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FOCUS E ANCORA...

I Dirigenti AICS.... 
prendono i voti 

AICS abbraccia la causa dell’Associazione
Obiettivo Francesco, aderendo al progetto
“Adozione a distanza”, in Bolivia. Obiettivo
Francesco mira a raggiungere il sostentamento
delle missioni religiose nei paesi in stato di
necessità e la valorizzazione dei luoghi di inte-
resse religioso, artistico e storico. In particola-
re, il progetto “Adozione a distanza” è rivolto ai
bambini in gravi difficoltà economiche, per lo
più ospitati in orfanotrofi, ma anche apparte-
nenti a famiglie particolarmente indigenti e ha
l’obiettivo di intervenire sulle spese di prima
necessità come cibo, medicinali, vestiario e costi
scolastici. PAG. 4

Aics a Firenze per un convegno
sulla solidarieta’

Giovedì 31 ottobre 2013 alle ore 15 – Il Convegno Nazionale
“Giovani e anziani: la funzione della comunicazione intergene-
razionale”, organizzato dall’AICS (Direzione Nazionale –
Dipartimento Solidarietà) in collaborazione con AICS Solidarietà
Toscana, si inserisce nell'ambito del progetto "Il gioco delle parti: gio-
vani e anziani a confronto. La solidarietà come valore intergeneraziona-
le" cofinanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. (L.
383/2000, art. 12, lett. f - Anno finanziario 2012).  Il Convegno, con
il patrocinio del Comune di Firenze e dell’Università degli Studi di
Firenze, sarà l’occasione utile per sviluppare uno spazio di riflessio-
ne sulla valenza solidale e promozionale della comunicazione fra
generazioni – dichiara il Presidente Nazionale AICS, On. Bruno
Molea. Del progetto sono referenti nazionali Antonio Turco,
Responsabile del Settore Politiche Sociali AICS e Maurizio
Marcassa, Presidente Consiglio Nazionale AICS/Responsabile
Nazionale AICS Welfare. PAG. 5

NAZIONALE

Dal 25 al 27 ottobre, la squadra della
Direzione Nazionale di AICS, in formazione
quasi completa, ha partecipato ad un percorso
formativo intitolato “FARE COMUNITA’:
LA RISPOSTA ALL’INCERTEZZA NEL
MONDO GLOBALE”, tenuto dal Prof.
Gian Piero Turchi dell’Università di Padova.  Le
due giornate di lavoro hanno visto come trac-
cia argomentativa la necessità di dotarsi di
nuovi occhi per operare una analisi sui proces-
si che generano la comunità: una sorta di scar-
to paradigmatico nel concepire e costruire
interazioni per fondare la rete degli attori della
comunità.. 

PAG. 2 - 3

Aics aderisce al progetto
“adozione a distanza”

SOLIDARIETA’
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AICS NAZIONALE

I Dirigenti AICS …prendono i voti

TORNA INDIETRO

Dal 25 al 27 ottobre, la squadra
della Direzione Nazionale di
AICS, in formazione quasi com-
pleta, ha partecipato ad un per-
corso formativo intitolato “FARE
COMUNITA’: LA RISPOSTA
ALL’INCERTEZZA NEL
MONDO GLOBALE”, tenuto dal
Prof. Gian Piero Turchi
dell’Università di Padova.  Il per-
corso formativo è stato forte-
mente voluto dalla Presidenza,
per costruire un’occasione di
incontro e confronto tra i parte-
cipanti in merito a tematiche e ad
aspetti che caratterizzano oggi la
comunità, e che diverranno

oggetto dei futuri scenari di sviluppo della comunità, in relazione ai servizi che l’Associazione già
eroga o potrebbe erogare.  Le due giornate di lavoro hanno visto come traccia argomentativa la
necessità di dotarsi di nuovi occhi per operare una analisi sui processi che generano la comunità:
una sorta di scarto paradigmatico nel concepire e costruire interazioni per fondare la rete degli
attori della comunità. 
I Dirigenti sono stati sollecitati a confrontarsi sul tema dell’incertezza che governa le attuali confi-
gurazioni degli assetti sociali, e su cui le politiche sociali offrono una risposta insoddisfacente, basti
considerare il modo in cui stiamo gestendo i flussi migratori o la sanità pubblica. Cosa genera l’in-
certezza nella matrice delle nostre relazioni istituzionali? 
Come ci collochiamo in un assetto di interazioni fortemente improntato all’incertezza degli esiti e
dei risultati? Emerge che il senso comune, adottando un’ottica previsionale, configura l’incertezza
come un’entità da temere e da controllare, come un processo ineludibile su cui le persone non
hanno possibilità di incidenza. 
Questa concezione dell’incertezza ha una serie di ricadute, tra le quali accentuare la componente
di casualità che caratterizza la gestione delle situazioni interattive, e quindi incrementare l’alone di
incertezza  stessa. Si rende necessario usare dei riferimenti scientifici (la fisica ha già pienamente
effettuato il salto paradigmatico)  che consentano alla persona  di inserire l’incertezza in una corni-
ce riconducibile alle “cose umane”, rendere dunque l’incertezza un processo necessario alla gene-
razione delle interazioni tra persone (e non solo), che va governato secondo regole di contesto
condivise. La cultura e la comunità nella quale viviamo e che concorriamo a generare, temendo l’in-
certezza, e volendone prevedere gli esiti, la gestisce attraverso due possibili  modalità: l’esclusione
di ciò che genera incertezza e la riduzione del grado di incertezza. 
Queste strategie di gestione pongono una serie di ricadute critiche quali l’incremento della contro-

Continua alla pagina seguente...

aics on line 328_Layout 1  31/10/13  13:31  Pagina 2



PG 3

TORNA INDIETRO

I Dirigenti AICS …prendono i voti

AICS NAZIONALE

versia e della conflittualità tra
parti sociali; l’individuazione di
strategie e azioni specifiche di
gestione finalizzate a risolvere i
problemi (che puntualmente
rimangono inevasi nella loro
globalità) piuttosto che a offri-
re un ventaglio di possibilità
per creare una prospettiva,
oltre che la risoluzione della
situazione contingente; incre-
mentare una composizione in
parti della comunità, a discapito
di una composizione che tenga
accomunati gli elementi della
comunità nel perseguimento di
medesimi obiettivi.  
La proposta è dunque quella di

gestire l’incertezza promuovendo il verificarsi delle interazioni, quindi incrementando le interazioni,
in modo da comporre una comunità “addestrata” alla presenza degli altri, anche di coloro che non
erano stati anticipati. Il criterio che guida questa modalità di gestione è l’anticipazione: se non pen-
siamo oggi a come vogliamo sia il futuro, il futuro si comporrà senza il nostro contributo, senza l’an-
ticipazione e dunque ancora si comporrà in termini di incertezza. 
Questa prospettiva consente e richiede di adottare anche una nuova modalità di gestire il sistema
dei servizi alla persona: servizi che siano architettati per valorizzare la differenza e le interazioni; che
restituiscano in questo modo alla comunità e ai suoi componenti la competenza di gestione delle
situazioni critiche, interrompendo un processo di delega a terzi “esperti” degli aspetti che riguarda-
no lo stare insieme. L’associazione ha avuto modo di ricondurre a questi pensieri la propria moda-
lità di esistenza e di collocazione nel sistema di servizi alla persona, esplicitando una necessità di tra-
sformazione in termini sia di modello organizzativo (efficiente e orientato agli obiettivi di costruzio-
ne della comunità), sia di competenze interne, da far crescere e rendere più aderenti alle necessità
della comunità.  Il titolo che abbiamo dato a questo breve articolo descrive in modo “scherzoso”  il
posto dove le giornate di formazione sono state realizza
te. 
I Dirigenti si sono incontrati a Cortona, presso la Casa di Accoglienza Santa Margherita, un antico
Monastero risalente al 1100 d.c. circa. 
La casa è gestita dall’Associazione Obiettivo Francesco Onlus, che gestisce progetti in Bolivia e in
Africa;  la nostra permanenza in questo contesto ha aperto la possibilità di adottare a distanza 10
bambini che vivono in Africa (Congo) e che grazie al contributo di AICS saranno inseriti  in un per-
corso scolastico. Invitiamo tutti i nostri iscritti a offrire una possibilità, una occasione di crescita ai
bambini, conoscendo e finanziando i progetti dell’associazione Obiettivo Francesco Onlus!
(http://www.conventoincontro.it/of.html)
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TORNA INDIETRO

AICS NAZIONALE

AICS abbraccia la causa
dell’Associazione Obiettivo
Francesco, aderendo al progetto
“Adozione a distanza”, in Bolivia.
Obiettivo Francesco mira a raggiungere
il sostentamento delle missioni religiose
nei paesi in stato di necessità e la valo-
rizzazione dei luoghi di interesse religio-
so, artistico e storico. 
Grazie al lavoro di molti volontari e di
tanti benefattori è stato possibile realiz-
zare numerosi progetti, per la maggior
parte in Bolivia, Kenia e Congo. A

