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I N  Q U E S T O  N U M E R O :

IN APERTURA

Speciale UISP Piemonte InForma: come funziona il
portale dedicato alle associazioni affiliate Uisp?
In questo numero, uno speciale "tutorial cartaceo" su
come accedere ai tanti contenuti presenti all'interno
dell'Area Riservata Uisp 2.0. 

Tutte le news direttamente dal sito

ATLETICA  PIEMONTE

Operatore Sportivo Metodica del

Cammino

I NUOVI ORARI DELLA NOSTRA SEDE

Lun. 14..17

Mar. 10..13 - 14..17 in lavoro agile

Mer. 10..13 - 14..17 in lavoro agile

Gio.   10..13 - 14..17

Ven.  10..13 - 14..17Resta aggiornato sui contenuti e le notizie di Uisp Nazionale:
www.uisp.it/nazionale/

www.facebook.com/unione.italiana.sportpertutti/

BIELLA

TORINO

Capovolgereil Futuro

LE STRUTTURE DI ATTIVITÀ

CINOFILIA

#Sospasseggiata 2.0

MONTAGNA

Un cammino por los Andes

CONGRESSI

Una giornata per salvare lo sport - FIRMA
ANCHE TU LA PETIZIONE "SPORT -
EDUCHIAMO ALLA PREVENZIONE" Se tutto
apre può aprire anche lo Sport, quello
praticato in sicurezza e con tutte le dovute
attenzioni. Noi siamo pronti a ripartire
quindi...tutti in campo e in acqua il 7
gennaio!

http://www.uisp.it/nazionale/
https://www.facebook.com/unione.italiana.sportpertutti/
https://www.change.org/p/ministro-spadafora-una-giornata-per-salvare-lo-sport?recruiter=44701309&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_petition&utm_term=petition_dashboard&recruited_by_id=9aa88790-b6c7-11e3-9fa7-a5861464040b&utm_content=fht-25466063-it-it%3A2


U I S P  I N F O R M A
tutte le news direttamente

dall'area riservata UISP 2.0

A L  F I A N C O  D E L L E  A S S O C I A Z I O N I
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Ci siamo!

DOVE PUOI TROVARE LE CIRCOLARI DEDICATE

ALLE ASD?

Segui passo-passo le immagini che ti guideranno dentro l'Area Riservata
Uisp 2.0...pronti?

1- Digita l'indirizzo
areariservata2.uisp.it

2- Inserisci le tue
credenziali

3- Scorri il menù a lato e clicca su
"Servizi per le Associazioni e le Società Sportive"

...eccoti nella Home page

https://areariservata2.uisp.it/login


4- Qui troverai tutte le Circolari, le note
informative che esaminano le novità
normative e giurisprudenziali
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...ottimo, sei all'interno della pagina!

...se clicchi su "Accedi" avrai accesso a
tutte le comunicazioni

5- Scorri e clicca
per leggere le
diverse Circolari

CIRCOLARE N. 51/2020-2021 - INDENNITA' COLLABORATORI SPORTIVI: AGGIORNAMENTI DA SPORT E SALUTE

...alcune anticipazioni

il termine ultimo per ogni modifica delle dichiarazioni rilasciate in merito alla sussistenza dei requisiti relativi alle indennità è stabilito alla data del 15 dicembre 2020;

il termine ultimo per modificare l'indirizzo e-mail dove intendete ricevere le comunicazioni è stabilito alla data del 15 gennaio 2021: ricordiamo che, per modificare la

mail, si deve accedere in piattaforma e, nella pagina “PROFILO UTENTE”, cliccare sul pulsante “Modifica”.

il termine ultimo per modificare l'IBAN presso il quale effettuare il bonifico di erogazione dell'indennità è stabilito alla data del 15 gennaio 2021; d'ora in avanti, sarà

possibile cambiare IBAN una sola volta, esclusivamente accedendo in piattaforma, dove avrete a disposizione una nuova voce di menù “Cambio IBAN” posizionata

vicino alla voce “Compilazione”;

infine, per venire incontro a tutti coloro che non hanno interagito con il link presente nelle 3 mail mandate per l'erogazione automatica di novembre 2020 e che non

hanno sfruttato la possibilità di entrare in piattaforma concessa anche a chi sosteneva di non aver ricevuto la mail, offriamo ancora una volta la possibilità di conferma,

con termine ultimo 15 dicembre 2020.

