Demonte, 24 Marzo 2019

Candidatura a Te.S.N. “Leo4Women”
A.S. 2019/2021
Alla c.a. di Liliana Mazzolini
Segretario del Multidistretto LEO 108 ITALY
Il sottoscritto Gianmaria Caramello, in qualità di Presidente del Distretto Leo 108Ia3
per l’anno sociale 2018/2019, visto il parere unanime dei Delegati dell’Assemblea
del Distretto Leo 108Ia3
CANDIDA
il progetto “Leo4Women” a Tema di Sensibilizzazione Nazionale per il biennio
2019/2021.
Il giorno Sabato 16 Marzo 2019, presso il Ristorante Il Groglio, sito in Vicoforte (CN),
via Groglio 6, si è svolta la XXIV Conferenza del Distretto Leo 108Ia3, regolarmente
convocata. A seguito della proposta di Candidatura a TeSN per gli anni 2019/2021,
l’Assemblea dei Delegati si è espressa favorevolmente.
Invio, pertanto, la candidatura che presenta i seguenti documenti:
estratto del verbale della XXIV Conferenza del Distretto Leo 108Ia3;
documento di presentazione del progetto “Leo4Women” ;
Resto a disposizione, con il Distretto tutto, per delucidazioni o ulteriori informazioni
di ogni genere relative al progetto.
In fede,
Gianmaria Caramello
Presidente del Distretto Leo 108Ia3

Vicoforte, 16 Marzo 2019

Estratto Verbale della XXIV Conferenza del Distretto Leo 108 Ia3 per l’anno sociale
2018/2019.
Il giorno 16 marzo 2019, alle ore 14.44, presso il Ristorante Il Groglio, sito in
Vicoforte (CN), via Groglio 6, il Presidente del Distretto Leo 108Ia3, Gianmaria
Caramello, dopo la consueta cerimonia di apertura, dichiara aperti i lavori della XXIV
Conferenza Distrettuale per l’anno sociale 2018/2019.
1) omissis
2) omissis
3) omissis
4) omissis
5) omissis
6) omissis
7) Appello e verifica poteri della Conferenza
8) omissis
9) omissis
10) omissis
11) omissis
12) omissis
13) omissis
14) omissis
15) omissis
16) omissis
17) omissis
18) omissis
19) omissis
20) omissis
21) omissis
22) omissis
23) omissis
24) omissis
25) Presentazione e Votazione di eventuali proposte e/o candidature da presentare
in sede di XXIII Conferenza del Multidistretto Leo 108 ITALY e/o Riunione
Programmatica del Multidistretto Leo 108 ITALY a.s. 2019/2020;
26) omissis
27) omissis

28) omissis
29) omissis
7) Appello e verifica poteri della Conferenza –
Dopo l’appello nominale e la distribuzione dei cartoncini per il voto, il Presidente
dell’Ufficio deleghe, Andrea Molineris, comunica che sono presenti in sala 23
Delegati su 28 aventi diritto.
I 23 Delegati rappresentano il quorum costitutivo; il quorum deliberativo è,
pertanto, fissato a 13 voti su 23 votanti.
I Cerimonieri aiuteranno nel contare i voti per quanto riguarda le votazioni palesi.
LEO CLUB
Acqui Terme
Alassio Baia del Sole
Alba Langhe
Albenga

N° DEL
1
1
1
1

Bra

2

Busca e Valli
Canale Roero
Carmagnola
Città di Asti

1
1
1
1

Del Pinerolese

2

Diano Marina
Finale Ligure-Loano-Pietra Ligure Host

1
1

Fossano e Provincia Granda

2

Imperia
Loano Doria
Moncalvo

1
1
1

Mondovì Monregalese

2

Nizza Monferrato - Canelli

1

Saluzzo Savigliano

2

Sanremo
Savona Torretta
Valbormida
Ventimiglia

1
1
1
1

DELEGATO
Luca Pagano
Alessandra Marasco
Stefano Ventura
Luca Salomone
Cristina Costamagna
Federico Pani
Daniele Armando
------------------------------------------Federico Brignolo
Lara Oggero
Virginia Civera
Giulia Canonero
---------------------Giulia Dellaferrera
Matteo Dalmazzo
---------------------Leonardo Piccinini
Ludovica Boltri
Beatrice Usseglio
Pietro Meineri
Fabiola Mondo
Laura Risso
Valentina Isaia
Chiara Aprosio
Federico Schirru
---------------------Barbara Provera

