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LETTERA DEL PRESIDENTE

E’ la prima volta che la Uisp di Firenze si cimenta nella “rendicontazione sociale” cioè nella pre-
disposizione di quell’importante documento che cerca di raccontare “i fatti”, intesi come risultati 
ottenuti, con parole più che con numeri e non solo per noi stessi, ma per destinatari diffusi ed 
eterogenei, portatori di interessi sociali.
E’ anche vero che tale “buona pratica” è stata introdotta nel nostro Comitato oramai da qualche 
tempo, pur se in forma ovviamente “artigianale” nella formazione del conto consuntivo. 
Del resto solo da poco, in generale, le organizzazioni del non profi t hanno mostrato un certo inte-
resse al tema della rendicontazione sociale e difatti allo stato attuale, i bilanci sociali prodotti nel 
Terzo Settore sono ancora molto pochi e spesso imitazione o, ai limiti, superfi ciali riadattamenti 
di modelli prodotti in ambiente profi t. Ciò dimostra come il bilancio sociale, anche se ormai parte 
del linguaggio di molti, è nei fatti patrimonio culturale di pochi. E’ passato il nome, lo slogan, 
non è stata fatta propria la coscienza di come, sebbene diverso, questo rimanga comunque uno 
strumento di rendicontazione, prima che di comunicazione, saldamente legato sia nella forma che 
nel contenuto, alla tipologia di organizzazione sia questa un’impresa o un soggetto non profi t, che 
intende rappresentare. 

E’ dunque signifi cativo che un’organizzazione come la Uisp nel suo complesso, affronti in maniera 
decisa questo tema che dovrebbe assumere, per quello che rappresentiamo, una valenza del tutto 
particolare.
Un’organizzazione di Terzo settore a differenza di una impresa profi t, con il suo bilancio sociale non 
risponde solo ad un domanda di “responsabilità sociale” di impresa, ma raccoglie una sfi da ben 
più importante: dimostrare la sua legittimità sociale, raccontando ciò che è, tramite ciò che fa. Per 
questo nel nostro caso anche in termini letterali sarebbe corretto introdurre il concetto di “bilancio 
di missione” per sottolineare come in questi casi esso assuma appunto una valenza particolare, 
dovendo dimostrare non solo ai soci ma alla collettività la coerenza tra scopi, attività e, modalità 
operative dell’organizzazione.
Di qui l’importanza del bilancio sociale (di missione), strumento di comunicazione e trasparenza 
verso l’esterno di fatti, valori e non solo cifre che dimostrino nei termini di cui sopra l’effi cacia del 
proprio intervento sul territorio. 

Bilancio sociale, responsabilità sociale, responsabilità. Termini questi ultimi che spesso ricorrono 
nelle nostre discussioni. Nelle pagine che seguono insieme al racconto di “cosa siamo” vengono 
descritti “fatti”, molti consolidati e altri appena avviati e sommariamente accennati (la certifi cazio-
ne etica delle Società sportive, La Città dello Sport e dell’integrazione”...), che danno l’idea della 
volontà e dello spirito con i quali intendiamo arricchire quanto già facciamo. 
A monte dei fatti che raccontiamo debbono esserci fatti vissuti , realizzati. Solo questo da effi cacia 
e contenuto al “bilancio di missione”, che altrimenti rischia di essere una “vetrina di risultati”, e 
fa in modo di allontanarlo dalla possibilità di essere vissuto come mero strumento di marketing, 
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motivando i contenuti, sistemi di rilevazioni e modalità di rappresentazioni assolutamente nuove e 
diverse da quelle proprie della rendicontazione sociale delle imprese orientate al profi tto. 

Il Bilancio Sociale è dunque anche per noi uno strumento straordinario, rappresentando di fatto 
la certifi cazione di un profi lo etico, l’elemento che legittima il nostro ruolo non solo in termini 
strutturali e organizzativi, ma soprattutto morali agli occhi della comunità di riferimento e anche 
un momento per enfatizzare il nostro legame con il territorio. Questa prima esperienza registra 
sicuramente lacune e imperfezioni ovvie di chi inizia un percorso. Saranno i “fatti” la nostra volontà 
e capacità di comprendere che il bilancio sociale può anche essere uno strumento per aumentare 
il grado di consapevolezza e responsabilità, a farlo divenire occasione di confronto interno e di 
crescita complessiva.

Mauro Dugheri
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UISP Comitato Territoriale FIRENZE

Un po’ di storia

Un po’ di storia
Uisp nasce nel 1948 ma quella attuale, di fatto, ha origi-
ne dalla rifondazione della primavera del 1986, momento 
della riconquista della sua autonomia, al termine dell’espe-
rienza di oltre un decennio di unifi cazione nell’ARCI-UISP. 
La sanzione uffi ciale del distacco dall’ARCI-UISP e della 
ritrovata vita autonoma è presa al Congresso nazionale di 
Abano del giugno di quell’anno.
La Uisp fi orentina anticipò di qualche mese questa scelta 
per decisione del suo gruppo dirigente, a quel tempo gui-
dato dal Presidente Lorenzo Riddi. Al Momento del distacco 
dall’Arci, l’Uisp contava circa 22.000 tesserati, come uniche 
risorse le quote versate dalle società partecipanti al cam-
pionato di calcio e come sede quella in comune con l’ARCI 
di via Ponte alle Mosse.
Nello stesso anno l’Uisp con le altre componenti ARCI (Arci 
Caccia, Arci pesca) si trasferì nei locali di via Montebello.
In pochi anni l’Uisp di Firenze ebbe un poderoso sviluppo, 
sia associativo che economico, in termini di tesserati, di so-
cietà e di risorse fi nanziarie.
Questo permise il concretizzarsi di un vecchio sogno: acqui-
stare una sede propria. Cosa che avvenne nel 1992 quan-
do, con il Comitato Regionale e con il contributo di quello 
Nazionale, furono acquistati i locali di via Bocchi 32, tuttora 
sede della Uisp Territoriale e Regionale. 
Nel frattempo al Congresso del 1990 venne riconfermato 
sostanzialmente il gruppo dirigente con alla testa il Presi-
dente Lorenzo Riddi. Il Congresso 1994 sancì la continuità 
riconfermando Lorenzo Riddi alla Presidenza e la maggio-
ranza del gruppo dirigente a coadiuvarlo.
Intanto l’Uisp fi orentina aveva consolidato la propria base 
associativa arrivando a circa 44.000 tesserati e oltre 400 
società affi liate.
Fu soprattutto consolidata la struttura organizzativa, ren-
dendo autonome dai preesistenti centri ARCI le esperienze 
Uisp sul territorio. Avviando cosi quella che è stata la prima 
esperienza di decentramento sul territorio, unico Comitato 
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in tutto il paese.
Videro la luce così le sedi delegate Uisp di Scandicci, Le Signe, Sesto fi orentino, Borgo San Lorenzo 
(Mugello), Pontassieve (Valdisieve) e San Giovanni (Valdarno).
In quegli anni l’Uisp allargò i propri orizzonti passando da semplice organizzatrice di gare, tornei 
ed eventi sportivi per le società affi liate (sul modello delle federazioni del Coni) a soggetto che 
interveniva a tutto campo anche nella gestione in proprio di attività e nella gestione di impianti .
Furono acquisiti negli anni 1990/91 gli impianti di calcio della Trave e la piscina Comunale di Borgo 
San Lorenzo. In seguito la Piscina di Scandicci (per conto del Comune) e la Palestra della Casa del 
Popolo di Scandicci.
Furono attuate anche politiche di collaborazione con altre realtà sportive, la più signifi cativa delle 
quali quella con la Fiorentina Nuoto. Fu infatti creato con questa società il Circolo Nuoto Firenze 
con il quale fu acquisita la gestione della Piscina Comunale di Figline, tuttora in essere. 
Nel 1996, dopo più di un decennio, ha termine la Presidenza di Riddi (per sua rinuncia) e inizia la 
Presidenza di Ugo Bercigli, eletto nel giugno di quell’anno dal Consiglio Direttivo di Firenze. 
Bercigli verrà poi riconfermato nei Congressi del 1998, 2002 e 2005 e la sua Direzione terminerà al 
Congresso del 2009 quando passerà alla guida del Comitato Regionale.
Sotto la guida di Bercigli, l’Uisp fi orentina ha avuto una ulteriore, sensibile crescita tanto da diven-
tare il Comitato provinciale più grande d’Italia con una consolidata base associativa di circa 55.000 
tesserati e di 650 società affi liate.
In questi anni si è consolidata e sviluppata la politica del decentramento associativo, rafforzando le 
delegazioni già esistenti e aprendone di nuove sul territorio cittadino, in specie laddove esistevano 
strutture gestite dall’Associazione.
E’ stata anche proseguita e sviluppata la politica delle attività gestionali (non trascurando quelle 
tradizionali legate alle discipline sportive e al sociale) acquisendo oltre a quelle già nominate le 
piscine di Rignano e di Reggello.
La direzione di Bercigli si è contraddistinta anche per l’avvio di un processo di imprenditorialità che 
supportasse le innumerevoli esigenze dell’Associazione. Il processo che si è materializzato con la 
creazione di società commerciali di scopo, come la Ser. Am. UISP per curare le attività amministrati-
ve, la Chef UISP per le attività di ristorazione degli impianti gestiti e la Uisp On Net per le attività le-
gate all’ informatica. Quest’ultima oltre ad attuare la completa informatizzazione del tesseramento 
e dell’amministrazione (all’avanguardia sul territorio nazionale) è divenuta anche la fornitrice dello 
stesso Comitato Nazionale di questi prodotti. 
Sempre in questa prospettiva di interventi imprenditoriali a supporto delle tradizionali attività si è 
avuta anche un’esperienza turistica, attraverso la UISP and Go, ceduta in seguito all’Uisp Nazionale, 
per la cura delle manifestazioni di carattere turistico sportive quali Neve UISP e le varie fasi fi nali di 
campionati sportivi dell’Associazione.
E’ di questi anni anche la decisione di programmare un piano di investimenti, fi nalizzati all’ac-
quisizione, attraverso ristrutturazioni o project fi nancing, di impianti sportivi per lunghi periodi di 
tempo, in modo da assicurare alla Uisp la possibilità di organizzare attività per i prossimi decenni. 
In questo quadro signifi cative la ristrutturazione delle Pavoniere e il concretizzarsi del project per la 
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costruzione della nuova vasca coperta dell’Impianto Natatorio Paolo Costoli del Comune di Firenze 
e della piscina di Quarrata.
Nel Congresso del marzo 2009, lasciata la Presidenza da parte di Bercigli, viene eletto Presidente 
dell’Uisp di Firenze Mauro Dugheri. 
Con Bercigli l’Uisp era stata guidata da un gruppo dirigente ben consolidato e caratterizzato dalla 
continuità. Dugheri ha inaugurato il suo tempo con il coraggioso rinnovamento, anche generazio-
nale, del gruppo dirigente, pur nella continuità delle politiche associative che da tempo caratteriz-
zano l’Uisp di Firenze.
Nel 2010 è arrivato a compimento il project della Piscina Costoli e si è avviato il project per la 
costruzione della Piscina di Quarrata. E’ stato anche avviato e portato a termine, in accordo con il 
Comitato Regionale, la sistemazione della proprietà della sede (fi no ad ora indivisa) e la revisione 
dell’azionariato delle società con il passaggio al Regionale della Ser.Am. UISP e al Nazionale della 
UISP and Go e della Uisp On Net. 
Il Presidente Dugheri, vista la complessità che ha raggiunto la struttura del Comitato, ha intrapreso 
la diffi cile strada di renderla maggiormente effi ciente attraverso la consulenza volontaria esterna 
di un esperto del settore.

Le fi nalità e i principi

Uisp sostiene i valori dello sport contro ogni forma di sfruttamento, d’alienazione, contro la pratica 
del doping; opera per il benessere dei cittadini, i valori di dignità umana, di non violenza e solida-
rietà tra le persone e tra i popoli e coopera con quanti condividono questi principi. Riconoscendo lo 
sport come diritto di cittadinanza, come risorsa per l’integrazione, la Uisp s’impegna alla promozio-
ne e alla diffusione – nello sport e, attraverso lo sport, nella vita sociale – di una cultura dei diritti, 
dell’ambiente e della solidarietà. Promuove la funzione educativa dello sport sia nella crescita 
individuale che nella collettività. Promuove stili di vita attivi incentrati sul movimento.
Uisp è l’Associazione di tutte le persone e soggetti collettivi che vogliono essere protagoniste del 
fenomeno sportivo attraverso la pratica diretta, competitiva e non, la partecipazione alle esperienze 
associative e formative, l’organizzazione di eventi. Uisp è un’Associazione nazionale che realizza 
scopi e fi nalità attraverso le proprie organizzazioni territoriali. Uisp non persegue fi ni di lucro diretto 
o indiretto in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti ed è retta da norme statutarie/
regolamentari ispirate al principio di partecipazione all’attività sociale da parte di chiunque e in 
condizioni di uguaglianza e pari opportunità
Uisp promuove lo sviluppo associativo dello sport per tutti organizzandolo in forma di attività spor-
tive competitive e in forme “nessuno escluso”, anche di natura economica e strumentali ad esse. 
Uisp persegue fi ni di solidarietà sociale, in proprio o attraverso collaborazioni con soggetti pubblici 
o privati, promuovendo e organizzando anche attività di assistenza e di sostegno alle persone fra-
gili e a tutte le forme di disagio. Uisp organizza l’attività motoria nelle sue forme ludiche, sportive, 
espressive-comunicative e le promuove come educazione permanente per tutte le età. A mero titolo 
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esemplifi cativo e non esaustivo Uisp svolge, fra l’altro, attività nei seguenti campi nell’ambito e per 
il perseguimento dei propri fi ni statutari istituzionali: formazione professionale, aggiornamento e 
formazione degli insegnanti e dei tecnici, attività di tempo libero e turistiche, culturali, ludiche, so-
ciali, di servizio alla persona, di gestione e costruzione impianti, informazione ed editoria. L’attività 
sportiva della Uisp è di natura dilettantistica ed è retta dalle norme statali che la disciplinano.
Uisp promuove lo sviluppo dello sport amatoriale guardando a tutti i cittadini, senza distinzione di 
razza, sesso, età e credo religioso.

I NOSTRI INTERLOCUTORI PRINCIPALI

AMMINISTRAZIONE REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ASSOCIAZIONI
AMMINISTRAZIONI COMUNALI CESVOT
COMUNITÀ MONTANE ASSOCIAZIONI DI II LIVELLO
UNIVERSITÀ UISP NAZIONALE
SCUOLE UISP REGIONALE
AZIENDA USL ALTRI COMITATI TERRITORIALI
CONI COMITATI UISP NON TOSCANI
ALTRI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA AZIENDE PARTECIPATE UISP
SOCIETÀ SPORTIVE PERSONALE
AZIENDE VOLONTARI
MEDIA CITTADINANZA IN GENERE
COMITATI/GRUPPI INFORMALI ISTITUTI BANCARI
ARCI ISTITUTO PER IL CREDITO   
 SPORTIVO
ARCI SERVIZIO CIVILE

AMMINISTRAZIONE REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ASSOCIAZIONI
AMMINISTRAZIONI COMUNALI CESVOT
COMUNITÀ MONTANE ASSOCIAZIONI DI II LIVELLO
UNIVERSITÀ UISP NAZIONALE
SCUOLE UISP REGIONALE
AZIENDA USL ALTRI COMITATI TERRITORIALI
CONI COMITATI UISP NON TOSCANI
ALTRI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA AZIENDE PARTECIPATE UISP
SOCIETÀ SPORTIVE PERSONALE
AZIENDE VOLONTARI
MEDIA CITTADINANZA IN GENERE
COMITATI/GRUPPI INFORMALI ISTITUTI BANCARI
ARCI ISTITUTO PER IL CREDITO   
 SPORTIVO
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CONGRESSO TERRITORIALE DELEGATI AL CONGRESSO REGIONALE

IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI
Il Collegio dei Revisori Contabili è attualmente composto da: 
Effettivi - Pescini Remo, Morganti Marcello, Tucci Massimo;  
Supplenti - Geri Daniele, Labischi Alessandro. Riunioni nel 2010: 5

IL CONSIGLIO 
Il Consiglio attualmente in carica: Giovanni Baldanzini, Alessandro Baldi, Antongiulio Barbaro (auto-
sopeso), Vanessa Bargagni, Sara Bartoli, Luca Benelli, Roberto Berni, Monica Bertelli, Paolo Bettoni, 
Alberto Brasca, Andrea Cammelli, Liliana Candotti, Giorgio Capecchi, Roberto Carletti, Marco Ceccan-
tini, Stefano Ceccarelli, Paola Chiarantini, Bruno Chiavacci, Aniello Ciletti, Roberto Coli, Silvia De Pom-
peis, F. Giovanni De Razza, Emanuele Di Paolo, Simone Ermini, Cesare Ferretti (in carica dal 2/3/10), 
Fabio Fiaschi, Enrica Francini, Massimo Galdiero, Luca Gardone (dimesso il 2/3/10), Massimo Gennari, 
Maurizio Iandelli, Antonella Ierardi (dimesso il 2/3/10), Simone Lanzini, Luca Lanzoni, Giovanna Pa-
ola Lazzaro, Alessandro Maltagliati, Daria Manente, Alessandro Marchi, Alessandro Marucelli, Paolo 
Masi, Melania Masieri, Patrizia Masini, Orlando Materassi, Alessandro Matteini, Gianfranco Nacci, 
Massimo Niccolai, Stefano Nistri, Mauro Pieroni, Rita Poli, Alberto Posani, Maria Grazia Pugliese, Leo-
nardo Sbolci (in carica dal 2/3/10), Pierluigi Sbolci, Alessandro Signorini (dimesso il 2/3/10), Massimo 
Sottani, Chiara Stinghi, Alessandro Tarchi, Andrea Tatini, Adriano Turi, Giusepp Vigni, Vanessa Visentin. 
Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio Marco Ceccantini.
Riunioni nel 2010: 8  - Presenza media nelle riunioni: 55%

IL PRESIDENTE 
Il Presidente attualmente 
in carica è Mauro Dugheri

LA DIREZIONE
La Direzione attualmente in carica: Mauro Dugheri, Daria Manen-
te, Andrea Cammelli, Luca Lanzoni, Roberto Coli, Chiara Stinghi, 
Marco Ceccantini (invitato permanente), Paola Chiarantini (invitato 
permanente).
Riunioni nel 2010: 22 - Presenza media nelle riunioni: 83%

La struttura sociale e organizzativa

Gli organi sociali
Il Comitato è governato in modo democratico e ogni socio ha diritto di partecipare alla vita associativa 
e all’elezione degli organi dirigenti. L’elezione e il rinnovo delle cariche associative avviene ogni 4 anni 
all’interno del Congresso, al quale possono partecipare con diritto di voto i delegati eletti all’interno degli 
associati collettivi e nell’assemblea dei soci individuali. Il Congresso ha il compito di stabilire le politiche 
e le strategie associative e elegge il Consiglio, principale organo di programmazione e coordinamento 
dell’associazione. Il Congresso elegge inoltre il Collegio dei Revisori Contabili, che ha il compito di 
controllare l’andamento amministrativo del Comitato e la regolare tenuta della contabilità, presentare 
annualmente al Consiglio una relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo. All’interno del Consi-
glio sono nominati il Presidente, il Vicepresidente. La Direzione è eletta dal Consiglio e rappresenta 
l’organo esecutivo del Comitato. 

