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Lettera agli stakeholders
II bilancio sociale Uisp Modena 2020/2021, il secondo della lunga storia del nostro comitato, rappresenta
non solo un atto di coerenza con quanto indicato dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali del 4 luglio 2019, ma anche la chiara volontà dell’associazione di mettere a conoscenza dei soci e di
tutti coloro che portano interesse verso il mondo Uisp sul nostro territorio di quale sia il proprio capitale
umano e relazionale, frutto delle radici storiche e della matrice identitaria che nasce dal dopoguerra. Uisp
Modena è un ramo importante di una grande organizzazione di sport popolare per tutte e tutti. Un corpo
intermedio nato nella Resistenza, cresciuto con la Costituzione della Repubblica Italiana, che ha
attraversato e influenzato il sistema sportivo e la cultura sociale e politica del nostro Paese. Il patrimonio di
valori e impegno sociale che ha animato le tante generazioni che si sono avvicendate nella UISP ci consente
di porre l’accento sulle scelte e le azioni che sono state promosse e realizzate e sui bellissimi traguardi
raggiunti, soprattutto in quei luoghi dove lo sport sociale diventa l’occasione di un vero e proprio riscatto
individuale e collettivo. L’associazionismo che promuove lo sport sociale costituisce una parte consistente,
circa un terzo, del numero complessivo degli enti di terzo settore. Per ridisegnarci nella modernità abbiamo
assunto i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU come guida chiara intorno alla
quale pensare o ripensare attività e azioni e contribuire così alla realizzazione di un rinnovato modello di
sviluppo. Con questo bilancio affermiamo lo sport come una frontiera di impegno sociale fondamentale, in
grado di promuovere benessere per tutti, ad ogni età ed in ogni fase di vita della persona. Attività motoria,
movimento, sport non appartengono più ad una ormai superata dimensione dopolavoristica, ma sono
diventati a pieno titolo diritti di cittadinanza. Sono parte integrante di azioni per la promozione e la
prevenzione della salute e il contrasto tra la pandemia e la sedentarietà imposta dalle restrizioni è apparso
evidente a tutti: la salute e il movimento sportivo sono legati inscindibilmente. Inoltre sempre più spesso i
progetti di cooperazione allo sviluppo prevedono la pratica sportiva come leva per la mediazione dei
conflitti, la costruzione dei percorsi di pace, di integrazione, educazione alla mondialità. In molte città, e
vorremmo che fosse così anche nella nostra, lo sport sociale diventa motore di processi per il ripensamento
e la rigenerazione degli spazi urbani.
Tutto questo ha portato a incrociare trasversalmente le istituzioni, con le quali Uisp Modena collabora
proficuamente fin dalla sua nascita. Non solo enti però: i media, le altre società del terzo settore, altri
partner con i quali abbiamo costruito percorsi comuni sono interlocutori costanti e che arricchiscono il
nostro percorso. Azioni, buone pratiche, esperienze che formano un cantiere sociale di educazione
informale alla cittadinanza e un giacimento di democrazia, che vanno liberati da un sistema sportivo che
segna il passo e la cui relativa riforma va portata a compimento. Il bilancio sociale 2020/2021 risente di un
contesto economico e sociale nel quale il Paese si è venuto a trovare a seguito della pandemia da Covid-19 e
di conseguenza mostra tutti gli effetti e le ricadute che hanno indebolito il piano economico e finanziario
nonché ridotto una buona parte della realizzazione delle attività programmate. Tuttavia, proprio nel periodo
compreso tra marzo e agosto 2020 e nella successiva stagione sportiva, quella di cui parliamo,
l’associazione è riuscita a esprimere e a rafforzare il senso di appartenenza che ha portato alla
predisposizione di servizi, strumenti, utilizzo delle piattaforme on line per garantire comunque forme di
vicinanza e di partecipazione, per non lasciare il proprio tessuto senza sport e senza riferimenti. Questo
documento, pertanto, rappresenta una tappa evolutiva di un procedimento che ha visto negli scorsi anni
una UISP impegnata alacremente sulle proprie politiche associative, accanto a riforme del mondo del terzo
settore e dell’orizzonte sportivo tout court ancora incomplete. Riforme che pongono la UISP di fronte a
nuove sfide. Qui a Modena siamo pronti.

Vera Tavoni, presidente Uisp Comitato Territoriale Modena APS
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Nota metodologica
Il presente bilancio sociale è redatto in linea con i contenuti del Decreto del Ministro del Lavoro e
delle Politiche Sociali del 4 Luglio 2019 relativo alle indicazioni per l'adozione delle Linee Guida per la
redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo Settore. Sono perciò contenute informazioni
relative a:

Metodologia adottata per la
redazione del bilancio sociale

Obiettivi e attività

Informazioni generali sull'ente

Situazione economicofinanziaria

Struttura, governo e
amministrazione

Altre informazioni

Persone che operano per l'ente

Con l'obiettivo di definire il contributo dell'operato di UISP, attraverso le proprie divisioni regionali e
territoriali, alle tre dimensioni della sostenibilità, il documento è organizzato al fine di rilevare il
contributo di UISP al proprio Capitale Sociale e Culturale, al Capitale Ambientale e al Capitale
Economico. All'interno del documento sono inoltre indicati i potenziali impatti sulle dimensioni della
sostenibilità così come declinate dall'Agenda 2030. In particolare all'interno del capitolo dedicato al
Capitale Sociale e Culturale sono messi in evidenza gli impatti sulla salute umana (SDG3), sulla
formazione (SDG 4), sulla questione lavorativa (SDG 8), sulla comunità (SDG 11). All'interno del
capitolo dedicato al Capitale Ambientale è in particolar modo evidenziato l'impegno alla gestione
delle risorse e dei rifiuti (SDG 12) e il contributo alla questione climatica (SDG 13). Il Capitolo
dedicato al Capitale Economico mette infine in luce la capacità di UISP di gestire le proprie risorse
economiche al fine di essere per il territorio un ente efficacie ed efficiente in linea con i propri
obiettivi e finalità (SDG 16). All'interno dell'intero documento viene inoltre messa in luce la capacità
di UISP di creare relazioni e partnership commerciali e progettuali finalizzate al raggiungimento dei
propri obiettivi.
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Identità UISP
Identità e valori
In linea con l'Art. 2 dello Statuto Uisp, Uisp si profila come una Associazione Nazionale, antifascista e
antirazzista che si ispira ai principi della Costituzione italiana, contraria ad ogni forma di
discriminazione. Essa promuove e sostiene i valori dello sport contro ogni forma di sfruttamento,
d’alienazione, contro la pratica del doping; opera per il benessere e la promozione della salute dei
cittadini, per la tutela dei beni comuni e la sostenibilità ambientale, i valori di dignità umana, di non
violenza e solidarietà tra le persone, di pace e intercultura tra i popoli e coopera con quanti
condividono tali principi. UISP è l’Associazione di tutte le persone e soggetti collettivi, a partire dalle
associazioni sportive, che vogliono essere protagonisti del fenomeno sportivo attraverso la pratica
diretta, competitiva e non, la partecipazione alle esperienze associative e formative, l’organizzazione
di eventi. UISP in particolare assicura la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il
rispetto del “fair play”, la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all’uso di sostanze e
metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione. Essa
opera ricorrendo prevalentemente all’attività volontaria degli associati o delle persone aderenti agli
associati collettivi e la sua attività è rivolta ai soci, relativi familiari e terzi. UISP, in particolare,
promuove la pratica sportiva nella sua accezione ludico-motoria, non agonistica ed agonistica o
competitiva, con finalità quindi formative e ricreative; la diffusione – nello sport e, attraverso lo
sport, nella vita sociale – di una cultura dei diritti e delle pari opportunità, dell’ambiente e della
solidarietà, riconoscendo lo sport come diritto di cittadinanza e come risorsa per l’inclusione e la
coesione; la funzione educativa dello sport sia nella crescita individuale che nella collettività; stili di
vita attivi incentrati sul movimento.
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La storia di UISP Modena: sport sociale per tutti
Uisp Modena è uno dei maggiori comitati territoriali Uisp (l’Unione Italiana Sportpertutti) sia per
numero di soci che per sviluppo di attività. Impegnata da sempre nella promozione dello sport rivolto
a tutte le fasce di età e a tutte le capacità, Uisp Modena si distingue per il suo impegno a favore
degli over 55 col Progetto Benessere, per i suoi progetti sulle disabilità, per le sue idee di solidarietà
e ovviamente per i tanti campionati che organizza per giovani e adulti. Nata a livello nazionale nel
1948, Uisp si è poi ramificata in vari comitati territoriali, di cui quello modenese è storicamente uno
dei più importanti. Al termine della stagione 2019/2020 i tesserati Uisp Modena erano circa 50mila,
ovviamente e purtroppo, causa pandemia, calati nella stagione successiva 2020/21 ma sempre e
comunque una base associativa consistente e operativa. Le attività e le discipline praticate dai soci
Uisp Modena sono le più disparate, coprendo un percorso che va dal fitness alle arti orientali, dal
nuoto al tennis all’atletica, passando per gli sport di squadra e le iniziative per lo sport paralimpico su
tutta la provincia modenese da nord a sud.

