
Il concorso europeo Young Ambassador intende dare risalto a giovani 
eccellenti, impegnati in attività di servizio, sostenute con un’apposita borsa 
di studio. Ed il giovane eccellente per l’anno sociale 2020-2021 il nostro 
distretto l’aveva individuato grazie alla sponsorizzazione del Lions Club 
Padova Carraresi: Giacomo Gabaldo, diciottenne di Casale di Scodosia, già 
impegnato in attività di volontariato sia presso la Parrocchia che presso la 
locale Casa di Riposo. Il progetto di Giacomo, che ha sottoposto alla 
valutazione della nostra associazione, è quello di farsi carico della 
formazione dei volontari che operano presso le Case di Riposo della Bassa 
Padovana nella specifica assistenza degli anziani affetti da demenza, a 
supporto degli operatori sanitari. Il progetto si articola in varie fasi: la prima 
dedicata all’organizzazione di incontri con medici specialisti scelti fra 
geriatri, psicologi, psichiatri e neurologi, la seconda alla effettuazione di tali 
incontri ai quali far partecipare i volontari, la terza prevede un periodo di 
tirocinio “sul campo” in coordinamento col personale sanitario delle 
strutture. Sicuramente, quindi, un progetto di attività di servizio al passo coi 
tempi dato il progressivo invecchiamento della popolazione e, da qui, la 
necessità crescente di assistenza, non solo sanitaria, richiesta all’interno 
delle RSA. Gabaldo aveva illustrato il progetto al sottoscritto ed a Gabriella 
Salviulo, in rappresentanza del Lions Club sponsor, durante un incontro 
tenutosi su una piattaforma virtuale nel periodo di lockdown e le speranze 
erano che potesse aver luogo il Forum Europeo di Salonicco, dove i migliori 
progetti sarebbero stati presentati dai vari candidati scelti a livello nazionale. 
Purtroppo il prolungarsi del lockdown ed il permanere delle incertezze 
sull’evoluzione della pandemia hanno portato al rinvio del Forum Europeo 
al prossimo anno e, con esso, della selezione nazionale relativa al concorso 
Young Ambassador.  Ora, le speranze per il progetto di Gabaldo, che il 
prossimo anno sarebbe fuori dalla partecipazione per il requisito dell’età, 
sono legate al favorevole accoglimento della mia istanza di partecipazione, 
vista la straordinarietà della situazione determinatasi con la pandemia in 
atto, facendo eccezione al parametro suddetto. Ne varrebbe proprio la 
pena!!! Incrociamo le dita!!! 
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