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PROPOSTA BASE  DEL  LIONS CLUBS INTERNATIONAL 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO MARTINA : PARLIAMO CON I GIOVANI DEI TUMORI 

www.progettomartina.it 

 

GLI OBIETTIVI  -  LA METODOLOGIA   
 

Dare informazioni ai giovani (STUDENTI delle classi III o IV delle scuole superiori di 2° grado), 

ed ai GENITORI degli studenti delle classi I e II sui vantaggi che si ottengono seguendo stili di vita 

corretti, sugli accorgimenti da mettere in atto per evitare alcuni tumori o per scoprire in tempo utile 

quelli non evitabili, sulla necessità di impegnarsi in prima persona. 

La metodologia di comunicazione, utilizzata da medici esperti e formati, si basa sul convincimento 

che la lotta ai tumori non si combatte con il terrorismo o con il divieto ma con la cultura, unico 

strumento che può garantire il necessario e duraturo impegno personale sulla base di scelte 

consapevoli.   

I contenuti degli incontri, supportati da immagini, sono preparati da un comitato scientifico, sono 

continuamente aggiornati e inseriti nel sito in modo che sia garantita anche l’uniformità di 

informazioni su tutto il territorio. 

Agli studenti viene consegnato un pieghevole a colori con la sintesi delle informazioni ricevute, 

promemoria per i giovani e documento utile anche per i loro familiari   

Al termine dell’incontro e dopo un anno gli studenti compilano un questionario che permette di 

monitorare i risultati e ottimizzare la metodologia di comunicazione.  
 

LA STORIA -  LE TAPPE -   I RISULTATI 
 

1999-2000 -Inizio degli incontri-lezioni con gli studenti di Padova.  Da quel momento gli incontri 

con gli studenti sono andati man mano aumentando in rapporto all'alto indice di gradimento degli 

studenti, degli insegnanti e dei genitori.  
 

2006  -L'esperienza acquisita viene strutturata in un programma denominato “Progetto Martina” in 

ricordo di una giovane di nome Martina, colpita da un tumore, che chiedeva con insistenza: 

“informate ed educate i giovani ad avere maggior cura della  propria salute”. 
  

2009-2010  -Il Progetto riceve prestigiosi patrocini: Senato della Repubblica, Ministero della Salute, 

Ministero dell'Istruzione, Lega Italiana per la lotta ai tumori, Fondazione Umberto Veronesi. 
 

2010-2011 -Il Progetto Martina viene scelto come  Service Nazionale 2011-2012.     

Il 10-1-2012 il MINISTERO dell’ISTRUZIONE, “considerato l’alto valore formativo del Progetto 

Martina”, invia una circolare per invitare le scuole a prendere contatto con i LIONS per attuarlo. 
  

http://www.progettomartina.it/
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2012-2013 - Il Progetto Martina viene riconosciuto 

SERVICE PLURIENNALE DI RILEVANZA NAZIONALE 

 

Il progetto Martina è a costo ZERO,  è un service che ogni club LIONS in ogni parte del mondo 

potrà adottare. 
 

Nel corso degli anni scolastici 2011/12 - 2012/13, il Progetto Martina è stato attuato in 

tutti i 17  Distretti del  108 Italy,  ha coinvolto oltre il 45% dei club LIONS e oltre 1000 scuole.   

Oltre 250.000 studenti hanno ricevuto utili informazioni salvavita.   
 

 

I questionari compilati dagli studenti “un anno dopo l'incontro” hanno dato i seguenti risultati: 

- RIDUZIONE/ELIMINAZIONE FUMO  43 % 

- ALIMENTAZIONE PIÙ CORRETTA    56 % 

- INIZIO ATTIVITÀ FISICA     57 % 

Sulla base delle attuali conoscenze è possibile stimare che questi giovani, grazie alle 

informazioni ricevute al momento giusto e nel modo giusto, avranno una RIDUZIONE DI 

RISCHIO DI CONTRARRE UN TUMORE nell’arco della loro vita del 30-50% .  

 

 

I risultati che si stanno ottenendo non sono casuali: il progetto Martina ha una struttura  

basata su  solide colonne.  

1° colonna: il contributo di tutti è stato pianificato, tutti hanno gli strumenti necessari per svolgere 

al meglio il proprio compito e tutto si trova nelle sezioni del sito riservate ai soci LIONS coinvolti 

nell’attuazione pratica del Progetto ed alle quali si accede con LOGIN personale; 

2° colonna: i file  di tutte le lezioni  (immagini e didascalie)  sono presenti nel sito in modo da 

garantire uniformità di tutte le informazioni che vengono date agli studenti; 

3° colonna: i questionari compilati dagli studenti al termine di ogni incontro e negli anni successivi 

permettono MONITORAGGIO  ma anche OTTIMIZZAZIONE dei contenuti e della 

metodologia di comunicazione; 

4° colonna: i risultati dei singoli incontri, i commenti degli studenti e le risposte ai commenti, 

vengono comunicati agli insegnanti con invito a renderne partecipi gli studenti; 

5° colonna: gli studenti ricevono un pieghevole a 3 ante contenente la sintesi delle lezioni, 

promemoria e veicolo informativo per i genitori e per i loro figlioli di età inferiore ai 16 anni. 
 

ARMONIZZAZIONE E COORDINAMENTO SUL TERRITORIO sono i punti di forza del 

progetto Martina. La presenza quasi ubiquitaria dei LIONS su tutto il territorio nazionale e la loro 

organizzazione rigorosa, quasi gerarchica, rende possibile mettere in atto una metodologia di lavoro 

che “obbliga” a lavorare in sinergia seguendo linee guida pre-codificate.  

