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Da sempre il Lions Clubs International, ma, in particolare, negli 
ultimi anni, ha rivolto una grande attenzione ai Giovani e i Giovani 
sono una delle nostre aree d’azione a livello globale. 

Il mondo della Scuola rappresenta il fulcro dell’attività giovanile 
ed alla Scuola sono indirizzate molte iniziative e molte risorse, 
soprattutto umane, ma, anche, economiche da parte dei  Lions.
La Scuola stessa, con la stipula di protocolli d’intesa a livello Re-
gionale, ma, soprattutto, per la sensibilità dei Dirigenti Scolastici, 
ha aperto le sue porte ai nostri Soci consentendo un’interazione 
sempre più efficace e continuativa.

Molteplici sono le offerte di collaborazione nei confronti di tutti i 
gradi di istruzione a partire dal Nido fino alle Scuole Secondarie 
di II grado, senza dimenticare le collaborazioni con l’Università.
Le iniziative vanno dalla prevenzione sanitaria all’approfondimen-
to di tematiche molto attuali come il cyberbullismo, dal supporto 
alle attività sportive allo stimolo alle attività culturali, dalla cono-
scenza delle disabilità allo stimolo ed al supporto alla loro integra-
zione per giungere infine alla reintroduzione e studio dell’Educa-
zione Civica, nostro Service Nazionale 2022/23.

Il disagio sociale che si è manifestato in questi ultimi anni in alcu-
ne fasce di popolazione, deve ancor più incentivare i Soci Lions ad 
operare nel mondo della Scuola per far emergere questo disagio 
e, a supporto del prezioso lavoro degli Insegnanti di ogni livello, 
tentare di stemperarlo.

Quando si tratta di Giovani e Scuola i Lions ci sono e ci saranno.

DG Carlo Ferraris
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Sight for Kids 
screening dell’ambliopia dell’infanzia

Anche i bambini, non diversamente delle persone adulte ed anziane, possono pre-
sentare malattie e difetti della vista. Nei bambini la patologia oculare più frequente 
è l’ambliopia, nota anche come occhio pigro. Le cause più comuni dell’ambliopia 
sono lo strabismo ed i vizi di refrazione (miopia, ipermetropia, astigmatismo) per 
difetti della curvatura della cornea, del cristallino e della lunghezza assiale dell’oc-
chio che impediscono la focalizzazione dell’immagine sulla retina. L’ambliopia è 
una patologia misconosciuta in quanto usualmente gli occhi (salvo rari casi in 
cui l’ambliopia è causata da altre cause come la cataratta congenita o i tumori 
della retina) non presentano danni visibili, il bambino ha comportamenti del tutto 
normali e non mostra difficoltà nell’eseguire i compiti o nelle altre comuni attività 
quotidiane. 
Questo accade perché il cervello si adatta utilizzando solo le immagini nitide che 
provengono dall’occhio sano ed ignorando quelle sfocate trasmesse dall’occhio 
con alterazioni funzionali. L’ambliopia, se non curata, è tuttavia una condizione 
che può comportare serie conseguenze. Gli studi epidemiologici dimostrano che, 
come conseguenza dello stress visivo, raddoppia (rispetto alla popolazione di con-
trollo) il rischio di disabilità da deficit visivo bilaterale e condiziona negativamente, 
anche in maniera importante, lo sviluppo psicomotorio, cognitivo e relazionale del 
bambino.
L’ambliopia ha una prevalenza stimata nella popolazione pediatrica compresa fra 
il 2 ed il 4% circa, ma è opinione comune della comunità scientifica che essa sia 
sottostimata.
La diagnosi precoce dell’ambliopia è indispensabile per una ottimale 
correzione ed il completo recupero della funzione visiva: preferibilmente 
entro il quarto anno e comunque non oltre il VI — VII anno di età, epoca 
in cui lo sviluppo delle connessioni neuronali si chiude. Dopo quell’età il danno 
risulterà definitivo con inevitabili conseguenze sulla salute del bambino e con un 
significativo impatto economico sulle spese sanitarie delle famiglie e del Servizio 
Sanitario Nazionale. 
Sight for Kids è un Progetto di Lions Clubs International che si sviluppa attraverso 
una campagna di informazione e prevenzione dell’ambliopia organizzata e gestita 
dai Lions italiani. L’iniziativa, dedicata ai bambini dai 10 ai 72 mesi, mira a sensi-
bilizzare famiglie e educatori riguardo questa patologia e intende offrire agli asili 
nido e alle scuole dell’infanzia un servizio di screening gratuito che dia indicazioni 
sullo stato di salute visiva del bambino.
Tale screening, effettuato in modo ludico e con test non invasivi, prevede che no-
stro personale qualificato (oculista o ortottista) si rechi personalmente nelle scuole, 
portando con sé la modulistica e gli strumenti necessari. Al termine dello screening 
viene rilasciata certificazione dell’esito dell’esame.
Quest’azione non sostituisce il necessario controllo periodico presso centri oftal-
mici pediatrici, ma può, in taluni casi, porre all’attenzione del genitore la necessità 
di un approfondimento diagnostico.
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Se leggo 
i Lions italiani per la dislessia

