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club, in opera abbiamo ritenuto opportuno strutturare

il database per un inserimento ILLIMITATO di dati con

l’intento di offrire una piattaforma sia per una succes-

siva implementazione statistica, sia per una eventuale

estensione  tematica.

Ovviamente il link, già originato su un proprio dominio

autonomo, potrà trovare collocazione tramite collega-

mento in tempo reale con il sito del distretto a prescin-

dere dalle modifiche che annualmente verranno

apportate e potrà costituire un importante supporto

logistico di confronto e di riferimento per i clubs del di-

stretto, con la possibilità di un continuo aggiornamento

dal momento in cui negli anni a venire sarà completata

la messa a regime con l’inserimento di tutte le opere

realizzate.

Tuttavia è stato deciso di procedere immaginando un

universo informativo in continua evoluzione delle in-

formazioni significative da inserire nel contenitore: in

pratica, una volta messo a regime il database inserendo

in un periodo di due-tre anni le opere realizzate in pas-

sato dai clubs, annualmente, fornendo uno strumento

opportuno (password ed account personalizzati), ogni

club ANNO PER ANNO, sarà in grado di inserire auto-

nomamente le schede delle iniziative svolte, determi-

nando una condizione di informazione completa ed in

continua evoluzione.

Bisogna precisare che questo strumento non è assoluta-

mente da paragonare con i siti informativi di cui si sono

dotati diversi clubs, in quanto la reale funzione ed utilità

di questo link consiste appunto nella capacità di fornire

un confronto simultaneo sulle attività svolte, sulle diverse

idee, modalità di conduzione ed esecuzione, sulle diverse

modalità di coinvolgimento sociale, etc.

Siamo convinti che, inoltre, questo strumento serva a

tutti i clubs per “avvicinarsi” e “conoscersi meglio” più

da vicino con i clubs con i quali magari non ci sono state

occasioni di contatto.

2 PROGETTO ORIGINARIO:
ObIETTIVI E STRUMENTI ADOTTATI

Il comitato del service “La nostra presenza sul territorio

attraverso le opere realizzate” ha avviato nel mese di

luglio un programma di lavoro finalizzato alla creazione

di un archivio informatico delle opere realizzate dai

Lions Clubs del Distretto 108 Yb Sicilia.

Lo scopo era quello di costruire una piattaforma di la-

voro e di studio per cercare di capire attraverso l’analisi

storica dell’operato dei clubs lo stato dell’arte del fare

1 PREMESSA

Il comitato del service distrettuale ha condotto a ter-

mine il progetto finalizzato alla creazione di un archivio

storico informatico relativo alle opere realizzate dai

Lions Clubs del Distretto 108Yb Sicilia; è già stato pre-

disposto ed è già attivo e funzionante un apposito da-

tabase strutturato con un proprio motore di ricerca che

consente la schedatura tematica delle attività realizzate

durante l’arco di vita di ogni singolo club.

Questo link è individuato e visitabile sul sito www.ar-

chiviolions.it

C’è da precisare che, anche se inizialmente l’orienta-

mento era stato quello di creare un supporto informa-

tico costruito su una base numerica di 5-10 schede per

RAPPORTO 
SUI RISULTATI OTTENUTI
ASPETTATIVE A BREVE 
E MEDIO TERMINE

PARTE I°
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lionistico in Sicilia cercando di formulare un quadro si-

nottico il più ampio e significativo possibile delle opere

e dell’impegno profuso nel tempo dai vari clubs.

In origine, comunque, c’era la chiara consapevolezza

che l’eventuale completamento dell’archivio e la natu-

rale messa a regime avrebbero richiesto un arco tem-

porale dilatato e che quindi la riuscita del progetto

fosse in realtà demandata soprattutto ai futuri dirigenti

del distretto.

