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1. AL VIA AD ALLEGHE LA XXI EDIZIONE DI NEVEUISP. I ntervista a B.Chiavacci  
  
Domenica prossima sarà al via Neveuisp 2004, la manifestazione nazionale Uisp organizzata 



dalla Lega nazionale sci in collaborazione con Sky Civetta, che si svolgerà dal 14 al 21 
marzo 2004 ad Alleghe  nel comprensorio del Civetta (BL). Si tratta di un appuntamento 
importante, giunto alla sua XXI edizione, che richiama da tutta Italia i soci Uisp amanti della 
montagna e della neve, esperti sciatori o semplici appassionati delle cime innevate. 
“Abbiamo oltre 1000 prenotazioni per questa edizione davvero speciale del nostro consueto 
appuntamento di sportpertutti sugli sci – dice con soddisfazione Bruno Chiavacci, 
presidente della Lega sci Uisp – ci aspettano alcuni giorni di duro lavoro ma sicuramente 
saremo ripagati dall’entusiasmo dei partecipanti che, come al solito, provengono da tutte le 
regioni italiane. Segnalo in particolare la presenza di alcune scolaresche che vengono dalla 
provincia di Messina. Il programma sarà  molto articolato e porterà il messaggio dell’Anno 
europeo per l’educazione attraverso lo sport . Per questa ragione la Lega ha inserito nel 
programma, ancor più rispetto al passato, giochi e gare sulla neve ai quali tutti potranno 
partecipare, al di là delle proprie capacità tecniche e fisiche. Abbiamo cercato di favorire gli 
aspetti pedagogici delle attività sportive sulla neve”.  
“Nell’organizzare la settimana, abbiamo, come tradizione, cercato di offrire occasioni di sport 
e di socialità alle famiglie  e a chi, ad esempio, non scia – conclude Chiavacci -  Il 20 marzo, 
giorno di chiusura di Neveuisp, ci collegheremo idealmente con la manifestazione per la pace 
che si svolgerà a Roma e alla quale la nostra associazione ha aderito, distribuendo materiale 
di informazione. Desidero rivolgere un particolare ringraziamento alla Regione Veneto, dalla 
quale abbiamo ricevuto particolare attenzione e assistenza” 
Un’ultima citazione per gli sponsor che hanno sostenuto Neveuisp 2004: Lange Dinastar 
Look, azienda produttrice di sci scarponi e attacchi che ha fornito materiali al Comitato 
organizzatore e la ditta Colle che ha fornito vestiario. Informazioni del Comitato 
organizzatore: 348-4427270. 
  

  
2. PEACE GAMES UISP: IL RESOCONTO DI MARIA DUSATTI DALLA PALESTINA  
  
Maria Dusatti, direttore di Peace Games Uisp, è da circa un mese in Israele per 
collaborare alla realizzazione del progetto “Sport For Peace” finanziato dalla Commissione 
Europea, che ha come partner israeliano l’Apoel e l’Uisp come titolare.  
La contattiamo telefonicamente mercoledi 10 marzo mentre si prepara a lasciare la Palestina 
alla volta di Baghdad,  per seguire altri progetti di cooperazione internazionale in Iraq: 
“L’atmosfera  qui a Gerusalemme è molto tesa,  dopo le recenti stragi a Gaza – dice la 
Dusatti – tra l’altro quest’ultimo fatto di sangue ha creato molti problemi anche nell’opinione 
pubblica israeliana. C’è chi parla di un’iniziativa autonoma nata all’interno dell’esercito 
israeliano in contrapposizione alla proposta di Sharon di ritirare le truppe dalla striscia di 
Gaza. Tuttavia, nonostante ci siano come è ovvio molti controlli negli attraversamenti dei 
varchi, riscontro una maggiore percorribilità del territorio rispetto a qualche tempo fa. La 
situazione economica si è fatta difficile anche per i cittadini israeliani, anche perché la 
costruzione del muro risulta molto onerosa per le casse dello stato. Da parte palestinese ho 
toccato con mano una certa sfiducia della gente nella possibilità di arrivare ad una situazione 
meno tesa, almeno nell’immediato”. 
“In questo mese passato in Israele ho lavorato su due progetti – prosegue la Dusatti – come 
Peace Games abbiamo chiuso il primo anno di attività del progetto ad Hebron e abbiamo 
garantito l’avvio della seconda annualità, che prenderà il via tra un mese, cercando di definire 
al meglio le sue nuove caratteristiche , in accordo con la Regione Emilia Romagna”. 
Inoltre Maria Dusatti, grazie ai rapporti con le due associazioni partner di Peace games Uisp 
in campo sportivo sta verificando la possibilità  di realizzare una prova speciale di Vivicittà  
2004 a Gerusalemme. La missione della Dusatti, che rientrerà  a  Roma tra una una 
settimana, proseguirà in Iraq  per avviare le prime azioni del progetto a favore dei bambini 
ricoverati nell’ospedale pediatrico di Bassora , nell’ambito del progetto gestito da Peace 
Games in collaborazione con Ics. Il progetto consiste nella fornitura degli arredi e delle 
strutture ludiche per un nido e per una ludoteca che saranno ospitati nei locali dell’ospedale. 
Inoltre è prevista la formazione  del personale che si occuperà del funzionamento delle  
ludoteche. 
  