FIRENZE
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Il ruolo di rappresentanza politica

La presenza in organi regionali e nazionali Uisp
Presidente Nazionale: Filippo Fossati
Direzione Nazionale: Ugo Bercigli
Consiglio Nazionale: 4 membri (Mauro Dugheri, Bruno Chiavacci, Paolo Bettoni, 
Chiara Stinghi)
Responsabile Nazionale Aziende e politiche: Ugo Bercigli
Responsabile Nazionale Integrazione e Multiculturalità: Chiara Stinghi
Commissione Nazionale Tesseramento e Consulenze Nazionali: 1 membro (Paola 
Chiarantini)
Presidente Nazionale Area Neve: Bruno Chiavacci
Presidente Nazionale Lega Pallavolo: Paolo Bettoni
Consiglio Nazionale Lega Nuoto: 2 membri (Paolo Malinconi - Vicepresidente, Si-
mone Ermini)
Consiglio Nazionale Lega Calcio: 1 membro (Baldi Alessandro)
Presidente Regionale: Ugo Bercigli
Direzione Regionale: 1 membro (Paola Chiarantini)
Consiglio Regionale: 13 membri (Alessandro Baldi, Nadia Bellomo, Paolo Bettoni, 
Marco Ceccantini, Bruno Chiavacci, Francesco Giovanni De Razza, Mauro Dugheri, Pa-
olo Malinconi, Stefano Nistri, Alessandro Pesci, Maria Grazia Pugliese, Pierluigi Sbolci, 
Gianni Taccetti)
Presidente Regionale Lega Nuoto: Paolo Malinconi
Presidente Regionale Lega ADO: Stefano Nistri
Presidente Regionale Area Anziani: Pierluigi Sbolci

La presenza negli organi di altre organizzazioni del mondo dello sport
Consulta dello Sport Comune di Firenze: 1 membro (Marco Ceccantini)
FIN - Federazione Italiana Nuoto: 1 membro (Marco Ceccantini) 
PADI - Professional Association of Diving Instructors: 1 membro (Nicola Matera)
FIT - Federazione Italiana Tennis: 1 membro (Marco Borri)
FIHP - Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio: 1 membro (Stefano Ceccarelli)

La presenza a reti e collaborazione con altre organizzazioni pubbliche 
o private
Cesvot: 1 membro (Gianni Taccetti - consigliere)
Associazione Arno: 1 membro (Bruno Chiavacci)
Forum Terzo Settore Toscana: 1 membro (Bruno Chiavacci)
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Comitato di Partecipazione Società della Salute Firenze: 1 membro (Pierluigi 
Sbolci)
Consulta salute mentale ASL 10: 1 membro (Massimo Niccolai)
ARCI Servizio Civile Firenze: 1 membro (Paola Chiarantini)
ARCI Servizio Civile Toscana: 1 membro (Paola Chiarantini)
UISP Solidarietà Firenze: 1 membro (Orlando Materassi - Presidente)
UISP Solidarietà Toscana: 2 membri (Orlando Materassi – Vicepresidente, Leonardo 
Sbolci) 
Coordinamento Forza Anziano: 2 membri (Pierluigi Sbolci, Orlando Materassi)

La base sociale
Nel 2010 il Comitato ha visto la partecipazione alle attività di 55.307 tesserati, con una dimi-
nuzione del 4,64% rispetto all’anno precedente. 
Per quanto riguarda il genere, prevalente la presenza delle donne (29.444) rispetto agli uomini 
(25.863).

Per quanto riguarda le attività praticate, il nuoto è la disciplina più seguita, con 12.310 tesse-
rati.

FIRENZE



15



16

U
IS

P 
Co

m
it

at
o 

Te
rr

it
or

ia
le

 F
IR

EN
ZE

La struttura organizzativa
Il Comitato è organizzato in 12 Delegazioni di zona che svolgono attività di segreteria e tesse-
ramento. Tutte le Delegazioni fanno capo alla Sede Centrale del Comitato di Firenze, dove viene 
svolto il ruolo di indirizzo e coordinamento e vengono effettuati controlli giornalieri sull’andamento 
delle sedi decentrate attraverso l’utilizzo di software creati appositamente.

Il nostro impegno per la tutela dell’ambiente
• Presso le sedi associative e gli impianti gestiti viene effettuata la raccolta differenziata 

Quartiere 1  

Quartiere 2 - Fiesole Luca Lanzoni

Quartiere 3  Andrea Cammelli

Quartiere 4 - Isolotto Mauro Pieroni

Quartiere 5 - Peretola Gianfranco Nacci

Le Signe  Gianni Taccetti

Mugello  Leonardo Castellani

Scandicci  Stefano Nistri

Sesto F.no - Campi - Calenzano Paolo Masi

Valdarno  Simone Lanzini 

Valdipesa  Massimo Galdiero

Valdisieve  Andrea Tatini

DELEGAZIONI E RERSPONSABILI

Per portare avanti le attività sono state impegnate nel 2010 1.078 persone retribuite (7 dipen-
denti, 35 collaboratori occasionali e 1.016 con compenso sportivo) e 14 volontari (12 uomini e 2 
donne).  Per quanto riguarda la suddivisione per ruolo, 2 sono le persone impegnate nella direzione 
della struttura, 19 per le attività di segreteria/centralino/tesseramento, 3 per la amministrazione e 
la contabilità, 802 quelle impegnate nelle leghe/aree/coordinamenti e nelle delegazioni, 7 negli 
impianti sportivi, 24 nei progetti, 224 per i servizi. 

FIRENZE
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La comunicazione esterna
Il Comitato ha un proprio sito Internet, una pagina Facebooked un canale Youtube. 
Per informare e promuovere l’attività svolta sono utilizzati articoli sui quotidiani locali, 
annunci su radio locali, diffusione in rete. È inoltre utilizzata una mailing list per 
l’invio delle newsletter mensile e di informative. Gran parte del materiale grafi co 
promozionale viene realizzato internamente.

Nel Comitato sono individuati anche 1 Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), 1 
Responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e 1 Responsabile del Trattamento dei Dati Per-
sonali. Presenti inoltre 7 fi gure in possesso di attestato di frequenza a corsi di primo soccorso e/o 
antincendio.
Nel 2010 non si è registrato alcun infortunio sul lavoro né alcuna sanzione. Sono in corso 2 con-
tenziosi da parte di ex collaboratori.
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Il patrimonio
Il patrimonio immobiliare è costituito da 3 immobili. Due di questi sono destinati a sede as-
sociativa (immobile di Firenze Via F. Bocchi 26r - Piano terreno vecchia palazzina, valore di mercato 
messo a reddito 1.224.360,00euro; immobile di Firenze Via F. Bocchi 26r - Nuova palazzina, valore 
di mercato messo a reddito 811.228,34 euro ). Il terzo immobile (valore di mercato messo a reddito 
254.000 euro) è invece locato.
Per quanto riguarda le partecipazioni in altri enti e società di capitali, il Comitato è socio unico di 
SPT Holding SRL, società che a sua volta detiene il 90% di Chef UISP SRL, il 100% di UISP Servizi 
e Progetti SRL, il 61% di Media UISP SRL. 
Il Comitato partecipa inoltre al 49% di Iride SRL (società che gestisce gli impianti sportivi Comu-
nali di Lastra a Signa in compartecipazione con il Comune di Lastra a Signa); al 49% di Le Bagne-
se SRL (società che gestisce la piscina comunale Le Bagnese – Scandicci in compartecipazione con 
il Comune di Scandicci al 2% e alla Nuoto Scandicci S.S.D. a R.L. con il 49%); al 49 % di Vivi lo 
Sport SRL (società che gestisce il Centro Piscine Mugello in compartecipazione con il Comune di 
Borgo San Lorenzo). 
Il Comitato infi ne partecipa al 5% del capitale di S.E. Sport Europa SPA.

FIRENZE
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L’attività svolta nel 2010

I servizi a supporto dei soci
Direzione Generale
Il Comitato ospita presso la Direzione Generale di via Bocchi a Firenze lo Sportello SERAM 
che offre supporto su questioni fi scali e amministrative. Il servizio è svolto su appuntamento.
Viene inoltre effettuata una riunione annuale con le società sportive che affronta le principali 
questioni fi scali.
Nel 2010 sono state realizzate 2 iniziative di formazione e informazione in tema di: tesse-
ramento (4 ore e 30 partecipanti); polizza assicurativa (4 ore e 30 partecipanti).
I 20 operatori Uisp impegnati nell’erogazione di questo servizio hanno partecipato durante 
l’anno 8 ore di aggiornamento/formazione che hanno avuto come argomento tesseramen-
to e aspetti assicurativi.
Per quanto riguarda la formazione del personale del Comitato impegnato nei servizi di suppor-
to ai soci, nel corso del 2010 due Dirigenti del Comitato hanno partecipato a un incontro di for-
mazione in tema di tesseramento a cura della Commissione Nazionale Tesseramento. Due Diri-
genti hanno partecipato inoltre all’incontro annuale svolto dal Servizio Nazionale Consulenze.

Attività di formazione
Delegazione Le Signe
Corso aggiornamento “primi passi”
Il corso di aggiornamento, rivolto a educatori ed istruttori che svolgono attività con bambini 
di scuola materna ed elementare, ha trattato come argomenti: attività scuola materna; l’UISP 
struttura associativa: mission e vision; attività scuola elementare; acquaticità; attività in pale-
stra primi passi; laboratorio teatrale. Sono state realizzate 62 ore di formazione, tenute da 6 
docenti (formatori nazionali primi passi). Hanno partecipato al corso 16 persone.

Attività di promozione della cultura dello sport e della salute
Delegazione Quartiere 2 – Fiesole
Festa Uisp
L’iniziativa consiste nel raccogliere in un unico circuito le Feste dello Sport ed altri analoghi 
eventi organizzati da società sportive nel periodo che va da aprile ad ottobre, creando un 
collegamento tra tutte le manifestazioni previste, in maniera da darne ampia diffusione sul 
territorio.

Delegazione Valdarno
Incontri individuali per la promozione del benessere psicofi sico rivolti ai soci 
Gli incontri, rivolti ai soci, hanno l’obiettivo di fornire alla persona le conoscenze necessarie per 
uno stile di vita volto alla salutogenesi e sono svolti su appuntamento.
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L’attività fi sica come strumento fondamentale per il benessere della mente
L’attività ha visto la realizzazione di 4 incontri settimanali di gruppo della durata di mezza 
giornata per far conoscere l’importanza delle attività sportive in rapporto alla salute psicologi-
ca. Gli incontri hanno trattato: rapporto far corpo e mente, neuropsicologia dell’attività fi sica, 
lo sport come strumento fondamentale per la promozione ed il mantenimento della salute 
mentale. Gli incontri sono stati tenuti da 1 formatore (una psicologa) e hanno registrato 30 
partecipanti. 

Prevenzione e gestione dello stress
L’attività ha visto la realizzazione di 12 incontri per piccoli gruppi della durata di mezza gior-
nata con alternanza di teoria (conoscenza del concetto di stress) e pratica (esercizi specifi ci). 
Gli incontri hanno trattato: le cause dello stress, i sintomi dello stress, come prevenire e gestire 
lo stress e sono stati tenuti da 1 formatore (una psicologa). L’attività ha registrato 12 parte-
cipanti. 

Delegazione Le Signe
La salute ci sta a cuore
Il convegno, incentrato su l’attività fi sica per soggetti dismetabolici, ha illustrato una program-
mazione trimestrale di una serie di attività motorie da proporre a soggetti dismetabolici (dia-
bete, ipertensione, eccessi di colesterolo) e ha coinvolto 4 relatori. L’attività è stata svolta in 
collaborazione con Assessorato Politiche Sociali Comune di Lastra a Signa, Palestra Dimafi t e i 
medici generici di zona. Hanno preso parte al convegno 40 persone.

Attività motoria e ludico motoria
Delegazione Quartiere 1
Corsi aquaria
I corsi hanno registrato 19 partecipanti. Per realizzare l’attività sono stati impegnati 2 ope-
ratori e 1 segretario.

Corsi nuoto bimbi
I corsi, rivolti a bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni di età hanno registrato 2 partecipanti. Per 
realizzare l’attività sono stati impegnati 2 operatori e 1 segretario. 

Nuoto libero
I corsi hanno registrato 3 partecipanti. Per realizzare l’attività è stato impegnato 1 segre-
tario. 

Delegazione Quartiere 3
Stile di vita attivo con gli anziani e per gli anziani
L’attività motoria per adulti (over 50) ha l’obiettivo di promuovere stili di vita attivi che coinvol-
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gano tutti gli aspetti della vita umana in particolare quello relazionale e di approfondire il rap-
porto tra movimento e invecchiamento. Per realizzare l’attività è stato impegnato 1 operatore. 

Corso di introduzione al Tai Chi
L’attività motoria per adulti (over 50) è basata sui movimenti della disciplina orientale che 
ben si adattano alla tipologia di ginnastica dolce. Per realizzare l’attività è stato impegnato 1 
operatore. 

Corso di Yoga
L’attività promuove il movimento e l’equilibrio (fi sico e non solo) attraverso la pratica della 
disciplina dello Yoga. Nel 2010 hanno partecipato 30 persone. Per realizzare l’attività è stato 
impegnato 1 operatore. 

Delegazione Quartiere 5
Corsi di nuoto
I corsi, rivolti a persone di tutte le età, nel 2010 hanno registrato 400 partecipanti. La Lega 
Nuoto ha organizzato tutta l’attività. Per realizzare l’attività sono stati impegnati 12 operatori 
e 1 segretario.

Delegazione Le Signe - Signa
Ginnastica correttiva 
L’ attività è applicata al trattamento dei paramorfi smi e dimorfi smi intesi come manifestazione 
di non armonico sviluppo del sistema osteo/muscolare nei giovani in accrescimento ed è rivolta 
a giovani con problematiche del sistema osteo-muscolare. Nel 2010 ha registrato 6 parteci-
panti. Per realizzare l’attività è stato impegnato 1 operatore. 

Ginnastica posturale
La ginnastica posturale serve ad ottimizzare il controllo, le conoscenze e la padronanza del pro-
prio corpo. Gli esercizi sono mirati a ottenere una migliore fl essibilità articolare, l’allungamento 
muscolare e prevedono movimenti facili e piacevoli per la coordinazione. L’attività, rivolta a 
persone dai 13 anni, ha registrato 18 partecipanti. Per realizzare l’attività è stato impegnato 
1 operatore. 

Educazione corporea
L’attività si svolge con esercizi di mobilità muscolare, mirati alla tonifi cazione dei muscoli ipo-
tonici. Nel 2010 ha registrato 17 partecipanti. Per realizzare l’attività è stato impegnato 1 
operatore. 
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Ginnastica dolce
Il corso di ginnastica ha previsto esercizi di tonifi cazione, rilassamento e allungamento mu-
scolare. L’attività, rivolta a persone tra i 15 e i 54 anni, ha registrato 16 partecipanti. Per 
realizzare l’attività è stato impegnato 1 operatore.

Ginnastica anziani
L’ attività di mantenimento per la terza età è basata su esercizi che coinvolgono vari distretti 
muscolari, cercando di migliorare la coordinazione e l’equilibrio. L’attività, rivolta a persone dai 
55 anni, ha registrato 13 partecipanti. Per realizzare l’attività è stato impegnato 1 operatore.

Ginnastica adulti
I corsi di ginnastica prevedono esercizi a corpo libero mirati alla tonifi cazione, al rilassamento 
e all’allungamento muscolare. L’attività, rivolta a persone tra i 15 e i 54 anni, ha registrato 35 
partecipanti. Per realizzare l’attività è stato impegnato 1 operatore.

Psicomotricità
L’attività motoria specifi ca, rivolta a bambini dai 4 ai 6 anni, è basata su giochi da vivere insie-
me, al fi ne di creare una situazione di benessere, fi ducia e sicurezza. Nel 2010 ha registrato 22 
partecipanti. Per realizzare l’attività è stato impegnato 1 operatore. 

Body building-corpo libero
L’attività è basata su esercizi di tonifi cazione e potenziamento muscolare, utilizzando anche 
piccoli o grandi attrezzi. I corsisti possono anche svolgere il proprio lavoro con scheda perso-
nalizzata. L’attività, rivolta a persone tra i 14 e i 55 anni, ha registrato 34 partecipanti. Per 
realizzare l’attività è stato impegnato 1 operatore. 

Fitness
Nei corsi si lavora con programmi personalizzati per il recupero funzionale, il potenziamento, 
le preparazione atletica e lo studio posturale. L’attività, rivolta a persone tra i 16 e i 45 anni, ha 
registrato 77 partecipanti. Per realizzare l’attività è stato impegnato 1 operatore. 

Delegazione Le Signe – Lastra a Signa
Spinning
Lo Spinning è una attività aerobica di gruppo su bicicletta stazionaria sotto la direzione di un 
istruttore che impartisce i ritmi di pedalata secondo la velocità della musica utilizzata. E’ un 
ottimo allenamento con un grosso dispendio calorico. L’attività, rivolta a persone dai 16 anni, 
ha registrato 8 partecipanti. Per realizzare l’attività è stato impegnato 1 operatore.

FIRENZE



23

Cardio Kombact
E’ un’attività che utilizza le tecniche di boxe e kick-boxe adattate al fi tness creando così un 
lavoro cardiovascolare di alta intensità che stimola i sistemi energetici aerobici e anaerobici. 
L’attività, rivolta a persone tra i 16 e i 40 anni, ha registrato 2 partecipanti. Per realizzare 
l’attività è stato impegnato 1 operatore.

Fit-Boxe
In questo corso oltre all’attività aerobica si imparano le mosse di attacco con il sacco, coin-
volgendo tutti i distretti muscolari. Le lezioni si svolgono a ritmo di musica e fanno parte di 
un’attività che rientra nel circuito fi tness/wellness. L’attività, rivolta a persone tra i 16 e i 55 
anni, ha registrato 19 partecipanti. Per realizzare l’attività è stato impegnato 1 operatore.

Potenziamento - Potenziamento Stretching - Potenziamento Aerobico
Durante la lezione si eseguono esercizi di tonifi cazione muscolare e suddivisi in base ai distretti 
muscolari utilizzando anche piccoli o grandi attrezzi. I corsisti possono svolgere il proprio la-
voro anche sulle macchine presenti con scheda personalizzata. L’attività, rivolta a persone tra 
i 16 e i 55 anni, ha registrato 160 partecipanti. Per realizzare l’attività sono stati impegnati 
5 operatori.

Ginnastica dolce e ginnastica adulti 
I corsi di ginnastica prevedono esercizi di tonifi cazione, rilassamento e allungamento muscola-
re. L’attività, rivolta a persone tra i 16 e i 55 anni, ha registrato 223 partecipanti. Per realizza-
re l’attività sono stati impegnati 5 operatori.

Educazione corporea
Questa attività si svolge con esercizi di mobilità muscolare mirati alla tonifi cazione dei muscoli 
ipotonici. Nel 2010 hanno partecipato 42 persone. Per realizzare l’attività sono stati impegna-
ti 2 operatori.

Pilates
Il corso prevede un programma di esercizi concentrati sui muscoli posturali, importanti per 
aiutare ad alleviare il mal di schiena. Nel 2010 hanno partecipato 32 persone. Per realizzare 
l’attività sono stati impegnati 2 operatori.

Corpo libero avanzato
I corsi di ginnastica prevedono esercizi a corpo libero mirati alla tonifi cazione dei muscoli, con 
l’utilizzo anche di piccoli o grandi attrezzi. Nel 2010 hanno partecipato 46 persone. Per realiz-
zare l’attività sono stati impegnati 3 operatori.
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Ginnastica anziani
La ginnastica di mantenimento per la terza età è basata su esercizi semplici che coinvolgono 
vari distretti muscolari abbinando più parti del corpo, cercando così di migliorare la coordina-
zione e l’equilibrio. Nel 2010 hanno partecipato 69 persone. Per realizzare l’attività è stato 
impegnato 1 operatore.

Ginnastica posturale
La ginnastica si svolge con esercizi specifi ci mirati ad uno stretching globale di tutto il corpo, 
con miglioramento della postura. Nel 2010 hanno partecipato 93 persone. Per realizzare l’at-
tività sono stati impegnati 2 operatori.

G.A.G.
La ginnastica di potenziamento per gambe/addominali e glutei è mirata all’aumento del con-
sumo calorico e alla tonifi cazione delle parti del corpo sopra elencate. Nel 2010 hanno parteci-
pato 67 persone. Per realizzare l’attività è stato impegnato 1 operatore.

