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Anno XII - N° 575 di Giovedì 6 Dicem

OSSERVATORIO, PROMOZIONE SPORT
SEMPRE PIU' AUTONOMIA NEL
FINANZIAMENTO
 
Maggiori investimenti sui territori e diversificazione d
questo è il ritratto che emerge dal quarto bollettino
dell'Osservatorio sulla Promozione Sportiva costituito
Promozione ACSI, AICS, ASI, CSEN, CSI e OPES
È stato appena pubblicato il quarto bollettino
dell'Osservatorio Permanente sulla
Promozione Sportiva, soggetto nato dalla volontà 
Promozione Sportiva ACSI, AICS, ASI, CSEN, CSI 
analizzare su basi scientifiche il peso del mondo ama
la supervisione scientifica del Centro di Ricerche s
Sport (CeRS) del Dipartimento di Scienze Economich
Aziendali dell'Università di Parma e di SG Plus Ghire
Partners.

VAI ALL'ARTICOLO

AICS E FONDAZIONE COLLODI INSIEM
SCONTI AI SOCI PER L'INGRESSO AL P
PINOCCHIO
 
Il protocollo prevede progettazioni ed eventi congiun
promozione della coesione sociale e l'attenzione ai p
anche sconti per i soci Aics per l'accesso al Parco e l
sede estera della Fondazione, a Bruxelles
Promuovere l'educazione delle persone come cittadin
e il volontariato, favorire la coesione sociale e la diffu
turismo sociale: questi gli obiettivi alla base del Proto
intesa tra AICS e Fondazione Collodi, siglato nel cors
quarta assemblea nazionale AICS di Salerno e sottos
rispettivi presidenti, Bruno Molea, e Pier Francesco B
 

VAI ALL'ARTICOLO

PROMOZIONE SPORTIVA, AL PRESIDENTE MOLEA IL PREMIO "UNA VITA PER LO SPORT"
 
Il riconoscimento da parte del Comune di Forlì. Molea: "Per me premio speciale, dalla città che mi ha accolto e che oggi è
europea dello sport"
Il Comune di Forlì ha assegnato al presidente nazionale Aics Bruno Molea il premio "Una vita per lo sport". Il riconoscime
stato consegnato sabato 1° dicembre dal sindaco Davide Drei e dall'assessora allo sport del Comune di Forlì Sara Samorì 
una cerimonia pubblica e gli è stato assegnato "per aver conseguito importanti risultati in ambito sportivo, per aver tenut
nome della città di Forlì, per aver dato impulso alla pratica sportiva promuovendola tra le giovani generazioni", si legge n
motivazioni.
 
 
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=66421
http://www.aics.it/?p=65541
http://www.aics.it/?p=66235
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MUSEO DEL CALCIO ITINERANTE, SAS
METTE "IN VIAGGIO CON LA STORIA D
CALCIO"
 
Per la sua dodicesima tappa, il tour dei cimeli del cal
promosso da AICS in tutta Italia sbarca in Sardegna:
dicembre al 6 gennaio prossimi
Anche Sassari si mette in "Viaggio con la storia del c
gloriosa esposizione di cimeli unici della storia dei Mo
'30 ad oggi e delle maglie dei campioni del passato e
contemporanei sbarca infatti in Sardegna e rimarrà a
14 dicembre al 6 gennaio, nell'accogliente cornice de
formazione professionale AICS, in via Cedrino, 3.
 
VAI ALL'ARTICOLO

IL VOLONTARIATO FA RETE CONTRO
L'ALLARME MICROCRIMINALITA' GIOV
 
AICS, Cittadinanzattiva, CNOAS, PsicoJus e Dipartime
giustizia minorile insieme nel convegno sulle "Nuove 
della marginalità minorile. Il ruolo del Terzo Settore"
Fare rete contro il disagio giovanile, mettendo in cam
congiunte per la creazione di un volontariato "organi
sappia dare risposta ai ragazzi e alle ragazze a rischi
partendo dai dati più recenti sul pericoloso abbassam
dell'età dei minorenni a contatto con la criminalità, tr
convegno "Le nuove frontiere  della marginalità mino
 
VAI ALL'ARTICOLO

TERZO SETTORE, IL DIRIGENTE AICS ANTONIO TURCO COORDINATORE NAZIONALE DEL
COMMISSIONE CARCERE DEL FORUM
 
La nomina nel corso dell'assemblea nazionale. "L'obiettivo di Aics, quello di promuovere una rete attiva tra gli organismi i
che, nel Forum, si occupano di giustizia"
AICS guiderà la commissione nazionale carcere del Forum Terzo Settore. A sancirlo è la nomina di Antonio Turco, già res
Dipartimento Politiche sociali di Aics, quale coordinatore nazionale della commissione interna al Forum. La decisione è sta
ufficializzata nel corso dell'assemblea nazionale del Forum del Terzo settore a Roma e annunciata dalla portavoce del For
Fiaschi.
 