3 CONSIDERAZIONI
SULL’IMPORTANZA DELL’ARCHIVIO

E’ evidente che l’esito positivo del progetto necessita

di un coinvolgimento strutturale del patrimonio di au-

torità e personalità del Distretto: cariche distrettuali,

cariche multidistrettuali, cariche internazionali, past go-

vernatori, past presidenti, etc., poiché serve soprat-

tutto ridisegnare un profilo storico attraverso delle

testimonianze documentali POSTE SIMULTANEAMENTE

A CONFRONTO.

L’opportunità che offre lo strumento telematico del da-

tabase ha un’importanza ed una possibile utilità che va

ben al di là della mera archiviazione di dati.

E’ un vero e proprio strumento di conoscenza dell’atti-

vità lionistica che, probabilmente, altrimenti reste-

rebbe appannaggio di una bassa percentuale di soci

oltre che restare spesso  “NASCOSTO” nell’ambito del

singolo club: forse bisogna chiedersi se sia giunto il mo-

mento di proiettarsi realmente nella società in cui vi-

viamo partendo ANCHE da una occasione di diffusione

mediatica sostanziale.

L’archivio telematico che è stato predisposto può costi-

tuire uno strumento di supporto e di integrazione al-

l’archivio storico del distretto fornendo una possibile

consultazione multimediale non solo della storia del di-

stretto, ma anche una possibile lettura tipologica del-

l’azione del club e del distretto creando quindi il

presupposto di lettura sistemica dell’universo Lions in

Sicilia.

Un altro importante aspetto è rappresentato dalla di-

mensione mediatica: l’archivio telematico rappresen-

terà un potente strumento di diffusione anche

all’esterno del mondo Lions offrendo un’immagine

quantitativa e qualitativa della rilevanza della nostra

azione sul territorio.

Non ultimo per rilevanza è da sottolineare il fatto che

l’archivio informatico costituirà uno strumento di dif-

fusione del messaggio dato dall’opera lionistica a tutti

i soci del distretto in quanto, essendo un link autonomo

e costantemente operativo ed aggiornabile, sarà da su-

bito immediatamente disponibile già da quest’anno sul

sito del Distretto non appena sarà attivato.

4 CREAZIONE DEL DATAbASE: 
STRUTTURA E CONTENUTI

4.1 CONCEZIONE LOGISTICA DELL’ARCHIVIO
Crediamo che, a prescindere da ogni considerazione di
merito, il comitato distrettuale abbia svolto un impor-
tante lavoro per quel che concerne la griglia tematica
necessaria alla catalogazione delle opere e degli eventi.
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Pur essendo ovviamente affinabile nel tempo, rite-

niamo di avere individuato la quasi totalità dell’uni-

verso delle tipologie delle attività  tipiche dell’azione

lionistica. Questa griglia tematica è fondamentale per

una rilettura di ogni singola iniziativa che verrà sche-

data con le modalità che saranno appresso descritte

acquisendo, di fatto, una SPECIFICA CONNOTAZIONE

che costituirà il FATTORE DI IDENTIFICAZIONE nell’am-

bito dell’archivio che, in tal modo, diventerà IL LIBRO

PARLANTE DEL NOSTRO DISTRETTO. 

A scanso di equivoci, è bene ribadire che questo stru-

mento nulla ha a che vedere con i siti dei singoli club

(che hanno una funzione specifica per la conoscenza

soprattutto all’interno del singolo club e del territorio

di pertinenza) né con il notiziario e la rivista distrettuale

(che ha un’importante funzione di diffusione in tempo

reale delle attività del singolo anno sociale oltre che

terreno di approfondimento tematico).

L’archivio è stato composto attraverso una serie di

campi all’interno dei quali sono state stabilite delle

classi che costituiscono la gamma di parole chiave utili

all’impostazione delle ricerche; in particolare sono stati

individuati degli elementi per l’identificazione della

scheda, l’area tematica di riferimento e la sezione che

individua più precisamente l’attività svolta.