Palmarito (a sud est della Bolivia), ad esempio, è stato costruito il Collegio “San José” che offre
servizi, ambienti e materiali appropriati per l'istru-
zione degli studenti dal livello iniziale fino alla matu-
rità. 
Obiettivo Francesco lavora a favore delle popolazio-
ni più deboli e disagiate e grazie al suo aiuto è stato
possibile sostenere dal 2000 ad oggi oltre 90 proget-
ti missionari. 
In particolare, AICS aderisce al progetto “Adozione
a distanza”, in Bolivia. Il programma è rivolto ai bam-
bini in gravi difficoltà economiche, per lo più ospita-
ti in orfanotrofi, ma anche appartenenti a famiglie
particolarmente indigenti e ha l’obiettivo di interve-
nire sulle spese di prima necessità come cibo, medi-
cinali, vestiario e costi scolastici. 
Obiettivo Francesco ha voluto, però, differenziare la
proposta utilizzando una formula di adozione a
distanza con una visione ampia e

comunitaria, non limitata al singolo bambino. Un principio
equo questo, che risponde ad un concetto di solidarietà basa-
ta sulla condivisione, non solo per colui che dona il suo aiuto,
ma anche per colui che lo riceve: tutti i bambini dell'istituto,
orfanotrofio o comunità familiare godranno dei benefici del-
l'adozione del singolo, di cui saranno comunque inviate le
foto e i dati anagrafici.

Aics aderisce al progetto “Adozione a distanza”
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AICS SOLIDARIETA 

Giovedì 31 ottobre 2013 alle ore 15 si svolge-
rà a Firenze il Convegno Nazionale “Giovani e
anziani: la funzione della comunicazione
intergenerazionale” , organizzato dall’AICS
(Associazione Italiana Cultura Sport) in collabo-
razione con AICS Solidarietà Toscana, che si inse-
risce nell'ambito del progetto "Il gioco delle parti:
giovani e anziani a confronto. La solidarietà come
valore intergenerazionale" cofinanziato dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. (L.
383/2000, art. 12, lett. f - Anno finanziario 2012).
Il Convegno, con il patrocinio del Comune di
Firenze e dell’Università degli Studi di Firenze,
sarà l’occasione utile per sviluppare uno spazio di

riflessione sulla valenza solidale e promozionale della comunicazione fra generazioni – dichiara il
Presidente Nazionale AICS, On. Bruno Molea. Il progetto, del quale sono referenti nazionali
Antonio Turco, Responsabile del Settore Politiche Sociali AICS e Maurizio Marcassa, Presidente
Consiglio Nazionale AICS/Responsabile Nazionale AICS Welfare, vuole promuovere la realizzazione
sul Territorio nazionale di occasioni di incontro tra persone con età anagrafiche diversificate, per
incrementare il dialogo tra le parti componenti la nostra comunità, e aumentare la competenza dei
cittadini (sia quelli definiti giovani che quelli definiti anziani) nell’anticipare e soddisfare le esigenze
reciproche di salute e benessere. Si tratta quindi di un progetto in cui il ruolo della comunità (nelle
sua interezza, con tutte le rappresentanze anagrafiche che la compongono) diventa strategia per
anticipare e mantenere processi di promozione della salute e della comunità in relazione a quanto
l’invecchiamento della popolazione sta generando.
Il Convegno “Giovani e anziani: la funzione della comunicazione intergenerazionale” si
terrà alle ore 15 presso l’Università degli Studi di Firenze, Scuola di Psicologia, AULA
2 plesso didattico della Torretta, Via della Torretta 16 - Firenze. Al Convegno interverran-
no: l’On. Bruno Molea – Presidente Nazionale AICS, Antonio Turco – Responsabile del Settore
Politiche Sociali AICS, Cristina Giachi, Assessore del Comune di Firenze con deleghe
all’Università, Ricerca, Politiche giovanili, Fondi Europei, Pari opportunità ed Educazione, Cristina
Stefanile – Ordinaria di Psicologia sociale - Dipartimento di Scienze della Salute della Scuola di
Psicologia presso l’Università di Firenze, Piero Dominici, Professore aggregato di Comunicazione
pubblica dell’ Università degli Studi di Perugia, Imma Giuliani - Criminologa, Michele Pace –
Ufficio Stampa e Comunicazione AICS, Patrizia Spagnoli – Commissione Comunicazione Sociale
AICS e Annalisa Di Maso – Consulente Pragmata - Coordinatrice del progetto. Moderatore:
Maurizio Marcassa, Presidente Consiglio Nazionale AICS/ Resp. Nazionale AICS Welfare.

“Giovani e anziani: La funzione della 
comunicazione intergenerazionale”

TORNA INDIETRO
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Il Settore Nazionale Tennis AICS organiz-
za dal 13 al 17 novembre 2013 un Corso
di Formazione per il conseguimento con-
temporaneo 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 40 unità. Il Corso verrà effet-
tuato se sarà raggiunto il numero minimo
di 15 domande di partecipazione di candi-
dati aventi diritto all'ammissione.
Il Corso si articolerà in unico modulo

comprendente materie di carattere tecnico-tattico e scientifico di Tennis .
La sede del Corso è Bari presso la Società Ginnastica Angiulli - Viale Domenico Cotugno, 10 - 70124 Bari. 

Nel caso le domande superino le 40 unità verrà stilata una graduatoria che terrà conto della
migliore classifica FIT conseguita.

Oltre ai requisiti sopra indicati il candidato per essere ammesso al corso di Istruttore Nazionale
dovrà svolgere una prova di gioco che si svolgerà presso la sede dove verrà effettuato il Corso di
Formazione la mattina del primo di giorno di Corso.
Il candidato che dopo essersi presentato non superi la prova di gioco, perderà una quota pari al
10% della quota di partecipazione.

Gli insegnanti in possesso del titolo di “Istruttore” (o Istruttore Regionale conseguito a seguito di un corso di
formazione organizzato dal COTAN dell’AICS), da almeno un anno solare (365 giorni) potranno partecipare agli
ultimi 3 giorni di un Corso per Istruttori Nazionali per ottenere il titolo di Istruttore Nazionale.  Per questi inse-
gnanti la quota di partecipazione, che ogni anno sarà stabilita dal COTAN, è fissata per il 2013 e il 2014 in €
150,00. La domanda di ammissione al Corso, redatta sul modulo scaricabile all’indirizzo www.aicstennis.it, debi-
tamente 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 4 novembre
2013.  La conferma dell’accettazione della domanda avverrà entro il 6 novembre 2013 via email. 

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 BARI

QUOTA DI ISCRIZIONE AL CORSO
La quota d'iscrizione al Corso è di 400,00 Euro. 
Saranno a carico dei partecipanti le spese di viaggio, vitto ed alloggio sostenute durante il periodo di svolgimen-
to del Corso. 

Per informazioni: www.aics.info

AICS NAZIONALE

Corso di formazione per
istruttori Nazionali di tennis AICS

PG 6
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TORNA INDIETRO

L'ASD X-Ray ed AICS insieme in Brasile per 
sport ed ecologia

AICS AMBIENTE

Si avvicina il 21 novembre, data in cui, con partenza da
Roma e destinazione Jericoacoara a 4 ore di strade ster-
rate da Fortaleza, in Brasile, prenderà il via il Professional
Windsurf Camp 2013 dell'ASD X-Ray. L'associazione fon-
data da Raimondo Gasperini, pluricampione di windsurf
conosciuto in tutto il Mondo, da due anni è partner di
Ecovela Play, il progetto internazionale di AICS che coniu-
ga sport ed ambiente nell'intento di diffonderne i valori.
Quest'anno il prestigioso Camp X-Ray riceve il patrocinio
della commissione nazionale ambiente di AICS e pianta
una bandiera in Sud America con il manifesto dei valori di
Ecovela Play:

- Praticare la raccolta differenziata

- Diffondere la cultura del rispetto del-
l’ambiente e della legalità tra i propri
allievi e/o soci

- Dichiarare la contrarietà agli OGM
nella catena alimentare

- Dichiarare il sostegno alla dieta medi-
terranea

- Organizzare almeno una raccolta rifiu-
ti volontaria all’anno fornendo docu-
mentazione fotografica.
Il Camp al quale partecipano i giovanis-
simi atleti Federico Nesi 15 anni e Francesco Capuzzo 16 anni ma anche tanti appassionati di ogni
età e sesso che seguono Raimondo Gasperini per migliorare le proprie performance, apre la strada
ad un nuovo modo di intendere lo sport, anche riguardo gli sport estremi, assumendo responsabili-
tà riguardo l'ambiente. Un sentito grazie a Raimondo Gasperini per il suo costante impegno.

