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AICS SETTORE “POLITICHE INTERNAZIONALI” 

REPORT AL 2019 E PROGRAMMA PER IL 2020 

 

 

1.1. OBIETTIVI PREFISSATI DI MANDATO PER LE POLITICHE INTERNAZIONALI 
- Innesco e sviluppo di nuovi partenariati con organizzazioni del mondo dello sport, 

organizzazioni del privato sociale e organizzazioni profit, nonché con le istituzioni negli ambiti 

dello sport, cultura, politiche sociali e turismo sociale. 

- Mantenere e consolidare la rete dei partenariati già innescati, in un’ottica di promozione 

dell’internazionalizzazione di AICS. 

 

1.2. STRATEGIE E INDICATORI DI RISULTATO DEL SETTORE 

 
N Strategie Modalità attuative Indicatori di risultato 

1 gestione di reti e 

partenariati 

internazionali 

- Assunzione di ruoli in Assemblee Generali, 
Consigli di amministrazione, gruppi di 
lavoro 

- Gestione degli obiettivi delegati dalle reti 
di cui facciamo parte 

- Partecipazione a riunioni, conferenze e 
occasioni di scambi internazionali 

- Pubblicazione di articoli su stampa e 
media per la comunicazione pubblica e 
disseminazione dei risultati  

- N. di reti all’interno delle quali Aics ha un ruolo 
dirigenziale o manageriale 

- N. di ruoli assunti all’interno delle reti di 
partenariato 

- N. di riunioni/conferenze/scambi internazionali 
- N. di pubblicazioni 

2 Progettazione europea - Individuazione di idee progettuali e linee 
di finanziamento europee 

- Costruzione del partenariato 
- Redazione e presentazione di progetti 

europei 

- N. progetti presentati alla Commissione Eu 
- N. progetti aggiudicati/tot. progetti presentati 
- N. di partner totale coinvolto 
- N. di partner coinvolti già esistenti/ tot. partner 
- N. di partner coinvolti nuovi/ tot. partner 

3 gestione di progetti 

europei aggiudicati 

- Coordinamento generale del progetto e 
rendicontazione 

- Partecipazione alla gestione delle azioni 
progettuali 

- Pubblicazione di articoli su stampa e 
media per la comunicazione pubblica e 
disseminazione dei risultati 

- N. partner di progetti europei 
- N. partner nuovi di progetti europei/ tot. partner 
- Tipologia di partner (ambito, privato 

sociale/privato/istituzioni) 
- N. e tipologia partner stranieri 
- N. e tipologia partner italiani 
- N. di pubblicazioni 
- Budget aggiudicato per progetto 

4 organizzazione di scambi 

di esperienze e buone 

prassi a livello 

internazionale 

- Coordinamento degli scambi 
internazionali 

- Pubblicazione di articoli su stampa e 
media per la comunicazione pubblica e 
disseminazione dei risultati 

- N. di scambi internazionali gestiti 
- N. di pubblicazioni 

5 Attività di cooperazione e 

solidarietà a livello 

internazionale 

- Organizzazione e gestione di iniziative con 
Paesi in via di sviluppo 

- Apertura di nuove sedi AICS nel mondo 

- N. progetti di cooperazione sociale nel mondo 
- N. e tipologia di Paesi partner 
- N. e tipologia istituzioni partner/ per Paese 
- N. nuove sedi 
- N. nuove sedi/per Paese 
- N. nuovi tesserati/ per anno 
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1.3. REPORT AL 2019 E PROGRAMMA PER L’ANNO 2020 

Di seguito sono riportati il report dell’anno 2019 e il programma preventivato per l’anno 2020 nel 

perseguimento degli obiettivi delegati al settore delle politiche internazionali e in relazione alle principali 

attività del settore. Per ognuna delle attività si riportano: 

- gli obiettivi, i partner, la registrazione degli indicatori per il programma svolto durante l’anno 

2019; 

- le attività programmate per l’anno 2020 e le anticipazioni di risultato. 

In sintesi, le principali attività del settore sono riferiti alle strategie del settore:  

1. Gestione di reti e partenariati;  

2. Progettazione europea;  

3. Gestione di progetti europei aggiudicati;  

4. Organizzazione scambi di esperienze e buone prassi;  

5. Cooperazione internazionale.  

Pertanto il Report 2019 e il Programma 2020 sono articolati di seguito seguendo tali 5 macro categorie.  
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1. LA GESTIONE DI RETI E PARTENARIATI 

 

1.1. IL PARTENARIATO DI AICS CON CSIT – la Confederazione Internazionale dello Sport degli Amatori e 

dei Lavoratori 

 

Obiettivi e 
descrizione  

OBIETTIVI: 
- contribuire a perseguire gli obiettivi di CSIT nello sviluppo dello sport amatoriale 

come strumento di coesione delle comunità a livello internazionale 
- promuovere la partecipazione dei comitati e dei soci AICS a iniziative internazionali; 
OBIETTIVI STRATEGICI: 
- intercettare occasioni di visibilità internazionale di AICS rispetto a nuove 

organizzazioni e istituzioni internazionali e nazionali. 
- promuovere le attività associative attraverso le iniziative internazionali. 