  
3. L’UISP MILANO PRESENTA IL LIBRO “SPORT E FASCISM O: IL CASO 



DELL’ATLETICA LEGGERA”. Intervista a S.Giuntini  
  
Lunedì 15 marzo l’Uisp Milano in collaborazione con la Lega Atletica Uisp organizza la 
presentazione del libro di Sergio Giuntini “Sport e Fascismo: il caso dell’Atletica 
Leggera” . 
Giuntini,già autore di numerosi testi che indagano il rapporto tra sport e storia, torna a 
sottolineare in questo ultimo lavoro la necessità di ricordare la storia per meglio interpretare il 
presente e il ruolo dello sport in quanto bene pubblico. 
   
“L’idea del libro - dice Giuntini - è nata in seguito ad un convegno su “Sport e Fascismo” che 
organizzai a Milano nel 1999; da lì ho iniziato a studiare il fenomeno anche perché mi sembra 
uno dei temi nodali per indagare lo sport italiano . Quella fu anche l’occasione per constatare 
la mancanza di uno studio sistematico sulla disciplina più importante in quel periodo, l’atletica 
leggera, mentre esistevano già alcuni studi, seppur datati, su sport e fascismo e in particolare 
su calcio e fascismo. Dopo i primi capitoli dedicati a cogliere il rapporto di filiazione culturale 
e ideologica tra lo sport nel fascismo, il movimento futurista di Marinetti e la grande Guerra, il 
testo si articola lungo due filoni  che cercano di cogliere da un lato la politica sportiva di 
quegli anni e dall’altro lo sport e i risultati tecnici prodotti. E’ interessante notare come quelli 
furono gli anni in cui la Federazione di atletica leggera produsse buona parte della classe 
dirigente dello sport fascista. Il libro mostra la filigrana che unisce  due periodi storici, la linea 
di continuità  che intercorre tra sport fascista e sport democratico". 
"Per quanto riguarda i risultati tecnici la Federazione dell’atletica leggera era in quel periodo 
modello di modernità a livello internazionale - prosegue Giuntini - Infatti, nonostante il regime 
autarchico imposto dal fascismo, la Federazione si avvaleva già di allenatori stranieri ,
anche americani, e del supporto tecnico di tecnici finlandesi. Sono gli anni del trionfo di Luigi 
Beccali alle Olimpiadi di Los Angeles nel 1932 e di Ondina Valla a quelle di Berlino del 1936". 
"All’atletica leggera femminile ho dedicato un apposito capitolo. Qui la storia si rivela pregna 
di luci e ombre.  A Berlino ciò che potrebbe rappresentare un elemento di modernizzazione 
importante, la partecipazione femminile  e la vittoria di Ondina Valla, si inserisce in realtà 
nelle politiche demografiche fasciste e nei suoi interventi per il miglioramento della razza". 
"Inoltre con la Carta dello sport approvata alla fine del 1928 viene soppressa la Federazione 
Italiana di atletica leggera femminile,  che nata prima del fascismo aveva iniziato alla pratica 
sportiva molte giovani donne - conclude Giuntini - Lo sport è stato uno dei primi ambiti 
d’intervento da parte del fascismo, che ne aveva da subito compreso la forza 
propagandistica. Il fascismo punta sullo sport come veicolo di propaganda  e  punta sul 
campionismo, sul loro successo per un indubbio ritorno d’immagine”. 
  

  
4. RIFORMA MORATTI: LE CRITICHE DELL’UNIONE DEGLI S TUDENTI (…CHE 
“PORTA A PORTA” HA TRASMESSO ALL’UNA DI NOTTE). Int ervista a C. Pratelli  
  
Mercoledi 10 gennaio, ore 1 di notte, studio di “Porta a Porta”,  si parla di scuola con il 
ministro Moratti e col presidente del Consiglio: la parola va a una delle interessate, Claudia 
Pratelli, portavoce dell’Unione degli studenti.  Assistiamo, in diretta, ad un 
“oscuramento”  di fatto. Peccato, forse il suo parere sarebbe interessato ai cittadini normali 
e non soltanto agli insonni. L’abbiamo sentita al telefono stamattina e, insieme alla 
solidarietà dell’Uisp per l’accaduto, le rivolgiamo una domanda semplice semplice tesa a 
soddisfare la nostra – e altrui, riteniamo – curiosità e desiderio di essere informati. “E’ 
scandaloso che ministro e presidente del Consiglio continuino a parlare di innalzamento 
dell’obbligo scolastico a 18 anni quando è vero esattamente il contrario – dice Claudia 
Pratelli – in questa maniera cercano di ingannare l’opinione pubblica su un aspetto tanto 
palese quanto inequivocabile: la riforma Moratti prevede, nei fatti un abbassamento 
dell’obbligo scolastico.  Un dato? Nel prossimo anno scolastico le iscrizioni alla scuola 
dell’obbligo caleranno di 22.000 unità. Questo è emblematico della strategia che 
evidentemente hanno in  testa: il tentativo antistorico di una scuola elitaria e divisa per classi 
sociali. Si tratta di un ritorno indietro persino rispetto alla riforma Gentile,  dove si 
prevedevano i licei per le elite dominanti, le scuole tecniche per il ceto impiegatizio e le 
professionali per il ceto operaio. Oggi o stai di qua o stai di là, senza neppure una scelta 
intermedia. Inoltre si torna ad una pedagogia della repressione  nei confronti degli studenti, 
con le telecamere nelle scuole e con il voto di condotta. Anziché puntare alla crescita 
dell’individuo nella sua età di formazione attraverso un programma di educazione ai diritti e 