Andrea Nesi  
Responsabile Nazionale AICS Ambiente

Responsabile Settore Ambiente AICS
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Intervista della settimana a Rosanna Pase: Presidente del Comitato
Provinciale AICS di Verona.
D.: Quali sono le tappe salienti che hanno segnato la nascita del comi-
tato?
R.: Il Comitato Provinciale di Verona è nato verso la fine degli anni ’60. 
La partenza delle attività sportive, prima, e culturali, poi, è legata prioritariamente al
Partito Socialista. Durante le feste dell’ “Avanti!” venivano, infatti, organizzate manife-
stazioni sportive quali marce non competitive, campionati di bocce e tornei di giochi
da tavolo. Durante gli anni ’70, poi, l’AICS ha iniziato a svolgere anche attività cultu-
rali e gite, portando nelle piazze o nelle corti rurali il teatro con la “t” maiuscola. Da
quegli anni abbiamo fatto molta strada, affiliando non soltanto circoli sportivi e cultu-

rali, ma anche circoli che si occupano della politica del fare “Sociale”. 
D.: Quanti soci e circoli avete contato alla fine dell’anno sociale 2012/2013?
R.: Il nostro Comitato – che nella Regione Veneto è una sorta di “cenerentola” rispetto agli altri colossi – ha chiuso l’anno sociale
2012/2013 solo con 9.800 soci e 120 circoli. È, però, un Comitato molto vivace, il cui Direttivo si basa su valori quali stima, rispet-
to e amicizia, con lo scopo aiutare molte fasce della società , che senza il nostro intervento sarebbero più sole ed emarginate.
Data la grande partecipazione anche di soci camperisti che ci sostengono da sempre nell’organizzazione delle manifestazioni, il
Comitato provinciale organizza raduni Plain Air, sia nei territori limitrofi, che sulla neve e all’estero. 
D.: Quali particolari eventi caratterizzano l’attività del Comitato?
R.: Il nostro Comitato si è sempre basato su progetti volti a migliorare non soltanto il benessere fisico, ma anche la qualità della
vita sociale dei nostri associati, dando spazio a politiche tese ad intervenire sulle mutevoli dinamiche del quotidiano. Prestiamo
molta attenzione a tutte le problematiche relative alle normative di legge ed organizziamo corsi di formazione sulle varie tema-
tiche. Il Comitato, oltre ad occuparsi delle manifestazioni di routine (quali Corritalia, Campionati di Ginnastica Artistica, di Danza
ecc.), si prodiga ad organizzare attività per gli Istituti Scolastici, che spesso ci chiedono un supporto. 
D.: So che siete fortemente impegnati sul fronte del Femminicidio (tematica di nostro grande interes-
se). Come avete affrontato una problematica tanto grave e dolorosa, quanto discussa?
R.: Per fermare la violenza che ha provocato varie vittime anche nella nostra provincia, abbiamo invitato i nostri circoli ad affron-
tare l’argomento al fine di sensibilizzare i soci e sottolineare che la violenza di genere è un prodotto di una cultura ben radicata
nel tempo. È necessario proporre , già a partire dalle scuole primarie, un’educazione al rispetto e alla parità tra i sessi, affinché
sia sorpassata la visione arcaica della donna come figura subalterna all’uomo, sia in famiglia che nella società. Il decreto sulla vio-
lenza di genere, recentemente convertito in legge, è stato approvato senza sentire tutte quelle associazioni che da anni si occu-
pano di violenza. Ci auguriamo che la legge venga supportata da finanziamenti adeguati, così da sostenere quei centri che sono
indispensabili e che vivono grandi difficoltà.  A questo proposito, abbiamo anche promosso incontri di autodifesa, rivolti a giovani e
adulti, promuovendo la filosofia che una sana prevenzione possa far diminuire la possibilità di trovarsi in situazioni di reale peri-
colo. E dato il grande riscontro di questa iniziativa, è nostro intento riproporla a partire dal mese di Gennaio.
D.: Quali altre attività promuovete nel sociale?
R.: Siamo sensibili alle tematiche delle politiche degli over65 convinti che, in questo momento storico, la spinta verso il prolunga-
mento d’età ci porta a considerarli “maturi”. Tutto questo va a beneficio della salute e di un sano invecchiamento attivo. Inoltre,
sono sempre più i nostri circoli che si occupano del tempo estivo di bambini e ragazzi. I centri estivi AICS a Verona nascono già
dagli anni ’90 e sono caratterizzati da una scrupolosa preparazione degli operatori sportivi e culturali, chiamati a ricoprire un
ruolo consapevole nella valenza educativa del lavoro con soggetti in età evolutiva.Un lavoro, quello del Comitato AICS di Verona,
che ci vede sempre pronti ad affrontare nuove sfide, senza tralasciare i valori su cui l’Associazione si fonda.   

Vittoria Degli Angioli 
TORNA INDIETRO

FINESTRA CONOSCITIVA SUI COMITATI REGIONALI E PROVINCIALI DELL’ AICS

Intervista al Presidente del C.P.  AICS
di  Verona  Rosanna Pase 
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TORNA INDIETRO

NOTIZIE DALLE REGIONI

Padova: 6° Tournèe dei 
musicisti russi

VENETO

6^ Tournèe dei musicisti
russi vincitori del Concorso
"Accendi una Stella" organiz-
zata dall'Associazione Amici
della Russia in collaborazio-
ne con l'Aics di Padova e
le Amministrazioni patroci-
nanti. In particolare segnalia-
mo il Concerto che si
terrà venerdì 8 novem-
bre presso la Sala dei
Giganti del Liviano in Piazza
Capitaniato a Padova con ini-
zio alle 20,30. 

Brescia: 21° Brescianina in Collina 

Domenica 17 novembre 2013 si svolgerà la 21° Brescianina
in Collina – Memorial Cesarino Allegrini,  gara podistica compe-
titiva e non competitiva di Km 10 e Km 6, organizzata dall’Aics
di Brescia in collaborazione con la Fidal,  la Brescia Running asd
e con il patrocinio del Comune di Brescia. L’intento degli orga-
nizzatori è quello di abbinare lo sport all’interesse per le bellez-
ze della Città di Brescia. La gara è valevole come campionato
provinciale di società amatori Fidal associati e promesse, mentre
la non competitiva rientra fra le numerose gare in programma
Aics –Brescia Running “Premio Fedeltà 2013”. La partenza è pre-
vista dalla Scuola media Tridentina di Via Bagatta (Bs) alle ore
9.00.

LOMBARDIA
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TORNA INDIETRO

NOTIZIE DALLE REGIONI

Marco Pescatori della Società sportiva Roll Club Bettini Asd, affi-
liata all’Aics di Brescia, ha vinto la medaglia d’oro alla Coppa
Europa categoria Juniores a Gujan- Mestras in Francia. 

Brescia: Coppa Europa categoria Juniores  

Domenica 3 Novembre 2013: “Di Corsa in Maddalena” , manifestazione podistica competitiva e
non competitiva di Km 10,200 organizzata dall’Aics di Brescia, in collaborazione con la Fidal e la
Brescia Running Asd. Partenza alle ore 9.15 da Via Turati (Brescia) , arrivo in cima al Monte Maddalena
(zona antenne). Per informazioni contattare il referente Sig. A. Parente.

Brescia:  “Di corsa in Maddalena”

Il Presidente Nazionale, On. Bruno Molea, il
Responsabile Dipartimento Sport, Ciro Turco e
il Vice Presidente Nazionale, Ezio Dema espri-
mono  alla famiglia partecipazione e sentito cor-
doglio di tutta l’AICS per la prematura scompar-
sa di Antonio Villani.  Giocatore prima e tecnico
di Calcio poi, Antonio Villani nella sua lunga mili-
tanza quale tecnico e dirigente associativo ha
ricoperto prestigiosi incarichi nazionale e locali.
Entrato in AICS nel 1975 quale Responsabile del
Settore Calcio del Comitato Provinciale di

Torino, dando vita ad uno degli ambiti calcistici più affermati del panorama associativo, ha in segui-
to ricoperto il ruolo di Responsabile Nazionale del Settore Tecnico arbitrale e del Settore calcio
e della commissione internazionale calcio dello CSIT. Come dirigente ha ricoperto la carica di
Presidente del Comitato Provinciale di Torino dal ’92 al 2002 e in seguito Presidente Onorario, di
Vice Presidente Regionale Piemonte, di membro del Consiglio Nazionale AICS e di Presidente del
Collegio Nazionale dei Probiviri, ricevendo la stella di bronzo del CONI per meriti Sportivi.

Cordoglio per la scomparsa di
Antonio Villani
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NOTIZIE DALLE REGIONI

Reggio Emilia:  Warrior Dash 

EMILIA ROMAGNA

Al suo debutto nella competizione del Warrior
Dash del 5 ottobre a Riccione, Eden Sport e i
suoi 18 atleti, tutti preparati dal trainer Fabio
Caselli, si sono aggiudicati il primo posto assolu-
to maschile con Francesco Sciacca, il secondo
posto con Nello Marchesini, primo assoluto
femminile con Luana Pizzarelli e il quarto posto
con Patrizia Carbognani. Allo start erano in 1000
provenienti da tutta Europa e questo da ulterio-
re lustro ai risultati raggiunti da Eden Sport. La
competizione, da tempo affermata negli States,
ha visto impegnati gli atleti in una corsa di 7 Km
con 12 ostacoli militari. 

