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MIGRAZIONI, con il PROGETTO AiCS "BRIDGES"
LA MAPPA DELLE CRITICITA' NEL FENOMENO
IN EUROPA
 
Prosegue da Tortosa, in Spagna, il percorso di formazione e
confronto sulla creazione di iniziative sportive, culturali e di
volontariato sociale volti alla coesione sociale tra comunità
migrante e comunità accogliente
 
Quali sono le criticità legate al fenomeno migratorio, lungo
l'Europa? Quali le esigenze delle associazioni che si occupano di
accoglienza e inclusione sociale rispetto ai MIGRANTI? Quali gli
ostacoli alla reale coesione sociale?
          

VAI ALL' ARTICOLO

CALENDARIO 2020, AiCS LANCIA IL CONCORSO
DI IDEE TRA GLI ISTITUTI D'ARTE
 
Anche per quest'anno, in palio una borsa di studio da 3mila euro:
appello ai licei artistici per l'invio entro il 22 ottobre di 13 tavole
che rappresentino il cuore e la mission di Aics
 
Il calendario 2020 di Aics sarà disegnato dagli studenti degli
istituti d'arte italiani. A deciderlo è stata la Direzione Nazionale
Aics che anche per quest'anno ha indetto il bando di concorso
aperto a tutti i licei artistici e le scuole d'arte del Paese per
l'ideazione e la progettazione grafica del prossimo calendario
dell'Associazione.            
VAI ALL' ARTICOLO

SERVIZIO CIVILE AiCS, ECCO i due PROGETTI E
COME CANDIDARSI
 
Il 10 ottobre scade il bando per partecipare alle attività di
volontariato
 
Scade il 10 ottobre alle 14 il bando per la partecipazione ai
progetti di Servizio civile universale presentati da AiCS. Due i
"piani", entrambi della durata di 12 mesi: "Sport in Rosa" per la
promozione dell'attività sportiva femminile da attuarsi nella
provincia di Forlì-Cesena, e "Sporth@llo3.0" per la costruzione di
una mappa digitale dello sport accessibile a tutti, con sede a
Roma.
             
 

VAI ALL' ARTICOLO

SPORT

WORLD FOLK VISION ITALIA "UN PONTE TRA I
POPOLI", dopo la finale AiCS in 15 a SOCHI2020
 
Successo di partecipazione a Montecatini per la tappa italiana del
Festival di danze e culture popolari organizzata da AiCS Danze
internazionali: 52 i premiati, tra cui i ragazzi di Diversamente
Danza e di Mirko Tuveri di Rosignano in danza, per una finale del
tutto inclusiva
 
Costumi tipici tradizionali, danze folk da ogni parte del mondo,
condivisione e confronto tra culture musicali e artistiche lontane
nello spazio e, a volte, anche nel tempo. Infine: inclusione
sociale, divertimento e sensibilizzazione al rispetto ambientale. 
VAI ALL' ARTICOLO

CINOFILIA, A GROSSETO SEMINARIO
GRATUITO DI EDUCAZIONE CIVICA CINOFILA
 
Il confronto pubblico per approfondire il tema della corretta
relazione tra uomo e cane
 
E' in programma per il prossimo 28 settembre a Grosseto, al
Museo di Storia Naturale della Maremma, "Il Mondo dei Cani", un
seminario gratuito di educazione civica cinofila promosso dal
Settore Cinofilia del Comitato provinciale AiCS di Grosseto, a
favore dei cittadini interessati a conoscere ed approfondire il
modo su come costruire una corretta relazione fra uomo e cane.
 
VAI ALL' ARTICOLO

CON AiCS TORNA LA GENOVA CITY MARATHON
 
Dopo l'omaggio dello scorso anno alle vittime del crollo del Ponte
Morandi, si torna a correre attraverso Genova. Appuntamento il
primo dicembre
 
Genova torna a correre, sotto i colori di AiCS. Cresce infatti
l'attesa per la seconda edizione della Genova City Marathon che
domenica 1° dicembre si snoderà lungo le strade del capoluogo
ligure, a partire dalle 8.30 dal Porto Antico.
 
