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1.SABATO 20 MARZO TUTTI A ROMA PER LA GRANDE MANIFE STAZIONE A FAVORE 
DELLA PACE  
  



L' Uisp invita i propri soci  e le società sportive affiliate, i Comitati regionali e provinciali, le 
Leghe, Aree, Coordinamenti a partecipare alla manifestazione che si terrà sabato 20 marzo a 
Roma. La partenza della manifestazione è prevista alle ore 14 da piazza Barberini (salvo 
modifiche dell'ultima ora). Il corteo si snoderà lungo L.go di S. Susanna, P.zza della 
Repubblica, Via Cavour, L.go Corrado Ricci, P.zza Venezia, Via Petroselli, Via dei Cerchi. 
Conclusione al Circo Massimo (Porta Capena).  Appuntamento Uisp con lo striscione  
"UISP, SPORTIVI PER LA PACE" alle ore 14 di fronte al Centro Congressi Cavour, a via 
Cavour n. 50/A a 200 metri dalla stazione Termini. 
  
L'Uisp ha aderito all'appello "Mai più guerra. Mai più terrorismo. Mai più violenz a"  
promosso dalla Tavola per la Pace per il 20 marzo, in occasione della Giornata Mondiale di 
mobilitazione contro la guerra promossa dal Movimento per la pace degli Stati Uniti. L’Uisp 
parteciperà alla manifestazione per dire basta alla guerra, basta al terrorismo, basta alla 
violenza. L’Uisp chiede che l’Italia si metta finalmente al servizio della pace in Iraq e investa 
sull’ONU, unica autorità internazionale legittimata a garantire la transizione democratica del 
Paese. L’Uisp parteciperà alla mobilitazione del 20 marzo anche per chiedere a tutto il 
movimento di provare ad andare oltre al semplice “NO alla guerra” e attestarsi su un 
percorso culturale permanente di educazione alla convivenza pacifica, alla tolleranza, alla 
democrazia. Un movimento per la pace  come quello che si è attivato su questi temi può 
crescere ancora e divenire maggioritario puntando al coinvolgimento di istituzioni, 
associazioni, singoli cittadini. Inoltre la Uisp dedicherà Vivicittà 2004 , in programma in aprile 
in diverse città italiane e del mondo, ai temi della pace . 
  
”Costruiamo insieme un'Europa di pace: aperta, solidale e nonviolenta – si legge nell’appello 
della Tavola della Pace -  Un’Europa in pace  con il mondo, determinata a resistere a tutti i 
piani di “guerra infinita”, di "scontro di civiltà" o di terrorismo; decisa a combattere la fame, la 
sete, le malattie e la miseria promuovendo un¹economia di giustizia; impegnata a rafforzare 
le Nazioni Unite e il diritto internazionale dei diritti umani per costruire un ordine mondiale più 
giusto, pacifico e democratico. L’Italia e l'Europa hanno bisogno di donne e uomini impegnate 
a promuovere la pace . Alle prossime elezioni europee e amministrative votiamo persone 
decise a mettere la pace al centro della politica, capaci di prendersi cura dei problemi del 
mondo prima che possano travolgere anche noi. La scelta è nelle nostre mani”. 
  

  
2.ENTI DI PROMOZIONE E CONI: CONTINUA IL CONFRONTO SUGLI STATUTI  
  
Giovedi 18 marzo a Roma, si è tenuta la programmata riunione dei membri della Giunta Coni 
con tutti i rappresentati degli Enti di promozione sportiva sullo statuto del Coni. La riunione è 
stata preceduta da un incontro dei soli Enti per tentare di elaborare una posizione comune, 
che ha portato ad una identità di vedute sugli articoli che specificamente li riguardano. Nel 
successivo incontro con la Giunta del Coni – presenti Marchione, Melai e Barbone – sono 
state sostenute le posizioni condivise dagli Enti  su alcune questioni specifiche: la 
possibilità che lo statuto del Coni consenta agli Enti di Promozione sportiva l’affiliazione ai 
singoli cittadini, oltre che alle società sportive, e la possibilità di dar vita ad un organismo di 
coordinamento tra Enti e Coni. Su entrambe le questioni il Coni si è di è dimostrato 
disponibile. Così come sul tema della formazione: si è evidenziata l’impossibilità di 
attribuire al solo Comitato Olimpico  un ruolo esclusivo. E’ rimasta ancora in sospeso una 
questione di principio e di diritto, ovvero che per essere dirigenti del Coni e degli Enti sia 
necessario essere cittadini italiani. Tale questione è per noi particolarmente importante 
perché abbiamo ottenuto un pronunciamento favorevole del Tar. Il confronto non ha invece 
fatto passi in avanti sul tema della possibilità di riconoscimento da parte del Coni di Enti di 
promozione sportiva regionale e sul tema dell’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi 
da parte dell’assemblea di secondo livello.  
Rispetto all’articolo 26  dello statuto del Coni, relativo ai rapporti con le Federazioni e le 
Discipline sportive associate, il Coni ha fatto muro e lo ha lasciato, al momento, inalterato. 
Sulla questione, sollevata da tempo dall’Uisp e condivisa da molti Enti di promozione 
sportiva, Nicola Porro , presidente Uisp, nel suo intervento all’incontro ha ricordato che è 
stato presentato ricorso al Tar e che la questione è tuttora all’attenzione del Consiglio di 
Stato. 
  



