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A) TUTELA DELL’AMBIENTE: PROGETTO TERRA
PRIMO SERVICE
Le nuove sfide per il Lionismo: dalla storia al futuro – Sostenibilità, Inclusioni, Tutela Ambientale, Innovazione
a confronto con agenda 2030.
Alla data odierna il progetto è ancora in fase di sviluppo.
Il Service, iniziato nell’anno 2015, patrocinato e sponsorizzato dai club Vicenza Host, Montecchio Maggiore,
Lonigo, Verona Cangrande, Roma Host Castel Sant’Angelo, Roma Lions-Leo, attualmente in corso di
realizzazione con finanziamento, al netto delle spese, di circa Euro 16.000,00.=, raccolti attraverso contributi,
(versati alla Fondazione Distrettuale), diretti dei Club Lions partecipanti, Confindustria Vicenza, contributi
privati e/o attraverso iniziative dei Club partecipanti, quali n. 2 spettacoli teatrali (tenuti a Verona presso i
Salesiani con l’organizzazione e l’aiuto fattivo del socio del Verona Cangrande Antonio Dezio ed a Vicenza
presso il Teatro Civico Comunale) ed un torneo di Burraco, prevede la realizzazione di un progetto sperimentale
di agricoltura nello Stato Africano del Benin dal titolo:

“Educazione all’Agricoltura nello Stato Africano del Benin”.
Tale intervento, che si inserisce nel progetto generale di sviluppo del centro di Formazione femminile di
AGBON in BENIN, si prefigge:
Come obiettivi:
 innalzare il livello sociale delle Donne e di conseguenza della famiglia
 dare un supporto alle strutture sanitarie presenti sul territorio non sempre funzionanti
 realizzare un centro autosufficiente che coinvolga nelle attività di gestione e di insegnamento il
personale locale.
 divenire un punto di riferimento e di emulazione per le poche e carenti strutture esistenti nei
villaggi limitrofi
 diminuire il fenomeno dei bambini e delle bambine schiave
 diminuire il fenomeno dell’emigrazione verso l’Europa.
Con la realizzazione di:
1) Recupero di tre grandi cisterne per la raccolta di acqua piovana da utilizzare per l’irrigazione degli orti.
Il costo preventivato è di 8.210.000 CFA pari €uro 12.535,00.
2) Preparazione di terreno incolto, confinante con la missione, da destinare a coltivazioni orticole ed
acquisto di sementi e fertilizzanti per iniziare le produzioni agricole. Il costo
preventivato è 3.869.600 CFA pari a €uro 5.908,00
3) Costruzione di un nuovo pollaio e ristrutturazione di quello esistente per
incrementare la produzione ovicola da indirizzare verso il mercato. Il costo
preventivato è di 9.864.000 CFA pari €uro 15.060,00.
Risultano già raccolti presso la Fondazione Distrettuale nell’anno 2016, circa Euro
16.000,00.
Abbiamo già devoluto alla Missione due bonifici per complessivi 8.000,00 Euro con i
quali stanno provvedendo ai lavori di recupero delle tre cisterne (in mattoni ed interrate) ed alle opere
complementari per la raccolta di acqua piovana da utilizzare per l’irrigazione.