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=66090
http://www.aics.it/?p=66342
http://www.aics.it/?p=66572
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SPORT
 

SPORT PARALIMPICO, CON IL CIP BAN
GARA NAZIONALE "LO SPORT PER TUT
SCUOLA"
 
Nuova edizione del bando destinato ai progetti tra as
sportive e istituti scolastici per la promozione della p
paralimpica: fondo da 150mila euro
Promuovere lo sport per tutti, a scuola, senza barrier
scopo del bando nazionale indetto anche per il 2018-
Comitato italiano paralimpico e al quale Aics, ente di
sportiva paralimpica, guarda con interesse.
 
VAI ALL'ARTICOLO

GINNASTICA RITMICA, CORSO DI
FORMAZIONE AICS PER ISTRUTTORE D
PRIMO LIVELLO
 
A Torino, il 12 e 13, il 19 e 20 gennaio prossimi: tem
dicembre per iscriversi
La Direzione nazionale Aics, in collaborazione con il c
provinciale AICS di Torino e la commissione tecnica n
ginnastica ritmica, organizza il corso di formazione p
di ginnastica ritmica che si terrà a Torino, nei giorni 
gennaio e 19-20 gennaio 2019. 
 
VAI ALL'ARTICOLO

NORDIC WALKING, 8° CORSO NAZIONALE PER ISTRUTTORI DI PRIMO LIVELLO
 
Il 26 e 27 gennaio ad Aldeno (TN)
La Commissione Tecnica AICS di Nordic Walking ha programmato il corso rivolto agli Istruttori di primo livello per l'insegn
Base della tecnica del Nordic Walking. Il Corso si svolgerà ad Aldeno (TN), nella Sala incontri della Biblioteca Comunale - 
Giacometti, 10, il 26 e 27 gennaio prossimi: tempo fino al 20 gennaio per iscriversi. 

http://www.aics.it/?p=66102
http://www.aics.it/?p=66238
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Questa qualifica è la base per iniziare un percorso fo
potrà, in seguito, portare alla qualifica di Istruttore d
proseguire con la qualifica di Preparatore di Nordic W
infine, con quella di Formatore Sportivo di Nordic Wa
 
VAI ALL'ARTICOLO

NUOTO PARALIMPICO, 7 RECORD DEL
AGLI ASSOLUTI INVERNALI: SUL PODI
ANCHE L'ATLETA AICS BOGGIONI
 
Partenza scoppiettante per il nuoto paralimpico ai Ca
Italiani Assoluti in vasca corta, che si sono tenuti nei
a Loano e che di fatto hanno aperto la stagione spor
2018/2019 della disciplina. Centoquindici gli atleti -
accompagnati dalle 34 società italiane -  che hanno r
positivamente all'invito da parte del Comitato Organi
Ligure. Una due giorni di full immersion con molti atl
interesse nazionale e i campioni reduci dall'Europeo I
dello scorso agosto.

  
VAI ALL'ARTICOLO

BILIARDO, 20° CAMPIONATO NAZIONA
 
A Vicenza, dal 19 dicembre: finalissima per la Befana
Torna a Vicenza il Campionato nazionale Aics di bilia
20esima edizione del torneo italiano è organizzato da
Altavilla asd e si tratta di una gara libera territoriale o
a tutte le categorie, con specialità "italiana". Le iscriz
potranno essere effettuate attraverso il sito biliardog
previste divise di gara e attrezzature omologate. La d
cura di Danilo Zordan, mentre gli arbitraggi saranno 
centro ospitante: previsto un arbitro su due biliardi. 
non specificato, vige il regolamento Fibis 2018-2019.
partiranno il 19 dicembre alle 20 e si giocherà ancora
il 29, il 30, il 2-3-5 gennaio con quattro batterie per g
Finalissima, il 6 gennaio alle 12.
 