    
3.NO AD UN NUOVO DECRETO SALVACALCIO: DICHIARAZIONI  DEL MONDO 
POLITICO E ISTITUZIONALE  
  
Un nuovo decreto salvacalcio? No, grazie. Eppure l’ipotesi comincia a tornare d’attualità a 
giudicare da  alcune dichiarazioni di esponenti governativi, dopo che il cosiddetto doping 
amministrativo ha messo a nudo il marcio di molti bilanci di squadre professionistiche di 
calcio. “Non è possibile pensare ad un decreto salva calcio bis” – dice Giovanni Lolli, 
parlamentare Ds e membro della Commissione cultura della Camera - “Il problema è riuscire 
ad indagare realmente le motivazioni della crisi del mondo del calcio. Oggi lo possiamo fare  
anche grazie alla Commissione Parlamentare di inchiesta che abbiamo avviato alla Camera. 
Solo al termine dei suoi lavori sarà possibile avere un chiaro quadro della situazione ed 
affrontare i problemi in maniera non improvvisata.  Oggi più che mai è necessaria  una reale 
volontà di rilancio di questo mondo evitando interventi improvvisati e di corto respiro, oggi più 
che mai è necessario fare chiarezza nel mondo del calcio”.  Anche il ministro Maroni e la 
Lega si sono detti "nettamente contrari" a un nuovo decreto di salvataggio per le squadre di 
calcio in difficolta'.  
  

  
4.IL SERVIZIO CIVILE DISCUTE DEL PROPRIO FUTURO: RE SOCONTO DELL'XI 
ASSEMBLEA NAZIONALE DI ARCI SERVIZIO CIVILE. Interv ista a Licio Palazzini  
  
Il 12 e 13 marzo si è tenuta a Rimini l’ XI Assemblea Nazionale di Arci Servizio Civile, della 
quale fa parte anche L'Uisp in quanto socio fondatore.  Punto nevralgico della discussione è 
stato il decreto legislativo 77/2002 e le proposte di modifica presentate dall’Arci Servizio 
Civile. Abbiamo chiesto a Licio Palazzini, presidente nazionale di Arci servi zio civile,
un commento su queste due giornate. 
“Non posso  che esprimere un giudizio positivo  perché soprattutto sul piano politico le nostre 
istanze di mantenere la flessibilità dell’orario di servizio e la possibilità per le volontarie di 
poter svolgere attività compatibili con quest’ultimo hanno incontrato il consenso sia del 
parlamentare diessino Mimmo Lucà , sia dell’assessore alle politiche sociali dell’Emilia 
Romagna, Gianluca Borghi . Inoltre è stata riconosciuta la necessità di interloquire con i 
partiti sul servizio civile, a cui hanno riservato sin ora scarsa attenzione. Necessità dettata 
dall’avvicinarsi dell’entrata in vigore del decreto e quindi dell’iniziativa parlamentare per 
modificarlo. Su un piano propriamente associativo -continua Palazzini- molto importante, 
anche se non pienamente soddisfacente, è stato l’intervento dell’ingegnere Palombi , direttore 
dell’Ufficio Nazionale del Servizio Civile. La situazione prospettata è quella di un crescente 
divario fra i fondi disponibili e la sempre maggiore crescita di progetti presentati dalle 
associazioni. Non possiamo che essere molto preoccupati di fronte a questa stretta  
economica tra esiguità dei fondi e la possibilità d’impiego dei giovani, così come non sono 
molto tranquillizzanti le risposte date alle nostre lamentele circa  i ritardi nei pagamenti alle 
ragazze, nelle prassi burocratiche e altro ancora. Per quanto riguarda il piano interno, siamo 
soddisfatti delle proposte emerse nei gruppi di lavoro e del fatto che l’elezione degli organismi 
dirigenti sia avvenuta all’unanimità, dando mandato di piena fiducia alle persone che saranno 
alla direzione nei prossimi due anni”. 
  