 

Partner o sponsor PARTNER FINANZIATORI: 
Austrian Sports Ministry, City Government of Vienna, Sports Unit, GAISF 
PARTNER STRATEGICI: 
IOC - International Olympic Committee, GAISF, ICSSPE - International Council of Sport 
Science and Physical Education; EFPM - European Fair Play Movement; ISCA - International 
Sport and Culture Association; WADA - World Anti-Doping Agency; IWG - International 
Working Group on Women & Sport; TAFISA - Association For International Sport for All; 
AISTS - International Academy of Sport Science and Technology; FICEP - Fédération 
Internationale Catholique Education Physique et Sportive ; ENGSO - European Non-
Governmental Sports Organisation; P.I. - Panathlon International; FICS - The International 
Federation of Sports Chiropractic 
 

 
Risultati e 
registrazione 
indicatori 2019 

 
- LUGLIO 2019: organizzazione dei Word Sports Games e coordinamento della 

delegazione italiana AICS  
- TOTALE PARTECIPANTI AICS: 500 
- MEDAGLIERE: 53 ori, 47 argenti e 28 Bronzi e 1 premio Fair Play 
- Capo delegazione: Patrignani 
- Coordinamento delegazione italiana AICS: Sara Cacioppo, Michela Mori, 

Cosimo Renzi 
- Commissioni coinvolte per AICS: nuoto (Roberto Vecchione), basket 

(Francesco Molea), beach tennis (Mauro Marino), palla a volo (Marco 
Marchetti), Beach volley (Fabrizio Gherardi), Mamanet (Monica Zibellini) 

-  
- OTTOBRE 2019: organizzazione del Congresso Elettivo CSIT (Roma/Italia) e della 

Conferenza “Sport Impacts All”: 
- Comitato organizzatore settimana congressuale CSIT: Valeria Gherardini 

(Coordinamento), Roberto Vecchione, Patrizia Cupo, Susanna Mantioni, 
Angela Croce, Alessio Silvestri, Cosimo Renzi, Ciro Turco 

- Partecipanti delle Commissioni tecniche: Nuoto – Roberto Vecchione/ 
Segretario; Volleyball – Marco Marchetti/ Segretario; Beach tennis – 
Mauro Marino/Segretario; Beach Volleyball – Fabrizio Gherardi/ 
Segretario; Mamanet – Monica Zibellini/ Segretario)  

- Partecipanti Young Leaders: 5 (Cosimo Renzi, Alessio Silvestri, Andrea 
Cecinelli, Susanna Mantioni, Francesco Molea) 

- Incremento del numero dei partecipanti al gruppo degli Young Leaders 
rispetto al 2018: 1 - inserimento di Cosimo Renzi 

- Capo Delegazione: Ciro Turco 

http://www.bso.or.at/main.asp?VID=1&kat1=10&kat2=124&kat3=
http://www.wien.gv.at/freizeit/sportamt/
http://www.olympic.org/
http://www.sportaccord.com/
http://www.icsspe.org/
http://www.icsspe.org/
http://www.icsspe.org/
http://www.fairplayeur.com/
http://www.csit.tv/files/doc/Diverses/CSIT---ISCA-memorandum-of-understanding.pdf
http://www.csit.tv/files/doc/Diverses/CSIT---ISCA-memorandum-of-understanding.pdf
http://www.wada-ama.org/en/
http://www.iwg-gti.org/
http://www.iwg-gti.org/
http://www.tafisa.net/
http://www.aists.org/
http://www.ficep.org/en
http://www.ficep.org/en
http://www.engso.eu/
http://www.engso.eu/
http://www.panathlon.net/
https://www.fics-sport.org/
https://www.fics-sport.org/
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PROGRAMMA PER IL 
2019 

 
- ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CAMPIONATI CSIT ORGANIZZATI DA AICS: 

- CSIT INTERNATIONAL FOOTBALL CHAMPIONSHIP FOR KIDS (con AsD SPORT in 
TOUR) 
- CSIT INTERNATIONAL GYMNASTICS CHAMPIONSHIP (Con FISAC) 
- CSIT INTERNATIONAL CHESS CHAMPIONSHIP (Con Federazione Naz. Scacchi) 

 
- PARTECIPAZIONE TECNICI AICS ALLE COMMISSIONI TECNICHE CSIT DURANTE IL 
CONGRESSO CSIT:  

-         Congresso CSIT, Zagabria/ Croazia (Ottobre 2020)            
 

- PARTECIPAZIONE AL GRUPPO DEGLI YOUNG LEADERS  
- N. 5 ITALIANI AICS 

 
 

 

 

1.2. IL PARTENARIATO DI AICS CON OITS – International Organisation of Social Tourism 

Obiettivi e 
descrizione  

Per AICS partecipare alle iniziative dell’OITS, facendo parte formalmente parte della sua 
Assemblea Soci e del Comiato Europa risponde all’obiettivo di contribuire a consolidare 
questa rete, composta di 170 organizzazioni pubbliche e private provenienti da 35 Paesi 
dell’Europa e dai continenti americano e africano, atta a promuovere il turismo come diritto 
per tutti.  
AICS, con i ruoli che ha posto all’interno di questa organizzazione internazionale, ha inoltre 
un obiettivo strategico di carattere nazionale, ovvero quello di consolidare le sinergie con le 
realtà che a vario titolo, prima fra tutti Fictus (Federazione Italiana degli enti Culturali, 
Turistici e Sportivi), in modo da rafforzare la spinta del nostro Paese in sede internazionale. 
 

