
SFIDE DEL CENTENARIO – I GIOVANI 

 

Cosa possono fare i Lions per i giovani: 

 

I Lions si stanno avvicinando al compimento del 100° anno e, dalla loro fondazione, 
sono molte le cose che sono cambiate. Proprio come la nostra associazione, e forse 
anche di più, anche la società ha affrontato enormi stravolgimenti che quasi sempre 
hanno riguardato i più giovani. L’istruzione, il mondo del lavoro, i rapporti familiari 
hanno attraversato una serie di mutamenti estremamente rapidi, soprattutto negli ultimi 
decenni, che hanno causato nelle giovani generazioni forme sempre più profonde di 
disagio ed insicurezza. Una sola cosa è rimasta invariata nel tempo: la consapevolezza 
che i giovani sono la più grande risorsa per la società e per i nostri club. Proprio per 
questo, da sempre, i Lions hanno molto a cuore questa tematica e numerose sono le 
iniziative che il Distretto ed i Clubs hanno adottato nei vari ambiti.  

Per favorire lo sviluppo giovanile e gli scambi culturali, per realizzare le proprie 
aspirazioni, per apprendere, contribuire e servire, le iniziative principali sono il 
concorso “un poster per la pace”, il programma campi e scambi giovanili e il 
programma “Lions Quest”, ed il programma “Leo Club”. Quest’ultimo rappresenta il 
rinnovamento della linfa vitale e delle idee che animano la nostra associazione, poiché 
riesce a contemperare i valori profondi sui quali si basano i Lions con la vitalità, 
l’entusiasmo e l’energia delle giovani generazioni. In questo il nostro compito 
principale consiste, più che nella guida, in un saper saggiamente consigliare quelli che 
personalmente considero dei soci semplicemente un po’ più giovani ed inesperti, 
rimanendo aperti allo scambio di idee e al contagio della loro vitalità. 

In questo contesto si inseriscono anche i services di supporto al lavoro dei giovani 
come il progetto Lions e Leo per Leo-Job-Bag. La maggiore e più diffusa 
scolarizzazione, l’innalzamento dell’età pensionabile unitamente alla contrazione del 
mercato del lavoro rendono sempre più ostico per i giovani inserirsi nel contesto 
occupazionale. Per questo i Lions si prodigano a sviluppare progetti come questo che 
hanno il compito di incentivare le pubbliche amministrazioni all'apertura del progetto 
borse lavoro, con le quali i comuni potranno finanziare periodi lavorativi svolti da 
ragazzi in aziende o presso l’ente stesso.  

 Nell’ambito della tutela della salute dei giovani, spiccano iniziative quali “attività 
sportive giovanili”, la prevenzione pediatrica, la salvaguardia salute giovani e la 
medicina sportiva. In questo contesto si inserisce anche il progetto “Martina” che educa 
al concetto di prevenzione dei tumori, passando attraverso l’informazione presso le 
scuole, fornendo conoscenza per la prevenzione e le strategie e la lotta ai tumori più 



frequenti tra i giovani e a quelli che possono essere evitati mediante stili di vita 
appropriati.  

Grande importanza rivestono poi le iniziative che toccano tematiche sociali delicate e 
di altissimo rilievo, come le adozioni a distanza, le buste affrancate per i bambini nel 
disagio, la sicurezza stradale e nautica, il disagio giovanile, la lotta contro gli abusi su 
donne e minori. Questi ultimi due temi sono a me particolarmente cari in quanto ho 
avuto modo, negli ultimi anni, di organizzare diversi incontri di approfondimento sulle 
cause e gli effetti di queste piaghe sociali.  

Il bullismo, che spesso è la reazione disfunzionale ad un forte disagio interiore causato 
il più delle volte da un ambiente familiare caratterizzato da grandi criticità, è un tema 
estremamente delicato che ha suscitato grande interesse soprattutto tra docenti ed 
addetti all’educazione infantile. L’affrontare un argomento così problematico e 
controverso costringe ad analizzare e valutare con obiettività la consistenza e 
l’adeguatezza dell’educazione fornita dalle famiglie e dalla pubblica istruzione, 
trovando di sovente lacune in ambedue. Per questo motivo il service di 
sensibilizzazione su questa tematica ha incontrato grande favore da parte di docenti e 
genitori che hanno individuato importanti spunti per interpretare i primi sintomi del 
bullismo ed intraprendere strategie di arginamento e di recupero che precedentemente 
erano loro sconosciute. 

Il tema della lotta contro gli abusi sulle donne ed i minori mi è davvero molto caro 
poiché rappresenta la prima campagna per la quale mi sono battuta con tutta me stessa 
ed ancora oggi propugno. Tutti i convegni organizzati hanno visto uno straordinario 
successo di pubblico, testimonianza di quanto questa tematica stia a cuore a moltissime 
persone, ma purtroppo non ancora a tutti. Ancora oggi le pagine di cronaca traboccano 
di episodi di violenza e prevaricazione sulle donne e sui minori e seppure le norme oggi 
garantiscano maggiore sicurezza, questo non è ancora abbastanza. Per questo i nostri 
services risultano fondamentali, per sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema che 
rappresenta una ferita aperta nella nostra società. In questo l’educazione delle nuove 
generazioni assume un ruolo fondamentale, puntando a costruire ed alimentare nei 
giovani quell’autostima e fiducia in se stessi che non necessita della violenza sulle 
donne e sui minori per avere la certezza della propria superiorità e virilità.  

Questi che vi ho illustrato sono solo alcuni dei progetti che i Lions continuano a 
sviluppare e supportare per favorire i giovani, ma sono un esempio lampante 
dell’impegno e della consapevolezza che tutti i Lions hanno che il nostro futuro, sia 
come società che come associazione, risiede nelle nuove generazioni.      

 

 