La Dislessia, Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA) che interessa un do-
minio di abilità quali la lettura, la scrittura e il calcolo, lasciando intatto il fun-
zionamento intellettivo generale, affligge il 4% dei ragazzi. A sostegno di questi 
nasce nel 2014 la ONLUS Lions “SELEGGO”, con lo scopo di aiutare gli studenti 
dislessici nella lettura e nello studio, attraverso strumenti didattici compensativi. 
Questo grazie alla collaborazione stretta della Onlus con l’IRCCS Medea — La 
Nostra Famiglia, Istituto di ricerca specializzato nella neuropsichiatria infantile e 
riconosciuto a livello europeo, “che ha definito le linee guida per mettere a punto 
uno strumento compensativo per la Dislessia, che aiuti nella lettura del testo sco-
lastico trasformato con caratteri speciali e con l’ascolto della voce ottenuta con la 
sintesi vocale”. Il primo progetto per la conversione digitale di libri di testo per le 
scuole ha previsto la realizzazione di un portale, con accesso regolamentato al fine 
di rispettare le normative in materia di trattamento dei dati e del diritto d’autore. Al 
momento sono disponibili gratuitamente circa 500 libri; questo numero è destinato 
ad aumentare, in funzione delle richieste provenienti dal territorio. I libri sulla piat-
taforma www.seleggo.org sono immediatamente fruibili dagli studenti dislessici, 
ai quali viene data la possibilità di personalizzare in modo significativo i parametri 
di lettura e di ascolto.
Richiesta di registrazione al sito di studenti con DSA
1.  L’iscrizione da parte dell’istituto scolastico viene effettuata sul sito internet 

www.seleggo.org compilando il modulo di registrazione. La segreteria di Seleg-
go invierà una e-mail con il promemoria dei dati di accesso.

2.  Dopo la registrazione, si dovrà aprire il catalogo e appurare se, tra i libri presenti 
già disponibili per i DSA, figurano testi che sono in dotazione presso il proprio 
istituto. La verifica deve essere effettuata considerando tutti gli elementi (autori, 
titolo, editori e codice ISBN). In caso positivo i ragazzi che hanno in dotazio-
ne detti libri potranno accedere al servizio in breve tempo, previa iscrizione 
cumulativa da effettuarsi con i moduli debitamente compilati dalla dirigenza 
dell’istituto scolastico. 

3.  L’istituto, attraverso la firma del Dirigente Scolastico, certificherà di aver visio-
nato le dichiarazioni di diagnosi ottenute dai medici di competenza e l’avvenuto 
acquisto dei libri da parte degli studenti.

4.  Ogni studente riceverà una email contenente i dati di accesso al sito, per la 
fruizione dei file corrispondenti ai libri richiesti.

5.  La rielaborazione di un libro di testo prevede un tempo minimo di 40 giorni; per-
tanto, salvo emergenze specifiche, i libri verranno elaborati secondo la priorità 
legata al numero di persone con dislessia che usufruiranno del singolo libro.

6.  L’istituto scolastico dovrà fornire una copia cartacea del libro per poter iniziare 
il processo di elaborazione. 

7.  Avere con largo anticipo l’elenco dei libri faciliterà il compito di Seleggo e ne 
migliorerà la fruibilità per gli utenti.
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Fruibile su piattaforma web o app dedicata
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Fruibile anche a distanza

Lions Quest 
 prevenire il disagio e i comportamenti devianti

Il Programma Internazionale Lions Quest si realizza attraverso Corsi di Formazione 
che, utilizzando un’efficace metodologia formativa, hanno l’obiettivo di promuo-
vere nei bambini e negli adolescenti lo sviluppo delle competenze socio-emotive 
(SEL), sostenendoli nella delicata fase della loro crescita, al fine di favorire il loro 
benessere e di prevenire le situazioni di disagio e i comportamenti problematici e/o 
devianti. I corsi sono strutturati con modalità esperienziale e prevedono l’utilizzo 
di specifici manuali.
La missione principale del Lions Quest è quella di mettere i nostri giovani in grado 
di saper affrontare le situazioni di difficoltà cui andranno incontro nella vita e di 
gestire il ruolo di “cittadini di domani” in modo responsabile. Il Programma è un 
valido strumento educativo che consente di far acquisire ai minori le abilità di vita 
e le competenze sociali necessarie per incrementare i fattori di protezione e ridurre 
i fattori di rischio di devianze. Il Lions Quest è riconosciuto dall’OMS (Organizza-
zione Mondiale della Sanità) e dall’Unesco (Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l’Educazione, la Scienza e la Cultura) ed è diffuso in più di 105 paesi nel mondo. 
Il Lions Quest Italia Onlus ha ottenuto l’Accreditamento dal MIUR (Ministero dell’I-
struzione, dell’Università e della Ricerca) quale soggetto formatore dei docenti ai 
sensi della Direttiva n. 170/2016 ed è inserito nella piattaforma S.O.F.I.A.
Il Programma Lions Quest è organizzato in percorsi di formazione distinti in:

•  Progetto Infanzia rivolto agli insegnanti della scuola dell’infanzia (di-
sponibile anche on line su piattaforma del Lions Quest Italia)

•  Progetto per Crescere rivolto agli Insegnanti della Scuola Primaria 
(disponibile anche on line su piattaforma del Lions Quest Italia)

•  Progetto Adolescenza rivolto agli Insegnanti della Scuola Secondaria 
di 1° e 2° (biennio) (disponibile anche on line su piattaforma del Lions 
Quest Italia)

•  Progetto Genitori per genitori di ogni ordine di scuola fino al biennio 
della scuola secondaria di 2°

•  Progetto Insieme nello Sport rivolto agli Insegnanti di Scienze Moto-
rie ed Educazione Fisica della Scuola Primaria e della Scuola Seconda-
ria di 1° e istruttori sportivi

I corsi sono concepiti per poter aiutare alunni e studenti a:
}  assumere fin dall’infanzia comportamenti sociali positivi
}  prevenire le situazioni di disagio (insicurezza personale, difficoltà di rapporti 

interpersonali, disaffezione alla scuola, …)
}   evitare i comportamenti devianti (bullismo, abuso di sostanze, violenza, …) 

hanno quindi l’obiettivo di favorire:
 •  il benessere, attraverso uno sviluppo armonioso della personalità, fondato 

su uno stile di vita sano e sicuro
 • la fiducia in se stessi, l’autodisciplina, il rispetto, il senso di responsabilità
 • l’impegno verso la famiglia e la comunità
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Lotta al diabete 
Giocare d’anticipo 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha da tempo definito il diabete una epide-
mia. Secondo ISTAT, nel 2016 le persone che dichiaravano di essere diabetiche 
erano oltre tre milioni e duecentomila, con una prevalenza sulla popolazione na-
zionale del 5,3%. 
Essa è di fatto pressoché raddoppiata negli ultimi trent’anni, dal momento che nel 
1980 era solo il 2, %.