Tutto ciò offre garanzia di:  

 -CONTINUITA' NEL TEMPO DELL'INZIATIVA, 

 -ARMONIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI SU TUTTO IL TERRITORIO, 

 -CONTROLLO, MONITORAGGIO, OTTIMIZZAZIONE,  

 -RISPETTO DELL'OBIETTIVO PRIORITARIO DEL PROGETTO: OFFRIRE  

  AI GIOVANI INFORMAZIONI UTILI, GRATUITAMENTE E SENZA SECONDI FINI 
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Gli “ACCORDI DI COLLABORAZIONE”,  STRUMENTO IDEALE PER FAVORIRE 

LA DIFFUSIONE CAPILLARE DEL PROGETTO MARTINA 
 

E’ indubbio che, in rapporto all’elevato numero di studenti da incontrare nel corso di un 

singolo anno scolastico (circa 600.000), non può essere trascurata l’opportunità di un aiuto esterno s 

da parte di Associazioni di Volontariato  e di Società Scientifiche nazionali. 

I LIONS ritengono che siglare ACCORDI DI COLLABORAZIONE con SOCIETÀ’ 

SCIENTIFICHE che condividano gli obiettivi e la rigorosa metodologia attuativa del Progetto 

Martina LIONS potrà sicuramente favorire l’adesione di medici non LIONS disposti sia a dedicare 

qualche ora alla formazione dei giovani sia ad accettare la metodologia di lavoro.  Quest’ultimo 

aspetto non può essere sottovalutato. Premesso che agli studenti vengono date informazioni 

elementari che non richiedono particolari competenze specialistiche è ovvio che se gli argomenti 

sono svolti da specialisti degli organi coinvolti il contributo informativo ci guadagna … purchè lo 

specialista non si dilunghi dimenticando le “regole del gioco”: non terrorizzare, non vietare, usare 

un linguaggio comprensibile, resistere al desiderio di raccontare tutto ciò che si conosce. I giovani 

scrivono nei loro commenti che non accettano imposizioni, vogliono scegliere da soli: il nostro 

compito è quello di permettere ai giovani di operare scelte autonome … ma consapevoli.  

A tal fine la trattazione dei vari argomenti si avvale di una serie di diapositive già pronte e corredate 

da didascalie comprensive sia della parte da raccontare sia delle parti che non sono da raccontare, 

per motivi di tempo, ma che è necessario conoscere anche da parte dei non specialisti.  

Le lezioni sono continuamente aggiornate da un Comitato Scientifico nazionale i medici sono 

invitati a non cercare di modificarle prima ancora di averle testate. 

Tale regola è stata considerata indispensabile per vari motivi: 

1. le lezioni, preparate da specialisti nelle diverse discipline, sono "confezionate" tenendo 

conto dei commenti, suggerimenti e critiche espresse dagli  studenti di tutte le Regioni 

d'Italia; possono essere migliorate ma non ha senso che ogni medico ricominci da zero 

annullando anni di esperienza; 

2. le lezioni “personali”,  se non risultano gradite agli studenti, creano discredito al Progetto 

Martina; 

3. le lezioni “personali”, se risultano ottime,  non c’è motivo che ne usufruiscano solo pochi 

fortunati; 

4. se le lezioni non fossero omogenee si creerebbe una grossa discrepanza tra le varie realtà 

geografiche; 

5. se le lezioni non fossero omogenee la valutazione statistica dei questionari compilati dagli 

studenti perderebbe di significatività. 

6. Cambiamenti non concordati sarebbero infine scorretti poichè i vari patrocini ottenuti sono 

stati concessi solo dopo attenta e pignola visione di tutto il materiale. 

Deve essere comunque ben chiaro che, nonostante le apparenze, non ci sono «protocolli» ma si 

tratta solo di una metodologia attuativa rigorosa condivisa ormai da quasi il 50% LIONS club 

italiani. Metodologia attuativa rigorosa non significa che tutto è blindato, significa solo che  «ogni 

cambiamento  deve essere valutato, condiviso e reso disponibile per tutti».  Questa è l’unica vera 

regola dalla quale non si deroga.   Ecco perché i file delle immagini sono in formato PDF  

(quindi:  "non modificabile accidentalmente").  
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Qualsiasi tipo di suggerimento è invece molto gradito: i colleghi che ritengono di togliere o 

aggiungere  diapositive, o comunque di apportare modifiche migliorative, devono prendere contatti 

con il comitato scientifico (in fase iniziale: cdimaggio@sirm.org ). Essi riceveranno via e-mail e in 

power-point le parti che ritengono meritino cambiamenti;  il file con le modifiche apportate, sia 

come immagini che come testo, verranno valutate con attenzione.  

Il compito principale del comitato scientifico non sarà ovviamente mirato ai contenuti scientifici 

delle variazioni suggerite, ma sarà: valutare la durata temporale del cambiamento proposto, la sua 

omogeneità con le altre lezioni e la sua utilità per gli studenti: il progetto Martina intende dare 

messaggi semplici ma mirati ... e in breve intervallo di tempo.  Tale metodologia è indispensabile 

per mettere "a disposizione di tutti" ogni modifica migliorativa e di conservare uniformità di 

informazione su tutto il territorio: in pratica, come già detto, i file modificati ed aggiornati verranno 

subito inseriti nel sito e ne verrà data comunicazione sia tutti i coordinatori dei vari club aderenti al 

progetto sia alle Istituzioni patrocinanti in caso di variazioni significative.   

In caso di non accettazione ci sarà una discussione collegiale con il collega che ha suggerito le 

modifiche .  

Si crede che tale metodologia verrà facilmente condivisa se si comprende che non è fatta per 

negare ma per realizzare un progetto la cui forza sta proprio nella condivisa armonizzazione su 

tutto il territorio nazionale ... nell'interesse esclusivo dei giovani.  

Comunque,  nulla è blindato; ciò che è scritto è da intendersi come frutto di esperienza vissuta e 

non come regola obbligatoria.   Nei casi di medici che non vogliono accettare la richiesta di dare il 

proprio contributo seguendo le linee guida, le valutazioni espresse dagli studenti dovranno essere 

valutate a parte. Spetterà al coordinatore di club darne comunicazione al Comitato di 

Coordinamento ed al Comitato scientifico e suggerire la successiva scelta: comunicazione riservata 

al relatore di attenersi ai file già pronti o richiesta allo stesso di rendere disponibile per tutti la sua 

buona lezione. 

