
“I bambini sono grandi imitatori. Date, dunque, loro qualcosa di grande da imitare.”

Programma Cuccioli e
Nuclei Familiari Lions

Guida alle attività



Questo speciale programma creato unicamente per i bambini
insegnerà loro la gioia di fare volontariato e li guiderà ad impe-
gnarsi ad aiutare i bisognosi, con una dedizione che durerà tutta
la vita.

La guida presenta una serie di suggerimenti su come coinvol-
gere i più piccoli nelle attività del club insieme a diverse attività
da svolgere durante le riunioni, le raccolte di fondi e i progetti
di servizio.

Avete la fantastica opportunità di aiutare a formare le idee di
queste giovanissime persone riguardo a cosa significhi essere
adulti responsabili. I Cuccioli sono i futuri Leo e Lions della
nostra associazione.

Come funziona il programma
I Cuccioli Lion sono i figli dei soci dei club Lions, ma possono
essere anche bambini appartenenti alla comunità esterna. La
Guida alle attività del Programma cuccioli e nuclei familiari divide
i Cuccioli in tre gruppi di età:

• livello I: fino a 3 anni
• livello II: 4-7 anni
• livello III: 8-12 anni

Ogni attività, che sia finalizzata ad una riunione, ad una raccolta
di fondi o ad un progetto di servizio, ha istruzioni dettagliate, un
elenco del materiale necessario e un’indicazione del livello di
supervisione adulta richiesta. Alcune attività sono adatte a
gruppi di qualsiasi età (con qualche modifica) ed altre che
sono più consone ad un gruppo specifico.

Le chiavi del successo
Pianificazione
Un’attenta pianificazione del programma Cuccioli è la chiave più
importante per il suo successo. In questa guida troverete molti
suggerimenti: utilizzateli per strutturare il programma in modo
tale che risponda al meglio alla vostra situazione specifica.

Supervisione
I Cuccioli dovranno essere controllati sia nel corso delle riunioni
che in eventi esterni. È importante che vi sia una supervisione
adeguata a seconda delle dimensioni del gruppo. I bambini più
piccoli hanno bisogno di un rapporto adulto-bambino maggiore.
Se decidete di farvi aiutare da bambini più grandi nelle attività di
sorveglianza, spiegate chiaramente cosa vi aspettate da loro.
Quando uscite dagli spazi di riunione, che si tratti di una gita o
di un’attività di servizio o di raccolta fondi, assicuratevi che chi
sorveglia comprenda chiaramente che i Cuccioli sono sotto la
sua responsabilità.

Note importanti
Sorveglianza adeguata: assicuratevi che i
Cuccioli siano sempre sorvegliati in modo
adeguato. Non lasciateli mai soli con un
adulto, a meno che tale adulto non sia un
genitore del Cucciolo. Devono esservi
sempre almeno tre persone.

Modulo di autorizzazione: se un genitore
non può accompagnare il/la proprio/a
figlio/a ad una gita o attività per Cuccioli,
deve firmare un modulo di autorizzazione.
Una copia riproducibile è inclusa in
questa guida.

Congratulazioni
per aver creato un Programma Cuccioli e Nuclei Familiari Lions nel vostro club!
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Aspettative
Specificate nel corso della prima riunione come vi aspettate
che i Cuccioli si comportino. I bambini rispondono al meglio
quando comprendono completamente ciò che ci si aspetta
da loro, sia in termini di comportamento che di impegno in
un’attività.

Prendete in considerazione di far partecipare i Cuccioli, nel
corso della prima riunione, alle decisioni che riguardano
cosa ci si aspetta da loro. I bambini spesso rispondono
molto bene ai limiti che hanno contribuito essi stessi a
stabilire. Per far ciò, utilizzate una lavagna per pennarelli a
secco o un largo blocco su lavagna per scrivere i loro sug-
gerimenti e creare un elenco. Quindi, spiegate chiaramente
cosa succede se non seguono le regole del gruppo.
Assicuratevi di essere coerenti e sistematici riguardo il
comportamento dei Cuccioli: lodateli quando lavorano bene
e stabilite delle conseguenze se non seguono le regole.

Responsabilità
Una componente importante per il successo del programma
è quella di dare ai partecipanti un livello appropriato di
responsabilità. Se non assegnate ai bambini attività adatte
alla loro età, si annoieranno e non saranno interessati a fare
volontariato. D’altro lato, se attribuite loro troppa responsa-
bilità, l’esperienza potrebbe finire per essere frustrante.

I bambini che ricevono il livello giusto di responsabilità
imparano, crescono e prosperano. Voi desiderate ispirarli e
motivarli, volendo allo stesso tempo mostrare che ci si può
divertire aiutando chi ha bisogno. Trovare il giusto equilibrio
riguardo al livello di responsabilità da attribuire ai Cuccioli è
uno degli elementi fondamentali per far sì che questo
programma abbia successo.

Di seguito si forniscono delle direttive per scegliere attività
adatte all’età dei bambini. Per ulteriori idee, considerate di
chiedere suggerimenti ai bambini su eventi di raccolta di
fondi e di servizio. In ogni caso, è importante prendere in
considerazione il carattere e la maturità dei singoli bambini.

Livello I: Cuccioli fino a 3 anni
I più piccini vogliono generalmente aiutarvi a fare ciò che
voi fate; tuttavia, il loro modo di “aiutare” non è sempre di
grande aiuto. Il fattore più importante per i bambini di que-
sta età è di non spegnere l’entusiasmo che hanno nel volervi
aiutare perché vi innervosite quando il loro aiuto vi crea
impaccio. Ricordatevi di lodare i bambini per il loro sforzo.
Questo è un periodo importante nel loro sviluppo in cui si
possono creare le fondamenta della consapevolezza che
partecipare è una parte della vita.

Tra le attività in cui i bambini fino a tre anni possono aiutare
figurano:

• raccogliere oggetti
• smistare oggetti

• prendere decisioni semplici quando viene data loro
una scelta tra due cose

• disegnare e creare semplici doni per altre
persone

• portare oggetti da un luogo all’altro
• apparecchiare la tavola
• imparare a mettere in comune
• svolgere semplici attività di routine

Livello II: Cuccioli di età 4-7 anni
I bambini in questa fascia di età stanno sviluppando il
desiderio di diventare indipendenti. Possono ancora avere o
non avere più l’entusiasmo di aiutare. Date loro diverse
opportunità di prendere decisioni e svolgere dei compiti in
autonomia. Assicuratevi di continuare a lodarli quando
svolgono bene il loro lavoro!

