
Programma d’Azione per la Lettura (RAP)

Guida 

“Se tutti i bambini dei paesi più poveri
acquisissero una basica educazione, 171 milioni
di persone sarebbero salvate dalla miseria” 
“Literacy vs. Poverty” Room to Read



PRONTI A INIZIARE
Organizzare un Programma d’Azione per la Lettura
può risultare una gratificante esperienza di service
per il vostro club. Di seguito sono elencate alcune
fasi da seguire per pianificare nella vostra area un
progetto di alfabetizzazione.

FASE I:
NOMINATE UNA COMMISSIONE PER LA
PIANIFICAZIONE

Il Programma d’Azione per la Lettura costituisce
un’importante opportunità per poter soddisfare le
necessità educative nella vostra comunità. Il vostro
team può aiutare gli altri a ottenere una formazione
che li aiuti non solamente nella ricerca di impiego e
nel supporto della famiglia, ma
anche nella scoperta del piacere
di imparare. Ma prima di tutto
avrete bisogno di creare una
commissione per la
pianificazione, rappresentato
da volontari impegnati nella
comunità, capaci di guidare
il vostro progetto. La
commissione potrà
sviluppare un piano 
d’azione, provvedere
all’assegnazione dei ruoli 
ed esortare più gente 
a unirsi ai vostri sforzi.
Potreste anche richiedere la
collaborazione di centri, scuole,
ospedali e organizzazioni locali,
e nominare un responsabile che
coordini il lavoro del comitato. 

“793 Milioni di 
persone in tutto il 
mondo non sanno leggere
queste parole”
“Adult and Youth Literacy Fact Sheet” UNESCO

Presentazione 
Saper leggere e scrivere è la base
della partecipazione nella nostra società
globale. L’analfabetismo rende vane le
battaglie mondiali contro la povertà, le
infermità, la mortalità infantile, lo
sfruttamento ambientale, la guerra e i
soprusi sociali. Eppure, quasi 800
milioni di persone non sanno leggere e
scrivere. Fra questi, due terzi sono
donne e oltre il 90 percento vive nei
paesi in via di sviluppo.  

I Lions di tutto il mondo stanno
cambiando la vita dei bambini e degli
adulti che non hanno, se non
parzialmente, accesso alle scuole, alle
biblioteche, ai materiali educativi e a
Internet. Impegnati con programmi
educativi, donazioni di libri o costruzioni
di scuole, i Lions condividono un
obiettivo comune: ampliare il proprio
impatto. La Campagna per il
Programma d’Azione per la Lettura ci
esorta a fare ancora di più. Possiamo
lavorare per portare una maggiore
speranza, un futuro migliore a milioni di
persone attraverso l’alfabetizzazione.  

Il Programma d’Azione per la 
Lettura fornisce ai vostri club gli
strumenti e le risorse necessari a
realizzare un progetto d’alfabetizzazione
nella vostra comunità. Consultate le
molte idee di progetto e iniziate oggi
stesso. Ogni club può partecipare!
Aiutate a mostrare al mondo la forza
della nostra organizzazione.  
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http://www.lionsclubs/IT/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/presidents-theme/RAP/project-ideas.php.
http://www.lionsclubs/IT/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/presidents-theme/RAP/resources.php
http://www.lionsclubs/IT/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/presidents-theme/RAP/index.php
http://www.lionsclubs/IT/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/presidents-theme/RAP/index.php
http://www.lionsclubs/IT/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/presidents-theme/RAP/index.php
http://www.lionsclubs/IT/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/presidents-theme/RAP/why-reading.php


FASE II:
SCEGLIETE IL VOSTRO PROGETTO

Scegliete uno dei progetti di Programma
d’Azione per la Lettura che sia consono alle
necessità della comunità e rifletta gli interessi
dei soci. Potreste anche effettuare una previa
valutazione dei bisogni della comunità per
determinare le aree di maggiore necessità. 

Potete decidere di concentrarvi sulla lettura e
la preparazione scolastica, aiutando i bambini
ad essere buoni studenti. Oppure potreste
dedicarvi a rendere più facile l’accesso alle
informazioni e alla tecnologia nelle aree 
dove Internet non è disponibile o è troppo
caro. O potete fornire strumenti e risorse per
aiutare le persone con difficoltà visive a
leggere e scrivere.  

Trovate un progetto che 
si presti alla vostra comunità.
Durante la realizzazione del progetto,
assicuratevi che sia di grande partecipazione e
visibilità. Qualora il vostro club stia già
lavorando a un progetto per l’alfabetizzazione,
questo potrebbe essere ampliato,
accrescendone la notorietà e il sostegno
locale. Alcuni esempi comprendono:  

• Realizzare un programma di lettura
pre-scuola  

• Organizzare una donazione di libri e/o
computer per la biblioteca o le scuole locali 

• Fornire zaini e articoli di cancelleria 
a bambini bisognosi

• Organizzare esami alla vista e all’udito  
per i bambini e i loro genitori

• Procurare lezioni private di lettura,
matematica o scienza 

• Donare libri o apparecchiature Braille a
famiglie in necessità

Per un successo garantito del vostro
progetto, assicuratevi di determinare all’inizio
gli scopi che vorrete raggiungere alla fine.
Ecco alcuni esempi: 

• Fornire esami della vista a 200 bambini 
di una scuola locale: donare a ogni bambino
un libro adatto alla sua età

• Organizzare un’iniziativa ad hoc nella
comunità, i cui proventi verranno destinati
all’acquisto di computer per un programma
formativo destinato ad adulti

