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SEMINARIO DI STUDI "COMUNITÀ 
SOLIDALE, ASSOCIAZIONISMO E 
GIUSTIZIA RIPARATIVA"

 
L'AICS, Dipartimento Politiche Sociali, con l'Università degli 
Studi di Sassari e la Scuola romana di psicologia giuridica 
PsicoIus, ha organizzato mercoledì 12 novembre 2014 un 
Seminario di studi su "Comunità solidale, associazionismo e 
giustizia riparativa". L'iniziativa si è svolta a Palazzo 
Continua..

TELEFONO AZZURRO: PRESENTAZIONE DEI 
RISULTATI DI "OSSERVATORIO 
ADOLESCENTI"
 
Il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea  sarà presente 
martedì 18 novembre p.v. alla presentazione, organizzata dal 
Telefono Azzurro, dei risultati dell'indagine sul mondo degli 
adolescenti: "Osservatorio adolescenti: pensieri, emozioni e 
comportamenti dei ragazzi di oggi", condotta con Doxa Kids. 
Continua..

L'AICS HA ADERITO ALL'INIZIATIVA 
"SPORT E LEGALITA' - PERCORSO 
MADDALONI"
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Domenica 2 novembre 2014 si è svolto a Sondrio l'iniziativa 
"Sport e legalità - percorso Maddaloni", organizzata dall'AICS 
Sondrio e da CST UIL Sondrio, finalizzata alla riqualificazione 
di un quartiere con forte disagio sociale e criticità 
nell'integrazione in sinergia con l'Amministrazione Locale e l'Associazionismo.
Continua..

AICS AMBIENTE

Si avvicina il 18 novembre, data in cui, con partenza da Roma 
e destinazione Jericoacoara a 4 ore di strada da percorrere in 
fuoristrada da Fortaleza, in Brasile, prenderà il via il 
Professional Windsurf Camp 2014 dell'ASD X-Ray. 
L'associazione fondata da Raimondo Gasperini, pluricampione 
di windsurf conosciuto in tutto il Mondo, da tre anni è 
associata AICS e da quest'anno il rapporto si stringe, 
Continua.. 

"TRADI RADIO. TRADIZIONE E 
TRADIMENTO", LA WEB RADIO DELLA RETE 
ITALIANA DI CULTURA POPOLARE 
 
SLe "Italie" digitali raccontano tutta un'altra storia. Sono 
ormai moltissime le antenne diffuse in ogni angolo del Paese: 
web tv e micro web tv, web radio, videoblog, portali 
territoriali di informazione. Sono i nuovi media accesi 
nell'Italia del digital divide e della recessione che nonostante 
Continua..

INTERVISTA AL PRESIDENTE COMITATO 
PROVINCIALE DI LECCE: FERNANDO 
MELENDUGNO
 
D. Come ricorda i 30 anni del C.P. di Lecce?
R. Riassumere trent'anni di impegno nell'AICS in poche righe 
non è semplice. Intanto, dobbiamo portare indietro le 
lancette al 1985 quando io insieme ad altre persone dai valori 
ispirati all'umanesimo laico, alla solidarietà sociale e 
Continua...

NOTIZIE DAI COMITATI 
 
Lo spazio dedicato alle attività Regionali dell'AICS. In questo 
numero: Friuli Venezia Giulia; Veneto; Piemonte; Lombardia; Emilia 
Romagna; Toscana; Marche; Campania; Sicilia
Continua...

COMMUNITY AICS:  METÀ POPOLAZIONE 
SARÀ 'MOBILE' NEL 2020 PREVISIONE 
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GSMA, MAGGIOR CONTRIBUTO DA PAESI 
IN VIA SVILUPPO

 
Metà della popolazione mondiale avrà una connessione 
mobile a internet entro il 2020, soprattutto grazie alla spinta 
dei paesi in via di sviluppo. Lo affermano i dati resi noti da 
GSMA, consorzio che riunisce i principali operatori mondiali, 
Continua..

LA STORIA DELLO SPORT - 
BOCCE
 
La più antica testimonianza del gioco delle Bocce risale al 
7.000 a.C. in Turchia, nella città neolitica di Catal Huyuk. È 
proprio qui, infatti, che sono state rinvenute alcune sfere in 
pietra che mostrano segni di rotolamento su un terreno 
accidentato. Cinque millenni più tardi, in Egitto, furono 
rinvenuti oggetti simili, ma più lavorati. Anche in Grecia e a 
Troia vi sono testimonianze sulla pratica di tale disciplina. Il 
 
Continua..

IL FUTURO DEL LIBRO È L'E-BOOK
 
Nell'ambito del "Future Forum" 2014, rassegna della Camera 
di Commercio di Udine dedicata al futuro e al progresso, uno 
dei protagonisti è l'e-book. Il festival, che si svolge ad Udine 
nel mese di Novembre, è realizzato con partnership 
internazionali tra cui l'Ocse (Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo in Europa), il Copenhagen 
Institute for futures studies ed il Center for Houston's future. 
Continua..

L'ITALIA ARRIVA A MADRID
 
Dopo l' edizione 2013 e le tappe 2014 di Stoccolma e 
Podgorica, è l' "Italia del futuro", la mostra proposta 
dall'Istituto Italiano di Cultura di Madrid, presso il Palazzo di 
Albrantes (Madrid), e promossa dal Ministero degli Affari 
esteri in occasione del semestre di presidenza italiana 
dell'Unione Europea.
Continua..

MARSHALL, TEXAS: UN SINDACO VEGANO 
CHE SPERA IN UNA CITTÀ MIGLIORE 
PERCHÉ PIÙ SANA

 
Quando guardiamo "statisticamente" all'America, un dato che 
non sfugge è certamente il record in tema di malattie 
cardiocircolatorie e diffusione di obesità.L'obesità' è, infatti,  
la malattia che oggi colpisce 78 milioni di adulti americani e 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001OCXanvunkfbT8trqUNyWvDq8iRjrrZYHkIx7HOtg7ydz7MM4f8zqwVAP4l4xmQN5UXT-9kC2KxTtPV94H300War6zyqSzzccMDxVR5CfseETRa7WwrVzAlGLFfJBAtXP
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NELLE FIERE NIENTE RIPENSAMENTO: NON 
C'È L'EFFETTO "SORPRESA"
 
 «Sono un appassionato di Fiere e altri Saloni dedicati all'arte, 
al modernariato, antiquariato (ce ne sono tanti in Italia). Ma 
quando acquisto qualcosa, siccome non mi trovo in un 
negozio, posso cambiare idea?»
No, le conviene pensare molto bene prima di acquistare: non 
può, infatti, esercitare il cosiddetto diritto di "ripensamento" 
Continua..

SCADENZARIO NOVEMBRE 2014

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

I PROSSIMI APPUNTAMENTI IN CALENDARIO DEL CONSIGLIO E 
DIREZIONE NAZIONALE AICS

 
12 dicembre 2014: Direzione Nazionale a  Bologna
13 dicembre 2014: Consiglio Nazionale a Bologna

Si informa che il Corso di formazione e informazione per i Presidenti Provinciali e 
Regionali in programma il 21/22/23 novembre 2014 - Sportilia, è stato rinviato a data 

da destinarsi nel mese di gennaio 2015
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