
38

SCAMBI GIOVANILI

L’obiettivo dell’incontro è stato quello di riprendere 
LO� ¿OR� RUJDQL]]DWLYR� GHJOL� DQQL� SDVVDWL� �� UDOOHQWDWR��
purtroppo, dalla situazione pandemica nel mondo - 
FRQ�XQD�SDUROD�G¶RUGLQH��ULSDUWLUH�
Tutti i partecipanti alla giornata di lavoro hanno 
condiviso la necessità di riprendere le attività per 
fare in modo di organizzare, ospitare e far viaggiare 
i nostri giovani e hanno proposto soluzioni concrete 
per il proseguo di questo meraviglioso service, in 
YLWD�GDO�ORQWDQR�������
È emersa, soprattutto, la necessità di adottare ini-
ziative di controllo rigorose e non derogabili per 
la buona riuscita dei Campi, come, ad esempio, 
l’effettuazione da parte dei partecipanti di aver 
HIIHWWXDWR� LO� YDFFLQR� DQWL� &RYLG����� GLPRVWUDQGROR�
DWWUDYHUVR� LO� *UHHQ� 3DVV�� HG� HVHJXLUH� XQ� WDPSRQH�
sia prima del loro arrivo in Italia che durante la per-
manenza nel Campo.
/D�ULXQLRQH�GHO�*UXSSR�GL�/DYRUR�VL�q�VYROWD�XQD�VHW-
timana prima dell’Europa Forum di Salonicco dove, 
tra l’altro, nei punti all’ordine del giorno erano pre-
senti come di consueto le sessioni dedicate ai Campi 
HG�DJOL�6FDPEL�*LRYDQLOL�/LRQV�
A rappresentare l’Italia, ovviamente, era presente il 
&RRUGLQDWRUH�0XOWLGLVWUHWWXDOH�6LPRQH�5RED�FKH�FL�
UDFFRQWD�FRVD�q�VWDWR�GHFLVR��³'XUDQWH�JOL�LQFRQWUL�D�
Salonicco sono state decise per il momento alcune 
UDFFRPDQGD]LRQL�PD� SHU� GH¿QLUH� GHOOH� OLQHH� JXLGD�
GH¿QLWLYH�GREELDPR�DWWHQGHUH�DQFRUD�TXDOFKH�PHVH��
anche sulla base di quanto accadrà a livello pan-
demico in Europa e nel resto del mondo.
Al momento, però, insieme agli altri coordinatori 
europei abbiamo valutato l’opportunità di optare per 
una partecipazione ai Campi ed agli Scambi esclu-
sivamente ai ragazzi ed alle ragazze provenienti 
GDOO¶(XURSD��PDQWHQHQGR�XQD�RS]LRQH�VSHFL¿FD�DJOL�
Stati Uniti d’America. Inoltre, crediamo che sia fon-
damentale e necessario che tutti i partecipanti (sia 
camper che staff) siano correttamente vaccinati e che 
sia prima che durante il Campo siano effettuati tam-
poni agli stessi.
Un discorso a parte è stato fatto sull’ospitalità in 
IDPLJOLD��1RQ�DEELDPR�SUHVR�XQD�GHFLVLRQH�GH¿QL-
tiva, vista la situazione. Abbiamo, comunque, valu-
tato di provare ad organizzare l’ospitalità ben con-
sapevoli delle possibili problematicità a causa della 
pandemia. 
3RVVLDPR��SHUz��VRVWHQHUH�¿Q�G¶RUD�FKH�JUD]LH�DQFKH�
alla importante vaccinazione effettuata nel nostro 
Paese e in Europa, le attività dei Campi e Scambi 
*LRYDQLOL� �� FRQ� OH� GRYXWH� DWWHQ]LRQL� H� FDXWHOH� ��
saranno effettuate.
$�&DVWHOQXRYR� GHO� *DUGD� LO� QRVWUR� PDQWUD� q� VWDWR�
“Si può fare!”. Ecco io sono fortemente convinto 
che si farà e che torneremo a far vivere ed a vivere 
momenti felici e di condivisione con i ragazzi e le 
ragazze partecipanti ai nostri campi e scambi”.