Partner o sponsor - The Assembly of European Regions (AEC) 
- The European Trade Union Confederation (ETUC) 
- European Federation of Trade Unions in the Food, Agriculture and Tourism sectors 

(EFFAT) 
- European Network for Accessible Tourism (ENAT) 
- Network of European Region for a Sustainable and Competitive Tourism (NECSTour) 
- World Leisure Organization (WLO) 
- World Tourism Organization (UNWTO) 
- World Youth Student and Educational (WYSE) Travel Confederation 
- Floreal (Belgio) 
- FICTUS (Italia) 
- Unpli (Italia) 
- Acsi (Italia) 
- Ctg (Italia) 
- Acli (Italia) 
- Fitel (Italia) 
- Confcooperative (Italia) 

 

 
Risultati e 
registrazione 
indicatori 2019 
 
 
 
 

 
- FEBBRAIO-DICEMBRE 2019: valutazione nuove candidature OITS 
- OTTOBRE 2019: partecipazione al Congresso OITS (Parigi, Francia) 

 

http://www.aer.eu/en/home.html
http://www.etuc.org/
http://www.necstour.eu/necstour/home.page
http://www2.unwto.org/content/who-we-are-0
https://www.wysetc.org/
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Programma 2020 

 
- PARTECIPAZIONE ALLE CONFERENZE EUROPEE E INTERNAZIONALI DI OITS  
- PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELL’ASSEMBLEA SOCI DI OITS 
- PARTECIPAZIONE ALLA PROGETTAZIONE EUROPEA CON I COMPONENTI DEL 

COMITATO EUROPA 
- AZIONI DI SVILUPPO DELLA DELEGAZIONE ITALIANA IN COLLABORAZIONE CON IL 

MINISTERO E IN SINERGIA CON FICTUS 
 

 

 

1.3. IL PARTENARIATO CON IL WORLD TRANSPLANT GAMES FEDERATION 

 

Obiettivi e 
descrizione  

L’obiettivo principale del WORLD TRANSPLANT GAMES FEDERATION (WTGF) è quello di 
accrescere la conoscenza pubblica dei benefici della donazione di organi dimostrando i 
benefici sulla salute individuali, che possono essere realizzati attraverso le attività fisiche e 
lo sport dopo un trapianto di organi.  
La Federazione ha organizzato le prime gare sportive internazionali per persone trapiantate 
in Inghilterra nel 1978, evento che ha visto la partecipazione di 99 atleti provenienti dalla 
Gran Bretagna, Francia, Germania, Grecia e Stati Uniti. Ai giochi mondiali della WTGF 
partecipano atleti dai 4 agli 80 anni, che si qualificano per partecipare e che rappresentano 
il successo dell’intervento di trapianto di organi. 
WTGF organizza i SUMMER WORLD TRANSPLANT GAMES ogni 2 anni e i WINTER WORLD 
TRANSPLANT GAMES ogni anno. La Federazione è composta da organizzazioni sportive che 
provengono da 70 Paesi. Nel 2017 il Comitato provinciale AICS Pisa ha affiliato una delle 
società sportive componenti il WTGF, la Nazionale Calcio Trapiantati, e AICS Direzione 
Nazionale ha intrapreso i contatti con il Direttivo WTGF per valutare la possibilità di 
candidare l’Associazione ad organizzare in Italia una edizione dei Giochi Mondiali per 
persone trapiantate. Gli obiettivi che AICS persegue sono quelli di concorrere a promuovere 
lo sport come strumento elettivo della salute per tutti e strumento di eccellenza per la 
rieducazione psico-fisica per coloro che hanno subito trapianti di organi, concorrendo così 
alla diffusione della cultura della donazione degli organi in tutto il mondo. 
Nelle interlocuzioni con il Direttivo WTGF è emersa l’occasione di organizzare la PRIMA 
EDIZIONE, in assoluto di un CAMPIONATO INTERNAZIONALE DI CALCIO PER ATLETI 
TRAPIANTATI, che aprirà una nuova stagione di eventi sportivi della Federazione 
Internazionale. 
 

