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Per saperne di più …

Quanta acqua è passata sotto i ponti. Talmente tanta che 
82 Stati, dei 5 Continenti, hanno aderito al progetto e 

“i ponti” costruiti per il service “Campi e Scambi Giova-
nili” hanno permesso “un collegamento ideale” con tutto 
il mondo.
Il senso di appartenenza e la voglia di generare energia mi 
hanno sempre spinto a...
��$SULUH�OH�SRUWH�DOO¶DFFRJOLHQ]D�
��)DUH�GHO�VHUYLFH�XQD�FDVVD�GL�ULVRQDQ]D�SHU�WXWWR�LO�OLRQLVPR�
��6XJJHULUH�DOOH�IDPLJOLH�GL�VFRSULUH�LO�PRQGR�DWWUDYHUVR�JOL�
RFFKL�GHL�¿JOL�

��5LFRUGDUH�DL�JLRYDQL�GL�LPSULPHUH�QHOOD�PHPRULD�OH�HPR-
zioni vissute.
Viaggio moltissimo e sento, vedo con i miei occhi l’entu-
siasmo incredibile, come un’esplosione di allegria e colori, 
dei giovani per i Lions impegnati nei Campi.
Il programma dei Campi e Scambi Giovanili non ha come 
¿QH�LO�WXULVPR�R�O¶DSSURIRQGLPHQWR�GL�GLVFLSOLQH�VFRODVWL-
che, ma la diffusione di energia e bellezza allo stato puro.
Una valenza sociale che non si compra e non si insegna. La 
si vive sulla propria pelle attraverso l’accoglienza, la con-
divisione, l’integrazione e lo scambio di esperienze vissute.

Un anno di scambi giovanili
Sono un uomo d’azione, di movimento. La fredda ed anonima elencazione di dati destabilizza la 
mia natura di combattente, ma da bravo coordinatore, cercherò di rendere “tiepidi” i numeri che 
elencherò. Prima, però, mi piace ricordare il principio che ha generato la nascita degli Scambi 
Giovanili: “Creare e promuovere uno spirito di comprensione tra i popoli del mondo”. È questo “lo 
scopo primario” del Service nato nel 1961 dal Lions International. Arricchito nel 1974 dal Service 
dei Campi Giovani. Di Domingo Pace
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Per saperne di più …

Sono migliaia i giovani Ambasciatori nel mondo che ogni 
anno vivono questa esperienza unica ed indimenticabile, 
sia da ospiti presso famiglie che nei Campi Lions.
Una fusione di storie, tradizioni, culture, religioni, usi e 
costumi che segnano positivamente cuori e menti per sempre.
Intorno a questo service operano centinaia di Lions dei 17 
Distretti italiani che, con professionalità e passione, “lavo-
rano” per organizzare sia i 19 Campi nel Multidistretto 
che gli Scambi internazionali. L’organizzazione italiana 
q�FDSLOODUH��HI¿FLHQWH�H�VLFXUDPHQWH�WUD�OH�SL��VWUXWWXUDWH�H�
apprezzate a livello internazionale.
La ricaduta, nel mondo lionistico del service Campi e 
Scambi Giovanili, è notevole. Scorrendo la successiva 
tabella, relativa al solo MD 108 Italy, è interessante leg-
gere i numeri riportati dello scorso anno sociale. Non 
hanno bisogno di commenti. Parlano da soli e i dati offrono 
GLYHUVL�VSXQWL�GL�ULÀHVVLRQH���
��,O�FRLQYROJLPHQWR�GHOOH�VFXROH�FRQ�EHQ���� studenti vin-
citori di Concorsi Scolastici su migliaia di partecipanti.
��%HQ���� giovani italiani partiti in giro per il mondo nel 
�����������GL�FXL�����QRQ�VRQR�¿JOL�R�QLSRWL�GL�VRFL�/LRQV��
in termini percentuali questi rappresentano il 75,9% del 
totale. Un ottimo risultato considerato che la maggior parte 
GHL� SDUWHFLSDQWL�� ¿JOL� R� QLSRWL� GL� /LRQV�� VRQR� ³UHFOXWDWL´�
negli ultimi giorni, poco prima delle partenze, quando si 
liberano posti last minute, con voli aerei inevitabilmente 
più costosi.
��,O�QRWHYROH�LPSHJQR�GHL�/LRQV�H�/HR�&OXE�FRLQYROWL��VLD�
per l’ospitalità in famiglia che per la partecipazione ai 
Campi in qualità di Tutor o Camp Leader, soprattutto nei 
Campi per Giovani Disabili.
��/H� WDQWH� IDPLJOLH�/LRQV�H�� VRSUDWWXWWR��QRQ�/LRQV�FRLQ-

volte, che hanno ospitato per una o più settimane giovani 
VWUDQLHUL�QHOOH�SURSULH�FDVH��WUDWWDQGROL�FRPH�¿JOL�
��/¶LQFUHPHQWR�GL�QXRYL�6RFL�/LRQV�H�6RFL�/HR�FKH�LO�6HUYLFH�
Campi e Scambi Giovanili ha generato nel solo anno sociale 
2018-2019. Ben 26 nuovi Soci Lions e 41 nuovi Soci Leo.
Credo siano dati e numeri molto confortanti, soprattutto se 
raffrontati ad altri service dei Lions che, malgrado coinvol-
gono moltissime persone, non hanno incremento di nuovi 
Soci Leo e Lions di questa portata.
$�YROWH�OD�URXWLQH�TXRWLGLDQD��FRPSRVWD�GL�JHVWL�FRGL¿FDWL�
e ripetuti automaticamente, non permette di guardare e 
valutare nella giusta misura il lavoro svolto con impegno e 
passione. Non importa. Non ci sorprende più. Per noi dei 
Campi e Scambi Giovanili, anche la nota stonata diventa 
PHORGLD�FKH�JHQHUD�QXRYL�VWLPROL��:H�6HUYH�)RU�(YHU�


