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Giovedì 23 Gennaio 2014:  presentazione degli accordi di
collaborazione di Actionaid per “Dai mondiali di calcio
2014 alle Olimpiadi 2016 - Tre anni per la sfida più impe-
gnativa contro fame e povertà”, presso l’Aula del Consiglio
della Camera di Commercio di Roma. L’evento ha rappre-
sentato l’occasione per firmare un protocollo d’intesa fra
ActionAid Italia International e l’AICS.
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Firmato un protocollo d’intesa 
fra ActionAid e l’Aics

Si è svolto dal 17 al 19 Gennaio 2014 a Salerno l’in-
contro dei Responsabili Turismo dei Comitati
Provinciali AICS. Il Presidente Nazionale AICS, On
Bruno Molea, ha sottolineato l’importanza che
l’AICS ha attribuito in questi anni al Settore Turismo e
come l’incontro di Salerno sia stato l’occasione per
poter approfondire gli aspetti legati al turismo sociale
in Europa. PAG. 3 - 4

A Salerno l’incontro dei
Responsabili del Turismo 

NAZIONALE

Depositata una legge di iniziativa
dell’On.  Molea

NAZIONALE

Depositata mercoledì 15 Gennaio 2014, alla Camera dei
Deputati, la proposta di legge - Norme per favorire l’inclu-
sione sociale dei minori stranieri attraverso l’attività sporti-
va - d’Iniziativa del Presidente Nazionale AICS, On. Bruno
Molea. Con la presente legge si intende assicurare l’acces-
so alla pratica sportiva del minore in quanto tale, e quindi
alla “persona” e non solo al cittadino, senza entrare nel com-
plesso problema della cittadinanza.

E’ vergognoso quanto stia accadendo in Ucraina, una
Nazione ormai sull’orlo del caos. E’ quanto afferma il
Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea in
merito alle tensioni e agli scontri avvenuti nella capi-
tale Kiev  tra manifestanti e polizia. Oggi però si con-
tano i morti. La morte di ragazzi che hanno pagato
con la loro vita la voglia di appartenere ad una
Comunità, quella Europea. Sono episodi che ledono
profondamente la libertà dei cittadini e, anche se fonti
ufficiali smentiscono l’accaduto, si tratta ugualmente
di gesti vergognosi che vanno assolutamente condan-
nati e puniti. Mi aspetto, conclude Molea, che l’Italia
prenda una posizione, essendo uno dei Paesi che ha
contribuito alla nascita della Comunità Europea.

Sale il numero dei morti a Kiev
INTERNAZIONALE
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Si è svolto il 23 Gennaio 2014, presso l’Aula
del Consiglio della Camera di Commercio
di Roma, la presentazione degli accordi di
collaborazione di ActionAid per “Dai mon-
diali di calcio 2014 alle Olimpiadi 2016
- Tre anni per la sfida più impegnativa
contro fame e povertà”.
L’evento ha rappresentato l’occasione per
firmare un protocollo d’intesa fra
ActionAid Italia International e
l’AICS (Associazione Italiana Cultura
Sport), per l’attuazione di un progetto
sportivo come parte del percorso di avvici-
namento alle Olimpiadi 2016.
Presente all’incontro il Presidente
Nazionale AICS, On. Bruno Molea.
“ActionAid è un’organizzazione interna-

zionale indipendente, presente in Italia da oltre 20 anni, lotta ogni giorno al fianco delle comunità più
povere ed emarginate del mondo.”
Ha una pluriennale esperienza in progetti sportivi nel sud del mondo: utilizza lo sport per la veicolazione dei valo-
ri dell’impegno, dello spirito di squadra e del sacrificio, per favorire fenomeni di aggregazione e socializzazione, per
promuovere la crescita etica e lo sviluppo economico e ambientale delle comunità e crede che lo sport sia un forte
elemento di riscatto sociale.
ActionAid sta altresì sviluppando, tramite le sue due sedi di Roma e Milano, 9 referenti territoriali in altrettante
città e 38 gruppi locali dislocati in tutto il paese, un composito e modulare progetto sportivo ad hoc in vista dei
grandi eventi in Brasile dei prossimi anni costruendo un percorso che arriverà fino alle Olimpiadi 2016. “Ha otte-
nuto il riconoscimento di Ente Morale nel 1998 e di ONG (Organizzazione Non Governativa) nel 2003”.
La collaborazione con ActionAid, spiega il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea sarà per l’AICS motivo di orgo-
glio e soddisfazione. Da sempre l’AICS, nell’ambito delle sue competenze, si è battuta per difendere e tutelare i principi con-
tro l’esclusione, le diseguaglianze, il razzismo e la xenofobia, assumendo e promuovendo iniziative contro ogni forma di vio-
lenza e discriminazione anche al fine di garantire l’integrazione sociale e
culturale degli individui e delle comunità. Per l’AICS è importante essere
presente oggi, garantendo ad Actionaid la nostra piena collaborazione per
un supporto continuo e costante nel tempo, augurandoci che possa anda-
re anche oltre alle Olimpiadi del 2016. L’AICS, come l’Actionaid, focalizza
da sempre la lotta contro la fame, la l’ingiustizia e la povertà utilizzando i
valori positivi dello sport. conclude Molea.
L’evento, moderato da Marco Mazzocchi, Caporedattore Rai Sport si
è aperto con i saluti del Segretario Generale ActionAid Italia Marco
De Ponte e l’intervento del Presidente del Coni Giovanni Malagò
che ha sottolineato come siano importanti la solidarietà e l’attuazione dei valori sociali per coloro che si occupa-
no di sport. Hanno partecipato all’incontro anche i rappresentanti di Federazioni e Associazioni Sportive.  

Dai mondiali di calcio 2014 alle olimpiadi 2016 Dai mondiali di calcio 2014 alle olimpiadi 2016 
Tre anni per la sfida più impegnativa contro fame e povertà
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Incontro dei Responsabili Turismo dei 

Comitati Provinciali AICS

Si è svolto dal 17 al 19 Gennaio 2014 a Salerno l’incontro dei Responsabili Turismo dei Comitati
Provinciali AICS.
Il Presidente Nazionale AICS, On Bruno Molea, ha sottolineato l’importanza che l’AICS ha attri-
buito in questi anni al Settore Turismo e come l’incontro di Salerno sia stato l’occasione per
poter approfondire gli aspetti legati al turismo sociale in Europa.
L’incontro si è svolto presso il Grand Hotel Salerno Lungomare Clemente Tafuri,1 e ha visto
anche la presenza del Responsabile Nazionale Settore Sport AICS, Ciro Turco e del
Responsabile Nazionale Settore Turismo AICS Domenico Sorrentino. Sono intervenuti il Presidente
FITuS (Federazione Italiana
Turismo Sociale) Benito
Perli, il Direttore Rete di
Cultura Popolare Antonio
Damasco, il Dott.
Commercialista e Presidente
Collegio  Revisore AICS Luigi
Silvestri, la Responsabile
dell’Ufficio Relazioni
Internazionali di Aics
(Pragmatasrl) Dott.ssa
Valeria Gherardini e
l’ideatore della Piattaforma
e-calypso, Responsabile
dell’Ufficio Calypso di
Brussels Dott. Danny
Silva.
Durante l’incontro, l’Ufficio delle Relazioni Internazionali ha offerto uno stato dell’arte sulle atti-
vità svolte durante i primi 7 mesi di azione nell’ambito del turismo sociale e un quadro genera-

AICS NAZIONALE
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le sulle fonti di finanziamento europee a cui è possibile accedere. A questo proposito Valeria
Gherardini ha messo in luce come la commissione europea stia lavorando in questi mesi per pro-
porre nuovi bandi su due programmi: Senior Tourism Initiative e Youth Tourism Initiative.
Identificando i seniors (cittadini europei con età anagrafica superiore ai 55 anni) e i giovani come
destinatari degli unici due programmi identificati sul turismo sociale, l’Unione Europea conferma
l’intenzione di scommettere sul turismo inteso come strumento di promozione della salute non-
ché di costruzione dell’identità della cittadinanza europea. A questo proposito AICS, grazie alle
attività costruite in questi anni dai Comitati territoriali, può svolgere un ruolo di costruzione di
pacchetti turistici che consentano ai cittadini europei di viaggiare in Italia propendo loro il patri-
monio ambientale, storico e culturale in termini di sostenibilità che questo Paese può offrire, e
attraverso una vasta gamma di esperienze di vacanza uniche e particolari in quanto realizzate
anche grazie alla mobilitazione delle comunità locali.  La costruzione e la proposizione di questa

particolare tipologia di
pacchetti turistici (expe-
rential holidays) può
vedere un’accelerazione e
uno sviluppo anche grazie
all’utilizzo della piattafor-
ma on line e-Calypso che
come canale di scambio
tra offerta e domanda
turistica porta due rile-
vanti novità in questo set-
tore di mercato. Presso il
Seminario di Salerno,
infatti, il Responsabile
dell’Ufficio e-Calypso di
Brussels, Danny Silva, ha
messo in luce come que-
sta piattaforma sia la

prima che nel mercato renda possibile costruire e ricercare pacchetti turistici integrati, e non
solo camere o altri servizi singoli, consentendo dunque ai fruitori di usare uno strumento age-
vole e veloce per costruire la propria vacanza esperienziale globale (anziché cercare su una piat-
taforma la camera, in un sito un itinerario, in un altro i biglietti di una mostra). Una ulteriore novi-
tà riguarda il fatto che questa è una piattaforma B2B (Business To Business), cioè concerne lo
scambio tra organizzazioni, pertanto il ruolo delle associazioni all’interno di questa piattaforma
assume una forte centralità, sia come enti che sono in grado di aggregare un territorio sulla
costruzione di pacchetti turistici che consentano al viaggiatore europeo di fare una vacanza espe-
rienziale “a tutto tondo”, sia come enti che possono farsi promotori essi stessi dei pacchetti turi-
stici di altri Paesi per i propri associati.  Il seminario si è concluso offrendo ai responsabili terri-
toriali del turismo sociale la possibilità di rivolgersi all’Ufficio delle relazioni internazionali per i
finanziamenti europei nonché per le informazioni sull’accesso alla piattaforma e-Calypso, rivol-
gendosi alla Direzione nazionale o scrivendo al seguente indirizzo mail:
internationalaffairs@aics.infoErano, inoltre, presenti all’evento i rappresentanti del Settore
Turismo dei Comitati di:Viterbo, Savona, Crotone, Siena, Cuneo, Potenza, Torino, Pescara, Forlì,
Teramo, Chieti, Reggio Calabria, Calabria, Ancona, Marche, Piacenza, Brescia, Sicilia, Siracusa,
Belluno, Veneto, Abruzzo, Napoli, Rovigo, Messina, Padova, Pordenone.

AICS NAZIONALE
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Format: Inserisci la tua Attività

La Direzione Nazionale AICS, al fine di
rendere sempre  più visibile l’attività dei
singoli sodalizi affiliati all’Aics e per consen-
tire una maggiore divulgazione delle tante
iniziative, che giornalmente vengono svolte
nel territorio a livello sportivo, culturale e
sociale, ha predisposto dei format che
consentiranno di comunicare con tempesti-
vità a tutto il mondo Aics le tante attività
che vengono svolte  e contribuirà anche
all’incontro tra Società / Circoli dei diversi
territori aventi simili attività.
Cliccando direttamente sul link si aprirà la
pagina web corrispondente alle singole atti-
vità.
I link per l’inserimento  dell’attività sono :
-Sportiva:
http://www.aics.it/?page_id=6755

- Formativa:
http://www.aics.it/?page_id=6789

- Non sportiva:
http://www.aics.it/?page_id=6794

Home page sito www.aics.it
cliccare dove  indica la freccia 

“Inserisci la tua Attività”

Tutte le attività verranno pubblicate sul sito
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I recenti episodi di intolleranza avvenuti, in rapida successio-
ne, a Bergamo, a Verona e, soprattutto, nella civilissima
Bologna nei confronti dei tifosi napoletani, ma più in gene-
rale nella città di Napoli, inducono alla necessità di alcune
riflessioni. Appare soprattutto emblematico il caso della
Curva Bulgarelli dello Stadio dall’Ara, dove, da sempre il
“popolo del tifo bolognese” è stato il più indicato come il
più corretto e civile del nostro Paese.
L’indignazione espressa dal Presidente Onorario Gianni
Morandi è una testimonianza precisa dell’aberrazione e del

grado di inciviltà che ormai esprime il mondo del calcio. E si tratta di un evento veramente straordinario
quello di Bologna, se si considera che nel Dicembre del 2009 a Napoli, in occasione della morte del miti-
co Giacomo Bulgarelli, era stato disegnato un grande numero 8 giallo e blu al centro del campo, in omag-
gio alla bandiera bolognese.
Purtroppo i tempi cambiano e i segnali d’insofferenza razziale che salgono in modo prepotente devono
necessariamente essere monitorati dai vertici federali, ma più in generale dai vertici dello sport italiano.
Indubbiamente quella di squalificare le Curve che si esprimono in modo violento nei confronti delle squa-
dre ospiti, è una risposta precisa. Ma non basta. 
Gli episodi si susseguono settimanalmente su  tutti i campi della Penisola. Siano essi quelli dello sport pro-
fessionistico o dello sport dilettantistico i cori accentuati nei confronti dei giocatori di colore continua-
no ad essere dominanti.  Eppure i ragazzi di colore che affollano le squadre tanto del Nord quanto del-
l’intero Paese appartengono ad un dato di fatto: l’Italia è un Paese multirazziale che non può fare a meno
di proporre un profondo rispetto per le culture di origine di appartenenza dei giovani sportivi di colore.
La  presentazione di un disegno di legge, a firma del nostro Presidente Bruno Molea, perché venga assicu-
rata la partecipazione dei minori immigrati nelle società sportive del Paese, ribadisce la capacità del nostro
Ente di porre un’attenzione, soprattutto culturale, verso il rispetto dei cittadini immigrati.
Il percorso culturale di un Paese, però, nasce nelle scuole, la vera fucina della costruzione identitaria dei
cittadini del domani. Non possiamo lasciare soli gli insegnanti perché oltre all’apprendimento, favoriscano
la cultura dell’accettazione e della  solidarietà. E’ indispensabile proporre azioni costanti in tutti i luoghi di
aggregazione (e, quindi, nei nostri circoli sportivi) perché i ragazzi di colore, i loro genitori, vengano accet-
tati come cittadini del mondo.  Il cammino è decisamente lungo. Siamo difronte ad una contro tendenza
culturale che sembra legittimare la violenza degli ultras che continuano a dettare legge in ogni stadio ita-
liano. L’anti cultura dello sport è l’anti culturale del Paese. Si riflette in tanti luoghi dove la separazione di
fatto tra i cittadini (è indubbio che nei confronti della città di Napoli sia stato attivato un meccanismo
simile a quello classico della intolleranza razziale, dequalifica il grado di civiltà del nostro Paese). L’unica
cosa che non si deve fare è abbassare la guardia. L’indifferenza consolida la forza della negatività.
Nostro compito è quello di mantenere alta l’attenzione verso questi fenomeni degenerati-
vi. Con tutti i mezzi culturali possibili. Nessuno escluso. 

Ciro Turco
Responsabile Nazionale Dipartimento Sport

Un grido di allarme contro i continui Un grido di allarme contro i continui 
episodi di razzismoepisodi di razzismo

AICS NAZIONALE
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COS'E'? 
• Il Bando cheFare2 mette in palio 100.000 euro per un progetto scelto da una Commissione di esperti e
una giuria popolare.
• Sono arrivati oltre 600 progetti da tutta Italia.
• Or@le - il progetto di implementazione dell'Archivio Partecipato e del Fondo De Mauro - è stato sele-
zionato dalla Commissione di esperti fra i 40 progetti.
• La seconda selezione, viene realizzata da una giuria popolare che sceglierà i 9 progetti finalisti

COSA FARE?
• Sostenere personalmente con una petizione on line su http://www.che-fare.com 
• Condividere sui social, entrare nel gruppo dei sostenitori attivi e diventare un nodo della Rete sul pro-
prio territorio. Fare conoscere e firmare (on line) la petizione a favore del progetto numero 26 (Or@le)

Cos'è l'Archivio e dove vederlo
L'Archivio Partecipato in cui confluirà il fondo De Mauro, le ricerche dei "Cercatori di tracce", ma
anche delle singole persone, dei gruppi, delle scuole che stanno partecipando è già on line su www.retei-
talianaculturapopolare.org 

È gratuito.
Per la Rete Italiana di Cultura Popolare, ma soprattutto per i territori, i comuni, le scuole, le biblioteche,
gli operatori culturali, i ricercatori, gli appassionati è la possibilità di farli diventare un progetto di tutti.
Si è previsto difatti di ampliarlo tecnicamente, di sviluppare un applicazione per gli Smart Phone ed un
impegnativo programma di attivazione delle comunità attraverso formatori preparati ed itineranti.Un lavo-
ro che vedrà impegnati esperti, giovani, operatori per disegnare la prima mappa della cultura orale.
#iovotorale Facebook: Io voto OR@LE

Fonte: Rete Italiana di Cultura Popolare

Il Progetto N. 26 Selezionato Il Progetto N. 26 Selezionato 
del Bando Che Faredel Bando Che Fare
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Il Settore Nazionale Tennis AICS organizza dal 26 febbraio 2014 al 02 marzo 2014 un Corso di
Formazione per il conseguimento contemporaneo delle qualifiche di  Istruttore Nazionale di Tennis AICS
e Special Instructor di Tennis AICS (specializzazione rivolta ai disabili). 
Il numero dei posti disponibili per il Corso è fissato in 50 unità. Il Corso verrà effettuato se sarà raggiun-
to il numero minimo di 15 domande di partecipazione di candidati aventi diritto all'ammissione.

Nel caso le domande superino le 50 unità verrà stilata
una graduatoria che terrà conto della migliore classifi-
ca FIT conseguita.

Il Corso per Istruttori Nazionali AICS è riconosciuto
dalla FIT come percorso paritetico al Corso per
Istruttori di 1° grado FIT.

Il Corso si articolerà in un unico modulo comprendente mate-
rie di carattere tecnico-tattico e scientifico di Tennis .
La sede del Corso è Roma presso il New Penta 2000 – via di
Malafede, 251 – 00125 Roma 

La domanda di ammissione al Corso, redatta sul modulo scari-
cabile all’indirizzo www.aicstennis.it, debitamente compilata in
ogni parte e corredata della copia del bonifico e di tutti gli altri
documenti richiesti, dovrà pervenire esclusivamente mediante
email all’indirizzo: settore.formazione@aicstennis.it entro il 12
febbraio 2014. 

L’iscrizione al Corso viene confermata solo dopo il ricevimento della copia del versamento della quota di
partecipazione, da effettuarsi a mezzo bonifico bancario a: 

AICS Direzione Nazionale
IBAN: IT 22X 01030 03209 000001370102

Causale: CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORI NAZIONALI AICS ROMA

Per maggiori informazioni sull’ammissione sull’iscrizione al corso:  www.aics.it 

Corso di Formazione perCorso di Formazione per
Istruttori Nazionali di Tennis AicsIstruttori Nazionali di Tennis Aics

AICS SPORT
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Intervista della settimana a: Catia Gambadori
Presidente del Comitato Provinciale AICS di
Forlì. Vittoria Degli Angioli
D.: Qual è il punto di forza del Comitato?
R.: Dopo più di quarant’anni, l’AICS di Forlì può contare su una
realtà di 105 Sodalizi affiliati e 10.000 tesserati, un traguardo
mai raggiunto prima, grazie all’entusiasmo e al volontariato dei
soci, degli animatori, dei tecnici, dei dirigenti e frutto dell’impegno
dei Presidenti dei Circoli e della struttura organizzativa. 
Il tesseramento rappresenta una sintesi del grande lavoro svolto
nell’arco di questi anni e l’aumento dei circoli, associazioni e
società sportive e culturali sono l’indicatore della maggiore atti-
vità, iniziative e servizi offerti loro.
D.: Che ruolo riveste lo Sport per il Comitato?
R.:  Il Comitato inserisce l’attività motoria nel quadro dell’educa-
zione in generale, in stretta relazione con l’educazione intellet-
tuale morale e sociale. Pertanto promuoviamo lo sport come
momento di prevenzione, di aggregazione, di educazione e di
impegno sociale, organizzando in primis e tramite i circoli affilia-
ti, attività sportive per ogni fascia d’età e privilegiando, in parti-

colare, i bambini, gli svantaggiati, i diversamente abili  e la terza età: tutti coloro che sono esclusi o non interessati allo
sport agonistico e altamente competitivo. Ma la punta di diamante del settore è rappresentata dalle discipline del
Nuoto, Pallavolo, Basket e Arti Marziali, in prima linea nell’attività agonistica. 
In particolare, tra gli eventi che organizziamo ho il piacere di sottolineare “Corritalia. Insieme per i beni culturali e
ambientali”. La manifestazione, giunta alla XX° edizione a livello nazionale e alla X° a livello locale, si svolge in con-
temporanea lo stesso giorno in tutta Italia, coinvolgendo circa 100.000 persone. L’obiettivo è di unire idealmente l’im-
pegno della promozione sportiva, con l’impegno della salvaguardia del patrimonio storico, culturale e ambientale ita-
liano.
D.: Di quali altri settori si occupa il Comitato?
R.: Una realtà molto importante per il nostro Comitato riguarda i centri estivi che realizziamo per venire incontro alle
esigenze delle famiglie: il Centro Estivo Forlì (per bambini dai 3 ai 14 anni da Giugno ad Agosto); il Centro Estivo a
Castrocaro Terme (nei mesi di Luglio e Agosto per bambini dai 18 mesi ai 5 anni); il Centro estivo “Non Solo sport” a
Cesena (per bambini dai 4 ai 14 anni da Giugno a Agosto). Inoltre siamo molto attivi negli scambi internazionali gio-
vanili. Infatti, ormai da molti anni, promuoviamo e realizziamo scambi internazionali con le maggiori Associazioni euro-
pee (Francia, Spagna, Finlandia e Germania), in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e con il Programma
Europeo Gioventù per l’Europa. 
Infine siamo presenti anche nell’ambito dell’Ecologia e Ambiente, della Cultura, della Formazione e del Turismo.
D.: Quali sono i propositi per il nuovo anno?
R.: In particolare, nel 2014 cercheremo di essere più presenti sul territorio, consolidando il rapporto con le scuole per
promuovere i valori di cui lo sport è portatore. 

Vittoria Degli Angioli

TORNA INDIETRO

FINESTRA CONOSCITIVA SUI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI DELL’ AICS

Intervista al Presidente del C.P.  AICS
di Forlì  Catia Gambadori
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Cordoglio per la scomparsa di Bruno Sgarzi 

Il Presidente Nazionale, On. Bruno Molea esprime alla famiglia partecipazione e sentito cordoglio di
tutta l’AICS per la scomparsa di Bruno Sgarzi. 

Dirigente del Comitato Provinciale di Bologna, arrivato in Aics nel 1985 svolgendo con continuità e pas-
sione gli incarichi di Segretario Amministrativo e Addetto al Tesseramento. 
Ha assunto anche ruoli dirigenziali in alcune Società Sportive affiliate, molto attive all’interno del
Comitato, come l’AICS Nuoto Bologna e l’AICS Sezione Calcio. 

“In questi anni, per tanti e tanti anni, Bruno Sgarzi è stato il grande timoniere dell'Associazione, un punto fermo
di unità, anche quando le contrapposizioni ci hanno diviso. 
Col sorriso e col suo senso del dovere, ha pilotato l'Associazione verso gli ambiziosi traguardi di oggi. Di lui, con-
serviamo nel cuore il volto rassicurante, le riflessioni lucide e i bilanci redatti a penna.”
Serafino D’Onofrio Presidente Comitato AICS Bologna

“Notai subito la tua spontaneità e disponibilità al confronto e alla collaborazione, confermata negli anni successi-
vi. Con il lavoro e la tua abnegazione, caro Bruno, sei diventato, nel corso degli anni, icona di riferimento dei diri-
genti, dei tesserati e dei Circoli affiliati al comitato provinciale di Bologna. Non ti sfuggiva niente, la tua presenza
nella sede del provinciale era una garanzia per tutti.” 
Giovanni Scalese Presidente AICS Comitato Regionale Emilia Romagna
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Il Palazzetto dello Sport di Brandizzo Cardioprotetto!Il Palazzetto dello Sport di Brandizzo Cardioprotetto!
Progetto “Torino Cuore” consegna il primo defibrillatore donatoProgetto “Torino Cuore” consegna il primo defibrillatore donato

da Specchio Dei Tempida Specchio Dei Tempi

AICS NAZIONALE

Uno dei primi impianti che si pone
all’avanguardia nella prevenzione alle
morti per arresto cardiaco. L’unico
modo per far ripartire il cuore in arre-
sto cardiaco è intervenire entro i
primi 5 minuti con un semplice stru-
mento “salva vita”…il defibrillatore
semiautomatico esterno!. Non serve
essere un medico, un infermiere per
utilizzarlo…un breve corso, apprende-
re alcune nozioni di sicurezza e si
conoscono le manovre basilari che
potrebbero cambiare il destino di una
persona. Il defibrillatore eroga la scari-

ca dopo aver fatto lui una diagnosi automatica e quindi chi lo utilizza non ha alcun tipo di respon-
sabilità. Anche alle visite mediche a volte alcune patologie possono sfuggire per questo è impor-
tante che negli impianti sportivi, a bordo campo e nelle palestre ci sia un defibrillatore e le per-
sone ne conoscano l’impor-
tanza e l’uso. La strada
verso questa nuova cultura
della defibrillazione precoce
l’ha iniziata in Piemonte il
Progetto Torino Cuore por-
tando nelle scuole di Torino
e provincia la campagna
“Incontra lo Sport e salva la
vita” in collaborazione con
l’Ente di Promozione
Sportiva AICS.  Incontri gra-
tuiti nel corso dei quali si
sottolinea l’importanza
della pratica sportiva e la
sensibilizzazione ai gesti

Continua alla pagina seguente....
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salva vita (attivazione dei soccorsi, rianimazione cardio polmonare, disostruzione delle vie aeree
e utilizzo del defibrillatore).  Nei primi due mesi di Novembre e Dicembre, 1030 alunni di 42 clas-
si e 18 istituti dai 6 ai 19 anni hanno incontrato istruttori sportivi e i formatori del Progetto
Torino Cuore di Atlantide (Ente accreditato presso la Regione Piemonte per la formazione all’uso
del Defibrillatore). La diffusione della conoscenza dei gesti salva vita, come fondamento di una
società moderna, al pari del resto d’Europa. L’iniziativa ha incontrato la sensibilità della Fondazione
LA STAMPA SPECCHIO DEI TEMPI che ha deciso di donare 20 defibrillatori a 18 Istituti Scolastici
e 2 impianti sportivi fra i quali il Palabrandizzo. La consegna ai responsabili dell’Impianto gestito

da Terzo Tempo onlus e Aics, e il posi-
zionamento del defibrillatore in una
apposita teca è avvenuta Domenica
19 Gennaio nel corso della Gara
Regionale Aics di Karate creando un
PUNTO BLU SALVA VITA. Al termine
della gara gli oltre 160 giovanissimi
atleti e il folto pubblico presente sugli
spalti (oltre 500 ospiti) hanno potuto
assistere ad una dimostrazione alle
manovre di rianimazione e all’uso del
defibrillatore. Letizia e Gabriele,  gio-
vanissimi allievi della scuola di Karate
Tai Jo di Rivalta Torinese,  presi dal
pubblico a sorpresa, hanno ripetuto i

gesti e utilizzato lo strumento “salva vita”, dimostrando la semplicità dell’uso grazie ai comandi
vocali che lo stesso impartisce.  All’evento ha partecipato la Presidente di Terzo Tempo Anna Maria
Battista e il Dr. Renato Poretti Responsabile del settore Sport dell’Aics Regionale che ringrazian-
do Specchio dei Tempi hanno sottolineato l’importanza della cultura e della prevenzione nello
sport. Il Defibrillatore è stato posizionato in un’apposita teca completata dalle informazioni sul
comportamento da attuare nel caso in cu ci si trovi di fronte ad un improvviso arresto cardiaco.
In contemporanea  si è concluso il corso per i responsabili del Palazzetto Sport Brandizzo e 4
Istruttori sportivi dell’Asd Sesto Senso di Basket che frequentano l’impianto sportivo. Presso lo
stesso impianto si sono svolti e proseguiranno incontri gratuiti con tutte le società sportive (geni-
tori, atleti e istruttori) per far conoscere i preziosi “gesti salva vita”. 

Fonte: Comunicato Stampa

AICS NAZIONALE
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Cosa sono gli ogm? Gli OGM - Organismi Geneticamente Manipolati - sono organismi artificiali, spes-
so brevettati e dunque di proprietà privata di una azienda. Sono ottenuti inserendo nel patrimonio gene-
tico dell'organismo "ospite" pezzi di DNA di organismi diversi.
Cosa hanno gli Ogm di diverso rispetto ai normali incroci? La tecnica di incrocio, tuttora utiliz-
zata in agricoltura nel miglioramento delle varietà vegetali e delle razze animali, si adotta per riprodurre
piante e animali migliorandone le caratteristiche attraverso accoppiamenti selettivi fra individui tra loro
fertili, generalmente appartenenti alla stessa specie. Al contrario, la manipolazione genetica "combina"
organismi che in natura non possono fecondarsi: batteri con cereali, pesci con fragole, scorpioni con pian-
te, ecc.
Ma non abbiamo sempre ottenuto Ogm con gli incroci delle piante? L'agricoltura è di per sè
un'attività in cui l'uomo interagisce con gli ecosistemi e molte colture attuali sono il risultato di incroci
tesi a concentrare le caratteristiche positive di varietà diverse. Per fare ciò è però necessario che le pian-
te che si incrociano siano compatibili, altrimenti entrano in gioco le barriere naturali che impediscono,
nella maggior parte dei casi, la fecondazione tra individui di specie diverse. Al contrario, gli OGM sono il
frutto di ricombinazioni artificiali del materiale ereditario ottenute mediante l'inclusione di frammenti di
DNA di un organismo donatore in un organismo ospite che in natura non potrebbero in alcun modo
scambiarsi il materiale ereditario. L'inclusione della caratteristica di resistenza al freddo indotta nelle fra-
gole attraverso l'inclusione della sequenza di DNA che nei pesci artici determina una maggior tolleranza
alle basse temperature non sarebbe mai stata possibile con le tecniche di incrocio finora utilizzate in agri-
coltura. Per questo motivo sostenere che gli OGM sono sempre stati creati non ha alcun fondamento.
Perchè AICS dice no agli ogm? Il rilascio in natura di OGM tramite coltivazione e allevamento o con-
taminazione accidentale può produrre effetti irreversibili sugli ecosistemi. Diversamente da un inquinante
chimico, gli OGM sono organismi viventi e possono riprodursi e moltiplicarsi, estendendo la propria pre-
senza sia nello spazio che nel tempo, sfuggendo a qualsiasi controllo.
AICS è contro ogni forma di ingegneria o di manipolazione genetica? No. AICS è contraria al
rilascio nell'ambiente degli OGM, ma non esiste un'opposizione preconcetta di AICS contro l'intero spet-
tro di manipolazioni genetiche; in special modo non è contraria alle applicazioni bio-mediche esenti da
rischi sanitari e ambientali a breve e a lungo termine. In ogni caso, Greenpeace si oppone ad ogni forma
di brevettabilità degli esseri viventi.
AICS è contro il progresso? Gli OGM in campo agroalimentare non sono in alcun modo un "progres-
so", così come non lo è lo sviluppo di centrali nucleari per produrre energia. Un reale progresso è quel-
lo orientato verso un'agricoltura e produzione alimentare in armonia con l'ambiente e privi di residui chi-
mici. Con gli OGM non si hanno nè vantaggi ambientali nè sanitari, al contrario si orienta la ricerca verso
la direzione opposta adattando gli organismi viventi alle esigenze della chimica (per esempio, rendendo
alcune colture agrarie tolleranti a particolari erbicidi). 
Ci apprestiamo ad intraprendere la strada dell'attestazione OGM FREE da diffondere tra i nostri associati ed è
giusto che in modo sintetico e concreto si dica qualcosa in più sul cosa ed il perchè. Quanto scritto sopra spero
sia utile allo scopo. Ovviamente, a costo di diventare ripetitivo, il settore ambiente è sempre disponibile per infor-
mazioni ed approfondimenti. Spero nell’adesione di molti circoli! 
Buon lavoro

Ambiente: Cosa sono gli OGM? 

AICS AMBIENTE

Andrea Nesi 
Responsabile Nazionale AICS Ambiente
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AICS NAZIONALE

Nasce il Forum regionale del Terzo Nasce il Forum regionale del Terzo 
Settore della Valle d'AostaSettore della Valle d'Aosta

Sabato 18 gennaio si è svolto ad Aosta l'incontro che ha portato alla costituzione del Forum regionale del
Terzo settore della Valle d'Aosta. Con il Forum della Valle d'Aosta sale a 19 il numero dei Forum regiona-
li presenti sul territorio. "Un numero importante che testimonia, a livello locale, l'importanza del radicamento
sul territorio e la necessità, per il terzo settore, di strutturarsi  per poter interagire in maniera più efficace e con
maggiore autorevolezza con le istituzioni, e a livello nazionale, la crescita della base di rappresentanza del terzo
settore italiano" commenta il Portavoce nazionale Pietro Barbieri, che saluta la nuova realtà regionale.
Fonte: Comunicato Stampa

La Società Azzurra propone alle squadre  di calcio AICS un fine
settimana a Coverciano, dando così la possibilità di trascorrere
due giorni a Firenze.

PROPOSTA E PROGRAMMA

Arrivo nel centro nel pomeriggio, sistemazione in camere dell’al-
bergo all’interno del centro, Visita al MUSEO DEL CALCIO
E VISITA DEL CENTRO (guidate).  
Cena e pernottamento.

Secondo giorno: Colazione, possibilità di fare una partita (se si è
in 2 squadre) o divertirsi utilizzando un campo del centro, pranzo e partenza. (Possibilità di visita della
città di Firenze per accompagnatori o genitori con servizio di tram, con fermata davanti al centro). 
Costo dell’intero pacchetto Euro 55 più IVA a persona.
Per info : Coverciano 055 6120230  Stefania e-mail azzurra.coverciano@tin.it

Convenzione AICS Convenzione AICS 
Un giorno a CovercianoUn giorno a Coverciano

Il Forum vince il ricorso al Tar sulle modalità di elezioIl Forum vince il ricorso al Tar sulle modalità di elezio--
ne dei Membri dell’Osservatorio Apsne dei Membri dell’Osservatorio Aps

Con una sentenza del Tar del Lazio è stato accolto il ricorso promosso dal Forum nazionale del Terzo
Settore in contrasto al Regolamento di disciplina delle modalità di elezione dei membri dell’Osservatorio
nazionale dell’associazionismo di promozione sociale. E’ stato in sostanza annullato il Regolamento di cui
al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 262 del 20 dicembre 2012 all’art 2 comma
2 e la Circolare del 13 settembre 2013 n. 1, nelle parti in cui detta disposizioni in merito al calcolo degli
elettori delle associazioni nazionali ed all’elettorato attivo e passivo dei soggetti ad esse afferenti.
Fonte: Comunicato Stampa Forum Terzo Settore
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NOTIZIE DALLE REGIONI

Torino: Corso Di Canto BizantinoTorino: Corso Di Canto Bizantino

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di canto bizantino per adulti e per il primo corso di canto bizantino per bambini
e giovani dai 6 ai 18 anni. L’ASD Début Danza Teatro e Arti Varie organizza il primo corso di avvicinamento e di
livello base di canto bizantino, avente inizio il 28 Gennaio 2014, presso la propria sede di Torino sita in via Dronero
2. Le lezioni, 12 per ogni corso, si terranno ogni Martedì.   Per maggiori informazioni: Irene Rotondale Cell.
393.08.13.137 e-mail: info@canto.irinipasi.it - Website: canto.irinipasi.it Giuliana Garavini Cell: 333/8558470 giulia-
na.garavini@mondebut.com / info@mondebut.org- Website www.mondebut.altervista.org

PIEMONTE

Torino: Associazione Araba Fenice
"Per essere ancora insieme a loro"

COMPAGNIA DI DANZA L’ARABA FENICE diretta da Renato Cosenza e Luca Baraldi.  Per il GIORNO DELLA
MEMORIA DELL’OLOCAUSTO. Presenta Venerdì 24 e Sabato 25 ore 21  Domenica 26 Gennaio ore 16 “PER ESSE-
RE ANCORA INSIEME A LORO” Balletto dedicato al giorno della memoria  al TEATRO MARCHESA (Auditorium
Mauro Borghi) In Corso Vercelli 141 – Torino Visto il numero limitato di posti (99) si consiglia la prenotazione al
numero: 3388706798

Alessandria: Manifestazioni podistiche 
Le manifestazioni podistiche sono aperte a tutti i tesserati FIDAL A.I.C.S. ed E.P.S. riconosciuti dal CONI in regola
con il tesseramento 2014. La partecipazione di atleti non tesserati potrà avvenire, sottoscrivendo la richiesta di tes-
seramento direttamente all'Organizzazione (AICS/5,50€) valida per l’anno sportivo 2014, unitamente alla presen-
tazione del certificato medico di idoneità sportiva agonistica. Altro tipo di partecipazione potrà avvenire a puro tito-
lo non competitivo, senza rientrare nelle classifiche. Le gare saranno valevoli per il campionato provinciale A.I.C.S.
2014. REGOLAMENTO 2014: Tutti gli appuntamenti AICS sono rivolti alla promozione sportiva per la pratica del
podismo e sono aperti a tutti i possessori di tessera AICS, FIDAL od altro ente di promozione riconosciuti dal
CONI in regola con il tesseramento per l'anno 2014, con le normative sanitarie agonistiche e nel pieno rispetto
della convenzione esistente. La partecipazione alle gare competitive di atleti non tesserati può avvenire sottoscri-
vendo la richiesta di tesseramento direttamente all'Organizzazione (AICS) o a una delle società affiliate, unitamen-
te alla presentazione del certificato medico di idoneità sportiva agonistica per l'atletica leggera. Altro tipo di parte-
cipazione potrà avvenire a puro titolo non competitivo, senza rientrare nelle classifiche. Gli organizzatori sono tenu-
ti ad assicurare il servizio sanitario medico, con la presenza di un medico oppure la presenza di ambulanza con auti-
sta soccorritore + barelliere certificato DAE, di predisporre personale idoneo alla sicurezza sul percorso e che la
manifestazione sia tutelata da una polizza di RC. Le gare agonistiche saranno valide per la partecipazione al
Campionato Provinciale AICS di categoria e di società (vedi regolamento) salvo diversa indicazione. L’assegnazione
del punteggio è riservato esclusivamente ai TITOLARI di tessera AICS Provinciale . La gestione tecnica per il buon
andamento di tutte le fasi regolamentari inerenti sarà effettuato dal responsabile Podismo e giudice arbitro Enrico
Carminati e dal sig. Pier Luigi Prato.
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NOTIZIE DALLE REGIONI LOMBARDIA

Lunedì 27 gennaio prenderà il via l’iniziativa “La cultura attraverso le imma-
gini – Proiezioni nelle Scuole” organizzata dall’AICS milanese e finalizzata alla
diffusione della cultura sportiva e dei valori olimpici tra i giovani. L’evento
rientra nell’ambito dei “Trofei di Milano – 5 Cerchi per EXSPORT”,– Sport,
Cultura, Educazione, Alimentazione e Salute – che, dal 1964 ad oggi, hanno
registrato la partecipazione di 3 milioni di studenti.  Il programma degli incon-
tri (di 1½ ora ciascuno) - a titolo gratuito - a cui hanno aderito 60 Scuole
primarie e secondarie di Milano e provincia, prevede la presentazione di
video sull’importanza dello sport come investimento, sugli aspetti sociali
dello sport inteso come strumento di educazione, di formazione e di inclu-

sione dei suoi protagonisti.  Seguirà un dibattito con studenti e insegnanti alla presenza di un campione sportivo,
che - attraverso il racconto della propria esperienza - metterà in luce l’aspetto formativo ed educativo dello sport.
Saranno presentati, tra gli altri, anche i progetti “Peace through Sport”, allenare lo spirito di pace tra i popoli; “E
torni a vivere”, dal campo da calcio al mondo della droga; “Come ogni giorno”, lo sport come riscatto per ragazzi
disabili; “Andiamo a segno: Decalogo dello sport etico” e “I valori universali dello sport”, con le migliori immagini
dei Giochi Olimpici di Londra 2012 e dei Giochi Olimpici della Gioventù di Singapore e di Innsbruck.  Partner del-
l’iniziativa, organizzata dal Comitato Interprovinciale AICS di Milano: la Centrale del Latte di Milano, l’Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia, in collaborazione con la FICTS ITALIA a.s.d., Regione Lombardia, Comune
di Milano e con il Patrocinio della Provincia di Milano e del CONI. 

Milano: Lo Sport nella scuola milanese 
attraverso le immagini

Venerdì 24, sabato 25 gennaio ore 19.00 e domenica 26 gennaio ore 16.00 l’esibizione di danza Setup - Corpi
sospesi, presso l’Autostazione di Bologna: movimenti, gesti che nascono per creare forme di commozione spiri-
tuale per la gente e tra la gente, tutto ciò che non riesce ad essere contenuto entro i linguaggi verbali ed i signifi-
cati semantici. Danze che lasciano dietro di sé una sequenza infinita di gesti, che non rappresentano, ma si presen-
tano con quell’efficacia che può concedersi solo al visibile e al sensibile puro. Concept e regia di Roberta Zerbini,
Selene Centro Studi Eko. Setup coincide con un evento internazionale, ArteFiera 2014, che vedrà Bologna trasfor-
mata in città dell'arte con l'apertura (anche notturna di sabato 25) di tutte le gallerie d'arte della città. 
A partire da sabato 18 gennaio 2014, presso il Centro Sandro Pertini (Selene Centro Studi Eko) si svolge un
nuovo corso di HIP HOP per ragazzi 11-16 anni tenuto da Laura Chieffo. Una nuova possibilità per i ragazzi di
incontrate il movimento, la musica e l’energia che regala una buona lezione di danza. Lascia uscire la danza che è
dentro di te!

Bologna:  Due iniziative di Danza
Setup-Corpi Sospesi e nuovo 

corso di Hip Hop

EMILIA ROMAGNA
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Bologna:   Arriva il Crossfit!
Il CrossFit è uno sport a se stante, ma è spesso utilizzato
come preparazione atletica di base in varie discipline sportive.
E’ una pratica accessibile e consigliata a tutti, atleti e non, poi-
ché è classificabile come allenamento funzionale. Con questo
termine si fa riferimento alla classe di esercizi volti a riprodur-
re movimenti naturali complessi come quelli della vita quotidia-
na e a potenziare i muscoli posturali. A Bologna di CrossFit
se ne occupa Nativa Sport, con l’head coach Riccardo
Donati, dottore in scienze motorie e istruttore CrossFit tra i
primi certificati in Italia nel 2010.  Gli atleti di CrossFit si eser-

citano con corsa, vogatore, salto della corda, arrampicata, muovono carichi pesanti velocemente e per lun-
ghe distanze, usano le tecniche del Sollevamento pesi Olimpionico. Utilizzano poi manubri, anelli da gin-
nastica, sbarre per trazioni, kettlebell ed esercizi a corpo libero spesso presi dalla ginnastica artistica.
L’atleta di CrossFit riuscirà con la costanza degli allenamenti a padroneggiare la resistenza cardiorespira-
toria e muscolare. Il CrossFit è dunque un programma di allenamento fisico pensato per aiutare le per-
sone a conquistare un benessere completo e generale. 

UMBRIA

L’AICS Perugia – in collaborazione con il Circolo Gramina (affiliato
AICS) e con una società di comunicazione – organizza “Fantacity”, un
momento unico per una vacanza a Spoleto, con convenienti pacchetti
soggiorno per famiglie e gruppi scolastici e con itinerari nei sapori più
autentici, da venerdì 4 a domenica 6 Aprile.
Spoleto, Patrimonio Mondiale dell’Umanità, è una città famosa nel
mondo per i suoi monumenti archeologici, medioevali e rinascimenta-
li, oltre che per il fermento delle arti contemporanee e per le interes-
santi manifestazioni culturali che vi si svolgono. 
Fantasy trasformerà Spoleto in un luogo magico dove giocare, divertir-
si, imparare e scoprire nuove cose, con tantissime attività tutte gratui-
te, per bambini, ragazze e ragazzi. Il centro storico, con la sua bellezza
e magia, sarà lo straordinario scenario di un evento ricco di laborato-
ri, incontri, spettacoli e giochi. 
Per informazioni: www.fantacity.eu e info@fantacity.eu 

Perugia: Fantacity, per una vacanza 
conveniente
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LAZIO

Partirà il prossimo 1 febbraio Il Corso di Formazione
Universitario in Giornalismo Sportivo e Uffici Stampa,
giunto alla quinta edizione, nasce dalla collaborazione
tra il Corso di Laurea in Scienze Motorie
dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”,
Facoltà di Medicina, fin dalla sua istituzione significati-
vamente attenta alle tematiche della comunicazione
nello sport, L’ A.S.D. C.R. SportLab, nata all’interno
dell’Università su input degli studenti e che opera a
trecentosessanta gradi per il rilancio dell’attività e
della cultura sportiva all’interno dell’Ateneo ed uno
dei maggiori, più antichi e consolidati Enti di
Promozione Sportiva quale l’AICS, Comitato
Provinciale di Roma, particolarmente attivo anche nel
settore della formazione. La sinergia tra il mondo
accademico e quello della promozione dello sport,
avvalendosi di importanti ed affermate figure profes-
sionali, si prefigge l'obiettivo di approfondire la cono-
scenza di un campo di attività che nella società con-
temporanea ha acquisito un rilievo e un'incidenza,
sociale ed economica, sempre maggiori. Per maggiori
informazioni: aicsroma@fastwebnet.it

Roma: Il Corso di Formazione Universitaria in
Giornalismo Sportivo e uffici stampa 

SICILIA

Con Lettera del 13 Gennaio 2014, con Prot.n. 0841 da parte dell’Assessorato Regionale della Famiglia,
delle politiche sociali Servizio 3°settore –Volontariato, Servizio Civile – Pari opportunità, è stato comuni-
cato al Comitato Provinciale AICS di Agrigento l’approvazione del Decreto assessoriale n. R.S. 2404/s3 del
30-12-2013 riguardo l’accreditamento per l’iscrizione alla 4° classe dell’albo regionale per il riconoscimen-
to dell’attività del servizio civile presso la propria sede per n.20 Giovani/Volontari a seguito di progetti
ben mirati e tendenti a creare occupazione tra i giovani della provincia di Agrigento.

