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RELAZIONE SERVICE DI RILEVANZA NAZIONALE ACQUA PER LA VITA 

ANNO 2019/2020 

Il tema dell'Ambiente, nelle sue diverse declinazioni, rappresenta una delle 5 principali attività di service della 

nostra L.C.I. 

Nello specifico nell’anno in corso a livello di comitato nazionale ci siamo proposti come obiettivo la diffusione 

e l'insegnamento della cultura ambientale cercando di unificare le iniziative settoriali presenti e future 

intraprese nel nostro MD 108, proponendo una piattaforma operativa condivisa, utilizzabile universalmente. 

In quest’anno sociale, nonostante l’emergenza COVID-19 i coordinatori distrettuali hanno pensato ad un 

progetto che potesse coinvolgere non i singoli club bensì tutto il territorio nazionale. Questo soprattutto per 

incentivare l’aspetto della sensibilizzazione del tema in questione  

Durante gli incontri che si sono svolti anche in diretta streaming, abbiamo capito che le scuole secondarie di 

primo grado possono rappresentare il nostro bacino di utenti più importante. Interagendo con loro possiamo 

contribuire concretamente al progetto di educazione delle generazioni future in tema di rispetto ambientale 

stimolando la realizzazione di una realtà più sostenibile, con particolare attenzione al territorio di 

appartenenza.  

A tale scopo abbiamo messo a punto un progetto che, emergenza permettendo, possa essere realizzato con 

l’inizio del prossimo anno scolastico e che si estrinseca in due fasi: 

• Un incontro di due ore con gli studenti (una o più classi a seconda delle possibilità) nelle quali si 

parlerà del tema ambientale e dove sarà privilegiato l’esperienza del colloquio con i ragazzi perché ci 

possa essere un effettivo scambio di idee e di messaggi propositivi rispetto a quanto detto. Il tema 

specifico potrà essere scelto dal coordinatore distrettuale insieme ai Lions del distretto che hanno 

competenza in materia e che si offriranno per condurre l’incontro. I Lions docenti su temi ambientali 

suggeriranno agli studenti buone pratiche ambientali 

quali: 

➢  riduzione dei consumi elettrici e termici 

➢ raccolta differenziata 

➢ lotta allo spreco di acqua potabile. 

➢ utilizzo di risorse alimentari locali 

➢  riduzione di trasporti con autoveicoli per riduzione di CO2 e metano, responsabili dei cambiamenti       

climatici.  

• Un concorso grafico scolastico su tema sempre a scelta del distretto. 

I Lions Club sponsor risulteranno detentori del service di promozione ambientale e potranno inserirlo nei 

rapporti mensili di attività. 

Se il budget distrettuale lo permetterà, il progetto dettagliato potrà anche essere oggetto di una brochure 

didattica da distribuire nelle scuole del territorio. 

Tale progetto nasce dalla volontà di affiancare alla classica realizzazione del pozzo, attualmente complicata 

dalle condizioni di contingenza nelle quali ci troviamo, una concreta azione di sensibilizzazione priva di costi 

per i club, ma di grande importanza sociale. Inoltre, tale sviluppo sul territorio, consente ai clubs di vedere la  
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mission di “Acqua per la vita” declinata anche nella propria realtà quotidiana avendo un immediato ritorno di 

immagine grazie all’importanza e all’attualità del messaggio civico veicolato, che è per noi Lions il miglior 

biglietto da visita per far conoscere il nostro lavoro ed interagire con  la comunità.   

Il coordinatore distrettuale Maria Cristina Stella – Lions Club Padova Galileo Galilei. 
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