La UISP Emilia-Romagna da tempo è impegnata per valorizzare
e tutelare l’ambiente che ci circonda, attraverso un uso attento
delle risorse, la raccolta differenziata, la diffusione di buone
pratiche per la sostenibilità ambientale, poiché riteniamo che lo
sport rappresenti uno degli ambiti educativi e formativi
fondamentali per la nostra società civile. Il nostro impegno per la
salvaguardia dell’ambiente e per costruire un futuro sostenibile lo
portiamo avanti ogni giorno, anche attraverso l’organizzazione delle nostre attività. Ne sono
un esempio manifestazioni come Vivicittà, i Mondiali Antirazzisti, Bicincittà, il Sessantesimo
della Uisp con Rimini 2008, fino ad arrivare all’organizzazione sostenibile e certificazione del
nostro ultimo congresso regionale che abbiamo svolto nel febbraio 2013. Il Comitato
Regionale da tempo sviluppa progetti su Ambiente e Sostenibilità, cercando di attuare azioni
misurabili e replicabili. Ne sono un esempio il Manuale degli Eventi Sportivi Sostenibili e il
relativo concorso, la formazione per i dirigenti, la certificazione del Congresso regionale,
azioni che hanno visto lo sviluppo di buone pratiche replicabili e la realizzazione di strumenti
utili per tutte le nostre società e i nostri dirigenti.
Occorreunire sempre di più progettualità e attività, attraversando la quotidianità dei nostri
Comitati, delle nostre Leghe e Aree, delle nostre Società. La Sostenibilità deve essere
patrimonio della nostra Associazionea tutti i livelli, per far crescere una consapevolezza
sull’importanza della salvaguardia dell’ambiente, dell’uso attento delle risorse, del riciclo e
riuso anche in ambito sportivo.
Un obiettivo ancora più sentito se si fa riferimento al nostro particolare contesto territoriale.
L’Emilia Romagna è un territorio ricco di eventi sportivi, che, il più delle volte, avvengono
in contesti di grande pregio naturalistico (dai parchi dell’Appennino alle spiagge della riviera)
o storico culturale (i centri storici delle nostre città) oppure in impianti sportivi che, per la
maggior parte, sono ancora fortemente energivori.
Partendo da queste esigenze e dal particolare contesto territoriale nasce l’idea di realizzare le
linee guida, specifiche per disciplina sportiva, per realizzare eventi sportivi sostenibili .
Uno strumento, unico nel suo genere, frutto del lavoro partecipato tra comitati, leghe ed
associazioni sportive e che capitalizza le esperienze “dal basso” di chi organizza le
manifestazioni sul territorio integrandole con le competenze e le professionalità che la UISP
ha maturato in questi anni di progetti rivolti alla sostenibilità.
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