Torino: Rete Italiana di Cultura Popolare

Il 7 Novembre 2013 Ore 11 – Salone d’Onore, Fondazione CRT Via XX
Settembre 31 (TORINO) si terrà una conferenza stampa di presentazione
dove il professor Tullio De Mauro,  linguista di fama internazionale e  già
Ministro dell'Istruzione, illustrerà le motivazioni per le quali ha inteso donare
alla Rete italiana di Cultura Popolare parte del suo Fondo Bibliotecario per-
sonale: e presenterà, insieme con i vertici della Fondazione CRT, l’Archivio
Partecipato della Rete Italiana di Cultura Popolare, arricchito da questo
importante contributo e sviluppato, anche nella sua versione web, grazie al
sostegno della Fondazione medesima. Fin dalla sua nascita la Rete Italiana di
Cultura Popolare  ha perseguito  la ricerca, la valorizzazione e la riproposi-
zione delle culture dei territori e dei diversi modelli di socialità. Attualmente
è presente in molte aree del territorio italiano, e opera in collaborazione con

soggetti pubblici e privati (enti locali, istituzioni culturali, associazioni di volontariato e culturali). Oggi
più che mai, la cultura ha  la necessità di non perdere   terreno rispetto all'avanzare della tecnolo-
gia, per non rimanere isolata rispetto ai  nuovi linguaggi. Per poter interagire  con  le nuove genera-
zioni  e continuare nel processo di coinvolgimento delle comunità, attività peculiari della cultura
popolare,  la Rete Italiana ha dunque   la necessità di comunicare in modo digitale e attuale , non
solo più utilizzando i metodi e gli strumenti consueti.  AICS è entrata a far parte dei soci della Rete
Italiana di Cultura Popolare.
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Una giornata per scoprire tutti gli sport adat-
tati che si possono praticare nel nostro
Territorio Provinciale, per incontrare le socie-
tà sportive e anche per cimentarsi in tante atti-
vità , con questo  obiettivo raggiunto si è chiu-
sa  con grande successo di pubblico e di parte-
cipanti  dalla manifestazione “Lo sport è per
tutti” organizzato dal Comitato
Provinciale AICS ed associazione A.Fa.P.H.
Onlus, svoltasi sabato 26 Ottobre 2013 negli
spazi sportivi e ricreativi  della Comasca ai
Ronchi di Massa. L’iniziativa è  stata realizzata

con la partecipazione  di  società sportive dilettantistiche e tanti volontari del nostro territorio. “Noi
come Ente di Promozione disseminato sul Territorio abbiamo sempre creduto che la coesione fra
le diverse realtà sportive fosse un elemento importante per garantire la qualità della vita e rappre-
sentare un fattore di sviluppo civile e sociale. Per questo stiamo lavorando per sviluppare la colla-
borazione fra Enti per favorire il principio di una realtà territoriale intesa come comunità – e per-
seguendo il concetto di sport di cittadinanza,  ha detto Carla Peruta Presidente provinciale Aics
Massa Carrara.
Sono intervenuti anche Daniele Carmassi, Responsabile delle struttura ospitante e Michele
Andreuccetti Presidente Prov. Aics Pisa e Vicepresidente Regionale, i quali hanno definito mirabil-
mente l’obiettivo di “Sport per tutti” nel  pensiero condiviso che le persone possano sentirsi parte
attiva di una comunità, creando un opportunità per tutti, e per  tutte le realtà che lavorano a fian-
co del mondo della disabilità scoprendo quello che può offrire lo sport  per poter indirizzare quan-
te più persone alla pratica sportiva, che rappresenta una straordinaria opportunità d’integrazione e
di socializzazione, ma anche, in specie per alcune disabilità, uno straordinario strumento dal punto
di vista terapeutico. 

Massa Carrara: “Lo sport 
è per tutti” 

TOSCANANOTIZIE DALLE REGIONI

Massa Carrara: Gara di torte
Il Comitato Provinciale AICS  Massa Carrara organizza, in collaborazione con il Comune di
Montignoso, la quarta edizione della  gara di torte che  si terrà Domenica  10  Novembre
2013  presso Villa Schiff . La gara avrà inizio alle ore 16.
L’iniziativa è rivolta a ogni appassionata/o del Comune di Montignoso e zone limitrofe , che deside-
ri contribuire alla manifestazione facendo competere la propria torta realizzata secondo ricette ed
espressione di saperi e tradizioni culinarie.
Per maggiori informazioni: http://www.aicsms.sitiwebs.com/
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NOTIZIE DALLE REGIONI

A Massimo Zibellini, giallorosso DOC il
diploma di “Cavaliere della Roma”

LAZIO

Non senza l’emozione di rito Massimo Zibellini, Presidente del Roma Club AICS e membro della
Commissione Nazionale AICS e Presidente onorario dell’AICS Roma, ha ricevuto, in una solen-
ne cerimonia tenutasi nella Sala dedicata a Monsignor Di Liegro di Palazzo Valentini sede della
Provincia di Roma, il titolo di Cavaliere della Roma. Zibellini ha conquistato il prestigioso riconosci-
mento, che dal 1999 ad oggi ha insignito personaggi di grande spessore, del mondo della cultura,
dello spettacolo, dello sport e della società civile, di provata fede giallorossa, non soltanto per la sua
riconosciuta fede e per militanza da “tifoso”, ma per il grande impegno, profuso per oltre 50 anni,
per la diffusione della pratica sportiva operando all’interno dell’AICS, e per essere da sempre por-
tatore dei valori più sani e più veri dello sport, trasmessi ai giovani di almeno tre generazioni.

Firenze: Giornata per le società 
di Karate Tradizionale

Il 2 novembre al  Palazzetto di Strada in Chianti si svolgerà un appuntamento per le società del set-
tore karate tradizionale con la preparazione agli esami di cintura. Il programma sarà il seguente: 
ritrovo alle 15 - inizio 15.30 termine 18.30
La quota  di partecipazione  è fissata a 20 Euro (e rimarrà alle società per concorrere alle spese dei
tesseramenti). Gli allenamenti saranno guidati da Marco Cialli, coadiuvato dai tecnici delle società
presenti.
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Caserta:  Trofeo Interregionale gara di 
Kata / Kumite 

Caserta: 1 e 2 novembre 2013 -
Trofeo Interregionale gara di Kata /
Kumite Memorial “M° Oreste
Lombardi”. L’evento, organizzato dal
Comitato Provinciale Caserta AICS -
Settore Karate nella persona del
Presidente, Prof. Luigi Sagnella, con il patro-
cinio del Comitato Regionale FIJLKAM -
Settore Karate, si terrà a Caserta presso
il Centro Sportivo Polisportiva
Capasso – Parco della Legalità – Via
Aquaro San Cipriano D’Aversa (Rif. Stadio
Comunale San Cipriano). Le iscrizioni
alla gara dovranno pervenire,

ENTRO e NON OLTRE il  28 Ottobre ai seguenti recapiti: Fax 0825/30118 ORE 8.00 20.30 – e-
mail: dalallo@tin.it Per maggiori informazioni: www.aics.it

CAMPANIA

Il 31 ottobre ore 20,15 all'Hotel La Fonte di Portonovo,
l'Ambasciata di El Salvador a Roma presenterà alle
Istituzioni la nuova Rappresentanza Consolare  presso la
Repubblica di San Marino, che avrà sede negli uffici del-
l'attuale Consolato ad Ancona. L'occasione sarà oppor-
tuna per dimostrare come la diplomazia, nell'attuale vil-
laggio globale,  debba andare al passo con le numerose

e gravi esigenze dei popoli e quindi i termini solidarietà e bisogni sociali diventano le parole chiavi
nel nuovo modo di operare. Per questo, il Comitato Regionale dell'Associazione Italiana
Cultura Sport (AICS), con il patrocinio della Pro Loco Calamo e l'Accademia Naz.le di Storia e
Cultura Marchigiana ed il nuovo Consolato faranno un cammino comune e  nell'occasione, conse-
gnerà alcuni premi "al merito sociale" a cittadini che si sono distinti per particolari azioni di solida-
rietà nazionale.

MARCHE

Ancona: Nuova rappresentanza
Consolare  

PG 14

NOTIZIE DALLE REGIONI
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NOTIZIE DALLE REGIONI

La kermesse, che si svolgerà all’interno della rinnovata palestra di Montepiselli, prenderà il via lune-
dì 11 novembre per concludersi il 23 dicembre con le attese premiazioni che, come da tradizione,
faranno parte del ricco programma del “Gran Galà AICS - Jano Battaglia”. Le numerose partite in
calendario si disputeranno nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì (inizio ore 15.30).  Alla
manifestazione giovanile di calcio a 7, organizzata dal comitato provinciale dell’Associazione Italiana
Cultura Sport, parteciperanno, infatti, ben 57 squadre cittadine, in rappresentanza di 25 circoli affi-
liati all’AICS, ed oltre 650 calciatori, di età compresa tra i 7 e i 13 anni, appartenenti alle categorie:
“Primi Calci”, “Pulcini”, “Esordienti” ed “Esordienti Sperimentali”. La formula prevede dei gironi
all’italiana di sola andata, che promuoveranno le migliori squadre ai successivi confronti ad elimina-
zione diretta.

