
 

 

 

 

 

Torino, 26 novembre 2019 

Prot. n.   19/2019 
Alla c.a. del Presidente 

 

OGGETTO: Convocazione e ordine del giorno dell’Assemblea delle Associazioni AICS. 

 
Con la presente si convoca l'Assemblea provinciale delle Associazioni AICS,  

che prevede  la prima convocazione   alle ore 23.00 di venerdì 6 dicembre 2019 e la seconda convocazione 

 

SABATO 7 DICEMBRE 2019 ORE 9.00 

presso CIRCOLO LOFT - MUSIC AND MORE APS 

Via Cervino 26/A , Torino 

 

con il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Relazione del Presidente Provinciale; 

3. presentazione bilancio consuntivo 2018/19 per la sua approvazione; 

4. dimissioni membri consiglio direttivo e loro sostituzioni; 

5. Variazioni statutarie a seguito di modifiche nazionali; 

6. Progetto AICS SOLIDALE; 

7. Presentazione Centro di Formazione AICS “ARETÈ”; 

8. Varie ed eventuali. 

 

SI segnala che dopo gli adempimenti istituzionali nel corso della mattinata sono previsti due importanti 
momenti formativi rivolti ai dirigenti di associazioni AICS e la proposta di adesione al progetto di rete AICS 
SOLIDALE. 
 

Si allega il programma formativo pregandovi di organizzare la vostra permanenza fino al termine dei lavori, ore 
13,30. La partecipazione alla formazione oltre ad essere necessaria per l’adesione al progetto AICS SOLIDALE, 
consentirà l’avvio del percorso informativo e formativo utili all’acquisizione di competenze necessarie per la 
migliore conduzione dell’associazione in coerenza e in attuazione di quanto previsto dalle normative per le 
APS  connesse alla Riforma del Terzo Settore e per le ASD delle indicazioni del CONI per la conferma 
dell’iscrizione nel Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche con  il rilascio di attestato di 
partecipazione. 
 

Cordiali Saluti, 
 

 
 
 

 
 

La Presidente Provinciale AICS 
Dott.ssa Anna Maria Battista

 
 
 
N.B. Si precisa che ai sensi dello Statuto possono partecipare all'Assemblea Provinciale, con diritto di voto, 
tutte le Associazioni regolarmente affiliate alla data della convocazione dell’assemblea e si ricorda che per 
la prima convocazione è necessaria la presenza della metà dei componenti aventi diritto di voto e in seconda 
convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.  
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PROGRAMMA FORMAZIONE 
 
 
 

Di seguito il programma della mattinata di formazione e aggiornamento di sabato 7 dicembre 2019 
rivolta ai dirigenti delle Associazioni AICS Torino e della Cooperativa Terzo Tempo 
 
 
 
ore 9,00 INIZIO LAVORI 
 

- Accrediti e consegna materiale 
- Assemblea Circoli AICS e adempimenti istituzionali 

 
ore 10,30  
 

- Coffee Break 
 
ore 10,45  
 

- AICS SOLIDALE, progetto di rilevanza sociale ai sensi del art. 72 del Dlgs 117/2017, Codice del 
Terzo Settore – Bando Regione Piemonte ODV/APS 2019 

- Presentazione progetto e staff, formazione e adesioni  
 

Seminario:  

AICS SOLIDALE è il progetto di contrasto alla povertà e diffusione della cultura del dono che coinvolgerà 

nel 2020 le associazioni AICS in attività sportive, culturali e di raccolta e distribuzione delle eccedenze 

alimentari 
 
ore 11,30 
 

- Centro di Formazione ARETÈ 
- Presentazione staff formatori 
 

Seminario:  
La relazione. Come entro in contatto con gli altri? Le sfere del corpo, del gesto e della comunicazione 
a cura di: 
Dott. Luca Corbetta 
Dott.ssa Maria Vittoria Rosso 
Dott.ssa Giorgia Bartolini 
 
ore 13,30 CHIUSURA LAVORI 


	Alla c.a. del Presidente
	SABATO 7 DICEMBRE 2019 ORE 9.00
	N.B. Si precisa che ai sensi dello Statuto possono partecipare all'Assemblea Provinciale, con diritto di voto, tutte le Associazioni regolarmente affiliate alla data della convocazione dell’assemblea e si ricorda che per la prima convocazione è necess...
	e-mail: info@aicstorino.it  -  www.aicstorino.it
	PROGRAMMA FORMAZIONE
	Di seguito il programma della mattinata di formazione e aggiornamento di sabato 7 dicembre 2019 rivolta ai dirigenti delle Associazioni AICS Torino e della Cooperativa Terzo Tempo
	ore 9,00 INIZIO LAVORI
	- Accrediti e consegna materiale
	- Assemblea Circoli AICS e adempimenti istituzionali
	ore 10,30
	- Coffee Break
	ore 10,45
	- AICS SOLIDALE, progetto di rilevanza sociale ai sensi del art. 72 del Dlgs 117/2017, Codice del Terzo Settore – Bando Regione Piemonte ODV/APS 2019
	- Presentazione progetto e staff, formazione e adesioni
	ore 11,30
	- Centro di Formazione ARETÈ
	- Presentazione staff formatori
	ore 13,30 CHIUSURA LAVORI

