
         
 

 FACCIAMO RETE  
 PROGETTO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI E OPERATORI  

DI ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE  
E ASSOCIAZIONI CHE INTENDONO ISCRIVERSI NEL REGISTRO DEL TERZO SETTORE  

 

Lucca, Giovedì 21 Novembre 2019, ore 15,30 

Auditorium Fondazione Banca del Monte, Piazza San Martino 7 

CONVEGNO FINALE 

 
Il progetto di cui è capofila il Comitato Regionale AICS Toscana, in partenariato con il Comitato 

Provinciale AICS LUCCA e AICS Solidarieta’ Lucca, e in collaborazione con la Direzione Nazionale AICS, è 
finanziato dal Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali e dalla Regione Toscana. Esso ha inteso far 

crescere competenze e attività delle associazioni affiliate e dei loro volontari, somministrando, in particolare 
alle associazioni che operano in ambito sportivo, formazione sulle nuove normative per gli Enti del Terzo 

Settore e per le Associazioni sportive che sono o intendono diventare Associazioni di Promozione Sociale. 

Attraverso la creazione, sul territorio regionale, di 5 sportelli informativi, presso i quali operano volontari 
dell'associazione opportunamente formati con le attività progettuali, e di un'area dedicata sul sito internet 

del Comitato Regionale AICS, il progetto mira a fornire informazione e consulenza agli associati. Il 
progetto, inoltre, ha inteso rafforzare la rete associativa, favorendo la messa in rete di esperienze e di 

idee e implementando sinergie tra associazioni che operano in ambiti diversi di attività, con l'obiettivo di non 

far disperdere ma anzi di rafforzare l'attività di promozione sociale delle associate che svolgono 
come attività prevalente quella dell'organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive. 

Ciò in considerazione di quelle che sono le caratteristiche strutturali e identificative delle associazioni affiliate 
all'AICS nel contesto del sistema non profit toscano.  

 
Gli affiliati possono rivolgersi ai seguenti sportelli informativi: 
 

Comitato Provinciale AICS Firenze: Via L. La Vista 1b, Firenze, 055 561172 firenze@aics.it, 
aics.firenze@virgilio.it 
Comitato Provinciale AICS Grosseto: Via C. Battisti 59, Grosseto, 0564 23529 grosseto@aics.it; 
aicsgrosseto@gmail.com 

Comitato Provinciale AICS Lucca: Via San Nicolao 65, Lucca, 0583 953794 lucca@aics.it, 
info@aicslucca.it,  
Comitato Provinciale AICS Massa Carrara: Via Sforza 58, Montignoso, 0585 349304, massa@aics.it aics-
massacarrara@libero.it 
Comitato Provinciale AICS Pisa: Via C.Malagoli 12, Pisa, 050 879805, pisa@aics.it, segreteria@aics-pisa.it 

Comitato Regionale AICS Toscana, Via I.Da Diacceto 3b, Firenze info@aicstoscana.it 
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