Governance
L’organo di programmazione e coordinamento dell’ente è il Consiglio, i cui componenti vengono
eletti ogni quattro anni dal Congresso. Il Consiglio è composto da un numero di componenti
compreso tra un minimo di otto e un massimo di trentuno membri e delibera in merito a: elezione
componenti della Giunta (organo di governo dell’ente), approvazione bilancio, approvazione
programma di attività, attribuzione incarichi di responsabilità. Ecco la suddivisione delle cariche in
seno a Uisp Modena.

8

Bilancio sociale Uisp Modena 2020/2021

www.uispmodena.it

9

Titolo

Nome

Presidente

Vera Tavoni

Vice Presidente Onorario

Gino Montecchi

Vice Presidente Vicario

Filippo Serafini

Giunta

Vera Tavoni, Gino Montecchi, Claudia
Bernardi, Gennaro Puca, Giorgio Baroni,
Fabia Giordano

Consiglio

Claudia Bernardi, Giacomo Di Fidio, Cristina
Dondi, Sergio Guicciardi, Roberto
Lancellotti, Gino Montecchi, Lorena Pirani,
Andrea Pozzi, Monica Prampolini, Pasquale
Ruopolo, Filippo Serafini, Alexander Serra,
Vera Tavoni, Simona Turci, Antonio
Verderami

Segretario Generale

Michele Marzullo

Responsabile Gestione
Amministrativa

Rossella Roncaglia

Responsabile Settori di Attività

Fabia Giordano

Responsabile Progetti

Paolo Belluzzi

Responsabile Consulenze

Michele Marzullo

Responsabile Impianti

Marco Pincella

Ufficio Gare

Melania Di Nardo

Ufficio Stampa

Alessandro Trebbi
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Questi invece i responsabili dei singoli Settori di Attività:

Titolo

Nome

Atletica

Paola Salati

Biliardo

Massimo Casarini

Calcio

Domenica Di Gesù

Danza

Claudia Bernardi

Discipline Orientali

Sergio Bertozzi

Ginnastiche

Denise Danieli

Nuoto

Stefano Servadei

Pallacanestro

Alberto Ganzerli

Pallavolo

Giuseppe Vignali

Pattinaggio

Luana Vallone

Tennis

Paolo Verzani

Il bilancio consuntivo della stagione 2020/2021 è stato approvato dal Consiglio Uisp Modena nella
seduta del 22 febbraio 2022 con 12 consiglieri presenti e 3 assenti giustificati.
In linea con l'Art.29 dello Statuto Nazionale, il monitoraggio delle finalità sociali, dell'assenza di
scopo di lucro, della struttura proprietaria e della disciplina dei gruppi, del coinvolgimento degli
stakeholder e dell'adeguatezza del trattamento economico e normativo è monitorato dall'Organo di
Controllo.
1. L’Organo di controllo è composto, a livello Nazionale e Regionale, da un Presidente, due membri
effettivi e due supplenti. Il loro mandato è quadriennale, rinnovabile per non più di una volta.
2. All’Organo di controllo Regionale sono demandate le funzioni previste dal presente Statuto anche
al riguardo dei ispettivi Comitati Territoriali secondo le indicazioni previste dal Regolamento
Nazionale
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3. L’Organo di controllo ha il compito di:
a) Vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231,
qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e
sul suo concreto funzionamento;
b) controllare l’andamento amministrativo;
c) controllare la regolare tenuta della contabilità;
d) esercitare i compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, e 8 del Codice del
Terzo Settore;
e) presentare annualmente al Consiglio competente una relazione d’accompagnamento al bilancio
consuntivo;
f) attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui
all’articolo 14 del Codice del Terzo settore, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 16 del
medesimo Codice.
4. Il funzionamento dell’Organo di controllo è disciplinato dal Regolamento Nazionale. Attraverso
l'adesione al modello 231, UISP assicura che il proprio modello organizzativo sia esente dal rischio di
corruzione.

Mappa di distribuzione sul territorio
Il comitato opera su tutti i comuni della provincia di Modena, con numeri più bassi nelle aree
montane e più alti nella cosiddetta ‘Bassa’ nel nord della provincia. In provincia di Modena vivono più
di 700.000 abitanti. È suddivisa in una zona pianeggiante (la bassa) che va approssimativamente
dalla parte a nord della via Emilia fino al confine con la Lombardia (territorio di Mirandola e Finale
Emilia), in una zona pedemontana e collinare, territorio che va da Vignola-Maranello-FormigineSassuolo alla via Emilia a nord e una zona di montagna, il Frignano, ovvero da Serramazzoni fino al
crinale dell'appennino tosco-emiliano, che comprende la cima più alta dell'Appennino settentrionale,
il Monte Cimone (2165 m s.l.m.); la parte più alta di questo territorio è il parco regionale dell'Alto
Appennino Modenese. Inquadrando Modena economicamente, stiamo parlando di una delle
maggiori realtà europee. Hanno sede su questo territorio importanti industrie alimentari (tra cui
Grandi Salumifici Italiani, Gruppo Cremonini e Gruppo Fini, centri di produzione del Parmigiano
Reggiano e della lavorazione del maiale a cui Castelnuovo Rangone, il cuore di questo settore, ha
dedicato addirittura un monumento), metalmeccaniche (Modena può essere considerata la capitale
mondiale dell'automobilismo sportivo con le sedi della Ferrari a Maranello, della Maserati in città, De
Tomaso in periferia e Pagani a San Cesario), delle ceramiche (la zona di Sassuolo, nel modenese, e
di Scandiano, nel reggiano, è nota come "distretto della ceramica"), tessili (Carpi) e biomedicale
(Mirandola).
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Le principali attività
Gli obiettivi
IIl Consiglio Nazionale, eletto dal Congresso, è il massimo organo di programmazione e di
coordinamento dell’attività dell’associazione. Tra le varie funzioni esso approva annualmente il
programma di attività ed il relativo bilancio di previsione. Allo stesso modo il consiglio regionale, per
il proprio comitato regionale, ed il consiglio territoriale, per il proprio comitato territoriale, approvano
annualmente il programma di attività ed il relativo bilancio di previsione. Il coinvolgimento degli
iscritti, oltre ai momenti istituzionali, avviene attraverso la proposta di attività, eventi, servizi e
momenti di formazione. Gli stakeholder vengono coinvolti attraverso la collaborazione nei progetti e
la condivisione degli obiettivi anche per ciò che riguarda il territorio di Modena.
L’anno sportivo 2020-2021 ha rappresentato un unicum nella storia dell’associazione in quanto le
misure di contrasto dell’emergenza sanitaria Covid-19 hanno rappresentato un ostacolo
insormontabile alla realizzazione della maggior parte delle attività programmate, portando alla
cancellazione di numerose manifestazioni o allo svolgimento delle stesse o in modalità
pesantemente ridotta o, quando possibile, in modalità “virtuale”. Purtroppo gli interventi volti a
ridurre l’impatto, si sono potuti limitare all’adozione di protocolli rigidi per lo svolgimento delle
manifestazioni che recepivano le indicazioni fornite dai DPCM.

