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Chi siamo: Il Lions Club Roma San Paolo è un club, facente parte del Lions Club International
(www.lionsclubs.org) , la più grande Associazioni di volontari nel Mondo. E’ formato da soci che
agiscono sul territorio di Roma e provincia, che hanno come obiettivo il ‘We Serve’, cioè mettere a
disposizione il loro tempo, le loro risorse finanziarie e professionali a disposizione delle persone più
deboli e, in particolare, minori con varie difficoltà, anziani e donne che hanno subito violenze.
Cosa Facciamo: Collabora da molti anni con l’VIII Municipio di Roma e supporta, dal 2001, la Casa
Famiglia ‘So.Spe.-Solidarietà e Speranza’, gestita da Suor Paola , che accoglie ragazze e bambini che
hanno subito gravi violenze. Abbiamo contribuito a portare, nelle scuole del Municipio, il progetto
‘Educazione alla Legalità’, con incontri con la Giornalista Federica Angeli, l’ex Presidente del Parco
dei Nebrodi Giuseppe Antoci, entrambi eroi della lotta alle Mafie e illegalità, e sotto scorta, e
Funzionari di Polizia che hanno parlato di bullismo e di violenza a donne e minori. Scopo del Progetto
Legalità è la diffusione, nelle nuove generazioni, realizzato, prevalentemente, nelle scuole medie e
superiori, di una riflessione sulla legalità, per scoprire, o riscoprire, il valore delle regole. Facciamo
giornate di screening gratuito, come questa, per aiutare la popolazione ad incrementare l’attenzione
sulla propria salute. Abbiamo in progresso un progetto per un Poliambulatorio Funzionale e gratuito,
per persone meno abbienti, gestito da medici e paramedici Lions e non, nell’VIII Municipio. Abbiamo
svolto, a favore di operatori del Municipio, delle Scuole e dei Centri Anziani, corsi di Primo Soccorso e
BLSD, con certificazione, e in modo gratuito, donato un defibrillatore al Teatro Palladium e ne
doneremo, l’11 Maggio, un altro al Centro Anziani “Ostiense ex-Mercati Generali”. Agiamo sul
territorio, spesso in collaborazione col Municipio o altre Associazioni, intervenendo in tutte quelle
situazioni bisognose dell’intervento di volontari dediti all’aiuto dei più deboli. Agiamo, in particolar
modo, nell’area della vista, con screening, libro parlato, donazioni cani guida per non vedenti, banche
delle cornee, raccolta occhiali usati, e tanto altro a supporto di queste problematiche. Agiamo anche
nell’area culturale affrontando argomenti come il bullismo, i disturbi alimentari, la dislessia, i tumori
giovanili, attraverso meeting informativi, azioni specifiche e diffuse e interventi diretti.
Il nostro motto è il ‘WE SERVE’, Noi Serviamo. E siamo a disposizione di chi più soffre.
www.lionsromasanpaolo.it
Facebook: Lions Roma San Paolo – Twitter @LCSanPaolo

Il Lions Club Roma San Paolo
In collaborazione con la III^ Circoscrizione
è lieto di invitarvi al

Concerto per continuare a Costruire la
Speranza
dedicato al Villaggio So.Spe. – Solidarietà e Speranza

Venerdì 14 Giugno ore 20.00
TEATRO PALLADIUM
Piazza Bartolomeo Romano, 8 Roma

Musiche dell’Ensemble

“Soul of Cellos”
Direttore Marco Algenti

“Movies Love Themes”
Omaggio ad Ennio Morricone

Sarà presente Suor Paola
L’incasso della serata sarà devoluto interamente alla So.Spe.