In ottemperanza alle norme applicabili, dovendo garantire una durata ragionevole del procedimento anche per rispettare l’ordine cronologico di esame delle istanze e

per osservare il limite di spesa imposto, Sport e Salute ha comunicato che si rende necessario stabilire una scadenza, oltre la quale, ogni dichiarazione degli istanti al pari

dei dati forniti devono intendersi definitivi.

In ragione di quanto sopra:

...o anche



Compilazione registro IVA minori 

Versamento ritenute fiscali su premi e compensi sportivi 

Versamento delle ritenute fiscali sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative

Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati

Versamento del contributo previdenziale sui compensi erogati a collaboratori autonomi (collaborazioni occasionali e collaborazione coordinate e
continuative)

Versamento dei contributi ex ENPALS

Imposta sugli intrattenimenti per attività continuative non gratuite. 

Versamento seconda rata IMU

Ravvedimento operoso breve

Versamento delle imposte: saldo e primo acconto Ires e Irap

Versamento IVA relativo ad acquisti intracomunitari

Presentazione della dichiarazione telematica (Unico ENC + Dichiarazione IRAP)

Comunicazione INTRA 12

Comunicazione delle fatture attive e passive con operatori non residenti nel territorio dello Stato (c.d. Esterometro)

Invio Modello EMens all’INPS

Approvazione del bilancio o rendiconto

ENTRO MERCOLEDI’ 16 DICEMBRE - TITOLARI DI P.IVA. IN REGIME ‘398

Per le associazioni che abbiano optato per il regime di cui alla Legge 398/91, oggi scadono i termini per la compilazione del registro IVA minori (DM 11/2/97) per

quanto riguarda le attività di natura commerciale svolte nel mese precedente. 

DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI 
Si segnala che l’art. 2 del DL 157/2020 (Ristori-quater) pubblicato in G.U. il 30/11/2020 ha previsto la proroga di versamenti tributari e contributivi in scadenza nel

mese di dicembre 2020. Per il dettaglio delle proroghe e le relative condizioni di accesso si rinvia alle comunicazioni di prossima pubblicazione.

Entro oggi devono essere versate, tramite il consueto modello F24, le ritenute effettuate su rimborsi forfetari, indennità di trasferta, premi e compensi per prestazioni

sportive dilettantistiche eccedenti la quota annua di esenzione pari a euro 10.000,00 e pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente (codice tributo: 1040 -

Redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni)

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24, codice tributo 1001 – le ritenute alla fonte sui compensi erogati in base a rapporti di collaborazione

coordinata e continuativa nel mese precedente (escluse le collaborazioni sportive).

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute a titolo di acconto operate sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese

precedente a lavoratori autonomi titolari di partita IVA o in regime di collaborazione occasionale (codice tributo: 1040 - Redditi di lavoro autonomo: compensi per

l'esercizio di arti e professioni).

Entro oggi devono essere versate – mediante Modello F24 – le ritenute alla fonte su premi (non di natura sportiva) e vincite corrisposti o maturati nel mese

precedente (codici tributo: 1046 - premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza; 1047 - premi per giochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in

altre manifestazioni; 1048 – altre vincite e premi).

Entro oggi devono essere versati – mediante Modello F24 – i contributi INPS sui compensi pagati (vale il principio di cassa) nel mese precedente a collaboratori

coordinati e continuativi e collaboratori occasionali non coordinati (questi ultimi quando abbiano superato il tetto annuale di esenzione di 5.000 euro). Si utilizzerà

il codice tributo C10 per gli iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria ed il codice tributo CXX per i non iscritti.

Scade oggi il termine di versamento dei contributi ex ENPALS dovuti in relazione a prestazioni lavorative rese nel mese precedente.

TRIBUTI

Le associazioni che hanno svolto nel corso del mese precedente attività di intrattenimento in modo continuativo a titolo non gratuito, devono versare entro oggi la

relativa imposta sugli intrattenimenti. Il codice tributo con cui versare tramite modello F24 questa imposta è il 6728 (N.d.R.: le attività sportive non sono assoggettate

all'imposta sugli intrattenimenti).

Entro oggi scadono i termini per il versamento della seconda rata IMU per l’anno 2020.Si segnala che l’art. 8 del DL n. 157/2020 (Ristori-quater) pubblicato in G.U. il

30/11/2020 estende la platea dei soggetti beneficiari dell’esonero dal versamento della seconda rata IMU. Ora sono esonerati dal versamento non solo i “proprietari”

dell’immobile ma tutti “i soggetti passivi d’imposta”, sempre a condizione che la loro attività principale sia tra quelle elencate nell’Allegato 1 del DL Ristori. Per il

dettaglio della normativa di esonero si rinvia alle comunicazioni di prossima pubblicazione.

