
Gli studenti che seguono i 
programmi di apprendimento 
socio-emotivo aumentano il 
rendimento scolastico fino 
all’11%1
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MIGLIORIAMO LA GIOVENTÙ E  
IL FUTURO DI UNA NAZIONE  

L’infanzia non è una fase  
facile della vita. La  
crescita a livello sociale, 
emotivo e intellettuale può 
mettere in crisi i giovani. 
Fortunatamente, gli studenti 
in Ucraina, in particolare 
i giovani sfollati a causa 

dei conflitti, stanno maturando preziose competenze 
per affrontare la scuola e il futuro attraverso Lions 
Quest, il programma distintivo di sviluppo giovanile della 
Fondazione Lions Clubs International (LCIF). 

Nel 2006 ai Lions sono stati 
assegnati 25.000 USD in 
contributi della LCIF per 
testare il Lions Quest a  
Kiev. Più di recente, i 
contributi per un totale 
di oltre 300.000 USD, 
in aggiunta ai fondi 
raccolti dai Lions, hanno 
aiutato a implementare 
una versione migliorata di Lions Quest, ampliando nel 
contempo i moduli di apprendimento Abilità per crescere 
e Competenze per l’adolescenza. Circa 160.000 studenti 
e 9.600 insegnanti stanno beneficiando di questo 
programma in 200 scuole ucraine.

Il Past Governatore Distrettuale Valentin Kravchenko 
ha affermato: “Supportiamo le scuole nei loro sforzi per 
implementare Lions Quest per aiutare tutti i bambini in 
Ucraina a sviluppare capacità di risoluzione dei conflitti, 
sentirsi a proprio agio nella diversità, gestire le proprie 
emozioni, essere forti di fronte alle avversità e avere in 
generale una buona salute mentale. Il nostro obiettivo è 
aiutare tutti i bambini in Ucraina attraverso Lions Quest”. 

“Il nostro obiettivo 
è aiutare tutti i 
bambini in  
Ucraina attraverso 
Lions Quest”.
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La LCIF è l’organo che assegna i contributi ai Lions affinché questi abbiano i mezzi per creare un impatto maggiore nelle loro comunità e in  
tutto il mondo. La stragrande maggioranza dei contributi ricevuti dalla LCIF proviene dai Lions; il cento per cento di ogni donazione supporta  
il servizio dei Lions attraverso i contributi e i programmi della LCIF. 

I giovani sono solo una delle cause umanitarie supportate dalla LCIF e dalla Campagna 100: LCIF Potenza del Service. Con il sostegno 
finanziario dei Lions e dei club di tutto il mondo, la Campagna 100 sta dando i mezzi ai Lions non solo di aumentare l’impatto del servizio  
nel campo di vista, giovani, soccorso in caso di disastri, sforzi umanitari, ma anche di combattere l’epidemia globale di diabete e di  
compiere importanti passi in avanti nell’ambito di cancro infantile, fame e ambiente. 

SOSTIENI IL TUO SERVIZIO 
SUPPORTANDO LA TUA 
FONDAZIONE 
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I contributi per i servizi che portano soluzioni
L’Università di Harvard ha riscontrato che gli studenti che partecipavano a Lions Quest riferivano di avere una migliore percezione del 
clima scolastico e della sicurezza fisica ed emotiva9. Per oltre 35 anni, la LCIF ha finanziato il Lions Quest a livello globale. Il nostro 
impegno continua.  

Fonti/Nota: 1Durlak, J.A., Weissberg, R.P., Dymnicki, A.B., Taylor, R.D., & Schellinger, K. (2011). The impact of enhancing students’ social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions. Child 
Development: 82 (1), 405-432; 2Nazioni Unite; 3Organizzazione Mondiale della Sanità; 4,5,6,7UNICEF; 8Thapa, A., Cohen, J., Guffey, S., & Higgins-D’Alessandro, A. (2013). A review of school climate research. Review of educational 
research, 83(3), 357-385; 9Jones, S., Kahn, J., Nelson, B., and Temko, S. (2019). “Year 2 Report: A Quasi-Experimental Evaluation of Lions Quest Skills for Adolescence in Two Middle Schools.” Cambridge, MA: Harvard University 
Graduate School of Education; i limiti dei contributi sono soggetti a modifiche

 
I CONTRIBUTI 

LIONS QUEST PER IL 
PARTENARIATO CON LA 

COMUNITÀ  
avviano e riattivano  

il programma

FINO A  
15.000 USD

I CONTRIBUTI 
PER IL PROGRAMMA 

LIONS QUEST 
sviluppano e ampliano  

il programma

FINO A 
150.000 USD

Per i bambini
Durante quello che dovrebbe essere un periodo spensierato della vita, molti giovani si trovano ad 
affrontare sfide scoraggianti. Guardate i numeri di queste crude realtà in questa parte del mondo:

Il 25%                   
degli studenti è stato vittima di bullismo 2,4 milioni                  

di adolescenti non vanno a scuola4 

Il consumo di alcol negli adolescenti 

desta una grande preoccupazione per 
la salute pubblica

o è stato coinvolto in una lotta 
o attaccato fisicamente2

≥1 ragazzo su 10 beve settimanalmente 
prima dei 15 anni; ~10% si ubriaca a  
13 anni o prima3

QUESTO ACCADE IN EUROPA. A LIVELLO GLOBALE, LA SITUAZIONE È QUESTA:

I CONTRIBUTI 
PER LA 

PROMOZIONE DI LIONS 
QUEST 

presentano il programma  
a una comunità

FINO A 
1.500 USD

 

I CONTRIBUTI PER  
L’IMPATTO DI DISTRETTI E 
CLUB SULLA COMUNITÀ  
si applicano ai progetti di 

distretto e club

L’IMPORTO DEI  
CONTRIBUTI                              

VARIA

1 studente su 3 
riferisce di essere stato vittima 
di cyberbullismo;  il 20% 
riferisce di saltare la scuola 
 a causa del cyberbullismo o 
della violenza5

2 studenti su 3 
in 160 paesi sono preoccupati 
 per la violenza dentro e  nelle 
vicinanze delle scuole6

I voti sulla capacità  
di lettura  e il   
bullismo sono  
direttamente  correlati7

Le scuole che adottano  
pratiche per creare un ambiente 
scolastico positivo come Lions  
Quest  hanno tassi di bullismo e  
assenteismo  inferiori.


