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dei n os t r i s oci del cl ub.
1 - PROGETTI SALUTE
1 – “Cecità evitabile” Il progetto prosegue anche nel corrente anno Sociale. Consiste in
Visite oculistiche gratuite, effettuate presso lo studio oculistico del socio Dott. Carlo
Parodo, in favore degli alunni delle Scuole Elementari e Medie. Nel corrente anno si
presume di effettuare le visite agli alunni dei seguenti Istituti Scolastici: Cortoghiana –
Bacu Abis, San Giovanni Suergiu-Tratalias, Sant’Antioco. Le visite sono già iniziate da
questo mese di Ottobre.
2 – “Screening delle patologie dello scheletro nell’età evolutiva”- Anche questo progetto
prosegue nel corrente anno Sociale. Consiste in Visite ortopediche gratuite in favore degli
alunni delle Scuole Elementari e Medie. Questo anno il progetto si arricchisce e si
completa con lo “Screening sull’obesità” . I progetti saranno realizzati con la prestazione
volontaria dei nostri Soci Dott. Brunello Caddeo, Primario di Traumatologia ed
Ortopedia, e Dott. Aldo Atzeni Pediatra, e di altri colleghi Medici volontari; verrà chiesta
la collaborazione della ASL 7 di Carbonia per avere a disposizione i locali ed attrezzature
per le visite. Il Progetto avrà inizio ai primi di Novembre ed interesserà i seguenti Istituti
Scolastici: Cortoghiana-Bacu Abis, San Giovanni Suergiu – Tratalias, Sant’Antioco e
Calasetta.
3 – “Prevenzione: Lotta alle droghe d’abuso”
Si tratta di un nuovo Progetto, sarà attuato dal Socio Dott. Piergiorgio Testa, PsichiatraResponsabile del SERT di Carbonia. Consiste nel tenere corsi di formazione gratuiti a
Docenti al fine di evidenziare criteri e metodi per cogliere negli alunni comportamenti di
disagio e poter affrontare un primo intervento con i medesimi e con i familiari. Il Progetto
è rivolto agli Istituti Superiori di Carbonia. Il progetto tende a sensibilizzare il Corpo
Docente, o almeno la parte del corpo Docente che si mostrerà più disponibile, a seguire il
comportamento degli alunni durante il corso delle lezioni. Inoltre il Dott. Piergiorgio
Testa sarà disponibile ad incontrare direttamente i giovani ed i familiari che lo
richiederanno. L’11 Ottobre si è tenuto il primo incontro con i Docenti.
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2 – PROGETTO AVVIAMENTO ALLA PROFESSIONE - “Stage
Formativi”

Su richiesta del Socio Renato Monticolo, Dirigente Scolastico dell’Istituto Professionale di
Stato di Carbonia e Sant’Antioco, il Club si impegna a garantire gratuitamente uno “Stage
didattico-formativo” per quattro alunni dell’Istituto frequentanti gli ultimi anni di corso.

3 – PROGETTO ALFABETIZZAZIONE - “Corsi formativi e visite
didattico- culturali”

I soci del Club, nel campo della loro Professione e per la loro esperienza ,
volontariamente saranno disponibili a proseguire l’attività gia intrapresa lo scorso anno
scolastico presso gli Istituti Scolastici della Scuola Media inferiore nelle seguenti attività:
A) – Corsi in materie extra istituzionali,
B) – Visite guidate didattico- culturali.

4 - PROGETTO IN FAVORE DEGLI STUDENTI DEL TERRITORIO
FREQUENTANTI IL CONSERVATORIO MUSICALE.

Il progetto, proposto dal Socio Prof. Salvatore Murgia, Dirigente Scolastico, si articola
nelle seguenti fasi:

a) 9 Dicembre 2005 – presso la Sala Consiliare del Comune di Carbonia:

CONFERENZA del Prof. JO CONJAERTS, Docente dell’Accademia Musicale di
Maastricht e Consigliere Tecnico della Federazione Olandese delle Società Musicali,
sul tema: “ LE SCUOLE DI MUSICA IN EUROPA: QUALI STIMOLI ED
INCENTIVI PER I GIOVANI” – ( di seguito alleghiamo il CURRICULUM del Prof.
Conjaerts);

b) Il Club divulgherà un bando per l’assegnazione di una BORSA DI STUDIO per la
frequenza all’estero di un “Corso di Perfezionamento” musicale in favore di un
alunno di Carbonia o del Territorio che frequenti il Conservatorio Musicale di
Cagliari. La Borsa di studio sarà attribuita da apposita Commissione.

c) Il Club, con la collaborazione del Conservatorio Musicale e del Teatro Lirico di
Cagliari, terrà tre CONCERTI in Città.
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5– PROGETTO NUOVE GENERAZIONI –

Il progetto, proposto dal Dirigente Scolastico in congedo, il Socio Prof. Paolo Amorino,
prevede i seguenti interventi:
1) Sostegno diretto nella organizzazione presso le Scuole cittadine del “Rally di
matematica” e delle “Olimpiadi di Matematica”;
2) Organizzazione delle trasferte per le eliminatorie da tenersi a Cagliari,
3) Organizzazione a partecipazione ai viaggi a Milano degli studenti che partecipano alla
Finale Nazionale;
4) Disponibilità del Socio Prof. Paolo Amorino a tenere lezioni gratuite finalizzate alla
partecipazione ai Giochi di matematica agli alunni delle Scuole che ne richiederanno
l’intervento.

6 – PROGETTO PER LA CITTA’ E IL TERRITORIO

Consiste nelle attività di restauro gratuita di statue ed opere in gesso presso edifici pubblici
e di culto a cura del Socio Prof. Paolo Amorino.

7 – PROGETTO POVERTA’

In occasione delle Festività Natalizie, i Soci del Club con attività di Volontariato si
opereranno nella raccolta, nella preparazione e nella distribuzione attraverso le CARITAS
delle 10 Parrocchie del Comune di Carbonia, di circa 100 pacchi dono contenenti viveri
per le famiglie meno abbienti.
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