Agrigento: Riconoscimento dell’attività 
del servizio civile  

NOTIZIE DALLE REGIONI
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Liling, edifici XXL: La città di Gulliver 
è fatta di ceramica

Nasce a Liling, in Cina, la prima Ceramic Art City. Il progetto è degli italiani di Archea. L'idea del progetto
è nata dal desiderio del cliente di collocare un museo e un albergo su un'area industriale per la lavorazio-
ne della ceramica. L'importanza per la contea di Liling, rappresentata da questa attività manifatturiera, con-
tribuisce a rendere il manufatto ceramico la principale guida formale dei volumi compositivi del progetto.
Liling è una vera e propria città museo della provincia dello Human, composta di undici edifici, tutti diver-
si in dimensione ma, caratterizzati da una misura decisamente XXL. Volutamente, tutte le costruzioni
ricordano vasi giganti: due i musei di ceramica, la produzione che, del resto, ha reso famosa la stessa città
di Liling, un albergo, gli uffici e gli headquarter della società e, immancabili, anche gli showroom delle pro-
duzioni. La città di Gulliver, così viene spesso chiamata questa realtà di ceramica, si estende su un’area che
conta circa 210mila metri quadri, circondata da colline e campagne. Uno spazio, dove i volumi sono stati
moltiplicati e organizzati liberamente, ha permesso di creare relazioni di vicinanza, definiti “inter-spazi”. I
maxi vasi hanno contorni sinuosi senza spigoli vivi, ma sempre concavi o convessi, rivestiti da moduli poli-
cromi che danno vita a texture tridimensionali. La scelta dei colori si è basata sull’osservazione e sullo
studio dei vasi tipici prodotti a Liling, quindi tinte molto calde, dove primeggiano il giallo e l’arancione. I
colori campionati sono stati dodici che, miscelati in percentuali diverse, permettono di ottenere infinite
possibilità cromatiche. Per le decorazioni, l’ispirazione è arrivata direttamente dalle porcellane dipinte a
mano come la tradizione Ming vuole. Delicate calligrafie e rappresentazioni floreali concluderanno il pro-
getto entro la fine del 2014. 

Daniela Panella
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AICS NAZIONALE

LA COMMUNITY DI AICS
Condividi con noi le tue opinioni 

Ecco come dormire ci rende più creativi

Alcuni studi, hanno evi-
denziato il fatto che dor-
mire renderebbe la mente
più creativa. Questa tecni-
ca è già stata utilizzata da
molti artisti, come poeti e
scrittori, ma anche inven-
tori che, grazie ad un
sogno, sono diventati dei
geni.

I vostri genitori o i vostri
partner si lamentano per-
chè siete dei dormiglioni?

Allora voi rispondetegli che dormite , non tanto per pigrizia, ma per diventare più creati-
vi.. Perchè, secondo alcuni studi, il sonno renderebbe la mente più elaborata e ricca di
idee..
Questa, è una tecnica già provata da molti poeti, scrittori, musicisti e addirittura invento-
ri, perchè al loro risveglio , immediatamente prendevano in mano carta e penna e scrive-
vano il sogno appena fatto.. Inoltre, hanno testato che per ricordarsi bene, o almeno in
parte, il “racconto notturno” bisogna scriverlo entro 5/10 minuti massimo, oppure il
ricordo svanirà con il risveglio completo.
Spesso ci si preoccupa del risveglio notturno, ma a quanto pare, questo potrebbe essere
un bene perchè vi permetterebbe di avere la possibilità di scrivere sul foglio di carta, più
sogni e quindi, potrebbero essere più idee da mettere nero su bianco e da portare al
vostro capo, oppure vi potrebbero tornare utili per svolgere al meglio la vostra attività.
Un esempio banale? James Cameron , da bambino, aveva sognato degli esseri
dal colore blu e che vivevano in un mondo particolare.. Diventando grande, quel
sogno non lo ha mai dimenticato e alla fine, questi ricordi li ha inseriti in un film: Avatar,
il film che ha guadagnato di più nella storia del cinema.

Fonte: Curiosone
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Il ‘Made in Italy’: garanzia di qualità

L’Italia, si sa, vanta bellezze paesaggisti-
che ed artistiche che la rendono uno
dei Paesi più visitati al mondo. A ren-
derla famosa, però, sono anche i suoi
prodotti molto richiesti all’estero.  I
settori più all’avanguardia in questo
senso sono certamente quello alimen-
tare e della moda, insieme all’industria
manifatturiera ed automobilistica. Fin
qui, niente di nuovo. L’eccellenza del
‘Made in Italy’, brand che vanta il terzo
posto al mondo per notorietà dopo
‘Coca-Cola’ e ‘Visa’, rappresenta una
garanzia di qualità. Ma non basta. Non
sempre, infatti, i prodotti che sfoggiano
questo marchio sono effettivamente

realizzati entro i confini nazionali. Assemblate, rifinite, disegnate in Italia, le merci vengono fabbri-
cate altrove fregiandosi comunque dell’etichetta. È per questo che la legge n. 166 del 20 novem-
bre 2009 si propone di tutelare il made in Italy all’insegna di prodotti interamente italiani, preve-
dendo sanzioni per quelli che non ne rispettino le prerogative. Classificabili come made in Italy
sono le merci per le quali il disegno, la progettazione, la lavorazione ed il confezionamento siano
eseguiti sul territorio italiano.  In linea con il decreto, l’Istituto per la Tutela dei Produttori Italiani
(ITPI), rilascia, previa verifica dei requisiti sopracitati, certificazione del 100% made in Italy, confe-
rendo riconoscimenti d’eccellenza come il Premio Raffaello. Anche il mondo del web si dimostra
interessato ai nostri prodotti e produttori. Di pochi giorni fa, la notizia della creazione di un por-
tale dedicato al made in Italy. Si tratta di una piattaforma bilingue realizzata dal Google Cultural
Institute in collaborazione con il Ministero delle Politiche Agricole e Unioncamere, per mettere
in mostra le storie delle nostre eccellenze e far conoscere piccole e medie imprese avvicinando-
le al web. Il progetto nasce in seguito ad un incremento delle ricerche in rete relative al nostro
marchio, aumentate nel 2013 del 12%. Tutto ciò fa ben sperare. In un momento così delicato per
l’economia nazionale e non solo, un punto di forza come il marchio ‘Made in Italy’ va difeso, inco-
raggiato e foraggiato.

Giulia Calafiore
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LA STORIA DELLO SPORT

NUOTO
Quando i primi uomini dovettero per necessità attraversare corsi d’acqua, in un primo momento
probabilmente affogarono, ma in seguito furono costretti a imparare a nuotare, probabilmente
osservando i movimenti di altri animali. Verosimilmente, la capacità di nuotare o comunque di tener-
si a galla è stata una qualità sviluppata dagli antichi cacciatori per la necessità di cacciare. 
Disegni risalenti all'Età della Pietra sono stati trovati nella "caverna dei nuotatori", nei pressi di Wadi
Sora (o Sura) nell'Egitto sud-occidentale. Le notizie scritte, invece, risalgono fino al II millennio a.C.
e comprendono il Gilgamesh, l'Iliade, l'Odissea, la Bibbia (Ezechiele 47:5, Atti 27:42, Isaia 25:11).
La pratica del nuoto era, dunque, molto diffusa presso i popoli greci e romani, che le attribuivano
considerevole importanza ai fini dell’educazione non solo fisica dei giovani, anticipando da questo
punto di vista il generale giudizio della medicina moderna che ritiene il nuoto esercizio completo,
utile a uno sviluppo fisico equilibrato. In Grecia non era praticato a livello agonistico (tanto che non
figurò mai nei programmi dei Giochi Olimpici e nell’antica Roma per tacciare qualcuno d’inettitudi-
ne si diceva: “Non sa leggere, né nuotare!”. Nelle case di Pompei si vedono affrescate figure di nuo-
tatori e nuotatrici che indossano eleganti modelli di bikini. A quell’epoca il nuoto era praticato
soprattutto dai guerrieri come forma di allenamento. La pratica natatoria, come quasi tutte le disci-
pline sportive, scomparve nel medioevo, perché l’immersione in acqua era spesso associata ai rischi
di sviluppo di epidemie come la peste. Tuttavia, nel 1538 Nicolas Wynman, un professore di lingue
tedesco, scrisse il primo libro sul nuoto: "Colymbetes". In Giappone si ricordano gare di nuoto nel
36 a.C. e dalla metà del 1600 l’insegnamento del nuoto fu inserito nei programmi scolastici. 
Il nuoto fu poi rivalutato alla fine del XIX secolo, quando se ne riscoprirono le virtù terapeutiche e
correttive. La prima società di nuoto fu la National Swimming Society, fondata a Londra nel 1837.
Le gare fecero parte del programma delle Olimpiadi moderne fin dalla loro prima edizione di Atene
nel 1896. Da quel momento, questo sport si diffuse notevolmente richiedendo la costruzione di
nuove piscine e la creazione di un organismo di governo, l’Amateur Swimming Association of Great
Britain che regolasse il tutto.  Fu Matthew Webb, nel 1875, il primo a migliorare notevolmente le
tecniche di nuoto, mentre, durante un viaggio nell’America meridionale, J. Arthur Trudgen notò che
lo stile degli indigeni sviluppava una velocità maggiore da quello da lui fino allora usato. Richard
Cavill, però, da osservatore più attento, notò anche la differenza nel movimento di gambe e piedi e
al suo ritorno in Australia insegnò il nuovo stile ai propri figli, i quali, in poco tempo, batterono tutti
i record. Uno dei Cavill alla richiesta di descrivere lo stile innovativo, lo definì così: “come strisciare
(crawling) attraverso l’acqua”. A poco a poco questo modo di nuotare divenne noto come il crawl.
Un’impresa storica pare sia stata compiuta da un certo Guglielmini, nato in Val Vigezzo nel 1793, che,
tenuto prigioniero su una nave inglese ancorata presso la costa della Gran Bretagna, approfittando
di una notte di tempesta, fuggì per raggiungere la costa francese ove giunse sfinito, arrivando sulla
spiaggia di Boulogne.  In realtà, la prima traversata ufficiale della Manica è attribuita a Webb, che, il
25 agosto del 1875, impiegò quasi 22 ore, per coprire circa 38 miglia, e quasi 3 ore per percorrere
l’ultimo miglio, approdando inebetito dalla fatica. Il primo italiano a scendere sotto la barriera di 1'
nei 100m stile libero fu Carlo Pedersoli, meglio noto come Bud Spencer (con il tempo 59.50 nel
lontano 1950, a Salsomaggiore in vasca da 25 m).
La FIN (Federazione Italiana Nuoto), è stata fondata nel 1908. 

