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Anno XII - N° 583 di Giovedì 7 Febbr

IL MUSEO DEL CALCIO ITINERANTE AI
MAGAZINE DELLA TRECCANI
 
Il nostro "Viaggio con la storia del calcio" inserito tra 
sportivi più originali e degni di interesse
Continua a destare interesse in tutta Italia il "Viaggio
del calcio", la mostra itinerante del Museo del calcio
internazionale® promossa da Aics in tutto il Paese: g
alla sua 14esima tappa (Bologna, dal prossimo 22 feb
di oltre 100mila visitatori e appena "reduce" dalla tap
Ostia con oltre 11mila visitatori, ora il museo "diffuso
più grande d'Italia ha meritato anche l'attenzione del
Atlante dell'Istituto Treccani.

  

VAI ALL'ARTICOLO

SPORT, CULTURA E VOLONTARIATO "P
PER L'INCLUSIONE DEI MIGRANTI: AIC
PRESENTA IN EUROPA IL PROGETTO
"BRIDGES"
 
L'Associazione è capofila del piano che coinvolge altr
rappresentanza di 5 Paesi diversi
"Bridges" - ponti -, non muri. Questo serve alle socie
promuovere comunità inclusive che sappiano gestire 
flussi migratori: lo sa bene Aics che, forte della sua e
maturata negli anni di AICS Accoglienza Solidale nell'
dell'accoglienza migranti, si è fatta capofila di un amb
progetto europeo, denominato appunto "Bridges", ch
ad altri 9 partner in rappresentanza di 5 Paesi europe
pone l'obiettivo di promuovere interazioni tra comuni
e comunità accogliente.
 

VAI ALL'ARTICOLO

SPORT
 

DANZA, RASSEGNA COREOGRAFICA NAZIONALE A PREMI: AICS TORNA A DANZA IN FIER
 
A Firenze, il 22 e 23 febbraio: spazio anche al Workshop Audition per MATRIX 2019 Mandala Dance Company's Training P
lezione di Contemporaneo con Paola Sorressa
Aics nazionale torna a "Danza in Fiera", la kermesse del settore che si terrà alla Fortezza da Basso di Firenze il 23 febbrai
con uno stand e attività correlate. Per l'occasione, con la commissione tecnica nazionale di danza, il dipartimento sport
dell'Associazione organizza la "Rassegna coreografica nazionale a premi Aics"  aperta alle scuole affiliate Aics e non, di da
moderna, contemporanea, di ogni metodo di studio, per soli gruppi.
 

 VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=68379
http://www.aics.it/?p=68394
http://www.aics.it/?p=67564
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CORSA CAMPESTRE, 51° CAMPIONATO
NAZIONALE AICS
 
Il 3 marzo a Filecchio, in Garfagnana
Il dipartimento Sport della Direzione Nazionale indice
- in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS d
Comitato Regionale AICS Toscana, le Società AICS G
Filecchio e Team Panichi's - la 51esima edizione del C
Nazionale AICS di Corsa Campestre (Cross Country).
Le iscrizioni alle gare, redatte sul modulo che alleghia
dovranno essere inviate a questa Direzione Nazionale
Dipartimento Sport, Via Barberini, 68 - 00187 Roma -
oltre il 27 febbraio 2019 - complete di: cognome e no
nascita, categoria, numero di tessera AICS, circolo di
appartenenza AICS (con il numero di codice) ed even
FIDAL.
VAI ALL'ARTICOLO

CORSO ISTRUTTORE NAZIONALE DI
SOPRAVVIVENZA AICS
 
Da fine febbraio a Castelnuovo Bormida, in provincia 
Alessandria
La direzione nazionale Aics, in collaborazione con il C
Provinciale AICS di Alessandria e l'Associazione AICS 
Team, organizza i corsi di formazione per Istruttore d
Sopravvivenza AICS che si terranno a Boscovecchio, 
Montegone - Località Boscovecchio, Castelnuovo Bor
dal 22 febbraio. 
  
VAI ALL'ARTICOLO

DI CORSA TRA LE BELLEZZE D'ITALIA, TORNA CON AICS IL "CORRITALIA"
 
La 28esima edizione della Giornata Podistica Nazionale di Aics dà appuntamento al prossimo 24 marzo 
Torna, domenica 24 marzo in 50 città del Paese, il tradizionale appuntamento con il "Corritalia - Insieme per i beni cultura
ambientali", la podistica nazionale di Aics che chiuderà la consueta Settimana dello sport per tutti.
La manifestazione, giunta alla sua 28esima edizione, intende ribadire l'obiettivo di unire idealmente l'impegno per lo svilu
sport praticato, con l'impegno per la tutela del patrimonio storico - culturale - ambientale italiano. 
 

VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=67283
http://www.aics.it/?p=68368
http://www.aics.it/?p=67834
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CINOFILIA, CORSO TEORICO - PRATIC
PRIMO SOCCORSO VETERINARIO DEL 
 
Anche quest'anno  la Scuola Cinofila Italiana (SCISAR
l'egida di Aics Cinofilia organizza il "Corso teorico-pra
soccorso veterinario del cane" che si terrà  il prossim
febbraio nella Sala Botte dello storico  Palazzo March
Arnesano (Le) dalle 8.30 alle 13:30.
L'evento è organizzato dall'Associazione SCISAR - Scu
Italiana Soccorso Acquatico e Ricerca Asd Aps, con il 
del Comune di Arnesano sarà tenuto dal dottor Giulia
(Medico Veterinario) e da Marco Scialpi (Educatore ed
Cinofilo).
 

