
nostri giovani di offrire ospitalità per 
un periodo di una settimana/dieci 
giorni ai giovani stranieri che vengono 
in Italia. 
Si auspica che tutto il Club Sponsor si 
attivi per essere di supporto e rendere 
quindi piacevole la permanenza dei 
nostri  giovani ospiti.
LA DISPONIBILITÀ È ALLA BASE DEL 
SERVICE. 
Tra i Soci del Tuo Club ci saranno 
sicuramente delle famiglie felici di 
ospitare un giovane straniero  per 
vivere un’esperienza  di condivisione. 
Divulga fra i tuoi soci questo SERVICE e 
fai in modo che i ragazzi interessati ci 
contattino al più presto.
Il tuo club potrebbe, inoltre, 
sponsorizzare uno o più ragazzi 
meritevoli selezionati attraverso un 
CONCORSO SCOLASTICO.
I ragazzi dovranno avere dei requisiti 
di serietà ed interesse che verranno 
testati dallo STAFF degli SCAMBI GIOVANI 
che sarà di supporto durante tutte le 
fasi dell’organizzazione.

Il PROGRAMMA DI SCAMBI GIOVANILI 
LIONS, nato nel 1961 secondo il motto 
“Creare e promuovere uno spirito di 
comprensione tra i popoli del mondo”, 
ha visto ogni anno la partecipazione di 
numerosi giovani  che  hanno saputo 
cogliere un’opportunità unica.
Per molti giovani, infatti, prendere parte 
al PROGRAMMA DI SCAMBI GIOVANILI 
LIONS rappresenta un’esperienza  
indimenticabile: viaggiare in un 
altro paese, non per turismo ma per 
arricchimento personale, e vivere 
presso una famiglia ospitante venendo a 
contatto “dal di dentro” con una cultura 
diversa dalla propria sono momenti di 
arricchimento che  possono costituire 
una tappa fondamentale nel percorso di 
crescita. 
Sul sito internet della sede centrale 
di OAK BROOK www.lionsclubs.org e 
sul sito italiano www.scambigiovanili-
lions.org si possono trovare tutte le 
informazioni necessarie.
L’organizzazione è a cura dei responsabili 
degli SCAMBI GIOVANILI LIONS delle aree 
di partenza e di  destinazione.
Le  spese del viaggio,  biglietti, 
assicurazione, tasse aeroportuali, 
dogana e soste o pernottamenti, possono 
essere a carico del LIONS CLUB SPONSOR  
o  della famiglia del candidato .
Le spese di vitto e alloggio sono a carico 
del LIONS CLUB ospitante e/o della 
famiglia ospitante. In caso di ospitalità 
presso un CAMPO LIONS , le spese 
saranno a carico dell’organizzazione del 
Campo  che può richiedere al candidato 
un piccolo contributo in denaro (camp 
fee).
La partecipazione dei nostri ragazzi 
alla grande iniziativa del LIONS 
INTERNATIONAL è naturalmente legata 
alla reciprocità: si richiede infatti ai 
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Se 
hai un’età tra i 17 e i 21 anni
hai una buona conoscenza della lingua inglese
sei disposto ad accettare usi e costumi di un’altra cultura
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partecipa anche tu al programma di Scambi giovanili Lions

 Amiciz ia,
Cultura,
Spo rt .

Insieme.

*la domada va presentata al responsabile del programma ent ro il 31 dicembre

La meta  può essere uno  degli oltre 200 Paesi del 
mondo che ospitano i Lions Clubs e avere una 
durata compresa tra le tre e le cinque settimane a 
seconda della destinazione.  
Di solito il periodo all’estero è in luglio e si compone 
di due fasi differenti: l’ospitalità in una o più famiglie 
del luogo scelte dai Lions e la partecipazione al 
campo.
Il campo è una struttura abitativa confortevole che 
ospita i giovani  per lo svolgimento di un appropriato 
programma culturale, sportivo e soprattutto 
aggregante della durata di una decina di giorni.
L’esperienza non può tuttavia prescindere da un 
periodo di ospitalità in famiglia che permette ai 
giovani partecipanti di conoscere una realtà di vita 
diversa dalla propria e, a loro volta, di trasmettere 
una testimonianza della propria cultura.
Ecco perché i giovani scelti devono essere motivati e 
desiderosi di fare nuove esperienze, oltre ad essere 
disposti ad  aprire la propria casa ad altri giovani 
che saranno ospitati nel nostro paese.
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