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PROGRAMMA DI LAVORO DEL CLUB 

ANNATA 2020-2021 

 

Il programma del LIONS CLUB GENURI SARDINIA CYBER WORK 2020-2021, è 

basato sul servire con umiltà e donare il suo contributo mettendo a valore 

parte del tempo e delle competenze dei suoi soci tenendo sempre chiara 

l’etica e la morale lionistica. È con questo animo che si perseguirà lo SCOPO del 

ns. club, avendo sempre occhi ed orecchie aperti al MONDO e utilizzando 

metodi di comunicazione SMART. 

Il LIONS CLUB GENURI SARDINIA CYBER WORK è portatore e sostenitore della 

crescita e dello sviluppo di progetti atti alla valorizzazione delle professionalità 

del singolo all’interno di comunità, che ha a cuore le economie ed i territori e 

vive di e nel senso delle popolazioni che li abitano. 

 

Per questo il LIONS CLUB GENURI SARDINIA CYBER WORK porterà con orgoglio 

avanti le opere intraprese nel precedente biennio lionistico, facendo focus sui 

seguenti principali punti: 

 

1) Proseguire l’analisi su tema “Lavoro”, con il comitato studi apposito il quale 

sta analizzando come è cambiato e come potrà cambiare a breve, medio e 

lungo termine, tenendo anche in esame l’emergenza nel quale il nostro 

pianeta è piombato nell’ultimo semestre. 

Il nostro compito, sulla base di analisi, esperienze e competenze personali, sarà 

quindi quello di confrontarci e provare ad essere visionari affinché si sviluppino 

idee, proposte ed indicazioni in merito a questo importantissimo tema sociale, 

oggi più che mai sentito. 

Accompagnare ad un cambio di prospettiva, abbandonare vecchi paradigmi e 

delineare nuove concezioni di lavoro incentivando e invogliando i giovani ad 

intraprendere percorsi sfidanti negli studi così come nel lavoro, ricreando la 

cultura del lavoro stesso, incalzandoli nell’innovazione e nell’invenzione di 

nuove professionalità, rendendoli consapevoli che il futuro è nelle loro mani. 

Vogliamo inoltre risvegliare entusiasmo e nuove energie in chi, non più in 

giovane età, si trova fuori dal mondo del lavoro, e consentire loro di mettere al 

servizio della collettività il sapere, l’esperienza e la maturità. 

Per cui il lavoro non può solo produrre ricchezza economica ma deve produrre 

anche ricchezza sociale. 

 

2) Sostenere l’importante iniziativa sociale e progetto nazionale in progress 

“HELP emergenza economica post Covid-19”, in cui il club è partner operativo.  
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L’impegno del Club sarà nell’individuare piccole realtà economiche da 

sostenere con le nostre competenze, favoreggiando l’uso di strumenti come il 

microcredito e la moneta complementare.  

L’abbandono di paradigmi economici e l’apertura verso nuovi modelli sono 

tutti aspetti atti alla salvaguardia di aziende e posti di lavoro di imprenditori e 

dipendenti. Un sistema che valorizza il lavoro, quale bene reale e tangibile, la 

desuetudine dell’individualismo, in favore di una visione corale, dove il NOI sta 

al posto dell’IO. Perciò il nostro fare sarà nell’ottica della valorizzazione del 

potenziale inespresso che le aziende hanno oggi, e nel favoreggiamento 

dell’incontro tra bisogni insoddisfatti e risorse inutilizzate. 

 

3) Contribuire alla realizzazione dell’edizione speciale del Concorso New Work 

per progetti collegati al Service nazionale dell’anno 2020/21 “Le 4R per salvare 

l'ambiente: Recupero, Riciclo, Riduzione, Riutilizzo”. 

 

4) Sostegno alle iniziative culturali che diventeranno opportunità di formazione 

e lavoro, come ad esempio “Si prega di toccare” e “Cristo rivelato”, promosse e 

coordinate dalla socia Paola Maccioni, occasioni preziose di apprendimento 

per guide museali specializzate ma anche atte allo sviluppo di sensibilità del 

singolo visitatore. 

Il Club sarà quindi partecipe in quelle “attività educative” che portano, 

attraverso la “crescita della consapevolezza pubblica”, a una integrazione e 

una inclusione sociale delle persone con disabilità o difficoltà di vario genere. 

 

 

La natura multi territoriale del Club, che vede insieme soci che vivono ed 

operano in diverse regioni d’Italia e nazioni, consente di mettere a valore 

diverse visioni culturali, idee ed esperienze anche con altri club, producendo le 

generatività di un pensare innovativo. 

 

WE SERVE non è per il Club solo un moto, ma è il segno distintivo del nostro 

operare quotidiano, scandito da tre step fondamentali: Prepararci, Allenarci e 

Agire. 

        Il presidente  

                                                 Chiara Mura 

 

Data 05/07/2020 