VAI ALL' ARTICOLO

NUOTO  IN  ACQUE  LIBERE: SNALSEA  e  AICS 
PROCLAMANO I  VINCITORI  ASSOLUTI ALLA
FINALE DEL CAMPIONATO NAZIONALE 
INTERREGIONALE IONIO A GALLIPOLI
 
Campione assoluto Piero Nardelli. Nella classifica delle società,
vince l'asd Atlantis
 
Con l'estate termina anche il campionato AiCS di nuoto in acque
libere. Domenica 22 settembre si è infatti concluso a Gallipoli il
Campionato nazionale - interregionale Ionio -: il percorso da 2
chilometri di traversata a nuoto si è sviluppato di fronte
all'Ecoresort Le Sirenè Caroli Hotels ed era organizzato da

Snalsea, in collaborazione con AiCS. 
VAI ALL' ARTICOLO
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CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVI

WINDSURF, CORSO DI FORMAZIONE PER ECO-
ISTRUTTORE NAZIONALE AICS
 
Il 28 e 29 settembre a Bracciano e a Sorico (Como)
 
Il dipartimento Sport della Direzione Nazionale AiCS e la Divisione
Windsurf Italia organizzano il corso di formazione per Istruttore
Nazionale di Windsurf (Livello 1) che si svolgerà il 28 e 29
settembre, in due sedi: a Bracciano (Roma), al Centro surf di
Bracciano; e a Sorico (Como) al Campeggio La Grande Quiete.
 
VAI ALL' ARTICOLO

CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORE AiCS
DI "INDOOR CYCLING"
 
A Vicenza, dal 27 ottobre al 24 novembre
 
La Direzione Nazionale AiCS, in collaborazione con il Comitato
Provinciale AICS di Vicenza, organizza il Corso di Formazione per
Istruttore Nazionale di "Indoor Cycling" che si terrà a Vicenza, al
Centro Sport Palladio di via Vittorio Veneto, 29 - dal 27 ottobre al
24 novembre prossimi.
Il corso, riservato ai tesserati AICS maggiorenni, si rivolge a
ciclisti, appassionati di Indoor Cycling ed Istruttori di fitness in
possesso di certificato medico di idoneità all'attività sportiva non
agonistica.
 
 

VAI ALL' ARTICOLO

ARTI MARZIALI, CORSO DI FORMAZIONE PER
ISTRUTTORE DI TAIJIQUAN
 
A Torino, dal 12 al 27 ottobre prossimi
 
La Direzione Nazionale, in collaborazione con il Comitato
Provinciale AICS di Torino, organizza il Corso di formazione per
Istruttore di Taijiquan che si terrà a Torino, presso la Sede di Via
Vanchiglia, 3 e di Via Colombo, 30 - nei giorni 12-13-19 e 26-27
ottobre 2019.
   
VAI ALL' ARTICOLO

PERSONAL TRAINING, CORSO DI FORMAZIONE
PER PERSONAL TRAINER DI 1° LIVELLO
ALLENATORE IN PERSONAL TRAINING
 
A Padova dal 16 al 24 novembre prossimi
 
La Direzione Nazionale, in collaborazione con la S.A.F. del
Comitato Provinciale AICS di Padova e l'Associazione AICS Many
Style ASD, organizza il Corso di Formazione per Personal Trainer
1° Livello Allenatore in Personal Training, che si terrà a Padova
(PD), nella  sede dell'Associazione Many Style, in via Gino Allegri
2 dal 16 al 24 novembre prossimi.          
 
VAI ALL' ARTICOLO

SCUOLA dello SPORT, CORSO DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE IN MANAGEMENT
OLIMPICO
 
Dal 22 ottobre al 5 marzo, al Centro di Preparazione Olimpica
"Giulio Onesti"
 
Il Corso di Alta Specializzazione in Management Olimpico, giunto
ormai alla sua sesta edizione, è nato in un momento di forte
cambiamento che ha portato alla necessità di creare professionisti
che affiancheranno, e in futuro rappresenteranno, la governance
dello Sport.  

