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LIONS CLUB MACOMER
PIANO DELLE ATTIVITA’ PER L’A.S. 2021-2022

Di seguito si descrive il piano delle attività di servizio del
Lions Club Macomer previste per il 2021-2022 il cui calendario è
spalmato lungo tutto l’arco dell’Anno Sociale:
 Adesione al Tema di studio nazionale “L’affido, una scelta
d’amore”, mediante una conferenza-informativa rivolta alla
comunità e alle istituzioni del Marghine e la promozione
della costituzione da parte dell’Unione dei Comuni del
territorio di
un Albo delle famiglie e
dei singoli
affidatari.
 Adesione al Service nazionale “Progetto Kairos; integrazione
al contrario”
mediante il coinvolgimento della Scuola
dell’infanzia.
 Organizzazione di un “Concorso fotografico” a premi per la
valorizzazione
dei
percorsi
naturalistci
ed
artisticoarcheologici del Marghine a cui farà seguito una conferenza
di confronto e dibattito tra le Istituzioni e Associazioni
del territorio sul tema della valorizzazione turistica
integrata del medesimo.
 Ripristino della cartellonistica ormai usurata del “ Percorso
salute “, già nel passato Service dei Lions, situato in una
zona verde della Città.
 Donazione di un defibrillatore ad un’ associazione sportiva
di Macomer.
 Donazione alla “Casa
oncologici di Cagliari.

di

Accoglienza

Lions”

per

malati

 Adesione alla raccolta fondi promossa dal Distretto 108L per
la causale “Sardegna in fiamme”.
 Adesione
al
Service
“Lotta
al
diabete”
mediante
l’organizzazione di un incontro di un Diabetologo e un
Nutrizionista con alunni delle Medie .

 Adesione al Service “Lotta
intervento di Banco Alimentare.

alle

povertà”

mediante

un

 Collaborazione con il Comitato “New Voice : parità di genere”
per la donazione di alimenti alla Casa di accoglienza Lion e
a quella S. Vincenzo di Suor Anna Cogoni che accoglie donne
maltrattate e bambini disagiati.
 Adesione al Service “Raccolta degli occhiali usati”.
 Adesione al Service “Un poster per la pace”.
 Donazione alla Fondazione LCF.
 Donazione di un Melvin Jones.
 Organizzazione di una gita sociale in interclub
allo scopo
di consolidare l’affiatamento all’interno del nostro Club e
l’amicizia con gli altri Club
della Zona e di tutta la
Sardegna.

Il
Programma
suindicato
potrà
essere
suscettibile
di
integrazioni e/o modifiche qualora esigenze e
bisogni
particolari lo rendano necessario.

Maria Laura Deiana- Lions Presidente
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