 

Per la THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS MD 108 Italy    

Il Presidente del Consiglio dei Governatori del MD 108 Italy  2013-14   

                        Enrico Pons 

mailto:cdimaggio@sirm.org
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE  

tra         “The INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS MD 108 ITALY " 

       e la       ASSOCIAZIONE OSTETRICI GINECOLOGI OSPEDALIERI ITALIANI 

La  “The International Association of LIONS CLUBS” (di seguito denominata LIONS)  

opera senza fini di lucro ed è una Organizzazione Non Governativa (ONG) presente in oltre 

duecento Paesi del mondo con Club che raggruppano oltre un milione e trecentomila soci la cui 

mission è l’attività di servizio basata sul volontariato.  E’ stata riconosciuta nel 2009 dal Financial 

Time come la prima ONG al mondo per criteri di efficienza e di risultati operativi; nel 1919 

l'Associazione venne riconosciuta quale Ente Morale e successivamente ottenne la nomina ad 

Organismo consultivo permanente del Consiglio Economico e Sociale dell’O.N.U.. 

L’ASSOCIAZIONE OSTETRICI GINECOLOGI OSPEDALIERI ITALIANI  (di 

seguito indicata con la sigla AOGOI) è stata fondata a Bologna il 13 ottobre 1948 con Decreto del 

Presidente della Repubblica del 17 maggio 1949, registrato alla Corte dei Conti l'8 luglio 1949, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 1949 n. 221  

 L’AOGOI è una comunità scientifica con più di 5000 adepti, punto di riferimento fondamentale 

della Ginecologia Italiana, all'avanguardia nella ricerca scientifica in campo ostetrico e 

ginecologico. Basti pensare ai progetti per l'oncologia, la fecondazione assistita, la medicina 

perinatale, tra questi soprattutto il "Progetto Menopausa Italia" ha suscitato grande interesse in Italia 

e all'estero.  

 Il crescente impegno dell’AOGOI per la ricerca scientifica e la complessità dei progetti 

suggeriscono la creazione di un organismo di coordinamento: nasce così nel 1998, la Fondazione 

Confalonieri - Ragonese che diventa il punto di riferimento dell'attività scientifica e soprattutto 

delle scuole permanenti dei vari settori della disciplina.  

Anche nel campo dell'editoria specializzata l’AOGOI ha raggiunto una posizione di prestigio con 

l'acquisizione nel 1986 della "Rivista di Ostetricia, Ginecologia pratica e Medicina perinatale" che 

per lunghi anni aveva pubblicato il notiziario dell'associazione dando voce alle sue battaglie, oggi 

affiancata dal Bollettino mensile GinecoAOGOI.  
 

L’AOGOI,  

-preso atto degli obiettivi del Progetto Martina dei LIONS, della efficacia della metodologia 

attuata, dei prestigiosi Patrocini concessi al Progetto, 

-preso atto che coordinamento e gestione del Progetto, per i motivi sopra espressi, devono 

restare di esclusiva competenza dell’Associazione LIONS che a tal fine si avvale di due Comitati 

del Multi-Distretto 108 Italy (un Comitato di Promozione, Coordinamento e Controllo e un 

Comitato Scientifico) e di una rete ben strutturata e consolidata formata da soci con incarico di 

Officer distrettuali, 

-preso atto che i LIONS, nel desiderio che tutti gli studenti ricevano utili informazioni 

salvavita prima di terminare il loro corso di studio, ritengono molto utile la collaborazione didattica 

da parte di medici NON SOCI LIONS, soprattutto se aderenti a Società Scientifiche,   

HA DECISO DI CONDIVIDERE L’INIZIATIVA 

E DI COLLABORARE ALLA SUA ATTUAZIONE 
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A tal fine, i soci dell’AOGOI verranno portati a conoscenza del Progetto Martina con l’invito ad 

offrire la loro disponibilità inviandone comunicazione al Coordinatore Nazionale LIONS attraverso 

il sito www.progettomartina.it . 

L’AOGOI designerà un proprio componente a far parte del COMITATO SCIENTIFICO del 

progetto Martina e ne darà comunicazione al Coordinatore Nazionale LIONS. 

In tutte le pubblicazioni ufficiali del Progetto Martina l’AOGOI verrà menzionata al di sotto della 

frase: 

CONDIVIDONO IL PROGETTO MARTINA E COLLABORANO ALLA SUA ATTUAZIONE: 

AOGOI: ASSOCIAZIONE OSTETRICI GINECOLOGI OSPEDALIERI ITALIANI  

------------------------ 

Letto, approvato e sottoscritto.  

Per la THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS MD 108 Italy    

Il Presidente del Consiglio dei Governatori del MD 108 Italy   ENRICO PONS 

 

 

 

Per la  ASSOCIAZIONE OSTETRICI GINECOLOGI OSPEDALIERI ITALIANI 

Il Presidente in  carica    VITO TROJANO  

 

 

 

 

P 

Per l’anno sociale 2013-2014 l’AOGOI ha designato il socio dr ALESSANDRO MASTRORILLI  come 

“rappresentante protempore” della stessa nel Comitato Scientifico del Progetto Martina 

 

http://www.progettomartina.it/
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      http://www.fnism.it      fnism@libero.it  

 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE  

  tra         “The INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS MD 108 ITALY " 

         e la         “ASSOCIAZIONE FNISM” 
 

La  “The International Association of LIONS CLUBS” (di seguito denominata LIONS)  opera 

senza fini di lucro ed è una Organizzazione Non Governativa (ONG) presente in oltre duecento Paesi del 

mondo con Club che raggruppano oltre un milione e trecentomila soci la cui mission è l’attività di servizio 

basata sul volontariato.  E’ stata riconosciuta nel 2009 dal Financial Time come la prima ONG al mondo per 

criteri di efficienza e di risultati operativi; nel 1919 l'Associazione venne riconosciuta quale Ente Morale e 

successivamente ottenne la nomina ad Organismo consultivo permanente del Consiglio Economico e Sociale 

dell’O.N.U.. 

L’ASSOCIAZIONE FNISM – Federazione Nazionale Insegnanti è la più antica associazione di 

insegnanti, fondata da Gaetano Salvemini e Giuseppe Kirner nel 1902. E’ senza finalità di lucro ed è 

riconosciuta dal MIUR come Associazione Professionale Qualificata per la Formazione Docenti 

D.M.1772000 Prot. N.2382/L/3-23052002. 