MANCATI VERSAMENTI NEL MESE PRECEDENTE

Entro oggi è possibile sanare gli omessi versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il termine ultimo del 16 novembre

2020, versando – mediante Modello F24 – le imposte e le ritenute, unitamente alla sanzione, pari al 1,5%, e agli interessi legali dello 0,05% a partire dal 1/01/2020 (ex

DM 12/12/2019), su base annua, da calcolare giorno per giorno. Trascorso tale termine sarà ancora possibile effettuare il ravvedimento operoso sugli omessi

versamenti ma con l'applicazione di una sanzione maggiorata quantificata in ragione del ritardo nel versamento. Si ricorda che l’utilizzo del Modello F24 cartaceo è

consentito esclusivamente alle associazioni non titolari di partita IVA quando il Modello presenta un debito, senza compensazione.

ENTRO MARTEDI’ 31 DICEMBRE
IMPOSTE

Per le associazioni con esercizio sociale concluso il 30/06/2020 oggi scade il termine di versamento del saldo delle imposte relative all’esercizio 2019/2020, e del 1°

acconto – ove dovuto - per l’esercizio 2020/2021.Si ricorda che a seguito delle disposizioni dettate dall’art. 24 del DL 34/2020 (Decreto Rilancio) non è dovuto il

versamento del saldo IRAP 2019/2020 e del primo acconto IRAP 2020/2021).19. Versamento secondo o unico acconto Ires e IrapLe associazioni con esercizio sociale

concluso il 31/01/2020 entro oggi devono, se tenute, effettuare il versamento del secondo o unico acconto per l'esercizio 2020/2021.

TRIBUTI

Sono tenuti alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel secondo mese precedente sia gli enti non commerciali non

soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. Il codice

tributo con cui versare tramite modello F24 questa imposta è il 6043 come istituito con Risoluzione n. 91/E del 14/07/2017.

DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

Le associazioni con esercizio concluso al 31/01/2020 devono effettuare entro oggi la trasmissione delle dichiarazioni in via telematica.

Entro oggi sono tenuti ad effettuare questa comunicazione gli enti non commerciali che abbiano effettuato acquisti intracomunitari. In particolare, si tratta di:-

associazione senza Partita IVA che abbiano optato per l’applicazione dell’IVA in Italia; che abbiano effettuato acquisti intracomunitari di beni soggetti ad IVA di

importo superiore ad euro 10.000,00;- associazione con partita IVA con riferimento agli acquisti inerenti le attività di carattere istituzionale. Il modello Intra 12 deve

essere presentato in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati relativamente agli acquisti registrati con riferimento al secondo

mese precedente, utilizzando il nuovo Modello.

Le associazioni titolari di Partita IVA devono inviare telematicamente l’elenco dei dati relative ad operazioni con operatori non residenti nel territorio dello Stato

relative al mese precedente. Sono escluse dall’obbligo: le associazioni con solo Codice Fiscale; le associazioni in regime forfettario L. 398/91 esonerate dalla

fatturazione elettronica (ricavi commerciali anno precedente inferiori a 65mila euro).

DATORI DI LAVORO/COMMITTENTI

Entro oggi gli enti associativi che abbiano instaurato rapporti di lavoro dipendente ovvero collaborazione di lavoro autonomo (collaborazioni coordinate e

continuative, collaborazioni coordinate e continuative a progetto, collaborazioni occasionali coordinate, collaborazioni occasionali tenuti a versare i contributi Inps,

associazioni in partecipazione con apporto di lavoro quando l’associante non sia iscritto ad albi o registri) sono tenuti ad inviare per via telematica il modello EMens

recante i dati retributivi e contributivi relativi a compensi erogati nel mese precedente.

BILANCIO

Le associazioni con esercizio sportivo o scolastico (1° settembre – 31 agosto) devono approvare entro oggi il bilancio o rendiconto economico-finanziario del sodalizio

relativo all’esercizio 2018/2019, salvo più breve termine previsto da statuto. Qualora si intenda beneficiare del più ampio margine di sei mesi dalla chiusura

dell’esercizio sociale, si rende necessario specificare l’esigenza che motiva la proroga nel verbale del Consiglio Direttivo. Si ricorda che l’approvazione del bilancio o

rendiconto economico – finanziario rientra nelle competenze dell’assemblea dei soci che dovrà essere convocata nel rispetto delle modalità indicate dallo statuto e

in ogni caso con modalità idonee ad assicurare l’effettiva conoscenza dell’avviso. La comunicazione della convocazione deve essere conservata agli atti.
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SCADENZE FISCALI DEL MESE DI DICEMBRE 2020

CIRCOLARE N. 45/2020-2021

Circolare redatta da ARSEA

...vuoi saperne di più? Leggile tutte per tenerti costantemente informato!



