Nel weekend tra il 17 e il 19 Gennaio si è tenuto il Leo Europa Pre Forum, il primo dei due eventi
internazionali che avremmo organizzato quest’anno. È un evento molto importante per i Leo d'Europa e
non solo, che si incontrano per conoscersi, scambiarsi idee e condividere storie.
Non organizzavamo un Leo Europa Forum da 11 anni e per la prima volta lo tenevamo nella città di Roma.
Purtroppo a causa dell’emergenza Covid-19 non organizzeremo più la settimana ad agosto del Leo Europa
Forum ma le nostre speranze non si sono spente e speriamo di poter accogliere, in un diverso momento, i
Leo d’Europa nella nostra bellissima capitale.
Ci teniamo a raccontarvi questa breve avventura vissuta da noi volontari così intensamente e che ha visto
partecipare oltre 90 Leo provenienti da 21 paesi diversi!
Il venerdi per noi è iniziato alle 5.30 del mattino. Tra i primi arrivi alle 7.30 e il ritiro delle navette in
aereoporto alle 7.00, dopotutto, non potevamo fare diversamente!
Per tutta la giornata, si sono svolti i trasporti dai due aereoporti di Roma alla Location del nostro evento,
lo Sheraton Roma Parco dei Medici.
Le prime attività sono iniziate con il tour dell’hotel e la cena a seguire. Durante la cena si è svolto il primo
meeting dei Delegation Leaders per dare tutte le informazioni necessarie per la durata dell’evento.
L’idea del nostro forum era quella di svolgere attività di service costantemente e lo abbiamo fatto fin da
subito con una serata dedicata al nostro TeSN “Leo Zero Negativo Dono Positivo” in cui i partecipanti
hanno svolto diverse attività e al contempo sono stati sensibilizzati sulle difficoltà e l’importanza delle
donazioni di sangue.
La giornata di Sabato è stata la più impegnativa.
Al mattino, i partecipanti si sono divisi su due Workshop: uno sulle nuove tecnologie a disposizione dei
Ciechi condotto dall’Unione Italiana Ciechi (Sezione Lazio) e il secondo sul linguaggio dei Segni, condotto
da un’interprete professionista, all’interno del quale abbiamo imparato a cantare “All’Alba Sorgerò” di
Frozen utilizzando le mani.
Durante questo tempo, gli ILO si sono riuniti invece per il loro consueto meeting.
Nel pomeriggio i partecipanti si sono divisi per le loro rispettive gite: una a Lanuvio alla cantina La Luna
del Casale (dove i partecipanti hanno goduto di una visita alla struttura, pranzo in loco e tasting di 4 vini
diversi) e due in Centro a Roma (una guidata da noi e una alla Necropoli del Vaticano).
E per finire, alcuni partecipanti si sono recati a due strutture della Caritas a Roma, dove hanno contribuito
al servizio Mensa e a intrattenere gli ospiti con il gioco Let’s Play Different.
La domenica è stata la giornata dei saluti e delle lacrime con la speranza di rivederci ad Agosto ma, come
già scritto, questo non potrà accadere. Nonostante ciò siamo comunque felici di aver dato dimostrazione
ancora una volta che il Multidistretto Leo 108 ITALY ha come primo obiettivo il servizio e lo abbiamo
messo al centro dell’evento a 360 gradi portando a casa grandi risultati e complimenti da parte di tutti i
partecipanti.
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