Tra le attività in cui i bambini di età 4-7 anni possono
aiutare figurano:

• portare la bandiera
• essere di guida nel giuramento
• preparare i pasti
• apparecchiare la tavola
• portare fuori la spazzatura
• seguire un programma
• mettere in comune con gli altri
• aiutare nei lavori di giardinaggio
• prendere decisioni più complesse
• aiutare i bambini più piccoli
• dare il benvenuto e aiutare con le iscrizioni nel corso
di eventi

Livello III: Cuccioli di età 8-12 anni
I bambini di questa fascia di età possono gestire responsa-
bilità sempre maggiori. Prosperano nella continuità e amano
sapere cosa li aspetta. A quest’età, è positivo che i ragazzi
comprendano che, così come vengono lodati per qualcosa
di ben fatto, allo stesso modo vi sono conseguenze se non
portano a termine i compiti loro affidati.
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Tra le attività in cui i bambini di età 8-12 anni possono
aiutare figurano:

• aiutare a sorvegliare i bambini più piccoli
• effettuare semplici transazioni in denaro
• preparare i pasti
• guidare gli altri
• prendere decisioni
• pianificare progetti

Motivazione
Per la maggior parte dei Cuccioli, il desiderio di lavorare
bene e di aiutare chi ha bisogno rappresenta una motiva-
zione sufficiente. Il vostro entusiasmo, affiancato a lodi
coerenti per la partecipazione dei Cuccioli, aiuterà a
conservare gli elementi positivi del gruppo.

Tuttavia, alcuni bambini rispondono meglio a lodi visive. Se
il vostro gruppo ha bisogno di questa ulteriore motivazione,
potete creare una tabella di partecipazione con adesivi. Per i
membri più giovani, può semplicemente trattarsi di
consegnare loro degli adesivi quando meritano di essere
lodati. Per i bambini più grandi, indicare in una tabella il
tempo trascorso ad aiutare chi ha bisogno può essere una
buona rappresentazione visiva dell’impatto che hanno sulla
vita degli altri.

Fare collegamenti
Aiutare i bambini a trovare un collegamento tra ciò che
fanno e la loro vita accresce la loro capacità di fare proprie
tali esperienze, di capire cosa imparano e di coltivare
l’empatia. Ogni qualvolta è opportuno, chiedete loro quali
sensazioni hanno provato effettuando una data attività o se
vi è un collegamento personale con ciò che stanno facendo.
Alcune delle risposte potranno sembrarvi un po’ fuori conte-
sto, ma date loro modo di spiegarsi. Se per loro il collega-
mento c’è, allora voi avete raggiunto il vostro obiettivo.

Materiale
Per ogni attività vi è un elenco del materiale necessario.
Tuttavia, vi sono alcuni materiali che saranno utilizzati
spesso e che dovreste avere sempre a disposizione tra cui:

• carta
• matite
• penne
• pastelli
• pennarelli
• grandi blocchi di carta o lavagna per pennarelli
a secco

• pennarelli a secco

È anche una buona idea avere qualche gioco sempre a
disposizione per i Cuccioli più piccini, la cui capacità di
concentrazione è più breve che per i bambini più grandi.
Considerate quanto segue:

• libri di vario tipo
• blocchi o costruzioni
• Puzzle
• libri per colorare o libri con puzzle

Potete anche chiedere ai soci Lions di donare materiale per
attività decorative. Materiali che utilizzerete spesso sono:

• colla liquida e a bastoncino
• bastoncini di legno
• adesivi
• filati
• penne per pitturare
• perline di misura media e grande
• piatti di carta
• sacchetti di carta marrone
• colla luccicante
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Attività durante le riunioni
La maggior parte delle attività sono pensate
(con le modifiche necessarie) per tutte le età
mentre alcune sono più adatte ad un gruppo’di
età specifico. Sarete in grado di stabilire a quali
attività i vostri Cuccioli rispondono meglio. Non
esitate a personalizzare le attività per adattarle
alle esigenze e alle realtà del vostro gruppo di
Cuccioli. Potrebbero esservi delle attività cui i
vostri Cuccioli vorranno dedicarsi più a lungo.
Altre potrebbero non andare altrettanto bene per
il vostro gruppo. Prendete degli appunti su tali
attività per le volte successive.

Tenete a mente che i Cuccioli più giovani sono in
grado di concentrarsi per periodi molto più brevi
rispetto ai più grandi. Preparate attività aggiun-
tive per tenerli occupati e non distrarre gli altri.

Chi sono io?
Gruppo di età: Cuccioli di 4-7 anni

Materiale:
carta
penne

Tempo necessario: 20-30 minuti

Supervisione: un adulto per spiegare l’attività; altri
secondo necessità

Fate scrivere ai Cuccioli un fatto che li riguarda su un pezzo
di carta quindi piegatelo. Mettete i fogli in un cesto e girate
nella stanza facendone pescare uno ad ogni Cucciolo
chiedendogli di leggerlo. Gli altri devono indovinare a chi si
riferisce l’indizio. Se nessuno indovina correttamente, la
persona che lo ha scritto si alza in piedi. I Cuccioli più
grandi o gli adulti dovranno aiutare i più giovani a scrivere e
a leggere gli indizi.

Aiutare gli altri
Gruppo di età: tutte le età

Materiale:
carta, tagliata delle dimensioni di una cornice fatta di
bastoncini in legno
utensili per scrivere
pastelli e pennarelli
adesivi
bastoncini di legno
colla
filati

Tempo: 20 minuti

Supervisione: un adulto per facilitare la discussione, altri
per aiutare con l’attività.

Parlate ai Cuccioli dell’aiuto da dare agli altri. Ricordate loro
che i Lions aiutano la gente nella loro comunità ed anche in
tutto il mondo.

Iniziate a parlare di come i Cuccioli possano aiutare gli altri.
Potrebbero farlo a scuola, a casa o con i loro amici. Tutti i
Cuccioli possono partecipare. Chiedete loro come inten-
dono essere di aiuto durante la settimana successiva.
Chiedete loro di scrivere almeno tre modi in cui aiuteranno
qualcuno questa settimana.

Fate loro decorare l’elenco in modo che possano appenderlo
in casa dove tutti possano vedere cosa desiderano fare.

Aiutate i bambini più piccoli in questa attività. Questi pos-
sono fare un disegno di loro stessi mentre aiutano qualcuno,
oppure dettare le loro idee su come aiutare la gente ad un
bambino più grande o a chi sovrintende all’attività.