4.2 ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE DELLE SCHEDE

Ogni scheda inserita avrà Quattro elementi di identifi-

cazione: l’AREA tematica, la SEZIONE, il LIONS CLUB au-

tore dell’opera e l’ANNO SOCIALE durante il quale

l’opera stessa è stata realizzata.

4.3 LE AREE TEMATICHE

Sono state individuate cinque aree tematiche per clas-

sificare la globalità delle opere realizzate dai clubs:

A. Solidarietà;

b. Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-cul-

turale e artistico;

C. Prevenzione sanitaria;

D. Tutela, promozione e valorizzazione delle risorse

territoriali;

E. Formazione e prevenzione sociale

Queste aree tematiche contengono sostanzialmente

tutte le tipologie delle attività svolte ed individuano

uno specifico ordine di classificazione per l’imposta-

zione delle ricerche.

4.4 LE SEZIONI

Ogni area tematica comprende una serie di sottoin-

siemi che costituiscono in realtà la tipologia specifica

dell’attività svolta.

A Solidarietà:

A1) Sostegno fasce sociali disagiate

A2) Sostegno aree terzo mondo

A3) Sostegno diversamente abili

A4) Sostegno ricerca e prevenzione

A5) Sostegno associazioni volontariato

A6) Donazione attrezzature sanitarie

A7) Donazione attrezzature scolastiche

A8) Donazione attrezzature informatiche

A9) Donazione attrezzature di quartiere

A10) Raccolta occhiali usati

b Tutela e valorizzazione del patrimonio storico-

culturale e artistico

B1) Restauro libri storici

B2) Restauro opere artistiche

B3) Restauro monumenti

B4) Itinerari culturali

B5) Mostre itineranti

B6) Donazioni culturali

B7) Borse di studio e promozioni culturali

B8) Promozioni e pubblicazioni editoriali

B9) Ricordi di personaggi e artisti

B10) Formazione artistica

C Prevenzione sanitaria

C1) Oculistica

C2) Obesità infantile

C3) Diabete

C4) Patologie cardio-vascolari

C5) Malattie rare
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C6) Dislessia

C7) Malattie della pelle

C8) Osteoporosi

C9) Sordità neonatale

C10) Patologie varie

D Tutela, promozione e valorizzazione delle risorse

territoriali

D1) Patrimonio storico-culturale

D2) Risorse agro-alimentari

D3) Risorse ambientali

D4) Valorizzazione dell’offerta turistica

D5) Governo e pianificazione del territorio

D6) Tutela e prevenzione rischio idrogeologico

D7) Tutela e prevenzione rischio sismico

D8) Infrastrutture, viabilità e servizi

D9) Economia e sviluppo

D10) Energie rinnovabili

E Formazione e prevenzione sociale

E1) Costituzione e legalità

E2) Sicurezza stradale

E3) Alcolismo e droga

E4) Sanità

E5) Violenza sulle donne e sui bambini

E6) Scuola e formazione

E7) Difesa dell’ambiente

E8) Lavoro e problematiche giovanili

E9) Immigrazione ed integrazione sociale

E10) Problematiche sociali varie

5 FORMAT DELLA SCHEDA 
E PREDISPOSIZIONE PER L’INSERIMENTO

Anche se originariamente era stato stabilito un appo-

sito format sia per il testo che per le immagini, nella

fase conclusiva di formazione dello strumento è stata

snellita la concezione della scheda da inserire nel da-

tabase, e pertanto sarà sufficiente dimensionare la

parte di testo ad un massimo di due facciate (6000 ca-

ratteri – 1000 parole), un massimo di quattro immagini

senza particolari indicazioni sul formato (tiff, jpg, gif,

bmp ed analoghi)  e sarà infine possibile inserire un

massimo di due allegati in formato pdf per brochure e

locandine relative all’iniziativa descritta.

