
 
 
 

RELAZIONE “PROGETTO AMERIGO” 

 

Se nei due anni precedenti le azioni del Progetto Amerigo sono state principalmente volte alla formazione 

di Leo e Lions, affinchè fossero pronti ad accogliere gli utenti del progetto e a contattare scuole, università 

e istituzioni nei rispettivi territori; quest’anno le azioni si sono prevalentemente concentrate all’esterno. 

A settembre è stato siglato il protocollo d’intesa fra LEO-LIONS e USR (Ufficio Scolastico Regionale).  

La finalità del protocollo è quella di favorire l’inserimento di studenti delle scuole secondarie di secondo 

grado toscane nei percorsi di alternanza scuola-lavoro da realizzare presso le aziende, gli studi professionali 

e le associazioni aderenti al “Progetto Amerigo” e di mettere a disposizione degli studenti corsi di 

orientamento e mentoring, secondo modalità e tempi progettati insieme agli istituti scolastici e inseriti nei 

piani dell’offerta formativa dei medesimi istituti. 

Un secondo step nell’ambito della collaborazione con le istituzioni è stato rappresentato dall’avvio dei 

contatti con la Regione Toscana per progettare insieme un percorso  che favorisca la partecipazione di un 

referente Lion o Leo ai tavoli provinciali di coordinamento della scuola. 

Il gruppo di Progetto regionale ha acquisito nuove importante collaborazioni tra soci Lions e Leo. 

Sono partiti, a seguito del protocollo con l’Ufficio Scolastico Regionale, i progetti nelle scuole. 

Tra i più significativi il Progetto con l’istituto Mantellate di Pistoia che ha visto l’effettiva collaborazione 

LEO-LIONS durante gli incontri a scuola e soprattutto durante la progettazione e il coordinamento e la 

partecipazione, con presentazione del progetto, alla consegna delle borse di studio presso il Liceo Artistico 

Piero Della Francesca di Arezzo . 

Per quanto riguarda la collaborazione con il job-placement dell’Università di Firenze, per il terzo anno 

consecutivo il “Progetto Amerigo” è stato presentato a laureati e laureandi di tutte le facoltà. 

Anche quest’anno dal progetto stanno arrivando contatti di persone interessate alla nostra associazione sia 

LEO che LIONS. 

 

Lions Roberto Podrecca 

 

 