Optional: Chiedete ai bambini di costruire delle cornici con i
bastoncini di legno. Incollate l’elenco o il disegno che hanno
decorato alla cornice e applicatevi un filo per appenderla.
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Cos’è un Lion?
Gruppo di età: tutte le età

Materiale:
carta
utensili per scrivere
pastelli

Tempo: 20 minuti

Supervisione: un adulto per facilitare la discussione

Il leader del gruppo deve leggere il paragrafo informativo sul
Lions Clubs International. Successivamente, questi deve
aiutare i cuccioli a svolgere le attività adatte alla loro età.

I Lions sono uomini e donne che aiutano le persone che ne
hanno bisogno nella loro comunità locale o mondiale. Da
più di 90 anni i Lions servono dovunque vi sia necessità.
L’associazione è stata fondata da Melvin Jones, un uomo di
Chicago, in Illinois, nel 1917. Poiché il signor Jones riteneva
che offrire volontariamente il proprio tempo per servire i
bisognosi fosse un’importante responsabilità, ha creato i
Lions club per dare alle persone l’opportunità di fare
volontariato. Aiutare i non vedenti è diventato il principale
obiettivo di servizio dopo che Helen Keller, ella stessa cieca
e sorda, ha sfidato i Lions a diventare i “cavalieri dei non
vedenti” nel corso della convention internazionale del 1925.

I Lions sono impegnati ad aiutare i non vedenti e a fare
molto altro. Svolgono attività di volontariato per migliorare le
loro comunità, arricchire la vita dei bambini, degli adulti e
degli anziani. Aiutano gli atleti delle Olimpiadi Speciali e le
persone con il diabete. Collaborano anche con altri gruppi,
come Habitat for Humanity, per costruire abitazioni per
i bisognosi.

Il nostro club Lions aiuta la nostra comunità in questo modo:
(inserire alcune attività). Noi esistiamo da (inserire numero)
anni, e, con il vostro aiuto e l’aiuto dei vostri genitori, esiste-
remo ancora per molti anni.

Dopo aver letto questo brano, chiedete ai Cuccioli:
• se hanno domande circa i Lions club
• cosa fanno i Lions
• perché pensano che le persone facciano del
volontariato

Attività indipendenti:

attività per Cuccioli fino a 3 anni di età: colorare il logo Lions
utilizzando la pagina riproducibile a disposizione (pag. 29).

Attività per Cuccioli di 4-7 anni: fare un disegno di Lions che
aiutano qualcuno che ha bisogno

Attività per Cuccioli di 8-12 anni: scrivere alcune frasi su
come volete aiutare le persone

Facoltativo: Chiedere ad alcuni dei Cuccioli di mostrare i
loro disegni o di leggere ciò che hanno scritto all’intero club.

Su di me
Gruppo di età: Cuccioli di 4-8 anni

Materiale:
carta
pennarelli

Tempo necessario: 20-30 minuti

Supervisione: un adulto per spiegare l’attività; altri
secondo necessità

Spiegare che questa attività darà ai Cuccioli la possibilità
di conoscersi meglio, creando poesie autobiografiche. Le
poesie sono strutturate in questo modo:

1) nome
2) tre parole che ti descrivono
3) qualcosa che ami
4) qualcosa che odi
5) qualcosa che temi
6) qualcosa che desideri
7) cognome

Esempio:
Jane
simpatica, gentile, intelligente
amo aiutare le persone
odio i rifiuti
ho paura dell’inquinamento
desidero la pace
Smith

Chiedete ai Cuccioli di
leggere la loro poesia al
gruppo.
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Cos’è la cecità
Gruppo di età: Cuccioli di 4-12 anni

Materiale:
bende per gli occhi
piatti
forchette
snack
oggetti assortiti

Tempo: 20 minuti

Supervisione: un adulto; Cuccioli più grandi che
possono aiutare i più giovani

Iniziate a chiedere ai Cuccioli cosa sanno della cecità e
quindi leggete loro quanto segue:

La cecità è l’incapacità di vedere. Secondo l’Organizzazione
Mondiale della Sanità, vi sono più di 45 milioni di persone
non vedenti e 135 milioni di persone ipovedenti nel mondo,
la maggior parte delle quali, il 90%, vive nei paesi in via di
sviluppo. I paesi in via di sviluppo sono paesi che non hanno
risorse moderne, quali acqua, gas e servizi elettrici, e i cui
residenti in generale hanno un basso tenore di vita.

Avete mai pensato a cosa significhi essere ciechi? Cosa
pensate che si provi?

Dividete i Cuccioli in piccoli gruppi, mescolando le età
cosicché vi siano bambini più grandi nel gruppo per
aiutare i più piccoli.

Fate mettere ad alcuni dei Cuccioli le bende per gli occhi
in modo da non poter vedere. Possono provare a svolgere
tre attività.

1) Mettere uno snack in un piatto sul tavolo. Mettere
cucchiaio e forchetta in un sacchetto di carta.
Chiedere ad un Cucciolo “non vedente” di prendere
una forchetta dal sacchetto riconoscendola con le
mani. Lui/lei può ora mangiare lo snack con la
benda sugli occhi.

2) Chiedere ad un Cucciolo bendato di scegliere un
oggetto da un sacchetto. Verificare se può capire
cos’è usando gli altri sensi. Se ha difficoltà, ditegli/le
di fare domande al/alla suo/a compagno/a finché non
riesce a indovinare cos’è.

3) Chiedete ai bambini di guidarsi a vicenda per la
stanza, uno bendato e uno che controlla.

Chiedere ai bambini che non sono bendati di cercare di aiu-
tare i Cuccioli “ciechi” nelle loro attività. Quindi, possono
scambiarsi i ruoli.

Quando l’attività è finita, chiedete ai Cuccioli:
• come si sono sentiti quando non vedevano
• come potrebbero adattarsi se fossero non vedenti
• come pensano di poter aiutare coloro che non vedono

La mia comunità, parte 1
Gruppo di età: tutte le età (con controllo dei genitori)

Materiale:
Nessuno

Tempo necessario: Gita

Supervisione: abbastanza adulti da controllare adeguata-
mente il numero di Cuccioli partecipanti

Imparare a conoscere la loro comunità aiuterà i Cuccioli a
comprendere quanto sia importante aiutare i bisognosi che
vivono nella stessa città. Le attività di questa sezione culmi-
neranno nella pianificazione, organizzazione e conduzione,
da parte dei Cuccioli, di una loro attività di servizio.

Iniziate ad organizzare una gita al comune del luogo.
Chiedete una visita guidata cosicché i Cuccioli possano
imparare di più sulla loro comunità e forse anche incontrare
il sindaco o l’amministratore locale. Fate fotografie dei Cuc-
cioli mentre fanno domande e interagiscono con gli altri.