Le attività
In questa sezione, vengono descritte le attività annuali dell'Associazione, in termini generali. Si tratta
di una descrizione del genere di attività che l'Associazione persegue.
In linea con l'Art. 4 dello Statuto Uisp, UISP può esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo
3 purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti
definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto dell'insieme delle
risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse,
anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. È compito del Consiglio
Nazionale approvare atti di indirizzo su tali attività.
Uisp Modena persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
mediante lo svolgimento, organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche di educazione
e istruzione. In riferimento all’Art. 3 dello statuto, Uisp Modena nell’anno sportivo 2020-2021, ha
svolto le seguenti attività di interesse generale, pur nelle limitazioni imposte dalla pandemia:
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a) Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche
b) Educazione, istruzione e formazione professionale […] i, nonché le attività culturali di interesse
sociale con finalità educativa
c) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale
d) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale
f) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al
successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa
g) Interventi e servizi sociali […] con particolare riferimento alla realizzazione di servizi tesi a
mantenere l’autonomia funzionale delle persone che presentano bisogni di salute nonché a rallentare
il suo deterioramento nonché a favorire la partecipazione alla vita sociale, anche attraverso percorsi
educativi
i) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell' ambiente e
all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali
l) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio
n) Cooperazione allo sviluppo
o) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti
p) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti […] o erogazione di
denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale
q) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non
armata
r) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e
degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di
aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi e i gruppi di acquisto solidale
s) Attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto dei soci e delle loro
attività di interesse generale anche allo scopo di promuovere ed accrescere la rappresentatività
presso i soggetti istituzionali e favorire forme di autocontrollo

Mappa degli stakeholders
Data la sua natura e la sua storia di soggetto profondamente radicato nel territorio e la pluralità di
interventi messi in campo nel mondo dell’associazionismo sportivo e non solo, Uisp Modena si
rapporta, si confronta, influenza e viene influenzata da una pluralità di stakeholder. Primari portatori
di interesse sono i soci, individuali e collettivi, che attraverso l’adesione a Uisp accedono alle
opportunità offerte dall’associazione: nel 2020/21, nonostante il calo fisiologico dovuto alla riduzione
delle attività causa Covid, i soci Uisp rappresentavano circa il 5% della popolazione provinciale. Con i
soci

e

le

associazioni

affiliate

il

rapporto

è

prevalentemente

di

tipo

informativo,

ma

nell’organizzazione dell’attività si concretizza in momenti di partecipazione all’ideazione e
all’organizzazione degli eventi e di stretta collaborazione su attività dirette e non.
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Altro gruppo primario di stakeholder è quello dei collaboratori e dei volontari che risultano
fondamentali nella realizzazione degli interventi e che pertanto sono coinvolti, oltre che nella fase
realizzativa, negli incontri di pianificazione degli stessi. Fondamentale inoltre per creare le condizioni
di concreta fattibilità organizzativa delle attività è l’apporto dei dipendenti e dei fornitori. La
comunicazione degli interventi e delle azioni con i cittadini non soci avviene principalmente
attraverso il sito web www.uispmodena.it e i canali Facebook e Instagram a cui si affiancano le
comunicazioni a mezzo stampa. Forte il legame anche con gli altri Comitati territoriali Uisp presenti
in regione, con cui la
collaborazione è continua e bidirezionale, in modo particolare col comitato di Reggio Emilia. Forte il
rapporto anche con i soggetti istituzionali presenti sul territorio, a cominciare dalla Regione EmiliaRomagna per giungere a tutti i Comuni della provincia, in forma diretta nel caso di interventi
specifici. Per quanto riguarda enti e reti sociali del territorio è storicamente consolidato il rapporto
con Arci e col Forum Terzo Settore. Per non parlare dei rapporti con gli Istituti Comprensivi di tutto il
territorio, dei protocolli stipulati con Asl, Unimore, del lavoro sulle carceri e di tutti quegli interventi
mirati che riguardano il mondo dei disabili e dello sport paralimpico.
Infine il comitato territoriale di Modena intesse da anni relazioni con le Fondazioni del territorio, da
quella di Modena per arrivare a quelle di Carpi e Mirandola, spesso partner e finanziatrici di progetti
estesi, mentre per ciò che concerne le aziende sono storiche alcune collaborazioni e convenzioni
(Lugli e Mussini, Hesperia, Gulliver), altre sono nate col tempo (Medica Plus, S Medical, Tdh).

Soci e modalità di consultazione
In linea con i principi associativi contenuti nell'art.17 dello Statuto:
2. L’associazione ispira il proprio ordinamento interno ai principi di democraticità, pari opportunità ed
eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.
3. Negli organi statutari dovrà essere perseguita una rappresentanza paritaria di genere e
comunque nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi.
4. Le variazioni degli organi statutari dei Comitati Regionali e Territoriali vanno trasmesse al
Nazionale e al Comitato Regionale competente (in caso di Comitati Territoriali), secondo tempi e
modalità stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento Nazionale.
La definizione di “socio” prevede alcune mansioni e diritti quali: partecipare alla vita associativa e a
tutte le attività promosse, nel rispetto delle condizioni previste; partecipare all’elezione degli organi
statutari e alla approvazione o modifica delle norme statutarie attraverso l’elezione di propri delegati
alle istanze congressuali, secondo il principio di libera elezione quanto all’elettorato attivo e passivo;
accedere ai libri sociali, di cui all’articolo 15 del Codice del Terzo settore, mediante richiesta da
presentare al Presidente ovvero al Segretario Generale del rispettivo livello.
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Il socio può partecipare alle attività sociali di UISP attraverso il proprio legale rappresentante o persone
delegate. In particolare, il socio ha diritto all’elettorato attivo e passivo nel rispetto di quanto indicato in
Statuto, se risulta in regola con il tesseramento o con l’affiliazione e con il versamento delle quote
associative. Tutti i soci possono essere delegati ai Congressi dei livelli Territoriali, Regionali, Nazionale
e/o essere eletti negli organi statutari di UISP, ma solo se associati come persone fisiche maggiorenni
in regola con il tesseramento. I componenti degli organi elettivi e di nomina devono possedere i
requisiti generali previsti dallo Statuto del CONI.
Inoltre, tutti gli associati sono tenuti all’osservanza dello statuto, dei regolamenti, del Codice Etico,
delle deliberazioni assunte dagli organi statutari e del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal
CONI; ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti di UISP o/e derivanti
dall’attività svolta (Art. 9 Statuto).
Tessere territori 2020-2021.
Si fornisce sia il dato totale che la divisione per tessere.
TOTALE TESSERE

32915

TESSERA A (ATLETA)

16469

TESSERA D (DIRIGENTE)

2302

TESSERA G (GIOVANE)

13576

TESSERA S (SOCIO NON PRATICANTE)

