
COMITATO OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI 
in collaborazione con i Club Cagliari Monte Urpinu e Cagliari Villanova

GiovaniGiovaniGiovani diversamente speciali...? diversamente speciali...? diversamente speciali...?
“““GiovaniGiovaniGiovani diversamente abili... o diversamente abili... o diversamente abili... o

ne parliamo con Famiglie, Associazioni, Istituzioni e Imprese”

18 Giugno 2019 ore 18.00
Sala Conferenze Seminario Arcivescovile
Cagliari| via Monsignor Cogoni| 9

L’incontro vuole porre all’attenzione della comunità locale e 
della città metropolitana le problematiche di giovani con limi-
tazioni psicofi siche che vogliono costruire un futuro che li veda 
protagonisti della propria storia personale e di un progetto di 
vita di inclusione sociale e lavorativa, foriero di benessere e 
felicità.

I Lions vicini ai giovani per concorrere all’aff ermazione di un modello cul-
turale e di vita che sviluppi e arricchisca ogni possibile azione e sinergia per 
promuovere risorse personali, ambientali, economiche e istituzionali che so-
stengano i giovani in percorsi formativi e qualifi canti alla loro migliore aff er-
mazione nella società.



ore 18.00     Saluti Lions e presentazioni

  Intervengono
 Alessandra Zedda      Assessore Regionale al Lavoro
 Christian Stevelli Imprenditore
 Suor Silvia Carboni  Responsabile Comunità Borgo 3 Mani
 Carlo Mascia          Presidente Polisportiva Olimpia Onlus
 Raimondo Piras  Presidente Associazione ipovedenti
 Nicola Castangia      Presidente Cooperativa Sociale Voleare

 Modera  
 Delia Manferoce  Offi  cer Sardegna Comitato Opportunità Giovani 

ore 18.45  Testimonianze 

 Roberta Sulis  L.C. Cagliari Villanova
 Simona Mulana         Famiglie Giovani down
 Riccardo  Puddu        Imprenditore
 Andrea Vallascas      Volontario presso RSA Fondazione Randazzo
Ascolteremo le testimonianze di coloro che stanno vivendo esperienze nuove attraverso 
lo sport, il volontariato, il lavoro: 

 Proiezione del video “Una giornata al Pan caff è”
 Interludio musicale

ore 20.00 Saluti e conclusioni 
 Pia Gattermayer Presidente VI Circos. Distretto Lions 108 L

Si ringrazia il Rettore del Seminario per la cortese ospitalità.
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“““GiovaniGiovaniGiovani diversamente abili... o diversamente abili... o diversamente abili... o

ne parliamo con Famiglie, Associazioni, Istituzioni e Imprese”
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perché è possibile realizzare i propri sogni! 