Opzione: potete prendere in considerazione una gita in
luoghi diversi che hanno bisogno di assistenza, come una
mensa per i poveri, un rifugio per senzatetto o un canile.
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La mia comunità, parte 2
Gruppo di età: tutte le età (con controllo adeguato)

Materiale:
lavagna per pennarelli a secco o grosso blocco di fogli di
carta pennarelli a secco o normali

Tempo necessario: 20 minuti

Supervisione: un adulto per facilitare la discussione

Iniziate parlando con i Cuccioli della gita. Cosa hanno
imparato sulla loro comunità? Scrivete le risposte sulla
lavagna o sul blocco. Quindi chiedete cosa piace loro della
loro comunità, ivi comprese le scuole. Fate un elenco.

Successivamente, parlate di cosa vorrebbero cambiare
nella loro comunità. Se non offrono subito delle idee, fate
domande di questo tipo:

• I parchi sono puliti?
• Vedete animali randagi in giro? La vostra città ha
un canile?

• Vi è una mensa per poveri o un rifugio per i
senzatetto?

• Vi è una comunità per anziani?
• Pensate che qualcuno di questi posti possa aver
bisogno di aiuto?

Chiedete ai bambini di pensare in che modo potrebbero
aiutare le loro comunità. Dite loro che ne riparlerete alla
riunione successiva.

La mia comunità, parte 3
Gruppo di età: tutte le età

Materiale:
lavagna per pennarelli a secco o grosso blocco di fogli di
carta
pennarelli a secco o normali
carta
matite

Tempo necessario: 20 minuti

Supervisione: un adulto per facilitare la discussione;
bambini più grandi per guidare i gruppi

Suddividete i Cuccioli in gruppi. Chiedete loro di scambiarsi
idee sull’aiuto da poter offrire alla comunità. L’attività deve
essere completamente loro, non una già svolta dal vostro
Lions club.

Dopo circa 10 minuti, chiedete ai gruppi di mettere in
comune le loro idee. Scrivetele sulla lavagna a secco o
sul blocco.

Se i Cuccioli hanno difficoltà a sviluppare le loro idee, facili-
tateli ponendo domande, o dando suggerimenti su attività di
servizio che potrebbero provare, quali:

• prestare aiuto in un canile
• piantare alberi o piante perenni nei parchi
• raccogliere rifiuti in un parco
• visitare un centro per anziani e fare visita a chi vi vive
• fare biscotti e portarli al centro per anziani
• organizzare sessioni di lettura di libri per bambini
presso la biblioteca

• organizzare uno scambio di libri presso la scuola o
la biblioteca

• aiutare in una mensa per poveri
• preparare cestini di cibo per i bisognosi
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Una volta preparato un elenco, fateli votare per decidere
quale attività intraprendere. Le altre idee possono essere
conservate per un’altra volta.

Quindi, scegliete una squadra leader composta di Cuccioli
più grandi che aiuteranno a pianificare, organizzare e a
svolgere l’attività. Dare ai Cuccioli più grandi questa respon-
sabilità sarà un ottimo modo per farli sentire importanti.

La mia comunità, parte 4
Gruppo di età: tutte le età

Materiale:
lavagna per pennarelli a secco o grosso blocco di fogli di
carta
pennarelli a secco o normali
carta
matite

Tempo necessario: 20 minuti

Supervisione: un adulto che faciliti la discussione;
Squadra leader di Cuccioli

Una volta deciso quale attività i Cuccioli vorranno
svolgere, dovranno creare un piano per eseguirla. Guidateli
mentre decidono:

• quanto tempo è necessario per completare
l’attività

• quali materiali sono necessari
• se è necessario denaro
• quante persone sono necessarie

Quando il piano è terminato, i Cuccioli devono presentare
l’idea al club. I Cuccioli e i Lions possono quindi
collaborare per rendere il progetto realtà. Durante lo
svolgimento del progetto, scattate fotografie dei Cuccioli
in attività di servizio.

La mia comunità, parte 5
Gruppo di età:: tutte le età

Materiale:
qualcosa di speciale da mangiare

Quando l’attività è stata ultimata con successo... celebrate!
Alla riunione offrite qualcosa di speciale da mangiare.
Chiedete ai Cuccioli di raccontare come si sono sentiti
quando hanno portato a termine la loro attività. Prendete
appunti su ciò che potreste voler modificare o ricordare per
la volta successiva.

Fate in modo che i Lions si congratulino con i Cuccioli per
aver svolto bene il loro lavoro!

Celebrare l’impegno dei Cuccioli nella pianificazione,
organizzazione, conduzione e conclusione di un’attività
di servizio è doveroso ogni volta che aiutano persone
bisognose. Ciò li manterrà motivati e interessati a svolgere
il successivo progetto.

Allietare le giornate
Gruppo di età: tutte le età; con assistenza per i bambini
più piccoli

Materiale:
fogli di cartoncino colorato
colla a bastoncino
forbici
pastelli e pennarelli
Altro materiale per decorazioni secondo necessità
(polveri colorate brillanti, pompon, merletti, pittura che
si gonfia, ecc.)

Tempo necessario: 20-30 minuti

Supervisione: un adulto e Cuccioli più grandi

Si tratta di un’attività semplice e divertente che farà
un’ottima impressione sui Cuccioli!

Contattate un ospedale o un istituto per anziani e chiedete
se avrebbero piacere a ricevere decorazioni per le camere
dei pazienti o dei residenti.

8 Gu ida a l l e a t t i v i t à - P rogramma Cucc io l i e Nuc le i Fami l i a r i L ions



Fate creare ai Cuccioli decorazioni adatte al periodo. Ecco
alcune idee:

• fiocchi di neve di carta ritagliata per le finestre
• bigliettini per San Valentino
• fiori
• biglietti di auguri per compleanni
• disegni “felici”: volti sorridenti
• cartelli di buon augurio
• decorazioni specifiche per feste nazionali
• disegni di monumenti o luoghi cittadini adatti
alla stagione

• disegni degli animali preferiti
• decorazioni per festività

Se possibile, chiedete ai Cuccioli di consegnare questi lavori
ai destinatari.

Visite speciali
Gruppo di età: tutte le età

Materiale:
Nessuno

Tempo necessario: 15-20 minuti a progetto

Supervisione: Un adulto per presentare gli ospiti e facilitare
le domande; altri secondo necessità

Invitate persone di interesse a visitare i vostri Cuccioli;
chiedete a tali persone di parlare di sé stesse. Questa è
un’opportunità meravigliosa che i Cuccioli avranno di
imparare qualcosa sulla loro comunità e su persone biso-
gnose. Dopo che l’ospite ha esposto la sua presentazione,
lasciate del tempo per domande e risposte.