Attività Motoria Adattata
In questa attività gli esercizi sono rivolti a migliorare la mobilità articolare. L’attività è realizzata 
in convenzione con la Società della Salute Zona Nord Ovest. Nel 2010 hanno partecipato 124 
persone. Per realizzare l’attività sono stati impegnati 4 operatori.

La salute ci sta a cuore
L’attività motoria per soggetti dismetabolici (diabete, ipertensione, eccessi di colesterolo) è 
stata realizzata in convezione con il Comune di Lastra a Signa. Nel 2010 hanno partecipato 18 
persone. Per realizzare l’attività è stato impegnato 1 operatore.

Gioco sport pomeridiano
L’attività motoria per bambini ha visto il coinvolgimento delle società sportive del territorio ed 
è realizzata in convezione con il Comune di Lastra a Signa e la Direzione Didattica. Nel 2010 
hanno partecipato 37 bambini. Per realizzare l’attività sono stati impegnati 2 operatori.

Step
Lo step è una nuova forma di allenamento derivato dalla aerobica tradizionale che si esegue 
salendo e scendendo da una piattaforma fi ssa ad altezza regolabile simile ad un gradino. Nel 
2010 hanno partecipato 21 persone. Per realizzare l’attività è stato impegnato 1 operatore.

Delegazione Mugello
Attività Motoria per i Comuni di Borgo San Lorenzo e Scarperia
Per realizzare l’attività sono stati impegnati 4 operatori.
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Attività Centro Piscine Mugello
Nel 2010 sono state realizzate le seguenti attività:
 o Corsi nuoto per ragazzi 4-14 anni
 o Corsi nuoto per adulti 
 o Corsi aquaria
 o Corsi spinning in acqua
 o Corsi water – gag
Hanno partecipato 1.646 persone, per realizzare l’attività sono stati impegnati 54 operatori.

Delegazione Scandicci
Ginnastica per la terza età
La ginnastica di mantenimento per la terza età è basata su esercizi semplici che coinvolgono 
vari distretti muscolari abbinando più parti del corpo, cercando così di migliorare la coordina-
zione e l’equilibrio. L’attività ha registrato 100 partecipanti. Per realizzare l’attività sono stati 
impegnati 2 operatori e 1 segretario.

Fitness
I Corsi di Fitness perseguono l’obiettivo di tonifi care, dimagrire, potenziare tutto l’apparato 
muscolare e di effettuare un allenamento cardiovascolare. L’attività ha registrato 115 parteci-
panti. Per realizzare l’attività sono stati impegnati 1 operatore e 2 segretari.

Ginnastica educazione corporea
Questa attività si svolge con esercizi di mobilità muscolare mirati alla tonifi cazione dei muscoli 
ipotonici. L’attività ha registrato 64 partecipanti. Per realizzare l’attività è stato impegnato 1 
operatore.

Ginnastica per adulti
I corsi di ginnastica prevedono esercizi di tonifi cazione, rilassamento e allungamento muscola-
re. L’attività, rivolta a persone tra i 16 e i 55 anni. L’attività ha registrato 335 partecipanti. Per 
realizzare l’attività sono stati impegnati 3 operatori e 2 segretari.

Ginnastica dolce
I corsi di ginnastica prevedono esercizi di tonifi cazione, rilassamento e allungamento musco-
lare. L’attività ha registrato 57 partecipanti. Per realizzare l’attività sono stati impegnati 2 
operatori.

Pilates
Il corso prevede un programma di esercizi concentrati sui muscoli posturali, importanti per 
aiutare ad alleviare il mal di schiena. L’attività ha registrato 32 partecipanti. Per realizzare 
l’attività sono stati impegnati 1 operatore e 2 segretari.
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Fit Boxe
In questo corso oltre all’attività aerobica si imparano le mosse di attacco con il sacco, coin-
volgendo tutti i distretti muscolari. Le lezioni si svolgono a ritmo di musica e fanno parte di 
un’attività che rientra nel circuito fi tness/wellness. L’attività ha registrato 21 partecipanti. Per 
realizzare l’attività sono stati impegnati 1 operatore e 2 segretari.

Danza Jazz
La danza viene ad essere un linguaggio universale e riconosciuta come momento ludico for-
mativo che coniuga l’attività motoria e la musica. L’attività ha registrato 11 partecipanti. Per 
realizzare l’attività sono stati impegnati 1 operatore e 2 segretari.

Easy line
Durante la lezione si eseguono esercizi di tonifi cazione muscolare e suddivisi in base ai distretti 
muscolari utilizzando anche piccoli o grandi attrezzi. L’attività ha registrato 13 partecipanti. 
Per realizzare l’attività sono stati impegnati 1 operatore e 2 segretari.

Yoga
Corsi di avviamento allo yoga. L’attività ha registrato 44 partecipanti. Per realizzare l’attività 
sono stati impegnati 3 operatori e 2 segretari.

G.A.G.
La ginnastica di potenziamento per gambe/addominali e glutei è mirata all’aumento del con-
sumo calorico e alla tonifi cazione delle parti del corpo sopra elencate. L’attività ha registrato 8 
partecipanti. Per realizzare l’attività sono stati impegnati 1 operatore e 2 segretari.

Step
Lo step è una nuova forma di allenamento derivato dalla aerobica tradizionale che si esegue 
salendo e scendendo da una piattaforma fi ssa ad altezza regolabile simile ad un gradino. L’at-
tività ha registrato 8 partecipanti. Per realizzare l’attività sono stati impegnati 1 operatore 
e 2 segretari.

Yoga gestanti
Attività di yoga specifi ca per le gestanti. L’attività ha registrato 7 partecipanti. Per realizzare 
l’attività sono stati impegnati 1 operatore e 2 segretari.

Krav Maga
Corsi di avviamento alla pratica del krav maga. L’attività ha registrato 7 partecipanti. Per 
realizzare l’attività sono stati impegnati 1 operatore e 2 segretari.
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Judo
Corsi di avviamento alla pratica del judo. L’attività ha registrato 25 partecipanti. Per realizza-
re l’attività sono stati impegnati 1 operatore e 2 segretari.

Karate
Corsi di avviamento alla pratica del karate. L’attività ha registrato 29 partecipanti. Per realiz-
zare l’attività è stato impegnato 1 operatore.

Baby funk e baby Jazz
La danza viene ad essere un linguaggio universale e riconosciuta come momento ludico for-
mativo che coniuga l’attività motoria e la musica. L’attività ha registrato 15 partecipanti. Per 
realizzare l’attività sono stati impegnati 1 operatore e 2 segretari.

Pallavolo
Corsi di avviamento alla pratica della pallavolo per bambini. L’attività ha registrato 15 parte-
cipanti. Per realizzare l’attività sono stati impegnati 1 operatore e 2 segretari. 

Attività motoria
L’attività ha registrato 36 partecipanti. Per realizzare l’attività sono stati impegnati 1 opera-
tore e 2 segretari.

Personal trainer
Si tratta di un’attività personalizzata sul singolo individuo. L’attività ha registrato 4 parteci-
panti. Per realizzare l’attività sono stati impegnati 1 operatore e 2 segretari.

Atletica
Corsi di avviamento alla pratica dell’atletica leggera su pista. L’attività ha registrato 59 parte-
cipanti. Per realizzare l’attività sono stati impegnati 1 operatore e 2 segretari.

Aikido
Corsi di avviamento alla pratica dell’aikido. L’attività ha registrato 2 partecipanti. Per realiz-
zare l’attività sono stati impegnati 1 operatore e 2 segretari.

Delegazione Valdarno
Corso nuoto per ragazzi 4-14 anni
L’attività viene svolta presso la piscina di Reggello. Nel 2010 ha registrato 250 partecipanti. 
Per realizzare l’attività sono stati impegnati 10 operatori e 1 segretario.
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Corso nuoto adulti
L’attività viene svolta presso la piscina di Reggello. Nel 2010 ha registrato 80 partecipanti. Per 
realizzare l’attività sono stati impegnati 7 operatori e 1 segretario.

Corso Aquaria
L’attività di ginnastica in acqua, rivolta alle donne, viene svolta presso la piscina di Reggello. 
Nel 2010 ha registrato 80 partecipanti. Per realizzare l’attività sono stati impegnati 4 ope-
ratori e 1 segretario.

Corso di ginnastica Aquarelax
L’attività viene svolta presso la piscina di Reggello e prevede ginnastica in acqua per la terza 
età (over 65). Per realizzare il corso è stata stipulata una convenzione con Auser. Nel 2010 
ha registrato 15 partecipanti. Per realizzare l’attività sono stati impegnati 2 operatori e 1 
segretario.

Multisport in acqua
L’iniziativa ha l’obiettivo di far conoscere ai più giovani le varie attività che si possono svolgere 
nell’ambiente acquatico e viene svolta presso la piscina di Reggello. È rivolta a bambini e ra-
gazzi dai 6 ai 14 anni di età delle scuole di Reggello. Nel 2010 ha registrato 320 partecipanti. 
Per realizzare l’attività sono stati impegnati 8 operatori e 1 segretario.

Corsi Primi passi
Il corso di acquaticità per i bambini da 4 mesi a 4 anni ha registrato nel 2010 15 partecipanti. 
Per realizzare l’attività sono stati impegnati 1 operatore e 1 segretario.

Nuoto libero
L’attività viene svolta presso la piscina di Reggello. Nel 2010 ha registrato 40 partecipanti. Per 
realizzare l’attività sono stati impegnati 4 operatori e 1 segretario.

Balneazione invernale
L’attività viene svolta presso la piscina di Reggello. Nel 2010 ha registrato 15 partecipanti. Per 
realizzare l’attività sono stati impegnati 1 operatore e 1 segretario.

Balneazione estiva
L’attività viene svolta presso la piscina di Reggello. Nel 2010 ha registrato 1200 partecipanti. 
Per realizzare l’attività sono stati impegnati 20 operatori e 1 segretario.
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Corso preagonistico
Il corso di avviamento all’agonismo per bambini è gestito in collaborazione con una società 
sportiva affi liata e prevede 5 allenamenti bisettimanali. Nel 2010 ha registrato 45 parteci-
panti. Per realizzare l’attività sono stati impegnati 4 operatori e 1 segretario.

Corso Master
Il corso di avviamento all’agonismo per adulti è gestito in collaborazione con una società spor-
tiva affi liata e prevede 4 allenamenti bisettimanali. Nel 2010 ha registrato 4 partecipanti. 
Per realizzare l’attività sono stati impegnati 4 operatori e 1 segretario.

Ginnastica dolce
L’attività, rivolta a adulti e anziani, è stata svolta nei comuni di Figline V.no e Reggello. Nel 
2010 ha registrato 46 partecipanti. Per realizzare l’attività sono stati impegnati 3 operatori 
e 1 segretario.

AFA
L’attività, rivolta a adulti e anziani, è stata svolta nei comuni di Figline V.no e Reggello. Nel 2010 
ha registrato 26 partecipanti. Per realizzare l’attività sono stati impegnati 1 operatore e 1 
segretario.

Scherma
L’attività è stata svolta nel comune di Figline V.no. Nel 2010 ha registrato 8 partecipanti. Per 
realizzare l’attività sono stati impegnati 1 operatore e 1 segretario.

Arrampicata sportiva
L’attività è stata svolta nel comune di Figline V.no.

Minicirco
L’attività è stata svolta nel comune di Figline V.no.

Tai Chi Quan
L’attività è stata svolta nel comune di Figline V.no.

Yoga
L’attività è stata svolta nel comune di Figline V.no. Nel 2010 ha registrato 7 partecipanti. Per 
realizzare l’attività sono stati impegnati 1 operatore e 1 segretario.
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Delegazione Valdipesa
QI GONG
L’attività è gestita dalla Delegazione in collaborazione con l’Area Discipline Orientali e si è 
svolta a San Casciano Val di Pesa, in convenzione con il Comune. Nel 2010 ha registrato 27 
partecipanti. Per realizzare l’attività sono stati impegnati 1 operatore e 1 segretario.

Step
L’attività si è svolta a San Casciano Val di Pesa, in convenzione con il Comune. Nel 2010 ha 
registrato 3 partecipanti. Per realizzare l’attività sono stati impegnati 1 operatore e 1 se-
gretario.

Yoga
L’attività si è svolta a San Casciano Val di Pesa in convenzione con il Comune. Nel 2010 ha 
registrato 8 partecipanti. Per realizzare l’attività è stato impegnato 1 operatore.

Pilates
L’attività si è svolta a San Casciano Val di Pesa, in convenzione con il Comune. Nel 2010 ha 
registrato 47 partecipanti. Per realizzare l’attività è stato impegnato 1 operatore.

Ginnastica per adulti
L’attività si è svolta a San Casciano Val di Pesa, in convenzione con il Comune. Nel 2010 ha 
registrato 178 partecipanti. Per realizzare l’attività sono stati impegnati 2 operatori e 1 
segretario.

AFA
L’attività, rivolta agli anziani, si è svolta a San Casciano Val di Pesa, in convenzione con il Co-
mune. Nel 2010 ha registrato 61 partecipanti. Per realizzare l’attività sono stati impegnati 2 
operatori e 1 segretario.

Pattinaggio per bambini
L’attività si è svolta a San Casciano Val di Pesa, in convenzione con il Comune. Nel 2010 ha 
registrato 19 partecipanti. Per realizzare l’attività sono stati impegnati 1 operatore e 1 
segretario.

Delegazione Valdisieve
Attività Fisica Adattata
L’attività è stata realizzata nei comuni di Pontassieve, Sieci e Pelago, in convenzione con la 
Società della Salute Zona Sud Est. Nel 2010 ha registrato 288 partecipanti. Per realizzare 
l’attività sono stati impegnati 4 operatori.
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Attività sportiva e motoria rivolta a persone portatrici di situazioni di disagio
Delegazione Quartiere 3
Progetto “Sport anch’io”
Il progetto ha previsto attività per sviluppare consapevolezza del linguaggio corporeo per 
esprimersi e comunicare così da favorire la scoperta delle competenze ed attitudini motorie 
personali (limiti e potenzialità). L’attività è stata realizzata in collaborazione col centro LINAR 
(Laboratorio Invalidi Nave a Rovezzano) e ha visto la partecipazione di 16 persone. Per realiz-
zare il progetto è stato impegnato 1 operatore.

Delegazione Le Signe – Lastra a Signa
AMA diversamente abili
L’ attività motoria, rivolta a persone con disagio motorio o cognitivo, è stata svolta da operatori 
qualifi cati il cui lavoro è stato rivolto al miglioramento delle capacità psico-fi siche dei soggetti 
per ottenere maggiore socializzazione nel gruppo. L’attività è stata realizzata a Lastra a Signa 
grazie ad una convenzione con la Società della Salute Zona Nord Ovest. Hanno partecipato 8 
persone. Per realizzare l’attività sono stati impegnati 3 operatori.

Delegazione Scandicci
Ginnastica con CUI I ragazzi del Sole 
L’attività ha coinvolto nel 2010 6 partecipanti. Per realizzare l’attività sono stati impegnati 2 
operatori e 2 segretari.

Delegazione Valdarno
Insieme in acqua
L’attività, realizzata in collaborazione con l’ Associazione Inchiostro nell’ambito del progetto 
“La coperta di Linus” promosso dalla Società della Salute, ha avuto l’obiettivo di inserire ra-
gazzi caratteriali nei corsi con le scuole elementari e medie. L’attività ha coinvolto nel 2010 6 
partecipanti. Per realizzare l’attività sono stati impegnati 1 operatore e 1 segretario.

P.I.T.A.- Psiconeuromotricità
L’attività è rivolta a bambini affetti da patologie neuropsicomotorie ed è stata realizzata in 
convenzione con il Comune di Cavriglia. nel 2010 ha coinvolto 1 partecipante. Per realizzare 
l’attività sono stati impegnati 2 operatori e 1 segretario.
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Manifestazioni nazionali
Direzione Generale
XXVII Vivicittà Firenze Half Marathon
L’attività è stata organizzata dal Comitato e dalla Lega Atletica. Il percorso, con partenza e 
arrivo Piazza Santa Croce a Firenze, ha attraversato le vie del centro storico fi orentino. La mani-
festazione è stata realizzata in collaborazione con Comune di Firenze, Publiacqua, Quadrifoglio, 
ATAF, ATT. Hanno partecipato 3.700 atleti, provenienti da tutta Italia e da 24 paesi esteri, 
amatori e bambini e 48 società sportive. Per realizzare l’iniziativa sono stati impegnati 310 
operatori/animatori, 24 giudici/arbitri, 8 segretari, 2 speakers e 3 tecnici audio video.

Delegazione Quartiere 2 –Fiesole
100 Piazze
La manifestazione ha avuto l’obiettivo di sensibilizzazione ai problemi dell’ambiente e in par-
ticolare al cambiamento del clima e si è svolta a Fiesole in piazza Mino da Fiesole in collabo-
razione con il Comune. Hanno partecipato 50 persone e 2 società sportive. Per realizzare 
l’iniziativa sono stati impegnati 2 operatori/animatori.

Delegazione Scandicci
Giocagin
La manifestazione, realizzata in collaborazione con la Lega Le Ginnastiche, si è svolta al Pa-
lazzetto dello Sport di Scandicci con il sostegno del Comune. Hanno partecipato all’edizione 
2010 16 società sportive e 430 persone. Per realizzare l’iniziativa sono stati impegnati 23 
operatori/animatori, 1 segretario, 1 speaker e 1 tecnico audio video. 

Manifestazioni locali
Delegazione Quartiere 2 –Fiesole
Sportissimo 2010
La manifestazione, rivolta a tutti i cittadini e realizzata in collaborazione con il Comune, ha 
previsto la presentazione di tutte le società sportive socie Uisp del comune di Fiesole. Hanno 
partecipato 700 persone e 8 società sportive. Per realizzare l’iniziativa sono stati impegnati 
15 operatori/animatori e 1 speaker.

Delegazione Quartiere 3
Notte bianca a Gavinana
La manifestazione ha avuto come obiettivo quello di promuovere lo sport come momento di 
socializzazione, portando lo sport in piazza per una notte, facendo vivere strade e piazze del 
Quartiere in modo diverso. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il Consiglio del 
Quartiere 3 Firenze, associazioni di categoria, associazioni ONLUS e cooperative del territorio. 
Hanno partecipato circa 1.000 persone e 20 società sportive. Per realizzare l’iniziativa sono 
stati impegnati 5 operatori/animatori e 1 tecnico audio video. 
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Gioca lo sport – Festa dello sport Q3
La manifestazione si è svolta al Parco dell’Anconella e ha avuto come obiettivo quello di pro-
muovere la partecipazione facendo vivere per 3 giorni il luogo pubblico e offrendo ai cittadini 
la possibilità di sperimentarsi nelle diverse discipline sportive. L’iniziativa è stata realizzata in 
collaborazione con il Consiglio del Quartiere 3 Firenze, associazioni e società sportive del terri-
torio. Hanno partecipato circa 1.000 persone e 42 società sportive. Per realizzare l’iniziativa 
sono stati impegnati 5 operatori/animatori, 1 speaker e 1 tecnico audio video.

Delegazione Le Signe
Festa dello sport
La manifestazione ha coinvolto la società Iride, il Comune di Lastra Signa, le scuole, le società 
e le associazioni dello sport,le associazioni per diversamente abili, attraverso tornei, esibizioni, 
giochi, prove dei vari sport, dibattiti e laboratori, con la fi nalità di diffondere la conoscenza e 
la pratica sportiva tra la popolazione. Hanno partecipato circa 1.000 persone e 21 società 
sportive. Per realizzare l’iniziativa sono stati impegnati 10 operatori/animatori, 3 giudici/
arbitri, 2 segretari, 1 speaker e 2 tecnici audio video.