  
5.UISP E SERVIZIO CIVILE: UN'OPPORTUNITA' DI IMPEGNO SOCIALE PER I 
VOLONTARI E DI SVILUPPO PER LE ASSOCIAZIONI. Interv ista ad A.Ribolini  
  
All’assemblea riminese di Arci servizio civile erano presenti anche molti dirigenti Uisp, sia in 
quanto responsabili territoriali e regionali, sia in quanto componenti la delegazione nazionale. 
Per approfondire anche il punto di vista della nostra associazione, abbiamo chiesto ad 
Alessandro Ribolini, responsabile del progetto Uisp  sul servizio civile , le sue 
impressioni sull’assemblea e le eventuali proposte da presentare: “ L’assemblea è stata 
importante perché ha assunto un taglio concreto,  grazie anche agli ospiti presenti. La Uisp 
ha portato il suo contributo all’interno dei tre gruppi di lavoro che si sono formati durante 
l’assemblea attraverso i delegati presenti ma anche attraverso quelle persone che ricoprono 
cariche territoriali e che permettono di rappresentare non solo le esigenze della Uisp ma 



anche quelle del territorio. La Uisp vuole  investire in termini di risorse umane soprattutto per 
due motivi. Un primo motivo è che l’associazione e i dirigenti hanno compreso che il servizio 
civile può essere uno strumento potente che dà la possibilità di sviluppare progetti, di 
acquisire risorse umane  e di entrare in contatto con i giovani. Un secondo motivo è che 
proprio la conformazione dell’Arci servizio civile, che coinvolge altre quattro associazioni oltre 
alla nostra, ci stimola a mettere in evidenza il nostro apporto specifico a tutti i livelli. Con una 
modalità interassociativa  poi tutti questi contributi sono messi in rete. Pensiamo quindi di 
svolgere un ruolo importante e indispensabile per sviluppare le capacità relazionali proprie 
del servizio civile". 
  
Accanto ad Alessandro Ribolini, responsabile nazionale Uisp servizio civile, sono stati 
individuati Fabio Maratea e Fiorella Luchi come dirigenti esperti e competenti sul settore in 
questione, designati quindi quali consulenti alla progettazione, rispettivamente per l’area Sud 
(Campania, Molise, Abruzzo, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia) e per l’area Centro (Lazio, 
Marche, Umbria, Toscana, Emilia Romagna). Essi, accanto ad Alessandro Ribolini (referente 
per le regioni Liguria, Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Friuli, Veneto e 
Sardegna, oltre che per i progetti a rete nazionali), anche in virtù dell’esperienza fatta nel 
passato consiglio nazionale di Arci Servizio Civile, hanno dato la propria disponibilità ad 
occupare per il futuro questo delicato ruolo. In conseguenza di ciò, rappresenteranno la Uisp 
nel nuovo Consiglio Nazionale di Arci Servizio Civile: Alessandro Ribolini, Nicola Bigi, Ivano 
Maiorella e Domenico Saccà; Alberto Saldi è stato riconfermato nel Collegio dei Garanti, 
mentre Ivo Capone è stato inserito nel Collegio dei Sindaci Revisori. 
  

  
6.“PRIMA E DOPING”: PRESENTAZIONE IL 31 MARZO A ROM A DEL PROGETTO UISP, 
CON MURA,  CANNAVO’ E ZOFF  
  
Mercoledì 31 marzo si terrà a Roma la presentazione pubblica del progetto promosso 
dall’Uisp “Prima e doping”, una Campagna dei giovani e per i giovani sulla prevenzi one e 
contro la cultura del  doping  realizzata nell’ambito della convenzione tra la Commissione di 
vigilanza sul doping e l’Istituto Superiore di Sanità. L’incontro si svolgerà all’interno del Liceo 
Augusto di Roma  e durante la presentazione gli studenti di questo e di altri licei coinvolti nel 
progetto interverranno raccontando la loro esperienza e i risultati conseguiti. Interverranno 
inoltre Candido Cannavò , direttore editoriale Area Sport RCS Media Group e Gianni Mura , 
giornalista della Repubblica, Dino Zoff,  campione del mondo 1982 ed ex ct della nazionale 
italiana di calcio, Enzo Foschi , presidente della Commissione sport del comune di Roma ed 
esperti che approfondiranno il tema del doping, tra cui Dario D’Ottavio , responsabile del 
servizio di chimica analitica e controllo della qualità presso l’azienda ospedaliera S. Camillo-
Forlanini e Fabio Lucidi , professore associato alla facoltà di psicologia due dell’Università 
“La Sapienza” di Roma. E’ prevista la presenza della preside del Liceo e dei professori che 
hanno seguito gli studenti. I lavori saranno coordinati da Lucio Selli , responsabile del 
dipartimento delle relazioni esterne dell’Uisp nazionale.    
  