Resta aggiornato sui contenuti e le notizie di 
Uisp Nazionale:

www.uisp.it/nazionale/

www.facebook.com/unione.italiana.sportpertutti/

Uisp Piemonte

uisppiemonte

UISP PIEMONTE

uisppiemonte

www.uisp.it/piemonte SITO

6- Scorri e accedi alle
diverse aree tematiche 
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Ci siamo!

...ora ritorniamo al menù e scopriamo tutti i servizi

...ben fatto! Ora puoi accedere a tutte le informazioni
BUONA NAVIGAZIONE UISP!

http://www.uisp.it/nazionale/
https://www.facebook.com/unione.italiana.sportpertutti/
https://twitter.com/uisppiemonte
https://www.facebook.com/uisppiemonte
https://www.instagram.com/uispiemonte/
http://www.uisp.it/piemonte/


I  C O N G R E S S I
il calendario e le news di tutti i
congressi territoriali Uisp nella

nostra Regione



Nei giorni scorsi si sono svolti due Congressi territoriali: Ciriè - Settimo - Chivasso e Novara.

Sabato 28 novembre si è svolto online il Congresso Territoriale del Comitato di Ciriè Settimo
Chivasso. Il Congresso si è aperto con la relazione del Presidente uscente, e candidato per il

prossimo mandato, Ferruccio Flavio Valzano, che ha riassunto l’operato del Comitato negli ultimi 4

anni: Vivicittà e le Feste dello Sport realizzate con i Comuni, i corsi di Attività Fisica Adattata,

realizzati in collaborazione con ASL TO4, e sempre in crescita, i centri estivi, le attività sportive

curriculari e i progetti internazionali, grande risorsa del Comitato, che ha un ufficio dedicato.

Il Presidente ha anche parlato della chiusura della Polisportiva River Borgaro, portando un calo del

tesseramento notevole, oltre ad una carenza nell’offerta sportiva sul territorio.

Sono intervenuti inoltre vicepresidente e ricercatrice, ha parlato del progetto di ricerca RIMA,

finanziato dalla Compagnia di San Paolo, presentato alla Notte dei Ricercatori e che vede UISP fra i

partner operativi; Roberto Rinaldi, direttore del Comitato; Fabrizia Lovarini e Francesca di Feo,

rispettivamente referenti per i progetti educativi e per i progetti internazionali.

Presenti Vincenzo Manco, Presidente Nazionale e Patrizia Alfano, Presidente del Comitato

Regionale. Vincenzo Manco è intervenuto sottolineando l’impegno degli Enti di Promozione Sociale

durante il lockdown e di quanto questo impegno vada riconosciuto anche a livello politico, dal

Consiglio dei Ministri. Patrizia Alfano ha evidenziato il grosso impegno del Comitato Regionale e dei

Territoriali nel fornire supporto alle società in questo momento di crisi. Un grosso lavoro quello

svolto dal gruppo Consulenze Regionale per aiutare le affiliate ad orientarsi fra i vari Decreti.

Entrambi hanno evidenziato come sia fondamentale una coesione fra i Comitati, soprattutto in

questo difficile periodo per il mondo dell’associazionismo sportivo.

Il Congresso si è concluso con l'elezione del Consiglio composto da: Lisa Sella, Roberto Rinaldi,

Maria Elena Bertei, Silvano Barrera, Elena Berton, Davide Bruciaferri, Luigi Guarniero, Giordano

Rosica, Daniele Boccardi, Franco Calosso, Valter Campioni, Marina Ottino, Beatrice Griffa e Ivan

Lisanti.

Il Consiglio, convocato dopo il congresso si è concluso con l’elezione all’unanimità del Presidente

Ferruccio Valzano, al quale non resta che augurare un buon lavoro per i prossimi anni di mandato.

A Novara invece è diventato presidente del Comitato Territoriale Uisp, Nicolò Peretti Cucchi, eletto

durante la seduta del 5 dicembre 2020. Il Congresso si è aperto con l'intento di rilanciare le attività

del Comitato, con la partecipazione attiva dei delegati delle società sportive che hanno dato la

piena disponibiltà ad entrare nel consiglio direttivo provinciale. La seduta ha visto presenti anche la

Presidente del Comitato Regionale e Valter Cavalieri D'Oro , membro della giunta regionale Uisp. La

seduta ha visto l'elezione del nuovo Consiglio Territoriale composto da: Annarita Graziano, Adriano

Montanari, Piero Forni, Andrea Prestigiacomo, Fabrizio Cavagnino, Roberto Baroli, Cristina Pastrello

e Tiziana Baldassarre. 