Tutti in bici per Lastra – Bicincitta’
La manifestazione turistico ambientale e di solidarietà, rivolta a tutti i cittadini, dai più piccoli 
agli anziani per pedalare in tranquillità per le vie cittadine, si è svolta a Lastra a Signa. L’inizia-
tiva è stata realizzata in collaborazione con Comune di Lastra a Signa, Iride, Misericordia Lastra 
a Signa, società Tre Emme e ha ricevuto il sostegno di Unicoop Firenze. Hanno partecipato circa 
250 persone. Per realizzare l’iniziativa sono stati impegnati 2 giudici/arbitri, 1 segretario, 
1 speaker e 30 staffette.

Liberi di pedalare 
La manifestazione consiste in una pedalata popolare aperta a tutti per ripercorrere i “luoghi 
della memoria” nei territori di Signa, Lastra a Signa e Firenze. L’iniziativa è stata realizzata in 
collaborazione con Regione Toscana, Provincia di Firenze, Comune di Firenze, Comune di Lastra 
a Signa, Comune di Signa, Iride e ha avuto il contributo di UNICOOP Sezione Soci Le Signe e 
della società Tre Emme. Hanno partecipato circa 600 persone. Per realizzare l’iniziativa è stato 
impegnato 1 segretario.

Maratonina di solidarietà per il Congo
L’iniziativa ha avuto l’obiettivo di raccogliere fondi per la costruzione di un ospedale in Congo e 
si è svolta al Parco dei Renai a Signa, in collaborazione con il Comune di Signa e l’ Associazione 
La Sordità Non Ha Colore. Hanno sostenuto la manifestazione Acutech e cooperative locali. 
Hanno partecipato 300 persone. Per realizzare l’iniziativa sono stati impegnati 3 operatori/
animatori, 1 giudice/arbitro e 1 segretario.
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Delegazione Valdarno
Giochi senza frontiere in acqua
La manifestazione, rivolta ad adulti e ragazzi, si è svolta presso la piscina di Reggello ed è stata 
organizzata in collaborazione con il Comitato Organizzatore Giochi Senza Frontiere. Hanno 
partecipato ai giochi in acqua organizzati, 6 squadre composte ognuna da 13 persone. Per 
realizzare l’iniziativa sono stati impegnati 3 operatori/animatori, 4 giudice/arbitro, 1 spe-
aker e 4 bagnini.

Delegazione Valdisieve
Dimostrazioni sportive nell’ambito della manifestazione: tieni pulito l’Arno
L’iniziativa, aperta a tutti i cittadini, si è svola alle Sieci, nel Comune di Pontassieve. In col-
laborazione con Arci Toscana e Legambiente Toscana. Hanno partecipato 100 persone. Per 
realizzare l’iniziativa sono stati impegnati 5 operatori/animatori.

Centri e campi estivi
Delegazione Quartiere 2 –Fiesole
Centro Estivo Multisport 
I centri estivi a gestione diretta Uisp si svolgono in impianti sportivi, piscine e altri luoghi dove 
i bambini possono svolgere attività ludiche in ambienti accoglienti e sicuri. Nella proposta 
vengono coniugati due concetti complementari dello SPORTPERTUTTI: gioco e sport. Per la 
prima volta nel Q2, i centri si sono svolti nel nuovo impianto della piscina Costolina a Firenze.

Delegazione Quartiere 3
Multisport
Il centro si è svolto a Firenze, presso l’impianto sportivo dell’Albereta. Hanno partecipato 170 
bambini e ragazzi. Per realizzare l’iniziativa sono stati impegnati 10 operatori/animatori e 
1 operatore di supporto alla mensa.

Delegazione Le Signe
Centri estivi comunali – Signa
La delegazione è preposta solo a svolgere il lavoro di segreteria nel periodo delle iscrizioni ai 
centri estivi organizzati dall’Area Giovani UISP Firenze per conto del Comune di Signa.

Centri estivi motori
I centri estivi sono rivolti a bambini dai 3 agli 11 anni e sono realizzati a Lastra Signa, a Villa 
Caruso Bellosguardo e negli impianti sportivi del territorio. L’attività è realizzata in collabora-
zione con il Comune di Lastra a Signa e la Direzione Didattica Statale di Lastra a Signa. Nel 
2010 hanno partecipato 167 bambini e ragazzi. Nei gruppi sono stati inseriti 21 ragazzi con 
esigenze particolari. Per realizzare l’iniziativa sono stati impegnati 8 operatori/animatori, 
3 operatori di sostegno, 1 operatore di supporto alla mensa e 1 addetto alle pulizie.
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Centri natalizi
I centri estivi sono rivolti a bambini dai 3 ai 10 anni e sono realizzati a Lastra Signa presso la 
Scuola dell’infanzia del Circolo Didattico. Il servizio è stato attivo nei giorni della chiusura delle 
scuole durante le vacanze natalizie con orario 7.40 -17.00 e possibilità di frequenza giornaliera, 
anche solo antimeridiana o pomeridiana. Il servizio ha seguito la formula della ludoteca, con la 
proposta di un laboratorio diverso ogni giorno. L’attività è stata realizzata in collaborazione con 
il Comune di Lastra a Signa e la Direzione Didattica Statale di Lastra a Signa. Nel 2010 hanno 
partecipato 51 bambini e ragazzi. Nei gruppi sono stati inseriti 2 ragazzi con esigenze par-
ticolari. Per realizzare l’iniziativa sono stati impegnati 3 operatori/animatori, 1 operatore 
di sostegno e 1 addetto alle pulizie.

Delegazione Mugello
Campi solari per i Comuni di Scarperia, Vicchio e Multisport
Nel 2010 hanno partecipato ai campi solari 635 bambini e ragazzi. Nei gruppi sono stati 
inseriti 5 ragazzi con esigenze particolari. Per realizzare l’iniziativa sono stati impegnati 23 
operatori/animatori e 4 operatori di sostegno.

Delegazione Valdarno
Centri Estivi Multisport - Centri Estivi in acqua
I centri si sono svolti a Figline V.no e Reggello, presso la Sala polivalente della Delegazione 
Valdarno, la piscina di Figline V.no e la piscina di Reggello. Nel 2010 hanno partecipato ai campi 
solari 450 bambini e ragazzi. Per realizzare l’iniziativa sono stati impegnati 10 operatori/
animatori e 2 operatori di sostegno e 2 operatori di supporto alla mensa.

I progetti
Delegazione Quartiere 2 –Fiesole
Diamoci una mossa - Ridiamoci una mossa
Il progetto è stato dedicato a diffondere fi n dalla prima infanzia un corretto stile di vita, una 
corretta alimentazione, un corretto movimento e condivisione del gioco e si è sviluppato come 
progetto dell’ Area Giovani e con la collaborazione della delegazione su due scuole primarie 
del Comune di Fiesole. Per realizzare l’attività sono stati impegnati 2 operatori.

Delegazione Le Signe – Lastra a Signa
Progetto di educazione motoria, fi sica e sportiva
Il progetto ha voluto promuovere l’alfabetizzazione motoria e l’attività di psicomotricità attra-
verso un’ ora settimanale di attività in tutte le classi delle scuole dell’ infanzia e delle scuole 
primarie del Circolo Didattico di Lastra a Signa (12 scuole, 61 classi). E’ stata prevista un’ora 
aggiuntiva di attività in piccolo gruppo per l’ integrazione dei bambini diversamente abili. Il 
progetto si è svolto nell’anno scolastico 2009/2010, da ottobre a maggio, ed ha avuto un costo 
complessivo di 27.900 euro, cofi nanziato da Comune di Lastra a Signa (15.000 euro), Banca 
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Credito Cooperativo Signa (5.000 euro), Comitato dei Genitori (1.695,90 euro). Il progetto ha 
visto la Direzione Didattica Statale di Lastra a Signa come co-gestore. Per realizzare l’iniziativa 
sono stati impegnati 8 operatori/animatori.

Extrascuola per integrare
Il progetto, rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, ha previsto attività extrascolastiche 
di tipo motorio/psicomotorio e laboratoriali per l’integrazione dei minori portatori di disagio 
sociale e familiare segnalati dai Servizi Sociali di Zona e dalle Istituzioni Scolastiche di Lastra a 
Signa. Il progetto si è svolto nell’anno scolastico 2009/2010, da ottobre a maggio, ed ha avuto 
un costo complessivo di 18.500 euro, cofi nanziato dalla Società della Salute della Zona Nord 
Ovest (7.000 euro). L’attività ha visto la collaborazione della Misericordia di Lastra a Signa 
per il servizio di trasporto da e alle abitazioni dei bambini. Per realizzare l’iniziativa sono stati 
impegnati 3 operatori/animatori.

Delegazione Valdisieve
Diamoci una mossa - ridiamoci una mossa
Il progetto, rivolto ai bambini, è stato dedicato a diffondere fi n dalla prima infanzia un corretto 
stile di vita, una corretta alimentazione, un corretto movimento e condivisione del gioco ed ha 
ricevuto il cofi nanziamento del Comune di Pontassieve e del Comune di Rufi na. Per realizzare 
l’iniziativa sono stati impegnati 8 operatori/animatori.

La gestione di impianti sportivi
Delegazione Quartiere 1
Piscina Pavoniere
La Delegazione si occupa della gestione della piscina di proprietà del Comune di Firenze. La 
concessione ha durata trentennale (dal 2008 al 2027). Negli ultimi 3 anni sono stati effettuati 
investimenti per 2.695.000 euro per la ristrutturazione del piano terra e del seminterrato 
con adeguamento funzionale. Per questa attività sono impiegati 1 direttore d’impianto, 3 
segretari custodi e 75 operatori sportivi e relativi alla gestione del servizio ristorazione 
svolto dalla Chef UISP Srl.

Delegazione Quartiere 5 – Peretola
Campo Calcio a 11 “La trave”
La Delegazione si occupa della gestione dei 3 campi di calcio a 11 e del campo a 5 di proprietà 
del Comune di Firenze. La concessione ha durata di 4 anni ed è stata rinnovata nel 2010. Per 
questa attività sono impiegati 3 segretari.
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Delegazione Le Signe
Palestra Scuola Elementare “L. Da Vinci” - Signa
La Delegazione si occupa della gestione della palestra di proprietà del Comune di Signa. La 
convenzione ha durata di 5 anni (2007 – 2012). Per questa attività sono impiegati 1 direttore 
di impianto e 2 operatori sportivi.

Palestra Arrampicata “Renai” - Signa
La Delegazione si occupa della gestione della palestra di proprietà del Comune di Signa at-
traverso un contratto di comodato ad uso gratuito con ISOLA DEI RENAI S.p.a. (1/4/2010 al 
31/10/2010). 

Palestra “S. Grassi” - Signa
La Delegazione si occupa della gestione della palestra di proprietà del Comune di Signa. La 
convenzione ha durata di 4 anni (2008 – 2012). Per questa attività sono impiegati 1 direttore 
di impianto, 1 segretaria, 2 operatori sportivi e 6 istruttori. 

Piscina Solarium – Lastra a Signa
La Delegazione, attraverso la Società Iride S.r.l., si occupa della gestione della piscina di pro-
prietà del Comune di Lastra a Signa. La convenzione ha durata di 4 anni (2008 – 2012). La 
Delegazione si occupa della gestione dell’attività sportiva e per questa attività sono impiegati 
1 direttore di impianto, 1 addetto alle pulizie,1 manutentore, 16 istruttori tra gli ad-
detti UISP e quelli Iride S.r.l.. Sono individuati inoltre 1 Responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione (RSPP) e 1 Responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Campo Baseball – Lastra a Signa
La Delegazione, attraverso la Società Iride S.r.l., si occupa della gestione del campo di proprietà 
del Comune di Lastra a Signa. La convenzione ha durata di 15 anni (2000 – 2015). Per questa 
attività sono impiegati 1 addetto alle pulizie e 2 manutentori. L’attività sportiva è svolta 
dalla società Lancers di baseball e dalla società Arcieri del Giglio.

Palazzetto dello Sport Lastra a Signa
La Delegazione, attraverso la Società Iride S.r.l., si occupa della gestione dell’impianto di pro-
prietà del Comune di Lastra a Signa. La convenzione ha durata di 15 anni (2000 – 2015). La 
Delegazione si occupa della gestione dell’attività sportiva e per questa attività sono impiegati 
1 direttore di impianto, 2 addetti alle pulizie, 3 manutentori, 7 istruttori tra gli addetti 
UISP e quelli Iride S.r.l.. Sono individuati inoltre 1 Responsabile Servizio Prevenzione e Pro-
tezione (RSPP), 1 Responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e 1 medico competente per 
dipendenti soggetti a controllo medico. Sono presenti inoltre 3 fi gure in possesso di attestato 
di frequenza a corsi di primo soccorso e 2 fi gure in possesso di attestato di frequenza a corsi 
antincendio. 
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Sono inoltre dati in affi tto dalla società Iride altri spazi a società di ginnastica artistica e ritmica, 
di basket e di pallavolo per lo svolgimento delle rispettive attività sportive.

Palestra Ipercoop Lastra a Signa
La Delegazione, attraverso la Società Iride S.r.l., si occupa della gestione della palestra di pro-
prietà del Comune di Lastra a Signa. La convenzione ha durata di 15 anni (2000 – 2015). ). La 
Delegazione si occupa della gestione dell’attività sportiva e per questa attività sono impiegati 
1 direttore di impianto, 2 addetti alle pulizie, 2 manutentori e 10 istruttori tra gli ad-
detti UISP e quelli Iride S.r.l... Sono individuati inoltre 1 Responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione (RSPP) e 1 Responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Sono presenti inoltre 2 
fi gure in possesso di attestato di frequenza a corsi di primo soccorso e 1 fi gura in possesso di 
attestato di frequenza a corsi antincendio. Sono inoltre dati in affi tto dalla società Iride spazi a 
società sportive di Discipline orientali per lo svolgimento delle suddette attività sportive.

Stadio Comunale Lastra a Signa
La Delegazione, attraverso la Società Iride S.r.l., si occupa della gestione dello stadio di proprie-
tà del Comune di Lastra a Signa. La convenzione ha durata di 15 anni (2000 – 2015). Per questa 
attività sono impiegati 1 direttore di impianto, 1 addetto alle pulizie e 3 manutentori. 
Sono individuati inoltre 1 Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), 1 Respon-
sabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e 1 medico competente per dipendenti soggetti a 
controllo medico. Sono presenti inoltre 1 fi gura in possesso di attestato di frequenza a corsi di 
primo soccorso e 2 fi gure in possesso di attestato di frequenza a corsi antincendio. L’attività 
sportiva è svolta da società sportive del territorio e riguarda il Calcio a 11, la boxe e l’Atletica 
Leggera.

Campo di calcio a 5 e a 7 Lastra a Signa
La Delegazione, attraverso la Società Iride S.r.l., si occupa della gestione del campo di proprietà 
del Comune di Lastra a Signa. La convenzione ha durata di 15 anni (2000 – 2015). Per questa 
attività sono impiegati 1 direttore di impianto, 1 addetto alle pulizie e 2 manutentori. 
Sono individuati inoltre 1 Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), 1 Respon-
sabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e 1 medico competente per dipendenti soggetti a 
controllo medico. Sono presenti inoltre 1 fi gura in possesso di attestato di frequenza a corsi di 
primo soccorso e 2 fi gure in possesso di attestato di frequenza a corsi antincendio. L’attività 
sportiva è svolta da società sportive del territorio.

Campi da tennis Lastra a Signa 
La Delegazione, attraverso la Società Iride S.r.l., si occupa della gestione dei campi di proprietà 
del Comune di Lastra a Signa. La convenzione ha durata di 15 anni (2000 – 2015). Per questa 
attività sono impiegati 1 direttore di impianto e 2 manutentori. Sono individuati inoltre 
1 Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), 1 Responsabile dei lavoratori per la 
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sicurezza (RLS) e 1 medico competente per dipendenti soggetti a controllo medico. Sono pre-
senti inoltre 1 fi gura in possesso di attestato di frequenza a corsi di primo soccorso e 2 fi gure 
in possesso di attestato di frequenza a corsi antincendio. L’attività sportiva è svolta da società 
sportive del territorio.

Palestra Understudio Lastra a Signa
La Delegazione, attraverso la Società Iride S.r.l., si occupa della gestione della palestra di pro-
prietà del Comune di Lastra a Signa. La convenzione ha durata di 15 anni (2000 – 2015). ). La 
Delegazione si occupa della gestione dell’attività sportiva e per questa attività sono impiegati 
1 direttore di impianto, 1 addetto alle pulizie, 2 manutentori e 5 istruttori tra gli ad-
detti UISP e quelli Iride S.r.l... Sono individuati inoltre 1 Responsabile Servizio Prevenzione e 
Protezione (RSPP) e 1 Responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Sono presenti inoltre 1 
fi gura in possesso di attestato di frequenza a corsi di primo soccorso e 2 fi gure in possesso di 
attestato di frequenza a corsi antincendio.

Campo da calcio La Guardina – Lastra a Signa
La Delegazione attraverso la Società Iride S.r.l. si occupa della gestione del campo di proprietà 
del Comune di Lastra a Signa. La convenzione ha durata di 15 anni (2000 – 2015). L’impianto 
è dato in gestione alla Società Lastrigiana.

Campo da calcio La Ginestra – Lastra a Signa
La Delegazione, attraverso la Società Iride S.r.l., si occupa della gestione del campo di proprietà 
del Comune di Lastra a Signa. La convenzione ha durata di 15 anni (2000 – 2015). L’impianto 
è dato in gestione alla Società La Ginestra.

Campo da calcio a 11 Malmantile – Lastra a Signa
La Delegazione, attraverso la Società Iride S.r.l., si occupa della gestione del campo di proprietà 
del Comune di Lastra a Signa. La convenzione ha durata di 15 anni (2000 – 2015). L’impianto 
è dato in gestione alla Società La sportiva Malmantile.

Delegazione Mugello
Centro Piscine Mugello
La Delegazione, attraverso la società Vivi lo Sport in compartecipazione al Comune di Borgo 
San Lorenzo, si occupa della gestione del centro di proprietà del Comune di Borgo San Lorenzo. 
Per questa attività sono impiegati 2 custodi, 4 addetti alle pulizie e 42 operatori (istruttori 
di nuoto e bagnini) tra gli addetti UISP e i dipendenti Vivi lo Sport. Sono presenti inoltre 2 fi gure 
in possesso di attestato di frequenza a corsi antincendio.
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Delegazione Scandicci
Piscina “Remo Braschi”, palestra e campo calcio a 5 via IV novembre
La Delegazione si occupa della gestione del 50% degli spazi della piscina di proprietà del 
Comune di Scandicci, della palestra e del campo da calcio di proprietà di Circolo Ricreativo Cul-
turale di Scandicci. Negli ultimi 3 anni sono stati effettuati investimenti per 750.000 euro per 
la ristrutturazione della copertura e dello spogliatoio della palestra e del campo di calcio a 5.
Per questa attività sono impiegati 2 direttori d’impianto, 2 custodi, 4 addetti alle pulizie, 
7 manutentori e 28 operatori (istruttori di nuoto e assistenti bagnanti). È individuato inoltre 
1 Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e sono presenti 2 fi gure in possesso 
di attestato di frequenza a corsi antincendio e 28 in possesso di attestato di frequenza a corsi 
di primo soccorso.

Delegazione Valdarno
Piscina Comunale Reggello
La Delegazione si occupa della gestione e della manutenzione della piscina di proprietà del 
Comune di Reggello (concessione dal 2010 al 2019). Per questa attività sono impiegati 1 di-
rettore d’impianto, 1 custode segretario, 4 operatori sportivi e 22 operatori. Sono 
presenti inoltre 5 fi gure in possesso di HACCP e 4 in possesso di attestato di frequenza a corsi 
antincendio.

