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PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 
 

 

Durante il prossimo Anno Sociale il Lions Club Cagliari Lioness intende portare avanti le 

attività  che hanno  come obiettivo generale: l’attenzione ai services nazionali e distrettuali, 

l’intervento attivo in situazioni di bisogno o di disagio sociale, la riscoperta di valori 

tradizionali legati alla Sardegna senza trascurare l’ambito culturale. 

 

 

SERVICES NAZIONALI E DISTRETTUALI 

 

• Tema di studio:   “L’affido: un atto d’amore” 

• Service Nazionale:   “Progetto Kairos: Integrazione al contrario” 

• Poster della Pace  

• Lions Quest 

 

I Services Nazionali e Distrettuali potranno essere trattati in collaborazione 
con i Lions Club della Zona A o della VI  Circoscrizione  

 

 

 

 



 

 

ATTIVITA’ SOLIDALI 

• Sostegno a comunità indigenti per le necessità primarie attraverso un 

progetto di alternanza scuola-lavoro in collaborazione con il Liceo 

Artistico di Cagliari, i cui studenti realizzeranno dei lavori e il ricavato dalla 

loro vendita sarà destinato al sostegno della povertà 

• Casa Lions per malati oncologici 

• Collaborazione con la Brigata Sassari a sostegno delle loro missioni 

umanitarie e con borse di studio per gli orfani dei “Sassarini” 

• Tutela e protezione della donna in collaborazione con altre Associazioni. 

A sostegno di questo service potrebbe essere realizzata una mostra di 

elaborati artistici e il ricavato della loro vendita sarà destinato a sostenere 

strutture di accoglienza e tutela di donne in difficoltà 

 

 

PER LA CITTA’ 

• Cerimonia “Albero della Vita”, commemorazione dei caduti civili 

organizzata dai Club Lions e Rotary di Cagliari 

 

 

ATTIVITA’ CULTURALI 

• “Premio Donna Sarda”, giunto alla trentacinquesima edizione, 

rappresenta un riconoscimento conferito annualmente, in occasione 

della ricorrenza del 8 marzo, ad una figura femminile sarda di nascita o 

di adozione che si sia particolarmente distinta per meriti artistici, culturali, 

professionali portando il suo nome fuori dai confini isolani 

 

Il programma esposto potrà subire modifiche o integrazioni nel corso dell’Anno 

Sociale e sarà meglio definito durante gli incontri con il Presidente di Zona ed 

il Presidente di Circoscrizione. 

 

La Presidente 

Eralda Roscia Fenu 


