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DEFIBRILLATORI, SCATTA L'OBBLIGO DAL
PRIMO LUGLIO
 
La firma congiunta tra i due Ministeri - Salute e
Sport - è stata annunciata su Facebook dal Ministro
allo Sport, Luca Lotti: in un decreto gli ultimi
chiarimenti su chi deve dotarsi del dispositivo.
Basta proroghe, dal primo luglio scatta l'obbligo del defibrillatore
semiautomatico anche per le società sportive dilettantistiche. Ad
annunciarlo è stato il ministro allo Sport Luca Lotti che, assieme
alla collega alla Salute Beatrice Lorenzin, ha firmato l'ultimo
decreto ministeriale che detta i chiarimenti sulla legge Balduzzi
del 2012.
VAI ALL'ARTICOLO

TERREMOTO IN CENTRO ITALIA, VIA AI
LAVORI AL CAMPO SPORTIVO DI POSTA
 
Aics sostiene la ristrutturazione dell'impianto che,
nella prima fase di emergenza, ha ospitato le tende
del primo soccorso ed è diventato poi sede della
tendopoli scolastica del territorio.
E' un campo sportivo speciale, quello di Posta, un piccolo
comune del Reatino rimasto fortemente colpito dal terremoto
del centro Italia e dove ancora oggi sono circa 300 gli edifici
non agibili. Con le scosse di agosto e ottobre scorso, il campo -
gestito dalla Polisportiva Comune di Posta - non è andato
distrutto: anzi, è diventato luogo di primo soccorso. Questo
proprio per la tenacia del terreno e per l'organizzazione attorno
alla struttura sportiva.
VAI ALL'ARTICOLO

OUTSPORT, CON AICS IN CAMPO CONTRO
L'OMOFOBIA
 
Verrà presentato ufficialmente alla Camera il
prossimo 6 luglio il primo progetto europeo di
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prossimo 6 luglio il primo progetto europeo di
ricerca e sensibilizzazione contro le discriminazioni
da orientamento sessuale e identità di genere nello
sport.
Verrà presentato ufficialmente nella sala stampa della Camera,
giovedì 6 luglio alle 14.30, il primo progetto europeo di ricerca e
sensibilizzazione contro le discriminazioni da orientamento
sessuale e identità di genere nello sport.
VAI ALL'ARTICOLO

VIAGGIO FRA I COMITATI AICS, IL FRIULI
VENEZIA GIULIA TRA SPORT, FORMAZIONE E
POLITICHE SOCIALI
 
Intervista al presidente del comitato regionale
Giorgio Mior.
«Credo che negli ultimi quattro anni la Presidenza nazionale di
Bruno Molea abbia fatto moltissimo per AICS. I Comitati
regionali e provinciali diventino ora il grimaldello per il salto di
qualità della nostra associazione». Questo l'auspicio di Giorgio
Mior, Presidente di AICS Friuli Venezia Giulia.
«A mio parere sono tre le funzioni principali di un
Comitato regionale: fare attività 'diretta' sul
territorio; dare il massimo del servizio, non solo sul
piano della promozione sportiva, ma anche in
termini di assistenza, supporto e consulenza; fare
rete, convincendo i Comitati provinciali a 'metterci la

faccia'», spiega Mior, il quale assicura il proprio impegno per incrementare le potenzialità di AICS nella regione,
creando «un movimento organizzato, diffuso, capillare, in grado di ripensare i rapporti di forza fra i Comitati».
VAI ALL'ARTICOLO
 

 
GIUSTIZIA RIPARATIVA, AICS IN EUROPA
 
La consulente Aics Patrizia Patrizi entra a far parte
del Board dell'European Forum for Restorative
Justice.
Patrizia Patrizi, membro del comitato scientifico di AICS, esperta
dell'Associazione per le Politiche sociali e la promozione dei temi
della giustizia riparativa, e già ordinario di Psicologia sociale e
giuridica all'Università di Sassari, entra a far parte del Board
dell'European Forum for Restorative Justice, il network che
promuove la giustizia riparativa nell'Unione europea e negli Stati
membri, ma anche al di fuori dell'Europa:
http://www.euforumrj.org.
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT
 