25) Presentazione e Votazione di eventuali proposte e/o candidature da
presentare in sede di XXIII Conferenza del Multidistretto Leo 108 ITALY e/o
Riunione Programmatica del Multidistretto Leo 108 ITALY a.s. 2019/2020 –
A seguito della lettura della raccomandata con la candidatura ufficiale indirizzata al
Presidente e al Segretario Distrettuali, prende la parola il PD che spiega come sia
motivo di orgoglio il fatto che un Club proponga all’Assemblea del Distretto una
candidatura per il TeSN. Ricorda ai Delegati che, come da Regolamento Distrettuale,
è possibile richiedere la votazione a scrutinio segreto.
Passa, quindi, la parola ai soci del Leo Club Fossano che spiegano nello specifico la
loro idea di sensibilizzazione su scala Nazionale, mostrando anche delle slide
esplicative per chiarire meglio gli aspetti del progetto.
La proposta è quella di candidare, in sede di Conferenza Nazionale a Tivoli, il Tema
“Leo4Women”.
Il PD precisa che è richiesto ai Delegati di esprimere un parere favorevole o
contrario per poter inoltrare la candidatura di TeSN, entro i termini previsti dal
Regolamento del MD, agli organi competenti del Multidistretto stesso. Specifica
che, in caso di approvazione da parte dell’Assemblea, darà tutto l’appoggio possibile
anche in sede di Conferenza del Multidistretto.
Chiede la parola Emilia Fresia per fare un intervento, si complimenta con il Fossano
e esprime la certezza che, in caso di candidatura a livello Nazionale, tantissimi soci
avranno la possibilità di svolgere Service su questo Tema che definisce bellissimo.
Esprime una sola perplessità, chiede di poter intervenire sulla candidatura per poter
aggiungere più attività inerenti la tematica oggetto di votazione palese.
Alcuni soci presenti in sala chiedono di dare mandato a tutti i Presidenti di Club al
fine di aggiungere attività relative al TeSN e renderlo più concreto.
Il Presidente Distrettuale, dopo aver chiesto a tutti Delegati un’opinione a riguardo
e ricevendo in modo unanime l’assenso, pone al voto la proposta di candidare il
TeSN ricevuto dal Leo Club Fossano alla Conferenza Nazionale.
Delegati presenti ed aventi il diritto di voto: 23
Astenuti

Contrari

Favorevoli

0

0

23

L’Assemblea dei Delegati approva all’unanimità la candidatura del TeSN pervenuta
dal Leo Club Fossano. La stesura finale del testo, con le suddette integrazioni, è
rimandata ad apposita Commissione formata da tutti i Presidenti di Club, o loro
delegati, e dai membri del Consiglio Direttivo del Distretto Leo 108 Ia3.

Alle ore 19.44, non essendovi null’altro da deliberare, il PD con il suono della
campana dichiara conclusi i lavori della XXIV Conferenza del Distretto Leo 108Ia3
per l’a.s. 2018/19
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Un’opportunità che non ha genere
SPIEGAZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

Leo4Women è il tema di sensibilizzazione attraverso il quale i Leo di tutta Italia si impegnano
per promuovere la cultura dell’uguaglianza e del rispetto delle donne.
Sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema di questa rilevanza è la chiave per eliminare - o
almeno ridurre - i casi di violenza sulle donne.
Quando si parla di violenza sulle donne è spontaneo pensare ai troppi casi di femminicidio e
violenze gravi, non vanno però dimenticate le situazioni in cui la violenza non è fisica, ma
psicologica e lascia un segno al pari di uno sfregio con l’acido. Da qui nasce l’estrema
importanza di un TeSN dedicato alla promozione di una cultura dell’uguaglianza e del rispetto di
genere. Solo con un cambiamento di mentalità e con l’eliminazione dei preconcetti che tuttora
affliggono la nostra società, la donna potrà rivendicare ed ottenere la posizione che merita e
passare da vittima a protagonista del suo destino.
I LEO, in base al significato stesso dell’acronimo che li definisce, possono incidere
significativamente in questo percorso, esportando la loro esperienza di associazione che
riconosce, valorizza e permette a tante giovani donne il pieno sviluppo del loro potenziale
tramite ruoli di leadership.
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PERCHÉ INTERVENIRE

09/03/2019 la Repubblica.it - Rimini: picchia e minaccia di morte la ex. Arrestato. Il 25enne ha
aggredito la donna per motivi di gelosia. Le ha rubato la borsa, poi la lite. Si è giustificato: "Ho
agito in uno stato d'ira";
08/03/2019 Il Fatto Quotidiano - Milano, migliaia di persone al corteo di ‘Non una di meno’:
“Diritti delle donne? Stiamo tornando indietro di 60 anni” ;
16/11/2018 TPI - “Mi picchiava con il batticarne, mi umiliava e mi diceva ‘puttana’. Ma quando
denunci sei sola”;
10/11/2018 Il Mattino - Foto hot con la ex sul telefono del fidanzato, lei le pubblica per vendetta
e l'altra tenta il suicidio;
20/06/2018 Avvenire - Gender Gap: ancora forti differenze di stipendio tra donne e uomini.