Daniele Masala
Docente all’Università degli Studi 
di Cassino e del Lazio Meridionale
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DISCIPLINE EMERGENTI

L’antico sport celtico shinty è nato
nella terra del mitico Braveheart  

Lo Shinty (noto anche come camanachd o iomain) è un antico
sport celtico originario della Scozia dove è ancora uno degli sport
più amati. Viene giocato con bastoni ed una palla. Lo shinty esiste in
tutto il mondo in diverse varianti, che prendono nomi diversi. La
versione canadese, giocata dagli scozzesi immigrati in Nord
America, prende il nome di Shinney. Attualmente lo Shinty viene
praticato quasi esclusivamente nelle Highlands scozzesi, ma in pas-
sato era molto diffuso. Nasce dallo stesso ramo che in Irlanda ha
dato origine all'Hurling ed in Svezia al Bandy. Lo Shinty è dunque un
progenitore dell'Hockey: gli immigrati scozzesi praticavano questo
gioco in Nuova Scozia. Nelle Lowlands è noto come common/cam-

mon, caman, cammock (dal gaelico scozzese camag), knotty e
molti altri nomi. Scopo del gioco è infilare una piccola palla in

una porta (o hail) che si trova al termine di un campo lungo fra le 120 e le 160 yard. La palla viene giocata col
caman, un bastone lungo circa un metro. Una squadra è composta da dodici giocatori (un portiere, due difen-
sori e nove attaccanti). La partita è divisa in due tempi da 45 minuti ciascuno. Ad eccezione del portiere nes-
sun giocatore può giocare la palla con la mano. Emigranti gaelici dall'Irlanda portarono lo sport dell'Hurling in
Scozia, dove questo sport fu praticato fino al XIV secolo, anche se con un bastone diverso dalla versione irlan-
dese. Oggi lo sport è regolato dalla Camanachd Association (Commun na Camanachd). I club si scontrano in
diverse competizioni, con la formula della coppa, ma anche in un campionato su base nazionale o Nord/Sud. Se
le due leghe principali sono giocate su base nazionale, la competizione più importante resta la Scottish Cup o
Camanachd Association Challenge Cup, in breve Camanachd Cup (nata nel 1896), che negli ultimi vent'anni è
stata dominata dal Kingussie. Altro club importante nella storia dello Shinty è lo Newtonmore. Curiosamente
le due formazioni si sono incontrate in finale per la prima volta soltanto nel 1984. Nel 2004 è avvenuto - cosa
rara - che la finale non vedesse protagonista nessuna delle due blasonate
(vinse l'Invernary contro il Fort William). Evento ripetuto nel 2005: in fina-
le si ha avuto il derby fra Fort William e il Kilmallie, vinta dai primi per 3
a 2. Originariamente gioco delle Highlands, furono tuttavia in seguito fon-
dati club ad Aberdeen, Edimburgo, Glasgow, Perth e persino a Londra. Lo
shinty è giocato anche nelle università e quasi tutti gli atenei scozzesi
hanno una squadra. Storicamente le università di Glasgow, Edimburgo e
Aberdeen dominavano la scena dello sport a livello universitario. Negli
ultimi anni si sono invece affermate le università di Dundee e la Robert
Gordon University nella conquista del Littlejohn Vase. Nel ricordo delle
radici dello Shinty nell'Hurling, si tiene annualmente una competizione tra
compagini scelte di Scozia ed Irlanda. Negli ultimi anni si è affermata quasi sempre l'Irlanda. Lo shinty è prati-
cato anche in Nordamerica. Due team, Northern California Camanachd Club (NCCC) e San Luis Obispo
Shinty Club giocano regolarmente nell'Higland Games Circuit in California. Il primo incontro internazionale di
shinty si è tenuto il 4 settembre 2005 fra una squadra statunitense ed una scozzese, su suolo scozzese. L'evento
è stato ospitato dai Blairgowrie Highland Games, dove l'NCCC giocò contro il Tayforth Shinty Club. Questi
ultimi si sono aggiudicati l'incontro. Questo match è stato seguito dalla partecipazione della squadra statuni-
tense al torneo annuale Edinburgh East Lothian Six a Side Shinty Tournament, in cui si è classificata terza. 

Luca Di Gregorio
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Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano i Circoli AICS. Sono escluse le scadenze relative al
personale dipendente.

Scadenziario Gennaio 2014

24/01/2014 Termine ultimo, per i soggetti passivi IMU,

per il saldo soltanto della MINI-IMU nei Comuni che hanno

deliberato una aliquota superiore al 4%o

27/01/2014 Termine ultimo per l’invio telematico dei modelli

INTRASTAT mensili per le operazioni   effettuate nel mese pre-

cedente

• Termine ultimo per l’invio telematico dei modelli

INTRASTAT trimestrali per le operazioni effettuate nel trime-

stre precedente

• Termine ultimo per il versamento con il ravvedimen-

to breve dell’acconto IVA non effettuato entro il 27/12/2013 

30/01/2014 Termine ultimo per il versamento

dell’Imposta di Registro sui contratti di locazione nuovi o rin-

novati tacitamente con decorrenza 01/01/2014

31/01/2014 Termine ultimo per la presentazione del

Modello UNICO per i contribuenti con esercizio sociale

01/05/2012-30/04/2013

• Termine ultimo per la presentazione del Modello

IRAP per i contribuenti con esercizio sociale 01/05/2012-

30/04/2013 titolari di solo Codice Fiscale

• Termine ultimo per la presentazione telematica del

mod. INTRA 12, da parte degli enti non commerciali che, nel

mese precedente, hanno effettuato acquisti intracomunitari nel-

l’esercizio di attività istituzionale

• Termine ultimo per la presentazione telematica della

comunicazione per le operazioni con paesi “Black List” effettua-

te nel mese precedente da contribuenti mensili

• Termine ultimo per la presentazione telematica della

comunicazione delle operazioni con paesi “Black List” effettua-

te nel trimestre precedente da contribuenti trimestrali

• Termine ultimo per approvazione Bilancio chiuso al

30/09/2013 (per associazioni e società con esercizio

01/10/2012-30/09/2013, in assemblea ordinaria di 1^ convoca-

zione)

• Termine ultimo per approvazione Bilancio chiuso al

31/08/2013 (per associazioni e società con esercizio

01/09/2012-31/08/2013, in assemblea ordinaria di 2^ convoca-

zione)

• Termine ultimo per il versamento degli acconti di

imposta IRAP e IRES per i contribuenti con esercizio sociale

01/03/2013-28/02/2014.

• Termine ultimo per il versamento del Canone RAI

• Termine ultimo per l’invio telematico della comunica-

zione relativa ai beni concessi in godimento ai Soci o ai loro

familiari, limitatamente ai beni relativi alla spesa istituzionale, e i

finanziamenti ricevuti dai Soci, relativamente all’anno 2012 (ter-

mine prorogato dal 12.12.2013)

• Termine ultimo per l’invio telematico dello SPESO-

METRO ANNO 2012 per i contribuenti IVA mensile o trime-

strale (termine prorogato dal 12/11/2013 e 21/11/2013)

Si ricorda ai Comitati che i quesiti da sottoporre ai nostri Consulenti su tematiche
fiscali, amministrative e sicurezza, sono da inviare a: ufficiostampa@aics.info

Presenta i servizi e le modalità di pagamento via web e mobile.  Il Portale dei Pagamenti
offre ai cittadini un punto unico dove è possibile trovare i servizi abilitati al pagamento, sem-
plificando in questo modo il rapporto con i cittadini e nello stesso tempo evitando code
agli sportelli.  È possibile eseguire il pagamento dei bollettini online, stampare i bollettini
MAV, acquistare i voucher online (buoni-lavoro), visualizzare i Pagamenti effettuati e avere
notizie e aggiornamenti sulle nuove modalità di pagamento.  Tramite il menu a sinistra si può
selezionare il servizio di interesse all'interno del quale, la navigazione si attiva solo dopo una
corretta autenticazione. Le modalità di accesso sono riportate nell'area stessa. 
http://serviziweb2.inps.it/PortalePagamenti/caricaPagina.do

La nuova pagina facebook "INPS - Come pagare online" 
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NOVITA’ FISCALI 2014 
Riepiloghiamo le principali novità fiscali entrate in vigore nell’anno 2014 che interessano i Circolo
AICS.
Imposta di Registro: l’importo da pagare in misura fissa passa da € 168 a  € 200
Imposta di bollo: l’imposta di bollo sui conti deposito e titoli passa dallo 0,15%o allo 0,20%o
IVA DISTRIBUTORI Automatici: dal 01.01.2014 l’IVA sui prodotti venduti a mezzo distributori
automatici passa dal 4% al 10%

CANONI AFFITTO – STOP AI CONTANTI: a partire dal 01.01.2014 i canoni di affitto non
possono più essere pagati in contanti, ma solo attraverso pagamenti “tracciabili”

CARTELLE EQUITALIA: le cartelle ricevute da Equitalia entro il 31.10.2013 potranno essere
pagate entro il 28.02.2014 senza interessi e mora

INTERESSI LEGALI: a partire dal 01.01.2014 gli interessi legali sono ridotti all’1%

Con comunicato del 06.12.2013 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che sono valide le comu-
nicazioni previste per il 12.12.2013 fatte entro il 31.01.2014 relative alla concessione dei beni
in godimento ai Soci ed i finanziamenti effettuati dai Soci nell’anno 2012. Sono escluse dalle
comunicazioni i beni ed i finanziamenti inerenti l’attività istituzionale. Il provvedimento è di
scarso interesse per i Circoli AICS ma riteniamo comunque utile darne comunicazione.