  
7.ASSEMBLEA NAZIONALE ICS: PROGETTUALITA' E IMPEGNO  CIVILE. Intervista a 
G.Marcon  
  
Si terrà a Roma dal 2 al 4 aprile  l'Assemblea generale di ICS. 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.  
 
 Quale sarà lo slogan di questo Congresso? "Abbiamo scelto di intitolarlo Solidarietà in 
movimento, che poi riassume bene ciò che facciamo - risponde Giulio Marcon, presidente 
ICS -  con le nostre iniziative cerchiamo di praticare concretamente l'intervento di 
cooperazione nelle zone del mondo più svantaggiate. In particolare l'azione di ICS si è 
caratterizzata in questi anni con le iniziative umanitarie  nelle aree di maggior conflitto, come 



l'Iraq, la Palestina e i Balcani. Inoltre abbiamo sviluppato una nostra presenza specifica 
anche in Italia a favore dei diritti di cittadinanza per gli immigrati e per i richiedenti asilo". 
  
Marcon è presidente di ICS da sette anni e con questa assemblea chiuderà questa sua 
esperienza, dopo tre mandati: come è cambiata l'associazione in questi anni? "ICS era e 
rimane un movimento, una rete nata per coordinare gli interventi - risponde Marcon - Il lavoro 
che abbiamo fatto in questi anni è stato finalizzato all'argamento e al consolidamento di 
questa rete e delle attività che promuove. Oggi ad ICS fanno capo circa 90 organizzazioni, 
delle quali quindici a livello nazionale, tra associazioni e Ong, e le altre a livello locale. In 
particolare il mio impegno è stato centrato sullo sforzo di fare di ICS un centro propulsivo sia 
di attività e progetti di cooperazione, sia di impegno politico  contro la guerra e per i diritti, 
per cambiare la società".  
Per informazioni: ICS Via Salaria 89, 00198 Roma. Tel 06.95355081, Fax 06.85355083     
  

  
8.GRUPPO SPORT FORUM: CONFERMATO UN INCONTRO PUBBLI CO A CIVITAS SUI 
TEMI DELLO SPORT PER TUTTI 
  
Il gruppo sport del Forum del Terzo settore, dopo la nomina di Patrizia Raineri quale 
coordinatrice del gruppo, è tornato a riunirsi il 18 marzo. Dopo la presentazione della Carta 
dei principi , il Coordinamento tematico sullo sport per tutti del Forum terzo settore ha aperto 
una fase di approfondimento politico, relativo al diverso ruolo che lo sport, sempre di più 
svolge nella società italiana.  
Parallelamente, il coordinamento è impegnato a costruire il programma di attività nell’anno 
europeo dell’educazione attraverso lo sport, e per il quale è prevista l’organizzazione di un 
convegno su sport ed educazione. Viene infine confermata la partecipazione a Civitas 
(Padova, 30 aprile-2 maggio) , con una tavola rotonda su sport e integrazione interculturale, 
e una serie di seminari e laboratori. 
  

  
9.L’EUROPA BOCCIA IL PROGETTO DEL PONTE SULLO STRETTO: ASCOLTA TE LE 
PROTESTE DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI AMBIENTALISTI. IL GOVERNO ANDRA’ 
AVANTI LO STESSO? Intervista a M.Saccà  
  
