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Cari Presidenti, 
    anche la Uisp (con le sue ASD e Polisportive, in particolar modo quelle che si occupano di 
salute mentale) scende in campo insieme al movimento de Le Parole Ritrovate e alle associazioni 
del Terzo Settore per sostenere la "Legge 181", una proposta di iniziativa popolare per valorizzare 
la partecipazione attiva di utenti, familiari, operatori e cittadini nei servizi di salute mentale e per 
garantire buone cure in tutta Italia. 
    La campagna "Tutti pazzi per la 181" è partita a Maggio, a 35 anni esatti dall'approvazione 
della legge 180 - più nota come legge Basaglia- che chiudeva per sempre i manicomi. 
    Parola chiave della proposta di legge 181 e del movimento Le Parole Ritrovate è 
"FAREASSIEME", perché tutti, utenti, cittadini, familiari ed operatori, ciascuno con le sue difficoltà 
ma anche e soprattutto con le sue risorse ed il suo sapere, si impegnino a costruire la salute come 
bene comune. 
    Passo importante della legge 181 è il riconoscimento degli UFE (Utenti Familiari Esperti) come 
professionisti del sapere esperienziale; inserendoli dentro il sistema sanitario nazionale, dentro i 
servizi di salute mentale si riconosce (anche economicamente) l'importanza del loro percorso e 
della loro esperienza. 
    La proposta di legge 181 è un lavoro di squadra, in cui la Uisp si inserisce con le sue proposte 
di SPORTPERTUTTI, col suo modo di accogliere ed essere a servizio dei più deboli e sfortunati 
dando una opportunità per vivere in modo sano e senza stigma l'attività motoria. 
    Vi invitiamo quindi a contattare le vostre associazioni sportive e polisportive (non solo quelle 
che si occupano già di salute mentale), per affiancarle in questa grande sfida, mettendo a 
disposizione le varie manifestazioni o iniziative del calendario Uisp, così come le sedi associative, 
per pubblicizzare la proposta di legge e per la raccolta firme (cfr http://www.leparoleritrovate.com) 
e per organizzare iniziative pubbliche (informative, sportive...) sulla campagna. 
    L'impegno quotidiano della nostra associazione su questi temi è una scelta coerente, da portare 
avanti anche in occasioni come questa... Abbiamo fatto 180, facciamo 181!  
    Buon lavoro! 
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