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GIOVANI RICERCATORI DA TUTTA EUROPA
RIUNITI A ROMA PER STUDIARE L'IMPATTO
SOCIALE DELLO SPORT DI BASE
 
Quali i benefici economici e sociali della promozione sportiva?
Manager, istituzioni e accademici a confronto su numeri e progetti
nel primo World Amateur Sport Forum

LA CAMPIONESSA MONDIALE FIONA MAY TESTIMONIAL
DELL'EVENTO

Tra gli studi analizzati, i progetti per avviare i giovanissimi allo sport, le indagini per prevenire discriminazioni in ambito sportivo e le
mappe formative per crescere i manager del futuro

VAI ALL' ARTICOLO

CALENDARIO 2020, AiCS LANCIA IL CONCORSO
DI IDEE TRA GLI ISTITUTI D'ARTE
 
Anche per quest'anno, in palio una borsa di studio da 3mila euro:
appello ai licei artistici per l'invio entro il 22 ottobre di 13 tavole
che rappresentino il cuore e la mission di Aics
 
Il calendario 2020 di Aics sarà disegnato dagli studenti degli
istituti d'arte italiani. A deciderlo è stata la Direzione Nazionale
Aics che anche per quest'anno ha indetto il bando di concorso
aperto a tutti i licei artistici e le scuole d'arte del Paese per
l'ideazione e la progettazione grafica del prossimo calendario
dell'Associazione.

VAI ALL' ARTICOLO

CONTRIBUTI E SICUREZZA NEGLI STADI, TUTTE
LE NOVITA' NEL MONITORAGGIO ATTIVITA'
LEGISLATIVA DI AGOSTO
 
Raccolto da Sport e Salute, offre la panoramica su tutti gli
interventi legislativi recenti in materia sportiva

L'Assemblea di Montecitorio ha approvato definitivamente
l'assestamento del bilancio 2019, che prevede un incremento pari
a 60 milioni di euro da destinarsi ai maggiori trasferimenti agli
organismi sportivi. Ora si attende la pubblicazione della Legge in
Gazzetta Ufficiale e la conseguente entrata in vigore, ma intanto
sono stati pubblicati in Gazzetta la riforma dello sport, la legge
dell'8 agosto scorso numero 81 sulle misure urgenti per lo
svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020;

VAI ALL' ARTICOLO

AMBIENTE, con AiCS oltre 100 VOLONTARI TRA
SUB E ATLETI PER RIPULIRE IL MARE DI
GALLIPOLI
 
Successo di partecipazione per la prima edizione della Rifiuthlon
Underwater: raccolte decine di sacchi carichi di rifiuti
 
La maratona contro i rifiuti targata AiCS - Associazione Italiana
Cultura Sport si è spostata sott'acqua, domenica scorsa a
Gallipoli. La Commissione Nazionale Ambiente di AiCS, in
collaborazione con l'Associazione Subacquea Paolo Pinto e il
Comitato Provinciale AICS di Lecce, ha infatti organizzato la prima
RifiuThlon Underwater Edition con tanto di caccia fotografica al
rifiuto a premi.
   
VAI ALL' ARTICOLO

SERVIZIO CIVILE AiCS, PROROGATI I TERMINI DI ISCRIZIONE
 
Tempo fino al 17 ottobre per candidarsi come volontario ai progetti AiCS
 
Scade il 17 ottobre alle 14 il bando per la partecipazione ai progetti di Servizio civile universale presentati da AiCS. Due i "piani",
entrambi della durata di 12 mesi: "Sport in Rosa" per la promozione dell'attività sportiva femminile da attuarsi nella provincia di Forlì-
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Cesena, e "Sporth@llo3.0" per la costruzione di una mappa
digitale dello sport accessibile a tutti, con sede a Roma.
 Per conoscere i progetti nel dettaglio e sapere come
iscriversi, cliccare qui.  

SPORT E CORSI DI FORMAZIONE

JUDO, LE DONNE AiCS DEL DOJO EQUIPE
BOLOGNA CAMPIONESSE D'ITALIA
 
Le donne del Dojo Equipe Bologna, atlete AiCS, conquistano il
Titolo di Campioni d'Italia assoluti.

La scorso fine settimana la città di Treviso, presso la struttura del
Palacicogna di Ponzano, ha ospitato l'evento di judo più
appassionante dell'anno: il campionato italiano a squadre della
Filjkam. Sabato scorso è stata la volta dei "big" che hanno preso
parte alla competizione riservata alla classe junior/senior.
Domenica 6 ottobre, con la stessa formula di gara, sono saliti
invece sul tatami 43 squadre composte dalle giovani promesse
U18, 31 maschili e 12 femminili.
   
