
 

 

 

 
We serve 

 
THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUB 

LIONS CLUB CAGLIARI MONTE URPINU 
ANNO SOCIALE 2019 – 2020 

DISTRETTO 108L  
GOVERNATORE MASSIMO PAGGI 

PRESIDENTE MARIA VALERIA PUDDU 

          
 

PROGRAMMA CLUB CAGLIARI MONTE URPINU 2019 - 2020 
 
 

 
1) Tema di studio nazionale 2019 - 2020: Un calcio al bullismo.  

Il club prevede di sviluppare il tema di studio nazionale attraverso conferenze nelle scuole con la finalità 

di sensibilizzare docenti, genitori e studenti e anche attraverso l’organizzazione di convegni/seminari 

con il supporto delle istituzioni. 

Il tema verrà sviluppato in collaborazione con gli altri club della zona A. 

Il club si propone di sviluppare anche il tema del cyberbullismo, in collaborazione con altre associazioni 

e di svolgere campagne di sensibilizzazione mirate. 

 

2) Service Nazionale 2019 – 2020: INTERconNETtiamoci… ma con la testa 

Il Service nazionale si articolerà in conferenze che coinvolgeranno in particolare il mondo della scuola e 

sarà sviluppato con l’ausilio di esperti, per un utilizzo responsabile degli strumenti informatici. 

Il tema verrà sviluppato in collaborazione con gli altri club della zona A 

 

L’impegno del club sarà dedicato ai seguenti ambiti: 

 

 

Salute 

 

1) Organizzazione delle Giornate della salute in interclub: in particolare il club curerà l’allestimento di 



 

 

postazioni dedicate al service Viva Sofia e allo sportello di ascolto, supporto psiconcologico e 

indirizzo clinico “La prevenzione non ha età”.  

  

2) Iniziative nell’ambito del Comitato Neoplasie Infantili. 

 

3) Viva Sofia due mani per la vita: nelle scuole cittadine in collaborazione con il club Cagliari 

Villanova. 

 

4) Progetto Martina: nelle scuole cittadine in collaborazione con il club Cagliari Villanova. 

 

5) Sight for kids: nelle scuole cittadine in collaborazione con il club Cagliari Villanova. 

  

6) Raccolta occhiali usati. 

  

7) Raccolta farmaci non scaduti. 

 

8) Lotta al diabete. 

 

 Ambiente 

 

1) Il club curerà l’organizzazione di conferenze in prosecuzione di quanto realizzato nella scorsa annata 

lionistica, in particolare per la valorizzazione dell’area del colle di Monte Urpinu. 

 

2) Si prevede di realizzazione in interclub uno studio in materia ambientale per la città di Cagliari. 

 

3) Attivazione di forme di collaborazione con associazioni per la salvaguardia Ambientale di Monte 

Urpinu. 

 

 

 

Lotta alla povertà 

1) Il club proseguirà nelle raccolte alimentari con il supporto delle parrocchie che cureranno la 

distribuzione a favore di cittadini in difficoltà. 



 

 

 

Scuola 

1) Lions Quest. 

 

2) Poster per la pace. 

 

3) Organizzazione di seminari per le scuole in materia di sicurezza stradale, in collaborazione con la 

Polizia Stradale e il Comando di Polizia Municipale del Comune di Cagliari.  

 

 

Interventi a favore della comunità’ 

 

1) “La prevenzione non ha età”: Il Lions Club  Cagliari Monte Urpinu in collaborazione con il 

Policlinico Universitario ”D.Casula” di Monserrato, AOU di Cagliari e l’ Associazione A.S.P.A.O. 

ONLUS, con il patrocinio dell’Ordine dei Medici e del Comune di Cagliari, ha attivato uno sportello 

di ascolto, di supporto psico-oncologico e di indirizzo clinico, dedicato alle pazienti che hanno 

ricevuto la diagnosi di tumore ala mammella e/o all’ovaio a carattere eredo-familiare, alle persone con 

predisposizione genetica a contrarre un tumore e a quelle con elevata familiarità di tumore al seno e/o 

alle ovaie. Le persone che ne fanno richiesta usufruiscono di un servizio gratuito con medici esperti in 

senologia, oncologia, radiologia, chirurgia, genetica, ginecologia, psicologi specialisti in 

psico-oncologia, iscritti e abilitati presso i rispettivi ordini professionali regionali, che prestano la loro 

opera volontariamente. Lo sportello è attivo presso il Policlinico di Monserrato, AOU Cagliari. I 

colloqui si svolgono in ambiente che tutela la privacy dell’utenza ed è presente un servizio di 

accoglienza e di prenotazione. 

 

2) Convegno dibattito su CULTURA E LEGALITA’ – riflessioni sugli aspetti dell’evoluzione 

storica e sociologica e sulle cause del suo attuale decadimento. 

Il convegno mira ad approfondire il tema sotto diversi profili, filosofico, sociologico, 

costituzionalistico, del contesto giudiziario e del contesto della formazioe scolastica. L’evento si 

concluderà con un dibattito che miri ad eventuali concrete proposte per una rinascita della cultura 

della legalità. 

 

3) Help emergenza lavoro, ludopatia, sovraindebitamento, usura da sviluppare con modalità ancora da 



 

 

definire. 

 

4) Cani guida: il club partecipa alle iniziative ed alle raccolte fondi dedicate. 

 

5) Giornate di animazione per i bambini nei reparti di pediatria e oncoematologia degli ospedali cittadini. 

 

6) Incontro/conversazione sul tema “La riforma del terzo settore, criticità e opportunità”. 

 

7) Conversazione sul tema “i rischi legati all’abuso dei farmaci: li ordini senza ricetta, ti arrivano 

direttamente a casa senza certificazione di qualità e alcun controllo di fabbricazione - la ricetta una 

formalità superata dalla superconsulenza del prof.Internet!”. 

8) Conversazioni su temi di interesse culturale e storico – archeologico a cura dei soci esperti del club 

 

 

Formazione 

Nel corso dell’annata verranno organizzate delle sessioni formative finalizzate all’acquisizione da parte 

dei soci, in particolare dei più giovani, degli strumenti per poter operare in maniera consapevole e 

proficua nel mondo lions. 

 

Altre attività 

 

1) Sostegno economico ai progetti assistenziali LCIF. 

 

2) Raccolte fondi in favore di Casa Lions, da realizzare in interclub. 

 

3) Sostegno a Casa Astafos con raccolte fondi e con attuazione di un progetto finalizzato ad 

implementare i servizi offerti dall’Astafos e ad ampliare un’ala della casa con un giardino d’inverno o 

un spazio polifunzionale per migliorare la struttura interna ed esterna dello stabile. 

 

4) Lions day: il club parteciperà all’organizzazione dell’evento. 

 

5) Cerimonia Albero della Vita del 1 novembre. 

 



 

 

6) Brigata Sassari: come di consueto il club darà un contributo per la creazione delle borse di studio in 

favore dei figli degli appartenenti alla Brigata Sassari. 

 

 

Come negli anni passati si cercherà di continuare con la crescita del club attraverso l’ingresso di nuovi 

soci. 

Infine si curerà in maniera particolare la partecipazione alle riunioni di zona, circoscrizione e distrettuali 

ed alle attività degli altri club, nell’ottica di una sempre maggiore condivisione del lavoro.  

 

Cagliari 15 settembre 2019 

 

Il Presidente LC Cagliari Monte Urpinu  

                                              M. Valeria Puddu 
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