6 UTILIZZO DEL DATAbASE 
E CRITERI DI RICERCA

L’utilizzo del database sarà libero: ogni socio di ogni

club sarà in grado di collegarsi al sito www.archivio-

lions.it consultando i dati ed eseguendo tutte le ricer-

che incrociate possibili.

6.1 COMPOSIZIONE DELLA SCHEDA

Ogni scheda Contiene il titolo dell’opera descritta, gli

elementi identificativi tematici (Area, Sezione, Lions

Club, Anno Sociale), le foto (da 1 a 4) e la descrizione

dell’evento ed eventuali allegati ( 1-2 files pdf di locan-

dine, brochure invito o altro).

Nella parte destra viene riportato l’elenco delle altre

iniziative del Lions Club autore dell’opera analizzata.

Tramite il pulsante Visualizza l’archivio delle opere in

alto a destra si ritorna all’elenco dell’archivio, cliccando

sulla scritta Archivio Lions Club Sicilia posta in alto a si-

nistra si ha la possibilità di tornare all’home page.



6.2 INDICAZIONI PER LA RICERCA GENERICA

Nella schermata iniziale (home page) è possibile ese-

guire delle ricerche generiche utilizzando delle parole

chiave libere (ad esempio prevenzione, solidarietà, pa-

trimonio storico, etc.) che selezioneranno e visualizze-

ranno tutti gli articoli dove nella parte descrittiva viene

individuata la parola chiave prescelta.

Naturalmente questo tipo di ricerca non conduce a

degli esiti significativi in quanto buona parte delle pa-

role chiave possono essere inserite nella descrizione

dell’evento senza essere l’argomento principale.

Tuttavia questo tipo di ricerca è comunque utile sia per

il singolo socio che magari ha un livello di conoscenza

sionistica molto superficiale ma anche per il cittadino

comune che visita il sito cercando di attingere qualche

elemento di comprensione.

In basso a destra è collocato il pulsante Istruzioni at-

traverso il quale si accede ad una scheda

descrittiva che spiega l’uso del database.

6.3 INDICAZIONI PER LA RICERCA AVANZATA

Dall’home page cliccando sulla parola Visualizza l’ar-

chivio delle opere posta a destra sopra l’immagine, si

accede all’ambiente per la ricerca avanzata e selettiva;

qui viene visualizzato l’elenco sintetico di tutte le

schede dell’archivio caratterizzate da una foto del-

l’evento, il titolo dell’evento descritto, l’area tematica

relativa e la sezione identificativa, il Lions Club e l’anno

sociale durante il quale è stata realizzata l’opera.

In ognuna di queste colonne è consentito l’ordina-

mento in ordine alfabetico crescente o descrescente

delle schede utilizzando le piccole freccette accanto alla

sommità di ogni colonna.

Si può decidere si scorrere l’elenco e di aprire volta per

volta la singola scheda che interessa e, con le freccette

poste in alto a sinistra si può procedere retroattivamente

o ritornare in avanti rispetto alle operazioni eseguite.

6.4 INDICAZIONI PER LA RICERCA FINALIZZATA

Al di sopra della parola  Archivio sono collocati quattro

campi relativi all’area, alla sezione, al Lions Club ed al-

l’anno sociale.
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Prima di impostare qualsiasi ricerca è opportuno azze-

rare i quattro campi Area, Sezione, Lions Club e Anno

Sociale selezionando per ogni tendina la parola Scegli.

A questo punto è possibile eseguire vari tipi di ricerca o

scegliendo un solo parametro (ad esempio solidarietà

nella fincatura Area), due o più parametri contempora-

neamente (nelle altre fincature Sezione, Lions Club ed

Anno Sociale) e, cliccando nella fincatura Filtra viene

eseguita automaticamente una selezione delle schede

con le caratteristiche prescelte. Ad esempio si potranno

visualizzare tutte le opere specifiche realizzate dai clubs

del distretto relative al sostegno delle aree del terzo

mondo o alle donazioni di attrezzature sanitarie; ancora

sarà possibile sapere quante e quali sono state le azioni

di restauro di libri storici o di restauro di opere artistiche.