alla cittadinanza si torna ad una cultura della repressione e della colpa. Senza parlare 
dell’agghiacciante formazione morale e spirituale  che la riforma introduce: lo stato non 
può entrare, a mio avviso, e controllare una sfera così privata e intima.  Infine…grazie per 
avermi chiamata”.  
L’Unione  degli Studenti, insieme all’Uisp nel Forum del Terzo settore, terrà  il suo 
congresso nazionale nei prossimi giorni , a Trevi in provincia di Perugia dal 12 al 14 marzo: 
“Un mondo all’altezza dei nostri sogni” è lo slogan dell’iniziativa. 
  

  
5. UISP PALERMO: “UNA PEDALATA PER RICORDARE MARCO PANTANI”. CONTRO 
IL DOPING, CONTRO LA SOLITUDINE. Intervista a G.Gua gliardito  
  
Il 14 marzo, ad un mese di distanza dal ritrovamento  del corpo senza vita di Marco 
Pantani, l’Uisp di Palermo organizzerà  una passeggiata su due ruote dedicata al ciclista per 
il centro abitato, aperta a tutti i cittadini. «La pedalata - spiega Gioacchino Guagliardito, 
presidente Uisp Palermo – rappresenta un modo per richiamare alla memoria le gesta del 
campione, esprimendo ammirazione, gratitudine e amore per l'uomo che sale, supera se 
stesso, affronta sacrifici e sofferenze per arrivare al traguardo. Al di là della pietà per l’uomo, 
così dolorosamente colpito dalla sorte e dall’abbandono delle persone che gli erano più 
vicine, delle accuse e della ricerca dei responsabili, la tragedia può e deve porre l’attenzione 
sulla ricerca di un nuovo modo di affrontare seriamente il problema del doping . Questo,  
riteniamo, possa essere l’impegno più importante al quale chiamiamo la nostra associazione 
per un futuro migliore del mondo sportivo. Per i campioni, ma anche per i tanti praticanti, che 
spesso rischiano di essere sedotti dalle sirene degli additivi farmacologici. La nostra iniziativa 
vuole pertanto ricordare l’uomo e il campione e allo stesso tempo lanciare un chiaro 
messaggio rivolto soprattutto ai giovani». 
Parteciperà all’iniziativa anche Francesco Guidolin, allenatore della squadra di calcio del 
Palermo, grande appassionato di ciclismo e amico di Pantani. Il raduno è previsto per le ore 
9.00 presso Piazza Castelnuovo. Per informazioni telefonare al numero 09/16117671 o 
spedire un’email all’indirizzo palermo@uisp.it. 
  

  
6. UISP ROVIGO: “UN CALCIO ALL’INDIFFERENZA”  
  
Il 1° marzo 2004 è stato fischiato il calcio d’inizio del tradizionale torneo di calcio a 5: “Un 
calcio all’indifferenza” promosso dall’Uisp di Rovi go  in collaborazione con il Panathlon 
Club e giunto alla sua sesta edizione. Il torneo a cui partecipano con entusiasmo e con spirito 
di sana competizione i detenuti del carcere di Rovigo e numerose società calcistiche, per un 
totale di 12 squadre, quest’anno è dedicato al problema del doping , sempre più spesso al 
centro di scandali e polemiche e del quale da sempre la Uisp se ne occupa attraverso 
numerosi progetti. Di doping se ne parlerà approfonditamente quindi anche nel corso di una 
tavola rotonda, prevista durante lo svolgimento del torneo, e in cui si ribadirà l’importanza di 
promuovere tra i giovani la cultura della prevenzione e della responsabilizzazione per porre 
un argine al dilagare di questa piaga. Il torneo è affiancato inoltre da un’altra importante 
iniziativa a favore dei detenuti , il progetto: “Capitan Uncino” finanziato dall’Uisp e che da la 
possibilità agli stessi detenuti di cimentarsi nella costruzione di modellini navali, che potranno 
poi essere venduti e il ricavato, di cui una parte andrà ai detenuti, verrà utilizzato per 
l’acquisto di nuovi pezzi per la creazione di altri modellini e per l’allestimento di un laboratorio 
permanente. Una bella soddisfazione per i detenuti che hanno così la possibilità di costruire 
qualcosa con le loro mani e di godere poi dei frutti del loro lavoro.    
  