408

DIRC

143

TOTALE SOCIETÀ AFFILIATE 406

Servizi e vantaggi per i soci
I soci UISP APS hanno accesso a una piattaforma web loro dedicata per accedere ai “Servizi per le
associazioni e le società sportive”, suddivisa in sette sezioni (Circolari, News, Guida pratica,
Modulistica, Tutela sanitaria, Diritto d’autore e diritto connesso, Monitoraggio attività legislative) più
una dedicata al Tesseramento ed un link diretto alla piattaforma Servizi assicurativi. All’Area
Riservata web UISP 2.0 si accede gratuitamente inserendo il proprio codice società e il codice
dell’affiliazione della stagione sportiva in corso, con la possibilità di gestire direttamente la propria
password. Il portale è consultabile agevolmente utilizzando il pc ma anche attraverso tablet e
smartphone.
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Uisp Nazionale ha stipulato importanti convenzioni con aziende di vari settori merceologici al fine di
far ottenere ai Soci e alle Associazioni affiliate prodotti e servizi a condizioni e costi vantaggiosi. Per
i tesserati UISP, Marsh, in collaborazione con UnipolSai, ha identificato soluzioni assicurative
specifiche per il mondo dello sport che tutelano i tesserati UISP in caso di infortuni, eventi gravi e
sinistri. Per i soci individuali, le tessere “G”, “A”, “S”, “D”, “DIRC”, “DIRM” numerate e datate con
l’indicazione dell’annualità sportiva, costituiscono diritto all’assicurazione. Per i Soci Collettivi,
costituisce inoltre diritto all’assicurazione il “Certificato di Affiliazione” numerato e datato con
l’indicazione dell’annualità sportiva. L’assicurazione vale nello svolgimento di ogni attività prevista da
UISP, indipendentemente dall’attività indicata nella tessera nominativa o nel certificato di affiliazione.
Oltre all’assicurazione base legata al tesseramento, ogni soggetto può richiedere un ampliamento
della propria tutela attraverso specifiche formule integrative. L’assicurazione, valida in tutto il
mondo, vale nello svolgimento di ogni attività prevista da UISP, indipendentemente dall’attività
indicata nella tessera nominativa o nel certificato di affiliazione. Le garanzie integrative sono
operanti anche quando gli atleti partecipano a manifestazioni, con altre organizzazioni, alle quali la
UISP abbia ufficialmente e formalmente aderito. Le caratteristiche della polizza assicurativa stipulata
sono pubblicate sul sito UISP.
Uisp Modena, dal canto suo, ha introdotto convenzioni con centri medici che propongono visite
mediche sportive e altre prestazioni sanitarie a prezzi agevolati sul territorio. Nel 2020/21 tali
convenzioni erano con:
Medica Plus (esclusiva sul territorio comunale di Modena per ciò che riguarda le visite medico
sportive + convenzione su tutte le visite mediche specialistiche)
S Medical (visite medico sportive a Sassuolo)
Hesperia Hospital Carpi (visite medico sportive a Carpi)
Convenzioni Uisp Modena con altre attività:
Lugli e Mussini, sconti su materiali per premiazioni sportive e su gadget
Thd, mascherine
In più Uisp Modena offre direttamente alcuni servizi indispensabili a dirigenti e società:
Sportello consulenza gratuita per questioni fiscali e organizzative, gestito con Arsea
Un ufficio bandi e gare al fianco delle società affiliate
Un ufficio autorizzazioni che afferiscono all’utilizzo di suolo pubblico, Siae ecc.

Il rapporto con le istituzioni
Uisp Modena, in quanto articolazione regionale di Uisp, beneficia dei riconoscimenti e dei protocolli
stipulati fra Uisp e le varie Istituzioni sul territorio nazionale.
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Uisp Modena, dal canto suo, da decenni coltiva rapporti proficui con le amministrazioni comunali di
tutta la provincia da nord a sud, con progetti rivolti a giovani, adulti, anziani e disabili, e impianti
sportivi in concessione soprattutto nella bassa modenese tra San Prospero, Concordia sulla Secchia,
Medolla, San Felice, Finale Emilia, Camposanto, Bomporto, Soliera, Carpi, Formigine e Modena città
Inoltre non mancano i progetti con le scuole riguardanti attività curriculari ed extra curriculari, grazie
agli accordi stipulati coi singoli Istituti Comprensivi, assieme a una convenzione con l’Azienda
Sanitaria Locale iniziata nel 2019 che prosegue tutt’ora, progetti con le Fondazioni e creati assieme a
diverse altre realtà istituzionali del territorio, seguendo anche i protocolli nazionali come ad esempio
quello sulle carceri.

Le attività da calendario
Questo il calendario delle attività svolte nella stagione 2020/2021 dal Comitato Uisp di Modena in
ordine alfabetico secondo il Settore di Attività.
TORNEI TENNIS ESTIVI 01/08-31/08/2020
TORNEI TENNIS SETTEMBRE 01/09-15/10/2020
TORNEI TENNIS OTTOBRE 01/10-31/10/2020
CAMPIONATO DI CALCIO SENIORES 01/10-30/06/2021
COPPA DI LEGA CALCIO ADULTI 03/10-31/05/2021
GARA CICLISTICA CENTER CRONO BAGGIOVARA 04/10/2020
CAMPIONATO DI CALCIO A 5 MASCHILE 12/10-31/05/2021
CAMPIONATO DI CALCIO A 7 MASCHILE 12/10-31/05/2021
CAMPIONATO DI CALCIO ECCELLENZA 12/10-31/05/2021
CAMPIONATO DI CALCIO DILETTANTI 12/10-31/05/2021
CAMPIONATO DI CALCIO UNDER 18 17/10-31/05/2021
CAMPIONATO DI CALCIO UNDER 16 17/10-31/05/2021
CAMPIONATO DI CALCIO ALLIEVI 17/10-31/05/2021
CAMPIONATO DI CALCIO PAB 2007 17/10-31/05/2021
CAMPIONATO DI CALCIO PAB SPER 2008 17/10-31/05/2021
CAMPIONATO DI CALCIO PAC 2009 17/10-31/05/2021
CAMPIONATO DI CALCIO PAC BABY 2010 17/10-31/05/2021
CAMPIONATO DI CALCIO PAD 2011 17/10-31/05/2021
CAMPIONATO DI CALCIO PAD MINI 2011 17/10-31/05/2021
CAMPIONATO DI CALCIO PRIMI CALCI 2013 17/10-31/05/2021
CAMPIONATO DI CALCIO PRIMO GIOCO 2014 17/10-31/05/2021
CAMPIONATO DI CALCIO A 5 FEMMINILE 19/10-31/05/2021
CAMPIONATI DI SQUADRE AMATORIALI TENNIS CATEGORIA SILVER 22/10-19/12/2020
CAMPIONATI DI SQUADRE AMATORIALI TENNIS CATEGORIA GOLDEN 22/10-19/12/2020
CAMPIONATI DI SQUADRE AMATORIALI TENNIS CATEGORIA MISTO 22/10-19/12/2020
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TROFEO MODENESE CICLOCROSS MTB 25/10-31/12/2020
TORNEO TENNIS CARPI/SOLIERA OPEN DOPPIO MASCHILE SLAM 18/04-30/04/2021
TORNEO TENNIS CARPI/SOLIERA OPEN DOPPIO FEMMINILE SLAM 17/04-30/04/2021
TORNEO TENNIS CARPI/SOLIERA OPEN DOPPIO MISTO SLAM 17/04-30/04/2021
TORNEO TENNIS FORMIGINE PADEL CUP RODEO DOPPIO 17/04-30/04/2021
TROFEO DELLE REGIONI TENNIS 23/05/2021
TORNEI TENNIS MAGGIO-GIUGNO 05/05/2021 30/06/2021
4° TROFEO MODENA RACE 08/07-19/09/2021
TORNEI TENNIS LUGLIO- AGOSTO 01/07-31/08/2021
GARE CICLOTURISTICHE 05/06-10/10/2021
CAMPIONATO CALCIO DILETTANTI -1a fase 01/05-30/06/2021
CAMPIONATO CALCIO A 7 -1a fase 01/05-30/06/2021
CAMPIONATO PALLAVOLO CAT. U/13 -1a fase 01/05-11/07/2021
CAMPIONATO PALLAVOLO CAT. Over/15 -1a fase 01/05-11/07/2021
TORNEO TENNIS NONANTOLA AMATOUR CUP SINGOLARE FEMMINILE 21/02/2021
CAMPIONATO TENNIS 1° FASE FORMIGINE PADEL CUP RODEO 31/01/2021
TORNEO TENNIS FORMIGINE JUNIOR CUP 30/01/2021 31/01/2021
TORNEO TENNIS SAN FAUSTINO OPEN 31/01/2021 31/03/2021
TORNEO TENNIS CIRCUITO MINI TENNIS U/10 17/04/2021 30/04/2021
C’è poi tutto il programma legato al Progetto Benessere, attività diretta storica Uisp di Modena che
si rivolge soprattutto agli over 55 attraverso camminate nel verde organizzate nei parchi cittadini,
ginnastica dolce in palestra o in acqua, sedute di ginnastica posturale e tanto altro, il tutto sempre
consultabile e visibile alla pagina Benessere del sito www.uispmodena.it dove i programmi e i
progetti vengono costantemente aggiornati.
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I progetti
Qui di seguito invece gli interventi progettuali le cui azioni si sono svolte nell’anno sportivo
2020/2021.
UISP PASSIONE SPORT: un progetto rivolto ai disabili che si svolge nella bassa modenese con
centro Mirandola, finanziato anche grazie ai contributi di Regione Emilia-Romagna per quanto
riguarda la diramazione “Passione sport in cammino” e da Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e
Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola per quanto riguarda il ramo “Passione Sport 2020”.
VALORE SPORT: altro progetto destinato ai diversamente abili, in questo caso il finanziamento
proviene dalla Fondazione Modena.
HAPPY SPORT: progetto destinato alle persone in carico ai centri di salute mentale della provincia di
Modena, sviluppato assieme ad Asl.
BENESSERE NEI PARCHI E ATTIVITÀ 365: un progetto di promozione del movimento all’aperto e per
tutte le età seguito dal Progetto Benessere Uisp Modena e finanziato dal Comune di Modena
attraverso lo storico “Bando quartieri”.

