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APPENDICE A
TEMA OPERATIVO DISTRETTUALE (T.O.D.) DISTRETTO LEO 108LA

Art. 1: Tema Operativo Distrettuale - TOD
Il Tema Operativo Distrettuale, di seguito TOD, consisterà in un'attività gestita dai Club Leo del Distretto Leo
108La in ogni sua fase, dalla progettazione alla verifica dei risultati. Il TOD dovrà avere una valenza
distrettuale ed insistere sull’intero territorio distrettuale. Il TOD dovrà essere rappresentativo
dell’Associazione, dei suoi ideali e delle sue finalità statutarie, e, per la sua progettazione e/o attuazione,
potrà essere ammessa la collaborazione del Distretto Leo 108La con una o più Associazioni e /o Enti,
posto che la creazione e la realizzazione del progetto rimangano sempre nella piena gestione Leo. Il TOD
avrà carattere pluriennale, per la durata massima di due anni, e tutti i Club costituenti il Distretto Leo 108La
dovranno impegnarsi nella sua realizzazione.
Art. 2: Fondi del Tema Operativo Distrettuale
Il principale sistema di raccolta fondi in favore del TOD sarà costituito dalle attività di raccolta fondi sviluppate
dai singoli Club. Per la raccolta fondi dovrà essere presentato un progetto di spesa, che presenti in
candidatura un massimale ben definito derivante da raccolta fondi in due anni. I fondi eventualmente raccolti
dovranno essere destinati ad iniziative che hanno impatto sull’intero territorio distrettuale o sulla maggior
parte di esso o, comunque, dovranno avere portata e/o interesse distrettuale. La destinazione di eventuali
fondi in avanzo alla conclusione del TOD potrà essere stabilita esclusivamente dalla Conferenza del
Distretto Leo 108La su proposta del Presidente Distrettuale previa approvazione del Gabinetto Distrettuale,
per service anche non necessariamente vincolati al TOD stesso.
Art. 3: Caratteristiche, candidatura e gestione del Tema Operativo Distrettuale
Il TOD dovrà essere presentato per il tramite di un progetto adeguatamente dettagliato, il quale:
1. dovrà indicare, in modo chiaro e preciso, i fini e gli obiettivi del tema;
2. dovrà indicare il tempo necessario per il raggiungimento di tutti gli obiettivi da esso proposti;
3. dovrà indicare gli obiettivi intermedi (economici ed eventualmente di sensibilizzazione) da
raggiungere in ogni singolo anno sociale;
4. potrà contenere un’indicazione sull’utilizzo di eventuali fondi eccedenti il massimale indicato;
5. dovrà indicare gli Enti, le Istituzioni, le Associazioni o le aziende a carattere nazionale (preferibilmente
che insistono sul territorio locale) che si intenderà coinvolgere quali partner del progetto. Tali partner
potranno cambiare nel corso del biennio, previa approvazione deliberata in una Riunione del
Distretto Leo 108La;
6. dovrà prevedere una bozza organizzativa contenente l’eventuale struttura distrettuale deputata alla
realizzazione del progetto;
7. dovrà contenere un “Progetto di Comunicazione” contenente i mezzi mediatici e telematici di cui ci
si avvarrà per la sua realizzazione e/o promozione;
8. nel caso in cui il TOD preveda la collaborazione con un’Associazione o un Ente, dovrà contenere
un dettagliato protocollo d'intesa con l’Associazione o l’Ente medesimo che, eventualmente, si
intende sostenere;
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Le proposte di TOD dovranno pervenire ed essere comunicate ai sensi di quanto disposto dall’articolo 31
comma 2 del Regolamento del Distretto Leo 108 La. La gestione operativa del tema sarà delegata al
Consiglio del Distretto Leo in carica e agli officer all’uopo nominati dal Presidente del Distretto Leo in carica.
I principi fondamentali, gli obiettivi del tema e la sua durata potranno essere modificati solo ed
esclusivamente ad opera della Conferenza del Distretto Leo. La stessa, nel caso di mancato
raggiungimento degli obiettivi proposti entro i termini previsti in candidatura, potrà di anno in anno prorogare
il TOD con apposita votazione. Nel caso in cui gli obiettivi proposti dovessero essere raggiunti prima dei
termini previsti in candidatura, sarà invece facoltà della Conferenza del Distretto Leo deliberare circa le
modalità di prosecuzione del TOD in vigore o circa l’adozione di un nuovo TOD.
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