Ai diabetici noti si aggiungono quelli non diagnosticati che si calcola siano in Italia 
più di un milione, per un totale complessivo di quasi cinque milioni. 
Se l’andamento della malattia seguirà questi ritmi, entro vent’anni le persone con 
diabete saranno quasi il 10% della popolazione italiana (9% equivalenti a circa sei 
milioni). Presto, dunque, la spesa per la cura del diabete, che assorbe oggi oltre 
il 10% delle risorse del sistema sanitario, diventerà schiacciante per il sistema 
sanitario stesso.
Il diabete causa inoltre pesantissimi costi sociali: è la prima causa di cecità, dialisi, 
amputazioni non traumatiche degli arti inferiori e aumenta da due a quattro volte il 
rischio di malattie cardiovascolari. 
È evidente che l’unica arma efficace contro questa drammatica condizione è la 
prevenzione, che si applica con programmi di miglioramento degli stili di vita 
igienico alimentari e di diagnosi precoce della malattia e delle sue complicanze. 
La diffusione delle conoscenze della malattia e dei corretti stili di vita è il primo 
imprescindibile momento.

I Lions stanno affrontando questa esigenza sanitaria. L’Associazione Lions Clubs 
International ha lanciato il progetto “I Lions per la Lotta al Diabete”. Si tratta di un 
progetto costituito da un insieme d’iniziative promosse e realizzate dai Lions con 
soggetti pubblici e privati che condividono l’obiettivo di aumentare le conoscenze 
sul diabete da parte dei cittadini, dei pazienti diabetici stessi e degli operatori sa-
nitari, al fine di prevenire la malattia, anticiparne la diagnosi e migliorarne la cura.
Il contatto diretto con la popolazione è fondamentale per riuscire a informare cor-
rettamente sull’importanza della prevenzione del diabete e sulle complicanze che 
questa malattia cronica può comportare e particolarmente utile è l’informazione e 
sensibilizzazione di una popolazione opinion leader come quella della scuola. 
Con questa iniziativa, “Lotta al diabete: giocare d’anticipo”, vogliamo offrire 
un’opportunità di informazione, sensibilizzazione e confronto nelle scuole primarie 
e secondarie con un programma specifico di formazione. 
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Kairós 
 integrazione al contrario

Il Service — giaà Service Nazionale 2021-2022 — affronta il tema dell’integrazio-
ne al contrario, consci che per creare una cultura dell’integrazione occorre arrivare 
all’ accettazione della diversità. L’obbiettivo era di promuovere un processo di tra-
sformazione dove sia in gioco la persona e non la patologia.
Il service, tramite i Lions Club dei vari Distretti, è stato proposto alle scuole di ogni 
ordine e grado, proponendo il progetto che ha coinvolto tutti gli studenti. In concre-
to: per le Scuole dell’Infanzia un puzzle Alla ricerca di Abilian e una chiavetta USB 
audio; per le Scuole Primarie Alla ricerca di Abilian (libretto alunno, manuale inse-
gnanti e chiavetta USB audio per i non vedenti) e Alla scoperta dell’Alveare (libretto 
alunno e manuale docenti); per le Scuole Secondarie 1° grado un manuale, con 
articolazione della proposta per ogni disciplina scolastica. I docenti delle Scuole 
Secondarie di 2° grado hanno avuto a disposizione un manuale per il biennio e 
uno per il triennio. Ulteriore strumento offerto alle scuole secondarie di 1° e 2° 
grado: Officina a Colori - Guida alla Progettazione Partecipata. Infine, Let’s Play 
Different, gioco in scatola.
Una Brochure esplicativa è stata data a tutte le scuole e ai Lions Club che l’abbiano 
richiesta.
Partendo dalle persone diversamente abili, si è voluto trasformare la disabilità/
diversità in un punto di forza, rendendo più sensibili le persone “normodotate”. Il 
percorso effettuato ha portato gli studenti ad avere consapevolezza delle “diversi-
tà”, puntando a realizzare una società dove l’integrazione riesca a garantire a tutti 
il Diritto alla Dignità. Kairòs è attualmente attivo nella quasi totalità dei Distretti 
Italiani ed è stato adottato in molte scuole (339 istituti di 54 province coinvolgendo 
oltre22.000 studenti) ed è in crescita costante.



Un poster per la pace 
Concorso artistico internazionale

Il Concorso è stato creato nel 1988 per dare ai giovani l’opportunità di esprimere il 
loro ideale di pace e la loro visione del mondo tramite le opere artistiche. Annual-
mente partecipano al concorso approssimativamente 350.000 giovani (11-12-13 
anni di età) di oltre 75 paesi. 
I Lions Club di tutto il mondo sponsorizzano il concorso nelle scuole locali e nei 
centri giovanili. 
I partecipanti, utilizzando diverse tecniche, fra cui il disegno a carboncino, a pa-
stello, a matita e a tempere, esprimono ogni anno un differente tema riferito alla 
pace. I lavori sono molto vari e riflettono le esperienze di vita e la cultura dei 
giovani artisti.
I giudici, esperti provenienti dal mondo dell’arte, dei media, dello sviluppo giovanile 
e delle comunità umanitarie, selezionano 24 finalisti internazionali. 

I vincitori a livello internazionale vengono notificati entro il 1° febbraio di ogni anno.

Il vincitore del primo premio internazionale si aggiudicherà 5.000 USD e il viaggio 
ad una speciale cerimonia di premiazione.

Ognuno dei 23 vincitori del premio al merito riceverà un premio di 500 USD in 
contanti e un certificato di partecipazione.