Partner o sponsor - Enti di promozione sportiva e clubs di 70 Paesi del mondo, associati al WTGF 
 

 
Risultati e 
registrazione 
indicatori 2019 

 
- GENNAIO –  DICEMBRE 2019: presentazione del Dossier (progetto e preventivo) per 

la candidatura ai Giochi Mondiali per gli atleti trapiantati – in cooperazione con: 
o  Nazionale Italiana di Calcio Trapiantati 

- AGOSTO 2019: aggiudicazione della 2020 World Transplant Football Cup per i giorni 
30 Agosto – 5 Settembre 2020, Cesenatico 

- OTTOBRE 2019: firma del contratto di aggiudicazione dell’organizzazione della  
- OTTOBRE 2019: istituzione del comitato organizzatore: Valeria Gherardini (Gestione 

relazioni con la WTGF); Filippo Tiberia (Coordinatore); Katy Russo (ricerca sponsor e 
organizzazione della conferenza 

- NOVEMBRE 2019: Comunicazione pubblica congiunta WTGF-AICS 
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Programma 2020 

 
- GENNAIO – OTTOBRE 2020: ORGANIZZAZIONE DELLA 2020 WORLD TRANSPALNT 

FOOTBALL CUP (Cesenatico, Italia - 30/08/2020-05/09/2020) 

 
Partecipanti stimati: 260 (160 atleti trapiantati e 100 tra tecnici e fans) 
Arrivi: Domenica 30 Agosto (entro le 18:00) – Opening Ceremony  
Preliminari 1: Lunedì 31 Agosto 
Preliminari 2: Martedì 1 Settembre 
Preliminari 3: Mercoledì 2 Settembre – Conferenza scientifica  
Semifinali: Giovedì 3 Settembre 
Finali: Venerdì 4 Settembre – Gala Dinner  
Partenze: Sabato 5 Settembre 
 

 

 

 

 

 

2. LA PROGETTAZIONE EUROPEA 

 

2.1. LA REDAZIONE E PRESENTAZIONE DI PROGETTI, INFORMAZIONE E FORMAZIONE COMITATI 

REGIONALI E PROVINCIALI 

Obiettivi e descrizione  Gli obiettivi della progettazione europea sono quelli di: 
- realizzare progetti atti a sviluppare conoscenze e competenze nei vari 

settori in cui opera AICS, in un’ottica di promozione 
dell’internazionalizzazione dell’associazione 

- consolidare i partenariati attivi con cui realizzare progetti in ambito 
internazionale 

- generare nuovi partenariati con cui realizzare progetti in ambito 
internazionali 

- diffondere la visibilità di AICS a livello nazionale ed internazionale 
La progettazione vede uno staff attivo presso la sede della Direzione Nazionale, che, in 
autonomia o in collaborazione con partner: 

- intercetta bandi e finanziamenti a livello internazionale 
- propone idee progettuali ai partner  
- risponde alle sollecitazioni dei comitati provinciali rispetto 

all’intercettazione di bandi e alla valutazione degli stessi 
- gestisce le relazioni con la Comunità Europea, l’ufficio di progettazione 

europea del CONI, il gruppo di progettazione CSIT, il Comitato Europeo 
OITS e gli uffici di progettazione dei partner nazionali ed internazionali 
 

Partner o sponsor PARTNER STRATEGICI: 

CSIT (Vienna); OITS (Organizzazione Internazionale Turismo Sociale) – Brussels; Coni 

(ufficio di progettazione europea) – Roma; Comitati provinciali AICS (Bologna, Firenze, 

Forlì, Napoli, Pisa, Roma); Fictus (Federazione Italiana degli Enti culturali, Turistici 

e Sportivi) – Roma; Gaycs (Roma); Unpli (Unione Nazionale Proloco Italiane) – Roma; 

Università degli Studi di Torino Dip. Sport; Sportjugendt – Francoforte, Germania; Asko – 

Vienna, Austria; BWF Sport & Health – Sofia, Bulgaria ; NCS – Amsterdam, Olanda; TUL – 

Helsinki, Finlandia; FH Joanneum Università degli Studi di Vienna, Austria; KADA, Austria; 

Università di Ljubljana Dip. Sport, Slovenia; Università Lituania Dipartimento Sport LSU, 
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Lituania; Lithuanian Union Sport Federation; Hungarian University of Sport Education 

HUPE, Ungheria; HASM, Ungheria; FASTO – Sarjevo, Bosnia Erzegovina; Comitato 

Olimpico Bosnia Erzegovina; LEAP Sports Scotland; EGLF European Gay and Lesbians 

Sports Federation – Olanda; SC Janus – Germania; Pan Idræt, Copenhagen – Danimarca; 

GS Ketelbinkie, Rotterdam – Germania; Nat Utrecht – Olanda; Smashing Pink, Amsterdam 

– Olanda; Anddos, Roma – Italia 

 