Impianto via Torino Figline V.no 
La Delegazione gestisce l’impianto per il quale ha un contratto di affi tto. Per questa attività 
sono impiegati 1 direttore d’impianto e 1 addetto alle pulizie.
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LEGA ADO

Chi siamo 

La Lega ADO del Comitato di Firenze nasce uffi cialmente circa 15 anni fa con il nome di Lega 
Arti Marziali. In realtà più che un gruppo di persone che organizzavano attività sul territorio 
risultava essere rappresentata da una fi gura istituzionale all’interno del Consiglio che si occu-
pava dei contatti con le società sportive che praticavano arti marziali, soprattutto Judo e Ka-
rate. Nel frattempo, con lo sviluppo delle nuove discipline olistiche, come per esempio lo yoga, 
la Lega cambia la sua vocazione e quindi la sua denominazione da Lega Arti Marziali ad Area 
Discipline Orientali. Non cambia però il ruolo del Presidente della Lega all’interno del Comitato 
di Firenze, sebbene si siano alternati negli anni tre presidenti. Ciò è dovuto soprattutto al fatto 
che, visti i numeri esigui dei partecipanti sia all’attività agonistica che a quella formativa, per 
ammortizzare i costi elevati è necessario demandare l’attività al livello regionale. Al Presidente 
resta quindi ancora oggi il ruolo di rappresentanza e di contatto tra le società sportive ed il 
Comitato di Firenze. Negli ultimi anni sono state sviluppate una serie di attività in collaborazio-
ne con la Delegazione Valdipesa organizzando corsi e partecipando a progetti nelle scuole e a 
manifestazioni nell’ambito della disabilità. 
Nel 2010 hanno preso parte alle attività 2.867 tesserati.
Il Presidente è Massimo Galdiero, il Vicepresidente è Leonardo Pesci.
Per quanto riguarda l’attività di rappresentanza politica, Massimo Galdiero fa parte del 
Consiglio Direttivo del Settore Katori Shinto Ryu e del Consiglio Regionale Lega ADO, Leonardo 
Pesci invece fa parte del Consiglio Regionale Lega ADO.
 

Le attività del 2010

Attività non agonistica

Corso di Judo per bambini
Il corso di judo, rivolto a bambini e ragazzi tra i 5 e i 14 anni, ha l’obiettivo di promuovere lo 
studio di questa disciplina e si è svolto a San Casciano Val di Pesa in convenzione con il Co-
mune. Nel 2010 il corso ha registrato 27 partecipanti (23 maschi e 4 femmine). Per realizzare 
l’attività è stato impiegato 1 operatore.

I NOSTRI INTERLOCUTORI PRINCIPALI

SCUOLE 
SOCIETA’ SPORTIVE
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Corso di Judo per adulti
Il corso di judo, rivolto a partecipanti con età superiore ai 14 anni, ha l’obiettivo di promuovere 
lo studio di questa disciplina e si è svolto a San Casciano Val di Pesa in convenzione con il 
Comune. Nel 2010 il corso ha registrato 9 partecipanti (8 uomini e 1 donna). Per realizzare 
l’attività è stato impiegato 1 operatore.

Corso di Difesa personale – Krav Maga
Il corso di judo, rivolto a partecipanti con età superiore ai 14 anni, ha l’obiettivo di promuovere 
lo studio di questa disciplina e si è svolto a San Casciano Val di Pesa in convenzione con il 
Comune. Nel 2010 il corso ha registrato 4 partecipanti (3 uomini e 1 donna). Per realizzare 
l’attività è stato impiegato 1 operatore.

Manifestazioni locali

Festa dello sport insieme 
L’iniziativa si è svolta nel comune di San Casciano Val di Pesa e ha voluto essere una giornata 
di incontro per praticare sport insieme a persone diversamente abili. Nello specifi co la Lega ha 
proposto attività di judo rivolte a persone con disabilità psichiche. La manifestazione è stata 
realizzata in collaborazione con: Comune di San Casciano Val di Pesa, Comune di Tavarnelle 
Val di Pesa, Comune di Barberino Val d’Elsa, Lions Club Chianti. Nel 2010 hanno partecipato 
alla manifestazione 20 società sportive e 200 persone. Per realizzare l’attività sono stati 
impiegati 3 operatori/animatori.

LEGA ATLETICA

Chi siamo 

La Lega Atletica nasce nel 1974. La Lega opera nel settore dell’atletica e fornisce alle società 
sportive consulenza nell’organizzazione delle manifestazioni nonché la presenza dei giudici di 
gara per il controllo del corretto svolgimento delle gare e la stesura delle relative classifi che.
Nel 2010 hanno preso parte alle attività 2.717 tesserati. 
Il Presidente è Giampiero Monti, fanno parte del Consiglio: Franco Peroni (Vicepresidente), 
Marino Baldini, Paola Berti, Rolando Carraresi (Responsabile settore giudici), Enrico Drovandi, 
Luigi Felicetti, Stelio Giurli, Valfrido Latini, Sergio Lucherelli, Giovanni Machetti, Maurizio Mon-
ti, Sanzio Moretti. Nel 2010 il Consiglio si è riunito 4 volte, registrando una presenza media di 
circa l’82% degli aventi diritto.
Per quanto riguarda l’attività di rappresentanza politica, Fabio Fiaschi è Vicepresidente 
della Lega Atletica Nazionale e Presidente della Lega Atletica Regionale, Giampiero Monti e 
Rolando Carraresi fanno parte del Consiglio Lega Atletica Regionale.
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Il nostro impegno per la tutela dell’ambiente
• La Lega promuove tra le società sportive affi liate l’utilizzo di materiali biodegradabili e 
la pratica della raccolta differenziata in occasione degli eventi sportivi organizzati.

Le attività del 2010

Attività sportiva competitiva 

Gare atletica- Supporto tecnico all’organizzazione di gare di atletica da parte delle 
società sportive 
La Lega si occupa del supporto tecnico all’organizzazione di gare di atletica da parte delle so-
cietà sportive. Nel 2010 la Lega è stata coinvolta nella realizzazione di 115 gare di cui 56 ago-
nistiche e 59 non agonistiche, che hanno registrato la partecipazione di 63 squadre e 24.704 
sportivi. Per realizzare l’attività sono stati impiegati 12 giudici di gara, 6 cronometristi e 
1 segretario.

Trofeo Camangi - Pollastri 
Il trofeo, intitolato a due Dirigenti storici della Lega Atletica, prevede una sezione dedicata 
alle gare agonistiche e una alle gare non agonistiche. Per le prime vengono attribuiti punti a 
scalare in base all’ordine di arrivo dei singoli concorrenti in tutte le gare di atletica e detti punti 
concorrono alla compilazione della classifi ca per società. Per le gare non agonistiche vengono 
conteggiati i concorrenti arrivati di ogni società e in base a questo viene compilata la classifi ca. 
Il trofeo ha interessato 115 gare (56 agonistiche e 59 non agonistiche) con 24.704 presenze 
complessive. Nel 2010 sono state premiate 40 società. Per realizzare l’attività sono stati 
impiegati 12 giudici di gara, 6 cronometristi e 1 segretario.

I NOSTRI INTERLOCUTORI PRINCIPALI
 
AMMINISTRAZIONE REGIONALE SOCIETÀ SPORTIVE
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ALTRI COMITATI TERRITORIALI
AMMINISTRAZIONI COMUNALI COMITATI UISP NON TOSCANI
ALTRI CORPI (VIGILI DEL FUOCO, FORESTALE, ETC…) PERSONALE
CONI VOLONTARI
FEDERAZIONI E DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE 

AMMINISTRAZIONE REGIONALE SOCIETÀ SPORTIVE
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ALTRI COMITATI TERRITORIALI
AMMINISTRAZIONI COMUNALI COMITATI UISP NON TOSCANI
ALTRI CORPI (VIGILI DEL FUOCO, FORESTALE, ETC…) PERSONALE
CONI VOLONTARI
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LEGA CALCIO

Chi siamo 

La Lega ha iniziato ad organizzarsi verso la metà degli anni ‘60 ma l’attività vera e propria è 
iniziata nei primi anni ‘70 con la formazione di un campionato, cosiddetto “amatoriale”, che 
vedeva iscritte una quindicina di squadre e successivamente un campionato giovanile che allo-
ra era denominato “Piccoli Azzurri”.
Il campionato amatoriale ebbe un rapido sviluppo a fi ne anni ’70 inizio anni ’80 coinvolgendo 
squadre del Valdarno fi orentino e del vicino Mugello. Anche il calcio giovanile, in quegli anni, 
subì un rapido incremento riuscendo ad organizzare campionati giovanili di 3 categorie di Pic-
coli Azzurri, una categoria di Allievi ed una di Juniores per un totale di circa settanta squadre. 
Questo settore ebbe poi un rapido declino quando la FIGC obbligò le società iscritte alla loro 
attività a svolgerla in esclusiva.
All’inizio degli anni ‘80 venne organizzato, con grande successo, il campionato fra gli enti 
pubblici fi orentini (enti locali, banche, forze dell’ordine) denominato “Città di Firenze” che si 
protrasse per almeno 5 - 6 anni.
Il calcio amatoriale ha continuato la sua attività, con circa ottanta squadre nei tre campionati 
territoriali di Firenze – Valdarno e Mugello, fi no alla ormai nota uscita di scena dei campionati 
di Firenze. La Lega si occupa dell’organizzazione di campionati e tornei di calcio A11, calcio A7 
e calcio A5 maschili e femminili.
Nel 2010 hanno preso parte alle attività 3.780 tesserati.
Il Presidente è Fabio Sgrò, fanno parte del Consiglio: Alessandro Baldi (Vicepresidente), Ne-
rio Benvenuti, Claudia Tarchiani, Ugo Silvestri, Alvaro Chicchi, Cristiano Baldini, Daniela Ciulli, 
Guendalina Parrini, Alessandro Signorini, Giovanni Pacini, Francesco Giorgio.
Nel 2010 il Consiglio si è riunito 5 volte. 
Le attività sono portate avanti grazie all’impegno di 8 volontari attivi (5 uomini e 3 donne).
Per quanto riguarda l’attività di rappresentanza politica, Alessandro Baldi fa parte del Con-
siglio Direttivo Lega Calcio Nazionale ed è Presidente della Lega Calcio Regionale; Fabio Sgrò 
è Segretario Lega Calcio Regionale.
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I NOSTRI INTERLOCUTORI PRINCIPALI
 
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE MEDIA
AMMINISTRAZIONI COMUNALI ASSOCIAZIONI
UNIVERSITÀ COOPERATIVE SOCIALI
AZIENDA USL UISP NAZIONALE
FORZE ARMATE UISP REGIONALE
FORZE DELL’ORDINE ALTRI COMITATI TERRITORIALI
ALTRI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA AZIENDE PARTECIPATE UISP
SOCIETÀ SPORTIVE PERSONALE
CITTADINANZA IN GENERE VOLONTARI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE MEDIA
AMMINISTRAZIONI COMUNALI ASSOCIAZIONI
UNIVERSITÀ COOPERATIVE SOCIALI
AZIENDA USL UISP NAZIONALE
FORZE ARMATE UISP REGIONALE
FORZE DELL’ORDINE ALTRI COMITATI TERRITORIALI
ALTRI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA AZIENDE PARTECIPATE UISP
SOCIETÀ SPORTIVE PERSONALE
CITTADINANZA IN GENERE VOLONTARI

Le attività del 2010

Attività di formazione

Corso Arbitri
Il corso ha affrontato come argomenti il regolamento organico e il regolamento tecnico e ha 
avuto la durata di 36 ore (30 di aula e 6 di esercitazione pratica). La formazione è stata tenuta 
da 4 docenti (2 formatori Uisp e 2 psicologi) e hanno partecipato 10 persone. Al termine del 
corso i partecipanti hanno ottenuto la qualifi ca di Direttore di Gara.

Attività sportiva competitiva

Campionato Calcio A11 Mugello
Il campionato maschile, rivolto a sportivi dai 16 ai 40 anni, ha visto nel 2010 la partecipazione 
di 11 squadre. Per realizzare l’attività sono stati impiegati 40 arbitri, 3 segretari, 2 per la 
disciplinare.

Campionato Calcio A11 Valdarno
Il campionato maschile, rivolto a sportivi dai 16 ai 40 anni, ha visto nel 2010 la partecipazione 
di 29 squadre. Per realizzare l’attività sono stati impiegati 40 arbitri, 3 segretari, 2 per la 
disciplinare.

Nelle attività sportive realizzate dalla Lega, per premiare i comportamenti in linea con i 
valori dello sport per tutti, è stata adottata la modalità di Punti Disciplina, che vengono 
acquisiti se non ci sono a carico della squadra e singoli soci comportamenti antisportivi.
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Campionato Calcio A 5 Firenze
Il campionato maschile, rivolto a sportivi dai 16 ai 40 anni, ha visto nel 2010 la partecipazione 
di 43 squadre. Per realizzare l’attività sono stati impiegati 25 arbitri, 3 segretari, 2 per la 
disciplinare.

Campionato Calcio A5 Valdarno
Il campionato maschile, rivolto a sportivi dai 16 ai 40 anni, ha visto nel 2010 la partecipazione 
di 8 squadre. Per realizzare l’attività sono stati impiegati 10 arbitri, 3 segretari, 2 per la 
disciplinare.

Campionato Calcio A5 Mugello
Il campionato maschile, rivolto a sportivi dai 16 ai 40 anni, ha visto nel 2010 la partecipazione 
di 34 squadre. Per realizzare l’attività sono stati impiegati 40 arbitri, 3 segretari, 2 per la 
disciplinare.

Campionato Calcio A7 Firenze
Il campionato maschile, rivolto a sportivi dai 16 ai 40 anni, ha visto nel 2010 la partecipazione 
di 7 squadre. Per realizzare l’attività sono stati impiegati 15 arbitri, 3 segretari, 2 per la 
disciplinare.

Campionato Calcio A5 donne Firenze
Il campionato femminile, rivolto a sportive dai 14 ai 40 anni, ha visto nel 2010 la partecipazio-
ne di 19 squadre. Per realizzare l’attività sono stati impiegati 25 arbitri, 3 segretari, 2 per 
la disciplinare.

LEGA CICLISMO

Chi siamo 

La Lega Ciclismo è stata tra le fondatrici della Uisp nel 1948. Fin da subito è stata molto attiva 
nel realizzare diversi tipi di attività ciclistiche escluso il mountain bike che è stata aggiunta di 
recente.
Nel 2010 hanno preso parte alle attività 2323 tesserati.
Il Presidente è Giovanni Baldanzini, fanno parte del Consiglio: Stefano Ciaccheri (Vicepresi-
dente), Florio Alberto Maccari (Vicepresidente), Giuseppe Barbaro (Responsabile Giudici Regio-
nali- Responsabile della Commissione Tecnica), Roberto Sgrilli (Responsabile Giudici Provincia-
li), Luigi Bruno (Responsabile del Cicloturismo), Giuseppe Giudici (Responsabile informatica e 
telecomunicazioni).
Nel 2010 il Consiglio si è riunito 1 volta, registrando la presenza di tutti gli aventi diritto.
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Per quanto riguarda l’attività di rappresentanza politica, Giuseppe Barbaro, Giovanni Bal-
danzini e Stefano Ciaccheri fanno parte del Consiglio Direttivo Lega Ciclismo Regionale.
 

Le attività del 2010

Attività di formazione

Formazione per giudici di gara
Il corso ha avuto l’obiettivo di formare persone che conoscano i regolamenti relativi alle diverse 
attività ciclistiche e ha affrontato come argomenti il Codice della strada e i regolamenti Uisp.
Attività sportiva competitiva

Gare amatoriali e cronoscalate
Le gare, su strada ed in salita, sono rivolte a tesserati Uisp e di altri enti della Consulta in 
regola con il tesseramento e con le norme vigenti. Nel 2010 hanno partecipato 94 squadre. 
Per realizzare l’iniziativa sono stati impiegati giudici di gara, cronometristi e 1 segretario.

Attività non agonistica

Cicloturismo e gincane 
L’attività è stata gestita dalla Lega e da società sportive affi liante e si è svolta a Firenze e pro-
vincia. Per realizzare l’iniziativa sono stati impiegati degli operatori.

Manifestazioni locali

Manifestazioni ciclistiche nell’ambito di feste e sagre 
La Lega si occupa di organizzare manifestazioni ciclistiche nell’ambito di feste e sagre di Fi-
renze e provincia. Per realizzare l’iniziativa sono stati impiegati giudici di gara e segretari.

I NOSTRI INTERLOCUTORI PRINCIPALI
 
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CONI
AMMINISTRAZIONI COMUNALI SOCIETÀ SPORTIVE
FORZE DELL’ORDINE ASSOCIAZIONI
ALTRI CORPI (VIGILI DEL FUOCO, FORESTALE, ETC…) 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CONI
AMMINISTRAZIONI COMUNALI SOCIETÀ SPORTIVE
FORZE DELL’ORDINE ASSOCIAZIONI
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LEGA DANZA

Chi siamo 

La Lega Danza UISP Firenze è stata costituita nel 1999. Si occupa di coordinare tutte le atti-
vità di danza della provincia di Firenze, di organizzare rassegne, spettacoli e concorsi anche 
in collaborazione con la Lega Danza Nazionale Uisp, con il Quartiere 3 Comune di Firenze e 
con l’UNESCO. Inoltre è punto di riferimento per tutte le associazioni e scuole affi liate all’UISP 
dell’area fi orentina, offrendo informazioni e consulenza gratuita. La Lega è anche punto di 
collegamento tra le scuole e enti pubblici e privati che richiedono attività di formazione, ani-
mazione e spettacolo.
Nel 2010 hanno preso parte alle attività 4.835 tesserati.
Il Presidente è Liliana Candotti.

Le attività del 2010

Attività di formazione

Corso di formazione per insegnanti 
Il corso ha avuto l’obiettivo di formare insegnanti a seconda dell’indirizzo classico o moderno 
con un percorso biennale suddiviso in week end e vari momenti di stage più lunghi con materie 
sia teoriche che pratiche. Al termine del corso sono stati effettuati degli esami fi nali. Gli argo-
menti affrontati sono stati: anatomia, musica, storia della danza, elementi di illuminotecnica, 
dietologia, metodologia, didattica, composizione, analisi posturale, pronto soccorso, organizza-
zione eventi. Sono state effettuate 270 ore di formazione (90 di aula e 180 di esercitazione 
pratica) tenute da 30 docenti (docenti di università americane, docenti di conservatorio, laure-
ati in scienze motorie, artisti affermati). I partecipanti sono stati selezionati tramite curriculum 
e una prova pratica e, al termine del corso, hanno conseguito attestati rilasciati da Italy/USA 
Dance Movement, Uisp nazionale, dall’Area Formazione Uisp Regionale e dall’Area Formazione 
Uisp Nazionale.  

Attività sportiva competitiva

Concorso coreografi co On Stage 
Il concorso, rivolto a danzatori di danza classica, jazz, contemporanea, moderna e hip hop, ha 
registrato la partecipazione di 30 scuole di danza e 367 persone. Per realizzare l’attività 
sono stati impiegati 5 membri della giuria, 1 tecnico luci, 1 fonico e 11 addetti per l’or-
ganizzazione e la realizzazione delle diverse attività legate al concorso. Il concorso ha ricevuto 
il contributo di Spirito Libero (Firenze) e Lynk System srl (Bologna).
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Attività non agonistica

Rassegna Danza d’inverno 
La rassegna, rivolta a danzatori di danza classica, jazz, contemporanea, moderna, hip hop, 
funky, tip tap, danze di carattere, break dance, balli popolari e danze folkloristiche (danza egi-
ziana, tango argentino, danze caraibiche, capoeira, danze antiche ecc.), è stata realizzata con 
il contributo del Quartiere 3 di Firenze. L’edizione 2010 ha registrato 147 partecipanti. Per 
realizzare l’attività sono stati impiegati 1 direttore artistico, 1 segretario, 1 fonico, 1 tec-
nico luci, 2 addetti l’organizzazione e la realizzazione delle diverse attività legate al concorso. 

Rassegna Uisp Danza 
La rassegna, rivolta a ballerini di danza classica, jazz, contemporanea, moderna, hip hop, funky, 
tip tap, danze di carattere, break dance, balli popolari e danze folkloristiche (danza egiziana, 
tango argentino, danze caraibiche, capoeira, danze antiche ecc.), è stata realizzata a Firenze, in 
collaborazione con Italy/USA Dance Movement. L’edizione 2010 ha registrato 320 partecipan-
ti. Per realizzare l’attività sono stati impiegati 1 direttore artistico, 1 segretario, 1 fonico, 
1 tecnico luci, 11 addetti l’organizzazione e la realizzazione delle diverse attività legate al 
concorso. 

