






Il Lions Clubs International è da anni impegnato in attività ed iniziative in 
favore dei giovani: una di queste è il programma Campi e Scambi 
Giovanili (Youth Camps & Exchange program). 

Prima di elencarti i documenti che sono necessari per corredare la 
domanda di partecipazione, permettimi di sottolineare alcune 
caratteristiche che debbono essere tenute ben presenti al fine di evitare 
fraintendimenti e successive delusioni: 

- La nostra Associazione intende offrire un’esperienza di vita e non 
un semplice viaggio. 
- Chi è alla ricerca di una scuola di lingue, di un villaggio vacanze o 
di un programma turistico non troverà in noi il giusto interlocutore. 
- Nelle nostre attività la lingua ufficiale è sempre l’inglese, 
indipendentemente dalla destinazione. 
- Tra le attività svolte, nei nostri Campi, ci sono varie iniziative; 
vivere insieme a ragazzi provenienti da tutto il mondo, interagire e 
confrontarsi, giocare e scherzare con loro sarà la palestra di vita 
nella quale ti inviteremo ad essere protagonista. 
- Le famiglie presso cui vivrai ti faranno visitare il loro paese e la 
loro vita quotidiana, ma non hanno alcun obbligo di organizzarti un 
tour turistico. 

Se stai ancora leggendo significa che hai capito lo spirito che deve 
guidare la partecipazione al nostro bellissimo service!

Ti invito pertanto a compilare la domanda di partecipazione (A.F.) 
riempiendo le caselle che ti riguardano, dopo aver prestato particolare 
attenzione all’introduzione prima dell’inserimento dati:

Sezione I - Preferred camp and exchange alternatives


Youth Camp & Exchange Program



Indicare il periodo di disponibilità (From-To) tenendo in debita 
considerazione che di solito le attività si concentrano nel mese di 
Luglio.

Le destinazioni desiderate sono puramente indicative: per assegnare 
una destinazione occorrerà da parte nostra valutare le destinazioni 
disponibili e le caratteristiche richieste ( età, maschio/femmina).

Per noi Lions tutte le destinazioni hanno ugual importanza.


Sezione II - Applicant’s Basic Data

Indica tutte le tue caratteristiche, lasciando in bianco quelle di cui non 
disponi dati (ad es. passaporto che potrebbe non essere necessario) 
ma indica intanto gli estremi della tua Carta d’identità.

Sezione III - Applicant’s Additional Data

Parte molto importante per consentire a chi ti ospiterà di prendere tutte 
le precauzioni necessarie, compreso il nome e il recapito del tuo 
medico di famiglia. Gli estremi dell’assicurazione (obbligatoria) possono 
essere comunicati in un secondo momento

Sezione IV - Applicant’s Family Data

Dati del familiare responsabile che firmerà la richiesta. Viene anche 
richiesto se sei una famiglia ospitante. Richiamiamo l’attenzione sul 
fatto che se tu potrai andare all’estero è perché una famiglia di quel 
paese ha accettato con gioia di accoglierti: fai altrettanto!

Sezione V - Responsible Lions Club data

Indica gli estremi del Lions Club tramite il quale la domanda deve 
essere necessariamente presentata!

Sezione VI - Lions Multi District or District Data

Da non compilare

Sezione VII - Authorized YCE Chairperson Responsible for this form

Da non compilare

Sezione VIII - Agreement and Commitment by Applicante

Da leggere con molta attenzione.

Sezione IX - Indemnity Agreement by Parent or Guardian

Da leggere con molta attenzione.

Sezione X - Lions Youth Camp Exchange GDPR Information and 
Consent form 

Da non compilare, ma da leggere con attenzione per l’accettazione del 
trattamento dei dati 

Da leggere con molta attenzione

Sezione XI - Lions Youth Camp Exchange DPA Information form

Già compilato con i riferimenti di dove i dati saranno conservati. 



Sezione XII - Signatures 
Poiché il modulo tutto, va compilato in elettronico e nello stesso 
formato, ti invito a stampare questa sezione, a firmarlo come 
richiedente, a farlo firmare al familiare responsabile (anche per chi è 
maggiorenne!).  
Consegnalo al Lion incaricato (Presidente di Club o responsabile di club 
x gli scambi giovanili), che lo sottoscriverà ne farà una scansione in 
formato pdf e lo trasmetterà con gli altri documenti.  
Per agevolare il compito del Club, puoi sostituirti nell’invio della 
documentazione.

Questo modulo viene di solito fornito dal responsabile Lions 
competente per zona, ma se vuoi, puoi anche trovarlo e scaricarlo sul 
sito www.scambigiovanili-lions. org al link “Download”.


Non saranno accettate domande compilate a mano o utilizzando 
uno stampato vecchio e superato. 

Allegati alla domanda di partecipazione (v. sopra) e alla pagina delle 
firme dovrai anche allegare:

- Foto tessera (può anche essere fatta in casa in formato jpg)

- Foto della famiglia (come sopra)

- Lettera di presentazione in inglese indirizzata all’Unknown Host Family 
(descrivi chi sei, cosa fai, quali interessi hai, com’è composta la tua 
famiglia, che scuola frequenti e quali sono i tuoi progetti per il futuro e 
tutto ciò che a te farebbe piacere di sapere di un ospite che arrivasse a 
casa tua)

- Copia di un documento di identità (Carta d’Identità o passaporto a 
seconda delle destinazioni)

- Copia della Tessera sanitaria (nei paesi della Comunità Europea serve 
come copertura sanitaria)

- Assicurazione RC e sanitaria.

Esistono pacchetti acquistabili presso l’agenzia viaggio di tua fiducia, 
non molto onerosi e specifici per un viaggio. Ci sono comunque dei 
massimali da rispettare.

- Impegno a produrre un report sull’esperienza fatta, al ritorno dal 
viaggio (V. all.)

Ti ricordo che il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 
31/12 di ogni anno.


Circa un mese prima della partenza verrà organizzato un incontro a cui 
dovrai partecipare (ancor meglio se accompagnato dai tuoi familiari).  



Durante questo incontro verrà consegnato del materiale utile all’attività, 
ma soprattutto è il momento per chiarirsi completamente le idee e 
verificare se tutto è pronto per la partenza.