Ivrea - Canavese; 12 dicembre

Torino; 11 e 12 dicembre

Bra - Cuneo; 13 dicembre

Alessandria; 19 dicembre

Biella; 19 dicembre

Vallesusa; 9 gennaio

Vercelli; 9 gennaio

Pinerolo; 10 gennaio

Ecco il calendario dei Congressi previsti nei

prossimi giorni: 

IL CALENDARIO E LE NEWS SU TUTTI I CONGRESSI

TERRITORIALI UISP NELLA NOSTRA REGIONE
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F O R M A Z I O N E
tecnici
giudici

operatori
istruttori

insegnanti
maestri

1 8 0  D I S C I P L I N E



tessera Uisp a.s. 20/21 

18 anni di età

Diploma di Scuola Media

Superiore

Laurea in Scienze Motorie o

Laurea in materie afferenti alla

Sanità oppure 5 anni di

esperienza con istruttori

qualificati nella pratica del

cammino e o nordic walking e/o

fitwalking

 pratica e gestione logistica di

un’escursione.

Requisiti minimi di ingresso al

corso: 

Valutazione: La valutazione finale è

basata su: curriculum, prova scritta,

approccio al corso, partecipazione

attiva, qualità dell’esecuzione delle

parti pratiche.

info

piemonte@uisp.it
formazione.piemonte@uisp.it
atletica.piemonte@uisp.it

Clicca qui per iscriverti!

Giudici GAF Uisp II livello - dal 13 dicembre 2020 al 24 gennaio 2021

I Corsi si svolgeranno in modalità on-line ed in presenza nel momento in cui i

DPCM lo consentiranno, con numero di posti limitato, presso la sede Uisp

Piemonte. Il conseguimento di tutte le qualifiche tecniche Uisp, prevede, come

prima tappa formativa, le Unità didattiche di base (UDB), della durata di 12 ore,

uguali per tutte le discipline.

Il corso in partenza:

Corso FORMAZIONE PER LA QUALIFICA DI GIUDICE GAF SECONDO LIVELLO: 12

ore Unità Didattiche di Base (docenti vari), 12 ore Codice dei punteggi UISP e

codice FIG dei punteggi adattato alle attività UISP (docenti Muraro Ilenia e

Bompadre Giuliana), 4 ore Programmi Nazionali UISP; unità didattica normativa

della disciplina (docenti Muraro Ilenia e Bompadre Giuliana), 6 ore Esercitazioni

di giudizio-video (docenti Muraro Ilenia e Bompadre Giuliana).

info

Clicca qui per iscriverti!
ginnastiche.piemonte@uisp.it

Corsi di Formazione Nazionali con rilascio di
Qualifica 2020/21 - Giudici GAF Uisp II livello

Un nuovo corso di formazione per

ottenere la qualifica di: operatore

sportivo di atletica leggera -

metodica del cammino dal 11

gennaio a marzo 2020 - 29 ore di

lezioni in videoconferenza e 4 di 

Formazione --- I Corsi NEWS UISP PIEMONTE - 06

Ci siamo!

GINNASTICHE UISP PIEMONTE

Ricordiamo che i corsi si svolgono in modalità online, o individuale, fino a nuovo Decreto.

ATLETICA UISP

PIEMONTE

Operatore Sportivo
- Metodica del
Cammino

esercitazioni pratiche da svolgersi

appena sarà possibile svolgere

l’attività in presenza.

ALCUNI DEGLI ARGOMENTI

CHE SARANNO TRATTATI : Il

concetto di accompagnatore, il

ruolo dell'accompagnatore nei

gruppi di cammino, benefici

psicofisici del cammino;

conoscenza del proprio corpo nel

cammino, tecnica di cammino: i

passi e movimenti in

pianura/salita/discesa, Sicurezza e

conoscenza del territorio:

l’ambiente naturale e luoghi di

interesse, rispetto e salvaguardia

dell’ambiente, pianificazione

http://www.uisp.it/piemonte/pagina/corso-di-formazione-per-ottenere-la-qualifica-di-operatore-sportivo-di-atletica-leggera-metodica-del-cammino
http://www.uisp.it/piemonte/pagina/programma-corso-di-formazioneaggiornamento-per-la-qualifica-di-operatore-sportivo-e-giudici-gaf-ii-livello
http://uisp.it/


