
 

 
 
 
 
 

Progetto per il Centenario del Distretto 108 Yb Sicilia 
 “ADOTTA UN BENE AMBIENTALE E/O CULTURALE” 

 
Ciascun Club del Distretto individui un bene ambientale e/o culturale presente nel suo 
ambito territoriale e metta in atto una iniziativa finalizzata alla sua conservazione e 

valorizzazione 
 

Club Proponente: LC Acireale  – delegato responsabile Mario Pavone 
Club associati: LC Alcamo; LC Caltanissetta Host; LC Modica; LC Catania Gioeni; LC 
Lentini ; LC Palermo Federico II ; LC Palermo Host 

 
 
 
 

Campagna
Proteggere l’Ambiente 



Che cosa?                          
Fasi dell'azione

Chi?                          
Persona responsabile

Risorse?                
Cosa è necessario

Quando?                
Quel'è la scadenza

Risultati?                        
Come verificare l'effettiva 

realizzazione

1 Ciscun Club comunichi l'adesione al 
Progetto al Club Coordinatore Presidente di Club entro 20  settembre Nessuna verifica

2
Progetti di Circoscrizione o di Zona: 
costituire un gruppo di lavoro con i 
rappresentanti dei Club

Presidente di Corcoscrizione 
e/o di Zona e Presidenti di 
Club

entro 30 settembre Nessuna verifica

3 Ogni Club aderente: costituire  un 
Comitato 

Presidente e Consiglio 
Direttivo entro 30 settembre Nessuna verifica

4

Individuare un bene ambientale e/o 
culturale da rendere fruibile alla 
Comunità e cuminicarlo al Club 
coordinatore del Progetto

Presidenti dei Club che 
aderiscono al Progetto entro 10 ottobre Relazione a Delegato 

Distrettuale 

5
Predisporre un progetto di recupero 
ed un budget da far approvare dal 
CD del Club

Presidenti di Club e 
Presidente Comitato entro 30 ottobre Nessuna verifica

6 Stipulare un protocollo con l'ente 
gestore del bene

Presidente di Club,  
Presidente Comitato con 
supporto struttura 
distrettuale

entro 10 novembre copia protocollo 

7
Individuare sponsor al fine di  
integrare la disponibilità economica 
per il progetto deliberate dal Club 

Comitato di Club o di Zona o 
di Circoscrizione entro 30 novembre Nessuna verifica

Avviare, ove necessario, un 
programma di raccolta fondi

Comitato di Club o di Zona o 
di Circoscrizione entro 30 novembre Nessuna verifica

Progetto "Adotta un bene ambientale-culturale"

-Predisporre un budget 
da far approvare dai 

Club partecipanti       
-risorse aggiuntive da 
sponsor o da raccolta 

fondi                 
-individuare risorse 

umane dei Club 
partecipanti           

-Presidenti di Zona e 
Circoscrizione          

-Delegati dei service 
distrettuali attinenti 

l’ambito
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Chi?                          
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Risorse?                
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Quando?                
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Risultati?                        
Come verificare l'effettiva 

realizzazione
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8 Predisporre piano di recupero o di 
restauro

Comitato di Club o di Zona o 
di Circoscrizione con il 
supporto di esperti del 
Comitato Distrettuale

entro 20 novembre Nessuna verifica

9
Individuare le ditte o i Team che 
dovranno effettuare il recupero del 
bene

Comitato di Club o di Zona o 
di Circoscrizione con il 
supporto di esperti del 
Comitato Distrettuale

entro 30 novembre Nessuna verifica

11

Sottorcrivere un ordine/accordo che 
recepisca il piano di recupero  
stabilendo anche i tempi di 
realizzazione

Comitato di Club o di Zona o 
di Circoscrizione con il 
supporto di esperti del 
Comitato Distrettuale

entro 10 dicembre Nessuna verifica

12
Comunicare al Coordinatore 
distrettuale data prevista di fine 
lavori

Presidente comitato di Club entro 10 dicembre Relazione a Delegato 
Distrettuale 

13 Predisporre un programma per la 
Celebrazioni

Presidente di Club con 
Presidente di Circoscrizione entro dicembre trasmissione bozza programma 

Delegato per il Centenario

14
Diffusione del progetto attraverso 
organi di stampa, radio e 
televisione

Club con addetti alla 
comunicazione  del Comitato 
Distrettuale 

entro dicembre Cominicati stampa, inserzione 
su social network etc.

15 avvio attività i Club che aderiscono al 
Progetto gennaio Nessuna verifica

16 Clebrare attività per singola area o 
Club secondo programma approvato Autorità Lions di area entro aprile

Club e rappresentanti Lions di 
zona ed autorità locali e 

beneficiari del bene



Che cosa?                          
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Chi?                          
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Risorse?                
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Quando?                
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Risultati?                        
Come verificare l'effettiva 

realizzazione
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17 Celebrare l’iniziativa Distrettuale Club organizzatore ed 
associati

Celebrazione mese di 
maggio

Governatore ed autorità Lions 
con Attestati ai partecipanti 
all'iniziative Lions e non, in 

apposite manifestazioni



gennaio ferrabio marzo  aprile maggio giugno

ATTIVITA' 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30

Ciscun Club comunichi l'adesione al 
Progetto al Club Coordinatore

Progetti di Circoscrizione o di Zona: 
costituire un gruppo di lavoro con i 
rappresentanti dei Club

Ogni Club aderente: costituire  un 
Comitato 

Individuare un bene ambientale e/o 
culturale da rendere fruibile alla 
Comunità e cuminicarlo al Club 
coordinatore del Progetto

Predisporre un progetto di recupero 
ed un budget da far approvare dal 
CD del Club

Stipulare un protocollo con l'ente 
gestore del bene

Individuare sponsor al fine di  
integrare la disponibilità economica 
per il progetto deliberate dal Club 

Avviare, ove necessario, un 
programma di raccolta fondi

Predisporre piano di recupero o di 
restauro

Individuare le ditte o i Team che 
dovranno effettuare il recupero del 
bene

Sottorcrivere un ordine/accordo che 
recepisca il piano di recupero  
stabilendo anche i tempi di 
realizzazione

Comunicare al Coordinatore 
distrettuale data prevista di fine 
lavori

Predisporre un programma per la 
Celebrazioni

Diffusione del progetto attraverso 
organi di stampa, radio e 
televisione

avvio attività

Clebrare attività per singola area o 
Club secondo programma approvato

Celebrare l’iniziativa Distrettuale

novembre dicembre 

20172016

settembre ottobre
Progetto "Adotta un bene 
ambientale e/o culturale


