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AICS, CONGRESSO STRAORDINARIO E CONSIGLIO NAZIONALE: GLI ORDINI DEL
GIORNO

Settimana assembleare per Aics nazionale, a Firenze. Per giovedì 24 novembre alle ore 15 nella sede
del comitato provinciale Aics (via Luigi La Vista, 1b) è convocata la direzione nazionale. All'ordine del
giorno, il bilancio preventino 2017, i programmi di attività 2017 da sottoporre al Consiglio nazionale
per la loro approvazione, e l'esame degli emendamenti pervenuti alla bozza di modifiche statutarie
A seguire, è convocato il congresso straordinario nazionale per venerdì 25 novembre alle ore 11.30 a
Palazzo Medici Riccardi (via Camillo Cavour, 9, Firenze). All'ordine del giorno, l'approvazione delle
modifiche statutarie. Seguirà infine il Consiglio nazionale: i lavori inizieranno venerdì 25 alle ore 17
sempre a Palazzo Medici Riccardi e proseguiranno l'indomani, sabato 26 alle 9.30, al Palagio Dei
Capitani di Parte Guelfa (piazza Della Parte Guelfa). L'ordine del giorno prevede, nella prima parte -
venerdì 25 - l'approvazione del verbale della seduta precedente, le comunicazioni del presidente del
consiglio nazionale, la relazione del presidente dell'associazione (i lavori verranno sospesi alle 19); 
nella seconda parte - sabato 26 - si passerà all'approvazione delle modifiche del titolo V del
Regolamento conseguenti alle modifiche statutarie, all'approvazione dei programmi di attività, alla
presentazione del bilancio preventivo 2017 per la sua approvazione, al parere del Collegio nazionale
dei revisori contabili e alla relazione al bilancio del suo presidente, alle valutazioni e alla messa in
votazione del bilancio preventivo, e alla consegna dei premi.

VIOLENZA DI GENERE, A TEATRO TRA
GLI STUDENTI PER DIRE NO ALLE
STEREOTIPIE
Appuntamento a Salerno il 29 novembre con il
convegno-spettacolo "Cornici Vuote. La donna
nell'immaginario collettivo tra stereotipi e luoghi comuni"

VAI ALL'ARTICOLO
 d

CARCERE E MINORI, TURCO PROF
D'ECCEZIONE A SCIENZE POLITICHE E
CRIMINOLOGIA
I ragazzi in carcere, dalla povertà degli anni Cinquanta ai
primi passi verso la rieducazione: l'evoluzione del
rapporto tra prigione e minori visti dagli occhi esperti
dell'educatore penitenziario. Avvincente ed emozionante
la lezione speciale tenuta il 23 novembre nelle aule del p
Continua...
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Continua...

L'AICS CONTRO LA VIOLENZA SULLE
DONNE
La violenza domestica ha una sua storia culturale di cui è
necessario essere consapevoli per definire anche gli
strumenti più idonei a contrastarla. Quando si parla di
violenza sulle donne, come ormai è noto, si deve parlare
spesso di violenza maschile nei confronti delle donne,
esercitata in un ambito 

VAI ALL'ARTICOLO
 d

POLITICHE SOCIALI, AICS IN CATTEDRA
A BRUXELLES SULL'ESPERIENZA DEL
TEATRO IN CARCERE

Aics sale in cattedra sulla giustizia riparativa. Nell'ambito
della settimana europea della Giustizia riparativa, il
responsabile nazionale Politiche sociali di Aics Antonio
Turco - anche responsabile delle attività culturali del
carcere di Rebibba - ha tenuto lo scorso 21 novembre
una master class a Bruxelles sul "Teatro in carcere come
strumento di recupero" rivolta a 30 esperti del settore
provenienti dall'Ungheria, dalla Spagna , dalla Germania,
dalla Francia e naturalmente dal Belgio.

Continua...

POLITICHE SOCIALI, PROTOCOLLO
D'INTESA TRA AICS E
CITTADINANZATTIVA

L'accordo verrà firmato e presentato alla Camera dei
Deputati mercoledì 30 novembre. Favorire la promozione
della cultura della legalità, dell'inclusione sociale,
dell'integrazione e della lotta alle diseguaglianze: questo
l'obiettivo del Protocollo d'intesa che AICS e
CITTADINANZATTIVA firmeranno mercoledì 30 novembre
alle 11 nella sala stampa della Camera dei Deputati.