VAI ALL'ARTICOLO

SOCIALE E CULTURA
 

CON AICS, UN CALCIO ALL'OMOFOBIA
 
Torneo nazionale a Napoli contro ogni genere di disc
Torna a Napoli la "Copa Adelante", torneo nazionale
dilettantistico di calcio a 5 contro ogni genere di disc
A organizzarlo, lo scorso 2 febbraio ai Campi Caravag
Napoli assieme all'asd Pochos Napoli. E anche il sinda
Magistris è intervenuto per portare il suo saluto.
Il Torneo vedeva la partecipazione di ragazzi di diver
orientamento sessuale, in ben 12 squadre, provenien
Paese, Roma, Napoli, Bologna, Milano, Firenze e Tori
torneo, è sono stati presentati il libro "Giochiamo anc
l'Italia del calcio gay " di Francesca Muzzi, e il proget
"Cantiere Pochos" di Benedetto Sicca e con la collabo
artistica di Francesco Vitiello.
 
VAI ALL'ARTICOLO

CULTURA DELL'ACCOGLIENZA E COMUNITA' INCLUSIVE, L'AVVIO DEL PROGETTO AICS A
CREMONA
 
Sport e cultura per promuovere l'inclusione sociale delle persone a rischio disagio
Dopo l'avvio ufficiale a Cervia a settembre scorso, parte un po' in tutta Italia il progetto nazionale Aics "Cultura dell'accog
Comunità inclusiva"  (finanziato in base all'Avviso n. 1 del 2017 e ai sensi dell'Art. 72 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017
2017). A Cremona, il dipartimento di solidarietà Aics, in stretta sinergia con quello delle Politiche sociali di Aics Direzione 
ha avviato una rete per l'inclusione sociale dei migranti.
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=68350
http://www.aics.it/?p=68360
http://www.aics.it/?p=68354
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POLITICHE SOCIALI, CON AICS TOUR D
LEGALITA' NELLE SCUOLE CON IL TEAT
CARCERE
 
La compagnia Stabile Assai di Rebibbia torna nei licei
capitale e in Puglia con "Il coraggio della legalità" sul
giudice Borsellino. La stagione si chiuderà il 15 marzo
Scuola Nazionale di formazione degli Agenti di Polizia
penitenziaria di Cairo Montenotte
Riprende il tour per la Legalità della Compagnia Stab
linea con gli indirizzi programmatici, del settore Nazio
Politiche sociali. 
 
VAI ALL'ARTICOLO

AMBIENTE, CON AICS IL WEEK END A
"EMISSIONI ZERO"
 
La commissione nazionale ambiente partecipa alla du
"Comune a impatto cento" a Trevignano Romano: ga
Rifiuthlon il sabato e inaugurazione di tre colonnine d
elettrica la domenica
Trevignano Romano, Comune a "impatto cento", nel 
100% positivo, e a zero emissioni. Il Comune di Trev
Romano, in collaborazione con la Commissione nazio
ambiente di Aics Renault Retail Group Roma e Enel x
la due giorni di ambiente e mobilità elettrica.
 
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E CULTURA, CON AICS E DANIELE MASALA VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPIONI: 
OGGI KRISTIN OTTO
 
Kristin Otto nasce a Lipsia il 7 febbraio 1966. Cresciuta alla grande scuola dello sport di Lipsia, Kristin divenne presto una
migliori atlete della Germania Orientale. Durante la carriera agonistica la sua altezza era di 1,85 metri e pesava circa 70 k
Cominciò a nuotare a 10 anni in un'accademia sportiva della Germania Est. A 16 anni partecipò al suo primo Campionato 
in Ecuador vincendo i 100 metri dorso e altre due medaglie d'oro nelle staffette 4x100 m della Germania Est.

  
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=68386
http://www.aics.it/?p=68398
http://www.aics.it/?p=68365
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CONFERENZA NAZIONALE VOLONTARI
GIUSTIZIA, IL CONSIGLIO RIUNITO NE
SEDE AICS
 
Si sono riuniti venerdì 1° febbraio nella sede della dir
nazionale di Aics - in via Barberini a Roma - il direttiv
consiglio della Conferenza nazionale volontariato e gi
cui vice presidenza nazionale è affidata proprio ad Ai
persona di Viviana Neri, già presidente regionale di A
Romagna). Molti i temi approfonditi nel corso della ri
partire dall'incontro avuto con il Capo Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria, Francesco Basent
VAI ALL'ARTICOLO

RUBRICHE
 

CONTRATTI ENERGIA NON RICHIESTI:
FARE?
 
«Ho ricevuto una bolletta di un gestore che non è il m
chiamato per reclamare e mi hanno detto che avrei a
nuovo contratto, ma non è vero. Cosa posso fare?»
Risponde l'esperta Francesca Campanini, di Confcons
Parma
La procedura per la sottoscrizione di un contratto è r
una serie di passaggi volti a garantire il consumatore
lato, i contratti telefonici facilitano il cambio di vendit
dall'altro lato si apre la possibilità di vedersi attivare u
non richiesto.
 
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E FISCO
rubrica a cura del ragionier Primo Ferretti

 

 
 
 
 
 

http://www.aics.it/?p=68389
http://www.aics.it/?p=68417
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SCADENZIARIO FEBBRAIO 201
 

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

COLOPHON "AICS ON LINE" 
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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
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