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CSIT, IL PRESIDENTE MOLEA A EILA
CONGRESSO ORDINARIO DELLA
CONFEDERAZIONE

La sessione plenaria si aprirà venerdì: si parlerà d
Giochi mondiali dello sport amatoriale e della n
della Confederazione internazionale

Dai Giochi del Mediterraneo, alla visione fu
attraverso l'apertura a nuovi soci e la speciali
propri tecnici. Su questo e molto altro si co
congresso
ordinario
della
Csit,
la
Co
internazionale dello sport per tutti, che dall'onorevole Bruno Molea, anche presidente Aic
venerdì 27 ottobre a Eilat, in Israele.

VAI ALL'ARTICOLO

IL DIALOGO PER FARE COMUNITA',
MODELLO AICS PARADIGMA DI SCIE
DIALOGICA

L'esperienza del progetto di Aics Accoglienza S
raccontata al convegno "Scienza dialogica, i
comunità" che si terrà a Padova dal 15 al 1
prossimi
Il modello di gestione dell'accoglienza mi
Accoglienza Solidale, come paradigma di scien
intesa come l'insieme delle interazioni cap
strumento per la costruzione della realtà e de
sociale.

VAI ALL'ARTICOLO

AICS E FISDIR INSIEME PER LO SPORT SENZA BARRIERE

Sottoscritto il Protocollo di intesa tra l'Associazione e la Federazione italiana sport paralimpici degli Intellettivo relazionali

La promozione dello sport per tutti, senza barriere fisiche o psicologiche, attraverso eventi comuni, la formazione dei te
impianti accessibili, accordi migliorativi territoriali. E una commissione paritetica chiamata a coordinare le azioni p
intraprendere.

VAI ALL'ARTICOLO
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CALENDARIO AICS 2018, LA SCELTA
OPERE D'ARTE FIRMATE DAI RAGAZ
TUTTA ITALIA

Chiuso il concorso aperto ai licei artistici: 20
creative giuste, da 14 istituti d'arte diversi

Trecento tra disegni, bozzetti, elaborati grafici
studenti dei licei artistici di mezza Italia, e t
nasconde l'immagine di Aics per il calendario 201

VAI ALL'ARTICOLO

SPORT
MAMANET, TORNEO DIMOSTRATIVO
FORMAZIONE A FIRENZE

Appuntamento il 18 e 19 novembre prossimi
sportivo San Marcellino di via Chiantigiana

Due giorni di full immersion nel Mamanet pe
meglio la disciplina importata da Israele proprio d
misurarsi sul campo. Questo il senso del
formazione e confronto e del torneo aperti alle
responsabili territoriali Aics di Mamanet, alle
affiliate ad Aics, ai dirigenti, ai tecnici e agli at
terrà il 18 e 19 novembre prossimi a Firenze,
sportivo San Marcellino di via Chiantigiana.

VAI ALL'ARTICOLO

TENNIS E PADDLE, CON AICS CORSI DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORI

Le lezioni per formare gli istruttori nazionali di paddle si terranno il 18 e il 19 novembre al Fioranello Tennis and Pad
quelle per istruttore nazionale di tennis si terranno dal 15 al 19 novembre al New Penta 2000 di Roma

Non solo gioco, con Aics Tennis anche alta formazione. Come i due corsi di formazione per istruttori nazionali di paddle e
primo si terrà il 18 e il 19 novembre prossimi al Fioranello Tennis&Paddle di Roma (via di Fioranello, 68); il secondo si te
19 novembre al New Penta 2000 di via Malafede a Roma. Per entrambi, tempo fino al 5 novembre per iscriversi.
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VAI ALL'ARTICOLO

PATTINAGGIO ARTISTICO, IN 400 A
CAMPIONATO NAZIONALE AICS GRU
SPETTACOLO E SINCRONIZZATO: EC
CLASSIFICHE

Oltre in mille ad assistere allo spettacolo sui pa
Aics che si è tenuto il 21 e 22 ottobre a Reggio Em
Oltre 400 atleti iscritti, per 35 società presen
gruppi: successo di partecipazione e di gruppo a
nazionale Aics di pattinaggio artistico gruppi
sincronizzato che si è tenuto il 21 e 22 ottob
Palahockey Fanticini di Reggio Emilia.

VAI ALL'ARTICOLO

CAMPIONATO NAZIONALE AICS DI
GINNASTICA ARTISTICA FEMMINIL
Il Dipartimento Sport della Direzione Nazionale
organizza il Campionato Nazionale AICS di Ginnas
Femminile riservato alle categorie di Secondo g
grado ed Il Trofeo riservato alle Pulcine. L'eve
collaborazione con il Comitato Provinciale AICS
Comitato Regionale AICS Piemonte e la
Commissione Tecnica Nazionale di disciplina, si te
il 4 e 5 novembre prossimi al Pala Ginnastica (v
71).