Risultati e indicatori al 

2019 

 
- PRESENTAZIONE DI N. 5 PROGETTI EUROPEI per il programma ERASMUS 

PLUS/PILOT PROJECTS EACEA 
 

- AGGIUDICAZIONI: n. 2 aggiudicati 
- PROGETTO YOU.ACA 2.0: ERASMUS PLUS SPORT/ CAPOFILA: CSIT- 

AUSTRIA/ AICS PARTNER/ 6 PARTENRS/ TOTALE CO-FINANZIAMENTO 
EU: 60.000 

- PROGETTO WALL-E: ERASMUS PLUS SPORT/CAPOFILA: USB-GRECIA/4 
PARTNERS/TOTALE CO-FINANZIAMENTO EU: 60.000 

 
- ATTIVAZIONE DI 3 NUOVI PARTNERS NAZIONALI/INTERNAZIONALI:  

o Isola della Sostenibilità 
o Comune di Sesto Fiorentino 
o ABC Project 
o ASD Sport in Tour 
o ASD Club Italia 
o ASKO (Austria) 

 
- ATTIVAZIONE DI 2 tirocinanti dell’Università degli Studi di Padova per  

L’INTERCETTAZIONE DEI FONDI EU e per la presentazione di nuove proposte (Elisa 
Gazzola, Laura Stanzani, attive da Settembre 2019) 
 

- AGGIORNAMENTO DEL SITO AICS relativamente ai bandi internazionali e di 
bandi/finanziamenti nazionali di caratura internazionale, quale azione di promozione 
dell’informazione nei confronti dei Comitati e Associati 
 

 

PROGRAMMA 2020 

 
AZIONI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE E PARTENARIATI: 
- INTERCETTAZIONE DI NUOVI PARTNER: con particolare riferimento a tutti i settori 

AICS (sport, politiche sociali, ambiente, cultura) 
- PRESENTAZIONE DI NUOVI PROGETTI EU E CONSOLIDAMENTO PARTENARIATI: 

1. PER IL PROGRAMMA ERASMUS PLUS SPORT: almeno 3 progetto; 
2. PRESENTAZIONE DI PROGETTI PER IL PROGRAMMA ERASMUS PLUS PER LA 

GESTIONE DI SCAMBI INTERNAZIONALI: almeno 1 progetto; 
3. PRESENTAZIONE DI PROGETTI EUROPEI PER IL SETTORE RIFUGIATI: almeno 

1 progetto. 
4. PER IL PROGRAMMA HORIZON 2020: almeno 1 progetto. 

 
AZIONI RELATIVE ALL’INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI COMITATI REGIONALI E 
PROVINCIALI: 
- SVILUPPO DEL PARTENARIATO CON L’AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI (Ente 

Pubblico vigilato dal Governo Italiano e dalla Commissione Eu): Organizzazione e 
gestione di una formazione dedicata ai Presidenti dei Comitati Regionali e 
Provinciali con l’obiettivo di sviluppare conoscenze sui finanziamenti Europei per 
progetti di scambi internazionali 
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3. LA GESTIONE DI PROGETTI EUROPEI AGGIUDICATI 

 

 

3.1. OUTSPORT: IL PROGETTO EUROPEO PER COSTRUIRE APPROCCI INNOVATIVI ED EDUCATIVI PER 

COMBATTERE LA VIOLENZA E LA DISCRIMINAZIONE NELLO SPORT, BASATI SULL’ORIENTAMENTO 

SESSUALE E SULL’IDENTITÀ DI GENERE 

 

Obiettivi e descrizione  Il progetto europeo di cui AICS è capofila, finanziato dal Programma Erasmus Plus 
Sport, della durata triennale (2017-2019), si pone l’obiettivo di scambiare esperienze a 
livello internazionale su buone prassi che le organizzazioni di promozione dello sport 
attuano per contrastare la violenza e processi discriminatori che avvengono nel 
mondo sportivo, basati sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere.  
Il partenariato europeo è composto da associazioni che promuovono lo sport a livello 
amatoriale ed agonistico in vari Paesi (Italia, Gran Bretagna, Austria, Germania e 
Ungheria), con particolare attenzione ai movimenti attivi nel settore LGBTIQ. 
 
Il Budget totale del progetto è di 455.000 Euro, co-finanziato dalla Commissione 
Europea per l’80% 
 

Partner o sponsor Partner del progetto: 
- DSHS (Germania) 
- LEAP (Gran Bretagna, Scozia) 
- FRIGO (Ungheria) 
- VIDIC (Austria) 

 
Risultati e indicatori 
progetto 2019 

- Coordinamento del progetto e sua rendicontazione 
- Organizzazione degli incontri di lavoro dei rappresentanti dei partner 

di progetto per il monitoraggio delle azioni progettuali 
- Organizzazione della Conferenza finale 
- Partecipazione alla Conferenza CSIT “Sport Impacts All” con relazione 

sui risultati della Ricerca Europea 
 

Programma 2020 - Rendicontazione  
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3.2. ICT IS THE FUTURE – INTEGRATION THROUGH COMPETENCE TESTING AND TRAINING: IL 

PROGETTO EUROPEO DELLE INNOVAZIONE TECNOLOGICA A DISPOSIZIONE DELLA FORMAZIONE 

RIVOLTA A MIGRANTI 

 

Obiettivi e descrizione  Programma Eu: Erasmus Plus KA202 – Strategic partnership in the field of education, 

training and youth Strategic Partnerships supporting exchange of good practices  

Periodo di sviluppo del progetto: 2 anni e mezzo – (Dic 2018 – March 2020) 

 

Budget totale: 40.050,00  

 

Co-Finanziamento Eu: 100% 

 

Sintesi: Il progetto consiste nella realizzazione di incontri transnazionali volti a 

condividere buone prassi e innovazioni utili a sviluppare programme formative rivolti ai 

migrant dei Paesi coinvolti.  