Messina: Numeri importanti per il “Trofeo
Aics Fedeltà 2013

Nei primi due fine settimana di novembre, sabato e domenica, si terranno corsi per istruttori di
Fitness e Body Building di livello 1. Gli incontri di preparazione si svolgeranno, per ciò che
riguarda l’aspetto teorico, nella sede provinciale dell’Aics a Giarre, mentre per l’aspetto pra-
tico le lezioni si terranno nella palestra “Body Building” sempre a Giarre. Alla fine del corso si terrà
un esame al quale seguirà la consegna del brevetto per istruttori Aics di I livello. 

Catania: Corso per Istruttori di Fitness e 
Body Building

L’AICS Catania, in collaborazione con la Federazione Italiana Offball, organizza per il mese di
novembre un torneo che coinvolgerà un totale dei 6 squadre rappresentanti i comuni di: Giarre,
Riposto, Linguaglossa, Piedimonte, Randazzo e Catania. Le gare si svolgeranno nelle palestre dei
rispettivi comuni. «Sarà una bella occasione – spiega il Presidente Provinciale dell’Aics Catania,
Orazio Fresta – per lanciare sul territorio uno sport nuovo che trovo estremamente interessan-
te alla luce dell’alto numero di partecipanti che richiede. Il messaggio che vogliamo lanciare è sem-
plice: insegnare ai ragazzi i valori dell’etica sportiva educandoli soprattutto al rispetto verso l’avver-
sario. Ciò che vogliamo costruire è una cultura dello sport, che insegni ai nostri giovani ad amare
l’attività fisica senza il bisogno di trascendere “nell’agonismo esasperato”». L’obiettivo del gioco sarà
quello di eliminare tutti i giocatori che si trovano all’interno della metà campo avversaria attraver-
so due diversi tipi d’azione: l’attacco a rete e attacco off. Alla fine, a  vincere sarà la squadra che per
prima riuscirà ad eliminare tutti gli avversari. Non è previsto alcun punteggio. 

SICILIA

Catania: Torneo di Offball
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LA STORIA DELLO SPORT

L’Atletica Leggera
Fin dai primordi l’uomo ha avuto modo di sviluppare e
sfruttare certe qualità fisiche come quelle del cammina-
re, correre, saltare e lanciare oggetti. La parola ‘atletica’
viene dall’antica Grecia, dove per ‘atleta’ s’intendeva
colui che praticava discipline in forma agonistica.  Con
questo nome s’identificava, quindi, l’insieme delle gare
che furono alla base dei primi Giochi olimpici. Le
Olimpiadi greche contemplavano, tra l’altro, gli incontri
di lotta e il pentathlon, (che riuniva gare di corsa, il salto
in lungo, il lancio del disco e del giavellotto) un program-

ma gare rimasto immutato per un millennio. Rito religioso e celebrativo, esse registrarono fenome-
ni di professionismo e grande specializzazione, paragonabili a quello dello sport moderno. Le polis,
infatti, consapevoli del valore propagandistico di una vittoria, mantenevano gli atleti perché si dedi-
cassero esclusivamente allo sport. Con la proibizione di disputare le Olimpiadi, inizia la decadenza
dell’Atletica che nel medioevo e nel rinascimento è praticamente ignorata. Passati alcuni secoli, fra
il VI e il XII, a nord di Dublino, esattamente nell’odierna Teltown, si svolgevano i Tailteann Games (dal
gaelico Tailtiu): corse podistiche, salto in alto, in lungo, triplo e forse anche con l’asta, lanci di pietra,
del martello (un maglio del fabbro) e del giavellotto furono le principali prove disputate. Nel XIX
secolo in Gran Bretagna, le tradizioni celtiche svolsero un ruolo fondamentale nella rinascita della
moderna Atletica. In Scozia, nel 1827, si tenne la prima edizione dei Border Games che si rifaceva-
no alle tradizioni celtiche descritte. Intorno al 1840 questi giochi saranno scavalcati per importan-
za dagli Highland Games che vedranno la concretizzazione di nuove gare. Al contempo, nella vicina
Inghilterra, Arnold, rettore del College di Rugby, deciso assertore dell’importanza dello sport per i
giovani, include tra le competizioni le prove olimpiche dell’antica Grecia. Il suo esempio è presto
seguito da Eton, Oxford e Cambridge. Contemporaneamente anche negli USA, esattamente a
Hoboken (New Jersey) nel 1838 si svolge la prima competizione documentata di Atletica. Per vede-
re cimentarsi tutti i migliori atleti di una nazione, dobbiamo aspettare il 1866, anno in cui a Londra,
l’Amateur Athletic Club organizza un’apposita gara. La Gran Bretagna è la prima nazione in cui
l’Atletica è ufficialmente codificata. Il primo incontro transoceanico si disputa a New York nel 1895,
con una gara organizzata dal New York Athletic Club. Nel 1912, a Stoccolma, nasce la IAAF
(International Amateur Athletic Faderation), decisione ratificata l’anno seguente a Berlino. Il primo
‘campionato pedestre italiano’ si svolse nel 1897 e nel 1898, a Torino, fu fondata la ‘Unione Podistica
Italiana’. Solo nel 1926 è costituita ufficialmente la FIdAL (Federazione Italiana d’Atletica Leggera).
A partire dagli anni ‘20 e ’30 dello scorso secolo prendono corpo nuove manifestazioni: i
Campionati Mondiali Universitari (1923), gli europei (1934), i Campionati Mondiali Militari (1946), i
Giochi del Mediterraneo (1951) ecc. I campionati del mondo si organizzavano, dapprima a cadenza
quadriennale, poi dalla quarta edizione, sono divenuti quadriennali. In passato, tale disciplina si divi-
deva in ‘leggera’ e ‘pesante’, comprendente quest’ultima le attività di Sollevamento Pesi e la Lotta
(libera e greco-romana). L’atletica è uno di quei pochi sport da sempre presenti alle varie edizioni
delle Olimpiadi ed è sicuramente tra i più seguiti nel mondo, anche in considerazione delle tante
discipline che la compongono.

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

Il quinto potere

PG 17

Nel 2007 Julian Assange, già gestore e fondatore di WikiLeaks, incontra Daniel Domscheit-Berg, con
lui nel corso di 3 anni porterà la piattaforma per la divulgazione di documenti riservati alla notorietà
mondiale attraverso la pubblicazione di una serie segreti clamorosi, culminati con i cablogrammi e i
resoconti riguardanti la guerra in Afghanistan del governo americano nel 2010, evento talmente cla-
moroso da distruggere la stessa organizzazione interna del sito e renderlo il nemico dei principali
governi del pianeta. Quella di WikiLeaks è una storia a doppio livello. Da una parte è un racconto del-
l'era digitale, la nascita di un sito (e di una tecnologia dietro di esso) che ha cambiato il concetto di
segretezza, consentendo la più grande fuga di notizie nella storia dell'informazione; dall'altra è uno dei
molti esempi delle nuove forme di attivismo, cioè di come la tecnologia e la comunicazione digitale
stiano cambiando la maniera in cui gli individui agiscono e si muovono per protestare attivamente con-
tro le istituzioni. In questo senso il film di Bill Condon (scritto da Josh Singer, ex collaboratore di Aaron
Sorkin) guarda sia alla nuova scia di film che cercano di portare al cinema la più grande rivoluzione dei
tempi che viviamo attraverso gli uomini dietro gli indirizzi internet più noti (da The social network fino
ai prossimi biografici su Steve Jobs), sia ai movimenti politici e alle tendenze sociali maggiori, come già
cercavano di fare i documentari TPB: AFK e We are legion. Forse però non è Bill Condon la persona-
lità più adatta per un simile impiego. Della complessa figura di Julian Assange il regista azzecca ma non
calca il contrasto tra tensione verso la verità e continuo ricorso alla menzogna, la costruzione di un
personaggio per molti tratti fasullo e l'irrefrenabile tendenza alla mistificazione finalizzata ai propri
nobili scopi, che poi coincidono sempre con quelli della sua creatura. Tuttavia, dotato di un immagina-
rio saldamente radicato nei decenni passati e poco incline a ripensare il cinema per adattarsi alla messa
in scena di qualcosa che non c'è (un sito internet), Il quinto potere non ambisce al rigore di The social
network (che di un network sociale come Facebook mostrava il contesto di nascita, nuove imprese da
nuove categorie umane) ma anzi, pur puntando anch'esso sul rapporto fedeltà/tradimento di due amici,
ha la sua trovata visiva più audace in un'idea vecchio stampo per la quale WikiLeaks viene rappresen-
tato da un ufficio anni '50, in cui i file arrivano sotto forma di fogli di carta che bruciano quando viene
attaccato. È solo un esempio dell'incapacità del film di immaginare un cinema diverso per raccontare
dinamiche, personaggi e fatti unici, che si rispecchia anche nella necessaria semplificazione che viene
fatta del protagonista. Il quinto potere infatti in molti punti dipinge Julian Assange con i toni del villain
classico (quasi da Ian Fleming, dall'apparenza anticonvenzionale che si rispecchia in gusti, valori e ten-
denze non ortodosse), non solo lo mette esplicitamente dalla parte del male facendolo scivolare len-
tamente nel delirio (del resto il film è tratto dal resoconto molto parziale contenuto nel libro scritto
dall'ex socio di Assange, ora in causa con lui) ma racconta il legame con Daniel Domscheit-Berg attin-
gendo dichiaratamente al repertorio del melodramma e andando ben oltre l'innocuo bromance.
L'Assange di Condon si comporta come una fidanzata ferita che per affermare la propria indipenden-
za compie il più clamoroso degli atti (di nuovo come Zuckerberg all'inizio di The social network, solo
che in quel caso si trattava di un fatto ammesso dallo stesso protagonista) e questo senza negarsi nes-
suno dei peggiori stereotipi legati al mondo dell'hacking, dalla solitudine all'inettitudine sociale fino al
rancore. Diviso tra l'ammirazione per le conquiste di WikiLeaks e la condanna dei rischi che ha corso,
Il quinto potere appare più preoccupato di tirare una morale alla fine della storia (rigorosamente in
bocca a giornalisti della carta stampata) che di mostrare la maniera in cui le nuove tecnologie stiano
lasciando emergere nuovi protagonisti, nuovi contrasti e nuovi problemi ai vertici socio-economici
della società. Il film tralascia totalmente la ricerca di un registro differente dal solito, riducendo una
storia complessa da spiegare proprio per la peculiarità dei suoi contrasti, ad un melò vecchio stampo
in cui le dialettiche sono sempre gelosie, invidie e vanità già note e prevedibili dallo spettatore.

