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OBIETTIVI & INTENTI

L’ Associazione Ingegneri Cultura e Sport costituisce 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. L’ Associazione ha lo scopo di aggre-
gare e sviluppare attività nel beneficio della comunità locale e dell’Ordine, valorizzando 
l’ingegnere quale figura professionale carismatica ed attiva in seno alla società civile. 

ICS si impegna quale anello di congiunzione per il rafforzamento delle collaborazioni 
avviate con successo negli anni con la rete delle professioni, con gli altri ordini profes-
sionali e le altre associazioni culturali e sportive del territorio. 
ICS sviluppa eventi ed iniziative atti a valorizzare le eccellenze professionali con atten-
zione agli ambiti innovativi dell’ingegneria. 
ICS lavora, in sintonia con il Consiglio, al rafforzamento del dialogo con gli enti pubblici 
al fine di supportare un cambiamento reale nelle normative e nelle procedure. 
ICS collabora attivamente con altre realtà del panorama culturale locale e internazionale 
nella convinzione dell’efficacia della filosofia della contaminazione e dello scambio tra i 
diversi saperi e gli individui. 



OBIETTIVI & INTENTI
ICS porta avanti da anni l’impegno per l’organizzazione di eventi volti al supporto di at-
tività benefiche, che contribuiscono a rafforzare i momenti di solidarietà con le fasce 
più deboli della comunità. 
ICS rafforza e valorizza la figura dell’ingegnere lavorando con le fasce più giovani, me-
diante la produzione di progetti educativi e creativi. 

INNOVAZIONE
SERVIZI & COMUNICAZIONE
RUOLO & PARTECIPAZIONE
CULTURA & FORMAZIONE

TRASPARENZA, ETICA, QUALITA’
INTERNAZIONALIZZAZIONE



  AREE TEMATICHE

1) LE ATTIVITA’ SPORTIVE

Sulla scia di quanto intrapreso negli anni precedenti proseguono le attività agonistiche 
legate prevalentemente alle competizioni nazionali del calcio a 11 e calcio a 7 che da 
molti anni costituiscono motivo di orgoglio per il nostro Ordine.
Si proseguono le attività gia intraprese con gli sport marittimi, come la vela. 
Prosegue anche l’impegno per l’organizzazione di eventi legati ai tornei di Tennis e il 
Beach Tennis. 
Su proposta di alcuni colleghi si prevede un impegno futuro per il kayak, per lo sci e 
per il golf.
Si prevede inoltre l’organizzazione di eventi aggreganti legati al mondo del trekking, e 
del ciclismo ed, in generale, dell’escursionismo quale settore capace di coniugare 
cultura e attività fisica.

 



AREE TEMATICHE
2) LE ATTIVITA’ CULTURALI

Tra le attività culturali troviamo anche lo spettacolo annuale natalizio di beneficenza 
X-MAS, le tematiche giovanili di educazione civica e ambientale che continuano con il 
Programma di Supercittadini ed il concorso Superidee. 
Uno o due incontri con la rete delle professioni intesi ad approfondire i principali temi 
portanti delle tematiche ambientali inerenti la professione di ingegnere. 
Incontri culturali di vario tipo da promuovere con cadenza mensile presso la sede 
dell’Ordine o altre sedi. Istituzione di premi ed incentivi per i colleghi che si distinguono 
nell’esercizio della professione con attenzione alle frontiere più innovative.
  
MeetING ed XplorING sono i due filoni principali individuati quali contenitori per le di-
verse attività culturali, In linea con gli obiettivi tematici dell’associazione e sulla scorta 
delle esperienze maturate, 
I MeetING sono momenti di incontro e sviluppo aperti al dibattito interno ed ester-
no con l’intento di richiamare gli iscritti ad una partecipazione attiva alla vita sociale 
dell’Ordine. In questo filone si inseriscono i momenti di contanimazione culturale pro-
mossi con ICagliari2020 ed Officine Permanenti.



