
Cosa promuoviamo:
a. la pratica sportiva nella sua accezione ludico-motoria, agonistica e non, con finalità quindi formative e 
ricreative;
b. la diffusione – nello sport e, attraverso lo sport, nella vita sociale – di una cultura dei diritti e delle pari 
opportunità, dell’ambiente e della solidarietà, riconoscendo lo sport come diritto di cittadinanza e come 
risorsa per l’inclusione;
c. la funzione educativa dello sport sia nella crescita individuale che nella collettività;
d. stili di vita attivi incentrati sul movimento;
e. la cooperazione, anche nella sua forma decentrata, lo sviluppo e la solidarietà internazionale;
f. la cultura della condivisione delle scelte in un contesto comunitario che educhi ai principi di 
partecipazione, corresponsabilità, non violenza e sostenibilità;
g. la cultura della legalità per la lotta contro le mafie; la valorizzazione dei beni culturali, monumentali e 
artistici.



Lo Sport Pertutti
Nell’idea di Sport Pertutti 
Prevale il movimento rispetto alla disciplina
Il gioco rispetto alla prestazione
La socializzazione rispetto alla solitudine
Il concetto di limite rispetto al record

Aumento dei praticanti
Diversificare le proposte in base ai possibili praticanti
Motivare alla pratica
Far si che Sport Pertutti diventi parte integrante delle politiche sociali, formative ed educative
Migliorare la qualità della vita

E’ finanziato dai praticanti
usa impianti e spazi all’aperto
Considera l’ambiente che ci circonda come un “grande 
impianto sportivo”
Promuove stili di vita attivi



Le Politiche UISP
Educative

Salute e Inclusione
Terzo Settore

Ambiente
Genere e Diritti

Impiantistica e beni comuni
Internazionale, Cooperazione e Intercultura



Salute e Inclusione
1948 – OMS: «uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale 

e non la semplice assenza dello stato di malattia o di infermità»

2018-2030 – OMS: riduzione del 15% l’inattività fisica negli adulti e negli 
adolescenti entro il 2030



Salute e Inclusione

Invecchiamento Attivo – Contrasto alla Sedentarietà

Attività per e con i Servizi di Salute Mentale

Attività nelle Carceri

Lotta al Doping



Terzo Settore
Valore Sociale dello Sport, come fattore di nuove politiche sociali e di 
welfare nell’ambito della solidarietà, del dialogo intergenerazionale, 

dell’integrazione, del contrasto alle povertà e all’esclusione.

Progetto ASSIEME



Ambiente
Il programma delle Politiche ambientali Uisp parte dall’Agenda 2030 per 

lo Sviluppo sostenibile dell’ONU. 
Sviluppo attività ecosostenibile “outdoor”: le attività in armonia con la 
natura ed il contesto territoriale rappresentano una forma diversa di 
rapporto tra sport e territorio, integrando la salvaguardia ambientale 

con lo sviluppo socio-economico. 

Verso una forma di turismo sostenibile



Genere e Diritti
Lo sport è un diritto per tutti e l’Uisp si propone di rimuovere tutti gli 
ostacoli al suo pieno godimento. Ad esempio, stando alle Politiche di 

Genere e Diritti promuove esperienze sportive che facciano competere 
atleti transessuali e transgender. A proposito dei quali è stato attivato il 

tesseramento “Alias”.
Strutture territoriali (Comitati, ASD, polisportive) più accoglienti per 

giovani e donne.
Educare alle differenze