Partner o sponsor Coordinatore: ZAUG (Germania) 

 

Partners: AICS (Italia); CEPROF (Portogallo) 

Risultati e registrazione 

indicatori 2019 

- Coordinamento nazionale del progetto e sua rendicontazione 

- Organizzazione degli incontri di lavoro dei rappresentanti dei partner 

di progetto per il monitoraggio delle azioni progettuali 

- Selezione delle buone prassi italiane  

Programma 2020 - Costruzione di un Booklet di buone prassi sul tema della formazione e 

dell’inclusione sociale, anche attraverso lo sport 

- Coinvolgimento della Direzione Nazionale AICS per la validazione 

delle proposte italiane AICS 

- Organizzazione della Conferenza finale del progetto 
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3.3. BRIDGES – Building Relationships and Integration by Developing local Groups and Enhancing 

Solidarity: IL PROGETTO EUROPEO DELLE COMUNITA’ LOCALI CHE SVILUPPANO SERVIZI PER 

MIGRANTI (SPORT, CULTURA E VOLONTARIATO) 

 

Obiettivi e descrizione  Programma Eu: AMIF AMIF-2017-AG-INTE Integration of Third-Country Nationals/ TOPIC 

2 - COMMUNITY BUILDING AT LOCAL LEVEL FOR INTEGRATION/ INCLUDING THROUGH 

VOLUNTEERING ACTIVITIES 

Periodo sviluppo progetto: 24 mesi (2019-2020) 

Budget: 483.054,00 euro 

Finanziamento Eu: 402.548,45 euro (75%) 

Sintesi: il progetto è volto a sviluppare innovazioni sociali a livello locale, a beneficio 

delle comunità e attraverso il coinvolgimento di migranti e cittadini. Ogni Paese 

partecipante organizzerà comunità locali di servizi da offrire al territorio, proponendo, 

organizzando e gestendo attività sportive di base, progetti culturali e attività di 

volontariato rivolti sia a migrant che a cittadini. Obiettivo generale del progetto è 

quello di sperimentare prassi volte a promuovere la coesione sociale della comunità. 

Partner o sponsor Coordinatore: AICS 

Partners: CSIT (Austria), UCEC (Spagna), MUNICIPALITY OF TORTOSA (Spagna), COSPE 

(Italia), ANTIGONE (Grecia), UNITED SOCIETIES OF BALKANS ASTIKI ETAIREIA (Grecia), 

UDRUGE CENTAR ZA MIROVNE STUDIJE (Croazia), SOCIOLAB (Italia) 

Risultati e registrazione 

indicatori 2019 

- Coordinamento generale dei partner 

- Coordinamento del progetto con i funzionari Commissione EU 

- Coordinamento degli incontri transnazionali (n. 2/ in Italia e in 

Spagna) 

- Rendicontazione amminsitrativa e finanziaria del progetto 

- Costruzione della rete degli attori istituzionali e del terzo settore per 

promuovere le comunità inclusive e avviare gli incontri secondo una 

metodologia partecipativa 

- Programmazione degli eventi BRIDGES 2020 di sport, cultura e 

volontariato 

- Organizzazione del primo evento pubblico italiano di presentazione 

di BRIDGES 

Programma 2020 - Coordinamento generale dei partner 

- Coordinamento del progetto con I funzionari Commissione EU 

- Coordinamento degli incontri transnazionali (n. 2/ in Grecia e in 

Croazia) 

- Rendicontazione amminsitrativa e finanziaria del progetto 

- Organizzazione degli eventi BRIDGES 2020 di sport, cultura e 

volontariato 

- Organizzazione della Conferenza Finale (Ottobre in Croazia/ 

Congresso CSIT) 
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3.4. PREPARATORY WORKS FOR THE ACADEMY SPORT FOR ALL YOUNG LEADERS: PROGETTO 

EUROPEO PER LA COSTRUZIONE DI UNA ACCADEMIA RIVOLTA AI GIOVANI LEADERS DELLE 

ORGANIZZAZIONI DI SPORT DI BASE 

 

Obiettivi e descrizione  Programma Eu: Erasmus Plus Sport 2018 Programme 

Periodo di sviluppo del progetto: 1 anno – 2019 

Budget: 68.975,00 euro 

Co-Finanziamento Eu: 60.000,00 euro (80%) 

 

Sintesi: Il progetto consiste nella organizzazione e gestione di un percorso formativo 

rivolto ai giovani leaders delle organizzazioni sportive afferenti a CSIT partecipanti al 

progetto. Obiettivo del progetto è sviluppare competenze manageriali dei giovani 

leaders delle organizzazioni dello sport per tutti. Il progetto è risponde all’obiettivo 

strategico di CSIT di costruire i presupposti del passaggio generazionale della 

confederazione ai nuovi managers sportivi del futuro. 

