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A partire dall’anno scolastico 2014/2015 sono stati distribuiti 180 Kit del Gioco di Paco e 
Lola nelle scuole materne e primarie delle province di BG,BS e MN tramite i Club Lion 
delle quattro Circoscrizioni in accordo con gli Uffici Scolastici Territoriali e le Direzioni 
Didattiche. 
Inoltre nell’anno sociale 2016/2017 il Distretto Lion 108IB3 ha ordinato n.150 kit da 
distribuire ai rispettivi Club.   
Il Kit è stato adottato anche nelle aree dedicate all’attività ludica dei reparti di Pediatria 
delle unità ospedaliere dell’azienda ospedaliera Carlo Poma di Pieve Coriano, Mantova e 
Asola. 
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Distretto Lions 108 Ib2 Italy – Dipartimento Istruzione e Cultura 
 
 Comitato per il Service di Rilevanza 

Nazionale e a Carattere Distrettuale 2017/2018 
  

  I  Giovani  e  la  sicurezza  stradale  
 
 

I SERVICES DEL CENTENARIO 
“AREA GIOVANI” e “AREA VISTA” 

Caro Presidente, 
 
in qualità di Coordinatore del Service Distrettuale di Rilevanza  
Nazionale "I GIOVANI E LA SICUREZZA STRADALE"  ti chiedo di 
 dedicare 3 minuti a questo messaggio che vuole richiamare la  
Tua attenzione e disponibilità a favore  del service  
 “I Giovani e la sicurezza stradale”. 
 
Questo service, che da diverso tempo i lion sostengono su tutto 
 il territorio nazionale, mediante l’insegnamento  
dell’educazione stradale a partire dall’età prescolare e/o 
 scolare, ha come obiettivo la riduzione dell’incidentalità in  
ambito urbano e extra urbano di bambini ,giovani, adulti e anziani. 
 
Il Comitato distrettuale, che ho l’onore di coordinare, ha individuato un percorso formativo da realizzare 
per “tappe” a partire dalla scuola dell’infanzia e dalla scuola primaria utilizzando il “gioco” come strumento 
educativo. 
Quindi partendo dall’ IDEA di 
 

UTILIZZARE IL GIOCO PER SPIEGARE L’ EDUCAZIONE STRADALE 
 
è stato elaborato e realizzato IL PROGETTO adottando il tradizionale Gioco dell’oca e  creando un percorso 
di mobilità da realizzare a squadre in ogni locale scolastico con l’utilizzo di  schede grafiche a colori 
riportanti i comportamenti corretti e quelli non corretti da osservare in strada come pedoni, ciclisti e 
trasportati in auto. 
Si gioca a squadre il cui obiettivo è quello di arrivare primo al traguardo superando le diverse verifiche di 
conoscenza delle regole comportamentali da tenersi in strada e/o in auto. 
L’arrivo sicuro alla casella finale viene festeggiato dalla maestra con una serie di premi per la squadra 
vincente. 
I protagonisti del Gioco sono Paco e Lola e i loro amici che hanno dato il nome al “Gioco di Paco e Lola”. 
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PROPOSTE DI SERVICE PER IL “ CENTENARIO “ ANNO SOCIALE 2017-2018 
 

1- DISTRIBUZIONE DEL KIT IL GIOCO DI PACO E LOLA 
A seguito della conferma della validità del sussidio didattico utilizzato nelle diverse scuole materne 
e primarie pervenuta dagli Uffici Scolastici Territoriali di BG,BS,MN, il Comitato ritiene opportuno 
proseguire nella distribuzione del gioco anche per il corrente anno scolastico in collaborazione con 
i Club e in accordo con le competenti strutture scolastiche, per consentire l’utilizzo nelle scuole che 
sono sprovviste. 
Pertanto è prevista  la disponibilità di n.100  Kit  da consegnare, a titolo gratuito, alle scuole che 
fanno richiesta presso i rispettivi Uffici Scolastici Territoriali di BG-BS-MN oppure ai Dirigenti 
scolastici degli Istituti Comprensivi. 
Il costo del Kit, a carico del Club, è di € 50 da versare presso la Fondazione Lions Club Distretto 
108 Ib2 Bruno Bnà Onlus a favore del progetto 128 dedicato alla sicurezza stradale. 
 
Nel caso in cui il Club decida di sostenere il progetto 128 con l’adesione e il versamento di € 200, 
presso la citata Fondazione, questoComitato mette a disposizione n. 2 kit a titolo gratuito. 
 
REALIZZAZIONE CONGIUNTA DEL SERVICE   

“PIERINO L’OCCHIALINO & PACO E LOLA” 
 

In accordo con il Comitato distrettuale per la raccolta degli occhiali usati 
è stata definita una proposta di service per il centenario che coinvolge due  
“sfide” importanti  “Giovani” e  “Vista” mediante: 
• l’educazione stradale con l’utilizzo del Gioco di Paco e Lola 
• la visita oculistica preventiva con utilizzo camper di Pierino  

l’Occhialino 
Nel caso di realizzazione di questo service da parte di tre Club che  
condividono l’iniziativa in tre località diverse del loro territorio,  
utilizzando il camper per un week-end, questo Comitato contribuisce 
con la somma di € 250 a copertura del costo di noleggio del camper di Pierino l’Occhialino e 
consegna ai singoli Club un Kit del Gioco di Paco e Lola da assegnare ad una scuola materna e/o 
primaria del territorio.  
Rimane a carico dei singoli Club il versamento di € 200 a favore del progetto di Paco e Lola n.128  
presso la Fondazione Lions Club del Distretto 108 Ib2. 
Viene inoltre assicurata ai Club l’assistenza  per gli adempimenti ad esso collegati quali: nulla osta 
per l’utilizzo dell’area pubblica, diffusione inviti ai genitori dei bambini, ecc. 

Caro Presidente,  
Ti chiedo di valutare le proposte sopra descritte con attenzione e disponibilità al “servizio” confermando sin 
da ora la piena collaborazione del Comitato Distrettuale “I Giovani e la sicurezza stradale” per qualsiasi 
chiarimento e/o impegno organizzativo. 
Per ogni necessità sono a disposizione: 
 

- Circoscrizione Bergamo :BRUNO CORTI  L.C. CITTA’ DEI MILLE   cell. 348 2238523 
- Circoscrizione Brescia: ANTONIO PICCINELLI L.C. BRESCIA HOST  cell. 366 4996929 
- Circoscrizione Mantova: TIZIANO LOTTI  L.C. MANTOVA TERRE MATILDICHE   cell. 348 7216295 

 
Ti saluto con amicizia.   

Data  ottobre2017 
 