Dottoressa Giulia Svaluto Moreolo
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AICS NAZIONALE

LA COMMUNITY DI AICS
Condividi con noi le tue opinioni 

Il passaparola è la migliore pubblicità: il 78% degli italiani si fida dei 
consigli degli amici per fare acquisti

I consigli degli amici sono la forma di pubblicità che raccoglie la maggiore fiducia tra i consumatori. Il 78%
degli italiani (media europea 80%, media mondo 84%) dichiara infatti di fidarsi delle opinioni di conoscenti
nel momento di prendere decisioni di acquisto. E’ uno dei risultati emersi dal Nielsen Global Trust in
Advertising, la ricerca realizzata da Nielsen su un campione costituito da più di 29 mila intervistati online in
58 Paesi. Il passaparola, pur essendo ancora quello privilegiato dal consumatore, risulta tuttavia in calo sia in
Italia (era l’88% nel 2011, -10 punti percentuali) che in Europa (era l’89% nel 2011, -9 punti  percentuali). Tra
le ragioni che contribuiscono a spiegare questo trend c’è l’esigenza di maggiori dettagli su prodotti/servizi,
soprattutto quelli che comportano una spesa elevata, soddisfatta sempre di più dal confronto tra le varie opi-
nioni dei consumatori postate online. Infatti, in seconda posizione dopo il passaparola (il 64% del campione
italiano) si collocano le opinioni e le recensioni postate sui social media. Il trend del credito attribuito dagli
italiani a questa modalità di comunicazione risulta in crescita, anche se contenuta (2011 pari al 62% dei con-
sumatori vs 2013 pari al 64%). A soddisfare il bisogno di informazioni dettagliate sono anche i pubbliredazio-
nali che, con il 50% degli italiani che si dichiara affezionato a questa tipologia di messaggio pubblicitario, occu-
pano in Italia la terza posizione. Il 40% degli italiani, inoltre, dichiara di fidarsi dei messaggi pubblicitari su quo-
tidiani, dato in sensibile crescita (fiducia nei quotidiani 2011 pari al 28% vs fiducia quotidiani 2013 pari al 40%).
Il 42% degli italiani si fida della pubblicità televisiva, che si posiziona al quarto posto, a testimonianza della cen-
tralità che la tv ha ancora nel nostro Paese. Ciò si desume anche dall’incremento registrato dalla fiducia nel-
l’adv televisivo in Italia tra il 2011 e il 2013 (dal 28% del 2011 al 42% del 2013). Anche in Europa l’atteggia-
mento positivo dei consumatori verso l’adv televisivo è decisamente cresciuto (28% nel 2011 vs 45% nel
2013). Ciononostante, la quota di fiducia nei confronti del piccolo schermo, in Italia e in Europa, è molto infe-
riore a quella registrata a livello mondiale (62%), con punte del 72% in America Latina. Alle spalle dell’adv su
tv si colloca la pubblicità radiofonica (Italia 41%, Europa 45%, mondo 57%). Il 40% degli italiani intervistati
dichiara di fidarsi dei consigli di acquisto veicolati dai siti aziendali. In Europa i siti, quanto a fiducia, sono al
53%, nel mondo al 69%. Il trend pubblicitario dei siti aziendali utilizzati come veicolo di advertising è in forte
crescita (in Italia si passa dal 28% del 2011 al 40% del 2013;  in Europa dal 44% del 2011 al 53% del 2013).
Seguono i messaggi adv dei video online (Italia 35%, Europa 33%, mondo 48%). Al terzo posto nel web si col-
loca l’email marketing, ovvero le comunicazioni commerciali/pubblicitarie inviate via mail da fonti alla cui mai-
ling list ci si è iscritti: il 33% del campione nazionale (Europa 43%, mondo 56%) dichiara di considerare atten-
dibile questa tipologia mediatica. Raffrontando, infatti, i dati dell’email marketing 2013 con quelli del 2011 si
registra un incremento di credito proveniente dai consumatori (fiducia email marketing Italia 2011 pari al
26% vs. Italia 2013 pari al 33%). Un italiano su tre (il 32%) dichiara di essere affezionato alla pubblicità nel-
l’ambito dei social networks (Europa 33%, global 48%), anch’essi in crescita quanto a fiducia catturata (social
networks Italia 2011 pari al 23% vs 2013 pari al 32%). Per ciò che riguarda il piccolo schermo, si registra che
il 49% degli intervistati in Italia ha dichiarato di attivarsi all’acquisto  sulla base del messaggio pubblicitario
televisivo (Europa 55%, mondo 68%). Un italiano su due (il 45%) nel 2013 si muove all’acquisto sulla base della
pubblicità su quotidiani, facendo rilevare una forte crescita rispetto al 2011 (Italia 2011 pari al 28% vs Italia
2013 pari al 45%).
Fonte: PrimaComunicazione
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Negli ultimi decenni l’organizzazione socia-
le, le tecnologie, il ritmo della vita hanno
subito radicali trasformazioni e una notevo-
le accelerazione rispetto al passato. Allo
stesso tempo, sono mutati anche i rapporti
che legano le vecchie alle nuove generazio-
ni. Prima si guardava agli anziani con rispet-
to, ammirazione, quasi con venerazione,
come fossero dei guru, depositari di un
bagaglio di conoscenze di cui i più giovani
erano avidi e che attraverso di loro si per-
petrava. Oggi, invece, sempre più spesso, gli

anziani vengono visti come persone che “hanno vissuto il loro tempo”, da cui è bello sentire rac-
conti di un’epoca che fu ma che poco possono contribuire ad arricchire o supportare le nuove
generazioni. “Non possono capire”, questa la frase che spesso sentiamo dire dai giovani quando c’è
in ballo il discorso della comunicazione con gli anziani. Ma non è sempre così. Se è vero che la mag-
gior parte degli anziani è legata al proprio tempo, è altrettanto vero che non per questo non può
comprendere e dare un contributo determinante al presente, tenendosi al passo ma allo stesso
tempo costituendo un’importante ponte con il passato e facendosi garante di valori che purtroppo
oggi si stanno sbiadendo, inghiottiti, come siamo, dal ritmo frenetico della vita. Si pensi alle nuove
tecnologie, un traguardo, il progresso, ma allontanano sempre più gli individui gli uni dagli altri; certo,
permettono un’immediatezza della comunicazione, che ovviamente costituisce un grande vantaggio
ma sancisce anche il definitivo superamento di un sistema di emozioni legate, ad esempio, all’attesa
di una lettera. Emozioni che, attraverso gli anziani, è bello vivere o rivivere e di cui non dovremmo
privarci.  Queste le riflessioni scaturite dalla conversazione con alcuni giovani ed anziani che abbia-
mo intervistato. Ponendo loro delle domande sul tema, ne abbiamo tratto interessanti spunti. Come
vivono i rapporti reciproci? C’è comunicazione? Pensano di potersi arricchire da uno scambio? 
Ne è emerso che il punto di partenza necessario perché possa instaurarsi una comunicazione che
arricchisca ambedue le parti è che ci sia predisposizione ed apertura reciproca. Solo abbandonan-
do le etichette e abbattendo il muro del tempo che li divide, lo scambio può avvenire con succes-
so. Spesso, infatti, gli anziani si rivelano restii a confrontarsi con i giovani avendo un bagaglio di cono-
scenze ed esperienze più “pesante”, il che è senz’altro vero, in virtù della maggiore età; altrettanto
vero, però, è che i giovani imparando dai più anziani possono, a loro volta, arricchirli permettendo-
gli “di tenersi al passo” e sbloccando, così, anche alcuni preconcetti legati ad un epoca passata.
Dall’altra parte, come dicevamo, anche i giovani si mostrano spesso disinteressanti al confronto,
rinunciandovi poiché convinti di non poter essere capiti. Solo abbandonando le resistenze recipro-
che, quindi, la comunicazione può avvenire con successo e può essere fruttuosa. Non si finisce mai
di imparare e non si deve precludersene la possibilità. Bisogna dunque sorprendere e lasciarsi sor-
prendere dall’altro utilizzando la linea della comunicazione senza pregiudizi.

