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MAGAZINE

Il service nazionale dei Lions italiani di quest’annata lionistica, “Help lavoro giovani: dall’università ai progetti sociali promossi da Lifebility e con il supporto del microcredito Lions”, si
sviluppa in 4 percorsi differenti tra loro, ma con un obiettivo comune... Di Valter Rebesan *

M

olti sono stati i progetti presentati nell’ambito del
lavoro e del supporto ai giovani e si è pertanto
pensato di lavorare in sinergia, di creare un polo sul
lavoro, attrattivo e articolato, che potesse affrontare l’argomento da molti punti di vista.
Dal Progetto Help emergenza lavoro, service nazionale
2014-15 a interventi concreti e innovativi per facilitare
l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, stimolando il pensiero creativo e i valori etici e sociali con
il supporto del microcredito Lions: questa è stata la
visione che ha permesso ai vari rappresentanti dei service al congresso nazionale di Bologna di unirsi e di
dare la possibilità ai soci Lions di occuparsi del tema,
estremamente attuale e delicato, del lavoro.
I dati della crisi sono chiari e terribili: la crescita del

PIL italiano si è attestata nel 2013 a -1,9% e nel 2014 a
-0,4%. La disoccupazione attestatasi a quota 12,7% nel
2013 è confermata al 12,6% nel 2014. Mentre il tasso
di disoccupazione giovanile, tra 15 e 24 anni di età, ha
raggiunto il 42,9%. Dietro i numeri si stagliano le storie
drammatiche dei singoli.
Il Service Nazionale 2015-2016 pone al centro i giovani e il lavoro. Si sviluppa in 4 tipologie di percorsi
differenti tra loro, ma con un obiettivo fondamentale in
comune: favorire le possibilità di lavoro per i giovani. Il
Lions Clubs International riserva una particolare attenzione ai giovani, tanto che sono una delle quattro aree
di intervento nel progetto del Centenario dell’Associazione del 2017.
I 4 grandi temi racchiusi nel service sono...
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• “Innovation” dall’Università al lavoro - Trasferire
competenze e tecnologie dell’Università attraverso
stage in azienda di neolaureati eccellenti per aiutare le
aziende e i giovani ad uscire dall’emergenza usando la
leva dell’innovazione per lo sviluppo. L’operatività è
coordinata e finalizzata dai club Lions. Le aziende con
progetti innovativi vengono individuate attraverso le
Associazioni Industriali del territorio o direttamente dal
Dipartimento Universitario con programmi di ricerca.
L’Università gestisce sia il bando per la scelta del candidato che lo stage. Con questo progetto si vuole sostituire
il concetto di beneficenza con quello di investimento.
• Lifebility - Sollecitare progetti, e premiarli, su temi di
valore sociale che riflettano l’etica lionistica per dare ai
giovani la possibilità di misurarsi e sviluppare capacità
di relazione e di ingegno, aspetti che prefigurano uno
sviluppo personale di maggiore responsabilità. Si investe in cultura etica, sulla mente dei giovani pensando di
raccoglierne i risultati negli anni a venire. Il concorso
è rivolto a giovani italiani dai 18 ai 30 anni e spazia in
sei diverse categorie di applicazioni per favorire il confronto tra progetti.
• Help - Fondazione Lions per il lavoro Italia - Onlus
- I Lions sono attori protagonisti della ripartenza economico sociale del Paese interpretando la crisi e sviluppando gli obiettivi dei giovani volenterosi ma inoccupati
o imprenditori in difficoltà. La Fondazione è la banca del
tempo e delle competenze che i Lions vogliono donare a
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Dall’Università al lavoro

chi non si arrende alla crisi e ha bisogno di una mano concreta per andare incontro al futuro ritrovando la dignità
nel lavoro. Apriamo insieme alle istituzioni e alle associazioni di categoria gli sportelli Lions per il lavoro.
• Microcredito Lions - Sostenere i giovani, che hanno
la volontà di avviare una microimpresa o di rilanciare
un’attività già avviata, mettendo a disposizione, gratuitamente, una serie di servizi complementari al credito, che vanno dal supporto della definizione dell’idea
imprenditoriale, alla redazione del business plan da
presentare all’istituto finanziatore. Un vero e proprio
tutoraggio che si protrai anche successivamente all’erogazione del credito, fornendo al beneficiario, un supporto costante grazie alle professionalità dei soci Lions.
Questo rapporto tra il tutor Lions e il beneficiario è il
vero cuore del microcredito Lions, una relazione basata
sulla condivisione degli obiettivi in un clima di fiducia
reciproca, tale da costituire la migliore garanzia possibile per il successo della microimpresa e la restituzione
del credito concesso.
Il nostro sogno per questo progetto Lions: è quello di
favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del
lavoro, rendendoli autonomi, con una corretta scala
di valori, seminando innovazione, stimolando l’impegno sociale, collaborando allo sviluppo del Paese.
*Governatore del Distretto 108 Ta1 e delegato
dal Consiglio dei Governatori al “Service Nazionale”.

I 4 referenti nazionali e il DG delegato
• Delegato al Service Nazionale: Valter Rebesan
Governatore del Distretto 108 Ta1 - LC Lonigo
(valter.rebesan@gmail.com - Cell. 348 4419155).
• “Innovation” dall’Università al lavoro
Oscar Bocca - LC Torino Host
(oscarbocca@fastwebnet.it - Cell. 339.1859324).
• Lifebility
Enzo Taranto - Presidente dell’associazione
Club fondatore: Milano Bramante cinque giornate
(info@lifebilityaward.com - www.lifebilityaward.com
- Tel. 02 58312210).
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• Help - Fondazione Lions per il lavoro Italia - Onlus
Guido Cogotti - LC Quartu S. Elena
(info@retelions.it www.retelions.it - tel. 070 669100 Cell 333 6143040).
• Microcredito Lions
Sonia Mazzi - LC Giovanni Lupatoto Destra d’Adige
(mazzi@mazzicereghini.it - Tel. 045 8200282).