Nell'occasione, l'accordo verrà presentato alla stampa. Saranno presenti il presidente nazionale Aics,
l'onorevole Bruno Molea, Antonio Turco responsabile Nazionale delle politiche sociali AICS, Antonio
Gaudioso segretario Generale Cittadinanzattiva e Laura Liberto, Coordinatrice nazionale Giustizia per i
Diritti, Cittadinanzattiva. Invitati a partecipare anche Cosimo Maria Ferri sottosegretario di Stato alla
Giustizia, Vito De Filippo sottosegretario di Stato alla Salute e Davide Faraone,  sottosegretario di Stato
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
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MIGRANTI, UN ANNO DI AICS
ACCOGLIENZA SOLIDALE: IL
BILANCIO CON LE ISTITUZIONI
A Firenze, l'incontro con Prefettura, Regione  e
Comune venerdì 25 novembre per fare il punto sul
progetto a un anno dal suo avvio. Obiettivo:
rilanciarlo ed esportarlo
VAI ALL'ARTICOLO

SISMA CENTRO ITALIA, AICS IN
AIUTO AI TERREMOTATI
Continua la raccolta fondi a favore dei terremotati
del centro Italia e si rinnova la campagna di
solidarietà a favore degli sfollati e di tutte le
popolazioni colpite dal terribile sisma che ancora
dopo mesi non lascia tregua. Su impulso del
presidente nazionale Bruno Molea, già
dall'indomani del

VAI ALL'ARTICOLO
 

RETE CULTURA POPOLARE, A CENA
PER CONOSCERE ALTRE CULTURE
Prosegue il 26 novembre prossimo il progetto
"Indovina chi viene a cena" lanciato da Rete
cultura popolare e che permette di entrare nelle
case dei nuovi cittadini di Torino e provincia,
Alessandria, Verona e Vicenza (a cui seguiranno
anche Roma e Prato, e altri) per incontrare a tavola
e non solo 
VAI ALL'ARTICOLO

AICS ACCOGLIENZA SOLIDALE, DI
CORSA VERSO L'INTEGRAZIONE

Il progetto "Walking e run" che coinvolge i
migranti di Villa Camerata scelto tra i finalisti di
"Sport e integrazione" da Coni e Ministero
VAI ALL'ARTICOLO

AICS AMBIENTE, NASCE IL PRIMO
GRUPPO D'ACQUISTO A PESTICIDI
ZERO
Entra in casa Aics il "Biopard", kit per controllare
il livello di naturalezza di frutta e verdura. «Così
controlliamo i prodotti che ci vendono e
mangiamo sano»

VAI ALL'ARTICOLO
 

RETE CULTURA POPOLARE
PRESENTE AL FESTIVAL
DELL'EDUCAZIONE 2016
La Rete Italiana di Cultura Popolare sarà
presente al "Festival dell'educazione 2016"
organizzato a 
VAI ALL'ARTICOLO
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DEFIBRILLATORI, ARRIVA LA
PROROGA: OBBLIGO RINVIATO AL
PRIMO GENNAIO
Dopo la norma sulle zone terremotate, con una circolare
il ministero alla salute allarga la sospensione a tutto il
territorio nazionale. Alla fine, la proroga per
l'installazione dei defibrillatori è arrivata. Con una
circolare del 15 novembre scorso, il ministero alla salute
ha ufficialmente allargato a tutto il territorio nazionale il
VAI ALL'ARTICOLO
 

	
SCUOLA DELLO SPORT CONI,
CORSO SULL'ARTE DI GESTIRE LE
EMOZIONI
Il seminario il 12 dicembre al Centro di
Preparazione Olimpica "Giulio Onesti": sconti per i
soci Aics
 VAI ALL'ARTICOLO....

	
NORDIC WALKING, ISCRIZIONI
APERTE ALLA CAMMINATA DI
BABBO NATALE PEDAVENA
Gran finale il prossimo 4 dicembre per il Nordic
Walking in Tour (e per i Campionati Aics) che
chiude con successo e soddisfazione anche la sua
ottava edizione.  
VAI ALL'ARTICOLO....

RUBRICHE

	
BONUS SOCIALE ELETTRICO: UNO
SCONTO SULLA BOLLETTA
«Ho sentito parlare in televisione di un bonus per
l'energia, che cos'è? Che requisiti devo avere per
poterne usufruire anche io?»  Il bonus sociale 
  VAI ALL'ARTICOLO....

	
LA  CONSULTA PER GLI
STRANIERI.
 - A CURA DELL'AVVOCATO LUIGI
DI MAIO
 VAI ALL'ARTICOLO....
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SPORT E FISCO 
RUBRICA A CURA DI RAG. PRIMO FERRETTI 

SCADENZIARIO NOVEMBRE 2016

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

VAI ALL'ARTICOLO...

 
 

 

 

I FAC-SIMILE DELLA SETTIMANA - 

CONTRATTO DI COMODATO 

 VAI ALL'ARTICOLO...

PRO MEMORIA - 
LA CONSERVAZIONE DEI
DOCUMENTI CONTABILI NEI
CIRCOLI AICS

  VAI ALL'ARTICOLO...

LE ATTIVITA' DEI COMITATI

Veneto: Padova
Piemonte: Torino 
Lombardia: Cremona
Emilia Romagna: Forli' - Parma - Bologna	-	Modena
Toscana: Firenze
Sicilia:  Messina 
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