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Caro Presidente di Circoscrizione, 

ti vorrei parlare del service Lions Quest. Sono anni che mi occupo di crescita 
personale ed etica sia in campo professionale che attraverso il mio impegno nei Lions 
e posso testimoniare l’importanza di questo service. Il service Lions Quest vuole 
insegnare le principali competenze emozionali alle future generazioni. 
L’importanza di questo obiettivo si evince da tanti fatti di cronaca, il bullismo, l’abuso 
di alcool, l’uso di droga, la violenza sulle donne, hanno tutti la stessa radice: la 
mancanza di un percorso di crescita interiore che ci faccia stare bene con noi stessi 
e con gli altri. 
Per ridurre questi fenomeni, il Lions Quest insegna agli educatori (genitori, 
insegnanti, allenatori) le metodologie per promuovere lo sviluppo delle competenze 
socio-emotive nei bambini e negli adolescenti. 
I programmi Lions Quest, riconosciuti dal MIUR e dall’OMS, sono erogati da 
professionisti altamente specializzati e ottengono risultati sorprendenti. 
Nelle nostre scuole l’attenzione alle competenze socio-emozionali è molto bassa, e 
pertanto questo programma, unico nel suo genere, è di fondamentale importanza. 
Ogni corso darà la possibilità a 30 educatori di seguire, nel corso della loro carriera, 
migliaia di ragazzi ed insegnare loro l’autostima, la resilienza e stimolarne la socialità. 
Quest’anno vorrei far conoscere il programma Lions Quest ai soci del nostro 
Distretto, non parlandone in prima persona durante le occasioni di incontro, ma 
facendo toccare con mano la metodologia e i risultati possibili con tale metodologia. 
Il mio obiettivo è quello di realizzare un Corso “Genitori” per ognuna delle cinque 
circoscrizioni, facendo partecipare al corso, due genitori per ogni Club. Per i Club si 
tratta di un piccolo impegno finanziario (circa € 300), ma vi assicuro che i risultati 
saranno sorprendenti.  
Se all’interno del Club avete dei genitori in difficoltà con i propri figli, o avete dei 
conoscenti che sperimentano situazioni di contrasto, non potreste far loro un regalo 
più grande. Un service dei Lions per i Lions. 
I formatori sono molto impegnati, e devono essere prenotati per tempo. Per questo 
vi chiedo di presentare questa iniziativa al più presto. Sarà mia cura contattare i 
Presidenti per sollecitarne l’adesione. 

Un caro saluto. 

Giovanni Canu