LEGA LE GINNASTICHE

Chi siamo 

La Lega Le Ginnastiche, insieme alla Lega Calcio, è una delle prime leghe a nascere all’Uisp di 
Firenze. L’ attività è rivolta prevalentemente ai ragazzi e alle ragazze dai 3 anni ai 25 anni di età 
e consiste nell’organizzazione di un campionato provinciale per ginnastica artistica e ritmica. È 
inoltre a cura della Lega l’organizzazione di Giocagin.
Nel 2010 hanno preso parte alle attività della Lega Le Ginnastiche 6.609 tesserati.
Il Presidente è Altibano Giuliani, fanno parte della Direzione: Luciano Umbri (Vicepresiden-
te), Maria Grazia Catani (Segreteria e Responsabile GAF), Silvia Boselli (Responsabile sez. rit-
mica), Siriana Meucci (Responsabile tecnica e giuria GAF), Giulia Poggiali (Responsabile tecnica 
GRT), Sonia Degl’innocenti, Marina Niccoli.
Le attività sono portate avanti grazie all’impegno di 27 volontari attivi (2 uomini e 25 donne).
Per quanto riguarda l’attività di rappresentanza politica, Altibano Giuliani fa parte del Con-
siglio Direttivo Lega Le Ginnastiche Regionale, Maria Grazia Catani e Silvia Boselli fanno parte 
di Cs.
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Le attività del 2010

Attività sportiva competitiva

Campionato provinciale ginnastica artistica e ritmica 
Per la realizzazione dell’attività la Lega impiega giudici di gara e segretari.

LEGA MONTAGNA

Chi siamo 

La Lega Montagna nasce negli anni ’80 come Lega Alpinismo, per poi prendere l’attuale deno-
minazione a seguito dell’espandersi delle altre discipline sportive ad essa collegate. 
All’inizio organizzava direttamente escursioni e attività alpinistiche ma, con il diffondersi a li-
vello di massa delle pratiche sportive legate alla montagna e con lo sviluppo delle associazioni 
di base affi liate, ha scelto di svolgere principalmente attività di aggiornamento e formazione 
dei soci e degli operatori volontari. A livello nazionale la Lega di Firenze ha le maggiori dimen-
sioni, come numero di soci e numero di società sportive affi liate.
Attualmente le attività di formazione e aggiornamento degli istruttori sono demandate al livel-
lo regionale della Lega, mentre rimane attiva la formazione di base. 
La Lega opera in 10 attività in ambiente (alpinismo, arrampicata, escursionismo, orienteering, 
racchette da neve, sci escursionismo, sci alpinismo, sleddog, speleologia, torrentismo) attraver-
so l’organizzazione di corsi di base rivolti ai soci, attività con scuole (Camminare nel Verde), 
centri estivi, in collaborazione con altre aree e leghe Uisp, manutenzione della sentieristica 
SO.F.T. e altre attività di servizio per le società sportive affi liate.
Nel 2010 hanno preso parte alle attività 2.118 tesserati.
Il Presidente è Alessandro Marrucelli, fanno parte del Consiglio: Silvano Amerini, Francesco 
Focardi, Adele Loscalzo, Fabio Dragoni, Sabrina Grassi, Felicetta Tessi.
Nel 2010 il Consiglio si è riunito 5 volte, registrando una presenza media di circa il 68% degli 
aventi diritto.
Per quanto riguarda l’attività di rappresentanza politica, Alessandro Marrucelli fa parte del 
Consiglio Direttivo Lega Montagna Nazionale e Roberto Carletti è il Presidente Regionale e 
Vice Presidente Nazionale Lega Montagna.

Il nostro impegno per la tutela dell’ambiente
• La Lega è da sempre sensibile alla salvaguardia dell’ambiente e ha redatto un Codice di 
Comportamento che ha diffuso fra le società affi liate, inoltre collabora con la Lega Monta-
gna nazionale per azioni di sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente.
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Le attività del 2010

Attività di formazione

Corso di introduzione all’escursionismo
Il corso di base, rivolto ai soci che si avvicinano all’attività, ha avuto l’obiettivo di fornire 
conoscenze per svolgere l’attività in sicurezza e ha trattato come argomenti le tecniche escur-
sionistiche, la cartografi a e l’ orientamento. Il corso ha previsto 22 ore di formazione (6 di aula 
e 16 di esercitazioni pratiche) tenute da 3 formatori (OSV Istruttori di disciplina che hanno 
conseguito il titolo a livello nazionale Uisp) e ha registrato 4 partecipanti.

Attività non agonistica

Camminare nel verde
L’attività, fi nanziata dalla Provincia di Firenze, ha avuto l’obiettivo di avvicinare il mondo 
dell’associazionismo a quello delle scuole di I e II grado e di far conoscere l’ambiente naturale 
agli studenti. Hanno partecipato 324 studenti delle scuole di I e II grado della provincia. 
Per realizzare l’attività sono stati impegnati 5 operatori. 

Centri e campi estivi

Centri estivi 
I centri hanno previsto attività di arrampicata su parete artifi ciale, costruzione di ripari di emer-
genza e orienteering e si sono svolti nei comuni di Firenze, Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino 
e Vaglia. La Lega gestisce alcune attività sportive in collaborazione con l’Area giovani del Co-
mitato di Firenze, oltre a contatti diretti con altre associazioni non UISP che fanno centri estivi 
(Gulliver, ENDAS, Il Ginepro, ecc.). Nel 2010 hanno partecipato 540 persone. Per realizzare 
l’attività sono stati impegnati 6 operatori. 

I NOSTRI INTERLOCUTORI PRINCIPALI
 
AMMINISTRAZIONE REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE UISP NAZIONALE
COMUNITÀ MONTANE UISP REGIONALE
SOCIETÀ SPORTIVE VOLONTARI
ASSOCIAZIONI 

AMMINISTRAZIONE REGIONALE COOPERATIVE SOCIALI
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE UISP NAZIONALE
COMUNITÀ MONTANE UISP REGIONALE
SOCIETÀ SPORTIVE VOLONTARI
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LEGA NUOTO

Chi siamo 

Nel 2010 hanno preso parte alle attività delle Lega Nuoto 12.310 tesserati.
Il Presidente è Simone Ermini. 
La Direzione è composta da: Paolo Malinconi, Silvia De Pompeis, Alessio Bardazzi, Giovanni 
Stilla.
Fanno parte del Consiglio: Lisa Vieri, Rosa Spallieri, Claudio Sugranes, Chiara Minatti, Barbara 
Malinconi, Eleonora Merli, Roberto Berni, Marco Ceccantini, Pietro Di Geronimo. 
Per quanto riguarda l’attività di rappresentanza politica, Paolo Malinconi è Vicepresidente 
della Lega Nuoto Nazionale e Presidente della Lega Nuoto Regionale, Simone Ermini fa parte 
del Consiglio Direttivo Lega Nuoto Nazionale e Regionale.

Le attività del 2010

Attività di formazione

Corso per tecnico educatore di nuoto 
Il corso per il conseguimento del brevetto di tecnico educatore di nuoto ha trattato: di-
dattica del nuoto, relazione e comunicazione, primo soccorso, biologia dello sport. Le ore di 
formazione sono state 70 (40 di aula e 30 di esercitazione pratica), tenute da 5 formatori. 
Hanno partecipato 24 persone, di queste 22 hanno conseguito il brevetto al termine del corso.

Corso Aquaria I livello
Il corso ha trattato: didattica aquaria, biologia dello sport. Le ore di formazione sono state 40 
(20 di aula e 20 di esercitazione pratica), tenute da 3 formatori (formatori nazionali). Hanno 
partecipato 8 persone che, al termine del corso, hanno conseguito la qualifi ca di Istruttore 
aquaria I livello.

LEGA PALLAVOLO

Chi siamo 

La Lega Pallavolo è costituita a Firenze da molti anni. Dal 2003 la Lega si è arricchita di nuove 
società e di una organizzazione assai omogenea con nuovi dirigenti e consiglieri. In quest’ul-
timo anno è stata registrata una fl essione negli iscritti e nel numero delle squadre presenti ai 
nostri campionati, dovuto a problemi economici delle società sportive, nonostante da anni non 
siano aumentate le quote di iscrizione e le tasse gara. La Lega promuove e organizza cam-
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pionati, Coppa Italia (seconda fase da febbraio), vari Tornei e le Finali Provinciali e Regnali in 
collaborazione con la Lega Regionale. Collabora con il Quartiere 3 e il Quartiere 5 per manife-
stazioni e tornei, con varie società per manifestazioni tornei e memorial, con l’Area Sociale per 
attività socio/sportive presso Carcere minorile di Firenze e il Carcere di Sollicciano, con l’Area 
Formazione per i corsi per arbitri.
Nel 2010 hanno preso parte alle attività 3.203 tesserati.
Il Presidente è Alessandro Matteini. Fanno parte del Consiglio: Claudia Camponeschi (Vi-
cepresidente), Fabrizio Giorgetti (Vicepresidente), Mario Tanganelli (Formazione calendari; 
tesseramento Allenatori/Arbitri), Andrea Tanganelli (Settore Under), Leonardo Ferroni (Settore 
Amatori), Barbara Betti (Settore Under), Laura Licata ( Eventi e Settore Under), Simone Bellucci 
(Rapporti con Società), Paolo Bettoni, Marco Cenni (Rapporti con Società Under maschile).
Nel 2010 il Consiglio si è riunito 7 volte.
Le attività sono portate avanti grazie all’impegno di 5 volontari attivi ( 4 uomini e 1 donna).
Per quanto riguarda l’attività di rappresentanza politica, Paolo Bettoni è Presidente della 
Lega Pallavolo Nazionale e consigliere della Lega Pallavolo Regionale, Fabrizio Giorgetti è Pre-
sidente della Lega Pallavolo Regionale e consigliere della Lega Pallavolo Nazionale, Alessandro 
Matteini e Mario Tanganelli fanno parte del Consiglio Lega Pallavolo Regionale.

 

Le attività del 2010

Attività di formazione

Corso Arbitro di Pallavolo
Il corso, fi nalizzato a preparare e formare nuovi arbitri da inserire nell’organico della Lega, ha 
affrontato le parti tecniche, i fondamentali , la casistica e la disciplina inerente la Pallavolo. È 
stata effettuata inoltre una lezione con uno psicologo sulla gestione dell’ansia. Sono state re-
alizzate 51 ore di formazione (36 di aula e 15 di esercitazione pratica), tenute da 3 docenti 
(2 arbitri di esperienza nazionale e formatori da vari anni e 1 psicologo). Al termine del corso, i 
7 partecipanti hanno conseguito la qualifi ca di Giudice di Gara.

I NOSTRI INTERLOCUTORI PRINCIPALI
 
SOCIETÀ SPORTIVE UISP REGIONALE
FONDAZIONI AZIENDE PARTECIPATE UISP
UISP NAZIONALE UISP COMITATI TERRITORIALI
 

SOCIETÀ SPORTIVE UISP REGIONALE
FONDAZIONI AZIENDE PARTECIPATE UISP
UISP NAZIONALE UISP COMITATI TERRITORIALI
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Corso per segnapunti 
Il corso per la formazione di dirigenti di società sportive per espletare la funzione di segnapunti 
alle gare interne, ha previsto 3 ore di formazione tenute da 1 docente (arbitro formatore 
con circa 5 anni di esperienza). Il corso ha registrato 70 partecipanti.

Attività sportiva competitiva

Campionati 
La Lega si è occupata della indizione dei campionati, della preparazione dei calendari e del-
la formazione dei gironi delle categorie: Mini -SuperminiVolley, UNDER 12-13-14-15-16-18, 
Amatori 1^ e 2^ cat. Femminile, Master Femminile, 1^ cat. Maschile, Misto Eccellenza, Misto 
Competitivo, Misto Amatori. Nel 2010 hanno partecipato ai campionati 163 squadre, la Coppa 
Italia invece ha coinvolto 139 squadre. Per realizzare l’attività sono stati impiegati 37 arbitri, 
1 segretario, 1 per la disciplinare, 1 designatore arbitri e 4 dirigenti. 

Torneo di Misto Quartiere 5 “IO e LEI” Il Quartiere si Muove 
Il torneo per squadre miste è stato realizzato in collaborazione con il Quartiere 5 e si è svolto 
presso il Palazzetto Palavalenti. Nel 2010 hanno partecipato 4 società sportive e 70 sportivi. 
Per realizzare l’attività sono stati impiegati 4 arbitri e 1 dirigente. 

Torneo Tommasino Bacciotti
Il torneo Under 16 maschile e femminile è stato realizzato in collaborazione con la Fondazione 
Tommasino Bacciotti, alla quale sono devoluti i fondi raccolti durante l’iniziativa. Nel 2010 han-
no partecipato 6 società sportive e 100 sportivi. Per realizzare l’attività sono stati impiegati 
4 arbitri e 2 dirigenti. 

Torneo Misto Notte Blu Quartiere 3
Il torneo è realizzato in collaborazione con il Quartiere 3 in occasione della Notte Blu e si è 
svolto presso l’ impianto Albereta a Gavinana. Nel 2010 hanno partecipato 4 società sportive 
e 40 sportivi. Per realizzare l’attività sono stati impiegati 3 arbitri e 2 dirigenti.

LEGA PALLACANESTRO

Chi siamo 

La Lega Pallacanestro Firenze ha una storia ormai radicata sul territorio che si può ricondurre, 
come origini, a più di 30 anni fa.
L’evoluzione del gioco e le caratteristiche dello stesso hanno portato questo sport ad essere 
uno dei più affascinanti e seguiti dai giovani, che lo vedono ed interpretano come un’alterna-
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tiva valida e strutturante rispetto al calcio.
Negli ultimi due anni la Lega ha fatto dei passi da gigante nel riformare e valorizzare il basket; il 
livello, la qualità, la sportività di tutte le società, oltre che il grado elevato di preparazione degli 
arbitri e dirigenti, ha infl uito non poco al raggiungimento degli obiettivi che la Lega si è posti.
La Lega si occupa di organizzare: 
- campionati amatoriali di A1 e A2 che decidono la griglia di partenza per le 6 migliori 
   classifi cate che andranno a fare i campionati regionali
- tornei quadrangolari giovanili itineranti che si svolgono in ogni parte della provincia 
  allo scopo di far conoscere ed apprezzare questo sport a bambini/ragazzi di varie età 
  dai 7 agli 11 anni.
Nel 2010 hanno preso parte alle attività della Lega 377 tesserati.
Il Presidente è Emanuele Di Paolo. Fanno parte della Direzione: Aniello Veneri (Vicepresiden-
te e Responsabile Lega A1 e A2), Caterina Cristiano (Segretaria), Claudio Cresti (Designatore/
giudice unico), Alessandro Boschi, Bruno Fiano.
Nel 2010 il Consiglio si è riunito 3 volte registrando la presenza di tutti gli aventi diritto.
Per quanto riguarda l’attività di rappresentanza politica, Alessandro Boschi fa parte Con-
siglio Regionale, Emanuele Di Paolo, Claudio Cresti e Aniello Veneri fanno parte del Consiglio 
Lega Pallacanestro Regionale.

Le attività del 2010

Attività sportiva competitiva

Tornei giovanili 
I tornei itineranti si svolgono nella provincia di Firenze e sono rivolti a bambini dai 7 agli 11 
anni. Nel 2010 hanno partecipato 12 squadre. Per realizzare l’attività sono stati impiegati 6 
arbitri e 2 giudici di gara.

Campionato 
Il campionato di basket per amatori ha visto nel 2010 la partecipazione di 23 squadre. Per 
realizzare l’attività sono stati impiegati 23 arbitri e 2 giudici di gara.

Coppa Interlega di primavera 
La Coppa ha visto nel 2010 la partecipazione di 12 squadre (6 fi orentine e 6 pistoiesi). Per 
realizzare l’attività sono stati impiegati 20 arbitri e 2 giudici di gara.

Coppa Primavera 
La Coppa ha visto nel 2010 la partecipazione di 8 squadre. Per realizzare l’attività sono stati 
impiegati 22 arbitri e 2 giudici di gara.
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LEGA PATTINAGGIO

Chi siamo 

La Lega Pattinaggio è nata all’inizio degli anni ‘80 inizialmente comprendeva anche le province 
di Pistoia e di Prato. Successivamente, con la nascita della provincia di Prato, le tre province si 
sono scisse. Fanno parte della Lega le seguenti società: Oltrarno, Boschetto, Fiorentina Patti-
naggio, Apasi Impruneta, Robur Scandicci, Polisportiva Sieci, Monetebonello, Londa, The Black 
Panters Vicchio, Mugello 2002 Scarperia, Artistic Roller Campi Bisenzio, Coop Empoli.
Nel 2010 hanno preso parte alle attività 1.223 tesserati.
Il Presidente è Stefano Ceccarelli. Fanno parte del Consiglio: Fiorenzo Guddemi (Vicepresi-
dente), Maria Martinesi (Segreteria-Responsabile Artistico), Mara Francato (Cassiera), Daniele 
Capacci (Rappresentante Allenatori), Alessandro Del Gaudio.
Nel 2010 il Consiglio si è riunito 2 volte.
Per quanto riguarda l’attività di rappresentanza politica, Mara Francato fa parte del Settore 
Skateboard Nazionale e del Consiglio Lega Pattinaggio Regionale, Stefano Ceccarelli fa parte 
del Consiglio Lega Pattinaggio Regionale.
 

Le attività del 2010

Attività sportiva competitiva

Campionato provinciale, trofeo discobolo, campionato a squadre 
Nel 2010 hanno preso parte alle attività 15 squadre e 420 atleti. Per realizzare le attività 
sono stati impiegati giudici di gara e segretari.

LEGA ATTIVITA’ SUBACQUEE

Chi siamo 

Nel 2010 hanno preso parte alle attività della Lega 217 tesserati.
Il Presidente è Nicola Matera. Fanno parte del Consiglio Maurizio Lispi e Annalisa Guerri.

I NOSTRI INTERLOCUTORI PRINCIPALI
 
SOCIETÀ SPORTIVE UISP REGIONALE
ASSOCIAZIONI 
SOCIETÀ SPORTIVE UISP REGIONALE
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LEGA TENNIS

Chi siamo 

Nel 2010 hanno preso parte alle attività 1.187 tesserati.
Il Presidente è Marco Borri. 
Le attività sono portate avanti grazie all’impegno di 1 volontario attivo.

 

Le attività del 2010

Attività sportiva competitiva

Campionato tennis
Nel 2010 hanno preso parte al campionato 6 squadre.

