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CSIT, ECCO TUTTI GLI ATLETI AICS IN PARTENZA
PER I GIOCHI MONDIALI AMATORIALI DI RIGA

Conto alla rovescia per l'avvio della quinta edizione dei World Sports
Games, i Giochi mondiali della Csit, la Confederazione internazionale
dello sport amatoriale
Sono oltre cento gli atleti Aics in partenza per Riga, in Lettonia, dove
dal 13 al 18 giugno si terranno i World Sports Games, la quinta
edizione dei Giochi mondiali amatoriali organizzati dalla Csit, la
Confederazione internazionale presieduta dall'onorevole Bruno Molea,
anche presidente nazionale Aics.

VAI ALL'ARTICOLO

CSIT, I "BOMBER" DEL QUERCETO AI GIOCHI
MONDIALI DI RIGA

La squadra di Sesto Fiorentino sarà presentata in Municipio:
defibrillatore in ricordo del giovane Simone appena scomparso
L'attesa è finita, giugno è arrivato e non solo per gli amanti dell'estate.
A Querceto si respira aria frizzante, emozionante, quasi stupefacente.
Martedì 13 giugno inizierano in Lettonia, nella capitale Riga, i tanto
attesi Worls Sport Games 2017, organizzati dalla CSIT, Confederazione
Sportiva Internazionale Lavoratori ed Amatori. 

VAI ALL'ARTICOLO

2 GIUGNO, IL SERVIZIO CIVILE AICS SFILA AI
FORI IMPERIALI E ALLA CAMERA

Erano presenti anche due dei giovani volontari del servizio civile in Aics
alla sfilata del 2 giugno, festa della Repubblica, ai Fori Imperiali:
Alessia Policastro e Damiano Lembo, in "casa" Aics dal dicembre
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Alessia Policastro e Damiano Lembo, in "casa" Aics dal dicembre
scorso ed entrambi 27enni, hanno sfilato in rassegna dietro le forze
dell'ordine e sotto lo sguardo del presidente della Repubblica Sergio
Mattarella. 

VAI ALL'ARTICOLO

SERVIZIO CIVILE, PUBBLICATO IL BANDO
NAZIONALE: TEMPO FINO AL 26/6 PER FARLO
CON AICS

'Associazione Italiana Cultura Sport presente con due progetti: spazio a
otto volontari in tutto 
Il 23 maggio scorso è stato pubblicato il primo Bando nazionale 2017
relativo all'impiego di 26.304 volontari da impegnare nei progetti di
servizio civile. L'Associazione Italiana Cultura Sport è presente con ben
due progetti: "SportH@llo! 2" con 4 volontari da impiegare per la
realizzazione di uno sportello informativo rivolto alle persone disabili
per attività sportive; "La Biblioteca Digitale del Costume Storico" per
altri 4 volontari da impiegare per la realizzazione di una biblioteca
telematica riguardante il Costume Storico.
VAI ALL'ARTICOLO

SERVIZIO CIVILE CAMPANIA, CON AICS SPAZIO A
20 VOLONTARI

Nell'ambito del Bando Regionale campano per la selezione di 3.163
volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile nella Regione
Campania, il comitato regionale Aics Campania Associazione è presente
con due nuovi progetti per la selezione di ben 20 volontari. Si tratta nel
dettaglio di: "Un Golfo di Mille Colori" e di "Le Ali ai piedi".

VAI ALL'ARTICOLO

VIAGGIO FRA I COMITATI AICS, LA TOSCANA TRA
SPORT E IMPEGNO SOCIALE

Intervista al presidente del comitato regionale, Luigi Bruni
«Diversificare il nostro impegno, per incidere quanto più profondamente
possibile nella società in cui viviamo: è questo, a mio avviso, uno degli obiettivi
che dobbiamo porci per i prossimi anni»: sono parole di Luigi Bruni,
recentemente eletto al secondo mandato come Presidente del Comitato
regionale AICS della Toscana.