I poster sono condivisi a livello globale attraverso internet, i social media, i diversi 
canali informativi e alcune mostre itineranti. 
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Tema del Concorso
per il 2022-2023

GUIDARE
CON COMPASSIONE

I giovani sanno quanto importante sia la compassione. 
Essi sono spesso in grado di esprimere tale emozione 
più apertamente rispetto agli adulti. Quest’anno invitiamo 
i giovani ad esplorare e a esprimere attraverso la loro 
opera il futuro di pace che può essere realizzato grazie a 
una leadership compassionevole.



Educazione Civica 
dalla cultura dei diritti a quella dei doveri

L’insegnamento dell’educazione civica ha subito una progressiva perdita di impor-
tanza come materia di studio nei programmi scolastici. Questo ha determinato un 
vuoto scolastico che associato alla perdita del ruolo della famiglia, da sempre fon-
damentale nell’educazione in senso lato, ha provocato lo sviluppo di una società 
sempre meno attenta ai doveri e sempre più vogliosa di diritti. Soprattutto le nuove 
generazioni non avendo avuto guide in campo scolastico e familiare hanno perso 
la consapevolezza dei propri doveri e di conseguenza dell’importanza di questi per 
poter arrivare all’espletamento dei propri diritti. Bisogna ricominciare ad insegnare 
ai ragazzi il rispetto delle regole, ovvero che non c’è un diritto senza un dovere.
Lo scopo della nostra associazione, deve essere quello di mantenere viva e se 
possibile aumentare la consapevolezza su questa importante tematica. 

Lo possiamo fare mediante conferenze, dibattiti, confronti con altri organismi, enti 
locali, associazioni ed in tutti quegli ambiti in cui i Lions possono e devono essere 
attori protagonisti. Ma l’intervento principale deve essere nelle scuole, dalla scuola 
dell’infanzia sino alla scuola secondaria di secondo grado, mediante percorsi edu-
cativi che coinvolgano direttamente i bambini ed i ragazzi affinché essi stessi si 
sentano attori protagonisti.

Educazi�e
DALLA CULTURA DEI DIRITTI

A QUELLA DEI DOVERI Civica 

SERVICE NAZIONALE
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INTERconNETtiamoci… 
ma con la testa

Internet è ormai da lungo tempo entrato nella nostra vita, prima nelle nostre case 
e poi persino nei nostri cellulari. Tutto è a portata di click, accessibile a qualunque 
ora e da qualunque luogo: il mondo è a nostra disposizione.
Non tutto quello che la rete offre è, però, adatto a tutti: è già difficile orientarsi per 
un adulto, forte dei suoi anni e della sua esperienza; un minore non è invece pronto 
ad affrontare da solo questo mondo ricco di stimoli ma anche di insidie che lo 
rendono, quindi, potenzialmente pericoloso. Eppure, l’adolescente si trova spesso 
non accompagnato nei suoi primi approcci su internet. Una ricerca di Telefono 
Azzurro – Doxa Kids evidenzia che “per il 22% dei ragazzi fra i 12 e i 18 anni i 
social network facilitano il bullismo, mentre il 20% denuncia il rischio di incontrare 
adescatori. Il 32% di essi ha visto sul web immagini o video violenti, il 23% imma-
gini sessualmente esplicite. Il 34% dichiara di aver ricevuto messaggi da estranei. 
Il 50% ammette che nel suo gruppo di amici si guardano video pornografici. E 
la pornografia è sempre più violenta: l’82% dei contenuti contiene aggressioni 
fisiche, quasi sempre contro donne o ragazze.”
Uno scenario che desta non poca preoccupazione e, proprio per tutelare i nostri ra-
gazzi e guidarli durante la loro navigazione in rete, i Lions hanno deciso di attivare 
“INTERconNETtiamoci … ma con la testa”.
Nato nel 2013 nel Distretto 108 LA (Toscana) si è poi diffuso in varie regioni, pre-
vede la programmazione nelle scuole di conferenze sulla sicurezza informatica, 
con lo scopo di rendere le nuove generazioni più consapevoli dei rischi di una 
navigazione priva di una adeguata conoscenza delle sue regole. L’iniziativa mira a 
fornire gli strumenti necessari, utili a evitare su Internet comportamenti cosiddetti 
a rischio e a utilizzare in modo sicuro e corretto i differenti mezzi di comunicazione.
Cosa fare
• Conoscere bene le regole delle applicazioni su PC, tablet e smartphone
• Mantenere aggiornate le difese dei mezzi informatici
• Usare solo software provenienti da fonti sicure
• Curare la privacy nei social network
• Selezionare bene i contatti con i quali scambiare informazioni, foto e video
• Riflettere bene prima di postare una foto, un video o anche solo una riflessione
• Usare password affidabili e non condividerle
• Comportarsi come nel mondo reale, rispettando gli altri
• Segnalare ogni abuso e, se necessario, chiedere aiuto
Cosa non fare
• Rispondere a messaggi “imbarazzanti”
• Fissare appuntamenti con persone conosciute sulla Rete
• Fornire informazioni personali
• Aprire allegati di mail provenienti da fonti non sicure
• Scaricare musica e programmi illegalmente
• Dire dove siamo e cosa facciamo in ogni istante

“INTERconNETtiamoci … ma con la testa!” ha già coinvolto, in Italia, oltre 
16.000 ragazzi e quasi 4.000 adulti, tra personale scolastico e genitori.
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Cani Guida Lions 
Centro di addestremento

