
Programma d’Azione per la Lettura (RAP)

“Più leggi, più cose saprai.
Più impari, in più posti andrai”
(Dr. Seuss, autore di libri per bambini).

Agire 
Unitevi ai Lions di ogni parte del mondo per realizzare dei progetti in favore di
lettura e istruzione, e contribuite ad aumentare il tasso di alfabetizzazione. Sia che
si tratti di organizzare un concorso di ortografia a livello comunitario o una
donazione di libri o computer alla biblioteca o scuola locale, partecipate a un
progetto sul campo e fate vedere l’impatto del lavoro dei Lions. 

Idee di progetto
Sia che siate un educatore con la passione di aiutare un bambino a imparare a
leggere, un imprenditore disponibile a sviluppare un programma di alfabetizzazione
per la comunità, un esperto di informatica che può aiutare a introdurre nuova
tecnologia agli ipovedenti, o semplicemente una persona a cui piace leggere ai
bambini, sappiate che nessun contributo è troppo piccolo per fare una grande
differenza. Di seguito troverete alcune idee di progetto che il vostro club e distretto
può valutare di intraprendere:

• Sostenere un programma di lettura nel doposcuola
• Leggere ai bambini presso biblioteche o scuole locali
• Collaborare con esperti di alfabetizzazione e agenzie locali per promuovere 
la lettura

• Leggere o registrare su nastro dei libri per ciechi e ipovedenti 
• Fornire a una scuola o a una biblioteca la connessione internet 

Condividere il successo
Invitate i club a comunicare i propri progetti. Condividete con noi il vostro progetto
online! Collegatevi su MyLCI e comunicateci il vostro progetto per
l’alfabetizzazione. Potete inviare le vostre storie e immagini. La vostra storia
potrebbe essere riportata in qualche futura uscita delle pubblicazioni di Lions
Clubs International, fra cui il nostro blog e siti di social media. 

Risorse
Sono disponibili diverse risorse per il RAP, fra cui una guida alla pianificazione e un
foglio per un’idea di progetto. Sul sito internet LCI è disponibile anche del materiale
grafico che i club possono scaricare per creare i materiali inerenti al RAP.

Per maggiori informazioni o risorse, visitate il sito www.lionsclubs.org/IT e digitate
la parola chiave di ricerca “Programma d’Azione per la Lettura”, oppure contattate
la divisione Service Activities al seguente indirizzo email programs@lionsclubs.org.

Istruzione e
alfabetizzazione sono la
chiave per superare la
povertà, le malattie e
altre questioni sociali.
Ancora oggi, sono quasi
un miliardo le persone
analfabete nel mondo.

Il nuovo accesso
all’informazione digitale
ha il potere di cambiare
le vite e di rendere le
comunità più forti, ma
secondo la Fondazione
Gates, circa 5 miliardi di
persone - quasi il 90%
della popolazione
mondiale - non ha
accesso a internet. 

1 persona su 
6 non ha accesso 
a internet 

793 milioni 
di persone non
sanno leggere
queste parole
(UNESCO)
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