2) LE ATTIVITA’ CULTURALI
Tra le attività culturali si inserisce anche lo spettacolo annuale natalizio di beneficenza 
X-MAS, le tematiche giovanili di educazione civica e ambientale che continuano con il 
Programma di Supercittadini ed il concorso Superidee.
Si prevede il rafforzamento degli scambi culturali con la rete delle professioni e con gli 
altri Ordini, intesi ad approfondire i principali temi portanti delle tematiche ambientali 
inerenti la professione di ingegnere. In tal senso, si intende promuovere l’apertura di 
dibattiti pubblici di rilevanza per gli ingegneri. Sono proposti anche incontri culturali di 
vario tipo da promuovere con cadenza mensile presso la sede dell’Ordine o altre sedi. 
Viene prevista infine l’istituzione di premi ed incentivi per i colleghi che si distinguono 
nell’esercizio della professione con attenzione alle frontiere più innovative.
  
XplorING è il filone che promuove i momenti di socializzazione e di incontro fra gli 
iscritti con escursioni, viaggi esplorativi, trekking con itinerari tematici nelle aree della 
Sardegna e nel continente. In queste occasioni si potranno maturare crediti ed 
approfondire conoscenze e contatti con colleghi e professionisti di altri Ordini.
Sono previste inoltre visite guidate con attenzione alle realtà produttive isolane, e vari 
incontri con gli sponsor che possono proporre ulteriori momenti di approfondimento 
professionali ed essere occasione di acquisizione di crediti.



CALENDARIO CULTURA: 
Dicembre: Collaborazione con LEI Festival + X-MAS Spettacolo natalizio di Beneficenza 
Gennaio: Sito web + Superidee + Spettacolo Teatrale contro il bullismo nelle scuole 
Febbraio: Philosophy for Community + Visite in aziende produttrici 
Marzo: Superidee + Cinemics + Viaggio per fiera tematica 
Aprile: Incontro sui temi sociali                      
Maggio: Superidee            
Giugno: Cinemics all’aperto       
Luglio: Collaborazione con Festival Officine Permanenti         
Settembre: Programmazione  
Ottobre: Philosophy for Community       
Novembre: Escursione per architettura mineraria e industriale 

CALENDARIO SPORT:
Aprile: Trekking 
Maggio: Beach Tennis + Bicicletta (Parasport)
Giugno: Kayak + Vela e calcio a 11 e calcio a 7 a Siracusa
Luglio: Torneo tennis (notturna) 
Settembre: Vela e calcio a 11 e calcio a 7 a Siracusa 
Ottobre: Bicicletta (Parasport) + Trekking



Programma 2018

Dic

- Collaboraz. 
LEI Festival 
- X-MAS 
 

2018

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic

- Sito Web
- Superidee
- Spettaco-
lo Teatrale 
contro il bul-
lismo nelle 
scuole

- Philosophy 
for Commu-
nity
- Visite in 
aziende 
produttrici
 

- Superidee
- Cinemics
- Viaggio 
per fiera 
tematica
 

- Trekking
- Incontri su 
temi sociali

- Superidee
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- Bicicletta 
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- Kayak
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cio a 11 e a 
7 Siracusa 
 

- Officine 
Permanenti
- Torneo 
Tennis
 

- Program-
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- vela e cal-
cio a 11 e a 
7 Siracusa 
 

   VACANZE
 

- Philosophy 
for Commu-
nity
- Biciletta
- Trekking
 

- Escursione 
per architet-
tura mine-
raria e indu-
straile
- manifesta-
zione 
podistica 

- Collaboraz. 
LEI Festival 
- X-MAS 
 



CONTATTI

Per le attività e gli eventi culturali
Maria Sias: icseventi@gmail.com
Valentina Locci: icscultura@gmail.com

Per le attività sportive
Giuseppe Garau: sportics17@gmail.com 

Per informazioni
icscagliari@gmail.com