È sufficiente aprire un giornale, scorrere la home di un social network o accendere la televisione
per leggere titoli simili ogni giorno. La violenza sulle donne è il nostro pane quotidiano e siamo
talmente assuefatti a questo tipo di notizie da non dargli più il giusto peso; è, invece, necessario
comprendere e interrogarsi su questo fenomeno al fine di trovare delle soluzioni.
Secondo il rapporto Istat1 il 31,5% delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subìto nel corso della
propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale; stiamo parlando, quindi, di circa
una donna su tre, che ha subito una forma di violenza, di intensità variabile, il cui apice è lo
stupro o il tentato stupro (5,4% delle precedenti). Ma il fenomeno è più complesso, perché la
violenza psichica ed economica, che si concretizza in comportamenti di umiliazione,
svalorizzazione, controllo ed intimidazione, nonché di privazione o limitazione nell’accesso alle
1

Rapporto Istat “La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia” (data di pubblicazione:
05/06/2015; periodo di riferimento: anno 2014)
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proprie disponibilità economiche o della famiglia, costituisce una piaga altrettanto allarmante e
pure più diffusa. Nel 2014 il 26,4% delle donne hanno subito violenza psicologica o economica
dal partner attuale e il 46,1% da parte di un ex partner. Accanto alla pratica dello stalking, si
affiancano ormai nuovi supplizi, come il cosiddetto revenge porn, che tormenta soprattutto le
più giovani, tramite la condivisione pubblica da parte di ex partner di immagini o video intimi su
Internet, senza il consenso della/del protagonista degli stessi, come forma di vendetta o
ritorsione. Tale pratica ha già portato alle pagine della cronaca terribili casi di suicidio.
Le violenze e discriminazioni continuano, poi, in ambito lavorativo. Secondo il Global Gender
Gap Report 20172, su 144 Paesi esaminati, l’Italia si piazza al 126esimo posto per la parità
retributiva tra uomini e donne, e al 118esimo per la partecipazione delle donne all’economia.
Anche nel campo della Leadership la donna risulta penalizzata: le donne rappresentano circa il
22% dei dirigenti totali contro il 78% degli uomini3.

OBIETTIVI
Dopo la necessaria premessa su questo complesso fenomeno che umilia e depotenzia il genere
femminile, è necessario capire in che modo possano e vogliano porsi i Leo di fronte ad esso per
combatterlo. Interrogarsi sulla violenza contro le donne e sulla disparità di diritti è sicuramente
necessario per inquadrare e comprendere questo fenomeno. Tuttavia, la risposta che è
necessario fornire non dovrà basarsi sul concetto di “contro”, bensì operare “p
 er” , da qui
“Leo4Women”. Questo progetto, infatti, si pone l’obiettivo di essere PER le donne e vuole
parlare di rispetto, dignità e parità di diritti, ponendo al centro la figura femminile, che non deve
soccombere né prevalere su quella maschile, ma integrarsi con essa in una valorizzazione
vicendevole e armoniosa, da cui ognuno possa trarre beneficio, proprio come accade all’interno
dei Leo Club. Si tratta, quindi, di un cambiamento di prospettiva, che parte dal linguaggio per

2
3

The Global Gender Gap Report 2017, World Economic Forum, pag. 186-187
Il Sole 24 Ore, “Italia, solo un manager su tre è donna. E guadagna il 33% in meno” (08/03/2017)
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arrivare, poi, ad iniziative e pratiche concrete, perché uomini e donne prendano consapevolezza
del potenziale femminile, dalla cui corretta valorizzazione l’intera società può trarre vantaggio,
ottenendo benefici come la riduzione dei casi di violenza di ogni tipo, un migliore rendimento
economico generale ed una riscoperta di valori etici quali il rispetto e la collaborazione.
Gli obiettivi di questo TeSN sono:
-

aumentare la consapevolezza su questo tema;

-

rafforzare l’autostima, la motivazione e il coraggio delle donne;

-

permettere il successo scolastico e lavorativo delle stesse;

-

ridurre la disparità di genere.