           
VAI ALL' ARTICOLO

CULTURA E SOCIETA'

AiCS NEI TERRITORI, IN PRIMA LINEA IN
LIGURIA NELLA LOTTA AI DISTURBI
ALIMENTARI
 
L'affiliata "Mi nutro di vita" lancia FoodNet, progetto di
prevenzione che coinvolge sette scuole primarie del Golfo
Paradico
 
Da ottobre a scuola si impara una nuova materia: la conoscenza
delle proprie emozioni. Parte per la prima volta in Italia un
progetto di prevenzione che coinvolge sette scuole primarie del
Golfo Paradiso in Liguria: il progetto FoodNet, dedicato alla
Prevenzione dei Disturbi Alimentari nell'infanzia, e promosso sotto
i colori di AiCS dall'associazione affiliata "Mi nutro di vita".
 
VAI ALL' ARTICOLO

GAYCS, il rapporto tra SPORT E
OMOSESSUALITA': CANINO PRESENTA con AiCS
il suo ROMANZO "LE PAROLE CHEMANCANO AL
CUORE"
 
Giovedì 26 all'Auditorium di Foggia. L'autore: "Utile il lavoro di
Gaycs: nello sport, importante promuovere condivisione e
iniziative che abbattano divisioni e ghetti"
 
Fabio Canino è eclettico e brillante artista e personaggio di
spettacolo, capace di spaziare con disinvoltura dalla Tv alla
musica, dalla radio al teatro, dal cinema alla scrittura. Da sempre
apertamente gay, cosa ancora oggi non scontata, si è impegnato
sui temi Lgbti prestando il suo volto a diverse iniziative e

conducendo i Diversity Media Awards. A maggio di quest'anno è uscito per SEM, "Le parole che mancano al cuore", ultimo romanzo
di Canino.
VAI ALL' ARTICOLO

CULTURA, con AiCS a Torino IL PICCOLO TEATRO COMICO porta in scena le star di COLORADO e
ZELIG
 
Presentata la nuova stagione teatrale: in cartellone, anche Alberto Patrucco, Claudio Batta, Giampiero Perone, Alessandra Faiella.
Attesa per i corsi teatrali adatti a tutti
 
Tra cultura e comicità, inaugura la nuova stagione teatrale del Piccolo Teatro Comico di Torino, che - sotto i colori di AiCS - torna a
offrire spettacoli adatti a tutti, tra modernità di contenuti e rivalutazione della commedia classica.
Il sipario si apre il 4 ottobre alle 21 con il Gran Galà di apertura stagione presentato da Giampiero Perone, una serata che sarà al
contempo nuova e piena di comicità e divertimento. 
          
VAI ALL' ARTICOLO
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SPORT E CULTURA, CON AiCS e DANIELE
MASALA VIAGGIO NELLA VITA dei CAMPIONI:
NACQUE OGGI ENZO BEARZOT
 
Enzo Bearzot nasce ad Aiello del Friuli il 26 settembre 1927: è
stato un allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo
difensore o mediano. Ha guidato la nazionale italiana durante il
campionato mondiale di calcio 1982, vinto dagli Azzurri.
Soprannominato Vecio (vecchio), detiene il record di panchine da
Commissario Tecnico della Nazionale italiana, davanti a un altro
C.T. storico della Nazionale italiana, Vittorio Pozzo, fermo a 97
presenze: Bearzot guidò l'Italia 104 volte, dal 27 settembre 1975
al 18 giugno 1986.   
          
VAI ALL' ARTICOLO

RUBRICHE

Assemblea di condominio: si può registrare?
 
«Buongiorno, vorrei sapere se è possibile registrare lo
svolgimento dell'assemblea condominiale?»
 
Risponde l'avvocato Elena De Simone, di Confconsumatori Parma
La risposta cambia a seconda che si tratti di una registrazione di
solo audio o anche video dell'assemblea. Premesso che ai sensi
dell'art. 1130 c.c. comma 7, e dell'art. 1136 ultimo comma, la
verbalizzazione delle deliberazioni assembleari deve essere fatta
per iscritto e il verbale deve essere trascritto in apposito registro
tenuto dall'amministratore, è sempre possibile la registrazione
audio (fonoregistrazione) dell'assemblea condominiale anche
senza il consenso degli altri condomini, purché tale registrazione
non venga divulgata ad estranei a meno che non si debba
tutelare un diritto proprio o altrui e a condizione cha da tale fatto
non derivi nocumento (art. 167 del D.L.vo 196/2003 c.d. privacy).
VAI ALL' ARTICOLO

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