
                                                                        
IIIlll   SSSeeerrrvvviiiccceee   MMMiiissssssiiiooonnneee   AAAGGGEEENNNTTTIII   PPPUUULLLEEENNNTTTIII   
 
 

Road Map 
 
 

1. Individuazione di uno o più soci che saranno i referenti di Club per il Service, organizzando 
localmente le attività e in particolare tenendo i rapporti con la scuola, l’Amministrazione 
comunale e le autorità locali.  
 

2. Sollecita segnalazione dell’interesse a portare avanti il Service al referente distrettuale 
(Lion Emilio Mello, LC Novara Ticino – Area Ambiente; Lion Giuseppe Filippa LC Venaria 
Reale Host – Area Giovani). La motivazione non è burocratica ma pratica, in quanto per 
effettuare l’attività su un bene di interesse storico-artistico occorre il benestare del 
proprietario del bene (quasi sempre il Comune) e della Soprintendenza Belle Arti 
competente. Inoltre l’attività dei ragazzi viene guidata e seguita da restauratori 
professionisti laureati che fanno capo al Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale.  
I rapporti con la Soprintendenza e il Centro Conservazione sono tenuti a livello di Distretto. 

 
3. Individuazione e coinvolgimento di una scuola primaria (che deve inserire il progetto nella 

programmazione scolastica così da avere la copertura assicurativa per i ragazzi). 
Gli insegnanti parteciperanno attivamente al progetto stimolando ricerche sul significato 
e contesto dell'edificazione del monumento scelto. 
E’ essenziale presentare il progetto per tempo alla scuola (inizio anno scolastico) in 
quanto, negli ultimi anni della primaria, i ragazzi sono spesso già impegnati in molte 
attività. 
 

4. Coinvolgimento dell'Amministrazione comunale nel progetto di tutela ambientale 
Missione Agenti Pulenti. I Comuni in genere si mostrano interessati a questa iniziativa 
poichè si inserisce nell'area dell'educazione alla cittadinanza (al rispetto dei beni comuni e 
in particolare di quelli di interesse storico e artistico). 
 



5. Scelta del monumento sul quale effettuare l’attività pratica di pulitura o in alternativa del 
locale, anche situato all’interno dell’edificio scolastico, dove far svolgere le attività pratiche 
su campioncini di pietra appositamente predisposti. 
 

6. Ogni Club o gruppo di Club che vuole portare avanti l’iniziativa deciderà autonomamente, 
anche in funzione del budget a disposizione, quali materiali di comunicazione (magliette, 
roll-up, attestati di partecipazione) adottare e far realizzare.  
Trattandosi di un service distrettuale la comunicazione dev’essere unitaria, perciò è 
importante che tutti i Club partecipanti usino sempre il logo dell'iniziativa (peraltro 
marchio registrato dai Lions). In ogni caso la grafica dei materiali realizzati a supporto 
della comunicazione sarà a cura del Distretto, che fornirà poi gli “esecutivi di stampa” così 
che ogni Club possa farli realizzare (a sua cura e onere) dai suoi fornitori abituali. 
Le spille da distribuire ai partecipanti verranno fatte preparare dal referente distrettuale. 

 
 

Note esplicative 
 
La fase che coinvolge operativamente i ragazzi consiste in un’esperienza pratica formativa sui 
campioni o sui manufatti sotto la guida di Tutor Restauratori. 
In pratica i ragazzi di una classe (25-30 alunni) eseguiranno delle prove di pulitura sul basamento in 
pietra del monumento individuato utilizzando alcuni semplici strumenti messi a loro disposizione 
dal Club, e saranno seguiti passo passo da uno o più restauratori. In alternativa all’intervento su un 
monumento (ad es. in caso di maltempo, indisponibilità di un manufatto idoneo, ecc.) le prove di 
pulitura potranno essere eseguite su campioncini in pietra appositamente predisposti. 
 
 
Rimaniamo comunque a disposizione per trasferirvi tutto il know-how che abbiamo acquisito gli  
scorsi anni lavorando sul progetto (ad es. consigli sulla scelta del monumento, ecc.) e siamo 
disponibili per eventuali sopralluoghi. 
 
 
Emilio Mello – Referente Service Missione Agenti Pulenti – Area Ambiente  (cell 347.8884055) 
Giuseppe Filippa - Referente Service Missione Agenti Pulenti – Area Giovani (cell 335.5206067) 
 
 


