
 

 

                                                                                               
      

          We serve 

      LIONS CLUB SANSEPOLCRO 

      anno lionistico 2022/2023 

 
Sansepolcro lì, 16 novembre 2022 

 

Agli Studenti delle classi IV di tutti gli indirizzi 
 

Ai DIRIGENTI SCOLASTICI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI 
DELLA VALTIBERINA TOSCANA 

“Scambi Giovanili LIONS” 
Un po’ di storia; 
L’iniziativa è nata nel 1961 con l’obiettivo del superamento delle frontiere promuovendo lo spirito di comprensione tra i 
popoli del mondo e con lo scopo di permettere a giovani di età compresa fra 17 e 21 anni di trascorrere da 3 a 4 
settimane all’estero, in famiglia e Campus Internazionali, l’Italia ad oggi ha ospitato più di 12.000 giovani mandandone 
all’estero oltre 8.000. 
La Lions Club International Association è la più diffusa ONG di Servizio, presente in 205 Paesi del Mondo 
Per ulteriori dettagli e informazioni visitate il sito www.scambigiovanili-lions.org 

 

IL CONCORSO 
 

L’importante iniziativa è volta a favorire la conoscenza e l’integrazione tra i popoli; 
 
- Ai primi due classificati, a cura e spese del LIONS CLUB SANSEPOLCRO e della FONDAZIONE 
MARCO GENNAIOLI, un’esperienza-soggiorno all’estero che darà agli Studenti vincitori l’opportunità di 
farsi testimoni del proprio Paese e della propria cultura. 
 
Gli scambi giovanili riservati ai Concorso Scolastici si svolgono in Europa e prevedono un periodo in 
famiglia lions e un periodo nel Campus Internazionale organizzato dai Lions della nazione ospitante. 
 
Il concorso consiste nello svolgimento di un tema (Tipologia di testo: cd. TEMA tradizionale, tipologia D 
Esame di Stato), su Globalizzazione, Tolleranza, Pace, Mondo del lavoro, Esperienze all'estero, 
sono graditi approfonditi riferimenti culturali, economici e sociali, anche in forma propositiva di strategie 
da suggerire per il futuro) 
 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla Segreteria della Scuola entro il 12 Dicembre p.v., 
la prova scritta si terrà nei primi giorni di Gennaio 2023  presso la sede del  “LICEO "SAN 
BARTOLOMEO" Istituto Paritario a Sansepolcro (Ar)  in Via Santa Croce n. 2  . 
 
La Commissione giudicatrice, sarà nominata dalla scrivente e sarà rappresentativa degli indirizzi 
scolastici. 
Sono ammessi a concorrere gli Studenti delle classi IV che, al termine dello scorso anno 
scolastico, siano stati promossi nello scrutinio di Giugno, ovvero senza sospensione del 
giudizio, con media pari o superiore a 8/10 e con un voto, in Lingua Inglese, pari almeno a 8/10. 
 
Gli Studenti interessati possono ritirare in Segreteria l’allegato modulo di adesione; 
 
Cordiali saluti 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 


