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Tre dei cinque Lions club udi-
nesi, Udine Host, Udine Lio-
nello e Udine Castello, hanno
siglato un accordo con l’Uni-
versità per il finanziamento di
tre borse di studio biennali ri-
servate a studenti iscritti ai
corsi di laurea magistrale isti-
tuiti presso l’ateneo friulano.
L’iniziativa intende premiare
gli studenti più meritevoli e bi-
sognosi, provenienti dalla lau-
rea triennale e che intendono
proseguire gli studi.

Mentre l’organizzazione in-
ternazionale dei Lions club si
occupa dei progetti più impe-
gnativi anche in termini di ri-
sorse (per esempio i Relief
projects nel caso dei grandi di-
sastri, Haiti e lo tsunami in
Giappone tra i più recenti, o la

lotta al morbillo su scala mon-
diale), i Club locali operano
nel territorio di competenza.
In questo senso, il progetto
delle borse di studio rientra
nella politica di service dei Li-
ons club: fornire una risposta
ai bisogni della propria comu-
nità, con particolare attenzio-
ne alle fasce più deboli della
società attraverso a iniziative
di questo genere.

Nell’attuale situazione eco-
nomica, purtroppo, i giovani
sono forse la categoria che sof-
fre di più. Per questo si è rite-
nuto di aiutare i più meritevo-
li a costruirsi, attraverso l’edu-
cazione, gli strumenti per po-
ter domani entrare più facil-
mente nel mondo del lavoro.
Ogni anno i Lions realizzano

services che consistono nella
fornitura di attrezzature e ser-
vizi, in supporti economici a
chi ne ha bisogno.

Tra i progetti recenti realiz-

zati nella comunità udinese
dai tre Club promotori di
quest’ultima iniziativa vi so-
no la realizzazione di una sala
polifunzionale per un Centro

diurno per disabili (LC Udine
Host), il supporto alla Coope-
rativa di solidarietà di don La-
rice per il reinserimento socia-
le di giovani disagiati (LC Udi-
ne Lionello), l’aiuto fornito al-
le suore della Provvidenza per
la realizzazione di un Centro
nutrizionale in Bolivia (a cura
in questo caso del LC Udine
Castello).

La collaborazione tra i Li-
ons e l’Università di Udine,
che per questa occasione è
sfociata in questo importante
accordo, è comunque di vec-
chia data: il LC Udine Host, ad
esempio, donò all’Università
il Gonfalone istituzionale
quando l’ateneo friulano fu
creato nel 1979 e successiva-
mente furono erogati dai Li-
ons numerosi premi di lau-
rea.
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Lions, tre borse di studio per gli universitari friulani

La borsa di studio dei tre Lions è destinata a studenti dell’ateneo friulano
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