
Durante il Congresso Nazionale di Bari 2018 il BARATTOLO dell’EMERGENZA proposto 
dal Lions Club Vado Ligure-Quiliano "Vada Sabatia" è stato votato come Service 
Multidistrettuale per l’anno Lionistico 2018/2019: enorme il risultato ottenuto con oltre 
60.000 barattoli consegnati alla popolazione italiana ed apprezzamenti ricevuti da parte di 
Clubs e Distretti. 
Tramite questo service i Clubs italiani hanno 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, con un sempre 
positivo ritorno di immagine. 
In piena collaborazione con le Istituzioni locali si sviluppa un sistema semplice ed efficace 
di supporto nell'emergenza medica, a protezione delle fasce più deboli della popolazione, 
ma estensibile a tutti i residenti. 
Sono state realizzate ed in corso di attivazione le procedure per la firma dei protocolli con 
le Regioni Liguria-Piemonte-Campania-Puglia. 
Il BARATTOLO dell’EMERGENZA è un'idea semplice e molto utile, soprattutto per le 
persone anziane: lo abbiamo potuto verificare anche in questi mesi di emergenza sanitaria 
a causa della pandemia. 
La conferma l’abbiamo anche da altri MD che da anni svolgono un’attività similare (ad 
esempio Gran Bretagna, Germania, Francia, Olanda). 
Il barattolo contiene una piccola scheda con informazioni sociali e sanitarie che permette 
ai soccorritori di avere le prime utilissime informazioni per la gestione del paziente. 
Il barattolo con i dati è posizionato nel frigo dell'abitazione della persona anziana. I 
soccorritori che dovessero intervenire, vedendo all’ingresso l'apposito adesivo, sapranno 
che dovranno aprire il frigo e così trovare il nostro barattolo, prendendo visione delle 
primarie informazioni: si pensi a persone non coscienti o semi coscienti con difficoltà a 
riferire in quel momento sintomi e patologie pregresse. 
Gli aspetti economici dell’iniziativa sono ridotti e facilmente adattabili alle necessità del 
singolo Club. 
Dell’iniziativa è stato realizzato un breve filmato accessibile a tutti: 
https://youtu.be/xo_iJ1szIxY 
A seguito del favorevole consenso ottenuto dal Lions Club Vado Ligure – Quiliano per il 
Service del Barattolo quale Service Multidistrettuale al Congresso di Bari 2018 ed ai 
successivi riscontri positivi durante l’anno Lionistico di svolgimento 2018/2019 (oltre 
60.000 barattoli distribuiti in tutta Italia), il Lions Club Vado Ligure - Quiliano "Vada 
Sabatia" desidera proporre il service sopra illustrato quale Service di Rilevanza 
Nazionale. 
Pertanto si invitano tutti i Soci Lion ad esaminare la presente proposta di Service di 
Rilevanza Nazionale al fine di ottenere il parere favorevole da parte dei Soci Delegati al 
Congresso Nazionale che si svolgerà in via telematica il prossimo 13 Giugno. 

https://youtu.be/xo_iJ1szIxY