NORDIC WALKING, TERZA TAPPA DEL
CAMPIONATO NAZIONALE AICS: I RISULTATI
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Si è appena concluso uno splendido weekend a
base di nordic walking. Tutto è iniziato nel
pomeriggio di sabato 24 giugno con una
passeggiata di circa 12 km lungo le terre del
Custoza e seguita dall'iniziativa "a teatro di cucina".
Il giorno dopo, nella mattina di domenica, è andata
in scena la terza tappa del campionato Nazionale
Aics di nordic walking. Al timone dell'organizzazione
era ben saldo il Comitato Provinciale Aics di Verona,
con la presidente Maria Rosa Carlin e il suo
numeroso staff, oltre al Nordic Walking Tao di Maria
Daniela Trentini e Valentina Lanz e lo Stavgang
Gruppe di Verona.
VAI ALL'ARTICOLO

 

MAMANET, CON AICS DIVENTA ANCHE
"BEACH"
 
Cinquanta mamme si sfidano al torneo di Beach-
Mamanet a Cesenatico: papà e figli a bordo campo
in festa.
Il torneo è stato vinto dalla squadra "Vamos, I love Mamanet",
ma poco importa perché il clima era quello da festa per tutti,
senza vinti né vincitori. Con questo spirito, oltre 50 mamme
forlivesi si sono incontrate sul campo da gioco, sabato 24 giugno
al bagno Fernanda 37 di Cesenatico, per il torneo di "Beach
Mamanet" organizzato dal comitato provinciale Aics di Forlì-
Cesena.
VAI ALL'ARTICOLO
 

PATTINAGGIO FREESTYLE, IV RASSEGNA
NAZIONALE A TONEZZA DEL CIMONE: ECCO I
RISULTATI
 
Si è concluso a metà giugno il campionato nazionale
di pattinaggio freestyle nello splendido impianto del
Tonezza Village, un comune montano situato quota
1000 metri nel Vicentino al confine con il Trentino,
che concede il miglior clima sportivo in questa
stagione particolarmente calda e afosa. Tredici i club
presenti, quattro le regioni rappresentate
(Piemonte, Lombardia, Emilia e Veneto), altrettante
le discipline agonistiche sui quali gli atleti sono stati
chiamati a misurarsi: speed slalom, free jump,
cross, relay.

VAI ALL'ARTICOLO
 

 
IL MUSEO DELLO SPORT PREMIATO A TERNI
 
Il riconoscimento a margine della presentazione del
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Il riconoscimento a margine della presentazione del
libro di Sergio Brio, L'ultimo stopper. L'esposizione
dal 2018 sarà itinerante grazie ad Aics.
Importante Premio, domenica 25 giugno, per il Museo del Calcio
Internazionale, in occasione della presentazione del libro di
Sergio Brio "L'ultimo stopper". L'evento si è svolto nella location
delle Cantine Falesco (Terni) e il riconoscimento alla prestigiosa
esposizione è stata donata dallo Juventus Club di Viterbo e dal
giornalista Rai, Mario Matteoli, Presidente dello Juventus Club
Rai.
VAI ALL'ARTICOLO

 
 
 
DANZA SPORTIVA AICS, CAMPIONATO
NAZIONALE A FORLI'
 
Appuntamento domenica 2 luglio al Palafiera di Forlì
Fruste, danze folk, danze caraibiche e coreografiche:
appuntamento domenica 2 luglio al Palafiera di Forlì
con il campionato nazinale 2017 del settore danza
sportiva Aics. L'inizio delle competizioni è previsto
per le 10.30.
VAI ALL'ARTICOLO

SOCIALE
 

POLITICHE SOCIALI, AICS AL FESTIVAL
DELLA PARTECIPAZIONE
 
Torna all'Aquila dal 6 al 9 luglio il Festival che riunirà
più di 70 eventi in quattro giorni: in scena anche la
compagnia teatrale del carcere di Rebibbia diretta
dal responsabile Aics Antonio Turco, e l'Associazione
siederà al tavolo dell'incontro pubblico dedicato ai
Diritti dell'individuo e alla tutela della
salute. Organizzato da ActionAid Italia,
Cittadinanzattiva, Slow Food Italia, in collaborazione
con il Comune dell'Aquila, il Festival della
Partecipazione torna quest'anno per la sua seconda
edizione. 
VAI ALL'ARTICOLO

 
FORUM TERZO SETTORE, RIMANE APERTO IL
NODO SULLA PROMOZIONE SPORTIVA
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ISi è tenuta a Roma il 27 giugno scorso l'assemblea
generale del Forum del terzo settore. Lo scopo era
la presentazione del programma quadriennale del
Forum dal titolo "Diamo vita alle idee". Sono stati
quindi presentati i lavori delle varie consulte che
hanno elaborato gli obiettivi strategici delle attività
previste nel prossimo quadriennio. Tra i temi più
importanti, quello del controllo delle povertà, della
tutela della salute e del benessere, della
biodiversità, del welfare, della promozione della
legalità e della giustizia.
VAI ALL'ARTICOLO

