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LIONS CLUBS INTERNATIONAL * DISTRETTO 108 AB
TEMI DISTRETTUALI di STUDIO (S)
TEMI OPERATIVI DISTRETTUALI (O)
1996-1997

S La cultura dell’imprenditorialità con particolare riferimento a quella giovanile.
L’impegno dei Lions per favorire il suo sviluppo.
O Federalismo fiscale e solidarietà: impegno dei Lions per l’attuazione di una giustizia
fiscale

1997-1998

S La valorizzazione dei beni culturali e delle risorse economiche del territorio, quali
elementi costitutivi dell’identità del cittadino del terzo millennio proiettato in una
dimensione transnazionale.
O Mal di vivere: patologia endemica delle difficoltà relazionali della nostra società;
prevenzione, cura e riabilitazione.

1998-1999

S Alla luce dei nuovi rapporti “cittadino/istituzioni” l’impegno dei Lions per la
promozione dei settori primari al fine dell’occupazione e della progettualità industriale.
O Siamo in Europa: prepariamoci ad essere cittadini europei.

1999-2000

S Alla luce dell’attuale contesto politico, sociale e culturale, si interpreti e si diffonda la
seguente proposizione degli scopi del lionismo: “Promuovere i principi di buon governo
e di buona cittadinanza”.
O Tre proposte concrete da presentare alla propria Amministrazione Comunale per la
soluzione di altrettanti problemi cittadini.

2000-2001

S Biotecnologie e genetica offrono promesse e suscitano timori. I Lions davanti alle
problematiche sollevate in campo etico, economico e sanitario.
O La terapia del sorriso.

2001-2002

S Flussi migratori: sfida culturale alla definizione della cittadinanza.
O La Puglia attraverso il suo acquedotto.

2002-2003

S L’impegno dei Lions nel terzo millennio: il recupero dei valori universali che ispirano le
nostre finalità ed i nostri principi etici.
O La biblioteca: il luogo della memoria in cammino.

2003-2004

S Un progetto decisivo per il futuro della società: una nuova paideia per i giovani, fondata
sul rispetto della persona, sull’etica della responsabilità e sulla forza innovatrice della
cultura.
O La malattia di Alzheimer trova la società impreparata ad accogliere e curare le sue
vittime, sempre più numerose. L’impegno dei Lions e dei Leo nelle famiglie e nei servizi
per migliorare la qualità di vita?

2004/2005

S1 Il riconoscimento della dignità umana e dei diritti ad essa connessi, come fondamento
della libertà, della giustizia e della pace sociale.
S2 Le risorse culturali nelle politiche di sviluppo: studio integrato del territorio al fine di
valorizzare i medi e piccoli Comuni e aree rurali ed assicurare un processo di sviluppo
equilibrato, sostenibile e fruibile anche dal comune cittadino.
O Nuove strategie di intervento nel settore culturale.
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2005/2006

S
O

Riflessione sul lavoro giovanile. Autoimpiego e autoimprenditorialità.
Ama di più la tua città: i Lions e le istituzioni a confronto per contribuire a migliorare
la qualità della vita nella tua comunità.

2006/2007

S

Il Lionismo fra globalità e territorialità alla luce dei nuovi bisogni civili, sociali e
culturali.
I Lions e le Istituzioni locali: dal protocollo d’intesa quale strumento di
collaborazione alla sua applicazione nel segno della cittadinanza attiva.

O
2007/2008

S
O

I Lions per la difesa del senso civico
Emergency water

2008/2009

S

“La Costituzione Italiana, patto di fraternità e di amicizia del popolo italiano; la
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, patto di fraternità e di amicizia
dell’intera umanità.
I due documenti affermano, ribadiscono e tutelano il diritto di ogni persona alla libertà
e alla ricerca di migliori condizioni di vita per realizzarsi. Poiché i principi, su cui si
basa l’Associazione Internazionale dei Lions Clubs, coincidono in gran parte con i
principi contenuti nei sopraddetti documenti, di cui ricorre il 60° anniversario, i Lions
si impegnano a favorirne la conoscenza, la comprensione e la relativa attuazione”.
Emergency water

O

