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Nel MoNdo ❖ Promossi dall’Associazione umanitaria  lions Clubs International dal 1985, sono diffusi in
85 Paesi, tradotti in 36 lingue e seguiti da 30.000.000 di studenti
MIssIoNe ❖ Migliorare la vita dei giovani nel mondo, attraverso l’insegnamento e la condivisione dei percorsi
lIoNs Quest
tIPologIe ❖ Skills for Growing (Progetto per Crescere - 6/10 anni);  Skills for Adolescence (Progetto Ado-
lescenza - 11/16 anni);  Skills for Action (16/19 anni);  Skills for Parents (Progetto per i Genitori)
obIettIvI ❖ Coinvolgere scuola, famiglia, comunità, Apprendere abilità socio-emotive essenziali. Far pratica 
di buona cittadinanza. Rafforzare l’impegno verso famiglia, pari positivi, comunità
vAloRI ❖ Autodisciplina. Rispetto per sè e per gli altri. Gentilezza. Vita. Impegno. Onestà. Servizio. Coraggio. 
Responsabilità
RIsultAtI ❖ -82% sospensioni scolastiche / +41% capacità di problem solving / +11% capacità accademiche / 
-50% bullismo / +51% capacità di resilienza

Dal 1992 promuove i percorsi lIoNs Quest in Italia attraverso Corsi di formazione (ad oggi circa 1000) per Inse-
gnanti, Genitori, Dirigenti Scolastici e Allenatori-Educatori Sportivi.
L’Associazione si avvale di Formatori abilitati dal lIoNs Quest INteRNAtIoNAl.
Riconosciuta dal MIUR come soggetto accreditato alla formazione del personale della scuola (Dec. 06-10-2005)

Il lIoNs Quest ItAlIA

I PeRCoRsI lIoNs Quest 

ogni cinque per mille è una goccia utile, se puoi donala: C.F. 97472570585 www.lionsquest-italia.it
www.lionsquest-italia-corsi.net 

LIONS QUEST ITaLIa Onlus



Il Lions Quest International richiede 
la presenza obbligatoria necessaria 
per ottenere la certificazione 

e/o delle

...

        • TIPOLOGIA  
   Corso base: 2 giorni + 1 giorno di Follow up 
Corso intensivo: 3 giorni + 1 giorno di Follow up
Ogni corso prevede un numero di partecipanti
non inferiore a 20 e non superiore a 30


