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PROGETTO CULTURALE DEDICATO ALLE NUOVE GENERAZIONI PER FAVORIRE

RELAZIONI, COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SUSSIDIARIETA’ CIRCOLARE.

RELAZIONI

Inclusive
Generative
Reciproche

SUSSIDIARIETA’ 
CIRCOLARE

Azione tripolare: 
Istituzioni, 
Economia 

(Economia sociale), 
Terzo settore

COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE

Cooperazione 
Rinascimentale

(l’Uomo al centro 
delle Relazioni 
Internazionali)

IL COMUNE DENOMINATORE DELLE AZIONI 
CONSEQUENZIALI E’ L’ATTUALITA’



Ferrara Fiere e Congressi

LE PROSSIME GENERAZIONI,
QUALI SFIDE, OPPORTUNITA’
e RELAZIONI.

TSN
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Il percorso è partito dal concorso formativo (borsa di studio) per gli
istituti scolastici secondari di secondo grado, finalizzato al sostegno
del TSN (2020/2021), dove l’oggetto del concorso consisteva nella
realizzazione di un cortometraggio ispirato agli obiettivi promossi
dall’ONU, legati all'Agenda 2030 dello sviluppo sostenibile ed i suoi 17
global goals. Tale concorso formativo, oltre allo scopo didattico, è
stato finalizzato a favorire nuove relazioni e sviluppare nuove reti
sociali inclusive e di relazione. Per giustificare e concretizzare il
concetto della reciprocità relazionale, nello statuto di partecipazione,
è stata inserita la regola che ciascuna scuola partecipante dovesse
presentare il cortometraggio in collaborazione con un LIONS/LEO Club
del Distretto, un’altra associazione no profit ed una ditta/impresa. Fin
da subito è emerso che lo scopo del concorso avrebbe favorito
relazioni verso l’esterno che non coinvolgevano esclusivamente
associazioni di volontariato ma che favorissero l’interazione tra il
campo istituzionale (scuola), il mondo dell'’impresa (economico-profit)
e l’area sociale di tutto il terzo settore.

COME 
NASCE?
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Il concorso ha ricevuto il plauso della
Conferenza Episcopale Italiana e a precisarlo
è stato il direttore dell’ufficio nazionale per i
problemi sociali e il lavoro, che ha
dichiarato:

“L’idea di un cortometraggio che coinvolga le
scuole sui temi dell’Agenda 2030 dello
sviluppo sostenibile è quanto mai
appropriata. L’ambiente non è solo un
insieme di cose materiali ma è esperienza di
vita in cui siamo immersi. Tutto è connesso,
come scrive papa Francesco in LS 117:
economia ed ecologia, salute e lavoro, poveri
e benessere, tecnologia e uguaglianza”
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I comportamenti e gli eventi che avvengono nel mondo,
incidono sulle nostre attività e stili di vita: la pandemia
iniziata in Oriente ha ben presto intaccato l’intero
Sistema Internazionale, la guerra in Ucraina ha influito
sulla nostra quotidianità economica, mentre il costante
confronto geo-politico tra le culture occidentali e
orientali hanno messo alla prova le relazioni
economiche, sociali e politiche complessive. E’ ovvio
quindi che non dobbiamo fare scelte per le generazioni
future, senza ascoltare le voci dei Giovani, ma dobbiamo
affiancarli ed aiutarli nel loro sviluppo di crescita affinchè
siano loro gli attori principali del cambiamento. Anche
nel PNRR, orientato al piano di ripresa NEXT
GENERATION EU, l’indirizzo è quello di investire con le
nuove generazioni e dedicare la missione 5 alla
Coesione, all’Inclusione sociale e all’incremento delle
prospettive occupazionali dei giovani.

INTRODUZIONE E PREMESSE
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E IL TERZO SETTORE CHE RUOLO ASSUME?
Il Lions Club International è la più grande associazione al mondo presente in Oriente e in
Occidente, nei paesi occupati e occupanti e può sintetizzare e vincere le disuguaglianze con
uno sguardo paritario, libero ed ispirato all’amicizia tra i popoli. Il LCI può favorire relazioni ed
investire le proprie energie sociali e risorse sulla Cooperazione Internazionale. NOI LIONS,
come terzo settore, possiamo garantire un nuovo percorso per la sussidiarietà circolare con i
soggetti economici e pubblici, per definire insieme scelte e programmi che promuovono un
nuovo tipo di “cooperazione rinascimentale” dove l’Uomo è al centro.
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SCOPI DEL TEMA DI STUDIO NAZIONALE

• Valorizzare il progetto di internazionalizzazione della nostra Associazione, già

presente nelle istituzioni e nel mondo attraverso i Club, in sinergia con gli ambienti

scolastici e favorire la collaborazione con le Istituzioni e le altre Associazioni per

promuovere un progetto di interscambio culturale ed economico- sociale per

incentivare le attività di sviluppo delle prossime generazioni;

• promuovere la partecipazione attiva dei minori e dei giovani perché diventino agenti

e testimoni del cambiamento;

• promuovere l’integrazione sociale e l’educazione inclusiva;

• promuovere lo sviluppo sostenibile tramite un’educazione tendente ad uno stile di

vita corretto, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura

pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale, alla valorizzazione delle diversità

culturali, alla riduzione delle disuguaglianze, all’osservazione dei patti contenuti nell’