COME INTERVENIRE

Le possibilità per affrontare questo tema sono infinite, riportiamo qui alcune idee:

1. SEMINARI E CONFERENZE
In quanto Tema di Sensibilizzazione, il metodo primario per attuarlo è quello della divulgazione.
Per questo, il Multidistretto e il Comitato TeSN si occuperanno della realizzazione di pacchetti di
slides e materiali adatti alla realizzazione di conferenze per diversi tipi di pubblico. L’idea è
quella di promuovere questi eventi nelle scuole di ogni grado, ma anche nella società civile, con
conferenze aperte al pubblico. Eventi con diversi destinatari necessitano, ovviamente, di
materiale differente.
Riteniamo che fin dalle scuole secondarie di primo grado sia importante intervenire con
tematiche riguardanti la parità di genere: è opportuno, infatti, realizzare un progetto che
coinvolga le ragazze, mostrando loro che non devono ritenersi svantaggiate o inadatte a
determinati ruoli, e i ragazzi, insegnando loro il necessario rispetto per le loro coetanee. Solo
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confrontandosi con entrambi, infatti, si può creare una cultura generale del rispetto e della
parità.
Per quanto riguarda la società civile, invece, le conferenze possono svilupparsi in diverse
direzioni: possono riguardare l’inserimento e il reinserimento lavorativo delle donne in seguito a
una gravidanza, come opporsi alla disparità salariale, alla dipendenza economica e al diverso
trattamento all’interno delle gerarchie aziendali (il c.d. soffitto di cristallo) e, ancora, la
diffusione di metodi per combattere o allontanarsi da una condizione di violenza domestica o
abuso, coinvolgendo associazioni operanti sul territorio, avvocati e psicologi capaci di
consigliare la popolazione sui passaggi da seguire quando si è vittima di tali situazioni.

Per organizzare questo genere di conferenze, indichiamo qui di seguito un elenco di passi da
seguire:
Per conferenze riguardanti la leadership femminile all’interno delle scuole:
Ogni LEO Club, per organizzare una Conferenza di questo genere, dovrà:
1. cercare un Istituto Scolastico interessato al progetto ed eventuali collaborazioni [per es:
associazioni locali o nazionali che trattano questi argomenti (si veda paragrafo
“Opportunità di collaborazione”)];
2. cercare la/le Relatrice/i della Conferenza, quali manager di aziende, imprenditrici o
libere professioniste che portino la loro esperienza;
3. definire, secondo le esigenze dell’Istituto Scolastico e della Relatrice, il
luogo, il giorno e l’orario della Conferenza;
4. presenziare alla Conferenza per curare la parte relativa alla presentazione della nostra
Associazione e soprattutto per aiutare nell’esposizione della conferenza: le donne Leo
sono il primo esempio di leadership e forza della donna e come tali devono essere in
prima linea nell’affrontare questa tematica, supportate dai soci di sesso maschile;
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5. coinvolgere gli studenti con laboratori, materiale didattico o proiezioni di video creati ad
hoc.

Per conferenze riguardanti la leadership femminile rivolte a tutta la cittadinanza:
Ogni LEO Club, per organizzare una Conferenza su questo tema, dovrà:
1. cercare il luogo adatto a svolgere la Conferenza ed eventuali collaborazioni [per es:
associazioni locali o nazionali che trattano questi argomenti (si veda paragrafo
“Opportunità di collaborazione”)];
2. cercare la/le Relatrice/i della Conferenza, quali esperte provenienti da vari settori, come
psicologhe, avvocati donne, scrittrici, donne affermate;
3. definire, secondo le esigenze del luogo scelto e del Relatore, il giorno e l’orario della
Conferenza;
4. presenziare alla Conferenza per curare la parte relativa alla presentazione della nostra
Associazione e soprattutto per aiutare nell’esposizione della conferenza, le donne Leo
sono il primo esempio di leadership e forza della donna e come tali devono essere in
prima linea nell’affrontare questa tematica, supportate dai soci di sesso maschile;

2. INIZIATIVE PRATICHE
Corsi di difesa personale
Si potranno contattare diverse associazioni sportive, soprattutto di arti marziali, per richiederne
la disponibilità a tenere corsi di autodifesa, rivolti alla cittadinanza o come attività per le ore di
educazione fisica a scuola. Si tratta di un ottimo metodo non solo per fornire un mezzo di difesa,
ma anche per rendere le donne più autonome e consapevoli del fatto di non avere
necessariamente bisogno di un supporto maschile per sentirsi sicure.

