
FORMAT OPERATIVO DEL SERVICE “ VINCI… PER FAR VINCERE”, ideato dal Lions Club 
Sabbioneta Nova Civitas per finanziare con 5000 euro un progetto del territorio in cui opera. 
 
INDAGINE DEI BISOGNI: Con una fase iniziale di raccolta iscrizioni ad un bando di finanziamento, il 
Lions Club capofila del Service, individua i possibili progetti su cui poter intervenire. A tal fine, le 
associazioni e i vari gruppi solidali che operano nella sua zona, sono stati invitati a presentare progetti 
di sviluppo e conservazione di ambiti artistico-culturali locali, progetti di assistenza sociale e sanitaria a 
sostegno delle situazioni di fragilità delle persone, proposte di sostegno alle carenze socio-assistenziali 
del territorio in cui opera il bando.  Una commissione del Club, ha poi valutato e deciso l’ammissibilità 
di queste segnalazioni sulla base della loro conformità alle finalità lionistiche della nostra Associazione.  
RACCOLTA FONDI E FINANZIAMENTO: Viene creata una partnership con altri Lions Clubs vicini e le 
strutture del territorio che possono fornire il necessario supporto logistico, per cercare insieme tutti i 
possibili sponsor locali disposti a sostenere questi progetti con offerte economiche libere. Al momento 
della offerta questi “sponsor” possono indicare quale o quali progetti vogliono appoggiare. Tutto quanto 
raccolto finisce in un fondo comune che forma il budget-economico del Service. I Lions Clubs coinvolti 
devono a garantire un fondo minimo di raccolta pari a 5000 euro come indicato nel bando partecipativo. 
SCELTA DEL PROGETTO DA FINANZIARE Per poter assegnare in modo imparziale i fondi raccolti, 
viene organizzato un torneo di Briscola con 64 coppie di giocatori, dove ad ogni giocatore viene 
abbinato per sorteggio uno dei progetti precedentemente ammessi. La coppia vincente del torneo, in 
questo modo farà vincere al progetto abbinato, il contributo economico di 5000 euro in palio. Premesso 
che ogni progetto avrà comunque garantito la rappresentanza di almeno una coppia di giocatori; sempre 
per sorteggio le restanti coppie di giocatori in eccesso, saranno ripartite percentualmente sulla base 
della quantità di preferenze espresse dagli sponsor in fase di raccolta fondi. Questo per poter sostenere 
anche quei progetti che sono maggiormente condivisi nel territorio. Essendo comunque il gioco delle 
carte legato non solo alla bravura o al numero delle coppie dei giocatori, ma soprattutto alla fortuna 
degli abbinamenti a sorteggio e all’andamento casuale delle partite nei vari gironi ad eliminazione, la 
“provvidenza” avrà spazio per la scelta finale del progetto da favorire.  
EVENTO PUBBLICO E PROMOZIONE LIONISTICA: Sia in fase di pubblicazione del bando per la 
raccolta dei progetti, sia prima del torneo, con manifesti e dépliant personalizzati con i loghi viene fatto 
conoscere il “Service” nel territorio. Un ulteriore comunicato stampa inviato a giornali ed enti del 
territorio, fornirà la massima pubblicità all’evento dal titolo “VINCI…Per far Vincere”, nelle giornate che 
precedono l’evento pubblico del Torneo di Briscola. Grande importanza sarà data al momento del 
sorteggio/abbinamento fra giocatori e progetti, per garantire imparzialità e trasparenza 
nell’assegnazione del premio-sponsor. 
Essendo una giornata di festa e promozione lionistica, dovrà essere curata la fase ludica per attirare 
intorno all’evento Torneo, il maggior numero possibile di persone, con momenti paralleli di 
intrattenimento delle persone presenti in piazza. Un’area giochi potrà essere ad uso gratuito di tutti i 
bimbi, mentre un palco spettacoli con annesso pista da ballo, diffonderà canzoni, musica e momenti di 
ballo per giovani e adulti. Durante i vari gironi ad eliminazione del torneo di Briscola, un adiacente stand 
gastronomico fornirà ristoro ai presenti (i fondi raccolti con questo stand gastronomico saranno destinati 
alla struttura che si occuperà della cucina e distribuzione prodotti). Ogni area sarà gestita e curata dai 
rappresentanti delle associazioni organizzatrici che saranno in piazza con i loro loghi e simboli. Alcune 
postazione LIONS distribuiranno materiale informativo legato all’associazione per farla conoscere 
meglio. 
In caso eccedenze economiche derivanti da sponsor o offerte raccolte in piazza, la loro 
ripartizione dovrà essere equamente assegnata fra i Lions Clubs in partnership, per finanziare 
ulteriori altri service del territorio. 