S D A  R E G I O N A L I
tutte le discipline



e si atterranno scrupolosamente
alle linee guida predisposte dal
Ministero per la gestione di
animali da compagnia. Gli
istruttori indossano tutti i Dpi e
sono dotati anche di guinzaglio
e sacchetti personali. 
Le passeggiate durano circa 20
minuti e vengono svolte nel
contesto cittadino vicino
all'abitazione, preferendo zone
verdi dove possibile. Finora sono
state effettuate 90 uscite” 

La formazione degli istruttori è

approfondita e sono dotati di

apposita assicurazione. Il

progetto non può essere

strutturato su base volontaria,

perché ci si può trovare di fronte

a cani problematici e gli istruttori,

oltre alla formazione,  hanno

frequentato il corso sulle

procedure anti contagio Covid

alla Croce Rossa Italiana di

Nichelino e la Protezione Civile

Città di Nichelino ha fornito i dpi

impiegati nel servizio.

Con questo slogan, il Settore

Cinofilia Uisp Piemonte ha messo

in campo un'interessante

iniziativa rivolta agli animali

d’affezione, durante il periodo di

emergenza sanitaria. 

Tutti coloro che devono

sottostare alla misura della

quarantena e possiedono un

cane, si trovano in difficoltà a

soddisfare le esigenze quotidiane

di un cane. Così il comune di

Nichelino ha pensato tramite

l’Enpa di Chieri, che gestisce la

tutela degli animali della

cittadina, di andare incontro alla

cittadinanza per risolvere il

problema degli amici a quattro

zampe. Il servizio è stato affidato

alla competenza degli istruttori

cinofili della UISP Settore

Cinofilia Piemonte. 

In cosa consiste il servizio?

I cittadini che necessitano di

attivarlo scrivono una mail o

chiamano un numero dedicato. I

cani saranno  preliminarmente

valutati tramite scheda

conoscitiva, in modo da

predisporre l’attività adatto in

merito alle esigenze specifiche

dell’utente. 

La Uisp avvisa l’istruttore cinofilo

che chiama l’interessato e fissa

l’appuntamento, per la

passeggiata del mattino e della

sera. “Gli istruttori - ci tiene a

sottolineare Cristina D’Errico,

responsabile  Cinofilia Uisp

Piemonte - sono stati sottoposti
a test sierologico Covid 19
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UN'INIZIATIVA DEL SETTORE CINOFILIA

CON IL COMUNE DI NICHELINO

http://www.comune.nichelino.to.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8327:s-o-s-passeggiata-2-0&catid=371&Itemid=559


Sono stati realizzati tre rifugi, è

stata portata avanti la formazione

e si è data l’opportunità ad alcuni

ragazzi di diventare delle guide

esperte. E’ stata creata una filiera

turistica, che ha fornito posti di

lavoro e all’inizio della valle è

stata costruita una casa

accoglienza, un esempio unico

ben strutturato di come può

essere fatta cooperazione

onestamente. 

Il libro, racconta con le immagini

l’avventura ed è stato scritto da

Giancarlo Sardini che con la

moglie è stato per tanti anni

responsabile della casa di

accoglienza. Un rifugio dove sono

passati migliaia di alpinisti che

hanno scalato i vari 5/6mila metri

andini. Dopo l’esperienza

Giancarlo è tornato in Italia e ha

continuato in Italia, riuscendo a

promuovere tra molti giovani il

volontariato, per dedicare il

tempo libero in queste azioni.

Sono 4 i rifugi in Italia gestita dal

Mato Grosso, due in Valle d’Aosta

e due in Val d’Ossola. Comprare il

libro sarà un bel gesto con un bel

ringraziamento a nome delle

popolazioni andine della

Cordillera Blanca (Perù). E nei

miei pensieri, emergenza

sanitaria permettendo, ho in

programma per il 2022 un

progetto Uisp di cooperazione

internazionale proprio in quella

zona."

Montagna e solidarietà vanno a

braccetto nel progetto “Un
cammino por los Andes”, che da

molti anni è presente tra le

stupende Ande Peruviane. Se

pensate ad un regalo natalizio

come un libro, “Sulle Ande con le
scarpe bucate”, contribuirete a

questa interessante iniziativa di

cooperazione internazionale, che

si inserisce nell’operazione Mato

Grosso. Sarà proprio Ermanno

Pizzoglio, responsabile montagna

e cooperazione internazionale

Uisp Piemonte, a raccontarci la

storia del progetto.

