Perchè i giovani del
mondo hanno bisogno
di abilità importanti per
affrontare la vita

“I programmi Lions Quest si
occupano di 30 o 40 risorse che
sono necessarie ai giovani per
uno sviluppo positivo.”
—Peter Benson, Ph.D.,
Search Institute, Presidente

Cos’è Lions Quest?
Lions Quest è un programma per trasmettere le abilità fondamentali ad affrontare la vita, e di prevenzione, della Fondazione Lions
Clubs International, implementato in oltre 50 paesi nel mondo. I
programmi Lions Quest insegnano ai giovani le qualità necessarie
ad ottenere piccoli successi nella vita di ogni giorno.
Queste abilità comprendono:
• Imparare ad accettare le proprie responsabilità
• Saper comunicare
• Fissare degli obiettivi
• Prendere decisioni sagge
• Dire no all’uso di alcolici e di droghe
I Programmi Lions Quest:
• Forniscono risorse di alta qualità e frutto di ricerche che gli
insegnanti possono utilizzare in classe, e materiale educativo
agli studenti, adatto alla loro fascia di età.
• Mostrano agli studenti le opportunità che hanno di imparare
e di mettere in pratica le qualità che creano e migliorano
relazioni positive
• Coinvolgono le famiglie e le comunità nel sostegno di un
sano sviluppo dei giovani

Programmi
Qualità per Crescere
Attraverso una serie di unità tematiche, Qualità per
Crescere aiuterà a creare un’atmosfera di classe
che favorisce e migliora l’apprendimento. Questo
programma di scuola elementare contiene unità
tematiche elaborate per insegnare ai giovani studenti a prendere decisioni positive e a mantenere
alta la propria autostima.

Qualità per l’Adolescenza
Qualità per l’Adolescenza, il programma di Lions
Quest più usato nel mondo, aiuta gli studenti delle
scuole medie, i genitori e gli insegnanti a risolvere i
problemi connessi allo sviluppo fisico, emotivo e
sociale dei primi anni dell’adolescenza. Il programma costruisce competenze importanti promuovendo attitudini sociali positive, come il rispetto e la
responsabilità, allo stesso tempo diventando anche
un importante strumento di prevenzione, guidando
i giovani verso scelte sagge e verso uno stile di vita
privo di violenza e di droga.

Qualità per l’Azione
Qualità per l’Azione è un programma per le scuole
superiori che unisce lo sviluppo delle abilità personali, sociali e intellettuali, con l’apprendimento delle
competenze per il service, così da aiutare i giovani
a maturare la fiducia in sè, a costruire forza d’animo, a mantenere le relazioni all’interno della scuola, a impegnarsi nei problemi della vita reale e a
imparare le abilità necessarie a inserirsi nel mondo
del lavoro del 21esimo secolo. La struttura flessibile del programma fornisce un curriculum utile e
prezioso in un’ampia varietà di contesti.

Finanziamenti
I Sussidi della LCIF Core 4 sono disponibili ai club Lions
per sostenere le attività di implementazione. I sussidi
Core 4 possono essere utilizzati per tradurre e adattare
il materiale dei corsi, organizzare seminari per la formazione degli istruttori e promuovere l’espansione del programma. La LCIF offre anche il Sussidio Promozionale
Lions Quest, un sussidio di 1.000 dollari per promuovere il programma in una nuova area.

Lions Quest nel
Mondo
L’impatto nel mondo
Gli istruttori provenienti da più di 50 paesi hanno frequentato corsi
di formazione per poter implementare Lions Quest, rendendolo
uno dei programmi di competenze per la vita più usati del mondo.
Ad oggi:
• Più di 420.000 istruttori sono stati certificati
nel mondo
• Il materiale didattico è stato tradotto in 30 lingue
• Quasi 12 milioni di giovani hanno tratto beneficio dai
programmi Lions Quest

Implementazione Internazionale
Per introdurre l’implementazione di Lions Quest in un nuovo
paese, tutti gli stakeholder (i Lions, gli istruttori, i funzionari di
governo) dovrebbero controllare i materiali di Lions Quest.
Spesso, è necessario apportare cambiamenti culturali e traduzioni
prima che la fase pilota possa procedere. Se il programma è
adatto al sistema scolastico locale, gli insegnanti e le scuole
dovrebbero essere selezionate per la gestione iniziale del programma. Si dovrebbe formare un comitato direttivo, composto da
tutti gli stakeholder più importanti, e si dovrebbe garantire il finanziamento del primo anno di corso di formazione per gli istruttori.
La LCIF è disponibile ad aiutare i club Lions e gli altri stakeholder
a iniziare nuovi progetti e a espandere i progetti esistenti. Il
Dipartimento di Lions Quest può assistere a stabilire un piano iniziale di implementazione e a organizzare la logistica del seminario
di formazione. In alcuni casi la LCIF può anche fornire le informazioni su come Lions Quest è correlato ai framework e agli standard nazionali.

Corsi di Formazione degli Istruttori e Sviluppo
Personale
Al fine di potere garantire la qualità del programma, tutti gli
istruttori devono completare un seminario di formazione di
Lions Quest prima di poter insegnare il corso. Solo gli istruttori
Lions Quest certificati possono ottenere i materiali del programma. In alcuni paesi, gli insegnanti certificati hanno diritto ai crediti per lo sviluppo personale e ad altri riconoscimenti. Una singola scuola, un club o un distretto Lions, o un ente governativo
può sponsorizzare un seminario Lions Quest.

Non dubitate che un piccolo gruppo
di cittadini coscienziosi possa cambiare il mondo; in realtà è l’unica
cosa che l’abbia mai fatto.
—Margaret Mead, antropologa

Date uno sguardo alla vostra classe. Ci
sono persone che non avete mai visto e
altre che conoscete da anni. Quali
interessi e passioni avete in comune?
Cosa potete imparare l’ uno dall’ altro?
Quali azioni potete intraprendere
insieme per rendere il mondo un posto
migliore? In che modo potete creare
all’ interno di una classe una comunità
di apprendimento in cui ciascun partecipante è considerato una risorsa?

Le chiavi del successo
Unire la Comunità
Lions Quest unisce la scuola e le famiglie di una comunità per
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.

Rinforzare la Crescita Emotiva e
Sociale
La Collaborazione per l’Apprendimento Sociale ed Emotivo
(CASEL, Collaborative for Academic Social and Emotional
Learning) ha riconosciuto ai programmi Lions Quest una valutazione “Select SEL”. Una delle poche opzioni di curriculum
completo K-12, onorato con la valutazione più alta di CASEL,
Lions Quest fornisce un curriculum SEL, che aiuterà a creare
un’atmosfera premurosa di apprendimento, offrirà metodi didattici coinvolgenti, sosterrà il successo accademico e rinforzerà il
coinvolgimento dei genitori e della comunità.
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I programmi Lions Quest danno enfasi al service. I Lions club
possono collaborare ad una classe Lions Quest aiutando i
ragazzi a implementare i progetti di servizio, dando agli studenti
importanti opportunità di partecipazione. I Lions club possono
anche fare da partner delle scuole che implementano i programmi Lions Quest fornendo sostegno finanziario per i seminari di
formazione e per il materiale didattico degli studenti, e assistendo le scuole alla creazione di un ambiente di apprendimento
positivo.

