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Oggetto :  “IL BARATTOLO dell’EMERGENZA - Metti al sicuro l a tua salute” 
 Proposta di Service Multidistrettuale ai sensi del l’art. 21 Statuto MD 108 ITALY 

 

PREMESSA 

 Il Lions Club Vado Ligure - Quiliano "Vada Sabatia" ha ricevuto la Charter il 08/12/2002 e 

da subito ha stabilito un forte legame con il territorio di competenza e con le relative 

amministrazioni comunali di Vado Ligure e Quiliano. 

 
 Le attività svolte dal Club sono sempre state finalizzate in particolare alla popolazione 

locale, cercando allo stesso tempo di avere sempre un adeguato ritorno di immagine: ciò ha 

permesso al Club di farsi conoscere in poco tempo dalle comunità locali, diventando anche un 

punto di riferimento per il territorio e per le relative Amministrazioni. 

 
 Nel 2015 il Club ha deciso di allargare i propri confini ed ha iniziato un rapporto di 

gemellaggio (certificato dalla Sede Centrale) con il Lions Club Butzbach del MD 111 Germania. 

I rapporti tra i Club sono stati immediatamente intensi, con reciproche visite di conoscenza 

nonché di condivisione e scambio delle esperienze lionistiche così come l’ideazione di service da 

attuarsi nei rispettivi territori. Proprio in tale ambito è stato condiviso e preso come spunto un 

service, che ha avuto un grande successo: il “BARATTOLO dell’EMERGENZA” . 

 
 Dopo aver approfondito le modalità operative attuate, il Club ha deciso di trasporle sul 

nostro territorio, prendendo le mosse dall’idea originaria condivisa con gli amici tedeschi e 

rielaborandola alla luce delle caratteristiche proprie del nostro Paese e dei suoi sistemi sanitari, 

verificando in primo luogo la fattibilità ed applicabilità di tale service, decidendo quindi di partire 

come service di Club a livello locale. 

 
 La grande attenzione che il service ha incontrato nelle amministrazioni locali e la forte 

adesione ricevuta dalla popolazione ha spinto il Club a decidere di proporlo come Service 

Multidistrettuale, affinché possa esser attuato dal maggior numero di Club. 
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 Una nota di particolare importanza che preme qui sottolineare è che tramite questo 

service il Club ha operato sul territorio in sinergia con altri Enti ed Associazioni (Croce Rossa 

Italiana, Amministrazioni Comunali, medici di base e ASL) rimanendo tuttavia sempre il filtro e il 

referente unico dell’iniziativa (quindi quale “promotore ed esecutore” e non quale “mero 

partecipante” di una iniziativa, come purtroppo spesso accade), con un conseguente positivo 

ritorno anche di immagine essendo i Lions “entrati” nelle case di tantissime persone.. 

 

DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA  

 
 Il BARATTOLO dell’EMERGENZA  è un'idea semplice ma 

al tempo stesso molto utile, soprattutto per le persone anziane. 

 Infatti, il barattolo conterrà un foglio compilato con l'aiuto 

del proprio medico curante e, in caso di necessità, permetterà ai 

soccorritori di avere le prime utilissime informazioni sullo stato di 

salute precedente del paziente. 

 
 In pratica, il barattolo con le informazioni dovrà essere 

messo nel frigo dell'abitazione della persona anziana (al momento il progetto è indirizzato a loro, 

ma nulla vieta che possa “entrare” in tutte le case, non solo di persone disagiate!!!).  La scelta del 

frigo ha la sua ragion d’essere perché, convenzionalmente e secondo le più recenti indicazioni, 

ha particolari caratteristiche ovvero: è ormai presente in pressoché tutte le case; è facilmente 

localizzabile (quasi sempre in cucina); ha una particolare resistenza in caso di urti, esplosioni o 

crolli; ha maggiore resistenza al fuoco e al calore 

 

 I soccorritori che dovessero intervenire, vedendo sulla porta di casa 

l'apposito adesivo sapranno che dovranno aprire il frigo e troveranno il 

nostro barattolo e potranno prendere visione delle primarie informazioni 

mediche (si veda la Scheda qui allegata ), informazioni che verranno 

portate con il soggetto soccorso in Ospedale in modo che il personale 

sanitario che debba intervenire sul paziente può avere una conoscenza del 

quadro clinico del soggetto soccorso migliore e più puntuale anche perché le 

informazioni sulla scheda sono state inserite dal medico di base e quindi da soggetto 

competente. Si pensi poi alle ipotesi di persone non coscienti o semi coscienti con  difficoltà a 

riferire in quel momento sintomi e patologie pregresse. 
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 Nella preparazione del service da parte del Club, che lo ha già posto in essere con 

risultati più che positivi, si sono contattate le amministrazioni comunali di Quiliano e Vado Ligure  

ed abbiamo ricevuto immediatamente un ampio consenso e disponibilità a collaborare. I Comuni, 

tramite i rispettivi Servizi Sociali, hanno fornito l'elenco delle persone anziane che possono 

essere destinatarie dell'iniziative: oltre 1.000 persone su un totale di circa 15.500 residenti nei 

due Comuni. 