Alcune idee di ospiti:
• sindaco o altro rappresentante del governo locale
• poliziotto o vigile del fuoco
• volontario di una mensa per poveri
• direttore del canile
• persona che è stata aiutata dai Lions
• persona non vedente
• vincitore locale del concorso “Un Poster per la Pace”
• Socio di Lions club

Ringraziare
Gruppo di età: tutte le età

Materiale:
fogli di cartoncino colorato
pennarelli
colla a bastoncino

Tempo necessario: 20-30 minuti

Supervisione: un adulto per agevolare lo svolgimento del
progetto, altri per aiutare secondo necessità

Saper apprezzare le cose buone presenti nella propria vita e
ringraziare di averle è molto importante. Insegnate ai vostri
Cuccioli il valore del ringraziamento svolgendo la seguente
attività. Tagliate un grosso tronco d’albero di cartoncino
marrone. Tagliate delle foglie di cartoncino di altri colori.
Date a ciascun Cucciolo tre foglie. Chiedete loro di scrivere
su ogni foglia qualcosa per cui desiderano esprimere la
propria gratitudine. Montate il tronco d’albero su un muro o
su un pannello da poster. Quando i Cuccioli hanno finito di
lavorare sulle foglie, fateli avvicinare all’albero uno per uno
e chiedete loro di dire, mentre attaccano le foglie all’albero,
che ringraziamento vogliono esprimere.
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Il nostro mondo, parte 1
Gruppo di età: tutte le età; con assistenza per i bambini
più piccoli

Materiale:
cartine riproducibili
elenco di paesi Lions
pastelli o pennarelli
carta
penne

Tempo necessario: 15-25 minuti

Supervisione: un adulto per agevolare lo svolgimento del
progetto, altri per controllare secondo necessità.

Questa attività aiuterà i Cuccioli a comprendere che i biso-
gni umani vanno al di là delle frontiere della loro comunità
ma si estendono in tutto il mondo. Servirà anche a dimo-
strare come i Lions aiutano la gente in tutto il mondo e che
loro fanno parte di questa meravigliosa organizzazione.

Iniziate leggendo il seguente brano

Voi sapete già che il nostro Lions club aiuta persone che
vivono nella nostra comunità (inserire esempi di progetti);
ma sapevate anche che i Lions esistono in quasi tutti i paesi
del mondo? Sapevate che vi sono uomini e donne, bambini
e bambine proprio come voi che aiutano i bisognosi in
Africa, Asia, Australia, America del Sud ed Europa? In realtà
vi sono 1,3 milioni di Lions in oltre 200 paesi in tutto il
mondo. Per mostrarvi quanti paesi hanno al loro interno i
Lions, proviamo a fare questa attività.

Distribuite copie della carta geografica che si trova a pagina
20 e i pastelli. Gli adulti e i Cuccioli più grandi possono
aiutare i più piccini a riempire la carta.

Leggete un elenco di alcuni dei continenti in cui esistono i
Lions. Aiutate i bambini a trovare e colorare i continenti
sulla carta. Quando avrete finito, potete mostrare loro
quanto lontano arrivano i Lions club e ribadire quanto sia
speciale far parte di questa associazione che aiuta così
tanti bisognosi.

Per la riunione successiva, chiedete ai Cuccioli di fare una
ricerca sui bisogni che le persone hanno in altri paesi.
Chiedete loro di portare un elenco di 2-3 bisogni o difficoltà
che hanno trovato. (Questa è un’attività che i loro genitori
possono aiutarli a svolgere).

Il nostro mondo, parte 2
Gruppo di età: tutte le età; con assistenza per i bambini
più piccoli

Materiale:
carta
penne
lavagna per pennarelli a secco o grosso blocco di fogli di
carta
pennarelli a secco o normali

Tempo necessario: 20-25 minuti

Supervisione: un adulto per facilitare lo svolgimento
dell’attività; altri secondo necessità

Lavorate con i Cuccioli perché trovino il modo di aiutare
qualcuno che ha bisogno in un paese diverso dal loro.
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Iniziate chiedendo ai Cuccioli di che tipo di bisogni o diffi-
coltà sono venuti a conoscenza la settimana precedente.
Scriveteli. Incoraggiate uno scambio di idee su come
potrebbero essere di aiuto. Fate un elenco.

A seconda della fattibilità di tali idee, date ai Cuccioli la
scelta tra 2 o 3 e fateli votare. Questa sarà l’attività di servi-
zio che i Cuccioli porteranno avanti. Come per l’attività nella
comunità, assegnate ai Cuccioli più grandi il compito di
guidare il progetto e collaborate con loro per stabilire come
realizzarlo. Molto probabilmente, si tratterà di un’attività
tipo raccolta di fondi o donazione.

Concorso un Poster per la Pace
Gruppo di età: 11-13

Materiale:
Modulo d’ordine per Kit
Carta (tra 33x50 cm e 50x60 cm)
carta per brutta copia
pennarelli, matite colorate, gesso, pastelli ecc.

Tempo necessario: 30-40 minuti; possono portarlo a casa

Supervisione: un adulto per spiegare l’attività; altri
secondo necessità

Il concorso Un Poster per la Pace, sponsorizzato dal Lions
Clubs International, è una splendida occasione per i giovani
per sottolineare l’importanza della pace, della tolleranza e
della comprensione internazionale. Il concorso invita i
giovani, di età compresa fra gli 11 e 13 anni, a riflettere
sull’importanza della pace, esprimendo, in maniera creativa,
la loro visione di pace e a condividerla con gli altri.

Iniziate chiedendo ai Cuccioli che tipo di immagini vengono
loro in mente quando pensano alla parola “pace”. Dite loro
di scrivere le loro idee, quindi chiedete a ciascuno di loro di
esporre al gruppo una o due idee.

Parlate ai Cuccioli del concorso Un Poster per la Pace, delle
regole e del tema per quell’anno. Spiegate loro che il vinci-
tore sarà scelto dal club e concorrerà a livello distrettuale
avendo la possibilità di avanzare alla gara a livello multidi-
strettuale. Il vincitore parteciperà, quindi, all’aggiudicazione
definitiva a livello internazionale e potrà diventare il vincitore
internazionale; il premio consisterà in 2.500 dollari, una
targa con incisione, e un viaggio alla cerimonia di consegna
del premio in occasione della Giornata Lions con le Nazioni
Unite (soggetto a modifiche). I partecipanti potranno anche
essere tra i 23 vincitori di merito che riceveranno un premio
di 500 dollari ed un certificato.
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Date ai Cuccioli tempo sufficiente per lavorare sul poster.
Se hanno bisogno di più tempo, dite ai Cuccioli che
possono portare il disegno a casa.

