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Riportiamo di seguito il saluto della PID Elisabeth Haderer: 
 
Dear New Voices, dear Lions and Leos, 
It was quite an unusual year for everyone in general and Lions and Leos in particular. I am so im-
pressed and thankful for the creativity and innovative capacity of you all. For some life will never be 
the same again and for many people you are a beacon of hope.I wish you all beautiful Christmas 
days with your loved ones and a prosperous New Year 2021. Let’s hope that it will be a much better 
one. 

Yours in friendship, 
  Elisabeth 
 
PID Elisabeth Haderer,  
New Voices Chairperson 

CA4 Europa 

 

Care amiche, cari  amici,   

è con grande piacere che vi presento la prima newsletter multidistrettuale New Voices , che racco-

glie alcune delle attività svolte in questa prima parte dell’anno lionistico e che, giungendo nel perio-

do delle festività , ci permette di porgervi i nostri più fervidi auguri. Come saprete, uno dei punti 

chiave del programma è proprio la condivisione di progetti, esperienze ed idee al fine di  ‘ispirare’, 

come amava ed ama  ripetere la PIP Gudrun Yngvadottir che  ha lanciato il programma e come ci 

ricorda spesso la nostra responsabile in area CA4 Elisabeth Haderer: ecco il perché di questa new-

sletter. 

Appaiono ormai chiari due concetti fondamentali, a proposito di New Voices: che non è un progetto 

per donne  ma per tutti e che  New Voices non sono un  doppione del GAT ma camminano a fianco 

delle sue diverse componenti.  La collaborazione con i Leo, uno degli obiettivi che ci sono dati da 

Oakbrook,  sta diventando una positiva realtà in molti distretti  e questo è fonte di grande soddisfa-

zione. 

PDG Carla Cifola 

New Voices Team CA4 

Coordinatrice New Voices MD 108 

mailto:newvoicesitaly@gmail.com


Partiamo ora per il nostro viaggio pubbli-

cando il bel poster del Distretto YB, che 

ben sintetizza i compiti e le azioni delle 

New Voices nominate nelle quattro aree, 

per poi passare ai progetti dei distretti. 

IA1:  La presentazione  del programma ha riscosso un 

buon successo, come pure l’intervento sui Leo ai quali 

New Voices rivolgono  un’ attenzione particolare. Inoltre è 

stato inviato in tutto il distretto un questionario sulla 

membership femminile di cui si stanno analizzando i dati. 

La collaborazione New Voices-GMT è molto stretta. 



 

 

 

 

IA3: sarà proiettato nelle scuole il cartone animato sul gender balance cu-

rato dalle New Voices e dai Leo del Distretto, iniziativa che ha incu-

riosito tutta l’area CA4 ed oltre. 

Si è inoltre conclusa la raccolta fondi per il service che vede riuniti i 

distretti Lions  IA1, IA3 e i Distretti Leo IA1, IA2, IA3 che prevede l’u-

manizzazione degli spazi neonatali  dell’Ospedale Sant’Anna di Tori-

no. Tra gli sponsor, anche la  Fondazione Ferrero. 

 

IB1: produzione di mascherine per bambini da donare alle 

famiglie e creazione di una mappa delle postazioni DAE sul 

territorio nazionale.  Continua anche la produzione, iniziata 

l’anno scorso, di copertine, cuffiette e scarpine  da donare 

alle Terapie Intensive Neonatali 

 

 IA2:  Salviamo la Regina!  Lions e Leo stanno donando ad  

apicultori un’arnia che  sarà la casa di un nuovo sciame e 

dell’ape regina. L’apicultore si impegna a donare ai Lions il 

30% del miele prodotto da quell’arnia cosicché ne possano 

essere acquistate e donate altre. Le api, la cui presenza è 

fondamentale per l’equilibrio ambientale, vanno protette 

perché si stanno estinguendo e Lions e Leo danno ilo loro 

contributo. 



IB2: iniziativa ‘ WE RUN’, corsa non competitiva 

e con partecipanti dovutamente distanziati , 

per denunciare  la violenza sulle donne. 

 Le New Voices  pienamente coinvolte nella di-

stribuzione di giocattoli ai bimbi ospiti con le 

loro mamme di una casa protetta. Anche la co-

munità ha risposto con entusiasmo alla propo-

sta delle nostre Voci  e ha donato libri, giochi, 

abiti. 

IB3: :  New Voices, con il sostegno 

delle Istituzioni,  impegnate   nel-

la  lotta alla violenza sulla donna. 

Ne è testimonianza  il bellissimo 

murale di Mortara. Intense attivi-

tà di supporto e solidarietà dei 

Leo  in questi territori drammati-

camente  colpiti dal Covid-19 .In 

preparazione il ‘New Voices 

Award”, che verrà consegnato a 

persone non Lion che si siano par-

ticolarmente distinte nella solida-

rietà in  questo periodo di pande-

mia.  

 



Ib4 Le  New Voices e i Club del Distretto IB4 ci invitano al 

Gran Galà Lions, concerto Lions virtuale  favore della Divisio-

ne dell’Oncologia Pediatrica. New Voices partecipano anche 

al service ‘Cafè Lions’: i Lions preparano e servono ogni 

mattina la colazione ai medici e ali infermieri operanti al Co-

vid Hospital in Fiera a Milano.  Come donare concretamente 

il nostro tempo agli altri! 