 
 Si è contattato il Comitato Locale della Croce Rossa, ed anche in questo caso la risposta 

è stata positiva. Il Comitato provvederà a formare i propri volontari sul barattolo salvavita e su 

come leggere quanto in esso contenuto. 

 
 Tramite l'associazione di categoria, si sono infine contattati i medici di famiglia i quali 

hanno dato ampia disponibilità a collaborare compilando, a richiesta dell’assistito, la scheda 

informativa (già presentata ai medici i quali, quindi, sanno già come compilarla). 

 
 Per quanto concerne gli aspetti economici dell’iniziativa, essi sono ridotti e facilmente 

adattabili alle necessità del singolo Club, intese come estensione territoriale, disponibilità 

economica, obiettivo di diffusione dell’iniziativa.  Per natura e finalità, inoltre, l’iniziativa può 

trovare l’appoggio di varie istituzioni e di eventuali sponsor. 

 
 A titolo meramente indicativo questo Club proponente ha iniziato il service con l’obiettivo 

di distribuire circa 1.000 barattoli e, su tali quantitativi, il costo del barattolo “finito” (barattolo 

stampato con i varo Logo, adesivi, scheda informativa ecc. ecc. è stato di 1,20 €/barattolo, ma 

sicuramente ciascun Club (o più Club insieme), anche a seconda delle quantità potrà trovare 

prezzi anche migliori. A questo Club in caso di quantitativi maggiori, sulla scorta dei preventivi il 

costo scendeva fino ad 1,00 €/barattolo. 

 
 Tutti i files con i logo dell’iniziativa, i files con le schede ecc. ecc. saranno ovviamente 

messe a disposizione di tutti i Club presso la Segreteria Nazionale in caso del favorevole 

accoglimento della proposta da parte dell’Assemblea Nazionale e comunque, indipendentemente 

dal risultato, a disposizione dei Club che ne facciano richiesta 

 
 Dell’iniziativa è stato realizzato un breve filmato accessibile a tutti tramite il link: 

https://youtu.be/xo_iJ1szIxY  
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ABSTRACT (ai  fini della presentazione e a fini divulgativi)  - Vedi Allegato 

 
Progetto "BARATTOLO dell’EMERGENZA - Metti al sicur o la tua salute” 

In piena collaborazione con le Istituzioni locali (nel caso specifico con i Comuni del territorio, la 

Croce Rossa e/o Pubbliche assistenze presenti sul territorio, i medici di base e la locale Azienda 

Sanitaria) si sviluppa un sistema semplice ed efficace di supporto nell'emergenza medica, 

specialmente a protezione delle fasce più deboli della popolazione, ma potenzialmente 

estensibile a tutti i residenti. 

 
Il Barattolo dell’Emergenza Lions contiene una piccola scheda informativa con le informazioni più 

importanti per i primi soccorritori ed il personale medico che dovrà poi assistere il soggetto, 

scheda immediatamente reperibile perché posizionato nel frigorifero di casa (ambiente quasi 

sempre disponibile e protetto da fuoco, esplosioni etc.). 

 
Sulla porta di casa e sullo sportello del frigo vengono posizionati adesivi speciali (con logo Lions) 

che contrassegnano le famiglie aderenti al progetto. In maniera rapida i soccorritori possono così 

accedere a dati essenziali, specie in caso di persone ritrovate sole e non in grado di riferire su se 

stesse. 

 
Informati gli operatori del 118 e del Pronto Soccorso e tutte le Pubbliche Assistenze del territorio, 

il sistema è in fase di attuazione nel territorio dei Comuni di Vado Ligure e di Quiliano, 

amministrazioni che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa. 

 
Il costo del materiale (peraltro molto limitato, circa 1,00-1,20 €/barattolo) viene sostenuto dal 

Lions Club (salvo risorse esterne quali sponsor o contributi da Enti che dovessero rendersi 

disponibili)  mentre i Servizi Sociali dei Comuni coinvolti devono organizzare la campagna di 

informazione e la distribuzione dei barattoli (di qui l’interessamento delle Amministrazioni 

competenti sui Servizi Sociali).  

 
Non ultimi, i medici di base operanti sul territorio, collaborano alla gestione e distribuzione del 

materiale ai loro pazienti e alla compilazione delle informazioni mediche presenti nella Scheda. 