Partner o sponsor  

Coordinatore: CSIT (Austria) 

Partners: AICS (Italia); TUL (Finlandia); EESTI KALEV (Estonia); UCEC (Spagna) 

Risultati e registrazione 

indicatori 

- Partecipazione alle 2 riunioni trasnazionali (Marzo, Spagna/ 

OttobreItalia) 

- Partecipazione alla formazione internazionale (Giugno, Finalndia) 

- Conferenza Finale e presentazione risultati (Ottobre, 

Roma/Conferenza “Sport Impacts All”) 

- N. 6 Young Leaders Italiani AICS partecipanti: Cosimo Renzi, Susanna 

Mantioni, Francesco Molea, Andrea Cecinelli, Sara Cacioppo, Michela 

Mori 

- N. 3 esperti AICS partecipanti: Bruno Molea, Valeria Gherardini, 

Roberto Vecchione 

Programma 2020 Progetto terminato 
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3.5. CONNECT YOUR SPORT’S LIFE: PROGETTO EUROPEO DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN 

MATERIA DI MANAGEMENT DELLO SPORT 

 

Obiettivi e descrizione  Programma Eu: Erasmus Plus Sport 2018 Programme 

Periodo di sviluppo del progetto: 6 mesi (Dic 2018 –  Giugno 2019) 

 

Budget: 5.059,00 euro 

 

Co-Finanziamento Eu: 100% 

 

Sintesi: Il progetto consiste nella organizzazione e gestione di un percorso di stage 

presso la sede della Direzione Nazionale nell’ambito degli aspetti di organizzazione di 

eventi sportivi nazionali e internazionali. 

Partner o sponsor Coordinatore: AICS (Italia) 

 

Partners: SINOP EGITIM PROGRAMLARI VE EVRENSEL VE KULTUREL AKTIVITELER  

DERNEGI (Turchia) 

Risultati e Registrazione 

Indicatori 2019 

Non attivato il partenariato  

Programma 2020 In valutazione 

 

 

 

3.6. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE EUROPEO/ EU SOLIDARITY CORPS 

Obiettivi e descrizione  Programma Eu: sve 

AICS nel 2018 riceve l’accreditamento Eu come Agenzia di tirocinio Europeo. E’ possibile 

pertanto attivare progetti per coinvolgere giovani europei che per 6 mesi possono 

trasferirsi presso la sede della Direzione Nazionale al fine di svolgere uno stage nei vari 

settori di azione dell’Associazione. La selezione dei partecipanti avviene in rete, 

attraverso l’utilizzo del data base messo a disposizione della Commissione Eu. 

Risultati e registrazione 

Indicatori 2019 

Non attivato 

Programma 2020 In valutazione 
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4. L’ORGANIZZAZIONE DI SCAMBI DI ESPERIENZE E BUONE PRASSI 

 

4.1. SCAMBI INTERNAZIONALI GIOVANI DI FRANCOFORTE E GIOVANI DI NAPOLI 

 

Obiettivi e descrizione  Il Partenariato, storico, con l’organizzazione tedesca Sportjugendt, ha all’attivo 

l’organizzazione annuale di scambi internazionali tra giovani tedeschi e giovani italiani. 

La partecipazione di AICS Direzione Nazionale a tali progetti è volta a promuovere 

occasioni di promozione della identità europea da parte dei giovani associati AICS 

attraverso iniziative culturali, sportive e di conoscenza della lingua inglese.  

In particolare la cooperazione con SportJugendt riguarda i giovani tedeschi della 

Regione dell’Hessen e i giovani italiani della regione Campania, in collaborazione con il 

Comitato provinciale AICS Napoli. 

Per la gestione del progetto per intero il contributo da parte di AICS è di 4.000 euro 

annuali. 

Partner o sponsor SportJugendt, Germania 

Risultati e indicatori 2019 - Selezione dei partecipanti (11 italiani e 9 tedeschi) 

- Organizzazione e gestione dell’accoglienza della delegazione tedesca 

nella Regione Emilia Romagna (Portico di Romagna) con particolare 

riferimento all’organizzazione di attività culturali, culinarie e di 

sostenibilità ambientale. 

- Gestione dell’invio della delegazione italiana presso il campus 

giovanile nella Regione dell’Hessen, che prevede l’organizzazione di 

attività culturali e sportive. 

