
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIONS CLUB CATANIA VAL DIRILLO 

V Circoscrizione – Zona 14 

                           Presidente: ANNA CATELLA 

STRUTTURA AREA SERVICE 

Causa Umanitaria Globale 

GIOVANI 

 

 

         

 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti 

Superiori di secondo grado 

CATANIA e PROVINCIA 

 

Oggetto: Proposta di inserimento di attività inerenti il service “EDUCAZIONE CIVICA” nelle 

programmazioni dell’a.s. 2021/22. 

Si rende noto che questo Lions Club intende promuovere attività ed iniziative inerenti l’“EDUCAZIONE 

CIVICA” nelle scuole. Tra i banchi di scuola, infatti, i giovani sperimentano la relazione e l’interazione con 

gli altri e maturano competenze fondamentali per diventare in primis “persone” protese a perseguire 

obiettivi valoriali e, quindi, “buoni cittadini”. 

L’attenzione tradizionalmente dedicata dal Lions Clubs International alla Causa Umanitaria Globale 

GIOVANI si concretizza in una serie di azioni, fra le quali spiccano appunto quelle per  l’Educazione 

Civica. 

Il Lions Club  Catania Val Dirillo presenta due proposte alle quali l’Istituto scolastico può scegliere di 

aderire optando per entrambe o solo per una delle due: 

 

1) Programma sperimentale  per ridurre la distanza tra giovani studenti e Istituzioni: “LE 

INTERVISTE POSSIBILI” 

Ispirato a una nota trasmissione radiofonica degli anni Settanta che simulava “interviste impossibili” a 

personaggi lontani nel tempo, il programma sperimentale, al contrario, vuole realizzare l’incontro tra un 

“personaggio famoso”/Istituzione e i giovani, che possono preparare un’intervista su importanti temi  

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

previsti dalle linee guida (come il rispetto delle regole, l’associazionismo e il volontariato, l’educazione 

stradale, lo sviluppo sostenibile, i temi legati alla cittadinanza digitale. 

Il Club assume un ruolo 

- di collegamento con le Istituzioni di riferimento 

- di coprogettazione del prodotto/intervista con la scuola che, all’interno della propria programmazione in 

seno al curricolo scolastico affida all’associazione Lions il compito di reperire interlocutori in grado di 

fornire risposte agli interrogativi posti dai giovani.  

- L’intervista realizzata potrà altresì – se si vuole - costituire il contenuto/spunto per la realizzazione del 

prodotto nel caso in cui gli studenti partecipassero anche al Concorso “KANTIANAMENTE…DEVO 

DUNQUE POSSO”.  

 

2) Concorso  “KANTIANAMENTE…DEVO DUNQUE POSSO” del quale si allega Bando. 

 

Nella convinzione che il Service EDUCAZIONE CIVICA concorra a rendere la Scuola il luogo per 

eccellenza della maturazione di una coscienza civica e auspicando proficua collaborazione per un autentico 

WE SERVE, il Lions Club Catania Val Dirillo si rende disponibile per la progettazione e la realizzazione di 

attività.  

Contatti 

Il referente di Club per il service in oggetto è GIUSEPPE SCIUTO 

 Cell. 3356754641  -  email: giuseppesciuto6@gmail.com  

 

Con l’auspicio di attivare una proficua collaborazione, si porgono cordiali saluti 

 

San Giovanni La Punta, 26 ottobre 2021 

 

        LIONS CLUB CATANIA VAL DIRILLO 

            Il Presidente 

              Dr. ANNA CATELLA                                                                                

              

     


