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Anno XII - N° 593 di Giovedì 11 Aprile 2019  

PROMOZIONE SPORTIVA, IL SUO VALORE
ECONOMICO E SOCIALE IN NUMERI
 
Alla conferenza programmatica dell'Osservatorio di settore, Molea
(Aics) interviene sul ruolo degli enti e sulla riforma dello sport.
"Ruolo dello sport di base fondamentale per le politiche sociali" 
 
Oltre 95mila associazioni sportive dilettantistiche in tutta Italia, per
un totale di quasi 8 milioni di tesserati, il 45% dei quali
giovanissimi under 13 e tante donne, cresciute sia tra gli affiliati
che tra i dirigenti. Tanto vale, in numeri, la promozione sportiva in
Italia secondo quanto rilevato dall'Osservatorio permanente sulla
promozione sportiva che, il 10 aprile dal Salone d'Onore del Coni,
ha presentato i dati dell'analisi redatta dal Dipartimento di Scienze
Economiche e Aziendali dell'Università di Parma nella prima
conferenza programmatica della promozione sportiva.  
 
VAI ALL'ARTICOLO
 

STAMPA E AMBIENTE, CONSEGNATI I PREMI
QuotidianAMBIENTE DI AICS A "PROMETEO" E
"INDOVINA CHI VIENE A CENA"
 
Alle redazioni di AdnKronos e Rai3 la prima edizione del
riconoscimento istituito dalla Commissione nazionale ambiente di
AICS 
La motivazione: "Hanno saputo distinguersi nella trattazione dei
temi legati al rispetto ambientale con linguaggio chiaro ed efficace,
spronando il cittadino al suo contributo attivo" 
 
Sono stati consegnati venerdì 5 aprile, in apertura dei lavori della
Direzione nazionale Aics, i due premi "QuotidianAmbiente" di Aics. I
riconoscimenti sono stati assegnati alla redazione Prometeo di
AdnKronos e alla trasmissione Rai "Indovina chi viene a cena": a

ritirarli, Stefania Marignetti della redazione ambiente di AdnKronos, e Sabrina Giannini, autrice della trasmissione di Rai3.
VAI ALL'ARTICOLO

RIFORMA DELLO SPORT E FONDO "SPORT E
PERIFERIE", TUTTE LE NOVITA' NEL
MONITORAGGIO LEGISLATIVO DI MARZO
2019RIFORMA DELLO SPORT E FONDO "SPORT E
PERIFERIE", TUTTE LE NOVITA' NEL
MONITORAGGIO LEGISLATIVO DI MARZO 2019
 
Piena di novità, in materia di sport, l'attività legislativa del mese
appena concluso. A darne conto agli enti di promozione sportiva è
il Coni che ha riassunto, nel solito monitoraggio di fine mese, la
discussione politica e istituzionale relativa ai soli temi dello sport.
Nel mese scorso, non sono infatti mancate novità in materia: una
su tutte, la riforma dello sport appena approdata in prima lettura in
commissione cultura.
 

VAI ALL'ARTICOLO

"E-SPORT, UN UNIVERSO DIETRO AL VIDEOGIOCO": con AICS, NEL NUOVO LIBRO LA VERITA'

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=7ozh5v5ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D70320
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=7ozh5v5ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D70243
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=7ozh5v5ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D70276
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SUL NUOVO FENOMENO
 
Presentato al Credito Sportivo il volume sugli sport elettronici edito
da GnMedia in collaborazione con AICS ed EURISPES
 
AICS è il primo ente di promozione sportiva ad essersi dotata, oltre
un anno fa, di un nuovo settore dedicato agli sport elettronici, i
cosiddetti E-Sport. Per questo ha sostenuto la redazione del
volume "E-sports, un universo dietro al videogioco", edito da
GnMedia in collaborazione con Eurispes e AICS e curato dagli
avvocati Chiara Sambaldi e Andrea Strata, direttori
dell'Osservatorio permanente Eurispes "Italia in gioco" .
 
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT
 

 
SPORTINFIORE, ECCO L'IMMAGINE DELL'EVENTO SPORTIVO
AICS DI PRIMAVERA
 
Entra nel vivo la primavera sportiva di Aics: manca infatti meno di un mese
a Sportinfiore, il multi evento sportivo primaverile di Aics che si terrà dal 25 aprile al 5
maggio lungo la riviera adriatica da Cesenatico (Karate), a Rimini (bocce), Riccione
(Mamanet, Nuoto e Judo), fino a Tortoreto e Alba Adriatica (Tennis). 
Ai vari campionati citati e al secondo Meeting "Bocce per tutti" per l'inclusione delle
persone con disabilità, le iscrizioni sono già aperte. Per informazioni e per scaricare
l'immagine di Sportinfiore 2019, cliccare qui.

