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Il distretto 108A, la  FONDAZIONE 
LIONS CLUBS per la Solidarietà del 
Distretto 108A ed il Comitato pro 
Wolisso propongono a tutti i Clubs 
LIONS e LEO del distretto la 
realizzazione del service WOLISSO 
MYO, finalizzato alla raccolta fondi a 
favore del villaggio di Wolisso ed alla 
sensibilizzazione su questa 
importante realtà. 

Ogni Club od aggregazione di Club 
che aderisce a questo service 
s’impegna a realizzare un concerto 
con l’orchestra MYO. 

I fondi raccolti medianti gli ingressi al 
concerto ed i contributi degli 
sponsor, al netto delle spese, sono 
devoluti, tramite la fondazione del 
distretto 108A, per il sostentamento 
del villaggio di Wolisso. 

SERVICE WOLISSO MYO 
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Qui di seguito sono riportate alcune precisazioni Wolisso, 
sulla MYO e sul service proposto. 

WOLISSO 

“ Adottiamo il villaggio di Wolisso-Aiutiamoli ad aiutarsi” è 
un Service permanente della fondazione del distretto 
LIONS 108A che consiste nella realizzazione e 
sostentamento di un villaggio in Etiopia.  

Il villaggio, che ospita circa 1.000 ragazzi e da occupazione 
a 52 persone, è un centro educativo, di assistenza e di 
progresso, un’eccellenza delle ONLUS in Africa.  

Maggiori info sono disponibili qui: 
http://www.fondazionelions.org/portfolio-view/wolisso-il-
villaggio-della-solidarieta/ 

MYO - Mondaino Young Orchestra 

È la Jazz Band più giovane d’Europa (età media 15 anni). 

Pluripremiata, nel 2013 e nel 2014, sul palco del Teatro 
“Ariston” di Sanremo, si è imposta davanti a gruppi 
provenienti da 19 paesi del Mondo nella 15°e 16° edizione 
del “Festival Mondiale della Musica Scolastica”. 

Si è esibita in importanti manifestazioni locali e nazionali 
tra cui, Umbria Jazz ed EXPO 2015. 

Maggiori info sono disponibili qui: 
http://myo.mondaino.org 

SERVICE WOLISSO MYO 

Con riferimento alla presentazione esposta nella prima 
pagina si sottolinea che questo è un particolare Service 
con duplice valenza, ovvero è un service di Club in quanto 
realizzato da ciascun Club, ma è anche un service di 
dimensione distrettuale in quanto i fondi raccolti 
confluiscono alla Fondazione del distretto. 

A tutti coloro che vorranno impegnarsi in questa iniziativa, 
viene offerta l’opportunità di fare un service di grande 
valore sotto innumerevoli i punti di vista. Per questo ci 
auguriamo di coinvolgere tanti Lions che prendano 
talmente a cuore l’iniziativa da poterla rinominare come 
“WOLISSO MIO”.  

 

 

Benvenuto ai Lions 
Gli scolari di Wolisso danno il benvenuto alla delegazione Lions durante una 
recente visita al villaggio.  
 

 

La MYO a Umbria Jazz 
I ragazzi della MYO esultanti dopo il grande concerto a Umbria JAZZ 2015.  
 

 
 

MYO e LIONS 
Il concerto della MYO dell’11-04-2015 organizzato dal LC di Cattolica e 
Riccione, ha permesso di raccogliere fondi da destinare al service “Bambini 
al Bivio”  

WOLISSO MYO  
SERVICE FORMAT PROPOSTO AI CLUBS DEL DISTRETTO 108A 
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Cosa devo fare per realizzare questo 
service? 

Confrontati con i soci del tuo e Club. Una volta presa la 
decisione di attuare il service ed individuata una rosa di 
date possibili, contatta il responsabile della MYO Michele 
Chiaretti (338-6910965) per concordare le disponibilità e le 
modalità d’effettuazione del concerto. 

Come mi organizzo? 

Per la buona riuscita dell’iniziativa è consigliabile 
individuare un team di almeno 4 persone a cui assegnare le 
seguenti funzioni: 

1. Promozione/Sponsor 
2. Organizzazione logistica 
3. Presentazione dell’evento 
4. Contabilità 

Quali spese debbo affrontare? 

Le principali spese ipotizzabili sono: 

1. Eventuale noleggio teatro. In alcuni casi è 
possibile disporre gratuitamente della struttura. 

2. Eventuale noleggio service audio. La MYO 
dispone di propria attrezzatura, ma in certe 
situazioni potrebbe essere necessaria ulteriore 
attrezzatura ed il supporto di un fonico. 

3. Diritti SIAE 
4. Un rimborso spese per la MYO. 

Quali introiti posso ipotizzare? 

Le principali introiti ipotizzabili sono: 

1. Proventi dagli Ingressi. 
2. Sponsor. Si consiglia impegnarsi particolarmente 

su questo fronte, infatti l’esperienza effettuata 
dal LC di Cattolica che ha organizzato nel 2014 e 
nel 2015, 2 concerti con la MYO, insegna che 
l’utile dipende fortemente da questo aspetto. A 
grandi linee, i proventi degli ingressi sono risultati 
all’incirca corrispondenti alle spese e la raccolta 
dagli sponsor all’utile. 

A chi debbo dare i fondi raccolti? 

Alla fondazione LIONS del distretto 108A. Ogni anno la 
fondazione contribuisce con circa € 40.000,00 ai costi di 
funzionamento della comunità di Wolisso. Il tuo contributo 
sarà destinato a questo scopo. 

Cosa posso fare se temo di avere poca 
partecipazione e raccogliere pochi fondi? 

Noi LIONS siamo impegnati su tantissimi fronti e non è 
facile ottenere sempre ottimi risultati. Ecco alcuni semplici 
suggerimenti per il buon successo di questa iniziativa: 

1. La promozione è fondamentale. Con una buona 
promozione dell’evento avrai un maggior 
riscontro di pubblico. Usa tutti i mezzi di cui puoi 
disporre (manifesti, locandine, radio locali, social 
media, …..) 

2. Puoi organizzare l’evento in collaborazione con 
altri Club. In questo caso, da una parte potresti 
alleggerire l’onere organizzativo condividendo 
con altri l’organizzazione, dall’altra parte potresti 
aumentare il numero dei soci naturalmente 
motivati più di altri a partecipare all’evento. 

3. Come sopra riportato l’obiettivo del service è 
duplice ( “È un service finalizzato alla raccolta fondi 
a favore del villaggio di Wolisso ed alla 
sensibilizzazione su questa importante realtà”). 
Dunque, se anche la raccolta fondi non 
corrispondesse alle aspettative, certamente si 
otterrà un effetto positivo attraverso la 
sensibilizzazione su Wolisso di un maggior 
numero persone. 

Ho necessità di ulteriori chiarimenti a chi 
posso rivolgermi? 

Per l’organizzazione del concerto puoi contattare il LIONS 
membro del comitato pro Wolisso Maurizio Galanti (mail: 
maurizio@galantiweb.com”, cell: 349-0897731) che ha già 
realizzato due concerti-services  in collaborazione la MYO. 

Per aspetti riguardanti Wolisso e rapporti con la 
Fondazione puoi contattare il presidente del comitato Pro 
Wolisso il PDG Enrico Corsi (mail: studiocorsi@libero.it, 
cell: 393-9306924). 

FAQ WOLISSO MYO 
DOMANDE FREQUENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVICE 
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