Agisce per il miglioramento della scuola e il rafforzamento della professionalità docente nella salvaguardia 

di un sistema scolastico e formativo rispettoso dei diritti delle persone, orientato allo sviluppo equilibrato e 

consapevole delle giovani generazioni. A tal fine mira al coinvolgimento diretto delle famiglie e alla 

condivisione e alla corresponsabilizzazione tra i soggetti cui fa capo l’azione educativa.  

Collabora attraverso specifici progetti o su singole iniziative con associazioni, istituzioni e strutture 

pubbliche e private delle quali condivide finalità ed impostazione. 

E’ diffusa sul territorio nazionale dove agisce tramite sezioni dotate di una propria autonomia organizzativa e 

finanziaria. Alle sezioni aderiscono insegnanti di ogni ordine e grado, dalla scuola dell’infanzia 

all’università, e dirigenti scolastici.  
 

LA FNISM,  

   -preso atto degli obiettivi del Progetto Martina dei LIONS, della efficacia della metodologia 

attuata, dei prestigiosi Patrocini concessi al Progetto, 

    -preso atto che coordinamento e gestione del Progetto, per i motivi sopra espressi, devono 

restare di esclusiva competenza dell’Associazione LIONS che a tal fine si avvale di due Comitati 

del Multi-Distretto 108 Italy (un Comitato di Promozione, Coordinamento e Controllo e un 

Comitato Scientifico) e di una rete ben strutturata e consolidata formata da soci con incarico di 

Officer distrettuali, 

    -preso atto che i LIONS, nel desiderio che tutti gli studenti ricevano utili informazioni 

salvavita prima di terminare il loro corso di studio, ritengono utile la collaborazione didattica da 

parte di medici anche NON SOCI LIONS, soprattutto se aderenti a Società Scientifiche,                 

HA DECISO DI CONDIVIDERE L’INIZIATIVA 

E DI COLLABORARE ALLA SUA ATTUAZIONE   

A tal fine, le sezioni e i soci della Fnism verranno portati a conoscenza del Progetto Martina con 

l’invito ad offrire la loro disponibilità inviandone comunicazione al Coordinatore Nazionale LIONS 

attraverso il sito www.progettomartina.it . 

La FNISM designerà un proprio componente a far parte del COMITATO SCIENTIFICO del 

progetto Martina e ne darà comunicazione al Coordinatore Nazionale LIONS. 

In tutte le pubblicazioni ufficiali del Progetto Martina la FNISM verrà menzionata al di 

sotto della frase: 
CONDIVIDONO IL PROGETTO MARTINA E COLLABORANO ALLA SUA ATTUAZIONE 

 
 

Per l’ASSOCIAZIONE FNISM                                                  

   La Presidente  in  carica   Gigliola Corduas    

http://www.fnism.it/
mailto:fnism@libero.it
http://www.progettomartina.it/
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Associazione Italiana Genitori A.Ge. Onlus          

       http://www.age.it/ 
 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE  

tra         “The INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS MD 108 ITALY " 

   e la            “ ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI 

La  “The International Association of LIONS CLUBS” (di seguito denominata LIONS)  

opera senza fini di lucro ed è una Organizzazione Non Governativa (ONG) presente in oltre 

duecento Paesi del mondo con Club che raggruppano oltre un milione e trecentomila soci la cui 

mission è l’attività di servizio basata sul volontariato.  E’ stata riconosciuta nel 2009 dal Financial 

Time come la prima ONG al mondo per criteri di efficienza e di risultati operativi; nel 1919 

l'Associazione venne riconosciuta quale Ente Morale e successivamente ottenne la nomina ad 

Organismo consultivo permanente del Consiglio Economico e Sociale dell’O.N.U.. 

L’A.Ge. ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI 
 

L’ A.Ge.,  
-preso atto degli obiettivi del Progetto Martina dei LIONS, della efficacia della metodologia 

attuata, dei prestigiosi Patrocini concessi al Progetto, 

-preso atto che coordinamento e gestione del Progetto, per i motivi sopra espressi, devono 

restare di esclusiva competenza dell’Associazione LIONS che a tal fine si avvale di due Comitati 

del Multi-Distretto 108 Italy (un Comitato di Promozione, Coordinamento e Controllo e un 

Comitato Scientifico) e di una rete ben strutturata e consolidata formata da soci con incarico di 

Officer distrettuali, 

-preso atto che i LIONS, nel desiderio che tutti gli studenti ricevano utili informazioni 

salvavita prima di terminare il loro corso di studio, ritengono molto utile la collaborazione didattica 

da parte di medici NON SOCI LIONS, soprattutto se aderenti a Società Scientifiche,   HA 

DECISO DI CONDIVIDERE L’INIZIATIVA 

E DI COLLABORARE ALLA SUA ATTUAZIONE 

A tal fine, i soci dell’A.Ge. verranno portati a conoscenza del Progetto Martina con l’invito ad 

offrire la loro disponibilità inviandone comunicazione al Coordinatore Nazionale LIONS attraverso 

il sito www.progettomartina.it . 

L’A.Ge. designerà un proprio componente a far parte del COMITATO SCIENTIFICO del progetto 

Martina e ne darà comunicazione al Coordinatore Nazionale LIONS. 
 

