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Ciò che 
in 

televisione
 

non è 
dato 

vedere
 La proposta associativa della Uisp: 

didattiche, metodi, cultura 
e politiche in movimento, 

nelle buone pratiche

Seminario regionale 
 Aula Magna della 

Regione Emilia-Romagna
viale Aldo Moro 30 - Bologna

«Camminando nel bosco mi ritrovai 
di fronte a due strade

ed io scelsi la meno conosciuta: 
ed è per questo che sono diverso»

Robert Frost

Presentazione

Salute, benessere, prevenzione, socializzazione, ambiente, 
sostenibilità, inclusione, sono solo alcune delle parole che 
caratterizzano la nostra concezione dell’attività motoria, che 
come associazione sviluppiamo quotidianamente nel nostro 
territorio regionale. Ci sostiene l’idea di una cultura dello 
sportpertutti sempre più trasversale e condivisa da politiche 
e azioni diverse, così come evidenziato dal Libro Bianco 
sullo Sport dell’Unione Europea per promuovere sport e 
attività motoria come bene sociale, patrimonio della società.

In questi anni sul territorio abbiamo realizzato progetti 
condivisi e avviato buone pratiche che coinvolgono fasce 
diverse della popolazione, per un’attività che abbraccia tutto 
l’arco della vita. Buone pratiche che sono trasferibili e 
modulabili in base alle diverse esigenze. Su queste voglia-
mo confrontarci in un percorso comune con le istituzioni 
locali, gli enti, le associazioni, il sistema sanitario, per 
sviluppare politiche integrate in grado di incidere sempre di 
più nella vita quotidiana dei cittadini. Per far crescere la 
cultura di uno sport parte integrante del welfare di comunità.

Questo seminario rappresenta una tappa del nostro percor-
so, una sede in cui vogliamo confrontarci e fare sistema con 
i soggetti che operano sul territorio e che hanno a cuore 
come noi la promozione di sani e attivi stili di vita. Mettiamo 
a disposizione la nostra esperienza, la nostra professionali-
tà, la storia di un’associazione che da oltre sessant’anni 
promuove lo sport e l’attività motoria come diritto per tutti, 
mettendo al centro la persona.

Crediamo che sia una tappa utile per sviluppare davvero 
nuove sinergie, per avviare un percorso in cui poter anche 
ripensare il modello di sport nel quale operiamo, racchiuso 
spesso nello sport spettacolo e professionistico, mentre 
sentiamo il bisogno di rimettere al centro il dibattito sullo 
sport di cittadinanza per un riconoscimento formale 
dell’associazionismo sportivo nel nostro paese. Tutto 
questo, purtroppo, in tv non è dato vedere.
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Interviene Andrea Stuppini, Responsa-
bile Servizio politiche per l'accoglienza e 
l'integrazione sociale Regione Emilia-
Romagna

Interviene Daniele Manca, sindaco di 
Imola e presidente Anci Emilia-Romagna

Conclude Massimo Mezzetti, assessore 
a cultura e sport della Regione Emilia-
Romagna

Per informazioni: 
Uisp Emilia-Romagna 
Via Riva di Reno 75/3 - 40121 Bologna 
Web: www.uisp.it/emiliaromagna 
E-mail: emiliaromagna@uisp.it 
Tel. 051/225881

Pranzo

Buone pratiche: esperienze a 
confronto Esperienze di acquaticità: 
l’ambientamento in acqua della prima 
infanzia nel progetto Primi Passi
Elisa Fraboni - Lega Nuoto Uisp
Corpo, palla, acqua: progetto sperimen-
tale rivolto a bambini fino a 8/10 anni che 
coinvolge i concetti di corporeità, giochi 
con la palla e acquaticità
Monica Risaliti - Uisp Imola-Faenza
Progetto infanzia Uisp Parma: l’attività 
motoria situazionale proposta nelle 
scuole materne di Parma
Silvia Strata - Uisp Parma
Dal progetto alle attività: legge 13 
regionale
Uisp Rimini
SportLab: il contrasto dell’abbandono 
sportivo e della devianza sociale nelle 
fasce giovanili attraverso la costruzione 
di un laboratorio dello sport dislocato sul 
territorio, finalizzato alla promozione 
della partecipazione, della socializzazio-
ne e dei sani stili di vita
Mauro Rozzi - Uisp Reggio Emilia
GAD, la ginnastica a domicilio: favorire la 
cura del corpo per promuovere 
l’autonomia dell’anziano e la costruzione 
di “reti di vicinato”
Paola Bottoni - Uisp Ferrara
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Ritrovo

Apertura dei lavori
Vincenzo Manco, presidente regionale 
Uisp Emilia-Romagna
La piramide che non c’è: contestualizza-
zione dell’attività motoria
Massimo Davi, responsabile formazione 
Uisp Emilia-Romagna
Le parole chiave dello sport
Alessandro Ariemma, responsabile 
nazionale Politiche educative Uisp
Orientarsi al e nel mercato: associare più 
cittadini attivi
Roberto Meglioli, vice presidente Uisp 
Reggio Emilia
Le politiche di genere
Paola Lanzon, responsabile  politiche di 
genere Uisp Emilia-Romagna
L’innovazione e la qualità della nostra 
proposta associativa
Franco Biavati, responsabile attività 
Uisp Emilia-Romagna
Spazi urbani: sviluppo sostenibile e politi-
che educative
Antonio Borgogni, ricercatore Universi-
tà di Cassino
Piano regionale di prevenzione
Pierluigi Macini, Responsabile Servizio 
sanità pubblica Regione Emilia-Romagna

ore 9,30-17,30  Seminario regionale
Programma