Spettacoli teatrali, concerti e mostre
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Si potranno contattare compagnie teatrali, cori, gruppi vocali e band femminili che si mostrino
disponibili ad esibirsi per provare il valore e la ricchezza del mondo femminile, rivendicandone i
diritti e il ruolo che meritano. É altresì possibile organizzare mostre, di carattere fotografico per
esempio, sulla resilienza femminile (a carattere storico o indicendo un vero e proprio concorso
fotografico tramite il quale raccogliere foto per una mostra).

Eventi sportivi
Si tratta di un tipo di evento ad ampio impatto, per la cui realizzazione è necessario collaborare
anche con le istituzioni e che in genere coinvolge un notevole numero di persone, di diverse
fasce d’età. Un classico esempio è quello della corsa di sensibilizzazione, evento che già avviene
in alcune grandi città, come Torino, dove è denominato “Just The Woman I Am”.

3. CAMPAGNE SOCIAL/VIRALI
Tramite le pagine del Multidistretto si possono lanciare campagne di sensibilizzazione online che
sicuramente andrebbero a rivolgersi al nostro pubblico di riferimento principale: quello dei
giovani. Tutti hanno visto immagini d’impatto, challenge social e frasi che hanno colpito,
diffonderle ad un pubblico, più vasto possibile, aiuterà a raggiungere il nostro obiettivo di
sensibilizzazione. Oltre ai social, poi, il tema può essere reso virale anche nel mondo reale, per
esempio attraverso la creazione di itinerari ad hoc nelle vie più trafficate delle nostre città, dove
installare semplici cartelloni recanti frasi/slogan che invitino le donne a denunciare i soprusi di
cui sono vittime (tramite la diffusione di numeri utili e contatti sicuri a cui rivolgersi),
permettano loro di non sentirsi abbandonate in situazioni di difficoltà e le incitino a pretendere
parità di diritti. Un’occasione per rendere tali itinerari maggiormente d’impatto e virali sarebbe
quella di organizzarli durante la giornata mondiale contro la violenza sulle donne: 25 novembre,
oppure in occasione della giornata dedicata alla festa della donna: 8 marzo. Così come avviene
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per il TON possono essere individuate delle date per scendere in piazza tutti insieme ed avere
maggiore visibilità.

Per realizzare tutto ciò il Comitato fornirà esempi di cartellonistica che possono essere utilizzati
per realizzare tali progetti (vedere allegato n°4). Questo permetterebbe di uscire dalla nostra
“bolla social” e di mostrare a tutti i cittadini determinati messaggi che possono riguardare sia
l'empowerment sia la reazione ad abusi.

Oltre a queste modalità principali su cui verrà fornito il materiale essenziale, è poi importante
notare come questo Tema offra decine di applicazioni su cui ogni club o distretto può lavorare: si
possono realizzare spettacoli teatrali o musicali incentrati sul tema, mostre fotografiche o
artistiche con opere realizzate da e/o per le donne, manifestazioni sportive, iniziative quali
“career day” per le scuole elementari, dove i genitori dei bambini (mamme e papà) dedicano 10
minuti della loro giornata a descrivere il loro lavoro alla classe (format americano), questi
progetti contribuiscono a rendere i bambini fieri dei loro genitori e quindi a consolidare un
maggior rispetto per entrambi.

OPPORTUNITÀ DI COLLABORAZIONE

Un tema su un argomento tanto importante ci offre l’opportunità di collaborare con un’infinità
di altre associazioni ed enti che se ne occupano.
In primis gli stessi Club Lions sono attenti e sensibili alla questione e potranno quindi aiutarci o
realizzare insieme a noi parte dei service, cementando così il rapporto che ci unisce.
Inoltre, in ogni territorio, così come a livello nazionale, esistono associazioni specifiche che si
occupano di accogliere le donne in case sicure, di assisterle nei procedimenti legali, di formarle a
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delle professioni che consentono loro di emanciparsi, di fare rete fra imprenditrici così da
sostenersi [come per esempio: Scarpette Rosse, Mai + Sole, Innerwill, Soroptimist, Orecchio di
Venere (braccio della Croce Rossa Italiana), D.i.Re donne in rete contro la violenza]; ma non
solo, a livello nazionale esistono associazioni come la nostra, che hanno come tema principale
proprio la tutela della donna, quali Zonta Club (un'organizzazione mondiale di professioniste e
dirigenti che lavorano insieme per migliorare lo status della donna attraverso azioni di service e
advocacy) e Fidapa (FEDERAZIONE ITALIANA DONNE ARTI PROFESSIONI AFFARI).
Ricordiamo poi che è possibile rivolgersi al “Comitato pari opportunità”, esistente in ogni
comune: il comitato è regolato con la legge n.125 del 1991 che promuove e difende il lavoro
femminile, per la tutela del ruolo delle donne nella società.

