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Relazione finale del Comitato “I Lions e l’Europa” 

 
 
 

Conoscere meglio l’Europa - XI edizione (anno 2019/20) 
(Iniziativa del Distretto Lions in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto) 

 
 
1) Iniziativa nell’anno 2019/20 

Quest’anno purtroppo non si è potuta portare a termine l’undicesima edizione a causa 
delle note vicende legate al Covid-19. Molte Scuole, sia medie che superiori, avevano dato 
l’adesione, ma a marzo si è stati costretti ad annullare tutto.  

Anche quest’anno l’iniziativa era stata sostenuta e pubblicizzata dall’Ufficio scolastico 
regionale. 
 
- Scopo dell’iniziativa  
  L’iniziativa “Conoscere meglio l’Europa” è nata con lo scopo di stimolare gli studenti a 
conoscere meglio il sistema istituzionale, le competenze e le finalità dell’Unione europea al fine di 
esercitare con consapevolezza i loro diritti e doveri di cittadini europei e di offrire quindi agli 
insegnanti gli strumenti per cercare di raggiungere tale scopo e, al tempo stesso, contribuire a 
migliorare la loro stessa conoscenza della costruzione europea, in parte realizzata e in parte ancora 
in fieri. 

Si tratta di un’iniziativa volta a dare un’informazione corretta sull’Unione europea senza 
alcuna connotazione politica. 
 
- Modalità di svolgimento dell’iniziativa  

L’iniziativa avrebbe dovuto essere attuata, come negli anni precedenti, attraverso un 
“Questionario”, da noi elaborato, con vari quesiti sull’Europa finalizzati a sondare le conoscenze 
dei ragazzi in materia e a suscitare il loro interesse per la costruzione europea. 

I quesiti vertono su vari aspetti dell’Unione europea e comportano ciascuno tre risposte di 
cui una sola è esatta. 

Oltre al “Questionario” è stato da noi redatto un vademecum con le risposte esatte per ogni 
quesito. Le risposte sono inoltre debitamente illustrate al fine di fornire agli insegnanti gli 
strumenti per preparare gli studenti alla compilazione del questionario e a procedere con facilità 
alla valutazione delle risposte date dagli stessi. 

Sarebbe stata inoltre fornita agli insegnanti una “griglia”, con i giudizi corrispondenti al 
numero di risposte esatte (eccellente, ottimo, buono, sufficiente e insufficiente), che gli insegnanti 
medesimi avrebbero provveduto a compilare e a far pervenire al Comitato “I Lions e l’Europa”.  

Novità di quest’anno sarebbe stata l’introduzione della compilazione on line del 
questionario, anziché con la consueta modalità cartacea. La modalità on line avrebbe consentito di 
risparmiare considerevolmente sulle spese di stampa e fascicolazione del questionario e dell’altro 
materiale utile alla realizzazione dell’iniziativa. 

 
- Forte impegno del Comitato “I Lions e l’Europa1” e del Lions Club “Padova Elena Cornaro 

Piscopia2” 
I numerosi contatti con le scuole hanno molto impegnato i membri del Comitato “I Lions e 

l’Europa” ed è grazie a loro che si è potuto avere una così ampia partecipazione di insegnanti e 
studenti. Il Club “Padova Elena Cornaro Piscopia”, a sua volta, ha dato un notevole sostegno 
all’iniziativa inserendola tra i suoi Service. 

 
 
 
 

                                                
1 Composto da: Gaetano Donà e Wilma Viscardini (Coordinatori), Officers: Flavio Andreotti, Lorenzo Angelo, Giovanni Barnaba, 
Domenico Bertucci, Roberto Culatti, Fernanda Mazzon, Elisabetta Meo Michelon, Marina Salzedo, Livio Trevisiol, Alessandro Tognin. 
2  Composto da: Arianna Caccaro, Giulia Fracanzani, Graziella Greggio, Lidia Pettenazzo, Giusi Martinelli, Cristina Ometto, Marina 
Salzedo, Gabriella Secchi, Daniela Sigovini. 
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- Incontro preparatorio con gli Insegnanti 
Il giorno 27 febbraio 2020 avrebbe dovuto avere luogo a Padova, presso il Centro 

universitario di Via Zabarella, una riunione con gli Insegnanti che avevano aderito all’iniziativa, 
alla presenza di alcuni membri del Comitato. 
 In quell’occasione il Leo Alessandro Tognin, nuovo membro del Comitato, avrebbe 
illustrato la nuova modalità di compilazione on line del questionario. Trattandosi del primo anno 
di sperimentazione di questa nuova modalità, si era deciso di mantenere comunque, in parallelo, 
anche quella cartacea per gli insegnanti che avevano espresso la loro preferenza per questa 
modalità. In occasione dell’incontro sarebbero quindi state distribuite anche alcune copie cartacee 
del materiale necessario alla realizzazione dell’iniziativa.  
 
- Partecipazione all’undicesima edizione 

Avevano dato l’adesione al progetto del 2019/20: 23 Scuole; 80 Insegnanti e 2.400 Studenti 
delle province di Venezia, Padova, Rovigo, Treviso e, anche quest’anno, di Verona, pur non 
facendo parte quest’ultima del Distretto, ma ugualmente animata da un grande interesse per 
l’iniziativa. 

 
2) Cerimonia conclusiva  

Sabato 9 maggio 2020 avrebbe dovuto aver luogo la cerimonia conclusiva presso il Teatro 
“Don Bosco” di Rovigo (RO), che si sarebbe inserita nella cornice di un importante convegno 
sull’Europa organizzato dal L.C. Club Rovigo, con il suo attivissimo presidente Luigi Marangoni, 
in collaborazione con l’ALC (Alpine Lions Cooperation) di cui sono ferventi animatori i Past-
Governatori Roberto Adami, Dario Nicoli e Giancarlo Buscato. Avevano già dato la loro adesione 
al convegno, in qualità di correlatori, il Past-Direttore internazionale Sandro Castellana, Albert 
Ortner, Klaus Letzgus, eminenti personalità lionistiche, nonché i noti economisti Carlo Cottarelli e 
Gilberto Muraro. 

 
     ********* 
 
Un doveroso particolare ringraziamento va riconosciuto all’Ufficio scolastico Regionale 

con il quale è stato mantenuto un costante contatto, ai membri del Comitato “I Lions e l’Europa”, 
al L.C. sponsor Padova Elena Cornaro Piscopia, al L.C. Rovigo,  che avrebbe dovuto ospitare e 
organizzare la cerimonia conclusiva, al L.C. Padova Certosa (che si è fatto  carico dell’acquisto dei 
libri-omaggio per gli Insegnanti che verranno utilizzati per la prossima edizione), ai L.C. 
Cittadella e Venezia Marghera che avevano già dato un contribuito per le spese che sarebbero 
state necessarie per lo svolgimento dell’iniziativa e che verrà ovviamente accantonato per l’anno 
prossimo.  

Un fervido grazie va anche al nostro Governatore Antonio Conz, ai Vice-Governatori 
Terenzio Zanini e Giovanni Nardelli per l’interesse dimostrato per questo Service e la loro 
disponibilità a partecipare ai vari eventi che avrebbero dovuto aver luogo. 
 

 
 

 
 

Gaetano Donà e Wilma Viscardini 