VAI ALL' ARTICOLO

TENNIS, CORSO STRAORDINARIO DI
EQUIPARAZIONE PER TECNICI NAZIONALI,
MAESTRI NAZIONALI E ISTRUTTORI FIT DI 1° E
2° GRADO
 
Il settore nazionale di Tennis AiCS organizza un corso
straordinario di equiparazione per le persone in possesso delle
qualifiche Fit di tecnico nazionale, maestro nazionale, istruttore di
1° e 2° grado: appuntamento a Roma il prossimo 27 ottobre,
tempo fino al 22 ottobre per iscriversi.

VAI ALL' ARTICOLO

DANZA, CORSO DI FORMAZIONE PER
ISTRUTTORE DI DANZA CLASSICA
 
A Bologna, dal 23 novembre al 19 gennaio prossimi

La Direzione Nazionale, in collaborazione con il Comitato
Provinciale AICS di Bologna e l'Associazione Almadanza, organizza
il Corso di Formazione per Istruttore di Danza Classica che si terrà
a Bologna, presso la sede dell'Associazione Almadanza nei
giorni 23-24 novembre, 28-29 dicembre 2019 e 18-19 gennaio
2020.

VAI ALL' ARTICOLO

DANZA, CORSO DI FORMAZIONE PER
ISTRUTTORE DI PROPEDEUTICA ALLA DANZA
 
A Bologna, dal 23 novembre al 12 gennaio

La Direzione Nazionale AiCS, in collaborazione con il Comitato
Provinciale AICS di Bologna e l'Associazione Almadanza, organizza
il Corso di Formazione per Istruttore di Propedeutica alla
Danza che si terrà a Bologna, presso la sede dell'Associazione
Almadanza nei giorni 23-24 novembre, 28-29 dicembre
2019 e 11-12 gennaio 2020.

VAI ALL' ARTICOLO

DANZA, CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORE DI DANZA MODERNA
 
A Bologna, dal 23 novembre al 26 gennaio prossimi
           
La Direzione Nazionale AiCS, in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di Bologna e l'Associazione Almadanza, organizza
il Corso di Formazione per Istruttore di Danza Modern che si terrà a Bologna, presso la sede dell'Associazione Almadanza nei
giorni 23-24 novembre, 28-29 dicembre 2019 e 25-26 gennaio 2020.
  
VAI ALL' ARTICOLO
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NORDIC WALKING, CORSO DI
SPECIALIZZAZIONE IN TECNICHE DI
COMUNICAZIONE APPLICATE AL NORDIC
WALKING
 
1° modulo, il 10 novembre a Paratico (Brescia)
 
Il dipartimento Sport della Direzione nazionale e la Commissione
Tecnica AICS di Nordic Walking propongono il Corso di
Specializzazione in Tecniche di Comunicazione applicate al
Nordic Walking 1° Modulo che si terrà a Paratico (BS),
all'Auditorium Parco dei Taxodi, via Roma - il 10 novembre
prossimo.

   
VAI ALL' ARTICOLO

NORDIC WALKING, Corso di Specializzazione
per Esperto di Nordic Walking Scolastico 1° e 2°
Modulo
 
Ad Ala (Trento), il 17 novembre e 19 gennaio prossimi
 
La Direzione Nazionale AiCS - Dipartimento Sport - e la
Commissione Tecnica di Nordic Walking propongono il Corso di
Specializzazione per Esperto in Nordic Walking Scolastico 1° e 2°
Modulo, rivolto agli Istruttori di Nordic Walking AICS di tutti i
livelli. Il 1° Modulo si svolgerà ad Ala (TN) nella Sala Pubblica
Comunale, il 17 novembre prossimo, il 2° Modulo il 19
gennaio 2020.
  
VAI ALL' ARTICOLO

GINNASTICA, CORSO DI FORMAZIONE PER
ISTRUTTORE DI GINNASTICA PER TUTTI
 
A Forlì, dal 23 novembre al 1° dicembre
 
La Direzione Nazionale AiCS, in collaborazione con il Comitato
Provinciale AICS di Forlì-Cesena, organizza il Corso di Formazione
per Istruttore Nazionale di "Ginnastica per Tutti" che si terrà
a Forlì, nei locali della Scuola dell'Infanzia "Maria Ausiliatrice" di
via Eritrea n. 47 -, nei giorni 23-24, 30 novembre e 1° dicembre
prossimi.   

VAI ALL' ARTICOLO

MAMANET, CORSO NAZIONALE PER TECNICO DI
1° LIVELLO
 
A Paternopoli (Avellino), il 26 e 27 ottobre prossimi

Il Dipartimento Sport della Direzione nazionale AiCS, la
Commissione Tecnica Nazionale Mamanet e il Comitato
Provinciale AICS Avellino, organizzano il  Corso  nazionale di
formazione per Tecnici Mamanet di 1° Livello che si terrà a
Paternopoli (Avellino), il 26 e 27 ottobre prossimi nella struttura
Bimedica di  Villa Serena, in via Capuani.
  