In tutte le pubblicazioni ufficiali del Progetto Martina l’A.Ge. verrà menzionata al di sotto della 

frase: 

CONDIVIDONO IL PROGETTO MARTINA E COLLABORANO ALLA SUA ATTUAZIONE: 

AOGOI: ASSOCIAZIONE OSTETRICI GINECOLOGI OSPEDALIERI ITALIANI  

A.Ge. Associazione Italiana Genitori  

Letto, approvato e sottoscritto   Padova  28 marzo 2014 

Per la THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS MD 108 Italy    

Il Presidente del Consiglio dei Governatori del MD 108 Italy   ENRICO PONS 
 

Per l’A.Ge. ASSOCIAZIONE ITALIANA GENITORI 

Il Presidente Nazionale FABRIZIO AZZOLINI     

 

http://www.age.it/
http://www.progettomartina.it/
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE  

tra         “The INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS MD 108 ITALY " 

                  e la         LILT  Bologna 

La  “The International Association of LIONS CLUBS” (di seguito denominata LIONS)  opera 

senza fini di lucro ed è una Organizzazione Non Governativa (ONG) presente in oltre duecento Paesi del 

mondo con Club che raggruppano oltre un milione e trecentomila soci la cui mission è l’attività di servizio 

basata sul volontariato.  E’ stata riconosciuta nel 2009 dal Financial Time come la prima ONG al mondo per 

criteri di efficienza e di risultati operativi; nel 1919 l'Associazione venne riconosciuta quale Ente Morale e 

successivamente ottenne la nomina ad Organismo consultivo permanente del Consiglio Economico e Sociale 

dell’O.N.U.  
La LILT Bologna (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Sezione di Bologna) è 

un'Associazione di Promozione Sociale che opera senza scopo di lucro da oltre 90 anni nell'ambito della 

prevenzione oncologica. La mission della LILT Bologna è diffondere ed attuare la cultura della prevenzione 

oncologica attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione del cittadino, programmi di educazione 

alla salute nelle scuole di ogni ordine e grado e progetti di diagnosi precoce delle principali neoplasie. 

L'Associazione è presente anche dopo l'insorgere della malattia fornendo gratuitamente counselling 

oncologico a malati e familiari e supporto nella tutela dei diritti del paziente.  

La mission e i valori dell'organizzazione si traducono in un approccio integrato alla persona che la aiuti a 

prendersi cura di se' a 360 gradi, dall' adozione di un corretto stile di vita all'attenzione alla propria salute. 
 

LA LILT  Bologna,  
-preso atto degli obiettivi del Progetto Martina dei LIONS, della efficacia della metodologia attuata, 

dei prestigiosi Patrocini concessi al Progetto, 

-preso atto che coordinamento e gestione del Progetto, per i motivi sopra espressi, devono restare di 

esclusiva competenza dell’Associazione LIONS che a tal fine si avvale di due Comitati del Multi-Distretto 

108 Italy (un Comitato di Promozione, Coordinamento e Controllo e un Comitato Scientifico) e di una rete 

ben strutturata e consolidata formata da soci con incarico di Officer distrettuali, 

-preso atto che i LIONS, nel desiderio che tutti gli studenti ricevano utili informazioni salvavita 

prima di terminare il loro corso di studio, ritengono utile la collaborazione didattica da parte di medici anche 

NON SOCI LIONS, soprattutto se aderenti a Società Scientifiche,                 

HA DECISO DI CONDIVIDERE L’INIZIATIVA 

E DI COLLABORARE ALLA SUA ATTUAZIONE 

A tal fine, i soci della LILT Bologna verranno portati a conoscenza del Progetto Martina con l’invito ad 

offrire la loro disponibilità inviandone comunicazione al Coordinatore Nazionale LIONS attraverso il sito 

www.progettomartina.it . 

L’LILT Bologna designerà un proprio componente a far parte del COMITATO SCIENTIFICO del progetto 

Martina e ne darà comunicazione al Coordinatore Nazionale LIONS. 
 

In tutte le pubblicazioni ufficiali del Progetto Martina la LILT Bologna verrà menzionata al di 

sotto della frase: 

CONDIVIDONO IL PROGETTO MARTINA E COLLABORANO ALLA SUA ATTUAZIONE: 

Letto, approvato e sottoscritto.  

Per la THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS MD 108 Italy    

Il Governatore del Distretto 108TB  Fernanda Paganelli 
 

 

Per la LILT  Bologna 

Il Presidente in  carica         Domenico Francesco Rivelli 

http://www.progettomartina.it/
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE   tra “The LIONS - MD 108 ITALY ", 

“PROJECT FOR PEOPLE ONLUS” e il partner locale in Brasile “LAR JOANA ANGELICA” 
 

La “The International Association of LIONS CLUBS” (di seguito denominata LIONS)  opera senza fini di lucro 

ed è una Organizzazione Non Governativa (ONG) presente in oltre  duecento Paesi del mondo con Club che 

raggruppano oltre un milione e trecentomila soci la cui mission è l’attività di servizio basata sul 

volontariato. E’ stata riconosciuta nel 2009 dal Financial Time come la prima ONG al mondo per criteri di 

efficienza e di risultati operativi; nel 1919 l'Associazione venne riconosciuta quale Ente Morale e 

successivamente ottenne la nomina ad  Organismo consultivo permanente del Consiglio Economico e 

Sociale dell’O.N.U..  
 

PROJECT FOR PEOPLE Onlus è attiva dal 1993 realizzando progetti di cooperazione e sviluppo in India, 

Bénin e Brasile. I valori dell’Associazione sono il rispetto della cultura locale e della diversità, la fiducia nelle 

persone e la trasparenza. Per questo motivo la promozione dello sviluppo locale è attuata attraverso 

progetti ideati, realizzati e gestiti con partner locali.  
 

LAR JOANA ANGELICA, é una entità civile di carattere educativo senza fini di lucro che opera nella città di 

Salvador de Bahia, nella favela di Valéria, in Brasile. L’associazione, attraverso strutture scolastiche ed 

extra-scolastiche,  si pone come obiettivi lo stimolare il pieno esercizio di cittadinanza nella comunità 

attraverso l’educazione, la formazione e la prevenzione, il risvegliare le attitudini e i talenti di ogni individuo 

e lo stimolare la collaborazione, il dialogo a livello locale e la solidarietà tra i differenti segmenti sociali, 

partecipando insieme ad altri soggetti alla progettazione e realizzazione di attività finalizzate al bene 

comune. In particolare è impegnata in un progetto di formazione rivolto a ragazzi di strada sui temi della 

salute e della sessualità. 

