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  Comune Denominazione Indirizzo 

Ambito 
territoriale di 
riferimento 

N. Reg. 
R.A.S. Data iscrizione Finalità 

1 Gonnosfanadiga 
Circolo socio-culturale 
“Incontri” Via delle Aie n. 96 Comunale 47 16/07/2010 

Diffondere e rafforzare la cultura a 
Gonnosfanadiga attraverso: la conoscenza 
del territorio in tutte le sue valenze e 
dimensioni, il recupero delle tradizioni, 
degli usi, dei costumi e dei saperi locali, 
l’esposizione di produzioni artistiche, 
letterarie ed amatoriali, l’incontro ed il 
confronto fra le diverse generazioni, 
l’attività teatrale e di cineforum. 

2 Guspini 

Associazione 
Micologica “Monte 
Linas” Via Palermo n. 25 Regionale 14 23/10/2008 

Promuovere e favorire la conoscenza e lo 
studio della micologia. 

3 Lunamatrona 
Associazione per 
anziani Sa Turrita 

Via Sa Turrita snc, (c/o 
centro di aggregazione 
sociale)  101 23/12/2011 

Svolge attività di utilità sociale, senza 
finalità di lucro e nel pieno rispetto della 
libertà e dignità degli associati in materia 
di promozione sociale, culturale e civile 
delle persone, specialmente quelle 
anziane 

4 Sanluri 
Associazione “Acli 
Scacco Matto” Via Giovanni XXIII n. 14 Comunale 32 09/02/2010 

Svolge attività di utilità sociale, senza 
finalità di lucro e nel pieno rispetto della 
libertà e dignità degli associati. In maniera 
di cultura, ricreazione, assistenza, sport, 
turismo e formazione. 

5 Serramanna G.S. Pool Bike Via Belgio n. 8  87 23/09/2011 

Svolge attività di utilità sociale, senza 
finalità di lucro e nel pieno rispetto della 
libertà e dignità degli associati, in materia 
di promozione e pratica dell’attività socio-
sportiva del ciclismo in tutte le sue 
specialità 

6 Serramanna 

Associazione 
FuturOrienta Centro di 
Orientamento 
Scolastico e 
PRofessionale Via Gialetto n. 33  95 16/11/2011 

Svolge attività di utilità sociale, senza 
finalità di lucro e nel pieno rispetto della 
libertà e dignità degli associati in materia 
di orientamento scolastico e professionale, 
cultura, formazione e sviluppo 
organizzativo. 

7 Serrenti 
“A.E.L. Associazione 
Educazione e Libertà” Via Segni, 6  84 09/08/2011 

Svolge attività di utilità sociale, senza 
finalità di lucro e nel pieno rispetto della 
libertà e dignità degli associati, in materia 
di attività e di organizzazioni con fini 
culturali e ricreative 
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8 Serrenti Bentu Estu Monte Crabu, snc  112 05/04/2012 

Svolge attività di utilità sociale, senza 
finalità di lucro e nel pieno rispetto della 
libertà e dignità degli associati, col fine di 
valorizzazione degli spazi pubblici, 
organizzazione di eventi culturali per la 
valorizzazione della cultura delle risorse 
locali, promozione del rispetto ambientale 

9 Villacidro 

Associazione 
“Università della Terza 
età di Villacidro” 
(U.T.E.V) Via Sant’Efisio s.n.c. Comunale 55 25/10/2010 

Promozione culturale attraverso percorsi 
monotematici e laboratoriali. 

 


