
               M. S. O.          
 REGOLAMENTO 

Il presente testo del Regolamento recepisce le modifiche approvate dal Consiglio Direttivo nella riunione di Bodrum il 25 
marzo 2010 , ad Atene il 22 marzo 2012 e a Tangeri il 21 marzo 2014 

 

Art. 1 - Costituzione 
E’ costituito, in esecuzione della risoluzione approvata alla Conferenza dei Lions del Mediterraneo di Tunisi, in data 7 marzo 1998, 
l’Osservatorio della Solidarietà Mediterranea. 
 

 

Art. 2 - Membri dell’Osservatorio 
Sono membri fondatori dell’Osservatorio i Multidistretti, i Distretti singoli o provvisori e le aree non distrettuate del Mediterraneo 
come definite, classificate e registrate dal Lions Clubs International. 
Le nuove adesioni all’Osservatorio come membri non fondatori sono aperte a tutti i paesi del Mediterraneo che ne faranno 
domanda. Sono considerati paesi del Mediterraneo solo quelli con accesso diretto al Mediterraneo, ad eccezione dei diritti acquisiti 
dei membri fondatori. L’adesione ha validità a decorrere dalla riunione del Consiglio Direttivo durante la Conferenza successiva 
alla data della domanda 
 

 

Art. 3 – Finalità e compiti 
L’Osservatorio ha le seguenti finalità: 
a. Promuovere la espansione del lionismo nell’area mediterranea 
b. Promuovere la diffusione e la conoscenza delle culture diverse quale espressione di comune origine e storia 
c. Esprimere una comune visione del lionismo e rappresentarla nelle sedi associative competenti 
d. Favorire i flussi informativi tra i membri sulle iniziative e sulle attività intraprese 
e. Incentivare un programma di gemellaggi tra i club delle diverse sponde del Mediterraneo 
f. Predisporre un piano di scambi giovanili fra i giovani dell’area mediterranea 
g. Sostenere le iniziative rivolte alla salvaguardia dell’ambiente 
h. Creare un partenariato con le comunità delle Università del Mediterraneo o altre eventuali istituzioni universitarie allo scopo di 
favorire la creazione di borse di studio e la realizzazione di stage per studenti e neo laureati 
i. Affiancare il Comitato Organizzatore della Conferenza fornendo consulenza, proponendo temi operativi, di studio e quanti altri 
argomenti riterrà opportuno, da inserire all’ordine del giorno della Conferenza stessa. 
 

 

Art. 4 – Consiglio Direttivo 
L’Osservatorio è retto da un Consiglio Direttivo costituito da : 
- un delegato per ogni membro che dura in carica due anni 
- i CC dei Distretti Multipli 
- i DG dei Distretti singoli o provvisori 
Per la validità della riunione è necessaria la presenza di un terzo dei membri dell’Osservatorio. 
Ogni componente del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto. Possono votare i delegati presenti, mentre i CC ed i DG possono 
delegare per iscritto un lion di loro scelta. Le decisioni sono assunte con la maggioranza semplice dei voti dei partecipanti. 
 

 

Art. 5 - Comitato di Coordinamento 
Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza nel suo seno un Comitato di Coordinamento che dura in carica due anni ed è così 
composto: 
- il Coordinatore dell’Osservatorio 
- due componenti in rappresentanza dei membri europei 
- due componenti in rappresentanza dei membri africani e mediorientali 
Fanno ugualmente parte del Comitato di Coordinamento e con diritto di voto:  
- l’immediato Past Coordinatore 
- il Segretario-Archivista, nominato dal consiglio Direttivo e che dura in carica tre anni. 

Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario-Archivista dell’Osservatorio che dura in carica tre anni. Per l’elezione del nuovo 
Comitato di Coordinamento votano i CC, i DG, i Presidenti in carica ed i delegati nominati per il biennio successivo. 
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Art. 6 - Riunioni 
Il Consiglio Direttivo si riunisce all’inizio della Conferenza dei Lions del Mediterraneo. 
Hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo: 
- il Presidente Internazionale 
- i Vice-Presidenti Internazionali 
- i Direttori Internazionali, i Past Presidenti Internazionali ed i Past Direttori internazionali appartenenti all’area mediterranea 
Alle riunioni sono invitati il Presidente del Comitato Organizzatore della Conferenza dell’anno in corso e quello dell’anno 
successivo. 

Riunioni dell’Osservatorio 
1.Una riunione tecnica del Comitato di Coordinamento  a  fine gennaio nella città dove  avrà luogo la Conferenza in marzo.   Alla 
riunione parteciperà il Comitato Organizzatore 
2.Una riunione aperta durante il Forum Europeo. 
3.Una riunione statutaria ed aperta durante la Conferenza 
4.Una eventuale manifestazione a carattere tematico durante l’anno. 
 

Durante la riunione 
a- Sono approvati i temi principali da trattare nelle tre sessioni (Relazioni umane, sociali, economiche e culturali - Problemi 
ambientali - Argomenti lionistici e messaggi del LCI e della LCIF ) della successiva Conferenza dei Lions del Mediterraneo. 
b- Viene effettuata con due anni di anticipo la scelta della sede della Conferenza. Le candidature per la Conferenza saranno 
accompagnate da un programma  quanto più completo possibile sulla città ospitante. Il Consiglio può decidere la politica dei prezzi 
da seguire. 
c- Vengono recepite e valutate le eventuali proposte ed iniziative avanzate dai membri 
Altre riunioni possono aver luogo nel corso della International Convention o nell’ambito del Forum Europeo, ma rivestono solo 
carattere informale ed informativo. 
 
 

Art. 7 - Collaborazione 
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di avvalersi della collaborazione di esperti nelle materie di studio di volta in volta affrontate e/o 
di lions che esplichino nell’ambito del Lions International incarichi ad esse attinenti. 
La scelta dei collaboratori dovrà essere approvata dal Comitato di coordinamento. 
 

 

Art. 8 – Segreteria Permanente 
Si istituisce una Segreteria Permanente, con sede per un periodo di tre anni rinnovabili presso la sede della Segreteria nazionale del 
MD 108 Italy, che opererà secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo. 
E’ competenza della Segreteria Permanente la tenuta di un archivio. 
La Segreteria avrà anche la gestione del sito www.msolions.org sotto la direzione del Coordinatore dell’Osservatorio e del 
Segretario-Archivista 
 

 

Art. 9 - Modifiche 
Le eventuali modifiche del presente Regolamento dovranno essere approvate a maggioranza semplice dei membri aderenti 
all’Osservatorio nella riunione convocata all’inizio della Conferenza. 
Tutte le richieste di modifica dovranno essere trasmesse al Coordinatore ed al Segretario entro il 31 dicembre. Dopo la riunione 
tecnica di fine gennaio le modifiche saranno trasmesse trenta giorni prima della Conferenza al Consiglio Direttivo per la votazione 
finale. 
Le modifiche possono essere presentate esclusivamente dai CC, dai DG dei Distretti singoli, dai Presidenti di Zona, dai clubs 
undistricted o dai membri del Comitato di Coordinamento.  
 
 

Art.10 – Entrata in vigore 
Ogni modifica entrerà in vigore alla chiusura della Conferenza dei Lions del Mediterraneo in cui viene approvata, a meno che non 
sia diversamente specificato nello stesso emendamento. 
 

 

http://www.msolions.org/
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