SAND BASKET, PRESENTAZIONE UFFICIALE DEL NUOVO SETTORE AICS
 
Il 20 gennaio a Fiumicino: tutti matti per la pallacanestro sulla sabbia
E' stato ufficializzato e approvato dalla Direzione Nazionale Aics il nuovo settore sportivo del Sand Basket (per saperne di 
clicca qui )
 
 

http://www.aics.it/?p=66250
http://www.aics.it/?p=66276
http://www.aics.it/?p=60433
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SOCIALE E CULTURA
 

ADOLESCENZE COMPETENTI, SI POSSO
VOTARE ON LINE I PRODOTTI CREATIV
RAGAZZI
 
Ecco il link a cui trovare i lavori degli studenti che ha
partecipato al progetto sociale realizzato da Aics, ass
CittadinanzAttiva, per riflettere su temi importanti qu
e disagio giovanile. La giuria tecnica assegnerà altri 
per l'articolazione del messaggio e l'originalità del pr
Giunge alle battute finali il progetto sociale Aics deno
"Adolescenze competenti": sul sito di Aics, al
link http://www.aics.it/?page_id=49202, è po
votare i prodotti creativi realizzati dai ragazzi al term
percorso condotto dai progettisti nelle scuole che ha
al piano Aics. 
VAI ALL'ARTICOLO

AMBIENTE, PREMIO NAZIONALE AICS
AMBIENTE "PER LA QUALITA' ALIMENT
RISPETTO DELL'AMBIENTE"
 
Per gli sportivi, ma non solo per loro, l'alimentazione
ruolo cruciale. AICS ha superato il milione di soci, di 
massima parte sono bambini e ragazzi: diventa dunq
importante sottoporre loro elementi per acquisire ma
consapevolezza nella scelta dei cibi e del consumo. "
questo non ci limitiamo ad una lettura di etichetta - s
Andrea Nesi, coordinatore della Commissione nazion
di Aics - ma visitiamo l'azienda ed effettuiamo un con
documentale che visivo presso i siti di produzione. 

 VAI ALL'ARTICOLO

MUSICA, AICS OSPITA IL SET DEL VIDEO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI
 
A Bologna il nuovo disco di UNA prende corpo nello sferisterio gestito dal comitato provinciale emiliano
Un set d'eccezione per un video musicale che dica stop alle discriminazioni, che siano essere di genere, di etnia o di orien
sessuale. Prende corpo così, nello storico Sferisterio di Bologna - gestito da AICS Bologna - il contesto video del nuovo sin
UNA, al secolo Marzia Stano, tra le socie AICS del circolo culturale Elastico. Protagoniste della clip che già spopola su You
( https://www.youtube.com/watch?v=-WEND643igs ) le calciatrici e i ragazzi che frequentano il centro storico e culturale
lanciare un messaggio chiaro: quello della grandezza dell'amore, qualsiasi colore o forma esso abbia.
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?page_id=49202
http://www.aics.it/?p=65612
http://www.aics.it/?p=66229
https://www.youtube.com/watch?v=-WEND643igs
http://www.aics.it/?p=66582
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SPORT E CULTURA, CON AICS E DANIE
MASALA VIAGGIO NELLA VITA DEI CAM
NASCE OGGI ALBERTO CONTADOR
 
Alberto Contador Velasco (Madrid, 6 dicembre 1982)
ciclista spagnolo, con caratteristiche di passista-scala
ottimo "cronoman". È uno dei cinque corridori ad ave
tripla corona, ossia tutti e tre i grandi Giri (Giro d'Ita
France e Vuelta a España). Dagli amici soprannomina
Pistolero", cresce a Pinto, nella comunità autonoma d
dove la sua famiglia, proveniente da Barcarrota. 