Project for People Onlus e il partner locale Lar Joana angelica, 

-preso atto degli obiettivi del Progetto Martina dei LIONS, della efficacia della metodologia  attuata, dei 

prestigiosi Patrocini concessi al Progetto;  

-preso atto che coordinamento e gestione del Progetto, per i motivi sopra espressi, devono  restare di 

esclusiva competenza dell’Associazione LIONS che a tal fine si avvale di due Comitati  del Multi-Distretto 

108 Italy (un Comitato di Promozione, Coordinamento e Controllo e un  Comitato Scientifico) e di una rete 

ben strutturata e consolidata formata da soci con incarico di  Officer distrettuali; 

-preso atto che i LIONS, nel desiderio che tutti gli studenti ricevano utili informazioni salvavita prima di 

terminare il loro corso di studio, ritengono molto utile la collaborazione didattica da parte di realtà 

scolastiche e personale qualificato anche tra NON SOCI LIONS, soprattutto se aderenti a Società 

Scientifiche; 

HANNO DECISO DI CONDIVIDERE L’INIZIATIVA E DI COLLABORARE ALLA SUA ATTUAZIONE 

A tal fine, i soci di Project for People Onlus e Lar Joana Angelica verranno portati a conoscenza del Progetto 

Martina con l’invito ad offrire la loro disponibilità inviandone comunicazione al Coordinatore Nazionale del 

MD LIONS 108 Italy attraverso il sito www.progettomartina.it .  Project for People Onlus e Lar Joana 

Angelica verranno menzionate in tutte le pubblicazioni ufficiali del Progetto Martina al di sotto della frase:   

CONDIVIDONO IL PROGETTO MARTINA E COLLABORANO ALLA SUA ATTUAZIONE. 

Letto, approvato e sottoscritto in MILANO  il 22 maggio 2014 .  

Per THE LIONS     Il Pres. del Cons. dei Governatori del MD 108 Italy    ENRICO PONS  

Per PROJECT FOR PEOPLE ONLUS    Il presidente         ANDREA SUBERT 

Per LAR JOANA ANGELICA  La legale rappresentante   JUSSARA ROCHA DOS SANTOS  

http://www.progettomartina.it/
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           ACCORDO DI COLLABORAZIONE  

tra       “The INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS MD 108 ITALY " 

   e la       ASSOCIAZIONE GINECOLOGI TERRITORIALI 

La “The International Association of LIONS CLUBS” (di seguito denominata LIONS)  

opera senza fini di lucro ed è una Organizzazione Non Governativa (ONG) presente in oltre 

duecento Paesi del mondo con Club che raggruppano oltre un milione e trecentomila soci la cui 

mission è l’attività di servizio basata sul volontariato.  E’ stata riconosciuta nel 2009 dal Financial 

Time come la prima ONG al mondo per criteri di efficienza e di risultati operativi; nel 1919 

l'Associazione venne riconosciuta quale Ente Morale e successivamente ottenne la nomina ad 

Organismo consultivo permanente del Consiglio Economico e Sociale dell’O.N.U. 

LA SOCIETA’ AGITE 
 

-preso atto degli obiettivi del Progetto Martina dei LIONS, della efficacia della metodologia 

attuata, dei prestigiosi Patrocini concessi al Progetto, 

-preso atto che coordinamento e gestione del Progetto, per i motivi sopra espressi, devono 

restare di esclusiva competenza dell’Associazione LIONS che a tal fine si avvale di due Comitati 

del Multi-Distretto 108 Italy (un Comitato di Promozione, Coordinamento e Controllo e un 

Comitato Scientifico) e di una rete ben strutturata e consolidata formata da soci con incarico di 

Officer distrettuali, 

-preso atto che i LIONS, nel desiderio che tutti gli studenti ricevano utili informazioni 

salvavita prima di terminare il loro corso di studio, ritengono molto utile la collaborazione didattica 

da parte di medici NON SOCI LIONS, soprattutto se aderenti a Società Scientifiche,    

HA DECISO DI CONDIVIDERE L’INIZIATIVA 

E DI COLLABORARE ALLA SUA ATTUAZIONE 

A tal fine, i soci della AGITE verranno portati a conoscenza del Progetto Martina con l’invito ad 

offrire la loro disponibilità inviandone comunicazione al Coordinatore Nazionale LIONS attraverso 

il sito www.progettomartina.it . 

L’AGITE designerà un proprio componente a far parte del COMITATO SCIENTIFICO del 

progetto Martina e ne darà comunicazione al Coordinatore Nazionale LIONS. 
 

Nel sito del Progetto Martina ed in tutte le pubblicazioni ufficiali dello stesso la AGITE verrà 

menzionata al di sotto della frase: 

CONDIVIDONO IL PROGETTO MARTINA E COLLABORANO ALLA SUA ATTUAZIONE: 

AGITE Associazione Ginecologi Territoriali 
 

Approvato e sottoscritto il :  

Per la THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS MD 108 Italy    

Il Presidente del Consiglio dei Governatori del MD 108 Italy    Enrico Pons 
 

Per la  SOCIETA’  AGITE 

Il Presidente in  carica    
Giovanni Fattorini 

http://www.progettomartina.it/
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE  

tra       “The INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS -MD 108 ITALY " 

   e la           SIGO   (Società Italiana di Ginecologia  e Ostetricia) 

La “The International Association of LIONS CLUBS” (di seguito denominata LIONS) 

opera senza fini di lucro ed è una Organizzazione Non Governativa (ONG) presente in oltre 

duecento Paesi del mondo con Club che raggruppano oltre un milione e trecentomila soci la cui 

mission è l’attività di servizio basata sul volontariato.  E’ stata riconosciuta nel 2009 dal Financial 

Time come la prima ONG al mondo per criteri di efficienza e di risultati operativi; nel 1919 

l'Associazione venne riconosciuta quale Ente Morale e successivamente ottenne la nomina ad 

Organismo consultivo permanente del Consiglio Economico e Sociale dell’O.N.U 

La SIGO,   

-preso atto degli obiettivi del Progetto Martina dei LIONS, della efficacia della metodologia 

attuata, dei prestigiosi Patrocini concessi al Progetto, 

-preso atto che coordinamento e gestione del Progetto, per i motivi sopra espressi, devono 

restare di esclusiva competenza dell’Associazione LIONS che a tal fine si avvale di due Comitati 

del Multi-Distretto 108 Italy (un Comitato di Promozione, Coordinamento e Controllo e un 

