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Seminario: SPUNTI DI VISTA
Hotel Zanhotel Europa Via Cesare Boldrini, 11, 40121 Bologna

 

9.30 → accredito 

 

10.15→ saluti di Andrea Rossi

 

10.30→12.00 sessione 1 workshop

- titolo:  la cultura del ben-

- temi: benessere, prevenzione, salute

- introduce e modera: Rita Scalambra

- interventi: Mauro Palazzi

Romagna - Cesena 

 

12.15→13.00 sessione 2 comunicazione

- titolo:  fatti, misfatti, non fatti.

- temi: formazione e progetti regionali

- introduce e modera: Massimo Davi

- interventi dello staff regionale

 

13.00→14.30 pausa pranzo a buffet

                                            

14.30→16.00 sessione 3 workshop

- titolo: la UISP Emilia Romagna per i

- temi: accoglienza, intercultura, inclusione, cooperazione internazionale,

educazione alla legalità e attività motoria negli istituti penitenziari.

- introduce e modera: Carlo Balestri

- interventi:  don Giovann

Dozza, consigliere del sindaco Merola in materia di accoglienza e immigrazione; 

Mumolo consigliere regionale Emilia Romagna, presidente Associazione Avvocati di Strada.

 

16.15→17.45 sessione 4 workshop

- titolo: sportivamente sostenibili !?!

- temi: ambiente, nuova mobilità, sostenibilità, riqualificazione spazi sportivi

- introduce e modera: Manuela Claysset

- interventi: Paola Gazzolo

Giovanni Battista Pasini presidente Ente Parchi dell’Emilia Centrale

Romagna; Enrico Cancila 

Romagna 
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SPUNTI DI VISTA - riflessioni a metà mandato
Hotel Zanhotel Europa Via Cesare Boldrini, 11, 40121 Bologna

 

venerdì 9 ottobre: 

Andrea Rossi Sottosegretario alla Presidenza della Regione Emilia Romagna.

workshop con le politiche UISP ER: salute, stili di vita e prevenzione

-essere in salute 

benessere, prevenzione, salute 

introduce e modera: Rita Scalambra 

Mauro Palazzi direttore U.O. Epidemiologia e Comunicazione

sessione 2 comunicazione dell’area formazione, progettazione, innovazione

atti, misfatti, non fatti. 

temi: formazione e progetti regionali 

duce e modera: Massimo Davi  

rventi dello staff regionale 

buffet 

workshop con le politiche UISP ER: sport di cittadinanza.

la UISP Emilia Romagna per i diritti e contro le diseguaglianze 

temi: accoglienza, intercultura, inclusione, cooperazione internazionale,

e attività motoria negli istituti penitenziari.  

introduce e modera: Carlo Balestri                          

Giovanni Nicolini parroco della Chiesa di Sant’Antonio da Padova alla 

Dozza, consigliere del sindaco Merola in materia di accoglienza e immigrazione; 

consigliere regionale Emilia Romagna, presidente Associazione Avvocati di Strada.

workshop con le politiche UISP ER: cittadinanza attiva e qualità della vita

portivamente sostenibili !?!  

ambiente, nuova mobilità, sostenibilità, riqualificazione spazi sportivi

introduce e modera: Manuela Claysset 

a Gazzolo Assessora Regione Emilia Romagna con delega all'ambiente; 

presidente Ente Parchi dell’Emilia Centrale; Bibi Bellini
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Sottosegretario alla Presidenza della Regione Emilia Romagna.  

vita e prevenzione 

idemiologia e Comunicazione AUSL della 

area formazione, progettazione, innovazione 

sport di cittadinanza.  

 

temi: accoglienza, intercultura, inclusione, cooperazione internazionale, pari opportunità, 

parroco della Chiesa di Sant’Antonio da Padova alla 

Dozza, consigliere del sindaco Merola in materia di accoglienza e immigrazione; Antonio 

consigliere regionale Emilia Romagna, presidente Associazione Avvocati di Strada. 

cittadinanza attiva e qualità della vita 

ambiente, nuova mobilità, sostenibilità, riqualificazione spazi sportivi  

omagna con delega all'ambiente; 

Bibi Bellini Fiab Emilia 

po economico e ambiente ERVET Emilia 
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• 18.00→18.45 sessione 5 area comunicazione regionale  

- titolo: Fuori dai cori  

- temi: dall’ufficio stampa ai social: la rete, gli strumenti e le persone. 

- introduce e modera: Vittorio Martone 

- interventi dello staff regionale 

 
• 19.00→ termine lavori 

 
sabato 10 ottobre: 

• 9.00→ accredito 

 
• 9.30→11.00 sessione 6: consiglio regionale (sessione riservata ai soli consiglieri regionali e i.p.) 

 
• 11.15-13.00 sessione 7 workshop con le politiche UISP ER: area attività 

- titolo: attività consolidate e attività innovative 

- temi: esperienze e innovazioni nelle strutture di attività, leghe aree e coordinamenti. 

- introduce: Paolo Belluzzi; modera: Marco Pirazzini 

- interventi: Martina Caironi atleta CIP; esperienze e innovazioni dai Comitati Territoriali, 

dalle Leghe di attività e associazioni sportive. 

- proiezione del video: "Spunti di vista day 1"  
 
• 13.00→14.30 pausa pranzo a buffet 

 
• 14.30→16.15 sessione 8  

- area analisi e report: intervento del direttore del Comitato Regionale Emilia Romagna 

Giorgio Bitonti sull'analisi dei dati regionali di tesseramento.  

- SportComLab: Promuovere il benessere dei minori. Presentazione di Giovanna Russo dei 

dati della ricerca Una ricerca-azione per andare “oltre” lo sport-spettacolo, rafforzando 

il movimento e la sana alimentazione dell’infanzia. 

- tavola rotonda: lo sport che si trasforma. 

- intervengono: Stefano Martelli ordinario del dipartimento di Scienze dell'Educazione 

"Giovanni Maria Bertin”; Luca Rizzo Nervo Assessore Sanità, Integrazione Socio-sanitaria, 

Sport, Cittadinanza attiva del Comune di Bologna; Antonio Farnè Giornalista RAI e 

Presidente dell’Ordine dei giornalisti dell’Emilia Romagna. 

 

• 16.30→19.00 sessione 9: discussione:  

- titolo: la UISP che si trasforma, lo statuto nazionale 

- temi: percorso, analisi e discussione verso l’assemblea nazionale di metà mandato 

- introduce e modera: Enrico Balestra 

- introduzione del Presidente nazionale UISP Vincenzo Manco 

 

• 19.00→ conclusioni 

 


