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GRUPPO DI LAVORO 

CAMPI E SCAMBI GIOVANILI 2019 – 2020 

“Creare e promuovere uno spirito di comprensione tra i popoli del mondo” 
 

 

 

RELAZIONE SERVICE SCAMBI GIOVANILI 2019 – 2020 

 
L’anno Lionistico è iniziato con la organizzazione del raduno nazionale dei responsabili distrettuali e dei direttori di 

campo che si è tenuto a Padova nei giorni 27-28-29 Settembre. 

Il gruppo di lavoro nazionale, come ogni anno, ha predisposto le strategie per l’accoglienza dei ragazzi dall’estero e 

per lo scambio dei nostri ragazzi. I campi nazionali erano 18 di cui 2 campi invernali e 3 campi disabili. 

Una ragazza è partita per la Nuova Zelanda il mese di dicembre 2019 con il programma invernale degli scambi. La 

sua partecipazione è stata regolare e senza intoppi e l’ha vista pienamente soddisfatta dell’esperienza vissuta. A 

livello nazionale i ragazzi partiti da tutti i distretti sono stati in totale 10. 

Sono state raccolte le richieste di partecipazione dei ragazzi interessati che come ogni anno devono giungere entro il 

31 dicembre. A febbraio 2020 si è tenuta la seconda riunione annuale a La Spezia in cui si è provveduto 

all’assegnazione dei posti extra europei per ogni distretto di competenza. 

Purtroppo, come noto, l’emergenza sanitaria internazionale ha indotto tutti i paesi aderenti al programma Lions degli 

scambi giovanili ad annullare sia i campi già predisposti che lo scambio dei ragazzi; anche il nostro multidistretto ha 

annullato tutti i campi e gli scambi per l’anno Lionistico in corso. 

Durante la pandemia si sono tenute diverse riunioni del gruppo di lavoro nazionale in via telematica e si è deciso di 

favorire i ragazzi che hanno presentato domanda per l’anno in corso come aventi priorità per le assegnazioni 

dell’anno 2020-2021, sempre che gli stessi siano ancora interessati.  

Prossimi appuntamenti internazionali degli scambi giovanili saranno dal 16 al 18 ottobre 2020 in Admont (Austria) 

mentre gli Europa Forums sono stati rinviati al 07 – 09 ottobre 2021 in Tessaloniki (Grecia), 27 – 29 ottobre 2022 

Zagabria (Croazia) e 26-28 ottobre 2023 a Klagenfurt (Austria). 

Il prossimo incontro Lionistico del nostro multidistretto è invece fissato al momento dal 02 al 04 ottobre 2020. 

Essendo trascorsi diversi anni dal momento in cui ho avuto l’onore di ricoprire la carica di YCEC (Youth Change 

Exchange Chairperson) ho chiesto al prossimo Governatore di essere sostituito e sono sicuro che il programma andrà 

avanti con la stessa intensità di sempre. Ringrazio per il lavoro svolto in questi anni come CO-YCEC, Andrea Berti, 

Benedetto Costantino, Alessandro Giuriati e Gilberto Meneghel. Ringrazio altresì Franco Gruden, mio predecessore, 

che non ha mai smesso di essere vicino al mondo degli scambi giovanili.  

Mi auguro che il programma internazionale degli scambi giovanili che va avanti dal 1961 possa quanto prima 

riprendere il proprio percorso, anche se al momento i segnali non sono molto incoraggianti in quanto, ad esempio, i 

Lions Giapponesi hanno già comunicato che non invieranno i giovani nel campo Italia invernale di dicembre 2020. 

Speriamo che un miglioramento globale di questa emergenza sanitaria possa indurre tutti i Lions a riaprire le proprie 

esperienze di scambio che tanto hanno giovato ai nostri ragazzi.                                                      Enrico Barbato 
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