Agenda 2030, allo sviluppo di reti sociali per favorire l’azione sussidiaria circolare;
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• promuovere le relazioni fondate sul principio di uguaglianza sostanziale e di parità

di diritti tra uomini e donne in considerazione della pari dignità e delle differenze

di genere anche nel mondo lavorativo;

• interagire con programmi istituzionali legati ai Food-Program sul valore culturale

del cibo e per la riduzione degli sprechi;

• promuovere relazioni finalizzate a concretizzare rapporti di reciprocità

professionali e di lavoro per i giovani sostenuti dal sistema sussidiario circolare.
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PUNTO DI PARTENZA
• Iniziare con un cammino che favorisca “service” locali finalizzati al confronto tra

giovani di provenienze etniche diverse (interviste, dibattiti, convegni, mostre

fotografiche, cortometraggi, rapporti LIONS-LEO, rapporti LIONS-ISTITUZIONI, rapporti

LIONS-LEO-ISTITUZIONI, MONDO ECONOMICO, ALTRE ASSOCIAZIONI), in

collaborazione con gli ambienti scolastici e le Istituzioni;

• promuovere dibattiti tra i giovani valorizzando singole risposte ed opinioni;

• promuovere un concorso formativo a livello nazionale riservato a studenti universitari

con premiazione delle proposte tendenti alla cooperazione internazionale e alla

relazione tra i popoli;
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• promuovere l’accoglienza di alcuni studenti che provengono da Paesi diversi per

inserirli nelle famiglie e negli ambienti scolastici al fine di valorizzare quelle attività

professionali, didattiche e culturali per le quali la nostra NAZIONE è indiscutibilmente

riconosciuta. E’ possibile partire, ad esempio, dalle scuole alberghiere e di cucina

considerando che il cibo è un elemento di comunicazione e di testimonianza di cultura,

tradizione e origine di ciascun popolo. La finalità dell’argomento trattato in questa

proposta è quella di sensibilizzare la Comunità ad approfondire le tematiche legate alla

geo-politica, in particolare le situazioni economiche e sociali del Mediterraneo, del

continente africano e non solo e di promuovere il Tema di Studio Nazionale dei Lions:

LE PROSSIME GENERAZIONI, QUALI SFIDE, OPPORTUNITA’ e RELAZIONI.

• coinvolgere nella rete relazionale altre figure quali le rappresentanze associative,

economiche, religiose, insegnanti ed educatori, imprenditori e rappresentanze

istituzionali e/o personalità politiche con ruoli istituzionali;
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• promuovere eventi Lionistici in grado di

ospitare relatori istituzionali e/o

imprenditoriali esteri per poter concretizzare

relazioni ed opportunità per i giovani anche

nel mondo del lavoro. E’ necessario pertanto

superare l’agire Glocale (pensare globale e

agire locale) e insistere sull’azione globale

complessiva cosicchè anche l’agire locale sarà

sensibilmente e positivamente orientato a

seguire il pensiero internazionale per non

incorrere nel rischio di un isolamento e

solitudine sociale.

Questo pensiero non vuole ridurre il valore

dell’agire locale ma favorire condivisione,

inclusione e concedere ai giovani la possibilità

di fare “rete di relazione”.
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CONCLUSIONE
Si vuole, con questa proposta di tema di studio nazionale, riconfermare

l’autorevolezza e il ruolo di mediatore culturale di LCI, come promotore di tematiche

attuali per i giovani e di respiro Internazionale.

Attraverso il tema di studio nazionale proposto si vuole favorire il sistema tripolare

stato – economia - terzo settore (valore comunitario) necessario alle prossime

generazioni per lo sviluppo di nuovi modelli di sussidiarietà.
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TESTIMONIANZE:
10 Febbraio 2021 “Sostenibilità ci riguarda tutti” con Gianni Bottalico – ASVI – meeting on line

12 Febbraio 2021 “Ai Lions del distretto 108 Ib2” Sostegno della CEI al concorso formativo

16 Marzo 2021 “Donne, Lavoro, Empowerment” – Stati generali delle donne – meeting on line

23 Marzo 2021 “la situazione geo-politica del Congo” – meeting on line

30 Marzo 2021 “Donne e futuro” – Incontro tra Nord e Sud - meeting on line

10 Dicembre 2021 “Corso operatore del legno” – IAL, Confindustria, Lions – Corso scolastico

triennale

17 Gennaio 2022 “Il valore del cibo per le religioni monoteiste” – meeting on line

23 Marzo 2022 “I giovani rispondono in merito ad Ambiente e Sostenibilità” – meeting on line

08 Marzo 2022 “Educare l’umano, la politica dei volti” – meeting on line

03 Aprile 2022 “Il valore del cibo” Confagricoltura, Scuole e Lions – Confronto culinario

10 Maggio 2022 “Call to Kyiv” – meeting on line
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LC Capofila SOSTENITORE: LC SARNICO E FRANCIACORTA,

LC SOSTENITORI: LC ROVATO “IL MORETTO”; LC CLISIS BRIXIA, LC

BRESCIA CIDNEO, LC BRESCIA CAPITOLIUM, LC BERGAMO LE MURA,

LC SIRMIONE, LC DESENZA HOST ALTA VELOCITA’, LC LOVERE, LC

DESENZANO LAGO, LC VIADANA OGLIO PO, LC BRESCIA LEONESSA

DIECI GIORNATE, LC BERGAMO SAN MARCO.

A cura del coordinamento relazioni verso terzi del distretto 108 Ib2

DEDICA IL TUO CUORE AI GIOVANI


