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Oggetto: Richiesta divulgazione ai Genitori del Corso di Formazione Lions Quest” 

              ” Progetto Genitori – Educhiamo insieme”  
              Sassari 03 – 04 Giugno 2019,  presso la sala dell’Oratorio di San Paolo, via Besta 

 

Gent.ma Dirigente 

Dott.ssa Maria Cristina Rebeccu 
 

  I Lions Club: Sassari Host, Tempio, La Maddalena, Ozieri, Alghero, Olbia, Arzachena, Porto 

Torres, Castelsardo, Calangianus, Ittiri, Goceano, nello spirito di servizio che contraddistingue 

l’Associazione di cui fanno parte, organizzano, presso la sala dell’Oratorio di S. Paolo, via Besta, 

Sassari, e sono lieti di offrire gratuitamente a 30 genitori un Corso di Formazione del Programma 

Internazionale di prevenzione primaria denominato Lions Quest..  

    Il Lions Quest è un programma di sviluppo positivo e di prevenzione primaria contro la violenza, 

il bullismo, il cyber bullismo e i comportamenti a rischio o devianti. Per la sua validità ed efficacia è 

riconosciuto a livello mondiale  dall’OMS e dall’UNESCO ed è diffuso e adottato in oltre 100 

Nazioni del mondo.  

In Italia, con oltre 1260 corsi realizzati, il Lions Quest Italia è riconosciuto dal MIUR che lo ha 

inserito nell’elenco degli Enti accreditati e qualificati per la Formazione del Personale della Scuola: 

Docenti, Dirigenti Scolastici, Insegnanti di Scienze Motorie, Educatori e Istruttori Sportivi e 

ovviamente dei Genitori 

  Il Corso ” Progetto Genitori – Educhiamo insieme” sarà condotto dal Formatore Prof. Giacomo 

Pratissoli, Senior  Trainer del Programma Lions Quest International, che mediante tecniche 

laboratoriali, interattive, aiuterà i corsisti a meglio comprendere l’universo dei bambini e dei giovani 

e ad elaborare strategie educative finalizzate a creare un percorso educativo valido ed efficace. 

I percorsi proposti nel corso hanno l’obiettivo di fornire gli strumenti per promuovere lo sviluppo e il 

potenziamento delle Competenze socio-Emotive (SEL) nei bambini e negli adolescenti: 

Consapevolezza di sé, Consapevolezza sociale, Capacità decisionale, Gestione di sé e Capacità 

relazionali, Competenze necessarie per Favorire il Benessere e prevenire il Disagio, Competenze 

ritenute fondamentali per gli apprendimenti curriculari, per la vita lavorativa e per la complessità 

della vita in generale. 

Con l’obiettivo di far conoscere la validità del programma Lions Quest e di estenderne la 

fruibilità, lo proponiamo alla sua attenzione e chiediamo cortesemente alla S.V. di voler 

pubblicizzare il Corso presso i Genitori degli alunni delle  Scuole dell’ Istituto Comprensivo da 

Lei diretto. A tal fine è importante sottolineare che l’iscrizione e la frequenza del Corso, in 

oggetto, sono totalmente gratuite e che ai Genitori verrà dato in omaggio il libro guida 





utilizzato durante il Corso. 

Si allegano alla presente, con preghiera di voler trasmettere il tutto ai Genitori: la Comunicazione del 

Corso, con presentazione, sintetica, del Programma Lions Quest, e l’indicazione della sede, degli 

orari e delle date previste per l’attuazione del Corso e il modulo di adesione al Corso  

Nel ringraziare per l’attenzione, confidando nella sua gentile collaborazione, e in attesa di cortese 

riscontro, è gradita l’occasione per porgere i saluti più cordiali 

 

                                                                      Per i Presidenti dei Lions Club Organizzatori del Corso 

                                                                              Marinella Manai  
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