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� Presidenti Comitati Regionali  
� Presidenti Comitati Territoriali  
� Presidenti Nazionali delle Leghe e Aree  
� Responsabili Nazionali Coordinamenti  

_________________________________ 
 
 
OGGETTO: Seminario nazionale Comunicazione sociale e sportpertutti – IX edizione   
                     Roma, 10-11 febbraio 2015 
 
Cari amici, 

vi comunichiamo che la IX edizione del Seminario nazionale “Uisp: comunicare lo sport attraverso il 
sociale, comunicare il sociale attraverso lo sport” si terrà a Roma i giorni 10 e 11 febbraio 2015. 
L’inizio dei lavori è previsto alle ore 10.30 di martedì 10 febbraio e il termine alle ore 18 di mercoledì 11 
febbraio.  

 
Abbiamo ottenuto il riconoscimento dell’Ordine dei Giornalisti, per questo la partecipazione al 

Seminario avrà valore di credito professionale per la formazione permanente. 
 
I lavori saranno strutturati in due giornate, in modo di dedicare la prima (martedì 10 febbraio) a 

tematiche interne e a rafforzare la rete dei comunicatori Uisp mentre la seconda (mercoledì 11 febbraio) 
avrà un’apertura esterna, sul racconto giornalistico e lo sport sociale, con l’obiettivo di favorire l’interazione 
con alcuni noti giornalisti che ci hanno già accordato la loro adesione. Tra questi: Carlo Paris, Bruno Pizzul, 
Gianni Mura, Riccardo Cucchi e Darwin Pastorin. 

 
Il primo obiettivo del seminario è quello di rafforzare e rendere coesa la rete dei comunicatori Uisp, 

come fosse un’unica redazione con articolazioni territoriali. Con particolare attenzione alle competenze delle 
persone che ne fanno parte, in quanto referenti di Comitati Regionali e Territoriali e di Leghe, Aree e 
Coordinamenti. E al “collante” culturale, identitario e associativo che le tiene insieme. 
  

In una prossima comunicazione saremo più dettagliati sulla logistica di svolgimento del seminario e 
sui pernotti. I costi di viaggio saranno a carico dei singoli partecipanti; il vitto e l'alloggio a carico 
dell’organizzazione (nel limite delle disponibilità programmate). 

 
Vi preghiamo di confermare la presenza al seminario compilando il modulo allegato e inviandolo al 

Settore Comunicazione e Stampa (Monica Tanturli - uisp@uisp.it - fax 06.43984320) entro il 20 gennaio 2015. 
 
In attesa di incontrarvi vi salutiamo con cordialità. 
 

      Resp. Comunicazione e Stampa  
      Ivano Maiorella 
 
 

                                              Presidente nazionale  
                                                  Vincenzo Manco 

 


