del luogo deputato, e delle esigenze dell’ospite relatore;
a fornire all’ospite relatore, materiale multimediale da poter utilizzare
durante la conferenza;
ad affiancare all’ospite relatore, almeno un socio del Leo club, in qualità di
relatore anch’egli;

L’Azienda Sanitaria si impegna:
-‐
-‐

a fornire al Leo club un medico che, a titolo gratuito per il club, partecipi
alla conferenza in qualità di relatore, mettendo a completa disposizione
degli uditori la propria conoscenza in materia;
a collaborare, per la buona riuscita del progetto, con i ragazzi del Leo Club.

Il Presidente del Leo Club

_______________________________

Il Responsabile dell’Azienda Sanitaria Locale

_______________________________

	
  