Il Centro di Addestramento Cani Guida Lions di Limbiate è un’eccellenza 
europea pensata, studiata e realizzata per offrire alla persona non vedente un 
cane perfettamente addestrato per essere occhi e guida a chi gli occhi non li può 
utilizzare. 
La struttura occupa una superficie di 25mila metri quadri ed è composta da 
•  38 box adibiti ad ospitare due cani ciascuno, dotati di un giardinetto esterno 

coperto e una zona interna;
•  locali attrezzati per la preparazione dei pasti, per il deposito e la conservazione 

degli alimenti oltre a locali attrezzati per la pulizia dei cani;
•  due campi di addestramento;
•  quattro paddock per le attività ludiche e di svago; 
•  una nursery con cinque sale parto; 
•  un’infermeria dotata di sala visite, di un pronto soccorso e di sette box di degen-

za che possono essere riscaldati;
•  una casa accoglienza con quattro alloggi per il soggiorno dei non vedenti e degli 

accompagnatori nella fase di istruzione;
•  un auditorium e gli uffici.
Il Servizio Cani Guida Lions nasce nel 1959 per iniziativa di Maurizio Galimberti. 
Ingegnere aeronautico, pilota dell’aviazione da caccia durante l’ultima guerra, nel 
1948 resta vittima di un gravissimo incidente di volo che lo rende totalmente cieco. 
Da questa tragedia parte l’avventura del centro di addestramento: Galimberti non 
si arrende e acquista in Germania un cane addestrato per la guida dei non vedenti, 
che gli garantisce una certa autonomia di vita. Si rende però subito conto che l’u-
nica Scuola di addestramento cani esistente in Italia, a Scandicci, non è sufficiente 
alla copertura dell’enorme fabbisogno e, con grande determinazione, si attiva per 
la fondazione di un nuovo centro che dal 1975 sarà ospitato a Limbiate. Nel 1993 
muore Maurizio Galimberti eda lui viene nominata la via in cui ha sede il Centro 
Lions.  Oggi la struttura gestita dai Lions è in grado di formare e destinare a non 
vedenti, a titolo completamente gratuito, 50 amici a quattro zampe ogni anno, in 
netta prevalenza labrador, occupandosi anche del training di affiatamento tra la 
persona non vedente e il suo futuro compagno. Dal 1959 a oggi, il Servizio Cani 
Guida dei Lions ha addestrato e consegnato 2.176 cani guida.
La copertura dei costi è affidata alle quote associative di sostenitori, alle offerte di 
privati cittadini ed Enti e a donazioni e lasciti di persone che, avendo conosciuto 
l’attività svolta dal Servizio, decidono di lasciare un segno tangibile del loro ap-
prezzamento. Nel 1986 il Servizio Cani Guida dei Lions viene riconosciuto Ente 
Morale con Decreto del Presidente della Repubblica Italiana. 
ANGELO A QUATTRO ZAMPE
Il cane guida per ciechi è un cane speciale, un esemplare perfetto dal punto di vista 
genetico e comportamentale, perché dovrà essere compagno di tutti i giorni e gui-
da di una persona che non vede. La selezione comincia molto presto: la mamma 
partorisce nella nostra nursery e, dopo lo svezzamento, il cucciolo viene affidato, 
tramite il Progetto Puppy Walkers, a una famiglia fino al compimento dell’anno 
di età. Il cane si abitua così ai ritmi, ai rumori, agli stimoli e agli imprevisti di una 
vita familiare. Dopo questo periodo, il cane ritorna al Centro dove verrà sottoposto 
a circa sei mesi di addestramento. Superati tutti i test, verrà poi consegnato gratu-
itamente a una persona non vedente che ne abbia fatto richiesta. 
È così che un cane diventa un angelo a quattro zampe!



HELP 
Emergenza Lavoro

Il lavoro è un diritto fondamentale contemplato nella Costituzione del nostro paese 
come pure nei principi etici Lionistici chiedere le giuste retribuzioni e con-
seguire i giusti profitti.
Gli ultimi eventi pandemici hanno avviato la società verso nuove frontiere nella 
gestione sociale del lavoro: distinzione tra retribuzione del tempo o della compe-
tenza, lavoro a distanza, armonizzazione del rapporto tra lavoro e famiglia, welfare 
del dopo coronavirus.
Il progetto Emergenza Lavoro del Distretto Lions 108 IA2, tenendo conto anche 
di queste nuove prospettive, intende proporre un processo formativo che accom-
pagni le giovani generazioni verso un giusto e costruttivo metodo di scelta nel 
mutato panorama lavorativo e si avvarrà a tale scopo di incontri nelle scuole o, se 
non possibile, di incontri telematici. Il progetto si articola in due percorsi distinti.
Conoscere per approfondire. I dati sull’abbandono scolastico che allarmava-
no già in situazione pre-pandemia, rischiano oggi di aumentare a dismisura in 
una situazione di apertura delle scuole con difficoltà difficilmente prevedibili e 
governabili. A tale scopo si rende necessaria la conoscenza del valore della cultu-
ra scolastica come base anche per accedere agli strumenti tecnicamente evoluti 
(internet e piattaforme simili) che consentano l’uso delle banche dati, elemento 
imprescindibile nella diffusione culturale del terzo millennio ed ancora più indi-
spensabile nell’ emergenza pandemica sempre in agguato. 
Il percorso progettuale, dedicato agli studenti delle classi terze della Scuola Secon-
daria di Primo Grado, si prefigge di:
1)  Condividere il concetto di lavoro in un mondo globalizzato e sotto tensione per 

i nuovi eventi pandemici 
2)  Condividere le esperienze di successo attraverso testimonianze dirette
3)  Far prendere coscienza delle reali conseguenze dell’abbandono scolastico: ri-

nunciare ai propri sogni, alla propria dignità ed indipendenza
4)  Rendere consapevoli che un giusto percorso scolastico permette di trarre il 

massimo profitto, specialmente in periodi di difficile partecipazione in aula
Trovare lavoro è un lavoro - come non perdere occasioni: non due semplici 
slogan coniati negli anni di totale precarietà in cui si pensava che il lavoro fisso 
non fosse quasi più ipotizzabile, ma metodi attraverso i quali proporsi, reinventarsi 
giorno per giorno e diventare imprenditori di se stessi. 
Con questo percorso i Lions si sono dati il compito di indirizzare le scelte formative 
degli studenti, finalizzandole a prestazioni professionali sempre più orientate alla 
qualità delle competenze e sempre meno legate al tempo, in un rapporto contrat-
tuale ben definito da obiettivi. Il percorso formativo è dedicato agli studenti delle 
classi quarte e quinte delle Scuole Secondarie di Secondo Grado e intende: 
5)  Fornire un manuale che permetta di non commettere errori nell’ affacciarsi al 

mondo del lavoro
6)  Mettere a disposizione esperti per imparare a proporsi, attraverso curricula 

orientati, simulazione di colloqui e capacità di interpretare i loro possibili esiti
7)  Fornire la conoscenza degli strumenti di ricerca di occasioni lavorative (Internet, 

agenzie per il lavoro e il passa parola, ...)
8) Fornire un aiuto per l’orientamento universitario
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Progetto Martina 
Parliamo con i giovani dei tumori