   
7. LA LEGA ACQUAVIVA UISP CONTRIBUIRA’ AD ORGANIZZA RE LA “DISCESA DEL 
TEVERE”. Intervista a S.Carpita  
  
Dal 25 aprile al 1° maggio si svolgerà la XXV edizione della manifestazione “La discesa 
del Tevere”,  storica pagaiata sul fiume Tevere che la Codit, associazione composta da 



appassionati della canoa, organizza ormai da venticinque anni. L’iniziativa rappresenta la più 
prestigiosa manifestazione turistica di canoa italiana, la partecipazione è aperta a tutti e il 
percorso, che si snoderà in diverse tappe, partirà da Città di Castello per concludersi poi con 
l’arrivo a Roma, attraverso il passaggio e la scoperta di diversi luoghi di interesse storico, 
culturale e ambientale. Da quest’anno la Lega nazionale sport d’Acquaviva Uisp è stata 
coinvolta dalla Codit nella partecipazione all’organizzazione dell’evento attraverso la fornitura 
di alcuni servizi, la copertura assicurativa di tutti gli iscritti e la garanzia della sicurezza in 
acqua che verrà assicurata attraverso la presenza di circa 10 esperti canoisti . La 
manifestazione al di là del gesto sportivo ha un valore  simbolico come ci conferma anche 
Stefano Carpita, coordinatore nazionale della Lega acquaviva Uisp: “ C’è sicuramente 
l’intento, attraverso questa iniziativa, di focalizzare l’attenzione sul tema ambientale, sulla 
condizione dei fiumi in Italia e in particolar modo del Tevere, sempre più sfruttati ed inquinati. 
Gli sport d’acquaviva, come la canoa, possono contribuire ad arginare questi fenomeni e a 
migliorare le condizioni  dei fiumi stessi, perché la frequentazione del fiume da parte dei 
canoisti permette di preservare e di impedire che vengano attuati interventi dannosi a 
discapito dei fiumi stessi. Inoltre, questo sport permette di sfruttare il fiume in maniera 
positiva, come risorsa economica e turistica. La lega Acquaviva ha avviato inoltre 
ultimamente diversi progetti finalizzati proprio alla riqualificazione ambientale dei fiumi 
attraverso la realizzazione di parchi fluviali nelle zone degradate dell’Arno, del Serchio e 
dell’Aniene. Questi progetti prevedono, in particolar modo, la rimozione di depositi di diversa 
natura che giacciono sui fondi dei fiumi e che ostruiscono il passaggio delle imbarcazioni”.              
  

  
8. PRESENTE E FUTURO DEL SERVIZIO CIVILE IN ITALIA ALLA VIGILIA 
DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE DI ARCI SERVIZIO CIVILE. I ntervista a L.Palazzini  
  
Il 12 e il 13 marzo si svolgerà a Rimini la XI Assemblea Nazionale di Arci Servizio Civile.
Molti i temi in cantiere, ma durante l’assemblea si discuterà soprattutto del  Decreto 
Legislativo 77/2002 e delle proposte di modifica che l’Arci servizio civile presenterà durante la 
riunione. A Licio Palazzini, presidente nazionale di Arci servi zio civile , abbiamo chiesto 
di esporci, queste proposte di modifica e gli obiettivi principali che l’associazione si pone di 
raggiungere nel futuro: “Un primo obiettivo, che si rivolge all’esterno, è quello di presentare le 
posizioni di Arci servizio civile agli interlocutori esterni, che nel caso della nostra assemblea 
saranno: rappresentati dall’Ufficio nazionale del servizio civile, il Forum del terzo settore, le 
Regioni e le forze parlamentari. Le proposte di modifica del Decreto Legislativo 77/2000 , che 
entrerà in vigore il 1° gennaio 2005, riguardano nello specifico tre punti: l’innalzamento 
dell’orario settimanale da 25 ore a 30 ore e l’imposizione di un orario fisso giornaliero; 
l’introduzione del divieto assoluto di percepire, da parte delle ragazze, altri redditi durante il 
servizio civile e la persistenza del divieto per i cittadini stranieri di poter prestare opera di 
servizio civile. Accanto a queste tematiche, ci proponiamo inoltre di approfondire meglio e di 
cercare di capire quali ruoli e funzioni dal 1° gennaio 2005 andranno a ricoprire l’Ufficio 
nazionale del servizio civile e le regioni nella gestione del servizio civile. Un altro obiettivo 
che ci poniamo, sul piano interno, è quello di mettere le sedi dell’Arci servizio civile nelle 
condizioni ideali per diventare dei punti di riferimento per le associazioni e gli altri enti 
accreditati alla gestione del servizio civile  e di irrobustire la collaborazione con le 
associazioni socie, come la Uisp, e di iniziare una collaborazione con gli enti concorrenti nella 
gestione del servizio civile”.  
  

   
9. NUOVE INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE ASSOCIATIVA: L E NEWSLETTER DEI 
COMITATI UISP BOLOGNA E UISP MILANO  
  
Si moltiplicano le newsletter grazie all’impegno delle nuove volontarie, entrate in servizio nei 
vari comitati Uisp col progetto sulla comunicazione sociale. 
Appena partita l’agenzia del comitato milanese preparata da Alessandra Alasia  e Michela 
Marocchi . «Un modo veloce ed efficace per diffondere le attività promosse dalla Uisp di 
Milano » commentano le due volontarie dell’ufficio comunicazione, che settimanalmente 
spediscono le news agli associati, ai consiglieri, alle società affiliate, e a chiunque sia 
interessato (per iscriversi inviare  un’email all’indirizzo: uispmilano@tin.it). Compilando 



l’apposito form presente sul sito www.uispmilano.it è inoltre possibile partecipare attivamente 
suggerendo argomenti interessanti.  
Di altra natura la newsletter pensata dalle volontarie del comitato Uisp di Bologna , Federica 
Mingarelli  e Alice Maxia ., che con l’aiuto della responsabile comunicazione Donatella 
Draghetti e del responsabile del sito internet Marco Favero , hanno completamente 
rinnovato nei contenuti e nella grafica la vecchia agenzia. «Con le nostre news, vogliamo dar 
voce alle singole leghe» dice Alice Mixia. Ogni quindici giorni, iscrivendosi alla mailing lista 
sul sito www.uisp.it/bologna/, si potranno ricevere tutti i risultati delle varie discipline, le 
comunicazioni delle leghe e una notizia che, in particolare, presenta un’iniziative del 
comitato. 
  

