
 
Il carro "Quest for Kindness” di Lions International aiuta gli studenti a navigare in 

un mare di emozioni e sognare, credere e raggiungere i propri obiettivi 
         
(Pasadena, California, 28 dicembre 2021) – Più del 20% degli studenti americani  
dichiara di subire atti di bullismo a scuola1 e il 33% degli studenti riferisce di essere 
vittima di cyberbullismo al di fuori dell’ambiente scolastico2. I ragazzi vittime di bullismo 
soffrono fisicamente, mentalmente, emotivamente e nel rendimento scolastico. Però c’è 
una speranza all’orizzonte.  
 
Nel corso della 133a Parata delle rose, un carro porta un messaggio speciale agli 
studenti che si sforzano di sognare, credere e raggiungere i propri obiettivi e agli 
educatori che si impegnano a porre fine al bullismo nelle loro scuole. Il vivace carro 
"Quest for Kindness" di Lions Clubs International raffigura tre barche che trasportano 
studenti, educatori e grandi Lions che cercano di aiutare altri giovani a sviluppare le loro 
capacità di apprendimento sociale ed emotivo (SEL) attraverso il Lions Quest.  
 
Lions Quest è un programma per l’apprendimento di competenze socio-emotive (SEL) 
basato sull'evidenza rivolto agli studenti delle classi della scuola primaria fino alla 
scuola secondaria di secondo grado supportato dalla Fondazione Lions Clubs 
International. L’apprendimento di competenze socio-emotive (SEL) è un processo 
attraverso il quale gli studenti acquisiscono e applicano efficacemente le conoscenze, 
gli atteggiamenti e le abilità necessarie per comprendere e gestire le emozioni, 
raggiungere obiettivi, mostrare empatia per gli altri, stabilire relazioni positive e 
prendere decisioni responsabili.  
 
Gli studi hanno dimostrato che gli studenti che partecipano a un programma SEL hanno 
registrato un aumento dell'11% dei voti complessivi e una maggiore frequenza.  
Inoltre, le persone che hanno le capacità di affrontare i problemi che li riguardano 
personalmente sono in grado di superare meglio i momenti difficili della vita adulta e, a 
loro volta, sono meglio equipaggiate per aiutare gli altri. 
 
“Fornire ai bambini un ambiente formativo sicuro e salutare è uno dei tanti modi in cui i 
Lions servono con il cuore”, dice Douglas X. Alexander, Presidente Internazionale di 
Lions Clubs International. “Il programma Lions Quest è presente in più di 105 paesi in 
tutto il mondo. Collaborando con educatori eccezionali che comprendono il valore che 
l'apprendimento sociale ed emotivo gioca per il successo e il benessere complessivo di 
uno studente, i giovani sono messi nelle condizioni di potere sognare, credere e 
raggiungere i loro obiettivi".  
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Il Carro Quest for Kindness di Lions Clubs International con a bordo Lions 
eccezionali 
 
Decine di fiori vivaci e altri materiali decorativi naturali adornano il carro "Quest for 
Kindness" alto quasi 11 metri. Delle barche dotate di vita vanno avanti ergendosi sopra 
le onde che simboleggiano il mare tumultuoso delle emozioni, rappresentando come 
l'educazione può cambiare le vite. Un faro rappresenta la speranza per i giovani alle 
prese con le proprie emozioni e le abilità sociali e illumina la strada da seguire. Due 
grandi leoni affiancano il faro. C’è chi usa le reti per catturare la solidarietà e le 
competenze socio-emotive, e c’è un Lions che usa un telescopio alla ricerca di chi ha 
bisogno. 
 
A bordo del carro: 

• Douglas X. Alexander, Presidente Internazionale di Lions Clubs International 

• Jim Klipfel, docente di studi sociali presso la Saugus High School e i docenti 
dell’anno 2021 dello stato della California. 

• Alexandre Widman, vincitore del concorso 2021 per Relatori Studenti organizzati 
dai Lions Club. 

 
“Sono onorato di essere affiancato da questi incredibili studenti e insegnanti che, come i 
nostri Lions, ispirano gli altri e servono con il cuore”, ha affermato il Presidente 
internazionale Alexander. "Perché quando le persone servono con il cuore, non c'è 
nulla che non possiamo realizzare". 
 
 
Informazioni su Lions Clubs International  
Lions Clubs International è la più grande organizzazione di club di servizio al mondo. 
Oltre 1 milione e 400 mila soci, appartenenti a più di 48.000 club, operano al servizio 
delle comunità di 200 paesi e aree geografiche di tutto il mondo. Sin dal 1917 i Lions 
hanno rafforzato le comunità locali con progetti umanitari e servizi di intervento diretto. I 
Lions sono grado di ampliare l’impatto del loro servizio grazie al supporto generoso 
della Fondazione Lions Clubs International. Per maggiori informazioni lionsclubs.org.  
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