Collaborare con realtà come queste ci consentirebbe una maggiore visibilitá sul territorio e una
conoscenza approfondita delle esigenze delle diverse fasce della popolazione a cui ci rivolgiamo.
Inoltre, esse risulterebbero sicuramente utili nella realizzazione delle conferenze, nel reperire
informazioni e dati e nell’identificare professionisti a cui rivolgersi come relatori.

QUALI RISULTATI ATTENDERSI

Il progetto si presuppone di:
-

Operare, mediante supporti tecnologici ed educativi, in modo costruttivo nei confronti
della cittadinanza tutta;

-

Rispondere e risolvere, tramite eventi / incontri di formazione / sensibilizzazione, le
criticità su cui questo tema pone l’attenzione;

-

Aiutare a sviluppare le doti di leadership;

-

Stimolare fra le persone l’accettazione dei principi di uguaglianza.
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Il progetto Leo4Women nasce dall’idea dei soci del Leo Club Fossano e Provincia Granda:
nell’a.s. 2017/18 il Club inizia ad agire in questa direzione riscuotendo pareri positivi e
importanti risultati. Ad oggi, inoltre, già molti Club del MD si sono impegnati a portare avanti
temi simili negli anni.
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PROPOSTA TEMA DI SENSIBILIZZAZIONE
NAZIONALE
MULTIDISTRETTO LEO 108 ITALY 2019/2021

ALLEGATO
N. 1
Richiesta collaborazione con scuole
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PROPOSTA TEMA DI SENSIBILIZZAZIONE
NAZIONALE
MULTIDISTRETTO LEO 108 ITALY 2019/2021
Gentilissimo Dirigente Scolastico,
sono _______________ Presidente del LEO Club ______________ Le invio la presente per
sottoporre alla Sua visione un progetto a cui spero possa appassionarSi, aiutandoci nella sua
buona riuscita.
Di seguito, potrà trovare informazioni su chi siamo e su cosa verte il progetto che Le stiamo
proponendo.
Lo scopo del nostro progetto è poter, insieme, sensibilizzare l’opinione pubblica per promuovere
la cultura dell’uguaglianza e del rispetto delle donne e per questo Le richiediamo la possibilità di
poterci incontrare e decidere insieme come attuare gli step successivi (disponibilità degli spazi,
possibilità di effettuare la conferenza agli alunni di tutte le classi negli orari di lezione, etc...).

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,
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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 (Cloub, 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 T.e.S.N.?
Il Tema di Studio Nazionale T.e.S.N. 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 “Leo4Women”
Leo4Women è il Tema di Studio Nazionale per il biennio 2019/2021.
Il progetto Leo4Women ha l’obiettivo principale di sensibilizzare l’opinione pubblica per
promuovere la cultura dell’uguaglianza e del rispetto delle donne. Quando si parla di violenza
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sulle donne è spontaneo pensare ai troppi casi di femminicidio e violenze gravi, non vanno però
dimenticate le situazioni in cui la violenza non è fisica, ma psicologica e lascia un segno al pari di
uno sfregio con l’acido. Da qui nasce l’estrema importanza di un TeSN dedicato alla promozione
di una cultura dell’uguaglianza e del rispetto di genere. Solo con un cambiamento di mentalità e
con l’eliminazione dei preconcetti che tuttora affliggono la nostra società, la donna potrà
rivendicare ed ottenere la posizione che merita e passare da vittima a protagonista del suo
destino.
I LEO, in base al significato stesso dell’acronimo che li definisce (Leadership, Experience,
Opportunity), possono incidere significativamente in questo percorso, esportando la loro
esperienza di associazione che riconosce, valorizza e permette a tante giovani donne il pieno
sviluppo del loro potenziale tramite ruoli di leadership.

Le modalità attraverso le quali si è deciso di intervenire sono molteplici progetto, quali:
spettacoli teatrali o musicali incentrati sul tema, mostre fotografiche o artistiche con opere
realizzate da e/o per le donne, manifestazioni sportive, conferenze e seminari nelle scuole e per
la cittadinanza tutta, o ancora iniziative quali “career day” per le scuole elementari, dove i
genitori dei bambini (mamme e papà) dedicano 10 minuti della loro giornata a descrivere il loro
lavoro alla classe (format americano), questi progetti contribuiscono a rendere i bambini fieri
dei loro genitori e quindi a consolidare un maggior rispetto per entrambi.
In calce può trovare i nostri recapiti per avere maggiori informazioni sull’attività da noi proposta
e può consultare il sito _______________________ per scoprire altri dettagli.