Uisp Modena ha poi seguito e promosso progetti all’interno delle scuole (con le scuole di
Castelfranco Emilia sul nuoto, col progetto Scuola Sport a Sassuolo e Modena, con un progetto di
Microgym sulle scuole dell’infanzia di Soliera e Carpi, con un progetto a San Prospero, col progetto
Informa a Scuola e con l’assistenza pre e post scuola a Mirandola, Medolla e San Felice), mentre il
progetto di attività motoria scolastica più ampio è MUOVITI MUOVITI nei comuni di Modena e Carpi
assieme a INFORMA A SCUOLA, progetto che si svolge negli spazi esterni delle scuole modenesi per
incentivare l’approccio allo sport dei bambini della scuola primaria, che nell’anno 2020/21 si è
sviluppato da remoto attraverso video registrati e caricati su una piattaforma online fruibile da casa
da parte delle famiglie. Uisp Modena ha sviluppato direttamente, grazie anche ad altri contributi che
provengono da Uisp Emilia-Romagna il progetto sportivo EQUIPE EMILIA che si occupa di ginnastica
artistica e ritmica e di pallavolo nei comuni del cratere del sisma 2012. Altri progetti sono stati
sviluppati con la Coop Sociale Gulliver, col Patronato riguardo gli adolescenti e il progetto Noi per
Loro.
Nella stagione 2020/21 alcuni di questi progetti si sono svolti in modalità virtuale da remoto.
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UISP e il capitale
sociale e culturale
Lavoratori e gestione delle risorse umane
Numero personale dipendente a tempo indeterminato

10

Numero personale dipendente a tempo indeterminato donne

6

Numero personale dipendente a tempo determinato

0

Numero personale dipendente a tempo determinato donne

0

Numero volontari ( ovvero coloro che ricevono esclusivamente rimborsi spese
effettivamente effettuate e documentate)

40

Numero collaboratori sportivi

423

Numero collaboratori a progetto / P.IVA

16

Numero servizio civile universale

0

Numero alternanza scuola - lavoro

0

Numero stagisti

0

Numero categorie protette

0

Numero personale dip a tempo indeterminato con età inferiore ai 30 anni
Numero personale dip a tempo indeterminato con età superiore ai 50 anni

0
6

Numero personale dip a tempo determinato con età inferiore ai 30 anni

0

Numero personale dip a tempo determinato donne con età superiore ai 50 anni

0
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Numero volontari con età inferiore ai 30 anni ( ovvero coloro che ricevono
esclusivamente rimborsi spese effettivamente effettuate e documentate)

0

Numero volontari con età superiore ai 50 anni( ovvero coloro che ricevono
esclusivamente rimborsi spese effettivamente effettuate e documentate)

20

Numero collaboratori sportivi con età inferiore ai 30 anni

150

Numero collaboratori sportivi con età superiore ai 50 anni

20

Personale a tempo indeterminato

Retribuzione mensile con CCNL commercio
cooperativo. Sono presenti due figure quadro
i restanti dipendenti sono inquadrati al 3°
livello S

Personale a tempo indeterminato donne

Retribuzione mensile con CCNL commercio
cooperativo tutte inquadrate al 3° livello S

Personale a tempo determinato
Personale a tempo determinato donne
Collaboratori sportivi

Rimborso forfettario fino a 10.000 euro e in
minima parte anche oltre 10.000

Collaboratori a progetto / P.IVA

Retribuzioni collaboratori a progetto sono su
accordo biennale a importo annuo forfettario.
Per partita IVA i compensi vengono erogati a
conteggio ore effettivamente svolte e /o c
con accordi sui singoli progetti

Servizio Civile Universale
Alternanza Scuola-Lavoro
Stagisti
Categorie protette

22

Bilancio sociale Uisp Modena 2020/2021

www.uispmodena.it

1. A quanto ammonta la retribuzione annua lorda massima e quella minima dei lavoratori
dipendenti? Massima 36800€ Minima 15983€
2. A quanto ammonta la retribuzione annua lorda minima dei lavoratori dipendenti? 15983€
3. Il comitato ha adottato procedure per la conservazione dei certificati medici per l'attività
agonistica e non agonistica sportiva? SI
4. Il comitato è a conoscenza della normativa sull'utilizzo del defibrillatore e della sua
manutenzione? SI
5. Il comitato ha individuato un RSPP? SI
6. Il comitato ha individuato un medico competente? SI
7. Il comitato ha redatto (o è in possesso) di un documento di valutazione dei rischi per i propri
impianti? SI
La "UISP Comitato Territoriale di Modena APS" nel corso del presente esercizio, ha rispettato la
prescrizione di cui all’art. 16 del Decreto Legislativo n. 117/2017 secondo cui la differenza
retributiva tra lavoratori dipendenti, calcolata sulla base della retribuzione lorda, non può essere
superiore al rapporto uno a otto. Ai fini della suddetta verifica si riporta di seguito il prospetto
delle retribuzioni lorde corrisposte nell’esercizio:

Nel prospetto è riportato il costo della retribuzione lorda a seguito della applicazione delle
trattenute per la cassa integrazione nella stagione 20/21 e il costo della retribuzione lorda senza
cassa integrazione nella stagione 18/19 (è stata omessa la stagione 19/20 in quanto era già
presente la cassa integrazione).
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Salute e sicurezza
Con salute e sicurezza sul lavoro (comunemente sicurezza sul lavoro) si indica un insieme di
condizioni ideali di salute, sicurezza e benessere dei lavoratori sui luoghi di lavoro, che è possibile
raggiungere attraverso l'adozione di apposite misure preventive e protettive, in modo da evitare o
ridurre al minimo possibile l'esposizione dei lavoratori ai rischi connessi all'attività lavorativa,
riducendo o eliminando gli infortuni e le malattie professionali. UISP si impegna a tutelare l’integrità
morale e fisica dei propri dipendenti, dei propri collaboratori e dei propri soci. Al fine di promuovere
comportamenti responsabili e sicuri e adotta tutte le misure di sicurezza per garantire ambienti
lavorativi e sportivi sicuri.
Al fine rafforzare e migliorare il proprio sistema di controllo di governo, UISP ha adeguato il proprio
sistema di prevenzione e gestione dei rischi sul modello del Decreto Legislativo 231/2001. Il
documento “Principi di riferimento del modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.
231/2001” approvato da UISP è stato inoltre adeguato a seguito dell’approvazione del nuovo Statuto
e del nuovo Regolamento Nazionale dalla Giunta Nazionale in data 20/12/2019. Attraverso
l’Organismo di Vigilanza nominato dal Consiglio Nazionale il 16/06/2019, il documento è stato
verificato in termini adeguatezza, chiarezza ed integrità dei contenuti. Il documento è
costantemente consultabile sul sito Uisp.it.
Per quanto riguarda UISP, gli adempimenti previsti dalla legge in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro (D.lgs. n.81/2008), riguardano anche le associazioni e società sportive dilettantistiche e sono
diversamente definiti a seconda delle tipologie di collaborazione di cui l’associazione beneficia. Gli
adempimenti possono essere sinteticamente ricondotti alle seguenti attività: 1. elaborare il
documento di valutazione dei rischi ed implementare le misure necessarie a prevenire detti rischi
nella gestione delle attività e nell’utilizzo della struttura; 2. garantire una corretta informazione sui
rischi; 3. conferire i diversi incarichi contemplati dalla legge (responsabile del servizio di prevenzione
e protezione dai rischi, medico competente, addetto antincendio e primo soccorso) e garantire la
formazione dei relativi incaricati; 4. garantire la formazione della generalità dei lavoratori (come
definita dall’Accordo Stato-Regioni adottato il 21/12/2011). ei controlli periodici.

Infortuni

I rischi a cui più spesso è esposto il parterre di soci e dei collaboratori sportivi di UISP è quello di
infortunio durante le attività sportive. Al fine di ridurre al massimo il rischio che tali eventi si
verifichino, UISP ha prodotto un disciplinare comportamentale per ognuna delle discipline sportive
condotte. Attraverso il tesseramento, inoltre, i soci Uisp sono tutelati da una copertura assicurativa
curata da UnipolSai Assicurazioni. Le caratteristiche della convenzione assicurativa sottoscritta da
UISP sono consultabili sul sito Uisp. I dati sugli infortuni relativi ai soci sono costantemente
monitorati da Marsh e hanno contato, su base nazionale, per l’annualità 2018-2019 un totale di 666
infortuni, mentre per l’annualità 2019-2020 un totale di 446 infortuni.
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Manifestazioni nazionali
Viste le restrizioni imposte da Covid non è stato possibile dare seguito sul territorio, nella stagione
sportiva 2020/2021, alle tante manifestazioni nazionali di cui Uisp Modena si fregia di essere partner
o co-organizzatore.

Scuola, ricerca e formazione
L'UISP promuove la diffusione – nello sport e, attraverso lo sport, nella vita sociale – di una cultura
dei diritti e delle pari opportunità, dell’ambiente e della solidarietà, riconoscendo lo sport come
diritto di cittadinanza e come risorsa per l’inclusione e la coesione. In linea con l'articolo 17 comma 3
dello Statuto Nazionale, Negli organi statutari è perseguita una rappresentanza paritaria di genere e
comunque nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi.
Nell'ambito della formazione, strumento indispensabile per la crescita qualitativa, per lo sviluppo e la
diffusione delle politiche associative, la UISP crea ed organizza percorsi formativi per sviluppo e
aggiornamento delle competenze tecniche, educative e metodologiche dei/delle propri/e soci/socie.
I percorsi promossi a livello territoriale dalla UISP Modena sono per la formazione di educatori,
tecnici ed allenatori, ma anche per arbitri e giudici, e inoltre collabora con le realtà locali riconosciute
per promuovere la conoscenza del primo soccorso.
I