Comitato Scientifico) e di una rete ben strutturata e consolidata formata da soci con incarico di 

Officer distrettuali, 

-preso atto che i LIONS, nel desiderio che tutti gli studenti ricevano utili informazioni 

salvavita prima di terminare il loro corso di studio, ritengono molto utile la collaborazione didattica 

da parte di medici NON SOCI LIONS, soprattutto se aderenti a Società Scientifiche,    

HA DECISO DI CONDIVIDERE L’INIZIATIVA 

E DI COLLABORARE ALLA SUA ATTUAZIONE 

A tal fine, i soci della SIGO verranno portati a conoscenza del Progetto Martina con l’invito ad 

offrire la loro disponibilità inviandone comunicazione al Coordinatore Nazionale LIONS attraverso 

il sito www.progettomartina.it . 

La SIGO designerà un proprio componente a far parte del COMITATO SCIENTIFICO del 

progetto Martina e ne darà comunicazione al Coordinatore Nazionale LIONS. 
 

Nel sito del Progetto Martina, ed in tutte le pubblicazioni ufficiali dello stesso, la SIGO verrà 

menzionata al di sotto della frase: 

CONDIVIDONO IL PROGETTO MARTINA E COLLABORANO ALLA SUA ATTUAZIONE: 
 

Approvato e sottoscritto il :  1 ottobre 2014 

Per la THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS MD 108 Italy    

 Il FVDG   Alessandro Mastrorilli    
 

Per la SIGO  

Il Presidente in carica   

PAOLO SCOLLO    
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ACCORDO DI COLLABORAZIONE  

tra       “The INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS MD 108 ITALY " 

   e la       ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ONCOLOGIA MEDICA 

La “The International Association of LIONS CLUBS” (di seguito denominata LIONS) 

opera senza fini di lucro ed è una Organizzazione Non Governativa (ONG) presente in oltre 

duecento Paesi del mondo con Club che raggruppano oltre un milione e trecentomila soci la cui 

mission è l’attività di servizio basata sul volontariato.  E’ stata riconosciuta nel 2009 dal Financial 

Time come la prima ONG al mondo per criteri di efficienza e di risultati operativi; nel 1919 

l'Associazione venne riconosciuta quale Ente Morale e successivamente ottenne la nomina ad 

Organismo consultivo permanente del Consiglio Economico e Sociale dell’O.N.U. 

L’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ONCOLOGIA MEDICA (AIOM) ha lo scopo di 

riunire i cultori dell’Oncologia Medica al fine di promuoverne il progresso nel campo clinico, 

sperimentale e socio-assistenziale, di stabilire relazioni scientifiche con analoghe associazioni 

italiane ed estere e di partecipare e collaborare con organismi istituzionali nazionali, regionali e 

locali. L’AIOM si propone di contribuire alla formazione professionale di oncologi medici e di 

operatori sanitari. 
 

L’AIOM,  

-preso atto degli obiettivi del Progetto Martina dei LIONS, della efficacia della metodologia 

attuata, dei prestigiosi Patrocini concessi al Progetto, 

-preso atto che coordinamento e gestione del Progetto, per i motivi sopra espressi, devono 

restare di esclusiva competenza dell’Associazione LIONS che a tal fine si avvale di due Comitati 

del Multi-Distretto 108 Italy (un Comitato di Promozione e Coordinamento e un Comitato 

Scientifico) e di una rete ben strutturata e consolidata formata da soci con incarico distrettuale, 

-preso atto che i LIONS, nel desiderio che tutti gli studenti ricevano utili informazioni 

salvavita prima di terminare il loro corso di studio, ritengono molto utile la collaborazione didattica 

da parte di medici NON SOCI LIONS, soprattutto se aderenti a Società Scientifiche,    

HA DECISO DI CONDIVIDERE L’INIZIATIVA 

E DI COLLABORARE ALLA SUA ATTUAZIONE 

A tal fine, i soci dell’AIOM verranno portati a conoscenza del Progetto Martina con l’invito ad 

offrire la loro disponibilità inviandone comunicazione al Coordinatore Nazionale LIONS attraverso 

il sito www.progettomartina.it . 

L’AIOM ha designato la propria socia dott.ssa Alba Capobianco a far parte del COMITATO 

SCIENTIFICO del progetto Martina. 
 

Nel sito del Progetto Martina, ed in tutte le pubblicazioni ufficiali dello stesso, l’AIOM verrà 

menzionata al di sotto della frase: 

CONDIVIDONO IL PROGETTO MARTINA E COLLABORANO ALLA SUA ATTUAZIONE: 
 

Approvato e sottoscritto il 22 novembre 2014 

Per la THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS MD 108 Italy    

Il Presidente del Consiglio dei Governatori 2013-2014 del MD 108 Italy   Enrico Pons 
 

Per la ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ONCOLOGIA MEDICA 

Il Presidente in carica Carmine Pinto  
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Firmato il protocollo di intesa tra i Lions Italiani e  

l’Associazione Nazionale Dirigenti e alte professionalità della scuola 

 

                                                                                                                                       www.anp.it  

             

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercoledi 11 febbraio 2015, in Roma, e’ stato firmato dal Presidente del Consiglio dei 

Governatori Lions Michele Serafini e dal Presidente dell’Associazione nazionale dirigenti e alte 

professionalità della scuola Giorgio Rembado, un importante protocollo di intesa. 

 

Erano presenti anche il Governatore del Distretto Lions 108L Giampaolo Coppola e la socia Lions 

Patrizia Marini, che ha curato personalmente tutte le fasi dell’accordo. 

 

Inizia, con questo atto, una fattiva collaborazione tra i Lions e il mondo della scuola, nelle aree 

più strategiche delle attività internazionali dei Lions, come quello della gioventù. 

 

Questo accordo, una sorta di speciale passaporto, consentirà a tutti i Lions club italiani di poter 

contattare con più rapidità ed efficacia il mondo della scuola italiana di ogni ordine e grado e di 

pianificare con i dirigenti scolastici attività comuni rivolte ai giovani allievi. 

