
      

 

 

SEMINARIO  PROGETTO GIOVANI 
 

LIONS QUEST – Progetto di Formazione riconosciuto d all'UNESCO, dall'OMS e dal nostro MIUR. 
 
Presiede DG Giuseppe Roberto SETTIMI che ha riferito delle deliberazioni del Consiglio MD su richieste della 
Commissione Progetto Giovani (Pres. PDG Adriana Cortinovis – relatrice al nostro Covegno Cittadinanza 
Attiva – Sirri) con riferimenti particolari ai Campi Giovani estivo, invernale e disabili. 
 
Il PDG Cristina De Palma, Direttore nazionale per la Lions Quest, ha riferito del Convegno Europeo tenuto a 
Venezia in Gennaio 2015 al quale hanno partecipato 75 Formatori di 22 Paesi. 
 
Sono emerse testimonianze sul comportamento dei giovani che sempre più frequentemente fanno uso di 
droghe ed alcol. Sono sempre più marcati i sintomi di un disagio sociale che sfocia in un vero e proprio 
disadattamento in età più matura. Numerosi i casi di violenza anche fisica degli alunni nei confronti degli 
insegnanti. 
 
I partecipanti hanno così riassunto i risultati dei Progetti realizzati: 
• 51% di aumento nella capacità di risolvere situazioni di elevato rischio, 
• 41% di aumento della capacità di risolvere le situazioni difficili, 
• 57% di diminuzione delle assenze scolastiche 
• 82% di diminuzione delle sospensione dalle lezioni 
• 44% di diminuzione delle espulsioni dalla scuola 
• diminuzione del bullismo (50% dei maschi verso le femmine e 47% delle femmine verso i maschi) 
• 12% miglioramento nel profitto scolastico 
• miglioramento delle capacità nei rapporti interpersonali e riduzione degli abbandoni. 
 
In poco più di 20 anni sono stati organizzati in Italia oltre 1000 corsi (con incremento sempre maggiore negli 
ultimi anni) che hanno coinvolto circa 600 Dirigenti scolastici, oltre 21.000 insegnanti, 600.000 alunni e 
1.500.000 genitori.      
 
P.S.  Mercoledì 27 Maggio il Progetto LIONS QUEST viene presentato all'EXPO. 
         Il Tesoriere LIONS QUEST ITALIA ONLUS PDG Giuseppe Paggi ci ha riconosciuto uno 
         sconto di 300 € sul nostro corso dell'8/9 giugno. 
         Per concessione di gratuità da parte del LCIF - proprietario del Progetto L.Q.- sta partendo nel 
         prossimo anno un corso per gli allenatori sportivi (uno gratuito per ogni Distretto).. 