 
Il Barattolo dell’Emergenza dei Lions, molto vivace visivamente, con i colori e il logo associativo, 

entra nelle case dei nostri cittadini più fragili e, speriamo, anche in tutte le altre. 

 

Breve filmato dell’iniziativa e sua spiegazione al link: https://youtu.be/xo_iJ1szIxY  
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CARATTERISTICHE TECNICHE (art. 21 comma 2 lett. b Statuto MD 108 Italy) 

 
� DENOMINAZIONE 

"BARATTOLO dell’EMERGENZA" - Ogni Club o gruppo di Club, nel fare il service valuterà se 

cambiarvi eventualmente nome: quel che preme è il fine, a servizio della cittadinanza 

 
� COSTI 

Richiamato per maggior chiarezza quanto indicato nella descrizione del Service, si indica 

prudenzialmente un costo di massima di 1,20 €/barattolo . 

Le capacità dei singoli Club di individuare soggetti che li producano a costi inferiori, così come per 

la stampa del materiale informativo, l’ordine di un numero maggiore di barattoli (nel caso di 

iniziativa portata avanti da più Club sullo stesso territorio) e ancora in considerazione del fatto che 

verrebbero messi a disposizione i files utilizzati dal Club proponente fanno ritenere possibile una 

sensibile riduzione dei costi (anche fino ad un 30% circa) 

 
� TEMPI ATTUAZIONE: 

gg. 30 fase decisionale di Club (aggiungere 15 gg in caso di iniziativa intrapresa da più Club 

per le necessarie fasi decisionali), interessamento di Enti Locali, ASL e pubbliche 

assistenze, predisposizione materiale informativo, files vari per la stampa 

(personalizzazione dei loghi), verifica dettagli tecnici, ricerca di possibili nuovi soggetti 

per le stampe e produzione dei barattoli, disamina preventivi. 

gg. 30 Produzione dei barattoli e del materiale necessario al service 

gg. 15 “Assemblaggio” a cura dei soci del Club di barattolo, scheda sanitaria, opuscolo, adesivi 

ecc. (considerare 1 o 2 pomeriggi nell’arco di un io di settimane 

gg. 20 Presentazione e consegna a Servizi Sociali, Medici, pubbliche assistenze dei Barattoli 

affinché inizi la distribuzione alla popolazione, momento conclusivo del service. 

 
� DESCRIZIONE del BARATTOLO 

Contenitore di plastica di colore giallo alto 11,5 cm, con un diametro alla base 

di 7 cm ed un tappo di colore blu di ugual di diametro. 

Sul barattolo viene stampato il logo del Lions Club che curerà l'iniziativa, oltre 

al logo degli sponsor che collaboreranno nell'iniziativa. 

All'interno del barattolo sarà inserito il questionario sanitario compilato dal 

medico (dimensioni 20x15 cm). 

 
Qui a fianco il barattolo utilizzato dal nostro Club e dal Club Gemello 
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SERVICE NAZIONALE  

 A seguito dei positivi riscontri fino ad ora ricevuti, il Lions Club Vado Ligure - Quiliano ha 

deciso di proporre il Service del Barattolo quale Service Multidistrettuale al Congresso di Bari 

2018 e in tal senso ha deliberato l'Assemblea dei Soci del Club tenutasi in data 17/12/17. 

 
*   *   *   * 

 
Con la presente, il Lions Club Vado Ligure - Quiliano "Vada Sabatia"  

dichiara 

di voler proporre il service sopra illustrato quale Service Multidistrettuale ai sensi dell’art. 21 

Statuto Multidistretto 108 Italy e pertanto 

chiede 

alla Commissione Multidistrettuale Affari Interni di esaminare la presente proposta di Service 

Multidistrettuale al fine di ottenere parere favorevole per il successivo inoltro al Consiglio dei 

Governatori affinché ne deliberi la sua proposizione al Congresso Nazionale di Bari 2018. 

 
Raccolto il favorevole parere della Commissione e del Consiglio, verrà fornito tutto il materiale 

necessario anche ai fini del Seminario che verrà organizzato in sede di Congresso, con 

partecipazione di una rappresentanza per la sua presentazione. 

 
We serve 

 
Vado Ligure, 15 gennaio 2018 

 
 
   Il Presidente 
 (Fiorella Robba) 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati:  

1. Estratto Verbale Assemblea dei Soci del 17/12/17; 

2. Scheda informativa da inserire nel barattolo 

3. Abstract presentazione service 

4. Brochure di presentazione da consegnare insieme al barattolo 

5. Rassegna stampa e comunicazioni Amministrazioni Comunali 

 