Non è bastato il parere negativo dell’Europarlamento per scoraggiare il governo italiano 
dall’intento di voler realizzare a tutti i costi il Ponte sullo stretto . Le dichiarazioni di questi 
giorni da parte del presidente del consiglio lasciano prevedere che l’opera prenderà 
comunque il via. Nonostante il parere europeo e nonostante l’associazionismo e in 
particolare gli ambientalisti abbiano segnalato da tempo gli enormi rischi di tipo ambientale 
che un’opera del genere procurerebbe. 
“Il ponte sullo stretto è un progetto dalle dimensioni abnormi – spiega Domenico Saccà , 
presidente del comitato regionale Uisp Sicilia, che ha sottoscritto da tempo un appello 
contro il ponte insieme ad altre associazioni -  Un progetto che, attraverso una precisa 
strumentalizzazione, apparentemente si prefigge come la soluzione di un gap storico tra il 
sud ed il resto dell’Italia. Ma in realtà non è così e rischia di diventare l’ennesimo bluff ai 
danni proprio del sud. E’ facile scorgere una realtà ben diversa dagli entusiasmanti affreschi 
che di quest’opera si danno. In una terra dove i collegamenti autostradali tra le principali città, 
una su tutte la tratta Messina-Palermo, non sono state ancora ultimate o dove ancora 
esistono centinaia di chilometri di tratte ferroviarie con un unico binario, e dove mille altre 
problematiche, ormai sono entrate nella quotidianità della vita di noi cittadini, il ponte 
resterebbe solo ed unicamente una “cattedrale nel deserto” che avrebbe però come tragica 
conseguenza il deturpamento di uno scenario di impalpabile bellezza e serenità a cui siamo 
orgogliosamente e affettivamente legati. Inoltre tutti gli studi di progettazione elaborati finora 
hanno lasciato irrisolti i principali problemi ambientali e territoriali dell’opera. In particolare 
permangono molti dubbi sulla tenuta statica e sulla sicurezza del ponte, che dovrebbe essere 
costruito in una delle aree più a rischio sismico del mediterraneo”. 
  
“ Anche se il ponte potrebbe giovare ad abbattere le barriere che ci lasciano ai margini del 
resto della penisola - continua Saccà -  l’interrogativo è se il gioco valga la candela. Un 



progetto ambizioso, certo, a tratti futuristico e a tratti quasi onirico, ammantato di ragioni che 
vorrebbero rispondere ad urgenze della nostra terra e del sud  tutto. Ebbene, se una prima 
urgenza era dettata dal miglioramento nei trasporti, il ponte vorrebbe ottimizzare un servizio 
che ha altrove delle falle. Il sistema marittimo è incredibilmente lento ed arretrato, sarebbe 
auspicabile un ammodernamento  ed un’ottimizzazione delle navi traghetto, alcune vecchie 
più di trent’anni, mentre il sistema ferroviario ha il suo collo di bottiglia non certo nello stretto 
bensì nell’intera rete ferroviaria siciliana: dove solo 105km sono a doppio binario, dove la 
velocità commerciale è di 24km/h e dove alcune  tratte non  sono ancora elettrificate. In 
questo contesto sarebbe quindi molto più efficace e rapido un intervento mirato al 
potenziamento delle tratte ferroviarie tra Messina-Siracusa e Messina-Palermo oltre 
all’ammodernamento sia delle antiquate linee che collegano Palermo ad Agrigento e Ragusa 
a Catania sia della rete stradale: l’annoso incompleto collegamento tra Messina e Palermo o 
la Salerno – Reggio Calabria, i collegamenti con gli aeroporti di Reggio Calabria e Catania. 
Se l’urgenza era invece l’occupazione, i cantieri darebbero un lavoro a tempo determinato ad 
alcune migliaia di persone, meno di quante se ne sottrarrebbero al traffico marittimo e meno 
di quante verrebbero impiegate in tempi non limitati per l’ammodernamento, l’ottimazione e la 
manutenzione delle strutture preesistenti. Penso- conclude Saccà – la cosa più giusta da fare 
sarebbe quella di utilizzare queste risorse economiche per potenziare le infrastrutture  nelle 
due regioni coinvolte.”  
  

  
10.NEVEUISP 2004: DOMENICA LA CHIUSURA DI QUESTA MA NIFESTAZIONE DI 
SUCCESSO. Intervista a B.Chiavacci  
  
Tempo di bilanci anche per questa XXI edizione di Neveuisp  che si chiuderà domenica 21 
marzo ad Alleghe, nel comprensorio del Civetta (BL): “Innanzitutto tengo a dire che sabato 20 
marzo i mille partecipanti a Neveuisp si uniranno idealmente al corteo di Roma per la pace, 
attraverso la distribuzione dell'appello che anche la Uisp ha sottoscritto - dice Bruno 
Chiavacci, presidente della Lega sci Uisp , organizzatrice di Neveuisp - Rispetto alla nostra 
manifestazione siamo molto soddisfatti, quest’anno siamo riusciti ad ottenere una ottima 
affluenza di partecipanti , confermando i numeri degli altri anni: circa 1.200 persone, delle 
quali almeno 750-800 persone si tratterranno per tutta la settimana. Inoltre abbiamo raccolto 
le iscrizioni di circa 260 sciatori che hanno seguito le lezioni delle scuole di sci di Alleghe e 
presso le quali abbiamo potuto offrire convenzioni  vantaggiose. Quest’anno inoltre c’è stata 
un novità, la Uisp organizza infatti un corso, del Ministero dell’ istruzione, di specializzazione 
rivolto agli insegnanti di educazione fisica provenienti, per l’occasione, da diverse regioni 
d’Italia, tra cui la Liguria, la Toscana, la Sicilia, la Calabria e il Friuli Venezia Giulia e tenuto 
dall’istruttore nazionale Marco Mazzonelli. Nel week end sono previste le manifestazioni di 
chiusura e le prove di Campionato italiano Uisp e poi…da lunedì saremo al lavoro per 
organizzare Neveuisp del prossimo anno". 
  

   
11.UISP BRESCIA: AL VIA IL 2° CAMPIONATO DI CALCIO  “ IN COMUNITA’ ”  
  
Dopo la positiva esperienza del 2003, il 20 marzo inizierà il 2° Campionato di calcio a 7 
giocatori denominato “In Comunità”. L’iniziativa, organizzata dal comitato territoriale dell’Uisp 
di Brescia e dalla Cooperativa Sociale di Bessimo  ( cui fanno capo 11 Comunità 
Residenziali Terapeutiche per il recupero di ragazzi/e tossicodipendenti) col patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale di Paitone, si inserisce nel settore delle attività promosse 
dall’Uisp tese a diffondere un messaggio solidaristico e di sport per tutti. La manifestazione 
rientra nel rinnovato “Protocollo di Collaborazione “  in atto dal 1999 tra le due realtà che 
prevede l’impegno comune nell’organizzare in modo continuativo l’attività motoria  e 
ricreativa  ( corsi, inserimenti sportivi, partite di volley e calcio) per i ragazzi ospiti delle 
Comunità sia in forma riservata , sia con realtà esterne, com’è , appunto, il Campionato di 
calcio che inizierà il prossimo sabato.   
Il campionato, che  si concluderà il 20 giugno, si svolgerà sul campo parrocchiale di Paitone 
con la partecipazione di 10 formazioni , non solo locali (come la Coop o la compagine 
marocchina  vincitrice della scorsa edizione), ma provenienti dalla città e provincia e saranno 
suddivise in due gironi. 



  

  
12.UISP FRIULI VENEZIA GIULIA: “START: LO SPORTPERT UTTI NEL CUORE 
DELL’EUROPA”  
  
Il comitato regionale Uisp del Friuli Venezia-Giulia ha attivato il progetto “Start: lo sportpertutti 
nel cuore dell’Europa”, un centro di informazione  e di smistamento di richieste per scambi, 
incontri e piani di lavoro con l’Austria a Slovenia.  
L’obiettivo del progetto è quello di costituire un osservatorio permanente sullo sportpertutti 
che coinvolga i Paesi dell’Europa limitrofi al Friuli Venezia-Giulia, grazie al lavoro e 
all’impegno delle volontarie del servizio civile all’estero entrate in servizio lo scorso semestre, 
ospitate nelle sedi dell’Askoe a Vienna e in quella del Sus a Lubiana. 
Per informazioni contattare la sede regionale Uisp allo 0432640154 o quella di Gorizia allo 
0481535204. 
  

  
13.NASCE UN ”COMITATO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E UROPEA “  
  
Dall’11 al 15 marzo si è tenuto a S. Donato Val Comino il XII corso intensivo transnazionale 
“Sports Culture, Sports Cultures”  organizzato dal dipartimento di scienze motorie 
dell’università di Cassino, che ha visto la partecipazione di professori e studenti provenienti 
da tutta Europa. 
La discussone e il confronto ha portato l’11 marzo alla costituzione di un “Comitato di 
cooperazione scientifica europea”, nato con lo scopo di sostenere l’elaborazione e la 
diffusione del progetto associativo della Uisp in tema di sportpertutti. 
Hanno aderito al progetto come studiosi promotori: Nicola Porro  (università di Cassino, 
sociologo dello sport e presidente del Uisp nazionale) Eloisa Lorente Catalan  (università di 
Lleida, Spagna, pedagogista), Stuart L. Smith  (università di Leicester, ricercatore nel campo 
della sociologia dello sport), Ivan Weddington  (università di Oslo e Dublino, politiche dello 
sport e della salute), Susanna Soler  (università di Barcellona, Inefc), Enric Lacosa 
(università di Amburgo, sociologo). 
  

   
14.UISP VALLE D’AOSTA: “AMICI DEL CUORE”. Intervist a a C.Finessi  
  
Anche quest’anno il Comitato valtellinese ha concordato una serie di iniziative comuni con la 
fondazione "Amici del cuore"  allo scopo di dare maggior visibilità all’associazione e per 
raccogliere fondi destinati all'acquisto di defibrillatori portatili. 
“Il 18 aprile, in concomitanza con Vivicittà , il grande appuntamento podistico aperto a tutti 
che coinvolge ogni anno circa 100.000 cittadini in Italia e nel mondo, è prevista per la prima 
volta, grazie ad una partenza scaglionata, una passeggiata destinata a persone con problemi 
di cuore – spiega Carlo Finessi, presidente Uisp Valle d’Aosta  -  Nel percorso saranno 
allestite delle stazioni di sosta in cui i partecipanti potranno mettersi alla prova con esercizi 
ginnici adatti alle loro condizioni di salute. È prevista inoltre a fine gara una gustosa grigliata. 
Il 23 maggio, invece, al termine di Bicincittà , la tradizionale manifestazione per gli amanti 
delle due ruote ecologiche, verrà organizzata una lotteria il cui incasso sarà interamente 
devoluto all’associazione. Il 2004 è stato dichiarato dal ministero della salute  “anno del 
cuore”; è quindi tra le nostre priorità per quest’anno cercare di stimolare iniziative affini anche 
a livello nazionale”.  
Per informazioni e iscrizioni consultare il sito www.uispvda.it o chiamare il numero 
0165.31342. 
  

    
15.IL TERZO SETTORE CONTINUA A CRESCERE, PAROLA DI ISTAT. 
  
 Il 16 marzo a Roma è stato presentato l’Ottavo censimento Istat  sull’industria e i servizi in 
Italia. I dati, aggiornati all’ottobre del 2001, confermano la rilevanza economica e sociale 



delle istituzioni non profit. Su un arco di dieci anni, dal 1991 al 2001, l'istituto statistico ha 
rilevato un aumento complessivo di circa 883 mila unità locali, determinato dalla crescita 
delle unità locali delle imprese (oltre 769 mila) e delle istituzioni non profit (circa 144 mila in 
più). Queste ultime hanno messo a segno una vera e propria impennata, crescendo in un 
decennio del 283,3%. Sono infatti ben 235.232 le istituzioni non profit rilevate, tra le quali la 
maggior parte sono nate nell’ultimo decennio: erano 61.376 nel 1991 e sono diventate 
235.232 nel 2001, crescendo di circa 15.000 unità anche rispetto al censimento Istat del 
1999. In esse lavorano 488mila lavoratori dipendenti, a cui si possono aggiungere 100.500 
lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e 3 milioni e 300mila 
volontari. In termini di addetti si registra un aumento di oltre 1 milione 400 mila posti di lavoro 
(8,0%), di cui 1 milione 139 mila nelle imprese (7,8%), 85 mila nelle istituzioni pubbliche 
(2,7%) e 211 mila nelle istituzioni non profit (75,8%). 
  
I portavoce del Forum, Edoardo Patriarca e Giampiero Rasimelli,  puntualizzano: "Questi 
dati confermano ancora una volta quella forza di coinvolgimento e partecipazione, nonché 
economica che da sempre il Forum del Terzo Settore evidenzia a Governo e Istituzioni. 
Questa è la migliore risposta a quanto già riconosciuto con la modifica del titolo V alla 
costruzione di una vera sussidiarietà orizzontale". "Tuttavia – continuano -, a fronte di questi 
elementi innegabilmente positivi, rileviamo che le istituzioni non profit tendono ad essere 
mediamente più piccole e forse anche più vulnerabili. E’ un mondo giovane, che per crescere 
ha bisogno di chiari investimenti economici, normativi, legislativi e fiscali da parte delle 
Istituzioni nazionali e locali". "Non ci nascondiamo neppure la preoccupazione - concludono 
Patriarca e Rasimelli - che questa crescita sia anche dovuta a fenomeni di destrutturazione 
del welfare e a processi di esternalizzazione messi in atto dalle istituzioni e dagli enti locali di 
fronte al calo dei trasferimenti dal nazionale al locale". 
    