Il Progetto Martina illustra ai giovani e ai loro genitori come un corretto stile di 
vita e un’appropriata cultura dell’alimentazione possano prevenire l’insorgenza di 
malattie oncologiche.
L’iniziativa è nata per ricordare Martina, una giovane morta per un tumore alla 
mammella, che aveva espresso il desiderio di offrire ai giovani della sua età utili 
strumenti per conoscere e vincere il cancro. 

PERCHÉ PARLARE AI GIOVANI DEI TUMORI?

 •  Perché alcuni tumori colpiscono anche i giovani.
•  Perché, anche se la maggior parte dei tumori si manifesta in età media o avan-

zata, molti incominciano il proprio percorso in età giovanile e quindi è ai giovani 
che bisogna far sapere cosa fare e quando incominciare a fare.

•  Perché molti tumori sono causati anche da mutazioni di geni indotte nell’arco 
della vita da “fattori ambientali” e da “stili di vita scorretti”; conoscere ed evitare 
fin da giovani questi “fattori di rischio” riduce il proprio rischio.

•  Perché modificare alcuni stili di vita e sottoporsi a controlli periodici per la dia-
gnosi precoce di alcuni tumori, quando ci si sente sani, richiede impegno da 
parte del singolo. In sintesi, la lotta contro i tumori richiede conoscenza e im-
pegno personale, richiede quindi “cultura” ... e solo la cultura permette scelte 
consapevoli e persistenti. 

•  Perché “Educare i giovani” a considerare la vita un bene prezioso e a sentirsi 
impegnati personalmente nella sua difesa” può ritenersi un impegno prioritario 
dei Lions. Le Associazioni di Volontariato delle varie città, nel rispetto di analoghe 
iniziative già esistenti, saranno invitate a collaborare e a contribuire alla diffu-
sione del progetto.

All’interno delle scuole I Lions promuovono incontri tenuti da medici specialisti 
(Lions o non Lions), per offrire ai giovani tutte le informazioni utili sui vari tipi di 
malattie tumorali, con lo scopo di indurli a mettere in atto un’attenta prevenzione. 
La metodologia di comunicazione utilizzata dai medici si basa sul convincimento 
che la lotta ai tumori si vince con la cultura, unico strumento che può garantire il 
necessario e duraturo impegno personale sulla base di scelte consapevoli.
I contenuti degli incontri sono preparati da un comitato scientifico nazionale e gli 
studenti compilano un questionario sia al termine dell’incontro sia un anno dopo; 
ciò permette di ottimizzare la metodologia e di monitorare i risultati.
 Il Progetto ha ottenuto il patrocinio di: Senato della Repubblica, Ministero della 
Salute, Ministero dell’Istruzione, L.I.L.T. Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, 
Fondazione Umberto Veronesi, Europa Donna Forum Italiano.



I giovani e la 
sicurezza stradale
I dati sulla mortalità giovanile a causa degli incidenti stradali sono drammatici: 
Sono circa 13.500 ogni anno i giovani tra i 15 e i 24 anni che perdono la vita o 
rimangono invalidi per sempre, condannati su una sedia a rotelle a seguito di 
incidenti stradali.

Gli incidenti stradali sono un problema sociale molto grave nonché prima causa 
di morte per i giovani in questa fascia di età e, davanti all’entità di questa strage 
nazionale, si conferma l’assoluta necessità di una migliore formazione alla guida, 
sia sotto il profilo teorico che pratico, come strumento necessario per una circola-
zione stradale più sicura.

I Lions rivolgono, pertanto, la loro attenzione verso i giovani studenti per formarli e 
educarli ad una corretta e responsabile conduzione dei veicoli, portando avanti un 
progetto di prevenzione e sicurezza stradale.
Tramite questo progetto si vuole offrire alle scuole la possibilità di partecipare 
ad incontri con esperti, della durata di circa due ore, che prevedono interventi di 
addetti ai lavori e di un medico. 

Tale interventi comprendono:
•  una parte illustrativa di educazione stradale, supportata da dati statistici e pro-

iezione di filmati, sulle cause e la tipologia degli incidenti in particolare provocati 
dalla guida in stato di ebbrezza o sotto l’influsso di stupefacenti;

•  una parte tecnica sulla guida in sicurezza con argomenti riguardanti la dinamica 
del veicolo, le funzioni dello sguardo, la corretta posizione di guida e delle mani 
al volante. Sarà infine messa in evidenza l’importanza dell’utilizzo del casco e 
delle cinture di sicurezza nella guida dei veicoli stessi;

 •  una parte dedicata all’informazione, basata su dati statistici, sulla pericolosità 
dell’abuso di alcool e droghe.agenzie per il lavoro e il passa parola, ...)