Facoltativo: Mostrate ai Cuccioli esempi di Un Poster per la
Pace, come quelli che si trovano sul sito web LCI o quelli di
concorsi passati svolti dal vostro club.

Kit Un Poster per la Pace: Il kit Un Poster per la Pace
può essere ordinato attraverso l’ufficio Forniture per Club
presso il Lions Clubs International. Il costo di ciascun kit è
di USD9.95, a cui andranno aggiunte le spese di spedizione
e le tasse. Inviare l’ordine via fax all’ufficio Forniture
per Club al numero +1-630-571-0964 o all’e-mail
clubsupplies@lionsclubs.org.

Per eventuali domande sul concorso rivolgersi al Diparti-
mento di Relazioni Pubbliche presso il Lions Clubs Interna-
tional. Telefonare al numero +1-630-571-5466 (interno 358)
oppure inviare un e-mail a: peaceposter@lionsclubs.org.

Per conoscerci meglio
Gruppo di età: tutte le età

Materiale:
Nessuno

Tempo necessario: 20 minuti

Supervisione: un adulto per spiegare l’attività; altri
secondo necessità

Questa attività è ottima per rompere il ghiaccio durante una
delle prime riunioni. Chiedete ad alcuni dei Cuccioli più
grandi di fungere a turno da leader. Il leader sceglie un tema
e i Cuccioli devono mettersi in fila il più in fretta possibile
rispondendo a tale tema. Alcuni suggerimenti:

• ordine alfabetico
• compleanno
• taglia di scarpe
• altezza
• colore, animale, sport preferito, ecc.

Ripetete questa attività alcune volte con leader e temi
diversi. In questo modo i Cuccioli potranno conoscersi e
imparare cose nuove l’uno dell’altro.

Il nostro Lions Club, parte 1
Gruppo di età:Cuccioli di 4-12 anni

Materiale:
carta
penne
computer
accesso ad internet
materiale per album di ricordi
pannello da poster

Tempo necessario: due sessioni da 20-30 minuti

Supervisione: un adulto per facilitare l’attività

Iniziate chiedendo ai Cuccioli cosa sanno del Lions club
principale. Incuriositeli e fate loro desiderare di saperne di
più... poi, lasciateli liberi di andare a scoprire! Suddividete i
Cuccioli in piccoli gruppi perché inizino la loro ricerca.
Possono svolgere ricerche su internet, intervistare i soci
del club, ecc. per trovare le risposte alle domande indicate
alla pagina riproducibile di questa guida (pag. 17).

È importante che il club sostenga questo sforzo e che i soci
siano disponibili a farsi intervistare e a fornire informazioni.
Per i Cuccioli si tratta di un’occasione importante non
soltanto per conoscere il Lions club cui appartengono, ma
anche per imparare ad essere a proprio agio quando
parlano con adulti e presentano i risultati.

Il nostro Lions Club, parte 2
Gruppo di età: 4-12 anni

Materiale:
carta
penne
computer
accesso ad internet
materiale per album di ricordi
pannello da poster

Tempo necessario: due sessioni da 20-30 minuti
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Supervisione: un adulto per presentare il progetto, altri per
aiutare secondo necessità

Dopo che hanno raccolto tutte le informazioni necessarie,
chiedete ai Cuccioli di preparare una mini presentazione sul
club. Idee sul tipo di presentazione:

• articolo
• PowerPoint
• poster
• Album di ricordi

Una volta preparata la presentazione, stabilite quando il
gruppo può esporre il suo lavoro al club principale.

I Lions come aiutano la gente?
Gruppo di età: tutte le età

Materiale:
DVD
lettore DVD

Tempo necessario: 30 minuti

Supervisione: un adulto che spieghi l’attività e faciliti
la discussione

Richiedete al Dipartimento Relazioni Pubbliche del Lions
Clubs International una presentazione audiovisiva che
mostri i Lions in azione, come LQ, il videogiornale trime-
strale Lions Quarterly. Presentatelo ai Cuccioli.

Successivamente, ponete ai Cuccioli le seguenti domande
su ciò che hanno appreso.

• Avete imparato qualcosa di nuovo da questo
programma?

• Cosa fanno i Lions per aiutare la gente?
• Come si sentono i Lions quando aiutano la gente?
• Cosa pensate voi dei Lions?
• Pensate che fanno la differenza nel mondo?
• Cosa pensate del fatto che, in quanto Cuccioli, anche
voi fate parte dei Lions?

Solo per divertimento
Questa sezione propone una serie di attività deco-
rative che i Cuccioli si divertiranno a svolgere.

Gruppo di età: tutte le età

Materiale:
Vedere i singoli progetti

Tempo necessario: 15-25 minuti a progetto

Supervisione: due o tre adulti per aiutare quando
necessario i bambini

Portachiavi ‘Noi serviamo’
Materiale:
cordoncino in plastica
forbici
anelli per portachiavi
perline di plastica
perline di plastica a forma di lettere

Istruzioni: date a ciascun Cucciolo un cordino di plastica
lungo circa 30 cm. Fate scegliere a ciascuno delle perline
per scrivere “Noi serviamo”, oltre ad altre perline per deco-
razione. Dopo aver infilato le perline, aiutateli a legare le
estremità e attaccatevi un anello portachiavi.

Cornice ‘Sono orgoglioso di essere
un Cucciolo’
Materiale:
Cornici di legno non finite
penne per pitturare
decorazioni come adesivi in gommapiuma, adesivi, colla
luccicante, perline, bottoni, ecc.

Istruzioni: i Cuccioli possono decorare le cornici con pittura
e decorazioni varie. Utilizzate le penne per pitturare per
scrivere ‘Sono orgoglioso di essere un Cucciolo’ sulla parte
superiore della cornice. Inserite nella cornice una foto dei
vostri amici Cuccioli!

Collage
Materiale:
un pezzo di pannello da poster da 20x30 cm per
ciascun partecipante
forbici per ciascun partecipante
riviste varie
fotografie dei Cuccioli in attività di servizio
colla a bastoncino
adesivi
pellicola per laminazione
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Istruzioni: chiedete ai Cuccioli di sfogliare le riviste e di
scegliere immagini che li rappresentano: cose che amano,
come si sentono, cosa vogliono realizzare, ecc. Considerate
di inserirvi fotografie di uno o due dei loro progetti di
servizio. Dopo che i Cuccioli hanno terminato di decorare i
poster, fateli laminare cosicché i Cuccioli possano appen-
derli nella loro stanza.