  
10. FORUM DEL TERZO SETTORE: PATRIZIA REINERI E' LA  NUOVA COORDINATRICE 
DEL GRUPPO SPORT 
  
Il gruppo associazionismo sportivo del Forum permanente del Terzo settore è tornato a 
riunirsi il 10 marzo per la nomina del coordinatore, un adempimento formale previsto dal 
nuovo Regolamento del Forum, approvato nell'Assemblea nazionale di quattro mesi fa. 
Patrizia Reineri, vicepresidente US Acli,  è stata eletta coordinatrice del gruppo, rompendo 
così una tradizione "maschile" molto diffusa tra i ruoli dirigenti di tutto il mondo sportivo. 
Possiamo dire che anche in questo senso il terzo settore rompe gli schemi ed è 
all'avanguardia? "Diciamolo pure - risponde Patrizia Reineri - cercheremo di dimostrare la 
qualità del nostro lavoro anche con fatti e proposte concrete. Al nostro interno cercheremo di 
proseguire con il buon lavoro che è stato avviato in questi anni, cercando di creare punti di 
riferimento  certi e impostando un metodo collegiale che tenga conto della natura del Forum 
e delle varie associazioni che ne fanno parte. Penso che dovremo ripartire dalla Carta dei 
principi dello sport per tutti , che recentemente abbiamo lanciato pubblicamente e che 
rappresenta la base del nostro programma". Il Sole 24 Ore Sport, in distribuzione in questi 
giorni, pubblica un'intera pagina con il testo della Carta. 
  

  
11. PARTITE LE CAROVANE DELLA PACE 
  
Partite da Genova, Trieste e Catania-Sigonella il 28 febbraio , le Carovane della pace 
confluiranno nelle strade della capitale il 20 marzo, giornata di mobilitazione globale contro la 
guerra, manifestazione a cui hanno aderito anche l'Uisp e Peace Games. Un lungo 
serpentone si muoverà per l'Italia disegnando la carta geografica che non si conosce. Quella 
di chi ripudia la guerra in ogni sua forma.  
La carovana indica una compagnia numerosa di gente che viaggia unita per attraversare 
regioni deserte o disagevoli. E di regioni disagevoli ne incontrerà tante attraversando questo 
paese in cui contraddizioni e disagio sociale si fanno  sempre più visibili. Un viaggio per 
scoprire, mostrare, far vedere l'Itali pacifista, un autorappresentazione e un autoracconto 
della società italiana. 
Le carovane porteranno un messaggio politico e culturale di opposizione alla guerra. A 
distanza di quasi un anno dalla manifestazione del 15 febbraio che portò in piazza milioni di 
persone in tutto il mondo l'opinione pubblica si trova a riflettere su come trasformare quel 
messaggio in  un processo di azioni quotidiane: pace e libertà , pace e ambiente , pace e 
lavoro , pace e giustizia . 
Le Carovane della pace si faranno testimonianza fisica dei sogni, delle utopie, dei diritti e 
delle ragioni di chi non vuole farsi una ragione della guerra e che sarà in piazza il 20 marzo . 
Ogni località ha proposto autonomamente le iniziative che lì si svolgeranno all'arrivo della 
carovana, mentre alcune iniziative simboliche sono comuni a tutto il percorso: le firme su un 
bandierone della pace che aprirà il corteo del 20 marzo e che sarà inviato ai movimenti 
pacifisti americani promotori della giornata; una consultazione popolare su tre quesiti: ritiro 
delle truppe, inclusione dell'articolo 11 della Costituzione italiana nel Trattato di Costituzione 
europea, disarmo e smilitarizzazione; promozione di mozioni nei consigli comunali per il ritiro 
delle truppe, il disarmo, l'individuazione di luoghi che diventino case della pace. 
Sul sito: www.fermiamolaguerra.it calendario delle carovane, aggiornamenti, adesioni e tutte 
le informazioni utili sulla giornata del 20 Marzo 



  

  
12. VII ASSEMBLEA GENERALE DELL'ICS: A ROMA DAL 2 A L 4 APRILE 
 
Si terrà a Roma dal 2 al 4 aprile l'Assemblea generale di ICS, alla quale prenderanno parte 
delegati, attivisti ed invitati delle organizzazioni aderenti ad Consorzio Internazionale di 
Solidarietà, ospiti internazionali, esponenti dell'associazionismo nazionale, rappresentanti di 
istituzioni locali e delle agenzie umanitarie della Nazioni Unite.I temi dell'Assemblea sono 
quelli oggi iscritti sull'agenda di molte associazioni, movimenti ed organizzazioni impegnate 
per la giustizia e la solidarietà : l'impegno per la pace e i diritti umani, la promozione dei 
diritti di cittadinanza e del dovere d'accoglienza, le iniziative per la cooperazione e lo sviluppo 
su principi di giustizia e democrazia. 
L'Assemblea sarà preceduta, il giorno 2 aprile, dal convegno: " Le sfide della cittadinanza 
planetaria: l'impegno comune per i diritti, la pace, la giustizia. 
Per informazioni: ICS Via Salaria 89, 00198 Roma. Tel 06.95355081, Fax 06.85355083     
  