 Dopo aver abbandonato gli studi della scuola
di Bachillerato all'età di 16 anni per dedicarsi interam
agli allenamenti, gareggia con l'Iberdrola-Loinaz, una

squadra capitanata da Manolo Saiz.
 VAI ALL'ARTICOLO

AICS CELEBRA CON IL FORUM 3° SETT
GIORNATA DEL VOLONTARIATO
 
Il 5 dicembre scorso oltre 200 rappresentanti del terz
provenienti da tutta Italia si sono incontrate a Roma 
celebrare la Giornata internazionale del volontariato,
dall'Onu nel 1985 e giunta alla sua 33° edizione: tra 
i dirigenti AICS, tra cui Maurizio Marcassa, responsab
il Terzo Settore.
"Quando le persone fanno la differenza. Il volontaria
unite le comunità" è il titolo dell'evento, organizzato 
nazionale Terzo Settore, CSVnet e Caritas Italiana.
 
VAI ALL'ARTICOLO

GAYCS, "FESTA DEL PRESERVATIVO" PER DIRE NO ALL'AIDS
 
Nella giornata mondiale per la lotta all'Aids, il dipartimento Lgbt di Aics ha organizzato un incontro pubblico per sensibilizz
informazione sulla prevenzione
In occasione della scorsa Giornata Mondiale per la lotta all'AIDS, GAYCS e NUDI - Nessuno Uguale Tutti Diversi, Associaz
nazionale per il benessere Lgbtiq hanno organizzato al Caffè Letterario di Roma la "Festa del Preservativo". L'iniziativa a
partecipazione libera e gratuita si è tenuta il pomeriggio di domenica 2 dicembre ed è stata pensata per informare e sens
pubblico sul tema dell'HIV e dell'AIDS in modo divertente, attraverso quiz e giochi coinvolgenti e la distribuzione di condo
materiale informativo.
 
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=65982
http://www.aics.it/?p=66576
http://www.aics.it/?p=66316
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RUBRICHE
 

DA BOLOGNA VIA AL PROGETTO: «ANZ
FRAGILE»
 
Confconsumatori e ANCeSCAO insieme per promuove
"Welfare comunitario".

 Monitoraggi, incontri e best practice per reagire a un
sociale
Bologna, 15 novembre 2018 - Nei giorni scorsi si è sv
Bologna la prima iniziativa del progetto nazionale "An
fragile: verso un welfare comunitario" finanziato dal 
lavoro e delle politiche sociali e realizzato dalle assoc
Confconsumatori e ANCeSCAO. Il progetto si propon
realizzare un'articolata azione di tutela, inclusione, in
e valorizzazione della popolazione anziana, con un'at
particolare alle situazioni di fragilità.
 
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E FISCO
rubrica a cura del ragionier Primo Ferretti

 

 
 
 
 
 
 

SCADENZIARIO DICEMBRE 201

 
 

http://www.aics.it/?p=64879
http://www.aics.it/?p=66552
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CONTRIBUTI EROGATI DA ENTI PUB

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

COLOPHON "AICS ON LINE" 
  

Direttore editoriale: Bruno Molea Direttore responsabile: Bruno Molea Comitato di redazione: Bruno Molea, Balestri 
Cavandoli Luciano, Fagionato Agostino, Gavini Sonia, Inquartana Giuseppe, Lamia Nicola, Manassei Claudio, Masala 
Papaccio Alessandro, Maurizio Toccafondi. Patrizia Cupo (coordinamento redazionale) - Roberto Vecchione (Impagina
webmaster)  Tel. 06/42.03.941 - Fax 06/42.03.94.21 - E-mail: dn@aics.info - Internet: www.aics.info Autorizzaz
Tribunale Civile di Roma n. 302/09 del 18 settembre 2009.
 
       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
 
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, com
destinate esclusivamente ai destinatari sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasm
parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p. , che ai sensi del Rego
Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.  Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi pregh
distruggerlo e di informarci immediatamente inviando un messaggio all'indirizzo e-mail privacy@aics.it

 Rimozione istantanea scrivi qui..
 

 

  
Questa mail è stata inviata a roberto.vecchione@aics.it, da parte di roberto.vecchione@aics.it |  

http://www.aics.it/?p=66561
http://www.aics.it/?page_id=40653
http://www.aics.it/?page_id=40653
mailto:dn@aics.info
https://visitor.constantcontact.com/do?p=un&mse=001tVu6wfToXVPyfyx-IFoZuIDmwX4Wwc_8&t=001zT646NFiJrouIen2PlovNw%3D%3D&id=001b-xBWU3VMkeVSDJzkG7Mu7o68Q9XYzyH&llr=atzrkiqab
mailto:roberto.vecchione@aics.it
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