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Il ruolo dell’UISP: Costruzione 
sociale della salute 

“Alleanza di scopo” 

Atto politico che produce un’alleanza di 
sistema, in cui consistentemente, 

contemporaneamente e per lungo tempo, 
vengono fornite risposte sistemiche 

(prof. Fabio Lucidi) 

 

 



La missione dell'UISP 

➲ La mission dell'UISP è quella di portare lo 
sport ovunque, perché lo sport non è solo 
pratica, passione o cultura ma diventa, un 
veicolo per promuovere la persona, per 
valorizzare competenze, esperienze di vita, 
per creare relazioni e fare comunità 

➲ La sportpertutti si riconosce in una 
filosofia dell'inclusione e interpreta un 
nuovo diritto di cittadinanza 



 
Che cosa dice il Piano Salute  2015-25 per 

aumentare il benessere dei cittadini? 

 
• Rendere più facile la conduzione di una vita salutare e 

sostenibile agendo sul contesto di vita e lavoro 

• Rendere i servizi socio-sanitari più vicini al cittadino, più 
efficaci, più sicuri, più sostenibili e più equi 

• Ridurre le diseguaglianze sociali nella salute e aumentare la 
solidarietà 

•     Migliorare la comunicazione tra istituzioni e cittadinanza e la                                                      
competenza in salute della popolazione 

•     Intersettorialità tra i diversi attori che sul territorio                
concorrono all’implementazione delle politiche della     
 salute 

 

 

 



Target di intervento 

 

• Bambini 

• Adolescenti – “Indysciplinati” 

• Adulti e anziani 

• Salute Mentale 

 



 
I progetti dell’Uisp che si sono 

realizzati in Veneto 
 

• Open Space - Valorizzazione degli spazi 
pubblici 

➲ SportAntenne – Attenzione verso forme di 
discriminazioni 

➲ Diamoci una mossa – Iniziative di 
sensibilizzazione verso stili di vita attivi 

➲ Riskio – La salute in gioco – Doping 

 

 

 



I progetti dell’Uisp 

• Positivo alla salute – Campagna di 
formazione/informazione sul tema del doping 
e dell’inquinamento farmacologico 

• Percorsi Indysciplinati – Stili di vita attivi e 
sport di strada per la tutela della salute 

• Sport nelle carceri (nel Veneto si è lavorato 
negli anni in tutti i penitenziari della regione; 
attualmente il comitato di Treviso lavora 
presso l’istituto minorile). 

  



Progetto: “Lo sport come maestro 
di vita” 

• In collaborazione con l’Istituto Penitenziario 
Minorile di Treviso e l’Istituto scolastico 
“Alberto Manzi” e finanziato dal MIUR 

• Rivolto ai minori e giovani adulti detenuti: 
l’UISP organizzerà attività sportive, anche con 
società esterne e corsi di educazione sanitaria 
ed alimentare. 



Progetto: “Lo sport come maestro 
di vita” 

• Per i minori e giovani adulti/e in condizione 
penale esterna: azioni di accompagnamento e 
tutoraggio, svolto da dirigenti e operatori della 
UISP del Veneto, per l’inserimento in attività 
sportive/ricreative attuate da società affiliate 
UISP. 

 



Infine . . .  

  

• Nonostante i risultati raggiunti . . . . la strada 
per costruire alleanze e lavorare a sistema è 
ancora lunga. . . . . 

 

• Grazie dell’attenzione 


