
Programma Internazionale LIONS QUEST  

                                                                                                                                

Coordinatore Nazionale Lions Quest Italia:  M. Cristina Palma - cell. 347 7221060 - cristinpalma@gmail.com 

Segreteria organizzativa Lions Quest Italia Onlus: Marilena Miani - cell. 349 7041847 - segreteria.lqitalia@gmail.com 

 

Il Lions Quest si caratterizza come Service che fornisce corsi di formazione a Insegnanti e Genitori 

perché essi siano in grado di aiutare studenti e figli ad acquisire le competenze necessarie per 

migliorare le loro capacità di vita sociale e di controllo emotivo, in modo da poter prevenire 

eventuali comportamenti problematici e a rischio durante la loro crescita. 
 

Il Lions Quest è riconosciuto dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Salute), dall’UNESCO 

(Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura), e dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – MIUR che ha accreditato il Lions Quest Italia quale 

soggetto legittimato alla formazione del Personale Docente. 
 

Il programma è organizzato in 2 percorsi di formazione contro il rischio di devianze e disagio 

giovanile: 
 

A) Progetto per Crescere (per i bambini della scuola primaria “Elementari”, 6-10 anni) 

B) Progetto Adolescenza (per gli adolescenti della scuola secondaria di 1° e 2° grado “Media e biennio 

delle Superiori”, 11-16 anni) 

e dal  Progetto di Servizio (per favorire attività di volontariato attivo svolto dagli studenti e/o dai genitori) 
 

         

Il Progetto per Crescere e il Progetto Adolescenza sono strutturati per consentire un uso facile ed 

immediato sia da parte degli Insegnanti (con l’utilizzo di un manuale di metodologia + un eserciziario per gli 

studenti), sia da parte dei Genitori (con l’utilizzo di un manuale specifico a loro destinato). 
 

                  
I  9  Valori Base del Lions Quest sono        Le Competenze sociali ed emotive sviluppate sono:  
 

Vita Gentilezza   Responsabilità      CONSAPEVOLEZZA di SÉ  GESTIONE di SÉ  

Autodisciplina Impegno familiare       CONSAPEVOLEZZA SOCIALE 

Sostegno  Coraggio Onestà           CAPACITÀ RELAZIONALI 

 Rispetto per sé stessi e per gli altri    CAPACITÀ DECISIONALI 
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