VAI ALL'ARTICOLO
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SPORT

AICS ACCOGLIENZA SOLIDALE ASD, STEPHEN
VINCE ANCORA

Il giovane migrante, punta della nuova squadra di atletica formata dai
richiedenti asilo accolti da Aics, vince al Trofeo della Questura a
Firenze: settimo podio in pochi mesi. La squadra di atletica formata dai
migranti accolti dal programma Aics Accoglienza Solidale a Firenze
vince ancora: podio per Stephen Donyina, il giovane ghanese
portabandiera del team alla presentazione della squadra a
Montecitorio, al Trofeo podistico Questura di Firenze che si è tenuto
domenica 4 giugno a Poggio Imperiale, sopra Firenze, e organizzato
dalla polisportiva PoliPodi.

VAI ALL'ARTICOLO

NUOTO PARALIMPICO, LE ATLETE AICS IN
NAZIONALE

Luscrì e Cordini convocate per gli EuropianParaYouthGame
Dopo i tre record Mondiali e un Europeo dell'atleta Monica Boggioni e il
pass già staccato per i Mondiali con la Nazionale per Città del Messico,
per la Società pavese arriva un'altra buona notizia, la convocazione in
Nazionale delle due giovani atlete dell'AICS Pavia Nuoto Camilla Luscrì
anno 2002 e Chiara Cordini anno 2000 per gli Europei Giovanili
Paralimpici che si terranno a Genova dall'11 al 14 ottobre che le
vedranno gareggiare rispettivamente nella categoria Youth che va dai
12 ai 15 anni, e nella Junior dai 16 ai 18 anni.

VAI ALL'ARTICOLO

PATTINAGGIO ARTISTICO, CON AICS A MISANO
LE STELLE MONDIALI DELLE ACROBAZIE SULLE
ROTELLE

Successo al Filippini International, la gara internazionale di pattinaggio
in corso a Misano Adriatico (Rimini) e organizzata da Aics. 
atleti presenti, oltre 4mila persone tra tecnici, accompagnatori,
familiari, più di 100 le società iscritte: per una settimana, Misano
Adriatico diventa capitale del pattinaggio artistico grazie ad Aics e al
"patron" della gara internazionale Filippini International, Claudio
Faragona, anche presidente del comitato provinciale Aics di Rimini.

VAI ALL'ARTICOLO
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CALCIO, FINALI NAZIONALI DEI CAMPIONATI DI
CALCIO A 11 E A 7: ECCO LE SQUADRE PRESENTI

Tutto è pronto per le finali del campionato italiano Aics di calcio (a 11,
e a 7) che si tengono dall'8 all'11 giugno ad Alba Adriatica: 
parteciperanno 18 squadre finaliste, 12 per il calcio a 11 e 6 per il
calcio a 7. Ecco l'elenco delle partecipanti.
 

VAI ALL'ARTICOLO

FESTIVAL DELLO SPORT PER TUTTI, IL 24
GIUGNO A SAVONA

L'appuntamento rientra nel calendario del progetto Coni 2017
presentato dalla direzione nazionale dall'Associazione e dal titolo
"Festival dello sport per tutti: dal centro alle periferie"
Corsa, tiro con l'arco, danza sportiva, ginnastica, pattinaggio e tanto
altro: dalla dama al calcio a 5. 
Prosegue e passa da Savona la carovana Aics del "Festival dello sport
per tutti", il progetto Coni2017 presentato dalla direzione nazionale
Aics e voluto per far rinascere le periferie dimenticate delle città
proprio grazie allo sport.

VAI ALL'ARTICOLO

NORDIC WALKING, 3ª TAPPA DEL CAMPIONATO ITALIANO
AICS

Tutto pronto per San Giorgio in Salici (VR) per la terza tappa del campionato italiano
Aics di Nordic Walking. Appuntamento sabato 24 giugno con "La magia di un antico
borgo", una camminata di circa 5 chilometri in luogo incantato, ricco di storia, dove
regna sovrana la tranquillità, la magia di un antico borgo. Immersi nel verde, un invito a
conoscere e scoprire le terre del Custoza, un'occasione per percorrere la dolcezza
ondulata dei tragitti tra le colline moreniche venete. Il giorno della terza tappa del
campionato nazionale Aics è invece l'indomani, 25 giugno: la manifestazione è indetta e
organizzata dalla Direzione nazionale, in collaborazione con la CTN di disciplina, i
Comitati regionali AICS Veneto e Toscana, i Comitati provinciali AICS di Trento, Firenze,
Verona e Treviso. 