 

In allegato il testo del protocollo di intesa che può essere scaricato dai Lions e mostrato dove e 

quando necessario per facilitare le nostre attività di servizio rivolte agli studenti. 

Questo è solo il primo passo ed in futuro si prevedono ulteriori accordi  

Giampaolo Coppola 

Il Protocollo d’intesa  

 

http://www.anp.it/
http://www.lions108l.com/wp-content/uploads/2015/02/Protocollo-intesa-Lions-ANP.pdf
http://www.lions108l.com/wp-content/uploads/2015/02/Protocollo-intesa-Lions-ANP.pdf
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  ACCORDO DI COLLABORAZIONE  .         

 

tra         

 “The INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS MD 108 ITALY " 

 

e la       

ASSOCIAZIONE  

 

 

PER LA DIFFUSIONE ED ATTUAZIONE  

del  

   “ PROGETTO MARTINA: PARLIAMO CON I GIOVANI DEI TUMORI ”  

www.progettomartina.it 

                                                            www.genitoriinsieme.net 

http://www.progettomartina.it/
http://www.genitoriinsieme.net/
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                   ACCORDO DI COLLABORAZIONE  

tra       “The INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS MD 108 ITALY " 

     e la         ASSOCIAZIONE   GENITORI INSIEME ONLUS     www.genitoriinsieme.net  

 

La “The International Association of LIONS CLUBS” (di seguito 

denominata LIONS)  opera senza fini di lucro ed è una Organizzazione Non 

Governativa (ONG) presente in oltre duecento Paesi del mondo con Club che 

raggruppano oltre un milione e trecentomila soci la cui mission è l’attività di servizio 

basata sul volontariato.  E’ stata riconosciuta nel 2009 dal Financial Time come la 

prima ONG al mondo per criteri di efficienza e di risultati operativi; nel 1919 

l'Associazione venne riconosciuta quale Ente Morale e successivamente ottenne la 

nomina ad Organismo consultivo permanente del Consiglio Economico e Sociale 

dell’O.N.U. 

L’Associazione GENITORI INSIEME ONLUS componente l’Osservatorio 

Nazionale, per il monitoraggio e la promozione delle iniziative in ambito educativo e 

formativo sui temi della parità tra i sessi e della violenza contro le donne istituito 

presso il MIUR 

. - per la propria Mission - . 

“La Corresponsabilità Educativa al centro del Nostro Impegno Associativo” 

si prefigge azioni di: 
 

- Promozione di ricerche, studi, iniziative, attività scientifiche e culturali, sul 

piano nazionale e internazionale, anche attraverso le forme più appropriate di 

collaborazione e mutuo scambio di esperienze con istituzioni pubbliche e 

private; 

- realizzazione di attività di documentazione, curando la dotazione di 

attrezzature idonee, archivi, biblioteche, materiali audiovisivi ed informatici, 

ecc.; 

- organizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento per genitori, 

insegnanti, operatori sociosanitari, ecc.; con momenti di incontro tra i giovani, 

tra giovani e adulti, tra genitori, insegnanti, studenti ed esperti, per 

approfondire i problemi, elaborare soluzioni, sollecitare l’impegno e gli 

interventi della società in tutte le sue istanze di studio, di informazione e di 

ricerca, di azione politica, sociale e amministrativa; 

- svolgimento di azioni di sensibilizzazione nei confronti delle famiglie, delle 

scuole e delle istituzioni per iniziative di prevenzione del disagio giovanile, 

dell’emarginazione e delle dipendenze, iniziative coerentemente inserite nel 

complessivo processo formativo e rafforzate da efficaci interventi di 

prevenzione, di recupero e di cura da parte delle competenti strutture pubbliche 

e private. 

http://www.genitoriinsieme.net/
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L’Associazione GENITORI INSIEME ONLUS,  

- preso atto degli obiettivi del Progetto Martina dei LIONS, della efficacia della 

metodologia attuata, dei prestigiosi Patrocini concessi al Progetto, 

- preso atto che coordinamento e gestione del Progetto, per i motivi sopra 

espressi, devono restare di esclusiva competenza dell’Associazione LIONS che a tal 

fine si avvale di due Comitati del Multi-Distretto 108 Italy (un Comitato di 

Promozione, Coordinamento e Controllo e un Comitato Scientifico) e di una rete ben 

strutturata e consolidata formata da soci con incarico di Officer distrettuali, 

- preso atto che i LIONS, nel desiderio che tutti gli studenti ricevano utili 

informazioni salvavita prima di terminare il loro corso di studio, ritengono molto utile 

la collaborazione didattica da parte di medici NON SOCI LIONS, soprattutto se 

aderenti a Società Scientifiche,    

HA DECISO DI CONDIVIDERE L’INIZIATIVA 

E DI COLLABORARE ALLA SUA ATTUAZIONE 
 

A tal fine, i soci dell’Associazione Genitori Insieme onlus verranno portati a 

conoscenza del Progetto Martina con l’invito ad offrire la loro disponibilità 

inviandone comunicazione al Coordinatore Nazionale LIONS attraverso il sito 

www.progettomartina.it . 

L’Associazione GENITORI INSIEME ONLUS designa quale proprio 

rappresentante il Presidente Nazionale nonché Presidente del suo Comitato 

Scientifico Fabrizio Azzolini all’interno del COMITATO SCIENTIFICO del 

progetto Martina. 
 

Nel sito del Progetto Martina, ed in tutte le pubblicazioni ufficiali dello stesso, 

l’Associazione Genitori Insieme Onlus verrà menzionata al di sotto della frase: 
CONDIVIDONO IL PROGETTO MARTINA E COLLABORANO ALLA SUA ATTUAZIONE: 

 

Approvato e sottoscritto il  04.11.2017 in Bologna 
 

Per la THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS MD 108 Italy   

Il Presidente del Comitato di Promozione e Coordinamento del Progetto Martina      

                                                             Michele Mastrodonato 

 

Per la ASSOCIAZIONE  GENITORI INSIEME ONLUS 

Il Presidente pro tempore                            Fabrizio Azzolini 
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