
                                                               

 
 

 

SCAMBI GIOVANILI 
RELAZIONE ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA 

 

Con grande sofferenza e senso di responsabilità il 23 marzo scorso 

abbiamo comunicato al mondo intero la cancellazione del 

Programma Campi & Scambi Giovanili del MD 108 Italy a causa 

della pandemia che ha colpito tutto il mondo.  

L’Italia è il riferimento mondiale per questo Service e la nostra 

decisione ha comportato l’inevitabile cancellazione di tutti gli altri 

Stati che attendevano un nostro segnale. 

Fino a quel momento erano già stati accettati ed assegnati ai nostri 

Campi Nazionali e Distrettuali 188 giovani di 48 Stati, oltre a 22 

giovani disabili, e ben 286 giovani italiani erano pronti a partire in 

giro per il mondo. 

In totale, pertanto, a quella data avevamo già 496 giovani pronti a 

partecipare al Programma. Quindi a quella data un grande lavoro 

era già stato fatto da tutto il Gruppo dei Campi e Scambi Giovanili, 

lavoro che non vogliamo assolutamente disperdere. Infatti 

d’accordo con la maggior parte dei colleghi stranieri, il prossimo 

anno daremo priorità ai giovani che quest’anno non hanno potuto 

vivere quest’esperienza straordinaria, compatibilmente con l’età ed 

il periodo, sia in entrata che in uscita. Di questo ne parleremo in 

occasione del Forum Europeo che si terrà a Salinocco ad ottobre. 

Siamo riusciti a concludere molto positivamente il Winter Camp 

Italy, organizzato in maniera egregia dal Distretto 108YA, e che ha 

toccato diverse Regioni italiane. 

E’ migliorata molto la comunicazione sia interna che esterna con 

pubblicazioni su riviste e quotidiani, grazie all’impegno di tanti Soci 

motivati. 



Relativamente alla quota Multidistrettuale a favore degli Scambi 

Giovanili, la stessa viene ritenuta sufficiente e non necessaria di 

alcun aumento e pertanto si richiede la conferma della quota di € 

0,80 pro Socio anche per il prossimo anno sociale.  

Abbiamo un fantastico gruppo di lavoro, con il quale condividiamo 

continuamente scelte e decisioni, e con un entusiasmo sempre 

crescente.  

Gli Incontri Nazionali tenutisi a Padova nel mese di settembre e a 

La Spezia nel mese di febbraio hanno visto una presenza sempre 

crescente di Soci Lions che amano gli Scambi Giovanili e 

s’impegnano con passione ed abnegazione affinché il nostro MD sia 

sempre più il riferimento nel mondo degli Scambi Giovanili. 

Mi sono innamorato di questo Service dal primo contatto avvenuto 

11 anni fa; impegnarsi per i giovani, che sono il nostro futuro, è 

totalmente motivante. Leggere i report dei giovani al rientro dalla 

loro avventura in tutto il mondo è emozionante e al tempo stesso 

ripagante di tutto l’impegno profuso nell’organizzazione e 

realizzazione di questo grandioso Service, nonostante le 

comprensibili responsabilità che ci assumiamo, basti pensare che 

oltre 1/3 dei giovani che partecipano al Service sono minorenni.  

Lavoriamo per loro che sono il nostro futuro, andiamo avanti e 

torniamo più forti e motivati di prima. 

Orgogliosi di essere Lions!!! 

Domingo Pace 