Dal 27 dicembre al 5 gennaio venti ragaz-
ze e ragazzi provenienti esclusivamente 
dall’Europa avranno l’opportunità di visitare, 
nel rispetto delle norme sanitarie anti Covid, 
numerose città italiane e vivere una giornata 
nel segno del Lions Quest. Il Campo è orga-
QL]]DWR�GDO�0XOWLGLVWUHWWR�,WDOLD�HG�q�VWDWR�DVVH�
JQDWR�SHU�LO�WULHQQLR�����������DO�'LVWUHWWR�����
La. 'L�/RULDQD�)LRUGL�
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e ci siamo confrontati con il tema della solitudine, soli 
con la nostra famiglia, e talora soli nella nostra famiglia. 
Anche le attività Lions si sono ridotte e, tra queste, le 
DWWLYLWj�GHJOL�6FDPEL�*LRYDQLOL�VRQR�VWDWH�FRPSOHWDPHQWH�
sospese.
Ora, però, grazie anche alla importante vaccinazione effet-
tuata nel nostro Paese e in Europa, la nostra vita sociale e 
relazionale, con le dovute attenzioni e cautele, è in forte 
ripresa.
,O� *UXSSR� GL� ODYRUR� &DPSL� 	� 6FDPEL� *LRYDQLOL� /LRQV�
ha, quindi, riattivato l’organizzazione dei campi Lions 
LQ� ,WDOLD��GH¿QHQGR�UHJROH�GL�VLFXUH]]D�� VRSUDWWXWWR�GD�XQ�
punto di vista sanitario.
1HOOD� SLDQL¿FD]LRQH� GHOOH� DWWLYLWj�� LO� SULPR� &DPSR�
*LRYDQLOH�/LRQV�FKH��¿QDOPHQWH��GDUj�OD�³ULSDUWHQ]D´�XI¿-
ciale sarà il Campo Italia Inverno “Renaissance” (mai un 
nome di campo è più profetico di questo!)
,O�&DPSR�q�RUJDQL]]DWR�GDO�0XOWLGLVWUHWWR�,WDOLD�HG�q�VWDWR�
assegnato per un triennio al Distretto La. Vedrà la parte-
FLSD]LRQH� GL� FLUFD� ��� UDJD]]H� H� UDJD]]L� SURYHQLHQWL�� SHU�
motivi di sicurezza, esclusivamente dall’Europa. I parte-
cipanti dovranno necessariamente dimostrare di aver fatto 
LO�YDFFLQR�DQWL�&RYLG����DWWUDYHUVR�LO�*UHHQ�3DVV�HG�HIIHW-
tuare un tampone prima del loro arrivo in Italia.
I partecipanti al Campo arriveranno il 27 dicembre a 
Firenze dove saranno accolti dalle socie e dai soci Lions, 
sempre disponibili a servire. A partire dal giorno successivo 
avranno modo di vivere insieme le meraviglie della Tosca-
na. Avranno l’opportunità di visitare Firenze, Siena, Pisa 
H�OD�*DUIDJQDQD��PD�FL�VDUj�DQFKH�O¶RSSRUWXQLWj�GL�JRGHUH�
GHOOD�PDHVWRVLWj�GL�5RPD�H�GHOOD�PDJQL¿FHQ]D�GL�9HQH]LD��
,QROWUH��RUJDQL]]HUHPR�XQD�JLRUQDWD�GL�/LRQV�4XHVW��DO�¿QH�
di promuovere lo sviluppo di giovani forti e responsabili, 
sostenendo la crescita emotiva e sociale, lo sviluppo della 
personalità, la prevenzione di un atteggiamento negativo, 
e un impegno al servizio della comunità. Prima della con-
clusione del campo, il 5 gennaio, tutti i Lions club sosteni-
tori, il Distretto La e le autorità lionistiche multidistrettuali 
saluteranno i partecipanti al campo attraverso una deliziosa 
VHUDWD�¿RUHQWLQD�
Di tutto ciò sono veramente orgogliosa ed emozionata. 
Dopo un lungo stop c’è ancora bisogno di relazioni umane, 
di stare insieme e di condividere. Uno degli obiettivi dei 
Campi Lions è quello di infondere gioia, allegria, serenità, 
conoscenza ed integrazione. E questo è il mio principale 
scopo.
Naturalmente è una ripartenza, ma che dovrà essere svolta 
con le dovute cautele. Pertanto, reputo importantissimo 
che ciò sia raggiunto attraverso il rispetto di tutte le regole, 
LQ�SDUWLFRODU�PRGR�D� OLYHOOR�VDQLWDULR��GH¿QLWH�GDOOD�6WDWR�
italiano. Il Campo è il nostro Rinascimento e spero che 
possa dare una linfa vitale a tutti gli altri campi che si svol-
JHUDQQR�LQ�,WDOLD�QHO������´

*Direttrice Campo Italia d’Inverno “Renaissance”.

Una delle conseguenze più 
immediate del corona-

virus è stata quella di averci 
indotti ad interrompere le 
nostre abituali relazioni 
VRFLDOL�� QRQ� XVFHQGR� GL� FDVD�
se non con grandi limiti, e a 
FRVWR�GL�JUDQGL� VDFUL¿FL��1RQ�
siamo stati più liberi di fare 
scelte legittime ed autonome 