8) Fornire un aiuto per l’orientamento universitario
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Viva Sofia! 
Due mani per la vita

La mortalità cardiovascolare rappresenta la prima causa di morte a livello mondia-
le. In Europa oltre 400.000 persone muoiono, ogni anno, di arresto cardio-circola-
torio extra ospedaliero; in Italia circa 60.000, 1 ogni 8 minuti e 45 secondi e solo il 
10% di esse viene salvato. Il 70% degli arresti cardiaci avviene, inoltre, in presenza 
di qualcuno che potrebbe effettuare, se correttamente formato, la rianimazione 
cardiopolmonare. 
Per questa ragione le tecniche di primo soccorso devono diventare un bagaglio di 
conoscenza comune e diffusa. La tempistica è infatti fondamentale, si ha pochis-
simo tempo a disposizione per intervenire: la perdita di coscienza e di respiro av-
viene dopo solo 10 sec. e la sopravvivenza si abbassa dal 7% al 10% ogni minuto 
trascorso senza eseguire alcuna manovra di rianimazione.
Le manovre di emergenza si rivelano fondamentali anche in caso di ostruzione da 
corpo estraneo, seconda causa accidentale di pericolo, potenzialmente mortale. 
Secondo i dati ufficiali dell’Istat, il 27% delle morti classificate come “accidentali” 
nei bambini da 0 a 4 anni avviene, infatti, per soffocamento causato da ingestione 
di cibo o di corpi estranei.

Viva Sofia: due mani per la Vita, corso di Primo Soccorso e Rianimazione Pol-
monare di Base, intende dare una risposta concreta a queste cifre, sulla base delle 
linee di indirizzo per la realizzazione delle attività di formazione sulle tecniche di 
primo soccorso previste dall’art, 1, c.10 della legge 107/2015.
Il Progetto nasce nel 2012 su intuizione di alcuni medici Lions dell’area faentina 
“con lo scopo di fornire conoscenze e procedure utili a salvaguardare la vita” in 
attesa dell’arrivo dei sanitari del 118 ed è dedicata a Sofia, una bimba di Faenza, 
salvata dalla mamma nel novembre 2011, che, grazie a manovre di primo soccor-
so, riuscì a rimuovere un corpo estraneo alimentare dalle prime vie respiratorie 
della piccola.

due mani 
per la vita



Young Ambassador 
Concorso Europeo

Il concorso europeo Lions Young Ambassador, istituito nel 2008, ha l’obiettivo di 
trovare giovani eccellenti (con un età compresa tra 15 e i 19 anni compiuti entro 
il mese di giugno dell’anno in cui si terrà il Forum Europeo) che sono attivamen-
te coinvolti nel benessere della comunità. Si tratta di giovani di sani principi già 
impegnati nel campo del volontariato o con progetti in fase di attuazione che, se 
realizzati, apportino benefici assistenziali alla comunità. 
Le proposte inviate verranno selezionate da una Commissione esaminatrice che 
vaglierà le candidature e sceglierà il candidato che rappresenterà i vari Distretti 
Lions alla selezione finale in occasione del Congresso Nazionale dei Lions Italiani. 
In quella sede verrà scelto il rappresentante del Multidistretto 108 Italy che parte-
ciperà alla competizione europea in occasione del Forum Europeo, durante il quale 
verranno assegnate tre borse di studio rispettivamente di € 3.500,00, € 1.000,00 
e € 500,00 per il primo, secondo e terzo classificato del concorso.

I progetti e le attività di servizio potranno riguardare alternativamente:
•  Attività di supporto ai giovani, alle persone con disabilità, agli ammalati, agli 

anziani o agli immigrati;
•  Promozione di attività riguardanti l’ambiente o rivolte al sociale;
•  Progetti scuola, includendo la guida allo studio ed il supporto all’antibullismo;
•  Il coinvolgimento diretto in attività di beneficenza (per es. raccolta di fondi e loro 

corretta distribuzione).
La selezione finale che si terrà al Forum Europeo prevede che una Commissione 
giudicante scelga i migliori giovani candidati mediante un’intervista in privato ed 
in lingua inglese (se necessita il candidato potrà avva¬lersi dell’assistenza di un 
interprete) di circa mezz’ora.
Per prima cosa il candidato presenterà il proprio progetto anche con supporti foto-
grafici o altre illustrazioni. Successivamente i giudici utilizzeranno il tempo rimasto 
per porre domande al candidato.
 
I criteri valutativi saranno quattro:
1.  L’attività e la qualità del servizio svolta dal candidato rappresenteranno nella 

votazione il 50%;
2.  L’abilità dialettica nel presentare la propria attività o progetto il 20%;
3.  Qualità personali e di leadership il 15%;
4.  L’utilizzo della borsa di studio il 15%.
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Campi e scambi giovanili 
L’ideale di cittadinanza globale

Il programma Scambi Giovanili (YCE) del Lions Club International nasce nel 1961, 
implementato nel 1974 attraverso la creazione dei Campi Giovani.
Tale attività è presente in più di 90 paesi del mondo ed è pensato per i giovani di 
età compresa tra i 15 e i 22 anni, con l’intento di creare e promuovere uno spirito 
di comprensione tra i popoli del mondo.
Il programma YCE mira ad aiutare i giovani a iniziare, crescere e mantenere rela-
zioni internazionali promuovendo la conoscenza delle altre culture e la pace inter-
nazionale, mettendo a disposizione dei partecipanti Campi e famiglie, per consen-
tire loro di vivere quella che nei loro report definiranno quasi tutti come “...la più 
bella esperienza della mia vita!”.
Tutti coloro che operano al conseguimento del progetto degli Scambi Giovanili, 
devono immancabilmente essere dotati di grande spirito di abnegazione, di grande 
passione e di grande disponibilità.
I giovani, che ogni anno sono disposti a mettersi in gioco per vivere un’espe-
rienza da raccontare, visitano nazioni che probabilmente mai avrebbero pensato 
di conoscere, dall’Estonia alla Macedonia, dalla Malesia all’Australia, dall’India al 
Giappone, dagli Usa al Brasile.
L’Italia è il paese che organizza e gestisce il maggior numero di Campi Giovani al 
mondo. Infatti, il Multidistretto 108 Italia – in collaborazione con i Distretti italiani – 
organizza 15 Campi per ragazzi normodotati e 4 Campi per ragazzi con disabilità, 
dislocati in tutto il territorio nazionale, ponendosi ai vertici mondiali della missione 
a cui fa riferimento questo specifico service, riscontrando sempre il plauso inter-
nazionale per il livello organizzativo.



Service
e progetti

distrettuali



#mani in alto 
Progetto sull’importanza dell’igiene delle mani

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) da diversi decenni ha sottolineato 
come l’igiene delle mani rappresenti la misura più efficace per ridurre le infezioni. 
A conferma di ciò ha istituito, il 5 maggio di ogni anno, la Giornata Internazionale 
dell’Igiene delle Mani.
La pandemia da Covid-19 ha reso necessario l’attuazione di misure di prevenzione 
sanitarie per contenere e contrastare la diffusione del virus nonché il richiamo ad 
una scrupolosa osservanza di norme comportamentali.
La principale norma è rappresentata dal “lavaggio delle mani” sia con acqua e 
sapone che con le soluzioni idroalcoliche.
Il semplice lavaggio delle mani, con solo acqua e sapone o con il gel idroalcolico 
per almeno 40 secondi, rappresenta una importante misura di igiene personale per 
la prevenzione di infezioni. 
È nota, purtroppo, la scarsa attenzione all’igiene delle mani da parte degli adulti; 
spesso dovuto alla “mancata educazione” nella fascia d’età in cui si è più recettivi. 
A tal riguardo studi clinici hanno dimostrato come i modelli d’igiene comportamen-
tale e quindi igiene delle mani si determinano fortemente prima dei nove/dieci anni 
di età, quando i bambini iniziano ad apprendere l’uso dei servizi igienici a scuola. 
A tale età l’insegnamento di modelli di comportamento rituale rappresenta la base 
per futuri comportamenti automatici in età adolescenziale ed adulta.

Partendo da queste considerazioni 5 anni fa (annata Lionistica 2016-2017) ab-
biamo elaborato un progetto educativo sull’importanza dell’igiene delle mani de-
nominato #maninalto, rivolto ai bambini frequentanti l’ultimo anno della scuola 
dell’infanzia e differenti classi della scuola primaria.

Si è costituito quindi, in maniera innovativa e coinvolgente, un percorso educativo 
che ha permesso di spiegare ai bambini il perché lavare le mani, quando lavarle 
e come lavarle correttamente; un messaggio educativo veicolato tramite una for-
mula teatrale interattiva e l’ideazione di due personaggi/fumetti appositamente 
realizzati per tale scopo: l’ispettore Sherlock Soap ed il suo prezioso collaboratore 
Dottor Gel.
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Cyberbullismo 
Progetto di prevenzione nelle scuole

Il Distretto 108IA1 ha costituito nel corrente anno lionistico 2022-2023 un Comi-
tato per la prevenzione del cyberbullismo, che trae origine da un progetto pilota 
avviato nelle due annualità precedenti nella circoscrizione di Torino.

Scopo del Comitato è favorire la promozione di iniziative di ricerca, formazione e 
intervento sui nuovi sintomi del disagio giovanile che sempre più prepotentemente 
prendono la forma di bullismo e cyberbullismo. Il bullismo è inteso come una forma 
di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale, di natura sia fisica che 
psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei 
confronti di persone considerate, in qualche modo, “diverse”, identificate quindi 
come bersagli facili perché facilmente emarginabili e, anche per questo, incapaci 
di difendersi.

Con l’evolversi delle nuove tecnologie e la diffusione dei social network è emerso 
un altro fenomeno legato al bullismo, anche in questo caso diffuso soprattutto tra i 
pre-adolescenti e adolescenti: il cyberbullismo, che consente ai cyberbulli di agire 
nel totale anonimato, avvalendosi di strumenti di facile accesso come smartphone, 
pc e tablet.

Fin da subito, il Comitato mette a disposizione delle scuole un progetto di preven-
zione, sviluppato congiuntamente da legali e da psicologi esperti in problematiche 
dell’età evolutiva, che si articola (1) in interventi rivolti agli allievi, atti a migliorare 
le loro capacità di relazione, ad acquisire il senso del limite e a comprendere i 
motivi della necessità di denunciare eventuali soprusi, (2) incontri di formazione 
per i docenti  e (3) incontri con le famiglie.
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Missione Agenti Pulenti 
Promuovere i principi di buona cittadinanza

Il service, finalizzato a dare concreta attuazione a uno dei principali scopi del lioni-
smo, la promozione dei principi di buon governo e di buona cittadinanza, è giunto 
alla sesta edizione e ha coinvolto sino ad ora oltre 3200 ragazzi degli ultimi anni 
della scuola primaria di 120 classi e 64 scuole in ventotto città del Piemonte e 
della Valle d’Aosta. 

L’attività è stata strutturata per coinvolgerli in maniera divertente (e questa è la 
chiave del successo riscosso tra i ragazzi) in un’esperienza teorica e pratica che li 
sensibilizza alla conoscenza, al rispetto e alla conservazione dei beni comuni e in 
particolare di quelli di interesse storico e artistico: i monumenti delle nostre città. 
Viene portato avanti con la collaborazione degli insegnanti di classe, dei funzionari 
delle Soprintendenze e dei docenti e restauratori del Corso di Laurea in Conserva-
zione e Restauro dell’Università di Torino. 

La “Missione” si articola in una fase seminariale in aula e una di intervento, mo-
mento di reale partecipazione attiva degli studenti che operano sotto la guida 
esperta di tutor restauratori. I riscontri sono più che positivi. Dagli elaborati libe-
ramente creati dagli studenti traspaiono chiaramente senso di responsabilità e 
coinvolgimento positivo. Un segnale di attenzione arriva dalle Istituzioni: tutte le 
Soprintendenze patrocinano e collaborano attivamente all’iniziativa.
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