Dipingere con le mani
Materiale:
fogli di cartoncino colorato
pittura
pennarelli
salviettine umidificate
scottex o giornali
Istruzioni: dite ai bambini di immergere le mani nella pittura
e usare le impronte delle loro mani per creare figure
artistiche di vario tipo: animali, paesaggi, stagioni, ecc.

Burattini di sacchetti di carta
Materiale:
sacchetti di carta marrone
pastelli
pennarelli
filati
occhi mobili
pezzi di stoffa
pompon
fogli di cartoncino colorato
colla

Istruzioni: incollate il materiale sul sacchetto per creare
delle figure Utilizzate pennarelli o pastelli per i dettagli.

Opzione: chiedete ai Cuccioli di organizzare uno spettacolo
di burattini.

Poesie acrostiche

Materiale:
carta
penne o matite

Istruzioni: scegliete una parola e chiedete ai Cuccioli di
scriverla verticalmente su un foglio. Chiedete loro di creare
una poesia usando le lettere scritte lungo il lato della pagina:
ogni lettera deve corrispondere alla prima lettera di una
parola che descriva la parola scritta verticalmente. Alcune
idee di parole

• Lions Clubs
• Volontariato
• Aiutare gli altri
• Amicizia
• Cuccioli

Decorare con i francobolli

Materiale:
francobolli usati
colla
quaderno
portablocco con molla
lattina vuota
scatola di cereali
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Istruzioni: chiedete ai Cuccioli e ai soci Lions di raccogliere
francobolli usati. Utilizzate i francobolli per coprire oggetti
da usare su una scrivania, ad es. una lattina vuota può
divenire un portapenne, una scatola di cereali tagliata
obliquamente può essere utilizzata come portariviste.

Giostrina sul servizio
Materiale:
stampella in metallo
filati
pannello per poster o cartoncini
riviste
pennarelli
colla a bastoncino
forbici
macchinetta perforatrice

Istruzioni: chiedete ai Cuccioli di cercare nelle riviste
fotografie di persone che aiutano gli altri e fotografie di
precedenti attività di servizio. Tagliate le fotografie e incolla-
tele sul pannello per poster o sul cartoncino. Sull’altro lato,
scrivete parole “premurose”, come:

• premura
• generosità
• volontariato
• assistenza
• aprirsi agli altri
• Cuccioli

Perforate il lato superiore delle fotografie e appendetele alla
stampella in metallo utilizzando fili di diversa lunghezza.
Scegliete un titolo per la giostrina, ad es. “(nome del
bambino) ci tiene” o “(nome del bambino) è orgoglioso di
essere un Cucciolo”, e incollatelo sulla parte triangolare
della stampella.

Sono disponibili molte altre risorse su attività di decora-
zione che potrete trovare sia su internet che in libri
presso la locale biblioteca.

Partecipazione alle attività del
Lions club

Oltre a pianificare e svolgere le proprie attività, i Cuccioli
parteciperanno a varie attività con il Lions club principale.

Poiché il Lions club principale è aperto alle esigenze delle
famiglie, le loro attività di servizio dovrebbero già prevedere
la possibile presenza di bambini. Tuttavia, vi sono alcune
importanti considerazioni da fare per coinvolgere corretta-
mente i Cuccioli in attività di servizio e di raccolta di fondi.

Elementi da prendere in considerazione
• Quando assegnate un compito, tenete a mente
l’età del bambino e il suo livello di maturità in funzione
della responsabilità da affidargli.

• Assicuratevi che i Cuccioli siano sempre controllati.
• Illustrate l’attività e il perché la svolgete.
• Lodateli per aver svolto bene il loro lavoro.

Attività di servizio
Aiutare i bisognosi è il nucleo centrale della filosofia dei
Lions club. Essere attivi nella comunità e dare il proprio
aiuto concreto è molto interessante e di grande soddisfa-
zione per i bambini.

Il modo migliore per coinvolgere con successo i Cuccioli
nelle vostre iniziative di servizio è dare loro qualcosa da fare!
Non lasciateli in un ruolo di semplici osservatori. Si annoie-
rebbero e potrebbero creare problemi. Fate fare turni ai
Cuccioli nello svolgimento delle loro attività così da rimanere
attivi ed interessati; siate, inoltre, realistici riguardo a quanto
tempo i bambini più piccoli possono trascorrere in una atti-
vità di servizio. Forse l’attività può essere organizzata in
turni, in modo che le famiglie non debbano essere presenti
per la sua l’intera durata.

I bambini più piccoli avranno bisogno di attività che li
tengano occupati, ma i Cuccioli di età superiore ai due anni
dovrebbero essere in grado di partecipare all’evento. I
Cuccioli possono aiutare in molti modi tra cui:

• saluti di benvenuto
• iscrizioni
• portando oggetti da un luogo all’altro
• lavoro di giardinaggio
• cucinando
• servendo pasti o rinfreschi
• conducendo persone da un luogo all’altro
• apparecchiando la tavola
• raccogliendo la spazzatura
• facendo fare passeggiate ai cani
• spazzando
• tenendo occupati i bambini dei destinatari del servizio
nel corso di un’attività

• distribuendo materiale
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Raccolta di fondi
I Lions club devono organizzare eventi per raccogliere
fondi per le loro attività di beneficenza. I Cuccioli possono
partecipare alle attività di raccolta di fondi quasi allo stesso
modo in cui vengono coinvolti nei progetti di servizio.

Assicuratevi di tenere a mente quanto segue:
• teneteli occupati. Se non hanno nulla da fare, si
annoieranno e potrebbero creare problemi.
Assicuratevi che i Cuccioli più piccoli siano controllati
adeguatamente;

• spiegate loro perché state raccogliendo dei fondi;
• coinvolgete i Cuccioli nelle seguenti attività
di raccolta fondi:

o ritirare i biglietti
o svolgere semplici transazioni in denaro
(con controllo adulto)

o vendere biglietti della lotteria
o servire rinfreschi
o allestimento
o pulizia
o appendere materiale promozionale

• siate realistici su quanto a lungo un Cucciolo può
essere presente all’evento; considerate di far parteci-
pare le famiglie a turno;

• mantenete l’interesse e la partecipazione dei Cuccioli
occupandoli a rotazione in diversi compiti;

• al termine dell’evento fate in modo che sappiano
quanto ha avuto successo!