Sarà inoltre possibile eseguire delle ricerche più speci-

fiche ed articolate: ad esempio si potranno visualizzare

tutte le attività di donazioni attrezzature di quartiere

realizzate dal Lions Club di Palermo dei Vespri oppure

tutte le attività di tutela e valorizzazione del patrimonio

storico-culturale del Lions Club di Trapani nell’anno so-

ciale 2002-2003.

Una volta visualizzata l’elenco selezionato, sarà possi-

bile entrare in ognuna delle schede rappresentate clic-

cando o nell’icona foto, o nel titolo della scheda.

Come già puntualizzato ogni scheda contiene una parte

identificativa in alto a sinistra con la descrizione del-

l’Area, della Sezione, del Lions Club autore dell’inizia-

tiva, dell’Anno Sociale in cui la stessa è stata realizzata.

Sotto queste indicazioni è visualizzabile la descrizione

dell’iniziativa sormontata da alcune foto (da 1 a quattro)
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che è possibile visualizzare in sequenza cliccando su una

di esse ed utilizzando le freccette laterali destra-sinistra.

E’ stata inoltre inserita un’opzione per eventuali locandine

o brochure in formato pdf relative all’iniziativa (o comun-

que altre foto o file immagine) che sono visualizzabili clic-

cando sui pulsanti Allegato 1 – Allegato 2 (quando

presenti ed inseriti nella scheda) posti in alto a destra.

Una volta entrati nella singola scheda sarà possibile:

a) entrare in una delle schede relative al club elencate

nella parte destra della scheda;

b) tornare all’elenco dell’archivio cliccando il pulsante

Visualizza l’archivio delle opere;

c) tornare all’home page cliccando il pulsante Archivio

Lions Club Sicilia.

6.5 OPZIONI DI STAMPA

L’archivio è accessibile senza limitazioni di selezione,

ed è quindi anche possibile stampare sia le singole

schede che l’elenco dell’archivio nei formati da sce-

gliere nelle opzioni di stampa messe a disposizione.

7 APPELLO AI PRESIDENTI 
ED OFFICERS DEI CLUbS

Il lavoro più importante è stato fatto; adesso viene la

parte più difficile, e cioè il coinvolgimento attivo dei

clubs al progetto del service.

Al di là del mero invio documentale (inviare al comitato

1, 10 o 100 schede nulla cambia in rapporto al principio

dell’iniziativa) sarà importante capire la CONDIVISIONE

dei clubs per la formazione dell’archivio informatico.

Possiamo dire senza ombra di dubbio che questa iniziativa

rappresenta UNA PROVA DI PARTECIPAZIONE ad un’idea,

e cioè quella di AVVICINARE TRA DI LORO I LIONS CLUBS.

Infatti, oltre i rapporti che nel tempo si sono stabiliti e

consolidati tra piccoli gruppi di clubs che in alcuni casi

sono stati sostanziati dal gemellaggio, tranne le confe-

renze distrettuali, di circoscrizione e di zona, che hanno

una importante funzione di incontro e di confronto te-

matico, non esistono occasioni particolari di incontro

e confronto diretto tra i clubs ed i soci del distretto.

Attraverso questa iniziativa si intende, tra l’altro offrire

un messaggio, un desiderio per nulla celato di potersi

incontrare tutti assieme fattivamente anche se solo per

un’ OCCASIONE TELEMATICA.

L’idea di poter sapere in tempo reale cosa hanno fatto,

fanno e faranno gli altri clubs del distretto, e come ope-

rano nel loro territorio rappresenta certamente una

concreta OPPORTUNITA’ DI CRESCITA.