  
13. CINQUE REGIONI SIGLANO IL “PATTO PER L’INNOVAZI ONE DEL WELFARE ”  

La Giunta regionale umbra ha approvato il “Patto per l’innovazione del welfare”, sostenuto 
anche dagli assessori alle politiche sociali di Toscana, Campania, Emilia Romagna e Marche 
e messo a punto poco più di un mese fa a Loreto. Come si legge nel documento lo slogan 
“meno tasse per tutti” significa necessariamente meno “welfare per tutti”. Con la Finanziaria 
2004 si sono ridotte le risorse finanziarie per il welfare. Occorre salvaguardare, riaffermare, 
realizzare  le scelte adottate con i Piani di Zona, sulle quali nell'ultimo anno diverse realtà 
regionali e infraregionali si sono misurate con scelte di innovazione. Il documento 
rappresenta un vero e proprio “manifesto” che sarà presentato al Governo nazionale "contro 
lo smantellamento dell’attuale sistema dei servizi" ed un richiamo alle istituzioni affinché 
svolgano “con coerenza il loro ruolo di rappresentanza e definiscano politiche e progetti con i 
cittadini”. Le Regioni, in particolare, devono impegnarsi a sviluppare una prassi di governo 
che “valorizzi tutte le risorse presenti sul territorio”, e che preveda “regole e obiettivi 
condivisi”. Il documento valorizza inoltre i piani sociali, individuati dalla legge 328 come 
strumenti strategici per dotare tutti i territori di una rete capillare di servizi, e dice “no ad un 
welfare residuale e ad un welfare centralistico”.  

"Sono il ben-essere sociale ed i principi fondanti della legge di riforma dei servizi socio-
assistenziali (328/2000) i punti di partenza per lo sviluppo del futuro welfare” in cui il 
paradigma assunto sposta l'attenzione dai servizi alla persona, che diventa il centro della 
progettazione dei servizi. Un welfare che offra ad esse l'opportunità di vivere nel modo più 
consapevole, attivo e partecipe possibile. Niente a che fare con il "il welfare fai da te" . Si 
tratta di costruire un sistema integrato di interventi e servizi per la persona e le famiglie, 
adottando e realizzando un processo di governance . Gli attori sociali sono chiamati a 
concertare con le istituzioni la definizione degli interventi e a verificarne l'attuazione, sono 
chiamati a progettare e gestire i servizi, accanto e non in sostituzione del pubblico, in una 
visione della sussidiarietà che valorizza le risorse della società civile senza contrapporle al 
ruolo delle istituzioni pubbliche.  

  
14. SECONDO RAPPORTO CONGIUNTO SULL’INCLUSIONE DEL CONSIGLIO 
EUROPEO 
L’adozione del secondo Rapporto Congiunto sull’Inclusione da parte del Consiglio europeo 
per l’occupazione, la politica sociale, salute e consumatori, segna una tappa decisiva nella 
Strategia europea per l’inclusione. Le priorità contenute nel Rapporto saranno presentate al 
Consiglio europeo di Primavera del 25 e 26 marzo prossimi. Con quelli economici e per 
l’occupazione, la Strategia europea per l’inclusione è uno dei lati del triangolo degli obiettivi 
da realizzarsi affinché l’Unione europea risponda efficacemente alla sfida lanciata a Lisbona 
nel marzo del 2000 di: " diventare l’economia della conoscenza più competitiva e più 



dinamica del mondo, capace di una crescita economica durevole accompagnata da un 
miglioramento quantitativo e qualitativo dell’occupazione e da una maggiore coesione sociale 
". 
Il Rapporto congiunto sull’inclusione sociale è disponibile su:  
http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/soc-incl/joint_rep_fr.htm 
  

  
15. “UN ALTRO FUTURO PER IL MONDO”: LE ONG ITALIANE  IN LIBRERIA  
  
E’ disponibile in questi giorni nelle librerie italiane il volume “UN ALTRO FUTURO PER IL 
MONDO. Le Ong italiane per lo sviluppo e  la solida rietà internazionale ” (Città Aperta 
Edizioni, 12 euro), curato da Arturo Alberti  e Cinzia Giudici . Il libro, promosso 
dall’Associazione delle ONG Italiane – a cui fanno capo 160 organismi non governativi – 
intende fornire uno spaccato asciutto e documentato dell’articolato mondo della 
cooperazione, attraverso dati aggiornati e una ricostruzione puntuale del contesto 
internazionale in cui operano gli organismi non governativi italiani. 
All’appello non manca nessuno dei temi caldi che hanno fatto fin qui discutere: dalla 
professionalità degli addetti ai lavori, al tema della gratuità, dalla dipendenza dai fondi 
pubblici, all’impegno politico. “Un vero e proprio dossier sulle Ong italiane - sottolinea Sergio 
Marelli, presidente dell’Associazione - teso a sconfessare luoghi comuni e semplificazioni 
con cui sempre più spesso gli organismi di solidarietà e cooperazione internazionale sono 
stati descritti nel corso di questi anni”. 
“Un testo - aggiunge Marelli - che si propone di alimentare il dibattito e che interesserà, oltre 
agli addetti ai lavori, anche i giornalisti che si occupano di politica estera e i numerosissimi 
giovani che si avvicinano al mondo della solidarietà internazionale”. 
  

