
Il  Lions Club di Portogruaro recentemente ha promosso un corso di forma-
zione intitolato “Progetto adolescenza” rivolto ai docenti delle scuole medie
e biennio delle superiori del Veneto Orientale che si propone come attività
di formazione alla prevenzione primaria dei comportamenti negativi tipici
del disagio giovanile come il bul-
lismo, l’abuso di sostanze nocive
e i disturbi alimentari, la man-
canza di autocontrollo ed i com-
portamenti violenti. 
Questo progetto gode ormai di

una sperimenta-
zione a livello
mondiale in
quanto adot-
tato in 60
paesi di
tutto il
mondo e
riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione Università
e Ricerca (M.I.U.R) e dalla Organizzazione Mon-
diale della Sanità.
L’obbiettivo di questa attività è quello di formare do-
centi capaci di aiutare l’adolescente ad una crescita
serena, ad incoraggiarli a fare scelte autonome e
positive, a sviluppare un senso critico, a stimolare
curiosità ed interessi culturali, ad educare alla le-
galità e rinforzare il rispetto dell’altro nella diver-
sità.
A questa iniziativa, unica nel suo genere, hanno
già partecipato 40 docenti delle scuole medie e del
biennio superiore della “rete” Portogruarese, do-
centi che sotto la guida dei formatori nazionali
hanno scelto di mettersi in discussione per miglio-
rare le proprie qualità di educatori e formatori dei
nostri “teenagers”

Il Club ha più volte collaborato con il  Dipartimento di Salute Mentale - Servizio
per il Trattamento dei Disturbi del Comportamento Alimentare e del Peso al fine
di supportare le attività di terapia e prevenzione dei disagi derivanti dai disturbi
alimentari che in particolare negli ultimi 20 anni hanno interessato le giovani
generazioni.
In particolare, il sostegno è stato rivolto ai disturbi più gravi, vere e proprie ma-
lattie che appaiono come vere e proprie modificazioni del rapporto tra la persona
e il bisogno di cibo, manifestazioni  evidenti che possono essere legate a valori
e modelli suggeriti dall’immagine sociale del corpo come presupposto del suc-
cesso, come modello ideale di bellezza oppure a un disagio nella vita affettiva
della persona.
Le forme più estreme di alterazione dell'alimentazione sono l'anoressia e la bu-
limia, vere e proprie malattie della società contemporanea che devono essere pre-
venute e curate.
A questo scopo il Club ha più volte contribuito alla promozione di incontri, di-
battiti e ad attività terapeutiche promosse dalla struttura sanitaria di riferimento per
il Veneto Orientale.
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Regia Claudio Intrepido  Musiche Gipo Gurrado                          
   

Attrice Giulia Bacchetta 
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1971 > 2011

LLLdi servizio
nel territorio

4    anni

LIONS PORTOGRUARO

Il Club e i Giovani

Lions Club
Caorle

Lions Club
Concordia
Sagittaria

Lions Club
Portogruaro

Lions Club
S. Michele

al Tagliamento
Lions Club

S. Stino di Livenza
Liquentia

Incontro dibattito con gli studenti: 
“I GIOVANI, ALIMENTAZIONE, 

INFORMAZIONI E STILI DI VITA”
con la partecipazione del noto psichiatra

Prof. PAOLO CREPET

Giovedì 29 gennaio 2009, ore 10.00
Aula Magna ITIS “L. Da Vinci” - PORTOGRUARO

BORSE DI STUDIO PER GIOVANI MUSICISTI 
FONDAZIONE MUSICALE SANTA CECILIA

LIONS QUEST - “PROGETTO ADOLESCENZA”

Da sempre il Lions Club Portogruaro ha sostenuto la
Fondazione Musicale Santa Cecilia ed in particolare le
attività nell’ambito dell’Estate Musicale, sia direttamente
con propri contributi che indirettamente con il sostegno
della partecipazione ai corsi estivi.
E’ in questo quadro che il Club ha promosso e messo a
disposizione delle “Borse di Studio” per giovani musi-
cisti come segno tangibile di attenzione ed incoraggia-
mento al perfezionamento degli studi e alla promozione
delle attività della scuola musicale…

UN POSTER PER LA PACE

Creare e stimolare uno spirito di comprensione tra i popoli del mondo, è il primo
scopo dell’associazione Lions International che fin dal 1988 promuove annualmente
a livello Internazionale il Concorso “Un Poster per la Pace, un modo concreto per
sensibilizzare i giovani di ogni parte del mondo sull’importanza della pace quale
presupposto per costruire un mondo migliore.
Sono ormai circa 500.000 gli studenti di tutto il mondo che partecipano a questa
iniziativa  ai quali viene proposto un tema per la realizzazione di un’opera artistica
finalizzata ad esprimere visivamente la visione di pace che hanno i nostri ragazzi
adolescenti
L’iniziativa parte da un Lions Club a livello locale e  via via passa a livelli di regionali
e nazionali per approdare poi a livello internazionale con la proclamazione di un
unico vincitore assoluto del Concorso “Un Poster per la Pace”.
Dal 2007 le Scuole medie Statali di Portogruaro e la scuola Media statale di Fossalta
hanno raccolto la proposta del Club Lions con grande entusiasmo, ed il consenso
di ben oltre 300 alunni che annualmente con grande impegno e creatività si sono
dedicati al progetto realizzando opere pregevoli ed apprezzate anche a livello re-
gionale e nazionale sui temi “La pace inizia da me”, “La potenza della Pace” e “Una
visione di Pace” i temi del concorso nell’ultimo triennio

SUPPORTO AL TRATTAMENTO DEI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE
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