
UISP DISCIPLINE ORIENTALI 



EPS 

1. Associazione Italiana Cultura Sport – AICS  

2. Associazioni Sportive Sociali Italiane – ASI  

3. Centri Sportivi Aziendali Industriali – CSAIN  

4. Centro Sportivo Educativo Nazionale – CSEN  

5. Centro Sportivo Italiano – CSI  

6. Centro Universitario Sportivo Italiano – CUSI  

7. Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale – ENDAS  

8. Movimento Sportivo Popolare Italia – MSP  

9. Polisportive Giovanili Salesiane – PGS  

10. Associazione di cultura, sport e tempo libero – ACSI  

11. Unione Italiana Sport Per tutti – UISP  

12. Unione Sportiva – US ACLI  

13. Attività Sportive Confederate – ASC  

14. Centro Nazionale Sportivo Libertas – CNS LIBERTAS  

15. Organizzazione per l’Educazione allo Sport - OPES 



Tema della concorrenza: 

 

Offerta di attività 

 

Assistenza (amministrativa, fiscale, nelle relazioni 

con le istituzioni del territorio …) 

 

Costo tessera 

 

Agibilità delle scelte in tempo reale 



 

 

Tesserati alle Federazioni (CONI) nel 2015 (ISTAT): 4.535.322 

Tesserati agli EPS (Autodichiarazione) nel 2015: 6.663.000 
Sommando Fed e EPS arriviamo a 11 mil. Ma sappiamo che molti hanno il doppio tesseramento. Stimiamo che oltre il 

50% di chi dichiara di fare sport che lo fa al di fuori del mondo sportivo istituzionale. 

 

ISTAT 2018: sono stimate in oltre 20 milioni le persone che dichiarano di praticare 

sport, ma solo il 25,7% in maniera continuativa, 9,6% in maniera saltuaria. A fare 

sport sono soprattutto i ragazzi, con l’avanzare dell’età si tende a praticare 

meno. 

 

Sedentarietà e  Analfabetismo motorio  

Proporre una diversificazione nell’offerta che la renda più appetibile. 



La Mission della UISP  

Scopi Sociali:  

promuove ed organizza attività fisico sportive, motorie, associative, 
nelle forme ludico-ricreative amatoriali, anche esercitate con modalità 
competitiva  

cura e sviluppa la formazione dei propri Quadri tecnici, dirigenti, 
educatori, giudici etc.. In base ad uno specifico Piano di Formazione  

persegue fini di solidarietà sociale, promuovendo ed organizzando 
attività di assistenza e di sostegno 

svolge iniziative di sensibilizzazione ed educazione sui temi del 
rispetto della persona, contro forme di discriminazione e per promuovere 
l’inclusione. 

 



Il Nostro Sport 

La persona è al centro della nostra proposta: mettere al centro la persona 

significa che lo sport può e deve cambiare 

Da “Sport popolare”  (ll diritto allo sport) a “Sportpertutti” (dal diritto agli spazi e 

agli accessi, allo sport in sé, a misura di persona. Dalla prestazione all’individuo) 

Da EPS ad Associazione (il valore della partecipazione) 

Lo sport di cittadinanza (la funzione sociale dello sport) 

 

 



Il Valore delle Discipline Orientali 

 

oValori etico-morali 

oCrescita culturale individuale (cittadino responsabile) 

oContributo al contesto sociale 

oConoscenza e consapevolezza di se stessi 

oValorizzazione dei processi educativi 

oSviluppo delle capacità coordinative e condizionali 

oRiconoscimento e sviluppo della propria energia 

oMiglioramento delle condizioni di salute 

oAutostima  

oAutodifesa 

 



Le nostre (DO) scelte: 

 

Democrazia (consultazione) 

comunità 

serietà 

Competenza/qualità 

relazioni 



Assi di lavoro: 

 

formazione - studio 

competizione 

promozione 



Attenzione ai fenomeni per coglierli e talora guidarli 