  
16. APPROFONDIRE IL TERZO SETTORE: TRE SEMINARI PRO POSTI DA LUNARIA  
  
L’associazione Lunaria presenta il suo programma di workshop 2004  proponendo tre 
appuntamenti che si terranno a Roma. Il primo è in programma il 19 marzo : “La 
responsabilità d’impresa: principi tecniche e strategie” (relatori: Alessandro Messina - 
Lunaria; Mario Viviani - DNT consulenza; Gaetano Paparella - Icea; Federico Versace - 
Avanzi SRI) . Il secondo seminario si terrà il 2 aprile: “Come cambia il lavoro nell’impresa 
sociale: nuove normative, organizzazione e contratti” (relatori: Erika Lombardi - 
Lunaria;  Vittore Luccio - Esperto cooperazione sociale; Olivia Polimanti - Avvocato del 
lavoro, Davide Imola - Cgil Nidil; Stefano Gennari - Ctm Altromercato). Il terzo e ultimo 
seminario si terrà il 16 aprile: “Finanza per il non profit: accesso al credito e prestito sociale” 
(relatori: Vincenzo Comito - Università di Urbino; Sandro Antonioli - Banca Popolare Etica, 
Enrico Manzo - Mag 6 Reggio Emilia;  Maria Pia Osella - Mag4 Piemonte)) 
Gli incontri sono rivolti principalmente a chi già lavora all’interno del terzo settore , ma 
possono essere un utile strumento di riflessione e approfondimento per tutti coloro che sono 
interessati alle tematiche trattate. Il taglio molto operativo favorisce l’acquisizione di 
competenze specifiche attraverso la discussione ed il lavoro di gruppo. Verranno forniti 
materiali di studio appositamente creati ed i partecipanti potranno avvalersi della figura di un 
tutor per gli approfondimenti e l’applicazione di quanto appreso.  
  

  
17. “FA LA COSA GIUSTA” : PROGETTI E IDEE PER UNO S TILE DI VITA ETICO IN 
MOSTRA A MILANO  
 
La lista della spesa diventa responsabile. Il 13 e 14 marzo 2004 si tiene a Milano la prima 
edizione di “Fa’ la cosa giusta!” Fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili. Per la 
prima volta a Milano, nella medesima occasione, si presentano il commercio equo e solidale 
e la finanza etica, l’agricoltura biologica e il turismo responsabile, i gruppi d’acquisto solidale 
e le cooperative sociali, i gruppi e le associazioni che si occupano di mobilità sostenibile, 
energie alternative, partecipazione, pace e nonviolenza. Denominatore comune il rispetto per 
l’ambiente e per i diritti dei lavoratori, in Italia e nel Sud del mondo e l¹idea d¹un nuovo modo 



d¹essere consumatori: più consapevoli e responsabili.  
”Fa’ la cosa giusta!” non espone solo prodotti. Fornisce ai consumatori gli strumenti per 
compiere scelte di consumo responsabile. L’iniziativa è promossa dall’associazione “Insieme 
nelle terre di mezzo Onlus” che affianca il giornale di strada "Terre di mezzo" con iniziative di 
volontariato e culturali quali “La notte dei senza dimora”. Informazioni: Carlo Giorgi, Davide 
Mangione, Massimo Acanfora,  Tel. 02-48.95.30.31/2  
e-mail redazione@terre.it, massimoacanfora@terre.it Sito web: http://www.falacosagiusta.org 

 
18. APPUNTAMENTI (per ulteriori informazioni consul tare i link “Calendari di attività e 
di formazione” sul nostro sito www.uisp.it)  
   
11 marzo, Roma – Forum terzo settore, Coordinamento tematico sulle politiche per 
l’Ambiente e per l’Educazione 
  
11 - 14 marzo, Budapest (Ungheria), Quinta prova European Criterium pattinaggio figura, 
Lega sport ghiaccio  
  
11 - 15 marzo, Cassino (Fr) - Università, Corso intensivo transnazionale "Sports culture, 
sports cultures" 
 
12 – 13 marzo, Rimini, Assemblea nazionale Arci Servizio Civile 
  
12 – 13 marzo, Valverde di Cesenatico (Rn), Consiglio nazionale Lega calcio 
  
12 - 14 marzo 

• La Casella - Sovicille (Si), Corso di formazione per operatori nel settore equestre 
"Avvio al volteggio e arte equestre", Lega attività equestri  

• Pisa, “Giochi con il kayak in piscina” - Corso di formazione per insegnanti della 
scuola primaria e di educazione fisica della scuola secondaria di 1° e 2° grado, Lega 
sport d’acquaviva 

13 marzo, Giocagin a Livorno, Palermo 
  
13 - 14 marzo 

• Ferrara, Corso per operatori ed animatori per attività giovanili, Lega ciclismo  
• Scandicci (Fi), Corso di aggiornamento per istruttori di arrampicata: attività sportiva e 

gioco, Lega montagna  
• Busalla (Ge), Campionato italiano di lega a squadra, Coordinamento biliardo 

