THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONA CLUBS
FOMDAZIONE DEL DISTRETTO 108 YA

L’attività della Fondazione del Distretto 108 YA negli ultimi anni

Anno sociale 2009-20010 - Governatore Vittorio Del Vecchio
- “Premio Antonio Salsano” per onorare la memoria dell’Arch.Antonio Salsano,
Presidente del Lions Club Cava-Vietri, che perse la vita in un incidente
stradale mentre si recava ad una manifestazione lionistica. Il concorso sul tema
“Valorizzazione dei siti archeologici con particolare riferimento ai moderni
criteri espositivi di museificazione anche in sito dei beni ritrovati” ha visto la
partecipazione di numerosi studenti di architettura ed archeologia della
università di Campania, Calabria e Basilicata e la consegna a tre studenti, uno
per ogni regione, di tre borse di studio di € 2000,00 ciascuna
-

L’assegnazione di un sussidio di € 20.000,00 per contribuire alle spese di vitto
ed alloggio dello studente del Mali (Africa) Yacouba Sapere Mounkoro,
ammesso alla frequentazione gratuita di corso di laurea presso l’Università
Luiss di Roma.
Lo stesso, conseguita la laurea e la specializzazione in “Relazioni
Internazionali” è tornato nel Mali ed ha favorito la nascita, con l’incarico di
Presidente, della Cooperativa “Cittadinanza Umanitaria” fondata con il
contributo del nostro Distretto.

Anno sociale 2012- 2013 - Governatore Gianfranco Sava
Accordo quadro di collaborazione nei settori della formazione e per lo
svolgimento di attività didattica e di pratica integrativa, che, all’art.2, prevede la
collaborazione della Fondazione allo svolgimento delle attività didattiche dell’Ateneo
mediante la erogazione di contributi finalizzati a borse di studio per l partecipazione a
corsi di Master o di Alta formazione, nonché il sostegno ad eventi formativi correlati
a corsi di studio universitari e post universitari che prevedano oltre alla fase didattica
da svolgersi presso l’Università, una fase operativa (stage) da svolgersi presso le
aziende individuate dai soci Lions del Distretto 108 YA.

Anno sociale 2013-2014 – Governatore Luigi Buffardi
Concorso per tre borse di studio di € 3000,00 ciascuna da assegnare a giovani di età
non superiore ai trenta anni per idee innovative nel campo della tecnologia,
dell’agricoltura, della organizzazione turistica e delle attività di sostegno per disabili
Le borse sono state assegnate , all’esito del concorso che ha visto la partecipazione di
numerosi giovani, dalla commissione presieduta dal Governatore Buffardi e
composta da tre docenti universitari rispettivamente della Università di Napoli
Federico II, della Basilicata e della Calabria.
Anno sociale 2014-2015 – Governatore Liliana Caruso
La Fondazione ha elargito il contributo di € 5.000,00 per la realizzazione del service
“Divento imprenditore” promosso dal Distretto 108YA con il concorso per
l’elaborazione di un’idea imprenditoriale, atto a promuovere la cultura della
imprenditorialità e sostenere lo sviluppo i progetti di creazioni di impresa, stimolando
la definizione di idee competitive ed innovative.
Concorso che ha visto la partecipazione di numerosi giovani e la premiazione con
borse di studio per i migliori elaborati.
Anche il concorso di idee per la creazione del logo del service distrettuale
“Adottiamo la Via Annia/Popilia” si è svolto con il patrocinio ed i sostegno
economico della Fondazione.
Tutte e due le iniziative, che hanno visto la partecipazione di numerosi clubs e delle
scuole superiori delle regioni di Campania, Basilicata e Calabria, che costituiscono il
nostro Distretto, hanno contribuito in modo significativo a realizzare gli scopi
statutari della Fondazione di promuovere lo sviluppo socio - culturale ed economico
del Mezzogiorno e, al tempo stesso a diffondere la conoscenza della nostra
Associazione anche per un suo incremento associativo.