 

I MIGRANTI A SCUOLA, A NAPOLI E' TEMPO
DI ESAMI PER I RICHIEDENTI ASILO
ACCOLTI DA AICS
 
E' tempo di esami anche per i migranti del progetto
Accoglienza Solidale Napoli di Mergellina. I
beneficiari del centro gestito da Aics hanno, infatti,
sostenuto l'esame di terza media al CPIA NAPOLI 1
TITO LIVIO risultando idonei e raggiungendo un
traguardo importantissimo per il loro status di
richiedenti asilo. Gli esami sono momenti decisivi
per la vita di una persona e ancora di più per chi,
come i giovani migranti accolti da Aics, ha dovuto
rimettersi in gioco per creare basi solide per un
nuovo futuro . Tra questi si è distinto Cherif Ladji

migrante dalla Costa D'Avorio che ha ricevuto un encomio speciale.
VAI ALL'ARTICOLO

 
GIORNATA DEL RIFUGIATO, A NAPOLI PORTE
APERTE ALL'OSTELLO DI MERGELLINA
 
Grande festa a Napoli, il 21 giugno scorso, quando -
in occasione della Giornata mondiale del rifugiato -
l'ostello di Mergellina ha aperto le porte alla
cittadinanza. Tanti gli ospiti che sono venuti a
conoscere i giovani migranti accolti da Aics nel
progetto Aics Accoglienza Solidale in collaborazione
con Aig e i momenti di confronto non sono mancati.
VAI ALL'ARTICOLO

 
AMBIENTE, CON AICS A RIPULIRE DAI
RIFIUTI LA SPIAGGIA DI OSTIA
 
Appuntamento il 3 luglio con il "Rifiuthlon", la
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Appuntamento il 3 luglio con il "Rifiuthlon", la
maratona contro i rifiuti, sull'arenile vicino al porto
della cittadina.
Sulla spiaggia, contro i rifiuti. Appuntamento lunedì
3 luglio dalle 11 sulla spiaggia all'ingresso del porto
di Ostia, con una nuova edizione di "Rifiu-Thlon", la
maratona contro i rifiuti ideata dalla Commissione
nazionale Ambiente di Aics (guidata da Andrea Nesi)
e organizzata a Ostia in collaborazione con
l'Associazione Nazionale di Salvamento, l'Istituto
Nautico Colonna di Roma, L'Ufficio Scolastico
Regionale.
VAI ALL'ARTICOLO

DISCIPLINE OLISTICHE AICS, CHI E' IL
NATUROPATA
 
Ad oggi, non esistono in Italia leggi che
regolamentano chi appartiene al mondo olistico alla
stregua di altre figure professionali come i
fisioterapisti, gli avvocati, ecc e ciò permette a tanti
di "abusare" di questo aspetto e usarlo a proprio
favore, improvvisandosi operatori o insegnanti
senza la giusta esperienza che rende un
professionista affidabile, soprattutto quando si
occupa della salute dell'essere umano.
Ciò coinvolge anche la figura del NATUROPATA,
oggi regolamentata in Europa dalla norma UNI
ISO/IEC 17024 che pone parametri, monte ore e

settori di cui si deve occupare questa figura professionale. 
VAI ALL'ARTICOLO

RUBRICHE
 

BUONE PRATICHE PER VINCERE LA CRISI IDRICA
	

Le scarse e irregolari precipitazioni stanno creando diversi problemi in
Italia. Di recente, infatti, la Regione Emilia Romagna sta chiedendo in
questi giorni al Governo lo stato di emergenza nazionale per la crisi
idrica: le scarse precipitazioni cumulate da ottobre 2016 ad oggi - in
particolare, nel parmense circa 40-50% in meno rispetto a quelle attese
- hanno infatti inciso sulla ricarica delle riserve idriche, sia superficiali
che nelle falde. 

VAI ALL'ARTICOLO
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SPORT E FISCO 
RUBRICA A CURA DI RAG. PRIMO FERRETTI 

 

SCADENZIARIO GIUGNO 2017

	

DICHIARAZIONI, UNICO E IRAP 2017

	

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