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Il Lions Quest
è riconosciuto 

da:

MIUR

MIUR
Accreditamento 

Lions Quest Italia

I corsi sono inseriti nel 
portale ministeriale 
S.O.F.I.A.- dm 170/2016 UNESCO

Organizzazione delle 
Nazioni Unite 

per l’educazione, 
le scienze, la cultura

UNODC
United Nations Office 
for Drugs and Crime

OMS
Organizzazione 

Mondiale della Sanità



Perché il Lions Quest è importante?

I Formatori sono esclusivamente 
certificati e abilitati dall’LCIF (Lions 

Clubs International Foundation).

È un service Lions, 
dedicato esclusivamente 
alla scuola, diffuso in più 
di 105 paesi del mondo, 
nei 5 continenti. Usa 
quindi un linguaggio 
adatto a tutti e facilita 
una miglior inclusione

Il Lions Quest è 
considerato fra le 10 
migliori agenzie 
educative al mondo  
per l’apprendimento 
socio emotivo (SEL)

Il Programma Internazionale Lions Quest
copre il periodo di crescita dei minori dai 3 ai 
16 anni, con progetti adatti ai diversi periodi 
di sviluppo, in grado di soddisfare le esigenze 
educative di un Istituto Comprensivo
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Caratteristiche dei Progetti Lions Quest

Sono tutti
espressione

dell’apprendiment
o socio emotivo

SEL

Migliorano il clima
delle classi e della

scuola perchè
rendono gli allievi
più responsabili e 

attori del loro
percorso di 

apprendimento

Rispondono alle 
richieste del MIUR 

per quanto
riguarda 

l’educazione dei 
minori: coprono

l’area delle 
COMPETENZE socio 

emotive e sono
congruenti con le 

Indicazioni 
nazionali definite 

dal Ministero



L’impatto del Lions Quest



Quali effetti?

Miglioramento 
della 

performance 
scolastica: effetti 

positivi sul 
profitto 

scolastico. 

Riduzione 
dello stress 

emotivo: 
comporta un 
significativo 

decremento di 
ansia e 

depressione.

Miglioramento
significativo 
delle abilità 

sociali e pro-
sociali: 

cooperazione, 
relazioni 
positive, 

risoluzione dei 
conflitti.

Riduzione dei 
problemi di 

comportamento: 
significativa 

riduzione degli  
atteggiamenti 

aggressivi,  
distruttivi e auto-

distruttivi.



Caratteristiche dei Progetti
per la Scuola dell’obbligo

Progetto 
Infanzia

Attraverso un 
percorso 

strutturato, aiuta 
i bambini a 

gestire le proprie 
emozioni, ad 

avere cura di sé e 
degli altri, a 

collaborare con 
gli altri, a 

condividere, ad 
assumersi le 

prime 
responsabilità

Progetto per 
Crescere

Suddiviso in 
cinque  sezioni, 

una per ogni classe 
della scuola 

primaria, 
introduce gli 

alunni 
all’apprendimento 

socio emotivo  e 
quindi 

all’acquisizione 
delle life skills

Progetto 
Adolescenza

Accompagna gli 
adolescenti nei 

loro cambiamenti 
fisici, sociali ed 

emotivi. Li porta a 
una gestione 

consapevole delle 
emozioni, ad 
assumersi le 

responsabilità, ad 
essere più 
autonomi



Caratteristiche degli altri Progetti 

Insieme 
nello Sport

Progetto 
Genitori

Webinar per 
insegnanti

Il SEL nello sport, 
consente di gestire 

successi e 
insuccessi personali 

e di squadra e 
permette di 

possedere in prima 
persona una buona 
consapevolezza di 
se e delle proprie 

qualità più 
profonde

Il corso si 
propone di: 
creare una 
comunità 
educante, 
aiutando i 
genitori ad 

affrontare le 
problematiche 

legate alla 
crescita dei figli

Sostenere gli 
insegnanti con tre 

webinar asincroni su 
tre temi 

fondamentali:
1 Conoscenza e 

gestione dello Stress
2 Gestione delle 

Emozioni
3 La Comunicazione 

anche nel distant
learning



Il Lions Quest in classe

Attraverso i progetti basati sul SEL (che è

considerata la tecnica della scuola del XXI° secolo)

gli insegnanti sono in grado di promuovere:

• Le competenze socio emotive

• L’autonomia degli studenti

• Il senso di responsabilità

• La capacità di fare delle scelte positive

• Il rispetto delle regole, sia a scuola sia nella vita 

sociale

• Il pensiero critico e quindi la capacità di dire No

• La resilienza



Il Lions Quest e la diminuzione del rischio

Il bullismo ha 
ripercussioni su 

tutti, non solo sulle 
vittime, ma anche 
sui compagni. Ad 

esempio, nella 
classe si manifesta 
un peggioramento 
dei voti in alcune 

materie

Le classi Lions 
Quest hanno una 

percentuale di 
episodi di 

bullismo e di 
assenteismo 

significativamente 
inferiori: 50%



Gli effetti della
scuola online

DAD 

Maggior capacità di utilizzo degli
strumenti informatici, finalizzata
alla DAD

Problemi:

• disparità di mezzi a disposizione
e di collegamenti wifi

• difficoltà di utilizzo nelle famiglie
con più figli e con poco spazio

• relazionali

• difficoltà nel mantenere
l’interesse

• impossibilità di usare il
linguaggio non verbale e la 
prossemica

• di apprendimento.

Non tutti lo hanno



Clima
scolastico

Giovani

Futuro

.
Una ricerca dell’Università di 

Harvard ha messo in evidenza che le 
classi che partecipano al Lions Quest
hanno una migliore percezione del 

clima scolastico e della sicurezza 
fisica e emotiva

Gli studenti sono più motivati e 
raggiungono valutazioni superiori, 

sia a breve che a lungo termine



Il Lions Quest aiuta i giovani nel percorso di 
vita, fornendo loro supporto per avere una …

Abilità comunicativa 

Capacità motivazionale e 
leadership

Perseveranza e
forte etica nello 

studio e nel lavoro 



L’impatto del SEL sulle differenze sociali

Applicare programmi SEL e di sviluppo del carattere è 

fondamentale, in quanto aiutano a colmare il gap fra gli 

allievi con maggiori possibilità e quelli che vengono da  

situazioni socio-culturali svantaggiate.



Modalità di erogazione dei Progetti Quest
Per soddisfare le diverse esigenze organizzative, oltre alla gestione dei corsi 

in presenza, è stata progettata anche la modalità online



Possibilità di 
tre webinars 
asincroni su:

EMOZIONI

COMUNICAZIONE

STRESS

17

Per gli insegnanti già formati in uno dei Progetti Lions Quest:



www.lionsquestitalia.it

Corsi  già organizzati

In tutta Italia       1320

F. On line                70

Webinar DAD         3

Segreteria:

349 7041847 

segreteria.lqitalia

@gmail.com 