Giulia Calafiore

Anziani e giovani. Scambio bidirezionale o a senso unico?
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L’Italian Freestyle Contest di kitesurf consolida
una linea di tendenza nell’universo giovanile

Il successo dell’evento nazionale di kitesurf
”Italian Freestyle Contest” - che quest’anno si è
concentrato in un’unica tappa svoltasi a Salto di
Fondi (Latina) – ha ribadito la crescente diffusione
della disciplina nell’universo giovanile. La manife-
stazione sportiva - interamente dedicata agli sport
freestyle beach–kitesurf, windsurf, stand up pad-
dle, surf, wakeboard – è stata promossa
dall’Associazione Kitesurf Italia in collaborazione
con il portale del kitesurf italiano www.kitesur-

fing.it. L’evento, che ha messo in palio il titolo italiano di Freestyle, si è articolato in un mix unico di
esibizioni e di competizioni sportive all’insegna di una componente naturale indispensabile (il vento).
Una kermesse straordinaria, un tripudio di giovani e di colori con un’esposizione fieristica di setto-
re. Possiamo parlare di una linea di tendenza ormai consolidata. Sport, ecologia e socialità sono gli
ingredienti di una formula che aggrega un vero e proprio movimento di opinione: sono i natural-
sportivi che vivono in simbiosi con l’ambiente.Storicamente considerati sport dal sapore esotico
per provenienza e luoghi di pratica, ormai non sono più un’attività di nicchia, ma hanno contagiato
tutto il mondo e da alcuni anni hanno trovato sempre maggior diffusione anche in Italia. Gli sport
ecologici – definiti dell’acqua e del vento - sono un fenomeno che coinvolge circa 100mila italiani di
ogni età e condizione sociale. Un numero in crescita sull’onda del semplice passaparola e di una visi-
bilità ormai consolidata sulle spiagge del nostro Paese. Pur differenziandosi per attrezzature ed
approccio con il binomio acqua-vento il comune denominatore - che può spiegare l’enorme suc-
cesso nel nostro Paese di queste tre espressioni di
sport acquatico - è senza dubbio uno stile di vita
cool fuori dagli schemi convenzionali, libero ed anti-
conformista in contatto diretto con le forze primor-
diali della natura. L’Italia, con il successo di Salto di
Fondi (Latina), è ormai un affidabile punto di riferi-
mento per i grandi kitesurf freestyler locali e nazio-
nali e per i professional rider. L’associazione Kitesurf
Italiana, sensibile alle problematiche sociali, svolge
un’intensa campagna di sensibilizzazione che pro-
muove lo sport ecocompatibile la cui finalità preci-
pua è la tutela del territorio e della spiaggia in particolare. Pertanto la pratica sportiva e l’organiz-
zazione degli eventi devono essere sussidiate dalla proiezione di video educativi e formativi per dif-
fondere fra i giovanissimi una nuova cultura sportiva inserita armonicamente in un rapporto siner-
gico, etico ed ecologico con il santuario naturalistico del nostro Paese.

Luca Di Gregorio

PG 20
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Ricordiamo le principali scadenze fiscali che interessano i Circoli AICS. Sono escluse le scadenze relative al
personale dipendente.

TORNA INDIETRO

NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI

Scadenziario novembre 2013

12/11/2013 Termine ultimo per l’invio telematico
dello SPESOMETRO ANNO 2012 per i contribuenti
con liquidazione IVA mensile

15/11/2013 Termine ultimo, per le associazioni in
regime 398/91, per l’annotazione, nel Registro IVA
Minori, delle operazioni commerciali effettuate nel
mese precedente

18/11/2013 Termine ultimo, per i contribuenti
IVA mensili, per il pagamento dell’IVA relativa al mese
precedente

Termine ultimo, per i contribuenti IVA trime-
strali, per il pagamento dell’IVA relativa al 3° trimestre
2013

Termine ultimo per il versamento delle ritenu-
te d’acconto sui compensi pagati ai lavoratori autono-
mi nel mese precedente

Termine ultimo per il versamento delle ritenu-
te d’imposta sui compensi pagati nel mese precedente
ai collaboratori sportivi che hanno superato i 7.500
euro annui

Termine ultimo per il versamento delle impo-
ste IRES IRAP per i contribuenti con esercizio sociale
01/06/2012-31/05/2013

Termine ultimo per il versamento delle impo-
ste IRES e IRAP con maggiorazione dello 0,40% per i
contribuenti con esercizio sociale 01/05/2012-
30/04/2013

Termine ultimo per la presentazione telemati-
ca delle dichiarazioni d’intento per i contribuenti che
hanno ricevuto nel mese precedente le dichiarazioni
d’intento rilasciate da esportatori abituali

Termine ultimo per il versamento dell’imposta

sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con
carattere di continuità nel mese precedente

21/11/2013 Termine ultimo per l’invio telematico
dello SPESOMETRO ANNO 2012 per i contribuenti
con liquidazione IVA trimestrale

25/11/2013 Termine ultimo per l’invio telematico
dei Modelli INTRASTAT mensili per le operazioni
effettuate nel mese  precedente

30/11/2013 Termine ultimo per l’approvazione
del Bilancio chiuso al 31/07/2013 (per le associazioni e
società con esercizio 01/08/2012-31/07/2013, (in
assemblea ordinaria di 1^ convocazione)

Termine ultimo per l’approvazione del Bilancio
chiuso al 30.06.2013 (per le associazioni e società con
esercizio sociale 01/07/2012-30/06/2013) in assemblea
ordinaria di 2^ convocazione

Termine ultimo per la presentazione del
Modello UNICO per i contribuenti con esercizio
sociale 01/03/2012-28/02/2013

Termine ultimo per la presentazione telemati-
ca del Mod. INTRA 12 da parte di enti non commer-
ciali che, nel mese precedente, hanno effettuato acqui-
sti intracomunitari nell’esercizio di attività istituzionale

Termine ultimo per la presentazione telemati-
ca della comunicazione delle operazioni con paesi
“Black List” effettuate nel mese precedente da contri-
buenti mensili

Termine ultimo, per il versamento dell’imposta
di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati
tacitamente con decorrenza 1° novembre 2013

Termine ultimo per il versamento degli accon-
ti d’imposta IRAP e IRES per i contribuenti con eserci-
zio sociale  01/01/13-31/12/2013
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I Circoli Aics e lo  SPESOMETRO 2012
Nei giorni scorsi sono apparsi diversi articoli di esperti che trattavano l’argomento: 
“Spesometro e obblighi delle associazioni che hanno optato per la Legge 398/91”.
I suddetti articoli anziché dare risposte certe e chiare hanno alimentato ulteriormente i dubbi delle
associazioni.Tuttavia su un punto sono tutti concordi:
TUTTE LE ASSOCIAZIONI TITOLARI DI PARTITA IVA, COMPRESE QEULLE CHE HANNO
OPTATO PER LA LEGGE 398/91, DEVONO INVIARE LO SPESOMETRO PER LE OPERAZIONI
ATTIVE EFFETTAUTE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI.

Le incertezze riguardano le operazioni passive.
Nicola Forte sul SOLE 24 ORE di venerdì 25 ottobre sostiene l’obbligatorietà  della comunicazio-
ne anche di tutte le fatture ricevute, mentre Guido Martinelli su NEWS EUROCONFERENCE di
martedi’ 29 ottobre sostiene che nessun obbligo di comunicazione compete per le fatture di acqui-
sto. In questo clima di incertezza è molto difficile dare consigli. Sarebbe quindi più che opportuno
un intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle Entrate. Nell’attesa riportiamo di seguito le
note fornite nei numeri precedenti tenendo presente la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 del
30.05.2011 con la quale si chiarisce che tra i soggetti obbligati rientrano anche: “gli enti non com-
merciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole, ai
sensi dell’art. 4 del DPR 633/72”.