Pertanto invito tutti i Presidenti di stimolare nel modo

opportuno i clubs di appartenenza al fine di attivare un

giusto coinvolgimento dei past presidents, dei soci e

delle cariche sociali con lo scopo di ricostruire il nostro

profilo storico e la comprensione del nostro fare.

8 CONCLUSIONI

In conclusione possiamo affermare di avere eseguito una

importante attività di servizio per il Distretto che, se sarà

considerata e supportata adeguatamente, potrà certa-

mente rappresentare un volano strutturale sia per il con-

fronto e la crescita all’interno del distretto, sia per una

positiva diffusione dell’immagine del distretto stesso e del

movimento lionistico in generale, attraverso questo stru-

mento informatico che consentirà tra l’altro, di far cono-

scere più puntualmente la qualità dell’opera dei Lions in

Sicilia, in Italia e nel mondo intero.

Come già specificato nella comunicazione di avvio dell’at-

tività di questo service, lo scopo della costituzione di questo

archivio non è quello di creare un freddo strumento stati-

stico ma piuttosto di favorire una informazione completa

sul patrimonio delle opere realizzate dai clubs offrendo una

concreta opportunità di confronto e, di conseguenza, una

ricchezza di riferimenti per le future attività.

Bisogna precisare che questo strumento non è assoluta-

mente da paragonare con i siti informativi di cui si sono do-

tati diversi clubs, in quanto la reale funzione ed utilità di

questo link consiste appunto nella capacità di fornire un

confronto simultaneo sulle attività svolte, sulle diverse idee,

modalità di conduzione ed esecuzione, sulle diverse moda-

lità di coinvolgimento sociale, etc.

Per quanto concerne le prospettive future sembra palese

come questo strumento, dopo la sua attivazione, potrà es-

sere implementato ed utilizzato per altri settori ed altri scopi.

Il completamento della schedatura, inoltre, potrà essere

realizzato negli anni attraverso un consapevole coinvolgi-

mento dei clubs e comunque questo strumento sarà sem-

pre disponibile ed accessibile al distretto, ai singoli clubs, ai

singoli soci e potrà, una volta completata la messa a regime,

aggiornarlo annualmente con nuove iniziative realizzate.
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1 CARATTERISTICHE DEL MODELLO 
INFORMATICO GENERATO

Il database che è stato creato è quindi già di per sé au-

tonomo ed operativo, e deve essere soltanto comple-

tato con le schede da inserire.

Allo stato attuale, pur essendo già insite alcune poten-

zialità applicative ulteriori (inserimento di video e fo-

togallery, attivazione di forum e spazi di approfondi-

mento), è stato disegnato uno strumento di semplice

lettura e di immediato utilizzo proprio perché rivolto

ad tipo di utenza universale e non delimitata solo dai

confini lionistici.

Allo stato attuale lo strumento che è stato posto in

opera è già funzionante ed ESPORTABILE: in pratica è

possibile mettere a disposizione di tutti i Distretti del

Multidistretto 108 Italy il modello informatico costruito

dal service “La nostra presenza sul territorio attraverso

le opere realizzate” modificando per ogni Distretto sol-

tanto l’unica variabile non comune, e cioè l’elenco dei

Lions Clubs.

E’ chiaro che questa prerogativa consente di ipotizzare

un vasto scenario di applicazione e , di conseguenza di

immaginare una rete di diffusione strumentale.

In tal senso crediamo opportuno valutare le potenzialità

dello strumento adottato in funzione di un’amplifica-

zione concettuale ed operativa della logica del sistema.

2 LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE 
DI UNA RETE TELEMATICA 
MULTIDISTRETTUALE

Proprio in questa logica e in relazione alla natura del

database che è stato creato, poniamo alla valutazione

del distretto la possibilità della creazione di un sistema

di archiviazione esteso al territorio nazionale.

Infatti proprio per la peculiarità di poter contenere un

numero illimitato di informazioni, lo strumento otte-

nuto costituisce di fatto una importante piattaforma

operativa per la possibile costruzione di una rete tele-

matica di archivi di tutti i Distretti del Multidistretto

108Y Italy.

