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1) Tema di studio nazionale 2021 – 2022 :  L’affido, una scelta d’amore 

 L’istituto dell’affido è poco conosciuto: spesso confuso con le adozioni, spesso mal raccontato 

all’opinione pubblica, è, però, di fondamentale importanza per il benessere dei bambini. 

Se in tutta Italia promuoveremo l’affido in maniera chiara e uniforme, tramite mass media e 

tramite incontri costruttivi con la cittadinanza, in stretta collaborazione con chi da anni si occupa 

dell’argomento, più persone conosceranno questa misura e potranno intraprendere un percorso 

per diventare famiglie affidatarie; scopriranno la bellezza di donare il proprio supporto ai bambini 

in difficoltà familiari. Il club prevede di sviluppare il tema di studio nazionale attraverso 

conferenze  con la finalità di sensibilizzare i giovani 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.  

 

2) Service Nazionale 2021 – 2022: Progetto Kairos – Integrazione al contrario 

un progetto culturale rivolto a tutti, si è basato su un innovativo concetto di “integrazione al 

contrario” e un “pensare speciale”. costruttivo, che superi i pregiudizi e le diffidenze. Il tutto 

riflettendo sui concetti di uguaglianza e diversità, promuovendo “un'integrazione al contrario”.Il 

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

scuola e sarà sviluppato con l’ausilio di esperti. 

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

 

  

L’impegno del club sarà dedicato ai seguenti ambiti:  

  



  

 

 

Salute  

 

  

1) Consegna con tutta la zona un riconoscimento al prof Marras, in collaborazione con il 

comune di Cagliari alla presenza delle autorità civili e religiose; 

2) Organizzazione di una conferenza sul “MAL di SCHIENA” organizzata dagli specialisti 

Dott.RI Pier Paolo Mura e Mauro Costaglioli.   

3) Iniziative nell’ambito del Comitato Neoplasie Infantili.   

4) Sight for kids: nelle scuole cittadine in collaborazione con il club zona A .    

5) Raccolta occhiali usati.  

6) Lotta al diabete.  

  

 Ambiente  

  

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

   

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; 

2) Donazione offrendo acqua minerale alle case d’accoglienza Lions e San Vicenzo; 

3) Service interclub per promuovere conferenze atte a sensibilizzare il problema del lavoro quale 

primo ed importante “campanello d’allarme” legato alla situazione di difficolta di tante famiglie  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Scuola 

1)Lions Quest.  

  

4) Poster per la pace.  

  

5) Organizzazione di seminari per le scuole in materia di sicurezza stradale, in collaborazione 

con la Polizia Stradale.   

  

  

Interventi a favore della comunità’  

  

1) Presentazione del libro del Governatore Silverio Forteleoni “il lento volo delle aquile” presso i 

giardini Sgaravati; 

2) Festa della famiglia con raccolta fondi  

3) Presentazione libro di Ivano Argiolas “Paura di guarire” 

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

5) Consegna calendari dell’avvento  per i bambini nei reparti di pediatria e oncoematologia degli 

ospedali cittadini.  

 

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

  



 

 

4) Cerimonia Albero della Vita del 1 novembre.  

 

5) 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 26 settembre 2021  

  

Il Presidente LC Cagliari Karel 

Antonio Giacobbe 


