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SPECIALE CORONAVIRUS

LO SPORT SI FERMA IN TUTTA ITALIA
I decreti del 9 e dell’11 marzo del Presidente del

IL PRESIDENTE MOLEA: AL LAVORO PER
CHIEDERE AIUTI AL GOVERNO, LO SPORT
SOCIALE RISOLLEVERA’ LE COMUNITA’

Consiglio dei ministri allargano a tutta Italia la
zona rossa e chiudono tutte le attività

"Lo sport sociale sarà quello che risolleverà il

commerciali, esclusi i servizi essenziali e di quelli

Paese ma che già oggi, in fase di isolamento,

di prima necessità: stop alle manifestazioni

può garantire ancora reti ‘protette’ tra le

sportive, palestre piscine e centri sportivi chiusi e

persone grazie alle sue migliaia di volontari:

spostamenti concessi solo per lavoro e per

faremo la nostra parte per contenere il rischio di

salute.

contagio e siamo già al lavoro per chiedere

Ecco tutte le limitazioni imposte in
ambito sportivo e associativo

aiuti e sostegni al mondo dell’associazionismo
sportivo e culturale”.

LEGGI QUI L'APPELLO DEL
PRESIDENTE

ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CULTURALI,
ECCO LE RISPOSTE DI AICS ALLE
DOMANDE
PIU' FREQUENTI

CHIUSI GLI UFFICI DELLA SEDE NAZIONALE

AIUTI ECONOMICI, GOVERNO SI
PREPARA
A STANZIARE 25 MILIARDI: IL DECRETO
SULLE MISURE ECONOMICHE ATTESO PER
DOMANI

SERVIZIO CIVILE SOSPESO fino AL 3
APRILE

La Direzione Nazionale AiCS ha disposto la
chiusura della sua sede nazionale fino a venerdì

Sospesi fino al 3 aprile anche i progetti di

13 marzo 2020. Da lunedì 16 marzo 2020, gli uffici

Servizio civile: a chiarirlo è la circolare del

torneranno pienamente operativi – grazie

Dipartimento per le politiche giovanili e il

anche al ricorso a modalità di “smart working” –

Servizio civile universale. Bloccate le attività dei

ma rimarranno chiusi comunque al pubblico

progetti AiCS Sporth@llo e Sport in Rosa, volti

fino al prossimo 3 aprile.

all’inclusione sociale delle persone a rischio
marginalità attraverso la promozione dello sport
di base.
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