“Intorno alla fine degli anni ‘60,

padre Ugo De Censi, missionario

che aveva la vocazione di aiutare

ed educare i più bisognosi del

Sud America, promuove il

progetto Mato Grosso. Nasce così

una storia unica al mondo,

quando si decide di fondare una

scuola per i ragazzi poveri delle

montagne andine, considerate

luoghi freddi ed inospitali.

Un’opportunità di crescita e di

lavoro per creare un’economia,

che permettesse alla

popolazione di vivere con una

giusta dignità, senza essere

sfruttati dagli alpinisti dell’epoca,

che li utilizzavano per lavori umili

e faticosi come portatori.  In

questa vicenda, si inserisce “Un

cammino por los Andes”,

progetto di cooperazione

internazionale molto importante,

che ha visto gli italiani come

protagonisti e hanno dato

seguito al programma di padre

Ugo.
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“Da anni il comitato Uisp - come

racconta il presidente, PierMario

Garbino - organizza la Vivicittà

all’interno della struttura

penitenziaria e la Due carceri,

che si svolge all’esterno tra la

vecchia e nuova casa di

reclusione con il coinvolgimento

di 200 atleti. ”Sono altre le

proposte sportive della Uisp, che

a causa dell’emergenza sanitaria

hanno dovuto subire uno stop

“Con qualificati operatori sportivi

Uisp, oltre all’atletica leggera, c’è

la possibilità di praticare nordic

walking, ping pong, pesistica e lo

yoga, l’unica che siamo riusciti a

portare avanti e scadrà ad aprile.

Sono in totale 120 le ore dedicate

allo sport. Abbiamo partecipato

anche ad un altro bando e con il

contributo abbiamo ristrutturato

la palestra, lo spazio più

gettonato insieme al campo da

calcio. L'abbiamo dotata di nuovi

attrezzi, sostituito parti usurate e

imbiancata, fornendo un luogo

accogliente  per fare attività

fisica”

Reload open your mind - work

out

Reload open your mind - work

out è il progetto  messo a punto

e coordinato da Compagnia di

San Paolo e che vede impegnate

molte realtà del territorio

biellese, per il miglioramento

delle condizioni psicofisiche delle

persone ristrette nelle libertà

personali. La Uisp di Biella, che fa

parte del progetto condiviso con

la Garante dei detenuti, si

concentra su due linee

specifiche, attività di sportello

legale e mediazione culturale, ed

attività per il benessere

psicofisico. L’obiettivo, oltre ad

offrire attività sportive come

strumento ricreativo ed

educativo,  forma di

socializzazione, è sempre stato

anche quello di mettere in

comunicazione la realtà del

carcere con l’esterno, favorendo

le relazioni anche con il tessuto

sociale cittadino. 

Ci siamo!
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Stop al bullismo e cyberbullismo

Sabato 12 dicembre dalle 11 in

diretta Facebook il comitato Uisp

Ciriè Settimo Chivasso presenta il

calendario 2021 “Stop al bullismo

e al cyberbullismo” insieme

all’attore e già inviato di Canale 5

e Raiuno Fabio De Nunzio.

Saranno mostrate in anteprima

le immagini del calendario, che è

una vera opera di

sensibilizzazione. Il calendario è

uno strumento di prevenzione

tangibile: la sua distribuzione

nelle scuole, associazioni, circoli,

comuni e luoghi di interesse

pubblico, sarà l’occasione per

parlare e far parlare i ragazzi e le

ragazze di bullismo, dando loro

l’occasione di capire come

difendersi e denunciare qualsiasi

forma di discriminazione. La

diffusione del calendario sul

territorio, non solo locale, ma in

tutta Italia, sarà inoltre utile a

sensibilizzare la popolazione, a

rompere un tabù e a riflettere

sulle forme di bullismo che

spesso vengono sottovalutate.Gli

scatti sono stati realizzati grazie

alla partecipazione delle ragazze

e dei ragazzi appartenenti alle

associazioni sportive di Settimo

T.se “ U.S. Borgonuovo” e “BC

Baseball” e della biblioteca

“Archimede” di Settimo T.se. Il

fotografo settimese Gabriele

Cannone ha immortalato alcune

scene, che simboleggiano atti di

bullismo e cyberbullismo. La

regia è stata curata da Fabio De

Nunzio come le didascalie alle

immagini scritte con Vittorio

Graziosi, autori del libro  “Sotto il

segno della bilancia news”, testo

che ha rilanciato il bisogno di

combattere il bullismo e

cyberbullismo. Un vero caso

letterario in Italia per la sua

diffusione nazionale e per le

storie che ha fatto emergere e

risolto.

info

ciriesettimochivasso@uisp.it
Partecipa con Meet

CIRIÈ.SETTIM

O.CHIVASSO

https://meet.google.com/zyt-eogj-fsv


Bimbi in piazza

E’ ripartito il progetto Bimbi in

Piazza che si svolge nello Spazio

Cumiana15 di via Cumiana 15,

attività gratuite per bambine/i

fino a 14 anni fino a sabato 19

dicembre. 