IA3, IB3, LA: ideato e condotto da New Voices il partecipato  

incontro su ‘Gaslighting’, al quale ha fatto seguito l’ideazione 

e  la produzione di un facile vademecum  che aiuta a ricono-

scere e a difendersi da questa subdola  violenza psicologica: 

dall’analisi  e denuncia del problema all’azione concreta! Il 

volantino è disponibile in formato elettronico per essere di-

stribuito e diffuso sul web e sui social-media. 

Distretto L: in questo distretto la conduzione del programma  New Voices è stata affidata ai Leo, 

che si stanno organizzando e che sicuramente ci faranno delle validissime proposte nella seconda 

parte dell’anno. 



TA2:  Corso di empowerment per ragazze dai 16 ai 19 anni  

affinché prendano piena coscienza di sé  e vengano  stimola-

te ad essere reali costruttrici della propria crescita.  Il corso 

ha una durata di 6 mesi ed è tenuto da personale altamente 

qualificato. Il numero massimo di partecipanti è stato imme-

diatamente raggiunto e ancora ci sono richieste per cui è sta-

to già deciso di ripetere l’iniziativa. 

TA1: New Voices at work: incontro dei compo-

nenti del team distrettuale Nuove Voci  per con-

frontarsi sui progetti in atto. In particolare si pun-

ta a valorizzare i soci del distretto che si sono di-

stinti per impegno ma che possono e devono es-

sere maggiormente valorizzati. 

TA 3:  New Voices ideatrici e capofila del 

progetto ‘Conoscere la sordità’, ciclo di in-

contri virtuali, tradotti in LIS, per genitori, 

docenti ed operatori della sordità. Ricordia-

mo che il Distretto, con il fondamentale con-

tributo di  New Voices,  ha aperto l’anno 

scorso un  Leo Club per ragazzi non udenti. 



TB: ‘Voci di donne in letteratura’, incontro letterario 

virtuale: ottimo metodo per avvicinare  donne al di 

fuori alla nostra associazione che ci auguriamo di 

avere di nuovo con noi. Sono stati letti brani di 

scrittrici  vere pioniere del pensiero innovativo come 

Alda Merini , Oriana Fallaci, Sibilla Aleramo , Grazia 

Deledda. 

New Voices stanno partecipando attivamente anche  

all’iniziativa ‘Creatività’ in fiore’, un laboratorio  per-

manente per dar voce a talenti creativi. 

A:  Per aiutare i bambini a superare la paura 

del virus è in pubblicazione un libro di fila-

strocche scritte da mamme, insegnanti e da-

gli stessi bambini sul Covid 19.  Eccone una: 

‘Si aggira tra noi un virus  scortese/ che ge-

nera paura in ogni paese./E’ piccolo piccolo, 

noi lo sappiamo/ ed è per questo che non lo 

vediamo. 

Inoltre, New Voices e Leo supportano il per-

corso di riabilitazione  delle donne colpite da 

tumore. 



AB:  New Voices impegnate nella lotta contro la 

violenza sulla donna. Con questa  panchina rossa  

vogliamo rappresentare le tante panchine rosse 

che i Club e Distretti hanno donato alle comunità. 

Sta partendo, inoltre, una compagna di prevenzio-

ne al contagio da Covid-19, in partnership con un 

laboratorio di analisi, che prevede tamponi rapidi 

gratuiti. 

YA: Grande  impegno New Voices nella lotta contro il diabete. 

 In collaborazione con altre istituzioni è stato organizzato l’incontro 

virtuale ‘Donne e pandemia: l’impatto del covid 19 in un’ottica di 

genere’. Nel distretto sono state  numerose le  iniziative New Voi-

ces  per quanto riguarda la lotta contro la violenza sulle donne, 

esempio ne sia il contest fotografico che ha coinvolto moltissimi 

club.  



YB: Convegno virtuale ‘Dalla parte dei bambini. Voci dalle stan-

ze della quarantena’.  L’iniziativa vuole porre l’attenzione sulla 

particolare situazione dei minori durante la pandemia da  CO-

VID 19 . Molte gravi situazioni di disagio e di violenza si sono 

acuite. 

Molto interessante il convegno sulla leadership femminile che 

ha messo a confronto l’esperienza di donne leader, impegnate 

in settori diversi. 

 

Prima di salutarvi, vogliamo complimentarci con i Distretti IA3 e YA: due delle iniziative svolte da New Voices 

nello scorso anno sociale  sono state riconosciute   di particolare  valore  a livello internazionale in quanto ad 

innovazione.     

New Voices, new ideas! Complimenti ! 

Chiudiamo dicendo che oltre a quanto  abbiamo riportato   c’è tanto, tanto altro di cui riferiremo in un prossi-

mo numero  perché molte  sono le iniziative  in cantiere ! 

                  LA PANDEMIA NON FERMA I LIONS, LA PANDEMIA NON FERMA NEW VOICES! 

                          BUONE FESTE A TUTTI! 

                                      Il Team New Voices - MD108 Italy 

 

mailto:newvoicesitaly@gmail.com

