The International Association
of Lions Clubs

chi siamo
cosa facciamo

Fondazione del Distretto Lions 108 YA
Ente con personalità giuridica
Sede legale: via M. Bosco n.146 – 81100 Caserta
Sede amministrativa: via G. Sanfelice, n. 24 – 80134 Napoli

Noi Lions Clubs del Distretto 108 YA

abbiamo costituito la nostra Fondazione nel
Congresso Distrettuale del 2001
per
attuare iniziative umanitarie e sociali di solidarietà
sul territorio del nostro Distretto
sostenere con sussidi i Lions Clubs nella loro
attività di servizio

Aiuto ai deboli

Tutela del patrimonio
ambientale e culturale

Incentivazione
della ricerca

Inserimento dei
giovani nel mondo
del lavoro

Abbiamo realizzato, fra l’altro:
Concorso per borse di studio in favore di studenti di architettura
ed archeologia delle Università degli Studi di Campania,
Basilicata e Calabria per la redazione di progetti sul tema:
“Criteri espositivi di museificazione, anche in sito, di beni
archeologici”
Le borse di studio di € 2.000,00 ciascuna sono state assegnate ai
tre candidati primi classificati, uno per ogni Regione, per i loro
pregevoli lavori, presi in considerazione dalle Soprintendenze.
Accordo - quadro di collaborazione della Fondazione con
l’Università degli Studi di Napoli con la previsione di
erogazione di contributi per borse di studio per la partecipazione
di studenti e laureati a corsi di Master o di Alta Formazione con
una fase didattica presso l’Università ed uno stage presso
aziende di soci lions.
Concorso per borse di studio 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 ai disabili.
Le borse di € 3000,00 ciascuna sono state assegnate a tre giovani
delle Regioni Campania, Basilicata e Calabria per interessanti
lavori sulle tematiche suddette, recepiti da imprese dei rispettivi
settori.
Contributo di € 5.000,00 per la realizzazione del service
distrettuale “Divento imprenditore” svolto nelle scuole
secondarie delle tre Regioni con l’elaborazione di una idea
imprenditoriale al fine di promuovere la cultura della

imprenditorialità e dello sviluppo di innovativi progetti di
creazione di imprese.
Patrocinio e sostegno economico per il concorso “ Idee per il
logo del service distrettuale “Adottiamo la via Annia-Popilia”.
Convenzione con il CELPE ( Centro di ricerca Interdipartimentale
di Economia del Lavoro e Politica Economica dell’Università
degli Studi di Salerno sul progetto: “Efficacia della governance
e qualità della membership del Lions International in Italia” e
conseguente concorso per l’assegnazione di tre borse di studio di
€ 6.000,00 ciascuna a laureati magistrali in Economia, Scienze
Politiche, Relazioni internazionali e Studio europei, residenti
nelle Regioni di Campania, Basilicata e Calabria al fine di
promuovere attività di alta formazione nel campo della ricerca,
quale fattore di crescita socio-culturale, ed acquisire preziosa
conoscenza di elementi soggettivi ed oggettivi per una migliore
organizzazione dell’attività di servizio dei Lions Clubs.

Aiutaci a far crescere la nostra
Fondazione

ed i suoi frutti saranno distribuiti
a beneficio delle nostre comunità, anche sostenendo
l’attività di servizio dei clubs

- ASSEGNA il 5/1000 nella tua dichiarazione dei redditi

- VERSA un contributo di qualsiasi entità sul
conto corrente della Fondazione
Codice IBAN: IT 9I R 071 1003 4000 0000 0003 996
e riceverai il distintivo di “supporter”

- COLLABORA affinché il tuo club attui una
raccolta fondi in favore della Fondazione:
- rinunciando ad una portata nelle conviviali
- organizzando spettacoli o eventi sportivi con personaggi di
richiamo
- svolgendo ogni altra iniziativa dettata dalla tua inventiva

ed il club sarà insignito dal Governatore, Presidente
della Fondazione, di questo prestigioso award

Vuoi ricevere sussidi per l’attuazione di
services ?
PREPARA un progetto di service rispondente ad urgenti
bisogni delle comunità e del territorio di influenza del club,
evidenziando, con adeguata motivazione, la sua fattibilità e la
sua concreta incidenza sulla problematica prospettata, anche in
termini di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle
Istituzioni.
PRESENTA la domanda, anche insieme ad altri clubs, che
deve contenere:
a) una chiara esposizione del progetto con illustrazione grafica o
fotografica, se necessario.
b) l’indicazione dell’importo complessivo della spesa e la
dichiarazione di disponibilità del 50% del suddetto importo.
c) la dichiarazione di responsabilità del Presidente del Club
sulla effettiva destinazione del contributo alla realizzazione del
service e sul successivo invio di dettagliata documentazione delle
spese.
d) la dichiarazione di impegno a precisare sui mezzi di pubblicità
del progetto che esso è realizzato con il contributo della
Fondazione del Distretto Lions 108 YA.
Il C.d.A. della Fondazione deciderà, a suo insindacabile
giudizio, la concessione del contributo e le modalità, anche
temporali, della sua erogazione.

Contatti:
Sul sito del Distretto 108 YA troverai ogni notizia su:
Statuto – Regolamenti - Attività svolte dalla Fondazione.
(clicca su Google: Fondazione del Distretto Lions 108YA)

Ogni chiarimento potrà essere richiesto ai lions componenti del
Consiglio di Amministrazione
Vittorio Del Vecchio - Presidente
328 3621705
Antonio De Caro - V. Presidente
333 4081810
Gennaro Corcione - Segretario Tesoriere
348 8562482
Gennaro Nebbioso – componente
347 1868382
e del Comitato Scientifico:
Gianfranco Sava – Coordinatore
Adalgiso Amendola - componente
Mercurio Marceca – componente
Sergio Cuomo – componente

348 8562481
336 6781355
347 2561799
339 6830553

