
Centro Studi Lionistici e Sociali 

Il Centro Studi Lionistici e Sociali è l’organo di elaborazione della cultura lionistica distrettuale. 

Struttura e funzioni sono descritte agli art. 30, 31, 31 bis ,32 dello Statuto Distrettuale  e al Capo III 

del Regolamento Distrettuale, come di seguito riportato. 

 
Statuto Distrettuale 

 
Omissis 

 
STRUTTURE E UFFICI 
 

Articolo 30 
1.- Il Centro Studi Lionistici e Sociali è l’organo di elaborazione della cultura lionistica distrettuale. 
E’ l’Osservatorio permanente dell’azione lionistica nel Distretto. Il Centro individua, studia ed 
approfondisce problematiche lionistiche e sociali, elaborando documenti programmatici e/o 
propositivi che costituiscano strumenti utili per l’impostazione delle attività del Distretto e dei 
Clubs e base per la formazione dei soci. Il Centro cura la predisposizione del bilancio sociale 
dell’attività lionistica del Distretto. 
Qualora le norme di carattere multidistrettuale lo prevedessero, il Centro Studi potrà essere 
articolazione del Centro Studi Multidistrettuale. Il programma annuale e il consuntivo di fine anno 
vengono illustrati dal Governatore rispettivamente all’Assemblea di apertura e al Congresso di 
chiusura. 
Articolo 31 
1.- Il Centro Studi è composto dal Comitato Scientifico e dal Comitato di Cooperazione. Entrambi i 
Comitati sono presieduti dal Governatore. 
2.- Il Centro Studi si avvale di un Ufficio di Segreteria diretto dal Segretario. 
3.- Il Segretario ha la responsabilità amministrativa e contabile del Centro, ne cura la 
verbalizzazione degli atti e delle riunioni e ne attua le decisioni. 
4.- Il Segretario è nominato annualmente dal Governatore in carica e può essere riconfermato. 
Articolo 31 bis 
1.-Il Comitato Scientifico è composto dal Governatore, dall’immediato Past Governatore, dai due 
Vice Governatori, e da un componente per Circoscrizione, individuato tra soci effettivi dei Club 
della Circoscrizione, di provata esperienza ed in possesso di particolare cultura lionistica, nominato 
per la durata di un anno dal Governatore, sentiti l’immediato Past Governatore ed i due Vice 
Governatori. 
Articolo 32 
1.- Il Comitato di Cooperazione, costituito da tutti i soci che hanno ricoperto l’incarico di 
Governatore Distrettuale, è convocato trimestralmente dal Governatore. 
2.- Il Comitato di Cooperazione esprime il parere sul programma annuale del Centro, svolgendo 
attività di consulenza, collaborazione e proposta. 
 

Omissis 
 



Regolamento Distrettuale 
 

Omissis 
 

CAPO III 
PRESENTAZIONE, SCELTA E REALIZZAZIONE DEL TEMA OPERATIVO DISTRETTUALE 

Articolo 6 bis 
1.- Il “Tema Operativo Distrettuale” determina un’attività istituzionale di servizio rivolta alla 
trattazione di problemi che, per attualità, per diffuso interesse e per ampia portata sociale, vanno 
affrontati in un ambito territoriale che comprende e supera quello proprio di ogni singolo Club. 
2.- Nel primo anno di attuazione esso verrà trattato sotto il profilo della conoscenza, dello studio e 
della presentazione all’esterno; nell’anno seguente, o negli anni seguenti, perché potrà avere 
anche un decorso pluriennale, avrà carattere operativo. 
Articolo 6 ter 
1.- Il Club, a seguito di regolare delibera assembleare, le Zone e le Circoscrizioni, possono 
formulare proposte di Tema Operativo. 
2.- Le proposte devono essere presentate, ad anni alterni, entro il 1° marzo, al Centro Studi 
Distrettuale. Le singole proposte dovranno essere corredate da dettagliati progetti operativi che 
indichino con precisione i tempi, le modalità di svolgimento, i costi, le ipotesi di finanziamento e 
quant’altro necessario, per definire con chiarezza e semplicità gli obbiettivi e far sì che i Clubs  
possano operare efficacemente. 
Articolo 6 quater 
1.- Il Centro Studi, esaminate tutte le proposte, le valuterà secondo i criteri della fattibilità e la  
compatibilità del Distretto e le possibilità che ogni Club possa dare il suo contributo operativo. 
2.- I Temi selezionati saranno inviati per conoscenza a tutti i Clubs in allegato alla convocazione del 
Congresso Distrettuale di Chiusura. 
3.- La scelta definitiva del Tema Operativo spetterà all’Assemblea dei delegati. 
L’accettazione assembleare del Tema Operativo definirà una collaborazione in ambito distrettuale 
di tutti i Clubs. 
Art. 6 quinquies 
1.- Entro il 30 luglio il Centro Studi, redigerà una scheda di attuazione del Tema Operativo. 
Saranno stabiliti gli obiettivi finali, determinati i tempi, individuate le strategie, previste le verifiche 
intermedie, considerate le modalità operative di Club, di Zona, di Circoscrizione, indicate le 
possibilità di finanziamento. 
2.- Al Congresso di Chiusura verranno resi noti dal Centro Studi i risultati fino a quel momento 
conseguiti e si individueranno i traguardi per l’anno o per gli anni seguenti. 

 
Omissis 

 

 