In fede,
Il Presidente del LEO Club ____________________________
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PROPOSTA TEMA DI SENSIBILIZZAZIONE
NAZIONALE
MULTIDISTRETTO LEO 108 ITALY 2019/2021

ALLEGATO
N. 2
Richiesta collaborazione con Comuni
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PROPOSTA TEMA DI SENSIBILIZZAZIONE
NAZIONALE
MULTIDISTRETTO LEO 108 ITALY 2019/2021
Gentilissimo Sindaco del Comune di ________________,
sono _______________ Presidente del LEO Club ______________ Le invio la presente per
sottoporre alla Sua visione un progetto a cui spero possa appassionarSi, aiutandoci nella sua
buona riuscita.
Di seguito, potrà trovare informazioni su chi siamo e su cosa verte il progetto che Le stiamo
proponendo.
Lo scopo del nostro progetto è poter, insieme, sensibilizzare l’opinione pubblica per promuovere
la cultura dell’uguaglianza e del rispetto delle donne e per questo Le richiediamo la possibilità di
poterci incontrare e decidere insieme come attuare gli step successivi (disponibilità degli spazi,
possibilità di effettuare la conferenza agli alunni di tutte le classi negli orari di lezione, etc...).

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.
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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 T.e.S.N.?
Il Tema di Studio Nazionale T.e.S.N. 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 “Leo4Women”
Leo4Women è il Tema di Studio Nazionale per il biennio 2019/2021.
Il progetto Leo4Women ha l’obiettivo principale di sensibilizzare l’opinione pubblica per
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promuovere la cultura dell’uguaglianza e del rispetto delle donne. Quando si parla di violenza
sulle donne è spontaneo pensare ai troppi casi di femminicidio e violenze gravi, non vanno però
dimenticate le situazioni in cui la violenza non è fisica, ma psicologica e lascia un segno al pari di
uno sfregio con l’acido. Da qui nasce l’estrema importanza di un TeSN dedicato alla promozione
di una cultura dell’uguaglianza e del rispetto di genere. Solo con un cambiamento di mentalità e
con l’eliminazione dei preconcetti che tuttora affliggono la nostra società, la donna potrà
rivendicare ed ottenere la posizione che merita e passare da vittima a protagonista del suo
destino.
I LEO, in base al significato stesso dell’acronimo che li definisce (Leadership, Experience,
Opportunity), possono incidere significativamente in questo percorso, esportando la loro
esperienza di associazione che riconosce, valorizza e permette a tante giovani donne il pieno
sviluppo del loro potenziale tramite ruoli di leadership.

Le modalità attraverso le quali si è deciso di intervenire sono molteplici progetto, quali:
spettacoli teatrali o musicali incentrati sul tema, mostre fotografiche o artistiche con opere
realizzate da e/o per le donne, manifestazioni sportive, conferenze e seminari nelle scuole e per
la cittadinanza tutta, o ancora iniziative quali “career day” per le scuole elementari, dove i
genitori dei bambini (mamme e papà) dedicano 10 minuti della loro giornata a descrivere il loro
lavoro alla classe (format americano), questi progetti contribuiscono a rendere i bambini fieri
dei loro genitori e quindi a consolidare un maggior rispetto per entrambi.
In calce può trovare i nostri recapiti per avere maggiori informazioni sull’attività da noi proposta
e può consultare il sito _______________________ per scoprire altri dettagli.

In fede,
Il Presidente del LEO Club ____________________________
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PROPOSTA TEMA DI SENSIBILIZZAZIONE
NAZIONALE
MULTIDISTRETTO LEO 108 ITALY 2019/2021

ALLEGATO
N. 3
Richiesta collaborazione con Associazioni
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PROPOSTA TEMA DI SENSIBILIZZAZIONE
NAZIONALE
MULTIDISTRETTO LEO 108 ITALY 2019/2021
Gentilissimo Prediente dell’Associazione ________________,
sono _______________ Presidente del LEO Club ______________ Le invio la presente per
sottoporre alla Sua visione un progetto a cui spero possa appassionarSi, aiutandoci nella sua
buona riuscita.
Di seguito, potrá trovare informazioni su chi siamo e su cosa verte il progetto che Le stiamo
proponendo.
Lo scopo del nostro progetto è poter, insieme, sensibilizzare l’opinione pubblica per promuovere
la cultura dell’uguaglianza e del rispetto delle donne e per questo Le richiediamo la possibilità di
poterci incontrare e decidere insieme come attuare gli step successivi (disponibilità degli spazi,
possibilità di effettuare la conferenza agli alunni di tutte le classi negli orari di lezione, etc...).

