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-obiettivo 
Lo scopo del service è quello di sensibilizzare i giovani al rispetto 
dei beni comuni attraverso una coinvolgente partecipazione attiva  
alla manutenzione dei monumenti delle nostre città. 
Nato nel 2015 a Novara (dove si è svolta la prima edizione) grazie 
al Lions Club Novara Ticino, quest’anno ha raccolto l’adesione di 15 Club del Piemonte e di tutti e 3 
i Club della Valle d’Aosta, arrivando a coinvolgere 600 studenti delle scuole primarie. 
 

-chi 
I Lions Club del Distretto, singolarmente o uniti nel servizio, individueranno le scuole e le aree di 
intervento nelle quali effettuare l’attività pratica. 
Manterranno i rapporti con le Scuole, le Amministrazioni Comunali e con le Autorità locali. 
Il Distretto manterrà i rapporti con le Soprintendenze Belle Arti e Paesaggio, l’Ufficio Scolastico 
Regionale, le Regioni Piemonte e Valle d’Aosta, il Centro Conservazione e Restauro La Venaria 
Reale. 

-come 

Tempistica e fasi progettuali:  
Il percorso prevede una prima fase - febbraio/marzo  2017 -  di conoscenza del monumento 
(significato, motivazioni, contesto storico della sua costruzione) che verrà effettuata dagli 
insegnanti della scuola con ricerche guidate e lezioni in aula (l’impegno orario verrà quantificato 
dalla scuola). 
Per la seconda fase - marzo/aprile 2017 - è previsto un incontro tra i ragazzi e uno Storico dell’Arte 
della Soprintendenza al fine di chiarire meglio e approfondire il tema del rispetto e della tutela dei 
beni culturali. Sempre durante questo incontro, restauratori ed esperti scientifici illustreranno agli 
studenti la metodologia di intervento su un bene di interesse storico artistico che prevede, oltre 
alla conoscenza storica, anche quella relativa ai materiali costituenti, alle loro alterazioni e alle 
caratteristiche dell’ambiente nel quale si trovano (impegno circa 3 ore per i due seminari). 
Nella terza fase – aprile/maggio 2017 – si affronterà l’esperienza pratica formativa coinvolgendo gli 
studenti in prove di pulitura su campioni di pietra o sui monumenti con operazioni di primo livello 



(impegno circa 3 ore). 
Al termine delle attività, a tutti i ragazzi verranno consegnati degli attestati di partecipazione al 
progetto in un incontro dove saranno presenti dirigenti scolastici, autorità Lions, rappresentanti 
dell’amministrazione comunale e dei partner Istituzionali (impegno circa 2 ore).  
 
Le Soprintendenze metteranno a disposizione gli storici dell’arte per le lezioni in aula. 
Il Centro Conservazione e Restauro metterà a disposizione alcuni restauratori per la 
sperimentazione pratica sui monumenti e le esercitazioni dei ragazzi sui provini di materiale 
lapideo. 
 

-l'impegno dei Lions Club 
L'impegno dei Lions Club del Distretto è quello di promuovere, organizzare e coordinare le attività, 
singolarmente o uniti nel servizio, nelle proprie comunità di intervento. 
Oltre al piacere di lavorare insieme, se l’attività è svolta da più Club porta a una significativa 
riduzione dei costi, che possono essere ripartiti tra i partecipanti. 
I materiali di supporto alla comunicazione (magliette, roll-up, locandine, attestati di 
partecipazione) saranno predisposti graficamente a cura del Distretto (a livello di esecutivi di 
stampa) e i Club interessarti li faranno realizzare a loro cura e con loro risorse. 
La stima indicativa dei costi del service per ciascuna area di intervento, individuata singolarmente 
o insieme da più Club, varia da € 500 a € 1.500  in relazione ai materiali di comunicazione che i 
Club decideranno autonomamente di utilizzare e del numero di alunni delle scuole che vorranno 
coinvolgere. 
 

 

DOVE C'È BISOGNO, LÌ C'È UN LLIIOONN  

  
 