AREA ANZIANI

Chi siamo 

Nel dicembre 1980 con Assemblea in Palazzo Vecchio si costituisce il coordinamento dei 
C.A.M.P.A. (Centri Attività Motoria Per Anziani), soggetti autonomi affi liati all’allora Arci-Uisp.
Tale coordinamento era presieduto da Brunella Settesoldi e vedeva la partecipazione di Bruna 
Bagnato; dal 1982 si aggiunse al coordinamento Francesco Giovanni De Razza.
Nel 1986 si costituì l’Area Anziani, presieduta a Firenze da Bruno Dalicandro che aveva come 
stretti collaboratori Francesco Giovanni De Razza e Giuseppe Lazzerini, Presidente del CAMPA 
3 Galluzzo e primo animatore della ginnastica anziani.
Nel 1992 si costituì l’Area Anziani in Movimento, con Dalicandro Presidente. Dal 2002 l’Area è 
presieduta da Francesco Giovanni De Razza. 
L’Area opera nel campo del movimento per adulti ed anziani. Per quanto concerne i servizi si 
occupa principalmente di corsi di ginnastica dolce e tai chi, corsi di A.F.A., corsi in R.S.A., corsi 
di movimento in acqua; corsi di nuoto (in collaborazione con la Lega Nuoto). I corsi A.F.A. sono 
organizzati in collaborazione con le Società della Salute.
In collaborazione con l’Area Diritti Sociali vengono organizzati incontri estivi all’interno del 
progetto “Estate Anziani” di ginnastica nei parchi. La Lega è inoltre partner all’interno del pro-

I NOSTRI INTERLOCUTORI PRINCIPALI

SOCIETÀ SPORTIVE
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getto “La Forza dell’Anziano”. In collaborazione con l’Area Giovani è gestito un bocciodromo.
Grazie alla Convenzione con la Facoltà di Medicina dell’Università di Firenze viene organizzato 
il tirocinio per gli studenti del 3° anno del Corso di Laurea in Scienze Motorie e del corso di Lau-
rea Specialistica di Scienze e Tecniche delle Attività Motorie e Sportive Preventive e Adattative. 
La Lega organizzia corsi di formazione/aggiornamento/informazione per gli istruttori e attività 
ricreative di vario genere per gli anziani.
Infi ne la Lega si occupa della diffusione, con dibattiti e convegni, di pratiche che stimolino alla 
vita attiva e alle buone pratiche salutistiche.
Nel 2010 hanno preso parte alle attività 2.925 tesserati.
Il Presidente è Francesco Giovanni De Razza. Fanno parte del Consiglio: Maria Bencini, Flora 
Battistini, Sara Chiarotti, Arcangelo Cipriano, Laura Dei, Walter Ginanni, Maria Lazzerini, Lu-
cio Patrissi, Tiziana Vitone, Mara Martini, Erminda Mattolini, Maria Rosa Zamperetti, Pierluigi 
Sbolci.
Nel 2010 il Consiglio si è riunito 3 volte.
Le attività sono portate avanti grazie all’impegno di 22 volontari attivi ( 5 uomini e 17 don-
ne).
Per quanto riguarda l’attività di rappresentanza politica, Giovanni De Razza fa parte del 
Consiglio Regionale e del Consiglio Regionale Area Anziani.
 

Le attività del 2010

Attività di formazione

AFA “A” e “B”
Il corso di aggiornamento inerente gli atti della Società della Salute, i protocolli motori, e l’or-
ganizzazione ha avuto una durata complessiva di 4 ore (1 di aula e 3 di esercitazione pratica) 
tenute da 2 docenti (1 formatore nazionale Area Anziani e 1 formatore regionale Area Anzia-
ni). Hanno partecipato 15 istruttori Area Anziani Uisp.

I NOSTRI INTERLOCUTORI PRINCIPALI
 
AMMINISTRAZIONE REGIONALE UISP NAZIONALE
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE UISP REGIONALE
AMMINISTRAZIONI COMUNALI ALTRI COMITATI TERRITORIALI
UNIVERSITÀ COMITATI UISP NON TOSCANI
AZIENDA USL PERSONALE
SOCIETÀ SPORTIVE VOLONTARI
ASSOCIAZIONI 
CESVOT 

AMMINISTRAZIONE REGIONALE UISP NAZIONALE
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE UISP REGIONALE
AMMINISTRAZIONI COMUNALI ALTRI COMITATI TERRITORIALI
UNIVERSITÀ COMITATI UISP NON TOSCANI
AZIENDA USL PERSONALE
SOCIETÀ SPORTIVE VOLONTARI
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Attività non agonistica

Corsi di attivazione motoria per adulti/anziani-Corsi AFA-Ginnastica dolce in palestra-
Ginnastica dolce nei parchi (estate)
L’attività proposta nei corsi è un’attività di gruppo, graduale, differenziata a seconda delle 
condizioni dell’individuo. Non è competitiva ed è ricca di aspetti collaterali, ludici, socializzanti. 
L’attività comporta un moderato dispendio energetico, con proposte in funzione dell’impegno 
che gli “allievi” possono effettivamente prestare. Gli scopi che si prefi gge sono due: combatte-
re lo stile di vita sedentario e stimolare un’attivazione della persona in senso psico-sociale. Non 
sono esclusi dalla pratica dell’attività motoria soggetti affetti da patologie più o meno gravi, 
allo scopo di favorire la partecipazione, ragionata, del maggior numero possibile di individui. I 
corsi sono stati realizzati nei comuni di Firenze, Bagno a Ripoli, Greve in Chianti, Impruneta e 
Campi Bisenzio.
Nel 2010 hanno partecipato 1.410 persone. Per realizzare l’attività sono stati impiegati 25 
operatori, 1 segretario e 2 formatori.

AREA DIRITTI SOCIALI

Chi siamo
 
L’Area Diritti Sociali del Comitato fi orentino della Uisp nasce nel 2002 con l’obiettivo di pro-
porre progetti e gestire eventi e seminari nell’ambito di attività sportive di carattere sociale. 
L’Area Diritti Sociali interviene sui temi che riguardano la socializzazione, la pratica motoria e 
sportiva, la tolleranza e la solidarietà verso le categorie più svantaggiate in genere, quali gio-
vani, minori, anziani, immigrati, detenuti e portatori di handicap fi sici o cognitivi. 
Le attività s’inseriscono a pieno titolo in quella che è la peculiarità dei valori Uisp che, conce-
pendo il concetto di sport per tutti, intendono lo sport non come evento puramente fi sico e 
legato alla prestazione ma quale strumento di socializzazione e di educazione alla salute, alla 
cittadinanza, alla legalità. Rispetto si diversi settori di intervento l’Area ha le eseguenti fi nalità:

Anziani
Favorire il mantenimento psico-fi sico delle persone anziane attraverso la promozione del movi-
mento e stili di vita sani. Questa in sintesi l’azione che negli anni si è concretizzata attraverso 
il nostro progetto più importante: la Forza dell’Anziano. 

Giovani
Il lavoro dell’ Area a favore dei giovani dal 2004 a oggi si è orientato principalmente lungo tre 
assi portanti:
- educazione agli stili di vita attivi e sostenibili;
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- avviamento di processi di educazione alla legalità, alla cittadinanza e alla partecipazione;
- educazione alla multiculturalità e all’incontro con l’altro.

Migranti e multiculturalità
Da anni l’Area Diritti Sociali è in prima fi la nel promuovere l’incontro tra culture, combattere il 
razzismo e l’intolleranza. La multiculturalità è una delle caratteristiche peculiari della società 
odierna e lo sport può essere un ottimo tramite per promuovere una cultura di pace in quanto 
crea inclusione ed educa al rispetto dell’altro. 

Area Penale
Da molti anni l’Area collabora con il sistema penitenziario fi orentino per offrire ai detenuti la 
possibilità di fare attività fi sica impegnandosi in attività ludico-motorie che ne favoriscono il 
mantenimento psico-fi sico e il reinserimento sociale. Le nostre attività sono state organizzate 
sia nell’Istituto Penitenziario Minorile Meucci sia negli Istituti Circondariali di Sollicciano e 
Solliccianino (Gozzini).

Salute mentale
Dal 2006 l’Area collabora con la Società della Salute di Firenze realizzando diversi progetti 
e iniziative rivolte agli utenti dei centri di salute mentale e alle polisportive di integrazione 
sociale ad essi collegate. Crediamo che lo sport, il gioco, il movimento siano attività che per-
mettono al soggetto di socializzare e acquisire consapevolezza su di se e rendersi autonomo. 
Per questo motivo avere un programma di attività ludico-motorie è una risorsa irrinunciabile 
per il benessere del paziente. 

Il Responsabile è Pier Luigi Sbolci, fanno parte del gruppo di lavoro: Pier Luigi Sbolci, Orlan-
do Materassi, Leonardo Sbolci, Emilio Lastrucci, Micheal Samere, Miguel Martinez, Emanuela 
Nuvoli, Massimo Niccolai, Liana Cirri.
Nel 2010 il gruppo di lavoro si è riunito 9 volte, registrando una presenza media di circa il 
72% degli aventi diritto. 
Le attività sono portate avanti grazie all’impegno di 20 volontari attivi (12 uomini e 8 donne).

Per quanto riguarda l’attività di rappresentanza politica, Pier Luigi Sbolci fa parte dell’ Esecu-
tivo Nazionale Area Per La Grande Età, del Consiglio regionale ed è Presidente Area Regionale 
Per La Grande Età. 
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I NOSTRI INTERLOCUTORI PRINCIPALI
 
AMMINISTRAZIONE NAZIONALE/CENTRALE MEDIA
AMMINISTRAZIONE REGIONALE COMITATI/GRUPPI INFORMALI
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ASSOCIAZIONI
AMMINISTRAZIONI COMUNALI COOPERATIVE SOCIALI
UNIVERSITÀ CESVOT
SCUOLE UISP NAZIONALE
ASSOCIAZIONI NAZIONALI/REGIONALI  UISP REGIONALE
(UPI, ANCI, UNCEM) 
AZIENDA USL VOLONTARI
FORZE DELL’ORDINE CITTADINANZA IN GENERE
AGENZIE FORMATIVE ACCREDITATE 
SOCIETÀ SPORTIVE 

AMMINISTRAZIONE NAZIONALE/CENTRALE MEDIA
AMMINISTRAZIONE REGIONALE COMITATI/GRUPPI INFORMALI
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ASSOCIAZIONI
AMMINISTRAZIONI COMUNALI COOPERATIVE SOCIALI
UNIVERSITÀ CESVOT
SCUOLE UISP NAZIONALE
ASSOCIAZIONI NAZIONALI/REGIONALI  UISP REGIONALE

AZIENDA USL VOLONTARI
FORZE DELL’ORDINE CITTADINANZA IN GENERE

Le attività del 2010

Attività di promozione della cultura dello sport e della salute

La Forza dell’Anziano
A conclusione della prima fase del progetto “La Forza dell’Anziano”, relativa al percorso co-
noscitivo, sono emersi risultati assai importanti per individuare e promuovere percorsi concreti 
in modo da mettere al centro le persone anziane e il proprio benessere, attraverso stili di vita 
sani e corretti, in particolare sui temi legati alla motorietà, all’alimentazione e ad uno stile di 
vita che allontani lo stato di solitudine e i conseguenti stati depressivi. Tenuti in considerazione 
i dati emersi sono state proposte le seguenti azioni:

MOVIMENTO

 • Attività Ginniche e Danze
 • Attività natatoria
 • Trekking Urbano
 • Biciclettate

ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE

 • Pranzi e Socializzazione
 • Conferenze e incontri
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SOCIALIZZAZIONE

 • Partecipazione
 • Sostegno
L’attività è stata svolta in collaborazione con Comune di Firenze, AUSER e ANCESCAO e Società 
della Salute di Firenze, che ha anche sostenuto economicamente l’iniziativa. Per realizzare l’at-
tività sono stati impiegati 6 formatori. Hanno partecipato 700 persone.

Attività non competitiva

Torneo di calcio a 5 tra centri di salute mentale 
L’Area, in rete con le strutture dei centri, associazioni del territorio e con le altre leghe del Co-
mitato, ha promosso un torneo di calcio a 5 con la partecipazione di 8 squadre e 69 persone. 
Il torneo si è caratterizzato come utile percorso di motivazione, di incontro col contesto sociale 
più ampio e come funzionale al mantenimento dello stato psico-fi sico. Le squadre (Centro 
diurno Q1, Centro diurno Q3, Centro diurno Q4 Busillis, Atletico Bisenzio, Polisportiva Rugiada, 
Ospedale Meyer, Casa famiglia ex-villino “Le panche”) sono state suddivise in 2 gironi, un 
girone ha giocato presso l’impianti della Trave (Quartiere 5) l’altro presso gli impianti dell’ Ass. 
Albereta 2000 (Quartiere 3). Le partite si sono svolte con uno specifi co regolamento che ha 
tenuto conto della peculiarità dell’avvenimento. L’attività è stata realizzata in collaborazione 
con la Società della Salute di Firenze. Per realizzare l’attività sono stati impiegati 3 operatori 
e 2 volontari.

LXL – Luoghi di legalità 
“L x L aree urbane di comunità “ è stato un percorso di educazione alla legalità e alla parteci-
pazione attiva dei e tra i giovani della città di Firenze attraverso lo sport. La proposta educativa 
ha centrato in pieno i diversi obiettivi, infatti con un’unica proposta , quella sportiva, si è 
realizzato un incontro tra l’emisfero giovanile e il mondo delle istituzioni, realtà spesso molto 
distanti. Si è realizzato un percorso in cui giovani, appartenenti ad un mondo giovanile diffi cile 
e periferico, hanno avuto modo di interagire tra di loro e con gli esponenti di quel mondo 
spesso percepito da loro come estraneo alla loro cultura, ovvero le istituzioni. Il progetto  si è 
poggiato su due idee :
- lo sport quale strumento utile alla conoscenza di se stessi, del proprio corpo, dei proprio limiti, 
ma anche di confronto nel rispetto delle regole;
- lo sport quale motore per stimolare le nuove generazioni alla partecipazione attiva (costruzio-
ne di un torneo, creazione di slogan positivi, etc) e alla rifl essione sui temi del tifo non violento 
e del doping.
L’attività è stata realizzata nella provincia di Firenze, grazie ad una convenzione con la Regione 
Toscana. Hanno partecipato alle attività 243 persone (163 uomini e 80 donne). Per realizzare 
l’attività sono stati impiegati 6 operatori, 2 segretari e 4 volontari.
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Estate Anziani
L’Area, in collaborazione con A.N.Ce.S.C.A.O. e Auser, ha elaborato, nell’ambito del Progetto La 
Forza dell’Anziano, un programma di iniziative per l’Estate Anziani.
Gli obiettivi del programma sono stati:
 • sostenere agli anziani soli nel periodo estivo;
 • promuovere gli stili di vita sani che, interpretando l’esistenza del singolo individuo  
    nella sua complessità, allontanino nel tempo il rischio dell’emarginazione sociale,  
    della non autosuffi cienza e di conseguenza di un’inevitabile istituzionalizzazione;
 • facilitare l’acquisizione di buone pratiche (dalla lettura all’attività motoria; 
    dalla visita ai musei a un’alimentazione corretta) investibili anche autonomamente 
    nel resto dell’anno con esiti positivi sulla qualità della vita.

L’attività è stata realizzata nella provincia di Firenze, grazie ad una convenzione con la Società 
della Salute di Firenze. Hanno partecipato alle attività 172 persone (120 uomini e 52 donne). 
Per realizzare l’attività sono stati impiegati 4 operatori, 1 segretario, 2 volontari.

Attività motoria presso il carcere minorile di Firenze
Nel 2009 è stato fi rmato tra il Comitato Regionale Toscano UISP e il Centro per la Giustizia 
Minorile per la Toscana e l’Umbria un protocollo d’intesa dove i due soggetti si impegnano a 
rilevare i fabbisogni dell’utenza dei Servizi Minorili. Nel protocollo l’attività sportiva si propone 
come strumento di ridefi nizione di valori condivisi e di adesione ad un modello di relazione 
basato sul rispetto delle regole, sull’autodisciplina e sull’aggregazione. Allo sport vengono rico-
nosciute funzioni sociali ed educative fi nalizzate anche a garantire l’integrazione dei soggetti. 
Nel 2009/2010 sono stati inseriti in attività sportive e di volontariato circa 15 ragazzi tra i 16 
e i 20 anni. 
Nello stesso periodo è partita l’attività all’interno dell’IPM di Firenze con una programmazione 
sportiva bisettimanale (durante il periodo estivo 3 volte a settimana).
Le attività proposte sono il calcio in collaborazione con la Lega Calcio Uisp, la pallavolo, in 
collaborazione con la Lega Pallavolo Uisp e l’attività motoria. I ragazzi che partecipano all’at-
tività sono 15/20 minori ospiti dell’Istituto. Gli operatori Uisp coinvolti nell’attività sono 6. Le 
attività sportive sono state inserite nelle attività educative dell’Istituto e sono state svolte in 
orario pomeridiano. Nel progetto sono stati previsti anche eventi sportivi e iniziative come il 
Vivicittà, Tornei dei Calcio con squadre esterne. 
Per realizzare l’attività sono stati impiegati 6 operatori, 1 segretario e 2 volontari.
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Manifestazioni locali

Coppa antirazzista 
Nella realtà sociale italiana, con particolare riferimento a quella fi orentina, è evidente l’esigen-
za di azioni ed eventi innovativi che permettano ai giovani, italiani e stranieri, di incontrarsi, di 
conoscersi, di sviluppare progettualità condivise sul territorio di appartenenza; di essere quindi 
co protagonisti nell’ideare, proporre e realizzare attività che favoriscano l’incontro tra giovani 
di diverse nazionalità, che rendano visibile alla cittadinanza un “modello”, o meglio uno “sti-
le” giovanile dello stare insieme, che permettano di comunicare e diffondere al mondo adulto 
le capacità di tolleranza totale di cui possono essere portatori.
Per questi motivi l’Area Diritti Sociali in collaborazione con la UISP Solidarietà di Firenze, l’as-
sociazione multietnica AGMEF e con il contributo del Provincia di Firenze e il patrocinio del 
Comune di Firenze, della Regione Toscana e di PEACEGAMES, ha organizzato il 7° torneo mul-
tietnico della città di Firenze.
Gli obiettivi sono stati:
- favorire lo scambio culturale tra giovani italiani e stranieri, attraverso manifestazioni sportive 
e culturali;
- favorire la partecipazione dei giovani immigrati e non;
- promuovere e sostenere il volontariato dei giovani stranieri (e italiani) presenti sul territorio;
- promuovere il fair play e l’antirazzismo
Hanno partecipato all’iniziativa 300 persone e 16 squadre di comunità. Per realizzare l’at-
tività sono stati impiegati 4 operatori, 4 arbitri, 2 segretari, 1 speaker, 1 tecnico audio 
video.

AREA GIOVANI

Chi siamo 

L’Area Giovani è il settore che promuove opportunità sportive e d’incontro per bambine e bam-
bini, ragazzi e ragazze. I nostri progetti pongono al centro della loro proposta i bambini e le 
bambine, i loro bisogni, i loro desideri e il loro diritto di crescere attraverso attività costruite sui 
principi dell’inclusione, della partecipazione, dell’integrazione e del diritto al gioco, strumenti 
per un percorso di crescita migliore.  
L’Area Giovani del Comitato di Firenze nasce alla fi ne degli anni ’80 con proposte di vacanze e 
centri estivi per bambini e ragazzi, l’attività poi si è sviluppata e incrementata nel tempo e ad 
oggi le attività realizzata nell’ambito dell’infanzia e adolescenza sono:
 1. attività motoria in ambito scolastico;
 2. occasioni didattiche per le scuole;
 3. progetti di cultura sportiva e sugli stili di vita; 
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 4. attività motoria e pratica sportiva in ambito extra scolastico;
 5. centri estivi e multisport;
 6. feste e manifestazioni; 
 7. progetti rivolti a giovani e adolescenti;
 8. tirocini; 
 9. convegni e attività di formazione e aggiornamento. 