PROROGA DELLA COMUNICAZIONE ALL’AGENZIA DELLE
ENTRATE DEI BENI IN GODIMENTO AI SOCI E FINANZIAMEN-

TI ALLE ATTIVITA’ COMMERCIALI

SPESOMETRO 2012

31 GENNAIO 2014 ULTIMA SCADENZA PER SPESOMETRO DATI 2012

Ultimo appello per gli adempimenti relativi all’anno 2012

Si ricorda che il 31 gennaio 2014 scade il termine per l’invio telematico dello “Spesometro”
in relazione ai dati riferiti al periodo di imposta 2012, qualora gli stessi non siano già stati
inviati entro i precedenti termini del 12 novembre 2013 per i contribuenti con liquidazione
Iva mensile o del 21 novembre 2013 per i contribuenti con liquidazione Iva trimestrale o
annuale.
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AICS & Confconsumatori:  
dalla parte del cittadino

Gas: ricostruzioni consumi, indennizzi e altre novità dal 2014
«L’ultima bolletta del gas era molto più alte del solito. Ho scritto al mio forni-
tore e mi hanno inviato un tecnico che ha riscontrato un guasto. Il tecnico mi
ha assicurato che mi sostituiranno senza spese il contatore, ma la mie bollet-
ta sbagliata? Se non la pago rischio qualcosa?»

Assolutamente no, ha fatto benissimo a scrivere subito al venditore per-
ché la comunicazione scritta del sospetto di un’anomalia nel conteggio
può essere considerata una messa in mora e ora, visto che effettivamen-
te il suo sospetto di guasto era fondato, ora nessuno può sospenderle la
fornitura se non paga la fattura errata, in attesa di quella corretta. C’è, a
questo proposito, una novità importante. L’Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas ha studiato un nuovo sistema, più preciso, per ricostrui-
re i consumi in caso di guasto del contatore. Le nuove regole in vigore

da gennaio 2014 (delibera 572/2013/R/gas) precisano meglio come ricalcolare i consumi sia quando è possibile
individuare l’errore della misura del contatore guasto, ma anche qualora non fosse possibile determinare l’erro-
re: la stima del volume di ricalcolo avverrà sulla base del parametro del prelievo annuo, applicando una profilazio-
ne convenzionale dei prelievi.

GAS: TUTTE LE NOVITÀ DAL 2014 – Il nuovo sistema di ricalcolo dei consumi in caso di guasto è solo una
delle tante novità introdotte dall’Autorità dal gennaio 2014 per migliorare la qualità del servizio di distribuzione
del gas (delibera 574/2013/R/gas). Fra le principali innovazioni, l’aumento da 30 a 35 euro dell’indennizzo base
accreditato automaticamente in bolletta ai consumatori in caso di mancato rispetto dei parametri di qualità del
servizio. Altre novità riguardano il rafforzamento della sicurezza nella distribuzione del gas tramite reti, con l’ob-
bligo per i distributori di pubblicare mensilmente sui propri siti le ispezioni effettuate alla rete. 
Sul fronte della sicurezza, l’Autorità ha anche previsto un’extra-remunerazione per gli investimenti nella sostitu-
zione delle condotte in ghisa con giunti di canapa e piombo e per ammodernare i sistemi di odorizzazione. 
Inoltre i tempi dei preventivi in caso di lavori complessi passeranno da 40 a 30 giorni al massimo, mentre per le
attivazioni e disattivazioni di fornitura i preventivi si potranno ottenere anche via telefono. Infine, in caso di inter-
ruzioni programmate della fornitura di gas le società di distribuzione dovranno avvertire i clienti con un minimo
di 3 giorni lavorativi rispetto al precedente termine di un giorno.

Bond Argentina: riaperti i termini di prescrizione 
Con sentenza n. 27875/13 la Corte di Cassazione ha, di fatto, riaperto i termini di prescrizione per le azioni civi-
li nei confronti delle banche che hanno alienato i c.d. Tango Bond. La Suprema Corte ha, infatti, stabilito che esi-
ste solidarietà passiva tra la società finita in default che ha emesso i titoli e l’intermediario finanziario che li ha
venduti. «Da questa sentenza, relativa ad obbligazioni Cirio, – commenta l’avvocato Giovanni Franchi di
Confconsumatori Parma – discende che chi ha aderito al TFA, ossia alla c.d. Task Force argentina, può oggi pro-
muovere azioni civili contro la banca venditrice».  Il risparmiatore che ha investito in obbligazioni argentine, dun-
que, può ancora sperare di recuperare i propri soldi. Ma, per impedire che il relativo diritto si prescriva è neces-
sario inviare una lettera interruttiva della prescrizione. Le sedi di Confconsumatori sono a disposizione dei rispar-
miatori “traditi”. 

Rubrica a cura di 
Bianca Maria Sarti

Ufficio Stampa Confconsumatori
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I  partners  istituzionali  dell’AICS

In ottemperanza alle disposizioni sulla privacy (Legge 675 del 31/12/96 modificata dal d.l.196 del 30/06/2003)
coloro che non gradiscono ricevere questa newsletter possono comunicare via e-mail o fax e saranno
tempestivamente depennati dalla nostra mailing list.

La testata “AICS Oggi”
ed il relativo supporto
elettronico “AICS On
Line” sono associati
all’USPI (Unione Stam
pa Periodica Italiana). 

Il Terzo Settore è il terreno su cui si muovono
i soggetti di volontariato, è il campo della coo-
perazione sociale che interpreta l'impegno della
cittadinanza organizzata in diversi ambiti. In
Italia attualmente vi sono circa 5 milioni di cit-
tadini associati nel Terzo Settore, 400.000 occu-
pati a tempo pieno (pari al numero di lavorato-
ri del settore del credito e delle assicurazioni),
più di 300.000 volontari a tempo pieno e il fat-
turato è pari all'1,8% del Prodotto Interno

Lordo. Numeri che testimoniano l’importanza del Terzo Settore, il quale tuttavia è costituito da associa-
zioni ed enti a volte “invisibili” nel tessuto della società civile. Tant’è che spesso ci si interroga addirittu-
ra sul significato delle parole “Terzo Settore”. E’ qui che si inserisce il progetto di creare una webtv che
dia voce a tutte queste realtà e che sia da supporto per le loro molteplici attività. 
Ciò viene fatto sfruttando le potenzialità di internet, la più grande rete telematica mondiale, il mezzo di
comunicazione che ha dato vita al “villaggio globale” del terzo millennio, la vera “rete globale” in grado
di collegare diversi milioni di computer. Terzo Settore.Tv, web tv edita dall’AICS di Foggia, è nata con lo
scopo di informare su tutte le realtà presenti in questo variegato mondo, con notizie e contenuti video
sull’Associazionismo, noprofit, volontariato, economia sociale, fundraising e tutto ciò che gravita attorno
al Terzo Settore. Fu inaugurata il 30 aprile 2011 a Foggia in una cerimonia cui prese parte anche il vice
Presidente del Parlamento Europeo, Gianni Pittella. 
Da quel momento sono stati compiuti grandi passi in  avanti, che hanno permesso alla web tv di porsi
come punto di riferimento per le realtà no profit sparse sul territorio italiano. Terzo Settore Tv offre ser-
vizi di comunicazione integrata, che vanno dallo sviluppo Piani di Comunicazione ad attività di Ufficio
Stampa, organizzazione eventi (convegni, seminari, workshop) e Corsi di formazione, anche in modalità
E-learning. Terzo Settore Tv offre inoltre SERVIZI STREAMING, con dirette sul proprio sito (www.terzo-
settore.tv) ed i propri contatti Facebook (http://www.facebook.com/TerzoSettore.TV) e Youtube
(http://www.youtube.com/user/tvterzosettore).  
La web tv edita dall’AICS Foggia è a disposizione per seguire come media partner gli eventi, effettuando
registrazioni di trasmissioni, produzioni video, interviste, offrendo un prodotto di alta qualità che si avva-
le di professionisti della comunicazione. Attraverso delle convenzioni, c’è la possibilità di avere servizi di
qualità a contributi spese vantaggiosi per i circoli affiliati AICS.

Terzo Settore: la web tv edita dall’AICS
di Foggia per i Comitati e per i Circoli
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