PROGETTO: lo Sport per Tutti come diritto
L’UISP (Unione Italiana Sport per Tutti) è un’associazione nazionale, senza fine di lucro, fondata nel
settembre 1948, riconosciuta dal CONI che a Bolzano conta circa 6000 soci.
La nostra missione è dimostrare che “un altro sport è possibile”: abbiamo deciso di mettere al
centro dell’UISP il soggetto, il cittadino, le donne e gli uomini di ogni età, ciascuno con i propri
diritti, le proprie motivazioni, le proprie differenze da riconoscere e da valorizzare: le diverse età, le
abilità, le disabilità, le differenze sessuali, le diverse motivazioni alla pratica sportiva.
Sportpertutti significa riscrivere la nostra proposta sportiva, ridisegnare l’attività di ogni disciplina
“a propria misura” intorno al profilo di ciascuno, portando bene in luce il profilo dell’UISP: la cultura dei diritti, dell’ambiente, della solidarietà.
L’ATTIVITÀ PROPOSTA A BOLZANO
POLITICHE SPORTIVE:
Dalla promozione al perfezionamento di diverse discipline sportive. Attività rivolta a tutte le fasce
d’età. Nuoto, aquagym, acquabike, nuoto sincronizzato, attività motoria per la schiena, stretching,
pilates, yoga, fitness, danza, judo, calcio, bici, scacchi, pattinaggio, alpinismo, arrampicata sportiva, gruppi di cammino, Nordic walking, attività estive e centri estivi, gite, vacanze.
POLITICHE EDUCATIVE E PER LA FAMIGLIA:
Le Politiche educative lavorano per costruire attività che mettano al centro il bambino. Attività
adeguate alle età e ai contesti, alle diverse abilità, alle diverse opportunità, promuovendo i giusti
stimoli per una crescita sana.
POLITICHE DI PROMOZIONE ALLA SALUTE:
Ci rivogliamo a quelle persone che soffrono di particolari condizioni tra cui p.es bambini cardiopatici, bambini e adulti con problemi di peso, malati oncologici, malati di Parkinson o di Alzheimer e
molte altre.
POLITICHE PER L’INTERCULTURALITÀ:
L’ Uisp afferma a livello nazionale e locale il suo impegno nella diffusione dei temi dell’intercultura
e nella promozione di attività a carattere interculturale attraverso numerose progettualità, attività
e manifestazioni e promuove iniziative contro ogni forma di razzismo, considerando il valore socio-culturale dello sport come luogo d’incontro fra differenti lingue, culture, ideologie.
POLITICHE DI GENERE E DIRITTI:
Attraverso azioni concrete, progetti, attività, l’Uisp si propone di superare gli ostacoli che impediscono l’accesso alla pratica sportiva. Formazione, sensibilizzazione, progetti di attività, sono i punti
centrali per far crescere una diversa cultura sportiva più inclusiva e paritaria. La base del nostro
impegno è la Carta Europea dei diritti delle Donne nello sport, lanciata dall’Uisp nel 1984 e fatta
propria dalla Comunità Europea.

PROGETTI NELLE SCUOLE: proposta ludico‐sportiva nelle varie discipline.
TUTTI ABILI IN MOVIMENTO: Per favorire la piena partecipazione degli individui indipendentemente dalle loro abilità, l’Uisp, con le politiche educative e di inclusione, valorizza le diversità e
progetta sulle differenze.
CENTRI ESTIVI
MANIFESTAZIONI: Vivicittà, Bolzanoinbici, GiocaGin, corsa contro la violenza alle donne, feste nei
quartieri, Bolzano corre.
______________________________________
DURATA: 30 ore settimanali – 8/12 mesi
RUOLO DEI CANDIDATI:
Il progetto prevede il coinvolgimento dei partecipanti o in una disciplina/progetto da loro preferiti oppure l’inserimento a rotazione nei diversi ambiti. A seconda del progetto scelto le mansioni
saranno diverse nello specifico, ma riassunte in:
‐ promozione delle attività con comunicati stampa/volantini/locandine ecc.;
‐ comunicazione con realtà/associazioni ecc. operativi in provincia nel settore interessato (sport,
disabilità, intercultura, famiglia, terza età…);
‐ partecipazione in prima persona alla progettazione, preparazione dei programmi di intervento
ludico sportivi;
‐ assistenza/affiancamento agli operatori sportivi delle diverse discipline;
‐ animazione o aiuto animatore nei progetti estivi rivolti ai ragazzi;
‐ trasporto o accompagnamento delle persone anziane, assistenza ai disabili;
‐ collaborazione all’organizzazione di eventi sportivi;
‐ eventuale ideazione di nuovi progetti.
ETÀ: 18-28 anni
PERIODO: a partire dal 1 ottobre 2022. Termine presentazione richieste: 30 agosto 2022.
COMPENSO: Il servizio civile provinciale prevede un compenso netto mensile di €450
CONTATTI:
Mail : bolzano@uisp.it
Sito internet: www.uisp.it/bolzano
Telefono: 0471 300057 (persona di riferimento Gabriella Dalla Lana).