SPORT PER TUTTI, QUASI 2MILA BAMBINI
PARTECIPANO CON AICS A "PINOCCHIO CON LA
RACCHETTA"
 
Partito in quattro regioni il progetto di Aics: l'avviamento al tennis
con i più piccoli è organizzato in collaborazione con Federtennis e
la Fondazione "Collodi"
 
Quasi 2mila bambini tra gli 8 e gli 11 anni si stanno avviando al
tennis, nelle scuole di quattro regioni diverse, grazie ad AICS.
Tanti, infatti, i piccoli alunni delle scuole di Modena, Reggio Emilia,
Perugia, Lucca, Bologna e Venezia, che hanno aderito - attraverso i
comitati locali di Aics - al progetto "Pinocchio con la racchetta"
avviato proprio dall'Associazione, grazie alla collaborazione con
Federtennis e la Fondazione "Collodi".
 
VAI ALL'ARTICOLO

KARATE, CON AICS IL TROFEO ITALIA GIOVANISSIMI
 
A Jesolo il 13 e 14 aprile, e ad Eboli il 25 e 26 maggio prossimi
 
La Direzione Nazionale Aics sarà, insieme alla Fijlkam, al fianco delle società Aics impegnate nel Troefo Italia Giovanissimi di Karate,
che si terrà a Jesolo - per il centro Nord - il 13 e 14 aprile prossimi, e ad Eboli - per il centro Sud - il 25 e 26 maggio. Attesi oltre
2mila bambini che, con Aics, avranno l'occasione di condividere momenti di puro divertimento sportivo in un clima di amicizia, di
scambio di esperienze, di educazione al rispetto delle regole e degli altri.
 
VAI ALL'ARTICOLO

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=7ozh5v5ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D70250
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=7ozh5v5ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fcat%3D349
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=7ozh5v5ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D70240
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=7ozh5v5ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D69413
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SPORT INVERNALI, CONCLUSO IL CORSO DI
FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PER GUIDA
ITALIANA SCI DI FONDO E SCI ALPINO di PRIMO
LIVELLO
 
Si è concluso con successo, lo scorso 6 aprile nella splendida
cornice di Padola, importante stazione turistica nel cuore del
Cadore, il corso di formazione e addestramento per guida italiana
sci di 1° livello organizzato dalla Direzione nazionale Aics, in
collaborazione con il Coordinamento Sport Invernali AICS ed il
Comitato Provinciale AICS Belluno. 
 
VAI ALL'ARTICOLO

CALCIO FEMMINILE, AL VIA LA "LADY CUP" CON
LA CAMPIONESSA MASIA
 
Aics patrocina il torneo che prenderà il via il 14 aprile e proseguirà
fino a fine maggio
 
Al via il 14 aprile a Roma la "Lady Cup", il torneo di calcio
femminile organizzato dall'asd Cross Roads Calcio Formello dell'ex
Nazionale Gioia Masia, sotto il patrocinio di Aics nazionale,
dell'Associazione italiana calciatori e della Lega nazionale dilettanti.
Cinque i team che si confronteranno sul campo: il Real Cassino, la
Lupa Frascati, la C.R. Formello, l'E. Monterotondo, la Virtus Faiti; e
le partite proseguiranno fino alla finalissima di fine maggio.
 

VAI ALL'ARTICOLO

SOCIALE E CULTURA
 

MILANO, CON AICS "CINQUE CERCHI PER
RIGENERARE LA PERIFERIA"
 
La bella storia - Nel quartiere 8 Gallaratese, il comitato milanese a
capo di una rete di associazioni per offrire agli abitanti della zona
sport e cultura a misura di tutti: dai giovani agli anziani, dalle
famiglie ai migranti
 
Sport e cultura per riportare luce e vita sulla periferia, offrendo
momenti di incontro e di crescita a giovani, anziani, famiglie e
migranti, all'insegna dell'inclusione sociale e dell'abbattimento di
ogni barriera. 
 
VAI ALL'ARTICOLO

"COMUNITA' INCLUSIVA", A FROSINONE PARTE IL TORNEO DI CALCIO A 5 DELLA CULTURA
DELL'ACCOGLIENZA: ARBITRANO I MIGRANTI APPENA "LAUREATI" FISCHIETTI
 
Dai banchi di scuola al campo da calcio: prime vere partite per i giovani migranti che, accolti da AICS all'interno del progetto "Cultura
dell'accoglienza e comunità inclusive", si sono appena "laureati" arbitri grazie ai corsi di formazione Aics volti all'inclusione sociale. Il
28 marzo scorso ha infatti preso il via dal campo di Laguccio a Frosinone il Torneo di calcio a 5 della Cultura dell'Accoglienza,
promosso da Aics Frosinone, in collaborazione con Frosinone in Vetrina e Diaconia. 
 