SECONDO SERVICE
I LIONS PER L’IMMIGRAZIONE E I GIOVANI
Il Service, iniziato, come studio di fattibilità, nell’anno 2016, dovrebbe essere patrocinato e
sponsorizzato dalla maggior parte dei club Lions del Distretto TA1 – “zona G” e,
precisamente dai club Vicenza Host, Vicenza Palladio, Vicenza La Rotonda, Vicenza Riviera
Berica, Arzignano, Bassano Da Ponte, Montecchio Maggiore, Lonigo, Verona Cangrande e
Roma Host Castel Sant’Angelo.
Dovrebbero essere raccolti fondi per la realizzazione del progetto da:
Assessorato Istruzione-Formazione e Lavoro della Regione Veneto; Confindustria Vicenza;
Confartigianato; Confcommercio; Confagricoltura e Soggetti Privati.
Prevede la realizzazione di un progetto sperimentale nello Stato Africano del Benin dal titolo:
“Studenti in Mission”.
Tale intervento, si inserisce nel progetto generale di sviluppo del centro di Formazione
femminile di AGBON in BENIN.
Oggi viviamo in uno scenario sociale, a livello mondiale, caratterizzato da grandi
rivolgimenti epocali sul piano sociale ed economico per, cui è indispensabile rivolgere
l’attenzione ai giovani al fine di favorirne una adeguata formazione sia in termini
esperienziali che di conoscenza e, creando opportunità che coniughino la formazione alla
solidarietà. In pratica si tratta di porre in essere azioni incisive a favore dei giovani e tali da
consentire loro di mettere in pratica la propria esperienza, scoprire altre culture, affrontare un
percorso formativo personale utile ad una futura attività lavorativa, ed al tempo stesso
cooperare per il benessere delle popolazioni in via di sviluppo.
In poche parole con il progetto parliamo: di viaggi solidali, da parte di studenti che hanno
compiuto nell’anno 2018/2019, i 18 anni ed il 4° anno di studi, che possono ottenere
riconoscimento di crediti formativi, dalle istituzioni scolastiche, come alternanza-scuola
lavoro.
Il progetto nasce dall’ incontro tra i Lions Club del Distretto 108 Ta1 e l’Associazione Madre
Beltrami di Alessandria, che supporta l’opera delle Suore Immacolatine di Alessandria in
Benin.
La congregazione delle Suore Immacolatine di Alessandria è impegnata in attività
missionarie nei Paesi più poveri del mondo.
Fondata fondata nel 1898 da madre Carolina Beltrami con lo scopo di offrire sostegno a
giovani donne e migliorare la loro condizioni di vita svolgono attualmente la loro opera in
Messico ed in Africa (Togo e Benin) ai fini del miglioramento delle condizioni di vita della
popolazione locale soprattutto donne e bambini.
Ci riferiamo in particolare al Centro di formazione femminile di Gouka Agbon del Benin, un
piccolo villaggio situato al centro del Benin uno Stato dell’Africa centro-occidentale
Il desiderio di avviare una missione in Benin, espresso da un Vescovo del posto, Mons.
Antoine Ganye, rivolta alle Suore Immacolatine nel 2009 con lo scopo di migliorare lo stato
sociale delle donne della sua regione, attraverso programmi d'istruzione e di formazione al
lavoro, principalmente legati alla sartoria, diviene un progetto concreto approvato dalla
congregazione nel 2011.
Vengono organizzati corsi di formazione professionale per le donne, che nella cultura del
luogo sono affidatarie di compiti di grande responsabilità all’ interno del nucleo famigliare,

anche ai fini di innalzarne il livello culturale ed avviare così processi di autonomia
economica.
SITUAZIONE AD OGGI
Istituti coinvolti:
Istituto Tecnico di Vicenza “Montagna” – studenti operatori socio-sanitari e di design –
sartoria - comunicazione.
Istituto Tecnico per geometri Canova di Vicenza
Istituto I.T.IS Alessandro Rossi di Vicenza – studenti in Energie alternative e/o
analoghe.
(Saranno coinvolti altri studenti che ricadono nelle aree dove esistono gli altri club lions
che hanno sponsorizzato l’iniziativa: Bassano da Ponte – Arzignano – Montecchio
Maggiore- Lonigo) - Numero studenti interessati: da 10 in su - Anno scolastico
2017/2018 – (2018/2019). - Periodo – giugno/luglio – durata circa tre settimane.
Con queste premesse abbiamo deciso, io e la Laura di predisporre, come ho già fatto in
occasione di altri service, come quello di “Educazione all’Agricoltura nello Stato Africano
del Benin”, lettera del Distretto indirizzata alle Associazioni di Categoria e agli Enti
Economici che operano in provincia di Vicenza per farci sponsorizzare e patrocinare
l’iniziativa.
La richiesta verrà firmata anche dai Capi degli istituti Scolastici coinvolti e dai Presidenti dei
Club partecipanti.
Con gli Istituti coinvolti verrà stipulata apposita convenzione con l’Associazione Madre
Beltrami di Alessandria, Lions Club del Distretto 108 Ta1 e Fondazione Lions onlus TA1
Italy
Gli Istituti coinvolti affiancheranno gli studenti con Insegnanti Tutor durante il periodo
presso la Missione.
Gli studenti verranno formati prima della partenza con adeguati corsi sia in materia sanitaria
a cura della ASL di Vicenza, che in materia di sicurezza a cura del CoESPU di VicenzaSistemazione, nello Stato del Benin, presso la Missione delle Suore Immacolatine di
Alessandria.
Agli studenti o all’Istituto di provenienza, al termine dell’esperienza, verrà riconosciuta una
borsa di studio.
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