nostri

percorsi

di

formazione

sono

la

base

fondamentale

per

entrare

nel

mondo

dell'associazionismo sportivo e delle attività rivolte al sociale ed alla educazione, siano esse
destinate ai centri estivi in qualità di educatori così come ai servizi legati al mondo del pre e post
scuola, che alle associazioni sportive, che invece impiegano le nostre figure per far crescere lo sport
giovanile e non, e per partecipare ai campionati promossi dalla UISP a livello nazionale.
Per quanto riguarda la scuola, Uisp Modena è da sempre impegnata nell'appoggio alle attività
curriculari, sia in relazione all'organizzazione dei doposcuola, sia in relazione all'educazione fisica,
sia per ciò che concerne progetti rivolti alla mobilità, al sostegno, all'integrazione. Il tutto grazie a
operatori qualificati e specializzati nel settore 6-13 anni.
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Impatto delle attività sulle comunità locali
In linea con l'art. 3 dello Statuto, tra i fine e le attività l'UISP promuove e tutela dei diritti umani, civili,
sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale,
promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo e i
gruppi di acquisto solidale in particolare attraverso la realizzazione di ricerche, di iniziative di
sensibilizzazione, la creazione di sportelli di assistenza, la sperimentazione e l’adozione di buone
pratiche per garantire le pari opportunità, contro ogni forma di discriminazione nella pratica sportiva,
nella partecipazione agli organismi associativi e nelle attività lavorative, la realizzazione di attività a
favore delle persone in stato di reclusione e detenzione o comunque in condizioni di ristrettezza.
Così le attività dirette e quelle progettuali di Uisp Modena hanno da sempre un impatto benefico,
aggregante e di salute sull’intero tessuto sociale della provincia, con un occhio di riguardo ai giovani,
alle diverse abilità e ai ragazzi e le ragazze dei centri di salute mentale. Non è un caso che le
istituzioni spesso si rivolgano a Uisp per attuare progetti che vadano in questo senso e secondo due
direttrici che per Uisp sono fondamentali su tutto il territorio nazionale: opportunità e inclusione.
Anche durante la pandemia Uisp Modena può dirsi soddisfatta di aver raggiunto e continuato a
perseguire i suoi obiettivi statutari.
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UISP e capitale ambientale
L’impegno di UISP a favore dell’ambiente
Il 2016 è stato l’anno più caldo sulla Terra dal 1880, cioè da quando si ha disponibilità di dati.
L’Antropocene avanza e si afferma con il depauperamento delle risorse, la desertificazione, la
siccità, gli eventi metereologici devastanti, l’aumento dei livelli del mare, lo sconvolgimento di
equilibri naturali e preoccupanti impatti sociali ed economici che gravano in particolar modo sulle
popolazioni più vulnerabili. La crisi ambientale con i suoi effetti sociali ed economici, secondo il
Global Estimates, costringe ogni anno 28,5 milioni di abitanti a migrare dai loro territori, 19,2 dei quali
a causa di calamità naturali e 8,6 a causa di conflitti e violenza. L’Oim (Organizzazione Internazionale
per le Migrazioni) prevede 250 milioni di profughi ambientali al 2050. L’esodo inizia abbandonando le
campagne verso la città o dalle regioni periferiche verso la capitale e poi in un viaggio infinito
tentano la via dell’estero. La popolazione mondiale cresce e si prevede un picco di 9 miliardi a metà
del secolo per poi presumibilmente raggiungere nel 2100 la cifra di 11 miliardi. Inoltre, dal 2015 il
risultato degli effetti dell’esodo delle popolazioni dalle campagne verso le aree urbanizzate ha
generato la concentrazione del 50% della popolazione mondiale nelle città, e ciò sta avendo come
effetti immediati: un aumento degli edifici, delle infrastrutture, dei beni di consumo, automobili e
quindi per risultato più degrado urbano, più rifiuti, più aumento delle emissioni e maggiore richiesta
di materia ed energia. Sul fronte degli accordi internazionali in materia di clima purtroppo il risultato
degli Accordi di Parigi che tanto aveva fatto sperare in una inversione di tendenza da parte delle
nazioni più inquinanti vacilla davanti alle dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti d’America che
nega tali accordi e mira ad una politica nazionalista. Una situazione che rappresenta una sfida che
l’umanità non ha mai affrontato in passato.
Per un nuovo paradigma. La soluzione per salvare il pianeta c’è, ma passa dalla realizzazione di un
nuovo paradigma, dalla riconversione dell’intero modello sociale, ed ha bisogno di:
1. un piano di azione per il clima che tocchi tutti i settori per la riduzione delle emissioni di gas
serra (energia, industria, trasporti, agricoltura, edilizia). La decarbonizzazione deve essere un
obiettivo integrante ogni altro obiettivo;
2. una economia circolare che risponda a criteri di efficienza produttiva, alla scarsità delle risorse
del pianeta, al rispetto dell’ambiente. Un’economia che parta dalla riduzione dell’uso di materie
prime non rinnovabili e che si fondi sulla raccolta differenziata e su impianti di riciclo e riuso della
materia;
3. una transizione energetica, abbandonando le fonti energetiche fossili e sviluppando le fonti di
energia rinnovabile;
4. una mobilità sostenibile: l’auto elettrica, l’uso dei mezzi collettivi, il trasporto su ferro, l’uso della
bicicletta e degli spostamenti a piedi;
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5. la centralità di territorio e agricoltura, favorendo tecniche di coltivazione e modelli rispettosi dei
processi naturali;
6. la protezione e l’implementazione dei territori di grande valore ambientale: foreste, mari, aree
protette, parchi, riserve, mettendo a sistema la salvaguardia dell’ambiente e lo sviluppo economico
di quelle aree e popolazioni;
7. la trasformazione dei centri urbani verso una ecologia urbana.
Ma prima di ogni altra cosa c’è bisogno di un gesto collettivo di responsabilità e condivisione delle
sorti del mondo. Perché ciò avvenga è necessario lo sforzo di tutti, con responsabilità diverse ma
con un unico obiettivo. Ogni governo, organizzazione, forza sociale, partito, associazione, comunità
e singoli, come anche i vari settori della produzione, della distribuzione, del consumo, della
comunicazione, della formazione, dell’infrastrutturazione sociale, sono chiamati ad una rivoluzione
epocale, che è prima di ogni altra cosa: una rivoluzione culturale.
Anche per lo sport è giunta l’ora del cambiamento, urge e diventa quanto mai attuale la
trasformazione ed il traghettamento da uno sport fossile ad uno sport decarbonizzato. Lo sport, in
ogni sua forma, è un elemento pervasivo nell’attuale società, in particolare lo sport destrutturato
cioè quello praticato dai 4/5 della popolazione. Le massime organizzazioni mondiali, internazionali e
nazionali ma anche le società sportive di base e i cittadini che giornalmente fanno attività fisica
possono contribuire alla riduzione degli impatti ambientali e alla responsabilizzazione dei cittadini sui
processi di cambiamento verso una società ecologicamente rinnovata. Da anni, noi dell’Uisp,
affermiamo e promuoviamo l’idea che lo sport sociale rappresenta uno strumento che può
contribuire alla costruzione di una società attenta ai bisogni di tutti e, in particolare, a quelli delle
fasce più deboli.
Lo sport è presente in ogni parte del pianeta con i suoi molteplici volti: dal gioco tradizionale al
sistema sportivo complesso, dall’attività amatoriale per il benessere all’agonismo, dalle attività
outdoor a quelle urban, dalle Olimpiadi al gioco di periferia. Ha la capacità di aggregare uomini e
donne di ogni etnia, cultura e religione provenienti dalle più diverse classi sociali; è capillare con la
sua presenza in forme omologate, stadi, piste ed impianti o destrutturate: sobborghi, favelas, strade
e piazze; ha la capacità di far conoscere, esplorare, analizzare e comprendere il rapporto tra corpo e
spazio negli ambienti naturali e nei centri urbanizzati. Ha la capacità di lanciare mode, generare
consumi, attrarre capitali finanziari, produrre fortune economiche, generare profitti e allearsi a
sistemi politici.
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Lo sport in quanto attività fisica è neutro. È un contenitore vuoto che in funzione del contenuto può
generare criticità o punti di forza, dipende da chi lo governa e in che maniera. Per questo lo sport
non è tutto uguale, e non è tutto sostenibile. Quello agonistico e di prestazione è in massima parte
energivoro, non integrato alle politiche del territorio e ancor di più a quelle della sostenibilità
ambientale e dello sviluppo sociale ed economico delle popolazioni locali. Un sistema sportivo che
poco concorre al benessere dei cittadini, che non cura la salvaguardia dell’ecosistema, che è
ancorato al modello economico input-output, dove a fronte di un servizio reso, quale la pratica
sportiva, a monte attinge energia e materia e a valle restituisce scarti e rifiuti, senza tenere in alcuna
considerazione la sua impronta ecologica.
Come comitato di Modena sfruttiamo per le attività in ambiente aree atte alle pratiche sportive
formali ed informali (parchi, aree verdi, piazze, cortili, impianti di vicinato, ecc.) e una rete di mobilità
sostenibile (piste ciclabili, corridoi verdi, vie d’acqua, ecc.). Chiediamo alle socie e ai soci che i luoghi
della pratica vengano il più possibile raggiunti senza l’uso di mezzi di trasporto; controlliamo che gli
impianti sportivi esistenti siano “ricuciti” al territorio, riqualificati in termini di minor uso di energia, di
acqua e di risorse, resi utili anche per altri usi sociali; incentiviamo una cultura dello sport
ecosostenibile che coinvolga tramite azioni di formazione i professionisti, i volontari, i tecnici, i
dirigenti, gli educatori, gli sportivi ed i cittadini delle università (scienze motorie), degli organismi
sportivi, delle amministrazioni pubbliche, delle società sportive.
Uisp Modena è in prima linea sui temi ambientali favorendo:

