Host Family
Viene richiesta la reciprocità: chi desidera andare all’estero
dovrà anche essere disponibile ad accogliere in casa
propria un ragazzo straniero che partecipa al medesimo
progetto.
Quando si ospita un giovane di un altro Paese:
•
Si prova il piacere di condividere la propria cultura
e le abitudini;
•
Si imparano le abitudini e la cultura del giovane
ospite;
•
Si crea una nuova amicizia che può durare tutta la
vita.
I partecipanti agli scambi, di età tra i 16 e i 21 anni,
provengono dagli oltre 200 paesi e aree geografiche in cui
sono presenti i Lions club.
La lingua ufficiale degli Scambi Giovanili è l’inglese.
Per partecipare al programma i giovani superano una
procedura di ammissione.
Le famiglie ospitanti devono coinvolgere il partecipante
nelle loro attività quotidiane, inclusi i pasti.
Alle famiglie ospitanti è richiesto di offrire unicamente vitto
e alloggio e le varie attività sono a loro discrezione.
Talvolta il Lions Club locale offre la collaborazione per
organizzare delle attività comuni.
Tutte le famiglie ospitanti devono essere approvate dal
Lions club locale,
Per essere idonei è necessario:
•
Essere abituati a trattare con ragazzi nella fascia di
età del giovane che parteciperà allo scambio;
•
Che almeno un componente della famiglia abbia
una conoscenza della lingua inglese sufficiente ad
interagire con l’ospite;
•
Avere familiarità con i Lions club e con gli obiettivi
del programma Lions Campi e scambi giovanili
internazionali;
•
Osservare tutte le leggi locali in materia di
sicurezza dei giovani.
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Chi siamo?
Il Lions Club International è la più grande organizzazione
umanitaria al mondo.
I soci sono uomini e donne che offrono il proprio tempo per le
cause umanitarie.
Fondata nel 1917, l’associazione ha come motto «We Serve».
In tutto il mondo, i Lions sono conosciuti come “Knights of the
Blind” per il servizio ai non-vedenti ed a quanti hanno gravi
problemi di vista.
I Lions però sono sensibili ai bisogni delle comunità sia su
piccola sia su ampia scala.
Gli 1,4 milioni di soci in 46.000 clubs di 207 paesi condividono
una convinzione trasmessa dal proprio fondatore Melvin Jones
che diceva che "non si può andare lontani finché non si fa
qualcosa per qualcun altro”.
Oggi la nostra mission ci sollecita a servire la comunità in cui
si vive, a rispondere ai bisogni umanitari, a promuovere la
pace e favorire la comprensione internazionale.
Particolare attenzione viene posta al mondo dei giovani
tramite la realizzazione di programmi specifici quali il
programma di scambi giovanili e il sostegno ai Lions Club.
I Lions Clubs sponsorizzano più di 6000 Leo Clubs in 138
paesi. Gli oltre 150 mila soci Leo di età compresa tra i 12 ed i
30 anni, sono attivi in attività di servizio comunitario ed in
progetti tesi a promuovere l’educazione e l’istruzione nel
mondo.

Programmi per i giovani
I nostri programmi per i giovani garantiscono loro una
crescita sicura e sana.
Tramite il Lions Quest portiamo nelle aule, insegnamenti di
vita pratica ad oltre 12 milioni di ragazzi nel mondo. Coltiviamo
giovani di carattere, capaci e sani, mediante uno sviluppo
giovanile completo e positivo.
Riuniamo i giovani. I nostri Leo club offrono opportunità che
ispirano e supportano il volontariato e la leadership nei giovani
da 12 a 30 anni, fornendo loro la possibilità di apprendere,
crescere e servire partecipando a progetti di servizio
comunitario.
Noi li aiutiamo a condividere un messaggio di pace. Per
decenni il concorso Un Poster per la Pace ha aiutato oltre
quattro milioni di giovani a esprimere la loro creatività, le
aspirazioni e le speranze per il mondo.
Miglioriamo la loro vita. Ogni anno migliaia di ragazzi si
recano in altre parti del mondo per apprendere la cultura, le
abitudini locali e per stringere nuove amicizie tramite il
programma Campi e Scambi Giovanili.

Campi e scambi Giovanili
Ogni anno il programma Lions Campi e scambi giovanili
internazionali consente ai giovani di conoscere altre culture
aiutandoli a viaggiare all'estero. Ogni campo e scambio
giovanile comprende una permanenza estesa grazie
all'ospitalità di uno dei nostri numerosi club internazionali.
I partecipanti al programma Campi e scambi giovanili:
• Vivranno con una famiglia in un altro paese;
• Incontreranno altri giovani provenienti da tutto il mondo;
• Impareranno i legami che tutti noi condividiamo e le
differenze che rispettiamo indipendentemente dalle
nostre origini.
I campi durano una o due settimane e riuniscono giovani di
tutto il mondo fra i 16 e i 21 anni. Solitamente gli scambi
includono la permanenza per un periodo compreso fra una e
quattro settimane presso una famiglia ospitante. Ogni anno si
tengono oltre 100 campi Lions in 39 Paesi. Le attività
comprendono escursioni in località di interesse storico o
naturalistico, eventi sportivi e presentazione del paese da
parte dei partecipanti al campo.

Partecipanti
Al programma Lions degli Scambi Giovanili possono
partecipare tutti i giovani in possesso dei seguenti requisiti:
• età compresa tra i 16 e i 21 anni;
• sponsorizzazione di un Lions club;
• disponibilità a rappresentare il Lions Club sponsor, la
propria comunità, il proprio Paese;
• disponibilità ad accettare le usanze di un’altra cultura.
I candidati dovranno inoltre avere caratteristiche di interesse,
curiosità e voglia di mettersi in gioco.

Le richieste di partecipazione dovranno essere presentate, su
modulistica appropriata, al Lions Club competente per zona:
entro il 31 Dicembre di ogni anno per la sessione estiva ed
entro il 15 Ottobre per quella invernale.

Documentazione
La domanda di partecipazione può essere richiesta al Lions
club competente per zona o scaricato dal sito:
www.scambigiovanili-lions.org (Download documenti utili)
Il modulo dovrà essere compilato a computer.
Sulla stampa della 3a pagina della domanda viene richiesta la
firma del richiedente, di un familiare e del responsabile agli
scambi giovanili del Club Lions presentatore.
Dovranno altresì essere allegati:
• Foto tessera
• Foto della propria famiglia
• Lettera di presentazione in inglese indirizzata alla host
family.
• Copia di un documento di identità (Carta d’Identità o
passaporto ove richiesto per la destinazione
assegnata)
• Copia della tessera sanitaria (nei paesi della Comunità
Europea servirà come copertura assicurativa)
• Assicurazione RC e sanitaria (quest’ultima non
necessaria per destinazioni nella CE)
• Impegno a redigere un report al termine
dell’esperienza
• Liberatoria alla privacy
Documenti compilati a mano non saranno accettati