L’Uisp pensa all’educazione intesa come un progetto collettivo che faciliti il pieno inserimento 
delle persone e le aiuti a vivere insieme, in un mondo sempre più in cambiamento, eterogeneo 
e diverso. Nell’era della globalizzazione e della frammentazione delle relazioni, sono cambiati 
i modelli educativi, si sono moltiplicate le forme di socializzazione, sono cambiati gli stili di 
vita, che puntano sempre più spesso ad una differenziazione e frammentazione dei rapporti 
personali che non creano socializzazione, ma aggregazione sporadica e occasionale. La nostra 
proposta nasce, quindi, dalla volontà di comunicare valori, promuovere il benessere e lo star 
bene insieme. 
Le nostre proposte cercano di cogliere e rispondere alle esigenze di tempo e libertà di crescita 
del bambino, non imponendogli modelli educativi adultocentrici, ma corrispondendo al biso-
gno del bambino, senza distogliere mai l’attenzione alla qualità della proposta e della metodo-
logia. Il nostro intento è prendersi cura del mondo dei bambini e dei ragazzi, ma anche gettare 
uno sguardo sul mondo degli adulti che vive le stesse contraddizioni. 
L’Uisp è un laboratorio di proposte e progetti innovativi, un sistema aperto orientato alla fi loso-
fi a della rete, fatto di fl essibilità, di interazione, di comunicazione e di dinamiche di formazione 
permanente. Alle attività proposte spetta il compito più impegnativo ed affascinante: portare 
tra i cittadini, nelle piazze, sui campi, nelle palestre, nelle strade, nelle periferie dell’emargina-
zione sociale, nelle scuole, negli spazi gioco, la rappresentazione visibile che un altro modo di 
stare insieme è possibile. Un’immagine colorata, giocosa e creativa di un altro modo di inter-
pretare la cultura del corpo, del gesto e della socializzazione.   
La nostra proposta si spinge anche verso una nuova cultura dei diritti, che favorisca la conta-
minazione fra mondi, aree culturali, percorsi esistenziali diversi. Promuoviamo così una nuova 
cultura caratterizzata da una strategia di inclusione e della promozione dell’eguaglianza.  
Il Coordinatore è Chiara Stinghi. 
Le attività sono portate avanti grazie all’impegno di 20 volontari attivi (10 uomini e 10 
donne).
Per quanto riguarda l’attività di rappresentanza politica, Chiara Stinghi fa parte del Con-
siglio Nazionale, del Dipartimento Internazionale Uisp Nazionale e dell’ Area Sportpertutti Re-
gionale.
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Le attività del 2010

Attività di formazione

Formazione e aggiornamento per educatori dei centri estivi 
L’attività di formazione e aggiornamento per educatori dei centri estivi è stata svolta in colla-
borazione con l’Area Formazione Uisp e ha trattato delle metodologie educative e dei progetti 
nazionali Gioco Sport e Avventura.

Formazione e aggiornamento per educatori di progetto Primi Passi
L’attività di formazione e aggiornamento per educatori di progetto Primi Passi è stata svolta 
in collaborazione con l’Area Formazione Uisp e ha trattato delle metodologie educative e dei 
progetti nazionali Primi Passi.

Attività motoria e ludico motoria

Io gioco felice 
L’iniziativa ha visto l’organizzazione di laboratori di attività motoria nelle scuole dell’infanzia 
e nelle scuole primarie. La proposta si è basata sullo sportpertutti, un percorso trasversale che 
implica l’idea del corpo come primo strumento di apprendimento per bambini e ragazzi. La 
proposta ha inteso favorire il carattere ludico dell’attività motoria, il gioco, che rappresenta per 
il bambino l’ambito privilegiato in cui vivere la propria esperienza corporea e motoria, ognuno 
con i propri diritti, con le proprie motivazioni e differenze, una proposta a misura di tutti e a mi-

I NOSTRI INTERLOCUTORI PRINCIPALI
 
AMMINISTRAZIONE REGIONALE COMITATI/GRUPPI INFORMALI
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ASSOCIAZIONI
AMMINISTRAZIONI COMUNALI FONDAZIONI
UNIVERSITÀ COOPERATIVE SOCIALI
SCUOLE UISP NAZIONALE
ASSOCIAZIONI NAZIONALI/REGIONALI  UISP REGIONALE
(UPI, ANCI, UNCEM) 
AZIENDA USL ALTRI COMITATI TERRITORIALI
ALTRI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA COMITATI UISP NON TOSCANI
AGENZIE FORMATIVE ACCREDITATE AZIENDE PARTECIPATE UISP
SOCIETÀ SPORTIVE PERSONALE
AZIENDE VOLONTARI
 CITTADINANZA IN GENERE

AMMINISTRAZIONE REGIONALE COMITATI/GRUPPI INFORMALI
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ASSOCIAZIONI
AMMINISTRAZIONI COMUNALI FONDAZIONI
UNIVERSITÀ COOPERATIVE SOCIALI
SCUOLE UISP NAZIONALE
ASSOCIAZIONI NAZIONALI/REGIONALI  UISP REGIONALE

AZIENDA USL ALTRI COMITATI TERRITORIALI
ALTRI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA COMITATI UISP NON TOSCANI
AGENZIE FORMATIVE ACCREDITATE AZIENDE PARTECIPATE UISP
SOCIETÀ SPORTIVE PERSONALE
AZIENDE VOLONTARI
 CITTADINANZA IN GENERE
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sura di ciascuno. Le attività sono svolte continuativamente per l’intero anno scolastico e sono 
state realizzate nei comuni di Firenze, Signa, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Borgo San Lorenzo 
e San Casciano. Hanno partecipato circa 1.500 bambini. Per realizzare l’iniziativa sono stati 
impegnati 30 operatori, 1 responsabile di progetto, 2 segretari e 5 formatori.

Ultra corretto
Ultra corretto è una campagna dei giovani per i giovani per un tifo senza errori. Il progetto di 
promozione di una cultura positiva del tifo e di prevenzione di atteggiamenti violenti e razzisti 
nello sport e nelle manifestazioni sportive, è stato realizzato nel comune di Firenze. Per l’anno 
sportivo 2010/11 è stato inserito nelle Chiavi della Città della Pubblica Istruzione del Comune 
di Firenze con la Collaborazione dell’ A.C. Fiorentina. Sono stati coinvolti 332 ragazzi delle 
scuole primarie e secondarie di primo grado. Per realizzare l’iniziativa sono stati impegnati 8 
operatori e 1 coordinatore.

Diamoci una Mossa - Ridiamoci una Mossa - 1..2..3…Mossa”
“Diamoci una Mossa”, “Ridiamoci una Mossa” e “1..2..3…Mossa”, hanno come obiettivo la 
prevenzione all’obesità infantile e la promozione di stili di vita attivi e di una corretta alimen-
tazione. Il progetto si è articolato con attività di sensibilizzazione agli stili di vita, ore di attività 
motorie, feste fi nali in parchi e giardini, giornate sportive per le famiglie e incontri di educazio-
ne all’alimentazione per i genitori. L’attività è stata realizzata in collaborazione con la Società 
della Salute di Firenze e il Dipartimento di educazione alla salute ed ha coinvolto circa 1400 
partecipanti (alunni delle scuole primarie, insegnanti, genitori). Per realizzare l’iniziativa sono 
stati impegnati 1 operatore, 1 responsabile di progetto, 1 segretario.

Primipassi
Per il tempo libero per i bambini dai 2 ai 4 anni e per i loro genitori è stata proposta l’attività 
Primi Passi con l’obiettivo di sperimentare il dialogo con se stessi e con il proprio corpo, con i 
coetanei e con gli adulti, creando nuovi spazi e tempi per i bambini e la famiglie. I Primi Passi si 
propongono un obiettivo particolare: creare nuovi spazi e tempi tra i bambini e le loro famiglie. 
Gli adulti quando partecipano alle attività con i fi gli, divengono mediatori di educazione, comu-
nicazione, apprendimento e spesso acquisiscono loro stessi nuove modalità per stare insieme. 
L’ambiente, creato a misura di bambino, è stato l’atmosfera per cominciare a ritagliarsi quegli 
spazi, per giocare e divertirsi con i propri fi gli e per non perdere di vista il gusto del crescere nel 
rispetto dei propri tempi, delle proprie capacità e dei propri bisogni.  
Primi Passi terresti: le attività proposte sono state di sperimentazione dello spazio con il pro-
prio corpo e con l’ausilio di materiali (palle, specchi, teli…), di scoperta delle proprie capacità 
di movimento individuali e di relazione con il proprio genitore e con il gruppo (giochi con la 
musica, giochi di contatto, rilassamenti e massaggi).    
Primi Passi in acqua: nell’acqua non si impara a nuotare, ma si scopre la dimensione del 
proprio corpo anche in questo ambiente, con l’obiettivo di diventare più autonomi con l’aiuto 
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di mamma e papà. 
Hanno partecipato all’attività 24 bambini. Per realizzare l’iniziativa sono stati impegnati 1 
operatore e 1 coordinatore.

Vivere il parco
Le proposte nei parchi e giardini, per il tempo libero, attività ludiche e sportive a carattere 
estemporaneo sono indirizzate ai giovani e ai meno giovani. L’Area si occupa del coordinamen-
to dell’attività, del coinvolgimento delle società sportive dei territori, dell’organizzazione del 
torneo di giochi tradizionali e dei laboratori vari. Vivere il parco, infatti, è un progetto in cui la 
Uisp propone al cittadino di muoversi, giocare, fare sport all’aria aperta, nei parchi, rispettan-
do l’ambiente, rivalutando gli spazi verdi cittadini e godendo della natura in piena sicurezza. 
Questa iniziativa è rivolta alla riscoperta e all’utilizzo da parte dei cittadini delle aree verdi del 
territorio e alla loro rivalutazione educativa e ricreativa. L’obiettivo è anche quello di offrire alle 
persone che partecipano una gestione pubblica del tempo libero atta alla riscoperta dei sani 
principi del gioco e del divertimento.
I progetti di Vivere il parco sono stati nel 2010: feste dello Sport del Quartiere 2, festa dello 
Sportpertutti della Provincia di Firenze, Quartiere 1 in festa, Una città da giocare e Estate al 2 
nel Quartiere 2. 
Le iniziative hanno registrato circa 3.000 partecipanti e sono state realizzate in collabora-
zione con i Comuni interessati. Per realizzare l’iniziativa sono stati impegnati 10 operatori e 
1 coordinatore.

Il corpo amico
Il progetto si è proposto di avviare azioni di sensibilizzazione e acquisizione di consapevolez-
za di sé e delle differenze di genere. Conoscere il proprio corpo e le sue capacità espressive, 
combattere gli stereotipi e i pregiudizi sia sul maschile che sul femminile, imparare a rispettare 
l’altro, scoprire la sfera dei sentimenti, sono gli assi culturali sui quali si è mossa la sperimen-
tazione.
Le proposte educative sono state presentate alle scuole e hanno visto la partecipazione atti-
va degli studenti, degli insegnanti, degli educatori Uisp, di psicologi, pedagogisti e animatori 
teatrali.
Sono stati previsti momenti sperimentali in cui i ragazzi si sono mossi alla scoperta della rela-
zione uomo/donna, esplorando gli immaginari, le parole, i gesti e le opportunità della relazione, 
e con momenti di attività fi sica, come danze, discipline orientali, giochi per scoprire le poten-
zialità espressive del corpo.
I ragazzi hanno lavorato prevalentemente in gruppo, acquisendo competenze e sensibilità nei 
confronti delle dimensioni relazionali e comunicative quali la collaborazione e l’accettazione 
reciproca, l’assunzione di responsabilità positive.
Al termine dei laboratori i prodotti espressivi e le rifl essioni dei ragazzi sono stati raccolti e pre-
sentati in un momento di confronto a carattere nazionale che ha visto protagonisti gli studenti, 
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gli insegnanti, gli esperti che hanno seguito le sperimentazioni.
Hanno partecipato all’iniziativa, che si è svolta nei comuni di Firenze e Lastra a Signa, 225 
ragazzi. Per realizzare l’attività sono stati impegnati 6 operatori, 1 coordinatore e 1 se-
gretario.

Sportliberatutti
In orario extrascolastico l’Area Giovani promuove e organizza, fi n dal 1995, un progetto multi-
disciplinare per bambini dai 3 anni agli 11 anni: lo sportliberatutti. La proposta si muove verso 
il libero approccio delle diverse discipline sportive, trasmettendo le più semplici regole ed orien-
tando al “giocare” e “far giocare” il bambino nel gruppo. La proposta permette di avvicinarsi 
alle discipline sportive, anche le meno conosciute, e provare a sperimentarsi e a misurarsi. Han-
no partecipato all’iniziativa, che si è svolta nel comune di Firenze, 90 bambini. Per realizzare 
l’attività sono stati impegnati 1 operatore, 1 coordinatore e 1 segretario.

Centri e campi estivi

Multisport e Centri Estivi 
I centri Multisport sono a gestione diretta UISP e si svolgono in impianti sportivi, piscine e altri 
luoghi dove i bambini possono svolgere attività ludiche in ambienti accoglienti e sicuri. Nella 
nostra proposta cerchiamo di coniugare due parole complementari dello sportpertutti: gioco 
e sport, ovvero esperienza e divertimento, ma anche senso dell’altro, conoscenza e rispetto 
delle regole. La caratteristica principale del MULTISPORT è il radicamento e la valorizzazione 
del territorio attraverso programmi che sfruttano le possibilità offerte dalle varie strutture e il 
contributo delle associazioni e delle società sportive del territorio. I Multisport consolidati e 
attivati anche per il 2010 sono stati a Firenze (Lippi, Albereta, Costoli, Pavoniere), Scandicci, 
Rufi na, Mugello, Valdarno. 
I Centri Estivi sono organizzati durante il periodo estivo per conto di alcuni Enti Locali. La 
proposta ha come obiettivo quello di offrire la possibilità ai ragazzi di trascorrere l’estate in 
compagnia e sperimentarsi in nuove e divertenti attività. I Centri Estivi sono una proposta 
ricreativo-culturale che, oltre ad arricchire di esperienze e tecniche nuove, favorisce la par-
tecipazione come prima fi nalità, volta a dare a tutti, più e meno dotati, le stesse possibilità, 
premiando non tanto il risultato assoluto, quanto l’impegno ed i progressi di ognuno non solo 
nella pratica sportiva, ma anche nei rapporti sociali, nel contributo alla stessa gestione dell’ini-
ziativa e delle attività ricreative. 
Hanno partecipato alle attività circa 5000 ragazzi. Per realizzare l’attività sono stati impegnati 
circa 160 operatori, 40 operatori di sostegno, 30 operatori di sostegno alla mensa e 
15 coordinatori.
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Le prospettive per il futuro

La pubblicazione di questo nostro primo Bilancio Sociale avviene in un momento di estrema 
diffi coltà per tutto il Paese che purtroppo si protrae da lungo tempo e di cui non si intravedono 
sbocchi positivi.
La crisi economica che angoscia ogni attività e dunque il vivere quotidiano, è oramai diventata 
crisi sociale che rischia di mettere a repentaglio la stessa convivenza civile delle persone, i rap-
porti interpersonali e, soprattutto la speranza nel futuro per le nuove generazioni.
Non siamo esenti da tutto ciò, non possiamo esserlo, né come soggetto associativo né come 
singole persone, perché siamo prima cittadini e poi donne e uomini di sport. E quindi, se vo-
gliamo esserlo nel rispetto anche dei nostri valori fondanti, ogni nostro comportamento, ogni 
nostra azione dovrà essere ispirato alla responsabilità, alla sobrietà, alla generosità. Il futuro 
che ci aspetta ci vedrà inevitabilmente tutti un po’ più poveri. Dobbiamo almeno mantenere 
ricche le idee, la passione, forti i valori sociali e solidali. 
Desidero evidenziare in maniera sintetica alcuni punti sui quali dovremo sviluppare la nostra 
attività o sui quali dovrà in ogni caso concentrarsi il nostro confronto e dibattito. 

Venendo ai punti da sottolineare, inizio dalla “certifi cazione etica delle società sportiva”.

Nel concreto si tratta di aggiungere maggior sostanza a quelli che sono i nostri principi fondan-
ti e ai quali ogni socio, società sportiva, dirigente deve attenersi. Ribadendo il ruolo centrale 
che assume nella nostra azione di politica associativa il “territorio”, e quello fondamentale 
del lavoro delle leghe di attività, la Società Sportiva, rappresenta l’anello di congiunzione fra 
questi due elementi, è il nostro “sensore” che ci permette di leggere lo sport che cambia in 
una società che cambia. Dobbiamo individuare strumenti per esser più vicini alle società spor-
tive, per cogliere i loro bisogni, per stimolarne la crescita corretta, per regolarne gli eccessi. La 
certifi cazione etica dovrà esser un obiettivo stimolante per le società sportive, un traguardo da 
raggiungere, un obiettivo anche premiante. Recentemente la Regione Toscana ha approvato la 
“Carta Etica dello Sport”. Dovremo rapportarci con la stessa Regione perché il nostro progetto 
non può che stare all’interno di questo percorso e potrebbe essere un banco di sperimentazio-
ne regionale.

Anche per questo motivo abbiamo deciso di proporre al Consiglio “l’etica nello sport” quale 
“tema forte” per l’anno sportivo 2011/2012. Tema dunque sul quale dovrà concentrarsi l’at-
tenzione e il lavoro di tutta l’associazione affi nché ne derivino azioni concrete par dare ancor 
più “qualità” alla nostra azione anche, ma ritengo non accadrà, a scapito della “quantità” cioè 
del numero dei soci che riusciamo a raggiungere.

Strettamente connesso al progetto di “certifi cazione etica” e per le fi nalità sopra esposte le-
gate ad un più stretto rapporto con le società sportive, vorremo dar vita ad altre due iniziative:
“società in rete” e la “formazione etica”.
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Gli obiettivi specifi ci del progetto “Società in rete” sono i seguenti:
 • istituire reti di collaborazione stabile tra le varie organizzazioni sportive 
    su scala territoriale, per promuovere l’utilizzo dell’attività sportiva;
 • offrire una serie di servizi alle società sportive riconoscendo all’UISP una ruolo 
    di coordinamento delle attività;
 • offrire una formazione specifi ca su tematiche attuali; 
 • aumentare il livello di consapevolezza da parte delle società, dell’importante ruolo 
    educativo e sociale che svolgono sul territorio; 
 • affermare i principi etici dello “sportpertutti “ per contribuire alla formazione di 
    un’etica della cittadinanza.

Riguardo alla “Formazione etica”, già previsto ma non attuato nel 2011 e, in generale la 
formazione, dobbiamo intraprendere una decisa azione che ci veda anche attuatori di un lavoro 
culturale fi nalizzato appunto alla “formazione e certifi cazione etica” e che metta in moto però 
anche strumenti operativi in rispondenza alle necessità delle nostre leghe, aree, ecc.

All’inizio dell’anno abbiamo approvato un piano di “riorganizzazione del sistema delle 
aziende” e “un piano di economico – fi nanziario quinquennale fi nalizzato ad un pro-
gramma di ristrutturazione del debito pregresso” a supporto della richiesta di un fi nan-
ziamento che permettesse appunto di riequilibrare anche in termini di cassa i debiti assunti e 
pendenti derivanti dagli investimenti effettuati negli anni passati. 

Su tale questione il Consiglio è stato e sarà costantemente informato (come del resto tutte le 
altre di altrettanta importanza) in modo che ognuno abbia piena consapevolezza delle azioni 
svolte e delle problematiche che si riscontrano nella gestione di un’Associazione così impor-
tante e così complessa.

Consapevolezza e responsabilità devono essere principi pregnanti del nostro agire ed anche 
elementi signifi cativi che motivano il concetto di “bilancio sociale”.

Sempre nel 2011 abbiamo avviato, nella logica di un contenimento della spesa, un progetto 
di riorganizzazione dell’Associazione, prevedendo uno sviluppo graduale, che ha prodotto già 
risultati anche di natura economica in misura non trascurabile. Per il 2012 proseguiremo, par-
tendo da un “analisi organizzativa”, entrando ancor più nel merito di tutta l’organizzazione 
della struttura, con l’intento di ricercare ancora maggiore economicità, senza indebolire la 
stessa ma anzi riorganizzandola in modo da conferirle maggiore effi cacia operativa.

Un ultimo progetto che vorremo sviluppare: “i diari dello sport”. Spesso dell’attività associa-
tiva o sportiva dei nostri soci rimane traccia solo nelle loro memorie, o in qualche classifi ca di 
merito e comunque quasi sempre in modo occasionale. Vorremmo offrire invece loro, che sono 
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protagonisti della nostra storia, la possibilità di segnalare con un breve scritto un’esperienza, 
un’emozione, un fatto sportivo, che hanno vissuto, raccogliendo poi quelli più signifi cativi in 
una specifi ca pubblicazione, in modo che le loro storie diventino la nostra storia.
In particolare confi do sulla capacità, passione, voglia, responsabilità, di tutti i nostri Dirigenti 
per fare in modo che le nostre previsioni si traducano in azione concreta, in presenza costante 
e qualifi cata all’interno della società per continuare ancora a sostenere la speranza nel futuro. 

 Mauro Dugheri
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