Banchetti e Cerimonie di premiazione
I Cuccioli apprezzeranno ricevere un riconoscimento per i
loro sforzi esattamente quanto i Lions! Quando pianificate
cerimonie di premiazione e banchetti di fine anno, ricorda-
tevi di inserirvi i volontari più giovani. Una certificato di
partecipazione riproducibile è inserito in questa guida. Il
vostro gruppo potrebbe decidere di conferire anche altri
riconoscimenti. Quando i Cuccioli raggiungono il limite di
età o escono dal programma, sarebbe per loro davvero
speciale se venisse organizzata una cerimonia volta a far
onore al periodo da loro trascorso come Cuccioli.

Risorse
Le pagine seguenti rappresentano risorse utili che potrete
utilizzare per le vostre attività con i Cuccioli. Vi sono, tra gli
altri, moduli, puzzle, fogli da colorare e certificati, tutti
riproducibili. Queste attività possono anche essere
scaricate da internet e stampate dal sito web LCI con il
codice MPFM-34.

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni e assistenza riguardo al Pro-
gramma Cuccioli e Nuclei Familiari, si prega contattare:

Membership Programs and New Clubs Marketing
Department
Lions Clubs International
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60067-8842 USA
Telefono: +1-630-571-5466, interno 6727
E-mail: memberprog@lionsclubs.org
Sito Internet: www.lionsclubs.org
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2017

Per conoscere il mio Lions Club

Nome del club: ________________________________________________________________________

Quando è stato fondato: ______________________________________________________________________________

Il nome del presidente del club: ______________________________________________________________________

Quanti soci ha il club: ________________________________________________________________________________

La persona che è nel club da più tempo: ________________________________________________________________

I soci più recenti: ____________________________________________________________________________________

Che tipo di attività svolge il club? ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Nome del Lion intervistato: __________________________________________________________________________

Da quanto tempo è un Lion: __________________________________________________________________________

Cosa gli/le piace di più dell’essere Lion: ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Progetti preferiti/ricordi più belli da Lion: ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
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CAMPIONE
Modulo di autorizzazione

Si prega di farlo esaminare e modificare secondo necessità al consiglio locale. Utilizzare il presente modulo ogni
volta che un Cucciolo partecipa ad un’attività al di fuori di una riunione di club se non è presente un genitore.

GENITORE/TUTORE ATTIVITÀ / GITA MODULO DI AUTORIZZAZIONE

LIONS CLUB ______________________

Con la presente, autorizzo il Cucciolo ________________________________________________________________

a partecipare a ____________________________________________________________________________________

INFORMAZIONE D’EMERGENZA

Telefono abitazione Cellulare

Telefono ufficio Cercapersone

Medico di famiglia Telefono del medico

Elencare le medicine che IL BAMBINO DEVE PORTARE CON SÉ e altre informazioni che desiderate
comunicare (ad es. allergie, medicine somministrate, malattie).

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

AUTORIZZAZIONE E NULLA OSTA A CURE MEDICHE

Il/la sottoscritto/a autorizza il Lions club ___________________, i suoi soci e altri accompagnatori, ad autorizzare,
a loro volta, che venga prestata assistenza medica al/alla proprio/a figlio/a, in conseguenza di infortuni,
malattie o incidenti che dovessero richiedere cure mediche durante la propria assenza. Solleva il Lions club
___________________ e tale/i persona/e da qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti o malattie che
possono verificarsi, o per le scelte effettuate nella richiesta di personale medico.

Firma del genitore o del tutore Data



Modulo per la pianificazione delle attività di una riunione dei Cuccioli

Anno: ___________

Data riunione Attività Appunti

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

c
u

b
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Continenti e oceani del mondo
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Pagina da colorare: bandiere nel mondo

GERMANIA 1-nero 2-rosso 3-giallo USA 1-rosso 2-Blu Nessun numero-bianco

CINA 1-rosso 2-giallo
ITALIA 1-verde 2-rosso
Nessun numero-bianco

FINLANDIA 1-blu Nessun numero-bianco GIAPPONE 1-rosso Nessun numero-bianco
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Mandala

Mandala più complesso



Mandala

Prima di iniziare il Mandala, chiedere ai Cuccioli di scegliere le parole e il modello che desiderano creare (esempi
alla pagina successiva). Se si desidera un’attività più complessa, creare parole dentro le linee o stabilire in
anticipo quale colore usare quando si aggiungono le parole dentro a “L”.

1. Iniziare dal cerchio più piccolo e interno, scrivendo la prima lettera proprio sopra la riga. (A)
2. Scrivere in senso orario. (Se la lingua usata si scrive da destra a sinistra, scrivere in senso antiorario).
3. Quando si è riempito un cerchio, spostarsi verso il cerchio successivo, iniziando sempre esattamente
sulla riga. (B)

4. Continuare a scrivere finché non sono stati riempiti tutti i cerchi. Quando si scrive nel cerchio più esterno,
fare in modo che l’ultima parola riempia completamente il cerchio. (C)

Si possono scegliere liberamente gli strumenti, i colori, il tipo di scrittura, i modelli e le parole positive da utilizzare.
Si possono anche usare diverse lingue insieme.

Esempi di parole positive - Riavvicinare le Comunità, Pace, Amore, Gioia, Vivere da Verdi, Dare agli Altri,
Servizio, Ringrazio per..., Noi Serviamo, I Cavalieri dei Non Vedenti, ecc.

(A) (B) (C)

Tn h a

kyoudeerEa
rthTn h a

EveryoneGratitudeS
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rthTn h a
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Mandala

Mandala più complesso
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Collegare i puntini: un Lion (leone)
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Logo LCI

Missione

Rafforzare i volontari affinché servano la propria comunità, rispondano ai bisogni umanitari, incoraggino
la pace e promuovano la comprensione internazionale tramite i Lions club.
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Risposte

1

8

2

3

4

5
6

7

9

10

11

12

1 AFRICA

2 ANTARTIDE

3 ASIA

4 AUSTRALIA

5 EUROPA

6 AMERICA DEL NORD

7 AMERICA DEL SUD

8 MARE GLACIALE ARTICO

9 ATLANTICO

10 INDIANO

11 PACIFICO

12 ANTARTICO

Continenti e oceani del mondo
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Membership Programs
and New Clubs Marketing Department
Lions Clubs International
300 W. 22nd Street
Oak Brook, IL 60523-8842 USA
Telefono: +1-630-571-5466, interno 6727
E-mail: memberprog@lionsclubs.org
Sito Internet: www.lionsclubs.org
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