VAI ALL'ARTICOLO

CAMPIONATO NAZIONALE CICLOAMATORI SU
STRADA, IL 2 LUGLIO A TERNI

Appuntamento a Terni, il 2 luglio prossimo, per il campionato
nazionale cicloamatori su strada (maschile e femminile): tempo fino al
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nazionale cicloamatori su strada (maschile e femminile): tempo fino al
30 giugno per iscriversi. L'evento è organizzato dal dipartimento sport
della direzione nazionale Aics in collaborazione con il comitato
provinciale Aics di Terni, il comitato regionale Aics Umbria e l'asd "Il
salice". La prova è aperta alle società Aics, alle società Fci e alle
società degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e in
regola con l'affiliazione per l'anno in corso, e ai relativi soci tesserati.

VAI ALL'ARTICOLO

SOCIALE

MIGRANTI BONIFICATORI DELL'ARNO, ANCHE
NEL 2017 PROSEGUE L'IMPEGNO DI
RICHIEDENTI ASILO ACCOLTI DA AICS

Il progetto coordinato dalla Regione Toscana in collaborazione con
Aics Accoglienza Solidale e altri enti coinvolgerà fino a 200 giovani
migranti.I migranti accolti a Firenze dal progetto di Aics Accoglienza
Solidale tornano a ripulire l'Arno. Prosegue infatti anche per il 2017
"Migranti bonificatori" che già nel 2016, grazie al coordinamento della
Regione e del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, aveva visto
l'impegno di una quarantina di volontari nella pulizia degli argini
dell'Arno e del Mugnone a Firenze e dell'Ombrone e della Brana a
Pistoia per oltre una tonnellata e mezzo di rifiuti. 

VAI ALL'ARTICOLO

GAYCS, FESTIVAL DELLA LETTERATURA
ARCOBALENO

Tra le attività, il Premio letterario Flag riservato a giovani scrittori:
tempo fino al 10 giugno per iscriversi
Gaycs - dipartimento lgbt di AICS guidato da Adriano Bartolucci
Proietti - partecipa alla costruzione del premio Letterario Flag,
riservato ai giovani scrittori e inserito nel Festival della letteratura
arcobaleno che avrà luogo a Roma, nel quartiere Torraccia, dal 20 al
24 settembre prossimi. 

VAI ALL'ARTICOLO

POLITICHE SOCIALI, DAI RIFUGIATI AL TEMA
DELLA LEGALITA': GLI IMPEGNI AICS

L'operatività del settore come illustrata dal suo responsabile nazionale,
Antonio Turco
 Dai rapporti familiari, al tema della giustizia e della legalità;
dall'accoglienza dei migranti al tema del disagio giovanile o a quello
della giustizia riparativa: ecco gli impegni del settore Politiche sociali
di Aics per i prossimi mesi.

VAI ALL'ARTICOLO
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SPORT PER I RIFUGIATI, A BOLOGNA AICS SI
AGGIUDICA IL PROGETTO CONI

Consegnato allo Sferisterio gestito da Aics il materiale sportivo ai 24
ragazzi che parteciperanno al Progetto Fami, Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione
E' stata consegnata ufficialmente lunedì sera 5 giugno nella palestra
Baratti (l'ex Sferisterio gestito da Aics Bologna) a Bologna il materiale
sportivo ai 24 ragazzi che parteciperanno al Progetto FAMI, Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione. 

VAI ALL'ARTICOLO

DISCIPLINE OLISTICHE, CONFERENZA SULLA
NUTRIZIONE

Il 30 maggio scorso nel Lazio, incontro pubblico di divulgazione con la
dottoressa Romana Allegranza 
In seguito alla progettazione avvenuta durante il primo incontro
nazionale del Dipartimento di scienze e tecniche olistiche AICS, il
comitato scientifico del settore ha inaugurato nel Lazio il 30 maggio
scorso lo spazio dedicato alla divulgazione con un incontro pubblico
sull'importante tema della "Nutrizione". 

VAI ALL'ARTICOLO

RUBRICHE

"UN ANNO CON JOHNNY": GIOVEDÌ 8 IL CONVEGNO A
ROMA

Diritti dei passeggeri, servizi pubblici locali, e-commerce e sharing economy:
un anno di indagini e attività presentate e discusse con Autorità, Istituzioni e
attori del Mercato

  
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E FISCO 
RUBRICA A CURA DI RAG. PRIMO FERRETTI 

SCADENZIARIO GIUGNO 2017
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