iniziative, attività e manifestazioni che mirino all’Impatto Zero, calcolando a monte dell’iniziativa i
costi ambientali, prefigurando mitigazione ed infine attuando azioni di compensazione; attività di
educazione ambientale proattiva;
progetti di riqualificazione sostenibile degli impianti sportivi entro i canoni del risparmio
energetico e della eco-efficienza in collaborazione con aziende, consorzi, ecc.;
progetti per la riqualificazione della città, organizzando e promuovendo: il camminare e l’uso
della bicicletta per la gestione di una nuova mobilità; attività sportive strutturate e destrutturate
(parkour, skate, tornei di strada) per la riqualificazione degli spazi pubblici: piazze, strade, parchi
urbani;
attività in collaborazione con le aree protette, parchi e riserve naturali, siglata da protocolli
d’intesa con gli enti gestori, che prevede l’attivazione di progetti, azioni ed iniziative di
salvaguardia e conservazione della biodiversità in sintonia con gli aspetti di sviluppo
socioeconomico delle popolazioni locali;
attività di relazione e collaborazione con le amministrazioni centrali, con le organizzazioni, con le
università, con i centri di ricerca e fondazioni che si interessano di ambiente e sostenibilità;
attività di formazione ed informazione.
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UISP e capitale economico
In linea con l'Art. 37 dello Statuto:
1. L’esercizio sociale a tutti i livelli ha inizio il 1 di settembre e termina il 31 agosto di ciascun anno.
2. Il bilancio consuntivo è approvato dal rispettivo Consiglio entro il 31 dicembre di ogni anno e deve
essere redatto secondo i principi contabili economico patrimoniali.
3. A fronte di particolari ed inderogabili esigenze il bilancio consuntivo può essere approvato entro i
sei mesi successivi alla chiusura dell’esercizio.
4. Il bilancio, è predisposto e redatto, per l’approvazione da parte degli organi statutari competenti,
secondo lo schema approvato con apposito regolamento dal Consiglio Nazionale nel rispetto
dell’articolo 13 del Codice del Terzo settore. Al bilancio consuntivo di ogni livello dell’Associazione è
allegato l’inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà dello stesso; il bilancio consuntivo deve
essere corredato dalla relazione scritta dell’Organo di controllo competente secondo quanto
previsto dall’articolo 29, comma 2, lett. e) del presente statuto.
5. Il bilancio consuntivo completo di tutti gli atti amministrativi e il bilancio preventivo, approvati dal
rispettivo Consiglio devono essere trasmessi al livello Nazionale e Regionale (in caso di Comitati
Territoriali) competente secondo tempi e modalità stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento
Nazionale.
6. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività di
interesse generale previste dal presente statuto.
7. È fatto obbligo ad ogni livello di provvedere all’approvazione del bilancio preventivo e di quello
consuntivo nei tempi e nei modi stabiliti dal Regolamento.
8. Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, da sottoporre alla Giunta Nazionale del CONI,
sono redatti nelle forme idonee a fornire il quadro complessivo dell’UISP, incluso un quadro
prospettico delle articolazioni Territoriali. Il budget annuale ed il bilancio d’esercizio devono essere
accompagnati da una relazione documentata circa l’utilizzo dei contributi del CONI.
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Le principali azioni commerciali e promozionali
Ricavi da tesseramento BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ANNO

€ 427416,00

Contributi da enti pubblici

Sul sito www.uispmodena.it sono presenti
tutti i dati (voce di menu > Bilancio e
sostegni PA)

Sul sito www.uispmodena.it sono presenti
tutti i dati (voce di menu > Bilancio e
sostegni PA)

Contributi da Enti privati

Attività in convenzione con Pubblica Amministrazione

Sul sito www.uispmodena.it sono presenti

Raccolte fondi (nome della raccolta ed euro raccolti)

NO

Ricavi commerciali (in euro)

€ 139401,81

Vengono organizzate raccolte fondi,
con quale finalità, in quali occasioni?

NO

Costi tesseramento

€ 242272,30

Acquisto beni e prodotti

€ 35009,57

Costi per servizi

€ 250968,44

Raccolte fondi

0

Costi per il personale

€ 697280,54
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L’andamento economico dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, risulta fortemente condizionato dalla
crisi pandemica. La UISP di Modena, tuttavia, in coerenza con il bilancio preventivo approvato dal
Consiglio Territoriale e con le costanti verifiche di bilancio, è stata in grado di attuare una politica
gestionale per coordinare al meglio gli effetti che l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha avuto
sull’attività dell’esercizio sportivo in esame. Per una maggiore chiarezza espositiva, nei prospetti che
seguono si forniranno i dati economici consuntivi relativi all’esercizio 2020/2021, suddivisi in base ad
unità organizzative che, tenendo conto dei settori di attività, sono definite in rappresentazione di
aggregati di costo/ricavo che vengono utilizzati per una rilevazione più analitica sia per settori di
attività che per unità organizzative.
Per quanto concerne le voci sotto indicate non è possibile fare confronto nel dettaglio con
preventivo in quanto, stante la situazione dovuta alla pandemia e con i molteplici cambiamenti nella
possibilità o meno di svolgere regolarmente l’attività, non vi erano le condizioni per predisporre un
budget specifico. È stato redatto un preventivo generale come previsto dallo statuto. Tale
rappresentazione può quindi essere esposta nel dettaglio, solo tramite confronto con consuntivo
2019/2020. Le ultime due colonne della tabella sotto riportata mettono in evidenza le variazioni tra il
bilancio consuntivo in approvazione ed il consuntivo 2019/2020.
Il risultato di gestione conseguito è un disavanzo di € 65.073,85.
VALORE DELLE RISORSE
Tale voce viene ripartita secondo l’elenco sotto riportato:

Tesseramento: ha subito un forte decremento che, in termini economici, si è tradotto in una
diminuzione dell’avanzo pari al 50% rispetto a esercizio 2019/2020. Considerando che il
tesseramento risulta essere la fonte primaria di finanziamento anche economico del Comitato, tale
decremento ha avuto un peso determinante sulla perdita rilevata per esercizio 2020/2021.
Contributi associativi: contributo ricevuto dalla UISP Nazionale come parte spettante dal
contributo CONI.
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Costi generali: sono costi non riconducibili direttamente ad altri capitoli. Comprende costo del
personale e lo scostamento rilevato è dato principalmente dall' utilizzo della cassa integrazione.
Costi ammortamento: costi per cespiti in parte di nuova acquisizione sostenuti prima del nuovo
stop alle attività di ottobre 2020. Altro incremento è dovuto alla messa a costo di cespiti gestione
impianto piscina Corassori non più di nostra competenza.
Ricavi e Costi diversi: in questa voce sono stati inseriti costi straordinari inerenti le perdite di
aziende partecipate dal Comitato e accantonamenti per perdite future su aziende collegate. I ricavi
sono in parte i contributi straordinari ricevuti per quanto previsto dai "Decreti Sostegni" emanati in
questi ultimi due anni.
Settori di attività: per questo settore l'impatto maggiore deriva dall’attività dello sport di squadra
in quanto è stato praticamente azzerato causa lo stop imposto a causa dell'emergenza sanitaria
Covid-19, l'impatto negativo è stato in parte mitigato dagli sport individuali (tennis su tutti).

Attività dirette / gestione impianti: Questo capitolo di bilancio nell’esercizio 20/21 presenta un saldo
positivo con un incremento rispetto al consuntivo 19/20 molto importante dovuto alla cessione della
gestione impianto piscina Corassori, che ha prodotto nell’esercizio 19/20 un disavanzo di
€ 71.032,49.
Formazione: anche questo settore ha subito le conseguenze della pandemia potendo programmare
e svolgere solo attività online per buona parte dell’anno sportivo.
Progettazione: le minori entrate anche per questo settore riguardano il blocco delle attività e di
conseguenza anche i contributi di enti pubblici e privati sono stati sospesi. Si sono svolte attività
diverse durante primavera estate in parte sostenute da contributi pubblici tramite specifici bandi.

Partecipazioni, società controllate
Uisp Modena ha le seguenti quote di partecipazione in altre società che controlla direttamente o
nelle quali rappresenta una parte del capitale sociale: Wesport Modena Ssd (100%); Sportpertutti
Ssd (100%); Dogali Ssd (68%); Gemi Sport Ssd arl (25%); Arsea Srl (5%); Acquadueo Formigine srl
(1%)
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