Con questa nota il Comitato del Service “La nostra pre-

senza sul territorio attraverso le opere realizzate” pro-

pone a tutte le autorità lionistiche del Distretto 108Yb

Sicilia (Governatore, vice-governatori, past Governatori,

PCC, PIP, PI) di voler valutare l’opportunità di conside-

rare un progetto che prevede, attraverso un percorso

formativo (con unica piattaforma o in parallelo), la co-

stituzione di un archivio telematico nazionale di tutte

le opere realizzate dai Lions Clubs del Multidistretto.

108 Italy.

Le opzioni di percorso sono essenzialmente due:

a. costituzione di singoli archivi per ogni distretto con

accesso dal sito del Multidistretto;

b. costituzione di un unico archivio generale del Multi-

distretto.

In ambedue i casi nel modello da noi generato l’unica

variabile da modificare è soltanto quella relativa al-

l’elenco dei Lions Clubs.

Pertanto con la presente il comitato del Service vuole

sottolineare l’importanza del risultato raggiunto soprat-

tutto in proiezione futura per il Distretto 108Yb Sicilia e

per il Multidistretto 108 Italy, ed è quindi palese come

lo strumento informatico che è stato creato possa rap-

presentare il presupposto concreto per la creazione di

una rete telematica costituita da una database di tutti i

distretti al fine di creare un importante strumento di

comunicazione logistica sui vari modi di FARE LIONISMO. 

Vogliamo in questa sede sottolineare l’importanza che

questo tipo di progetto può avere a livello di diffusione

mediatica su tutto il territorio nazionale con ricadute

all’interno del movimento ed all’esterno della nostra

realtà.

Pertanto se già sono state destinate delle risorse in re-

lazione all'archivio storico del Distretto attraverso la

presenza di questo strumento NE DIVENTA ATTUABILE

UNA IDONEA UTILIZZAZIONE.

3 LINEE GUIDA PER LA FORMAZIONE 
DI UNA RETE TELEMATICA 
INTERNAZIONALE

Inoltre, per estensione concettuale, vogliamo rappre-

sentare alle nostre autorità lionistiche a livello inter-

nazionale come strumento possa altresì costituire un

concreto ed operativo punto di partenza per la costi-

tuzione di una rete telematica internazionale cam-

biando semplicemente solo alcuni parametri struttu-

rali.

Infatti la base operativa sostanziale è già stata creata e

necessita solo di accogimenti ed adattamenti in funzioni

PROGETTO PILOTA
FORMAZIONE DI UNA RETE TELEMATICA 
DEL MULTIDISTRETTO 108Y ITALY

PARTE II°
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delle varie lingue (il sistema che già il sito dell’Interna-

tional Lions Clubs Association utilizza).

Pur apparendo un obiettivo eccessivo ed ambizioso il

progetto ha una sola prerogativa che ne giustifica l’aspi-

razione ad una applicazione internazionale. LA PIAT-

TAFORMA INFORMATICA GIA’ CONCRETAMENTE CO-

STRUITA.

Pertanto siamo certi che il Gabinetto Distrettuale si

farà carico di un giusto approfondimento e di una se-

rena valutazione dell’opportunità di portare avanti que-

sta possibile iniziativa.

4 CONCLUSIONI

In conclusione possiamo affermare di avere eseguito

una importante attività di servizio per il Distretto che,

se sarà considerata e supportata adeguatamente, potrà

certamente rappresentare un volano strutturale sia

per il confronto e la crescita all’interno del distretto,

sia per una positiva diffusione dell’immagine del di-

stretto stesso e del movimento lionistico in generale,

attraverso questo strumento informatico che consen-

tirà tra l’altro, di far conoscere più puntualmente la

qualità dell’opera dei Lions in Sicilia, in Italia e nel

mondo intero.
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