VAI ALL' ARTICOLO

WINDSURF, CORSO DI FORMAZIONE PER ECO-ISTRUTTORE NAZIONALE AICS
 
Il dipartimento Sport della Direzione Nazionale AiCS e la Divisione Windsurf Italia organizzano il corso di formazione per Istruttore
Nazionale di Windsurf (Livello 1) che si svolgerà a Culuccia (OT) al centro AICS Club Porto Liscia, il 30 e 31 ottobre prossimi.
La partecipazione al Corso è consentita ai maggiorenni, è subordinata al versamento della quota di iscrizione, al possesso della
tessera AICS (che può essere emessa anche in occasione del corso, per chi non l'avesse) valida per l'anno in corso ed alla
presentazione del certificato medico. Il Corso sarà effettivamente realizzato al raggiungimento di almeno tre iscrizioni (massimo 6).

  
VAI ALL' ARTICOLO
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CULTURA E SOCIETA'

FORUM TERZO SETTORE, AICS apre il seminario
sulla Giustizia Riparativa  
 
Il momento di studio, promosso dalla Consulta "Persone private
della libertà" si è interrogata sul modello di pace sociale e sulle
difficoltà rese dal contesto sociale attuale
 
La finalità reale della giustizia riparativa è quella di "annullare
l'ingiustizia e rimettere le cose a posto". E' possibile in un
momento sociale tanto critico, e come è possibile educare il
mondo del volontariato sociale e ancora quello della giustizia a un
approccio simile? Su questo e altro si sono interrogati gli esperti e
studiosi che, martedì 8 ottobre, si sono riuniti a Roma per il
seminario su "Terzo settore e giustizia riparativa" promosso dalla
Consulta persone private della libertà, guidata da Antonio Turco,
già responsabile delle Politiche sociali per AiCS e "padre" della
prima compagnia teatrale in carcere.

VAI ALL' ARTICOLO

SPORT E DISABILITA': con AiCS a MODENA
GIORNATA di SPORT PER TUTTI E
DIVERTIMENTO
 
Lo sport è davvero per tutti e svolgere un'attività fisica è uno dei
modi migliori, e più divertenti, per accrescere l'autonomia,
migliorare l'integrazione sociale, favorire la salute.
È questo il messaggio di "Abilità in azione", la manifestazione che
unisce sportivi con disabilità e normodotati e che si è svolta
domenica 6 ottobre, allo Sport Village161 - centro sportivo gestito
anche da AiCS.

   
VAI ALL' ARTICOLO

TUTELA DEI MINORI, AiCS CELEBRA LA
CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA
 
Verso i 30 anni della Convenzione di New York, seminario di
studio a Firenze il 12 ottobre sullo stato di salute dei bambini in
Italia e sul rapporto tra sport e infanzia: interverrà il presidente
nazionale AiCS Molea
 
Quale lo stato di salute dei bambini e degli adolescenti in Italia?
Quali i fenomeni emergenti che mettono a rischio la loro crescita
armoniosa? Quale il valore aggiunto della promozione sportiva
contro ogni tipo di marginalità giovanile? 

VAI ALL' ARTICOLO

SPORT E CULTURA, VIAGGIO nella vita dei
CAMPIONI: NACQUE OGGI AGOSTINO
STRAULINO
 
La storia del comandante della Vespucci, campione in mare e di
tenacia
 
Agostino Straulino nasce a Lussinpiccolo nel 1914, da una
famiglia di tradizioni marinare. Impara ad andare in barca per
necessità, ovvero per raggiungere la scuola. Dopo il diploma
all'Istituto Nautico nel 1932 riceve in dono dal padre una piccola
barca a vela, ma soprattutto due anni di "libertà" durante i quali
naviga in lungo e in largo per le isole dalmate, entrando in
sintonia completa con quelli che sarebbero stati i suoi elementi: il
mare ed il vento.

    
VAI ALL' ARTICOLO

RUBRICHE

Come disattivare l'utenza di luce e gas
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«Avendo cambiato casa, ho chiesto la chiusura del contratto luce
e gas. Ad oggi, però, al vecchio indirizzo continuano ad arrivare
fatture del gas a mio nome. Come posso fare?»

Risponde l'esperta Francesca Campanini, di Confconsumatori
Parma
 
L'importanza della corretta disattivazione delle utenze spesso
viene sottovalutata, ma se non viene eseguita nel modo corretto
può comportare spiacevoli conseguenze. La disattivazione della
fornitura va richiesta dal cliente al proprio venditore e conviene
sempre presentarla in forma scritta e tracciabile.
    
VAI ALL' ARTICOLO
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