SPESOMETRO 2012
E’ stato pubblicato il nuovo modello di comunicazione per il periodo di imposta 2012.
La trasmissione delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel 2012 dovrà avvenire esclusivamen-
te in via telematica entro il 12 NOVEMBRE 2013 per i contribuenti con liquidazione IVA mensile
ed entro il 21 NOVEMBRE 2013 per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale.

COSA BISOGNA COMUNICARE:

• Cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per cui è previsto l’obbligo di emis-
sione della fattura;
• Cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per cui non è previsto l’obbligo di
emissione della fattura, qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore a  € 3.600 al
lordo dell’IVA;
• * operazioni in contanti connesse al turismo, di importo pari o superiore a € 1.000, esegui-
te dai soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 nei confronti di persone fisi-
che di cittadinanza diversa da quella italiana e da quella di uno dei paesi dell’UE o dello SEE che
abbiano residenza fuori del territorio dello Stato.

Continua alla pagina seguente....
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COSA E’ ESCLUSO DALLA COMUNICAZIONE:
• Le importazioni;
• Le esportazioni  (art. 8, comma 1, lettere a) e b) del DPR n. 633/1972);
• Le operazioni intracomunitarie;
• Le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria;
• Le operazioni di importo pari o superiore a  €  3.600, eseguite effettuate nei confronti di
contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’IVA, non documentate da fattura il cui pagamento è avve-
nuto mediante carte di credito di debito o prepagate.

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE
La comunicazione potrà essere effettuata in forma analitica o aggregata. Quest’ultima non sarà con-
sentita per:
• Acquisti da operatori economici sammarinesi;
• Acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli;
• Acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo.

Nella comunicazione analitica dovranno essere indicati:
• Anno di riferimento;
• Partita IVA o C.F. del cedente o prestatore e del cessionario o committente;
• La data del documento, il corrispettivo al netto dell’IVA e l’imposta, nonché, per i soggetti
obbligati alla registrazione delle fatture emesse, la data di registrazione (per le fatture attive);
• La data di registrazione, il corrispettivo al netto dell’IVA e l’imposta o la specificazione che
trattasi di operazioni non imponibili o esenti e la data del documento (fatture passive);
• Numero del documento, ammontare complessivo imponibile delle operazioni, ammontare
complessivo dell’imposta per coloro che si avvalgono della semplificazione delle scritture contabili;
• L’importo della nota di variazione e dell’eventuale imposta afferente.

Nella comunicazione aggregata:
• La partita IVA o il C.F.;
• Il numero delle operazioni aggregate;
• L’importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;
• L’importo totale delle operazioni fuori campo IVA;
• L’importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura;
• L’importo totale delle note di variazione;
• L’imposta totale sulle operazioni imponibili;
• L’imposta totale relativa alle note di variazione.
Tutti i dati sopraindicati sono contenuti nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 2 agosto
2013.Il provvedimento precisa inoltre che a partire dall’esercizio 2013 le comunicazioni dovranno
essere effettuate il: 
13 aprile dell’anno successivo per i contribuenti con liquidazione IVA mensile
20 aprile dell’anno successivo per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale.

NORME CIVILISTICHE - AMMINISTRATIVE - FISCALI
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È un assegno concesso dai Comuni e pagato dall’Inps. Tale prestazione è cumulabile con qualsiasi
altro trattamento di famiglia e non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.

COSA SPETTA
Un assegno mensile al nucleo familiare per tredici mensilità.

A CHI SPETTA
Hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare dei Comuni:
cittadini italiani e dell’Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di
lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titola-
ri del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
i nuclei familiari composto almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia
anagrafica), che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento
preadottivo;
nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali non superiori a quelle previste dall’indicatore
della situazione economica (I.S.E.) valido per l’assegno. Per l’anno 2013 l’ISE è pari a 25.108,71 euro
per un nucleo di 5 componenti di cui almeno tre figli minori.

LA DOMANDA
Deve essere presentata al Comune di residenza entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello
per il quale è richiesto l’Assegno al nucleo familiare (ANF).
Deve essere accompagnata da una dichiarazione sulla composizione e sulla situazione economica
del nucleo familiare (I.S.E.).
L’INPS provvede al pagamento dell’assegno con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e
il 15 gennaio) per i dati ricevuti almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre. Il richiedente
deve indicare sulla domanda la modalità di pagamento.

QUANDO SPETTA
Spetta in presenza di:
nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia
anagrafica), che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento
preadottivo; risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori a quelle previste dal-
l’indicatore della situazione economica (I.S.E.) valido per l’assegno.
Il diritto all’assegno cessa: Dal 1° di gennaio dell’anno in cui viene a mancare il requisito del reddi-
to oppure dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla
composizione del nucleo.

QUANTO SPETTA
L’importo dell’assegno è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT. Per l’an-
no 2013 l’importo è pari in
misura intera a euro 139,49 mensili.

Assegno per il nucleo familiare dei comuni
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INVIA  I  TUOI  QUESITI  A  aics@confconsumatori.it

AICS & Confconsumatori:  
dalla parte del cittadino

Mono o bioraria? Cambiare tariffa significa risparmiare?
«Per risparmiare un po’ sulla bolletta ho convinto mio marito a passare alla tarif-
fa bioraria, cercando di utilizzare energia soprattutto alla sera. Ma non ho notato
un gran risparmio…»

Il vero risparmio in bolletta inizia da una buona conoscenza dei propri con-
sumi. Ridurre gli sprechi è senz’altro il modo più efficace per spendere
meno, ma, quando si è certi di poter concentrare i consumi in un particola-
re momento della giornata, si può prendere in considerazione anche il pas-
saggio alla tariffa bioraria. Va ricordato che a tutti gli utenti rimasti nel mer-
cato “tutelato” è applicata dal 2010 esclusivamente la tariffa bioraria. Di cosa
si tratta? Secondo uno studio dell’Osservatorio Supermoney, basato su un
campione di circa 50 mila richieste di comparazione pervenute al sito nel
2013, un terzo degli italiani non conosce o non da peso alla differenza fra le

tariffe di energia elettrica monorarie e quelle biorarie. È, invece, importante sapere che:
➢ la tariffa monoraria (presente solo nel mercato libero) prevede un unico costo per l'energia elet-
trica, indipendentemente dalla fascia oraria di consumo; 
➢ la tariffa bioraria, invece, (obbligatoria nel mercato tutelato e opzionale in quello libero) consen-
te di pagare meno la sera e nel fine settimana. 
Molte volte, però, il passaggio alla tariffa bioraria, non coincide con un risparmio significativo in bolletta. Questo avvie-
ne quasi sempre per due ragioni: la prima è legata alla difficoltà effettiva delle famiglie a rispettare con diligenza gli
orari più convenienti per utilizzare l’energia. Spesso chi ha figli ancora studenti, o chi non ha un lavoro diurno utilizza
necessariamente l’energia anche al mattino o al pomeriggio, quando l’energia costa di più. Un altro fattore, più incisivo,
nel bilancio finale delle spese è il costo dell’energia nelle ore diurne che, con la diffusione del fotovoltaico
negli ultimi anni, è diminuito assottigliando, di fatto, la differenza di prezzo tra le due tariffe. Secondo gli
ultimi dati Aeeg, infatti, il prezzi della bioraria oscillano tra 0,168€/kWh per la fascia diurna e 0,163 per quella serale e
del fine settimana. Il costo della monoraria, invece, si colloca quasi sempre più o meno al centro del range. In conclu-
sione, chi è nel mercato tutelato (dunque già biorario) può solo fare molta attenzione al rispetto degli orari, mentre chi
è nel mercato libero può scegliere la tariffa bioraria, ma, in entrambi i casi, oggi è molto difficile che l’utente riesca a
ricavarne un risparmio davvero significativo. 
Per saperne di più o chiedere aiuto a un esperto gratuitamente: www.energiadirittiavivavoce.it 

Fonsai: pochi giorni per costituirsi parte civile

Chi aveva investito in investito in titoli Fondiaria Sai, Premafin s.p.a. e Milano Assicurazioni S.p.a. ha pochi giorni per ten-
tare la costituzione di parte civile. I Pubblici Ministeri di Torino hanno chiesto ed ottenuto l'emissione del decreto di
giudizio immediato per gli ex amministratori di Fondiaria Sai S.p.a. e la prima udienza è fissata per il giorno 4 dicembre
2013 presso il Tribunale di Torino. Confconsumatori, come già anticipato a suo tempo, intende costituirsi parte civile e,
soprattutto, offrire la stessa opportunità a tutti i risparmiatori che hanno subito un danno come conseguenza delle con-
dotte criminose contestate. Chi fosse interessato ad aderire a tale azione giudiziale può contattare lo sportello di
Confconsumatori Milano (02/83241893 o milano@confconsumatori.it) entro e non oltre il 20 novembre 2013.

Rubrica a cura di 
Bianca Maria Sarti

Ufficio Stampa Confconsumatori
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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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