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     NOTE  ILLUSTRATIVE  DEL  PROGRAMMA  DI  SCAMBI  GIOVANILI  LIONS 
 
Per molti giovani, prendere parte al Programma di Scambi Giovanili Lions  rappresenta un'esperienza 
indimenticabile  :  viaggiare in un altro paese, vivere presso una famiglia ospitante e venire a contatto con una 
cultura diversa rappresentano momenti di una tappa fondamentale nella loro vita. 
Il Programma di  Scambi Giovanili Lions è nato nel 1961 e da allora, ogni anno, ha visto la partecipazione di 
numerosissimi giovani.   
L'obiettivo del programma è :  Creare e promuovere uno spirito di comprensione tra i popoli del mondo. 
 
A differenza di altri programmi di scambio, il Programma di Scambi Giovanili Lions  non  persegue scopi 
turistici, educativi o lavorativi,  bensì  costituisce un'opportunità unica di apprendimento culturale. 
I partecipanti al Programma di scambi giovanili Lions devono: 
avere un’età compresa tra i 17 e i 21 anni;  
essere sponsorizzati da un Lions club;  
avere una conoscenza di base della lingua parlata nel paese ospitante;  
essere idonei a rappresentare la propria comunità, il proprio Lions Club e il proprio Paese;  
essere disposti ad accettare gli usi e i costumi di un'altra cultura.  
 
I giovani che desiderano partecipare a uno scambio devono richiedere la sponsorizzazione del proprio Lions 
Club locale e presentare domanda all’Officer Distrettuale entro e non oltre il 31 Dicembre di ogni anno. 
Gli scambi possono avere luogo in molti degli oltre 180 paesi del mondo che ospitano i Lions Clubs  e  avere 
una durata compresa tra le tre e le sei settimane, a seconda della destinazione.   
L’ospitalità può essere offerta sia in famiglie Lions che in Campi Lions per la Gioventù. 
L'organizzazione è a cura dei Presidenti degli Scambi Giovanili Lions delle aree di partenza e destinazione. 
Le spese del viaggio (inclusi biglietti, assicurazione, tasse aeroportuali, dogana e soste o pernottamenti) 
possono essere a carico del Lions Club Sponsor o della famiglia del candidato al viaggio o del candidato stesso.       
Le spese per vitto e alloggio sono a carico del Lions Club Ospitante e/o della famiglia ospitante.   
In caso di ospitalità presso un Campo Lions della Gioventù,  tali spese sono a carico dell’organizzazione del 
Campo, che può richiedere al candidato un modesto contributo in denaro (di solito 150-250 Euro o Dollari 
USA) come “tassa d’ingresso” (camp fee). 
I partecipanti dovranno disporre di denaro (si consigliano circa 3-400 Euro o Dollari USA) per spese 
personali quali telefonate, souvenir, ecc. 
Al programma di scambi giovanili internazionali Lions possono prendere parte anche giovani disabili,  per i 
quali vengono organizzati appositi Campi per la Gioventù. 
 
La partecipazione di nostri ragazzi alla grande iniziativa del Lions International è naturalmente legata 
alla reciprocità, offrendo ospitalità a giovani provenienti dall’Estero, con la collaborazione delle Famiglie  e  
dei Clubs Lions.  
Per estendere le opportunità di scambio-incontro tra giovani di diversi Paesi, proponiamo a famiglie selezionate 
con figli di pari età e interessate e disponibili, anche di poter solo ospitare per una settimana un ragazzo una 
ragazza proveniente dall’estero e partecipante agli scambi Internazionali del Lions Club . Le modalità di 
partecipazione e accoglienza sono quelle dell’offerta di ospitalità che usualmente riserviamo ai nostri ospiti 
presso le famiglie di Soci Lions. 
Per partecipare ai programmi di scambi giovanili Lions, bisogna contattate il Lions Club locale o il Delegato 
del Presidente di Comitato Distrettuale Scambi Giovanili. 
 
 
Il sito web ufficiale degli scambi internazionali è raggiungibile all’indirizzo 
www.scambigiovanili-lions.org dove si potranno trovare ulteriori preziose 
informazioni. 
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