Gli orari: martedì/giovedì dalle

16,45 alle 18,45 e sabato dalle 10

alle  12. Verranno proposti 3

laboratori: "Laboratorio creativo",

"I giochi di una volta" e "Aiuto

compiti" che si svolgeranno

all'interno dello spazio

Cumiana15, innovativa piazza

coperta situata nel quartiere San

Paolo di Torino. Bimbi in piazza

viene realizzato nell'ambito del

progetto Spazio Scuola,

patrocinato dalla Circoscrizione 3.

Per partecipare occorre inviare

una mail a

bimbiinpiazza@gmail.com

indicando il giorno/i giorni di

interesse, il nominativo e

attendere la conferma.

info

bimbiinpiazza@gmail.com

Ci siamo!
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Batti 5

Ogni giorno un’idea nuova e frizzante online con il Centro polisportivo

Massari per mantenersi in forma.  Batti 5 è tutto questo in compagnia degli

istruttor* della Massari, che tirano fuori dal cilindro un caleidoscopio di

attività. Si è parlato della musica, che fa parte della nostra vita e a cui

associamo ricordi ed emozioni e che molto spesso ci aiuta a distrarci e a

rilassarci ed è amica dello sport. E’ stata l’occasione per proporre 5 spunti

sull’utilizzo della musica nel contesto sportivo.  Quotidianamente c’è

l’opportunità di aprire le caselline del calendario dell’Avvento e scoprire tante

sorprese: dalla playlist di canzoni natalizie, a qualche passo di danza o

addirittura i film di natale da non perdere, insomma spazio alla fantasia.

L’importante, anche se si avvicinano le feste più golose dell’anno, è

mantenere una sana ed equilibrata alimentazione unita all’attività fisica.

Quindi per non sentirsi in colpa, per una fetta di pandoro in più, è bello

seguire le videolezioni della serie “Batti 5” con un allenamento a distanza.

Ovviamente adattando i propri ritmi e l’intensità in base alla propria

preparazione fisica..

info

centropolisportivomassari.it

TORINO

http://www.centropolisportivomassari.it/


comitati
territoriali

Alessandria Asti
alessandriaasti@uisp.it
uispal@gmail.com

Biella
biella@uisp.it

Bra Cuneo
bracuneo@uisp.it

Ciriè Settimo Chivasso
ciriesettimochivasso@uisp.it

Ivrea Canavese
ivreacanavese@uisp.it

Novara
novara@uisp.it

Pinerolo
pinerolo@uisp.it

Torino
torino@uisp.it

Vallesusa
vallesusa@uisp.it

Verbano Cusio Ossola
verbanocusiossola@uisp.it
vco@uisp.it

Vercelli
vercelli@uisp.it

strutture
di attività

Atletica Leggera
atletica.piemonte@uisp.it

Calcio
calcio.piemonte@uisp.it
calcio.giovanile.piemonte@uisp.it

Ciclismo
ciclismo.piemonte@uisp.it

Danza
danza.piemonte@uisp.it

Discipline Orientali
disciplineorientali.piemonte@uisp.it

Motociclismo
piemonte@uisp.it

Equestri e Cinofile
equestriecinofile.piemonte@uisp.it

Ginnastiche
ginnastiche.piemonte@uisp.it

Montagna
montagna.piemonte@uisp.it

Neve
neve.piemonte@uisp.it

Nuoto
nuoto.piemonte@uisp.it

Pallavolo
pallavolo.piemonte@gmail.com

Pattinaggio
piemonte@uisp.it

Subacquee
subacquee.piemonte@uisp.it

Tennis
piemonte@uisp.it

Vela
piemonte@uisp.it

la nostra
sede
Via Nizza, 102

10126 Torino

T +39 0114363484

piemonte@uisp.it

comunicazione.piemonte@uisp.it

SOCIAL e WEB

uisppiemonte

UISP PIEMONTE

uisppiemonte

www.uisp.it/piemonteSITO Anna Cuculo - Il Corpo delle Donne

https://twitter.com/uisppiemonte
https://www.facebook.com/uisppiemonte
https://www.instagram.com/uispiemonte/
http://www.uisp.it/piemonte/