13 – 14 marzo, Gorizia, “Il bilancio sociale”, incontro formativo – progetto formazione 383 
(Macroarea nord), progetto nazionale formazione dirigenti Uisp 
  
13 - 15 marzo, Genova, Partecipazione a Eudishow - Salone nautico e salone internazionale 
delle attrezzature subacquee, Lega attività subacquee 
 
13 - 21 marzo, Bologna, Corso di formazione di 1° livello – Aquaria, Comitato Regionale 
Emilia Romagna 
 
14 marzo,  Giocagin a Ancona, Ferrara, Montelupo Fiorentino (Fi), Palermo  
  
14 marzo 

• Cremona, 3° gara danze caraibiche, Coppa Italia 2004, Lega danza  
• Cremona, 3° gara hip hop, funky, break dance, electric, Coppa Italia 2004, Lega 

danza  
• Sezze (Lt), Campionato autocross, Coordinamento automobilismo  
• Enna, Fuoristrada 4x4 - Trofeo Mediterraneo, Coordinamento automobilismo 

14 - 19 marzo, Alleghe (BL), "Lo sci entra nella scuola", corso per insegnanti di educazione 
fisica della scuola secondaria di 1° e 2° grado, Lega sci 
 
14 - 21 marzo, Alleghe (BL), Neveuisp, Lega sci 
  



15 marzo, Roma – Uisp Viale Giotto, Direzione nazionale Uisp 
  
15 marzo,  Viadana (Mn), Fuoristrada 4x4 - Campionato Centro-Nord Italia, Coordinamento 
automobilismo 
  
15 - 18 marzo, Latina, "Scacchi: gioco per crescere", corso per insegnanti della scuola 
dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° e 2° grado,  Lega scacchi 
  
17 – 19 marzo, Pratovecchio (Ar), “Giochiamoci la leadership: la sfida del bosco, la sfida del 
cavallo” - Corso di formazione per insegnanti della scuola primaria e secondaria di 1° e 2° 
grado, Lega attività equestri 
  
18 marzo, Roma – Coni Salone d’onore, incontro Coni – Enti di promozione sportiva 
  
19 marzo, Firenze, "La Firenze da vivere", incontro tra dirigenti Uisp Firenze e il sindaco 
Domenici 
  
19 - 21 marzo 
·         Grosseto, Corso per guide di 1° livello, Lega ciclismo 
·         La Casella - Sovicille (Si), Corso di formazione per operatori del settore equestre e 

proprietari di cavalli "Insegnare al cavallo a imparare - tecniche e basi psicologiche per 
l'addestramento", Lega attività equestri 

·         Modena, Corso di formazione per istruttori "Addetti al muro di arrampicata sportiva”, 
Lega nazionale montagna 
 

20 marzo, Roma, Manifestazione per la pace 
  
20 marzo, Giocagin a Collegno (To) e Montalto di Castro (Vt) 
  
20 – 21 marzo, Pesaro, “Il bilancio sociale” incontro formativo – progetto formazione 383 
(Macroarea centro), progetto nazionale formazione dirigenti Uisp 
  
20 - 21 marzo 

• Alleghe (BL), 45° Campionati italiani - slalom speciale e slalom gigante, Lega sci 
• Grosseto, Meeting nazionale giovanissimi, Lega nuoto 
• Campionato italiano singolo Busalla (Ge) Coordinamento Nazionale Biliardo 

 
20 – 28 marzo, Recife (Brasile), Campionati Csit di calcio, Lega calcio 
  
21 marzo, Giocagin a Bra (Cn), Cosenza, Follonica (Gr), Macerata, Porto S.Elpidio (Ap) 
  
21 marzo   

• Firenze, 3° gara dance show, f.show, fantasia, Coppa Italia 2004, Lega danza 
• Napoli, Città in danza, Lega danza 
• Sant'Ambrogio di Valpolicella (Vr), Gara ad inseguimento, classi 60, 100, 125, 

Coordinamento karting 
• Collegno (To), Mezza maratona, individuale maschile e femminile,  Lega atletica 

leggera 
• Collegno (To), Mezza maratona per handbike e per carrozzina normale, Lega atletica 

leggera 
• Molino del Duca (Pu), Mini slalom (terra), Coordinamento automobilismo 

21 - 28 marzo, sedi varie in Italia e all'estero, La corsa per la pace e i diritti, Lega atletica 
leggera 
 
22 marzo, Gela, “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie”, 
organizzata da Libera 
  
23 marzo, Roma – Forum Terzo settore, Coordinamento Forum terzo settore 
  
23 marzo,  Firenze, Seminario formativo-informativo sugli aspetti fiscali e amministrativi del 
centro equestre, Lega attività equestri 



 

 
 
24 marzo, Roma – Anici, Incontro gruppo tematico politiche del welfare del Forum terzo 
settore 
  
24 - 26 marzo 

• La Balzana - Pratovecchio (Ar), Seminario di aggiornamento per chi opera con 
l'handicap e nel disagio scolastico "Cavalgiocare e Brain Gym", Lega attività equestri 

• Pratovecchio (Ar), "Cavalgiocare e brain gym: imparare a imparare insieme, con 
mente, corpo ed emozioni", corso per insegnanti della scuola dell'infanzia, primaria e 
secondaria di 1 e 2 grado, Lega attività equestri 

 

 