- Rendicontazione in itinere e finale del progetto 

Programma 2020 Il partenariato con Sportjugend è attualmente in corso al momento in cui si scrive, in 

quanto l’Ufficio Internazionale dell’organizzazione tedesca ha cambiato i ruoli dei 

gestori nel corso dell’anno 2019. La programmazione 2020 verrà compiuta con i nuovi 

collaboratori nel corso dei mesi di Novembre e Dicembre 2019, tuttavia le attività che 

anticipiamo saranno realizzate sono le seguenti: 

- Selezione partecipanti 

- Organizzazione dell’ospitalità e delle attività in Italia 

- Gestione dell’invio della delegazione italiana in Germania 

- Rendicontazione in itinere e finale del progetto 
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5. LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

 

5.1. Lo sviluppo della cooperazione internazionale di AICS in Africa, America Centrale e del Sud 

 

Obiettivi e descrizione  La cooperazione internazionale avviata da AICS a partire dalla metà del 2015 ha come 
obiettivo quello di offrire competenze imprenditoriali e tecniche nei settori dello sport, 
del tempo libero e della cultura a beneficio delle comunità in sviluppo. Tale obiettivo è 
perseguito a fronte del partenariato con il terzo settore, che a livello nazionale 
promuove con AICS iniziative, supportate da budget autonomi e co-finanziati dal mondo 
delle aziende profit, di cooperazione internazionale. 
In AFRICA AICS ha sviluppato un’azione di consolidamento di partenariati, istituendo 
una sede AICS in Kenya in collaborazione con l’ass. Mente in Arte. La Presidente, l’avv. 
Lucy Muli, rappresenta AICS in Kenya rispetto alle iniziative avviate: il contributo per la 
costruzione di una scuola, la raccolta di giochi di infanzia in collaborazione con sponsor 
privati italiani, il contributo per la costruzione e il mantenimento di un campo di calcio 
e di un’area attrezzata per le attività sportive indoor e all’aria aperta. 
Nel corso dell’anno 2017 la cooperazione internazionale si è ampliata con un nuovo 
partner: la Fondazione Collodi, con la quale sono in corso di valutazione le iniziative di 
carattere culturale, educativo e sociale da realizzare in Kenya.  
 
In AMERICA LATINA AICS è presente: 
- in Colombia (a Bogotà e in altre città dello stato colombiano), dove è stata 
istituita una sede AICSe il suo comitato direttivo, in collaborazione con l’Ass. Mente In 
Arte, per promuovere attività negli ambiti dello sport, tempo libero e cultura. 
- In Cile, dove sono in corso di valutazione le attività di cooperazione, con 
L’Associazione American Football, e il progetto per organizzare i Giochi Panamericani 
dello sport per tutti. 
 
 

Risultati e registrazione 
indicatori 2019 

APRILE-SETTEMBRE 2019: FORMAZIONE SUL MODELLO DI GESTIONE AICS PER LE SEDI 
INTERNAZIONALI AICS (Cervia) 

- Partecipanti: in totale n. 9 referenti, dei Paesi di Costa d’Avorio, 
Brasile, Kazakistan, Ukraina, Russia, Messico e Stati Uniti  

- Giornate di formazione: 2 e mezzo (20 ore) 
- Coordinamento e tutoring: Valeria Gherardini e Susanna Mantioni 
- Formatori: 2 referente presidenza (Bruno Molea, Maurizio 

Toccafondi); 1 referente settore sport (Ilde Ceniccola); 1 referente 
ufficio stampa (Patrizia Cupo); 2 referenti progetti strategici nazionali 
(Alessio Silvestri, Diletta Cigolini); 2 referenti commissioni sport 
(Monica Zibellini, Max Bartoli) 

- Messa a punto di un format di formazione professionale relativo al 
Modello AICS di sport management  
 

APRILE-DICEMBRE 2019: INTERLOCUZIONI CON AMBASCIATA DELLA COSTA D’AVORIO 
 
NOVEMBRE - DICEMBRE 2019: SUPPORTO LOGISTICO E ORGANIZZATIVO PER 
L’ORGANIZZAZIONE DEL CAMPIONATO MESSICANO DI FIREBALL EXTREME CHALLENGE 
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Programma 2020 - Consolidamento delle reti esistenti e costruzione di nuove reti nei 
territori in cui AICS è presente a livello territoriale. 

- Messa a punto, promozione e organizzazione di iniziative di 
cooperazione internazionale con il terzo settore e il mondo profit, in 
particolare rivolgendosi alla raccolta fondi utili alla realizzazione 
delle iniziative. 

- Rappresentanza di AICS presso iniziative istituzionali che le realtà 
internazionali stanno avviando. 

- Intercettazione e valutazione dei finanziamenti dedicati alla 
cooperazione internazionale che attraverso i fondi della Comunità 
Europea, emessi e coordinati dal Ministero degli Esteri Italiano. 

- Supporto strategico-logistico e organizzativo per l’avvio delle sedi 
internazionali AICS e per l’organizzazione e gestione di loro eventi. 
  

 

 

 

 

Roma, 14 Novembre 2019 

 

 

 

 

 

     Responsabile del settore AICS “Politiche internazionali” 

       Dott.ssa Valeria Gherardini  

 
 


