
 

 

LIONS CLUB INTERNATIONAL DISTRETTO 108 L 
IV CIRCOSCRIZIONE - ZONA B 

 

        LIONS  CLUB  QUARTU  SANT’ELENA 

 

PROGRAMMA PER L’ANNO SOCIALE  2020/2021 

 

Covid 19 permettendo, all’insegna di We Serve, con l’auspicio che l’annata lionistica 2020/21 sia 

portatrice di tante soddisfazioni, conseguenti agli obiettivi che ci si è posti, , è stato compilato 

nella riunione del Direttivo tenutasi in data 11 settembre. 

Questo programma, approvato dall’assemblea di club in data 11.09.2019, costituisce una traccia 

di massima e potrà essere soggetto ai necessari adeguamenti in corso d’opera, ampliato e 

sviluppato a seguito delle idee e dei suggerimenti che giungeranno durante le fasi di attuazione, 

dai singoli Soci e Comitati.   

I progetti in esso contenuti comprendono, per continuità, sia i service di livello nazionale e 

distrettuali, svolti nelle precedenti annate, sia nuove idee, che si spera possano incidere sulla 

realtà sociale e urbana della nostra cittadina. 

 

Il programma può sintetizzarsi come segue: 

1- SERVICE INTERNAZIONALI, NAZIONALI, DISTRETTUALI: 

 

 

- POSTER PER LA PACE 

 

- RACCOLTA OCCHIALI USATI 

 

- DEVIANZE GIOVANILI -  LOTTA ALLA DROGA – BULLISMO 

 

- PROGETTO MARTINA - LOTTA CONTRO IL CANCRO – MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI 

Conferenze nelle scuole medie secondarie di Quartu e con la collaborazione dei club della 

circoscrizione, anche nei centri abitati vicini; 

 

 

2- SERVICE  PER LA CITTA’: 

 

- “LA CITTA INCOMPIUTA” 

Iniziativa che vedrà il coinvolgimento degli studenti dei Corsi di pittura del Liceo Artistico cittadino, 

per la realizzazione di uno o più interventi di street art su pareti di edifici incompiuti che si 

caratterizzano per l’impatto negativo che producono nel panorama urbano; 

 



 

 

 

- TUTELA DELLA LINGUA SARDA CAMPIDANESE 

Attività a tutela e per il riconoscimento della lingua sarda campidanese nella legislazione regionale 

e programmazione dell’insegnamento nelle scuole. 

 

3- RACCOLTA FONDI    (a sostegno del service): 

 

conferenza-dibattito sulla scomparsa di un paese sardo (Serzela - Or.), alla fine 800 ; 

concerto cori polifonici classici e tradizionali se possibile.  

 

Quartu, 11 settembre 2020      

 il Presidente 

                       Fabio Ibba 

  


