CAMPI GIOVANI E SCAMBI GIOVANILI
di Giuseppe Vinelli

Il programma Scambi Giovanili è uno dei più importanti service del Lions Clubs
International.
Esso consente a giovani di tutto il mondo, di tutte le culture, di tutte le religioni di
poter vivere delle esperienze indimenticabili, viaggiando in altri Paesi, non per
turismo, ma per arricchimento personale, vivendo un periodo di almeno una
settimana presso le “host family”, le famiglie ospitanti, e venendo così a contatto
“dal di dentro” con culture, tradizioni e abitudini diverse, e altro periodo, di circa 15
giorni, con altri giovani di tutto il mondo, nei Campi Giovani, organizzati, a cura e
spese dei Lions Clubs locali, in Resorts, Villaggi Turistici o campeggi organizzati.
Il Programma Scambi Giovanili Lions nacque nel 1961.
Il Programma Campi per la Gioventù, invece, venne ufficialmente adottato dal Lions Club International nel 1974.
Quando parliamo di “Campi e Scambi Giovanili”, parliamo di ragazzi e ragazze tra i 16 ed i 22 anni.
Nel nostro Multidistretto si organizzano 17 “Campi per la Gioventù”, di cui 2 sono riservati a giovani disabili.
Da qualche anno è stato istituito a livello Mutidistrettuale il Campo Giovani Invernale, che si svolge nel periodo
invernale, organizzato inizialmente in Puglia, per iniziativa del L.C.Altamura Host, nei primi anni 2000, fortemente
appoggiato dal sottoscritto, quale DG e PDG e, quindi, successivamente istituzionalizzato prima a livello
distrettuale e poi di MD.
L'attività, come detto, consta di un programma di accoglienza,
di almeno una settimana, in seno a famiglie, che si rendono
disponibili all'esperienza, e, quindi, in un periodo di circa 15
giorni di vita in comune con ragazzi di tutto il mondo.
Quest'ultima esperienza avviene nei cosiddetti Campi della
Gioventù. Il Campo della Gioventù del Multidistretto è il
Campo Italia che è itinerante, in quanto periodicamente l'onere
e il piacere dell'organizzazione viene assunta da un Distretto
diverso.
Gli scambi avvengono in centinaia di paesi e aree geografiche
in cui sono presenti i Lions Clubs. La maggior parte degli La locandina del Campo Giovani "Apulia" svoltosi nel
1998 a Pugnochiuso di Vieste sul Gargano.
scambi dura in totale dalle quattro alle sei settimane.
Ogni anno si tengono oltre 100 campi Lions in 39 paesi. Le attività comprendono escursioni in località di interesse
storico o naturalistico, eventi sportivi, nonché presentazione e lezioni su storia, cultura e tradizioni del Paese
ospitante da parte degli YEC (Yout Excange Chairman) dei vari campi.
I costi sono integralmente a carico dei Distretti ospitanti. A carico dei
giovani ospiti e delle loro famiglie cedono solo i costi dei viaggi e l’
argente de poche, il denaro spicciolo per le piccole spese personali.
Uno dei Campi Giovani più famoso e ambito, insieme ai Campi
“Trinacria” e “Vesuvio” fu il “Campo Azzurro” organizzato dal
Distretto 108/A prevalentemente in località pugliesi.
Dopo la divisione del Distretto 108/A, nacque nel nostro Distretto il
Campo “Apulia”, oggi chiamato Campo Giovani “Italo Ladisa”, dal
nome di uno storico YEC, il Lions Italo Ladisa, che si svolge in estate
tra la fine di giugno e gli inizi di luglio.
Esso si è tenuto prevalentemente a Vieste sul Gargano o a Corigliano
d’Otranto nel cuore del Salento. Ospita annualmente circa 15 ragazzi
di tutto il mondo.
Per quanto riguarda gli scambi giovanili, la Puglia ospita presso le “host
family” circa 30 giovani di tutto il mondo ogni anno e altrettanti
giovani pugliesi invia nelle altre famiglie e negli altri campi di tutto il mondo.
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