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.
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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 T.e.S.N.?
Il Tema di Studio Nazionale T.e.S.N. 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 “Leo4Women”
Leo4Women è il Tema di Studio Nazionale per il biennio 2019/2021.

Leo4Women

22

Il progetto Leo4Women ha l’obiettivo principale di sensibilizzare l’opinione pubblica per
promuovere la cultura dell’uguaglianza e del rispetto delle donne. Quando si parla di violenza
sulle donne è spontaneo pensare ai troppi casi di femminicidio e violenze gravi, non vanno però
dimenticate le situazioni in cui la violenza non è fisica, ma psicologica e lascia un segno al pari di
uno sfregio con l’acido. Da qui nasce l’estrema importanza di un TeSN dedicato alla promozione
di una cultura dell’uguaglianza e del rispetto di genere. Solo con un cambiamento di mentalità e
con l’eliminazione dei preconcetti che tuttora affliggono la nostra società, la donna potrà
rivendicare ed ottenere la posizione che merita e passare da vittima a protagonista del suo
destino.
I LEO, in base al significato stesso dell’acronimo che li definisce (Leadership, Experience,
Opportunity), possono incidere significativamente in questo percorso, esportando la loro
esperienza di associazione che riconosce, valorizza e permette a tante giovani donne il pieno
sviluppo del loro potenziale tramite ruoli di leadership.

Le modalità attraverso le quali si è deciso di intervenire sono molteplici progetto, quali:
spettacoli teatrali o musicali incentrati sul tema, mostre fotografiche o artistiche con opere
realizzate da e/o per le donne, manifestazioni sportive, conferenze e seminari nelle scuole e per
la cittadinanza tutta, o ancora iniziative quali “career day” per le scuole elementari, dove i
genitori dei bambini (mamme e papà) dedicano 10 minuti della loro giornata a descrivere il loro
lavoro alla classe (format americano), questi progetti contribuiscono a rendere i bambini fieri
dei loro genitori e quindi a consolidare un maggior rispetto per entrambi.
In calce può trovare i nostri recapiti per avere maggiori informazioni sull’attività da noi proposta
e può consultare il sito _______________________ per scoprire altri dettagli.

In fede,
Il Presidente del LEO Club ____________________________
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PROPOSTA TEMA DI SENSIBILIZZAZIONE
NAZIONALE
MULTIDISTRETTO LEO 108 ITALY 2019/2021

ALLEGATO
N. 4
Itinerario cartelli contro la violenza sulle donne

Leo4Women

Nessuna violenza si può
giustificare con l’amore

Leo club________________

Contro la violenza sulle donne

24

Leo4Women

Non esiste uomo
coraggioso come una
donna che lotta contro
un’ingiustizia

Leo club________________

Contro la violenza sulle donne
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Leo4Women

Il silenzio è la scelta
sbagliata sia per chi
subisce sia per chi sa la
veritá

Leo club________________

Contro la violenza sulle donne
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Solo un piccolo uomo usa
violenza sulle donne per
sentirsi grande

Leo club________________

Contro la violenza sulle donne
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Un vero uomo conquista
con la forza del cuore,
non delle mani

Leo club________________

Contro la violenza sulle donne
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La violenza è l’ultimo
rifugio degli incapaci

Leo club________________

Contro la violenza sulle donne
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La violenza contro le
donne è una delle più
vergognose violazioni dei
diritti umani

Leo club________________

Contro la violenza sulle donne
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L’amore non ha a che
vedere col possesso, ha a
che vedere con
l’apprezzamento

Leo club________________

Contro la violenza sulle donne
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Il mostro non dorme
sotto il letto. Il mostro
può dormire accanto a
te.

Leo club________________

Contro la violenza sulle donne
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Ricordiamo che il colore
dell’amore è rosso
passione, non
viola tumefatto

Leo club________________

Contro la violenza sulle donne
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Quando si violentano le
donne, si distrugge
l’energia essenziale della
vita su questo pianeta

Leo club________________

Contro la violenza sulle donne
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Nessuna violenza si può
giustificare con l’amore

Leo club________________

Contro la violenza sulle donne
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