VAI ALL'ARTICOLO

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=7ozh5v5ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D70256
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=7ozh5v5ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D70316
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=7ozh5v5ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D70302
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=7ozh5v5ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D70267
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ADOLESCENZE COMPETENTI, AICS TRA I BANCHI
DI SCUOLA A FORLI' PER DIRE STOP ALLA
VIOLENZA
 
Consegnato agli studenti del Liceo Scientifico l'opuscolo conclusivo
del progetto AICS contro il bullismo "Adolescenze competenti"
 
Ragionare sui concetti di responsabilità condivisa, doveri,
cittadinanza attiva, legalità, accoglienza, per fare dei giovani
degli "Adolescenti competenti" contro ogni genere di violenza,
prima tra tutta quella tra pari: il bullismo, accresciuto e complicato
dai rischi della rete.
 
VAI ALL'ARTICOLO

"DIVERSO, A CHI?!", AICS AL 6° CONVEGNO
NAZIONALE SU SPORT E INCLUSIONE
 
Il 12 aprile a Savignano sul Rubicone, in Romagna: presente anche
Bruno Molea, presidente di AICS, ente di promozione sportiva
paralimpica
 
Il gruppo Around Sport organizza a Savignano sul Rubicone, in
Romagna, il 6° convegno nazionale su sport e inclusione che si
terrà venerdì 12 aprile alle 20.50 nella sala Allende di corso
Vendemini, 18. L'appuntamento vuole fare il punto su come lo
sport, inteso come luogo dove far crescere l'essere umano, può
essere veicolo di inclusione sociale e di lotta alle discriminazioni. Lo
stesso CONI intende lo sport come uno "spazio aperto in cui
ognuno può sentirsi accolto, valorizzato, guidato nel suo percorso
di sviluppo, educazione e salute".

VAI ALL'ARTICOLO

POLITICHE SOCIALI, TOUR DELLA COMPAGNIA
TEATRALE DI REBIBBIA CONTRO LA VIOLENZA
DI GENERE
 
Giovedì scorso a Nocera Inferiore e sabato 13 aprile, lo spettacolo
"Il lupo" andrà in scena a Bari
 
S'intitola "Il lupo" ed è lo spettacolo di Antonio Turco,
Cosimo Rega e Arcangelo Iannace sulla violenza di genere che la
Compagnia "Stabile Assai"  sta portando in scena in questa
stagione teatrale. La piece teatrale, portata in scena dai detenuti e
dagli ex detenuti del carcere di Rebibba, ha già fatto tappa -

giovedì scorso - al liceo "Galizia" di Nocera Inferiore e sabato 13 aprile toccherà a Bari ospitarla nell'ambito del progetto sociale
"Cultura dell'accoglienza e comunità inclusiva".
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E CULTURA, CON AICS E DANIELE MASALA VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPIONI: NASCE
OGGI HAILE GEBRSELASSIE
 
Haile Gebrselassie, nasce ad Aselle, il 18 aprile 1973, è un ex mezzofondista e maratoneta etiope, campione olimpico dei 10.000
metri piani ad Atlanta 1996 e Sydney 2000.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=7ozh5v5ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D70272
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=7ozh5v5ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D70299
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=7ozh5v5ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D70311
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In carriera ha stabilito 26 record mondiali e vinto anche 4
campionati mondiali. È considerato uno dei più grandi
mezzofondisti e fondisti della storia. Gebrselassie già  nel 1992 si
fece notare in campo internazionale, quando vinse l'oro nei 5000
m e nei 10.000 m ai Mondiali juniores di Seul e l'argento
ai Mondiali di corsa campestre.
 
VAI ALL'ARTICOLO

RUBRICHE
 

LE NUOVE TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO
 
«Mi è arrivata una bolletta dell'acqua che contiene un conguaglio
delle tariffe del 2018. Cosa significa? Ma è legittimo?»
 
Risponde l'esperta Francesca Campanini, di Confconsumatori
Parma
 
Poiché con il decreto di legge 201/11, meglio conosciuto come
decreto 'salva-Italia', l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (ora
ARERA, prima AEEG) ha acquisito anche il ruolo di regolazione e
controllo dei servizi idrici, la stessa sta cercato di regolare il
settore idrico creando una normativa che possa essere applicabile
a livello nazionale. 
 
VAI ALL'ARTICOLO

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