


Dove possiamo cercare i candidati 
---------------

• Scuole
• Organizzazioni di gruppi giovanili
• Leo, Scout e Guide
• Chiese e Oratori
• Croce Rossa
• Altre organizzazioni di volontariato

Requisiti del Candidato 

Possono essere ammessi al concorso tutti i giovani, che al 30 Giugno dell'anno in cui si 
tiene il Forum Europeo, hanno compiuto minimo 15 anni ed un massimo di 18. 

Selezione dei Candidati 

La selezione dei candidati avviene coinvolgendo una commissione giudicante composta da non 
Lions avente i seguenti requisiti: 
• Docente scolastico
• Operatore specializzato nel sociale
• Imprenditore

Come vengono scelti i candidati 

• L'intervista del candidato avviene in privato e in lingua inglese
• Se lo necessita il candidato potrà usufruire dell'assistenza di un interprete.
• Ogni candidato ha 3 minuti di tempo per presentarsi ai giudici, i 25 minuti successivi sono a
disposizione dei giudici per porre domande al candidato.
• Non è permesso nessun aiuto elettronico, è possibile presentare il proprio progetto attraverso
documenatazione fotografica o altre illustrazioni.

Quali criteri di valutazione 

• L'attività e la qualità di servizio svolta dal candidato rappresentano nella votazione il 50%.
• Qualità personali e di leadership rappresentano il 15%.
• L'utilizzo della borsa di studio il 15%.
• L'abilità e la dialettica nel presentare la propria attività o progetto rappresenta il 20%

Beneficio per i candidati all'Europa Forum di THESSALONIKI 2020 

• Possibilità di assegnazione della seguente borsa di studio: € 3.000 -€ 1.250 -€ 750 rispettivamente 
per il 1 ° , 2° e 3° classificato.
• Promuovere nella propria comunità il successo del proprio lavoro.
• Acquisizione di maggior autorevolezza nel parlare in pubblico migliorando la propria leadership
• Opportunità di incontrare giovani con le stesse idee.



Diario operativo per il concorso del giovane Ambasciatore 
----

• Promuovere la ricerca dei candidati tra il mese di Novembre e Marzo. 
• Selezioni a livello di zona, circoscrizione e finale Distrettuale entro la fine di 
Aprile di ogni anno.
• Selezione finale Multidistrettuale da tenersi in occasione del Congresso 
Nazionale con la partecipazione di un candidato per Distretto. 
• Il vincitore della finale partecipa alla competizione europea in occasione del
Forum Europeo 2020 a Thessaloniki.

Finalità e obiettivi del concorso 

Il Concorso è un nuovo modello di servizio straordinario perchè inteso a individuare 
quei giovani in possesso di eccellenze che se fatti conoscere con concretezza, 
possono essere di stimolo a quel mondo giovanile alla ricerca di nuove esperienze. 

Per i Lions è una grande opportunità essere promotori del cambiamento attraverso 
il coinvolgimento di giovani di sani principi. 

Per ulteriori informazioni contatta l'Officer Distrettuale del tuo Distretto oppure il 

Coordinatore Multidistrettuale PDG-GWA Cesare Diazzi - cesarediazzi@gmail.com 

OFFICERS DISTRETTUALI CONCORSO GIOVANE AMBASCIATORE 

"BERT MASON AWARD" 

DISTRETTO 108Ial NICOLETTA BERARDO L.C. TORINO CITTADELLA DUCALE

DISTRETTO 108Ia2 PAOLA VICARI L.C.  ROVERANO

DISTRETTO 108 lBl LUIGI PACENZA L.C. VARESE EUROPA

DISTRETTO 108 lb1 CARLO TAFURRI L.C. TRADATE SEPRIO

DISTRETTO 108 Ib3 ROSSANA BURANI L.C. STRADELLA-BRONI-MONTALINO

L.C. ODERZO

DISTRETTO 108 Tal 

DISTRETTO 108 Ta2 

DISTRETTO 108 Ta3 

ORNELLA FREGONAS

ANDREA BERTI L.C. CADONEGHE GRATICOLATO ROMANO

DISTRETTO 108 Tb CESARE DIAZZI L.C. CASTELFRANCO EMILIA - NONANTOLA

DISTRETTO 108 A LAURA BALDININI L.C. LUGO

DISTRETTO 108 Ab ANNALISA TURI LEO CLUB MASSAFRA MOTTOLA

DISTRETTO 108 L MARIA BARBARA MULAS L.C. GOCEANO

DISTRETTO 108 La L.C. CHIANTI

DISTRETTO 108 VA 

LAURA FARASIN

ALESSANDRO MUSUMECI L.C. SALERNO HOST

DISTRETTO 108 VB GIUSEPPE RUBINO L.C. CANICATTI HOST

DISTRETTO 108 lb2 L.C.

DISTRETTO 108 lB4 SIMONA AMORE L.C.MILANO BRERA














