L’ Associazione Ingegneri Cultura e Sport è un fulcro vitale per l’Ordine degli Ingegneri in
quanto fucina di idee per l’elaborazione e l’attuazione di progetti intesi a rafforzare la presenza degli ingegneri sul territorio. Persegue lo scopo di aggregare e sviluppare attività
inserendo l’ingegnere quale figura professionale carismatica, di riferimento e supporto
per iniziative culturali e sportive.
ICS intende promuovere connessioni e scambi di opinioni fra gli iscritti in rapporti di
amicizia e solidarietà quale risorsa professionale e individuale, con uno sguardo rivolto
alla società in cambiamento e la voglia di contribuire ed offrire una prospettiva di rinnovamento.

PROGETTO PARCHI INTEGRATI
Il progetto lavora per un sistema integrato della tutela delle tre principali aree naturalistiche della Città metropolitana di Cagliari: il Parco regionale del Molentargius, l’area
di Monte Urpinu e il Parco di Terramaini. In collaborazione con associazioni e realtà del
territorio, si lavora inoltre per il recupero del complesso dell’ex Deposito militare di Monte Urpinu e il suo riutilizzo come Centro Polifunzionale. Il progetto è stato presentato in
varie manifestazioni, ed in occasioni di scambio con i cittadini e le istituzioni competenti

PREMIO NEMO PROPHETA, II EDIZIONE
All’interno del Festival Officine Permanenti #Disobbedienza è avvenuta la premiazione
di Nemo Propheta 2019 - II Edizione. Due personaggi illustri del territorio Sardo sono
stati omaggiati e premiati per il loro impegno; per l’ambito dello sport è stato premiato
Roberto Zanda, e per l’ambito della cultura il giardiniere culinario Enrico Costanza.

OFFICINE PERMANENTI: #STORIEDISOBBEDIENTI
Partecipazione al Festival Officine Permanenti #Disobbedienza con la presentazione del
modulo: Le criticità disegnano le opportunità. Dalla Natura ai nuovi orizzonti, connessioni del vivere nel benessere presente per tutelare il futuro.
Ospiti: Premio Nemo Propheta, Associazioni parchi Integrati, progetto Tramas (Noemi
Balloi), Massimo Faiferri, Joao Nunes e Gomes da Silva (Accademia di Mendrisio).

SPORT: CALCIO, VELA, TENNIS
Partecipazione alle gare sportive di Siracusa con il calcio ed il tennis in collaborazione
con gli sponsor dell’Associazione. La vela si posiziona ad Alghero, vincitrice del 7° campionato nazionale degli Ordini degli Ingegneri.

MEETING: FOCUS SU MOLENTARGIUS
Il sistema dei parchi come risorsa per l’Area Metropolitana“Molentargius incontra MonteUrpinu”, ha aperto un dibattito tra associazioni, privati, cittadini e istituzioni su possibili
risoluzioni utili al risanamento del verde pubblico, con la proposta di un progetto pilota

EXPLORING: MONUMENTI APERTI
All’interno della manifestazione Monumenti Aperti è stato possibile realizzare un convegno esplicativo del progetto Parchi Integrati e visitare il complesso dell’ex Deposito militare di Monte Urpinu con guide specializzate e in collaborazione con Cagliari Sotterranea

CORSO DIZIONE E LETTURA ESPRESSIVA, II LIVELLO
Corso dizione e lettura espressiva mirato a professionisti che espongono ad un ampio
pubblico, al fine di migliorare le proprie capacità espressive e colloquiali, acquisendo sicurezza e migliorando le proprie capacita di comunicazione. Performance con letture in
occasione del Festival Officine Permanenti e presso la Fondazione Siotto di Cagliari

MOVIMENTI_PRATICHE INTERCONNESSE DI
MUSICA&FILOSOFIA
Evento in collaborazione con il Conservatorio di Musica Giovanni Pierluigi da Palestrina,
CRIF - Centro di Ricerca Indagine Filosofica, Compagnia B e LEI Festival.
MOVIMENTI Pratiche interconnesse di Musica&Filosofia è stata la prima edizione di un
appuntamento con possibile cadenza annuale con lo scopo di indagare i temi e la pratica
della musica in associazione con la filosofia, da un punto di vista esperienziale ed intellettivo, coinvolgendo attivamente la comunità e pensatori di varia formazione. Ospite
della prima edizione, il filosofo Remo Bodei.

X-MAS SPETTACOLO NATALIZIO DI BENEFICENZA
5° EDIZIONE
X-MAS Spettacolo Natalizio di Beneficenza ha dedicato la serata alla raccolta di beneficenza presso il Teatro Massimo di Cagliari con lo spettacolo di Elio Turno Arthemalle.
I beneficiari della serata sono stati AIRC l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro
AIRC e la Casa di Accoglienza Lions per pazienti oncologici.

EVENTI IN PROGRAMMA
SETTEMBRE - DICEMBRE 2019
MeetING con incontri su temi culturali ed innovativi
ExplorING con crediti formativi in collaborazione con Scuola
di Formazione OIC
Gruppi di lavoro su focus Progetto Parchi Integrati
Festa dello Sport in onore della Vela con Luna Rossa
Performance Finale corso dizione ed inizio nuovo corso base
X-MAS Spettacolo Natalizio di Beneficenza e consegna beneficenza

ORGANIGRAMMA E CONTATTI
Per le attività e gli eventi culturali
Presidente, Maria Sias: mariasiasandreoni@tiscali.it
Vice Presidente, Valentina Locci: icscultura@gmail.com
Per le attività sportive
Giuseppe Garau: giuseppegarau@hotmail.com
Per informazioni
Socia, Barbara Lanzafame: icscagliari@gmail.com