VAI ALL'ARTICOLO

CRONOSCALATA, SUCCESSO ALLA "CRONO DELLA LEONESSA" VALEVOLE COME CAMPION
NAZIONALE AICS
La "Crono della Leonessa" ha vissuto una seconda edizione veramente ben riuscita. La mattina di domenica 22 ottobre
uno scarso aiuto dal clima e l'assenza del testimonial Sonny Colbrelli, trattenuto all'ultimo momento all'estero da impeg
squadra di club, la manifestazione organizzata dall'Aics e dal GS Odolese ha scritto una pagina di sport molto bella.

VAI ALL'ARTICOLO
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SCACCHI, AICS INVITATA AL TORNE
INTERNAZIONALE

Appuntamento a Nabeul, in Tunisia, dal 23 al 2
prossimi

L'organisation Nationale Culture Sport et Tra
Unione tunisina che fa parte della Co
internazione dello sport amatoriale presieduta
Molea, ha invitato Aics a intervenire alla 41esima
Torneo internazionale di scacchi che organizzerà
Tunisia, dal 23 al 26 novembre. In allega
informazioni utili e i costi di soggiorno.

Torneo internazionale di scacchi

DISCIPLINE OLISTICHE, PRESENTAZIONE CORSO PER OPERATORI OLISTICI

Presentazione del corso Per Operatori Olistici con specializzazione Reiki, lunedì 6 novembre alle 18 negli spazi del Polo d
Olistica AICS Nasamecu, in via delle Margherite 121 ad Aprilia (Lt). La presentazione delle lezioni sarà tenuta da Grazian
responsabile del Dipartimento di scienze e tecniche olistiche AICS, Referente Nazionale AICS per la disciplina Reiki.
Si discuteranno i dettagli della figura dell'operatore olistico e della specializzazione nella disciplina Reiki, inoltre verrano
dettagli del corso che avrà luogo con un minimo di 10 partecipanti. Per info e iscrizioni: 3473643669 - luishiatsu@libe
per info: 3335328139 - aicsdsto@gmail.com)

SOCIALE
CRICKET IN SPIAGGIA CONTRO LE DISCRIMINAZIONI

I migranti accolti da Aics Accoglienza Solidale a Napoli si sono dati appuntamento sulla spiaggia di Bagnoli per il torneo d
sabbia

"Napoli città accogliente" è anche quella che saluta la domenica mattina con una bella partita di cricket in spiaggia, c
migranti richiedenti asilo accolti da Aics nel programma Aics Accoglienza Solidale. Quattro le squadre in gara che, d
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ottobre, nel corso della manifestazione, si son
«primo premio città di Napoli di cricket» messo
Aics che intende promuovere in questo modo, un
valori validi e funzionali al processo di integrazion

VAI ALL'ARTICOLO

COMUNICARE LE ASD, CON AICS A V
IL CORSO SULL'USO DEI SOCIAL

Successo per la prima lezione: il corso di
prosegue sabato 25 novembre

Tanto l'interesse suscitato tra le associazio
dilettantistiche dal corso di formazione sull'utilizz
specie di Facebook, voluto e organizzato da Aic
scorso 21 ottobre: diversi i temi affrontati, dalla d
la comunicazione di un'asd e quella d
commerciale, e che ora verranno approfondi
avanzato, in programma sempre nella sede di A
25 novembre prossimo. Relatore, Silvia Santolin.

VAI ALL'ARTICOLO

POLITICHE SOCIALI, CON AICS A TE
PER L'INCLUSIONE SOCIALE

Tante emozioni all'Unisa Festival: Aics porta s
adolescenti
L'arte come strumento di integrazione, i
aggregazione sociale. Di questo, si è parlat
dell'Unisa festival al quale anche Aics ha parteci
24 ottobre scorsi, con la sua esperienza del teat
e per l'inclusione sociale. L'iniziativa in prima ed
Festival delle diverse abilità" è una rassegna
artistico-creative-inclusive delle Università italiane
delle associazioni che si occupano di disabilità.

VAI ALL'ARTICOLO

VIVERE DA SPORTIVI, AICS AL VIDEO-SPOT FESTIVAL DEI RAGAZZI

12 le scuole finaliste, 6 i premi assegnati nella sezione Video, 7 per gli Spot, due alla sezione Speciale e 2 fuori c
Ospedali Pediatrici: al centro, lo sport come strumento di integrazione
Vivere da sportivi -a scuola di Fair Play ha consegnato giovedì 19 ottobre gli Award della 4^ edizione del Video-spot
scuole superiori italiane. La competizione multimediale s'inserisce nella più ampia campagna di sensibilizzazione
significato sociale dei valori etici dello sport.
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VAI ALL'ARTICOLO

TERZO SETTORE, FOCUS SULLA RIFORMA
GLI EFFETTI DELLA RIFORMA SUL M
DEL VOLONTARIATO

A cura di Alessio Silvestri

Maggiore trasparenza, una chiara identità e nuo
per gli oltre quattro milioni di italiani impe
volontari in enti, associazioni e fondazioni.
La riforma del terzo settore e l'abrogazione della
legge di riferimento (l. 266/91) hanno consegna
del volontariato una normativa in grado di far
ruolo sociale che l'attività volontaria e l'imp
giocano per il nostro Paese.

VAI ALL'ARTICOLO

Clicca qui per vedere l'agenda dei Comitati...

COLOPHON "AICS ON LINE"
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