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Anche da parte del Ministero all’Istruzione, l’appoggio al Protocollo: «L’accordo promuove la 
partecipazione - ha sintetizzato Eugenio Ceglia della segreteria del Sottosegretario di Stato al Miur, 
Davide Faraone -: ogni sua iniziativa volta a questo obiettivo trova il nostro sostegno».  
Presenti alla firma anche Antonio Turco, responsabile nazionale delle Politiche Sociali di Aics, e 
Laura Liberto coordinatrice nazionale Giustizia per i diritti di Cittadinanzattiva, “anime” dell’accordo 
tra le due organizzazioni. Sono stati loro ad annunciare il primo dei progetti nato in seno al 
Protocollo: entreranno nelle scuole di 21 città italiane per la sensibilizzazione alla lotta al bullismo.  
 
L’AICS, Associazione Italiana Cultura e Sport, nata nel 1962, è ente nazionale di promozione 
sportiva che da anni estende il proprio raggio d’azione alla solidarietà, alla cultura, alle politiche 
sociali, al Terzo Settore, al turismo sociale, all’ambiente, all’attenzione verso gli emarginati ed i 
diversamente abili, alla protezione civile ed alla formazione. Aics rivolge una particolare attenzione 
verso il diritto di tutti allo sport come strumento per il benessere psico-fisico, per la formazione 
della persona, per l’integrazione e le pari opportunità, per la tutela della salute, per la lotta contro 
il razzismo e la violenza e per promuovere lo sviluppo sostenibile.  E’ radicata su tutto il territorio 
nazionale grazie a circa 12.000 sodalizi che costituiscono i capisaldi di una rete policentrica in forte 
espansione, cui aderiscono circa 850.000 soci motivati dal senso dell’identità e dell’appartenenza. 
Cittadinanzattiva è un'organizzazione fondata nel 1978, che promuove l'attivismo dei cittadini 
per la tutela dei diritti, la cura dei beni comuni, il sostegno alle persone in situazione di debolezza 
in ambito socio-sanitario, dei servizi di pubblica utilità, della giustizia, della scuola, delle politiche 
europee e della cittadinanza di impresa. Cittadinanzattiva si impegna per: rafforzare il potere di 
intervento dei cittadini nelle politiche pubbliche, attraverso la valorizzazione delle loro competenze 
e del loro punto di osservazione; attivare le coscienze e modificare i comportamenti dannosi per 
l’interesse generale; proteggere e prendersi cura dei beni comuni; fornire ai cittadini strumenti per 
attivarsi e dialogare a un livello più consapevole con le istituzioni; costruire alleanze e 
collaborazioni indispensabili per risolvere i conflitti e promuovere i diritti.  
 
Per informazioni:  
 
Patrizia Cupo, ufficio stampa Aics , tel. 339.4008969 - ufficiostampa@aics.info – www.aics.it 
Aurora Avenoso, ufficio stampa Cittadinanzattiva onlus: tel. 348.3347603 - stampa@cittadinanzattiva.it - 
www.cittadinanzattiva.it 