• Collaborare con un Leo club o altri gruppi
giovanili per raccogliere articoli per la scuola
da donare a 300 bambini bisognosi  

“Nel paesi in
via di sviluppo

il 42% delle
bambine non è

iscritto a
scuola”
“Girls Education” Room to Read
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http://www.lionsclubs.org/IT/common/pdfs/mk9.pdf
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FASE III:
PUBLICIZZATE IL VOSTRO PROGETTO 

Informate la comunità locale sul progetto di
Programma d’Azione per la Lettura e date al
vostro club o distretto il riconoscimento che
merita! Invitate la comunità ad aderire 

Potreste:

• Affiggere volantini

• Contattare le radio o le televisioni locali

• Inviare comunicati stampa ai giornali
locali prima e dopo aver implementato il
vostro progetto 

• Pubblicare le informazioni relative al vostro
progetto sul website del vostro club o
distretto o su altri siti come Facebook. 

• Invitare i media locali a reclamizzare l’evento

FASE IV:
IMPLEMENTATE IL VOSTRO PROGETTO

Coinvolgete i soci del vostro club! Invitate i
familiari, gli amici e colleghi affinché
collaborino e, magari, sviluppino un
interesse nell’associazione.

Durante la realizzazione del progetto verificate
che ci sia qualcuno in grado di rispondere alle
domande da parte di volontari, funzionari
pubblici, ospiti, media e altri membri della
collettività. Dal momento che il vostro progetto
sarà incentrato sull’educazione, valutate la
possibilità di chiedere a insegnanti locali,
amministratori scolastici o altri esperti della
commissione per la pianificazione di fare da
portavoce per il progetto, sottolineandone
l’importanza per la collettività. 

FASE V:
RACCONTATECI DEL VOSTRO PROGETTO

Durante tutto l’anno raccoglieremo sul blog di
LCI Website storie e foto concernenti il
Programma Lions d’Azione per la Lettura. Vi
invitiamo a raccontarci del vostro progetto e
completare mensilmente il Rapporto Attività di
Service Lions. Per riportare il vostro progetto,
visitate www.lionsclubs.org/IT e cercate
“rapporto attività”.  

FASE VI:
FESTEGGIATE IL VOSTRO SUCCESSO!

Non dimenticate di condividere i vostri risultati
con coloro che hanno reso possibile la
realizzazione del progetto. Distribuite un
comunicato stampa presso i media locali e
inviate una newsletter ai membri della
comunità che hanno collaborato al progetto. 
Potreste consegnare un certificato di
partecipazione e una nota di ringraziamento a
coloro che vi hanno preso parte. Anche
organizzare una cerimonia per i volontari e i
collaboratori potrebbe rivelarsi un ottimo modo
per ringraziare tutti i partecipanti per il loro
contributo. Inoltre, non dimenticate di
condividere il vostro successo con la famiglia
Lions –: pubblicate foto sulle pagine Facebook
dei Lions. 

http://www.lionsclubs/IT/common/pdfs/md104.pdf
http://www.lionsclubs/IT/common/pdfs/md104.pdf
http://www.lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/planning-projects/service-activity-report.php
http://www.lionsclubs.org/IT/member-center/planning-projects/service-activity-report.php
http://www.lionsclubs/IT/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/presidents-theme/RAP/success-stories.php
http://www.lionsclubs/IT/common/docs/md103.doc
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Risorse

Sono disponibili numerose risorse per
assistervi nella realizzazione di un
progetto di Programma d’Azione
per Lettura. 

Potreste collaborare con
organizzazioni dedite all’istruzione
e all’alfabetizzazione. In tal modo
raddoppiereste le forze e vi
assicurereste un grande impatto
nella vostre area. 

Per materiali e novità nel Programma
d’Azione per la Lettura,visitate il sito
www.lionsclubs.org/IT o contattate la
Divisione Service Activities al
programs@lionsclubs.org/IT.

mailto:programs@lionsclubs.org
http://www.lionsclubs.org
http://www.lionsclubs/IT/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/presidents-theme/RAP/partners.php
http://www.lionsclubs/IT/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/presidents-theme/RAP/resources.php


Guida 5

Programma d’Azione per la Lettura – Piano d’Azione per Progetto di Service
Fase I: Nominate una commissione per la pianificazione
Chi, fra educatori locali, amministratori scolastici, membri delle organizzazioni per l’alfabetizzazione, 
bibliotecari e membri di associazioni giovanili e programmi formativi per adulti servirà nella vostra 
commissione per la pianificazione?

Fase II: Scegliete il vostro progetto
Qual è il progetto che va maggiormente incontro ai bisogni della collettività e riflette gli interessi dei soci?

Fase III: Pubblicizzate il vostro Progetto
In che modo pensate di informare la collettività circa il vostro progetto?

Fase IV: Implementate il vostro Progetto
Durante l’evento, in che modo prevedete di coinvolgere i familiari, gli amici e la collettività? Chi avrà il ruolo di
portavoce per il progetto?

Fase V: Raccontateci del vostro Progetto
In che modo pensate di presentare un rapporto riguardo al vostro progetto? Il vostro segretario di club utilizzerà
il Rapporto Attività di Service?

Fase VI: Celebrate il vostro Successo
In che modo il vostro club condividerà e festeggerà il successo del vostro progetto?

Appunti:
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Divisione Service Activities 
Lions Clubs International 
300 W 22ND ST
Oak Brook IL 60523-8842 USA
www.lionsclubs.org/IT
E-mail:programs@lionsclubs.org
Telefono: +1 630.571.5466
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