  
16.ACCORDO TRA FORUM TERZO SETTORE E CRUI: NUOVE OP PORTUNITA' PER 
CHI DESIDERA FARE UN TIROCINIO NEL SOCIALE  

  
Grazie all’accordo fra Fondazione CRUI - Conferenza dei Rettori delle Univ ersità Italiane 
e Forum del Terzo Settore sempre più giovani potranno svolgere un periodo di tirocinio 
professionalizzante presso imprese e  associazioni del non profit. 
Il costante rapporto fra le Università Italiane e le associazioni aderenti al Forum del Terzo 
Settore ha reso opportuna la definizione di un accordo formale basato su tre principali linee 
d’azione: 
promozione del dialogo e del confronto tra mondo universitario e mondo del terzo settore; 
avvio di un programma di stage presso realtà aderenti al Forum del Terzo Settore, anche 
attraverso l’opportunità offerta dal Servizio Civile nazionale di vederli riconosciuti come crediti 
formativi; monitoraggio dell’offerta formativa universitaria anche in relazione ai reali 
bisogni del Terzo Settore. La presentazione pubblica del Protocollo d'Intesa si terrà a Roma il 
prossimo mercoledì 24 marzo con la partecipazione, tra gli altri, di Edoardo Patriarca , 
Portavoce Forum del Terzo Settore e di Piero Tosi , Presidente CRUI.   
  

   
17.APPUNTAMENTI (per ulteriori informazioni consult are i link “Calendari di attività e 
di formazione” sul nostro sito www.uisp.it)  
  
  
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  
• Coordinamento Tematico Formazione Permanente e Cultura 

  
23 marzo, Roma – sede FISD, incontro FISD - UISP 
  
23 marzo,  Firenze, Seminario formativo-informativo sugli aspetti fiscali e amministrativi del 
centro equestre, Lega attività equestri 
 
24 marzo, Roma – Forum Terzo settore 

• Coordinamento Tematico Sport per Tutti  
• Coordinamento Tematico Politiche Sanitarie 

 
24 marzo, Roma – Anici, Incontro gruppo tematico politiche del welfare del Forum terzo 
settore 
  
25 marzo, Roma – Forum Terzo settore, Incontro sui temi della formazione continua e del 
diritto 
  
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 

  
26 marzo, Roma – Uisp Viale Giotto, Consiglio regionale Uisp Lazio 
  
26 – 28 marzo, Brescia, “Pianificazione e progettazione di interventi sociali”, incontro 
formativo – progetto formazione 383 (Macroarea nord), progetto nazionale formazione 
dirigenti Uisp 
  
26 – 28 marzo, Regione di Atene (Grecia), Festival internazionale di sport per tutti  
  
27 marzo,  Giocagin a Taranto  
 
27 marzo - 4 aprile, Fosso Ghiaia (Ra), Giochi al parco, Lega sport e giochi tradizionali 
 
27 – 28 marzo, Matera, “Il bilancio sociale”, incontro formativo – progetto formazione 383 
(Macroarea sud), progetto nazionale formazione dirigenti Uisp 
  
27 - 28 marzo  

• Busalla (Ge), Campionato italiano a coppie, Coordinamento biliardo  
• Aulla (Ms), Trofeo Città di Aulla - Formula Driver,  Coordinamento automobilismo  
• Castellaneta Marina (Ta), Convegno nazionale “Giochiamo a giocare al tennis”  
• La Balzana - Pratovecchio (Ar), Corso per tutor e organizzatori della formazione 

"Organizzare e comunicare la formazione - le strategie di apprendimento, le 
condizioni del contesto, le competenze in campo", Lega attività equestri  

• Castellaneta Marina (Ta), Convegno "Giochiamo a giocare al tennis uno sport per 
tutti", Lega tennis  

• Castellaneta (Ta), Corso di aggiornamento,  Lega tennis 
 

27 – 28 marzo, Riccione (Rn) – Hotel Ravioli, Consiglio nazionale Lega nuoto 
  
27 marzo – aprile, Castellaneta (Ta) – Perugia, Corso di formazione per maestri, Lega tennis 
 
28 marzo,  Giocagin a Mestre (Ve), Ragusa  
  
28 marzo, Festa nazionale della “PiccolaGrandeItalia” promossa da Legambiente 
  
28 marzo   

• Thiene (Vi), 3° gara rock'n roll, Coppa Italia 2004, Lega danza  
• Cervia (Ra), Campionato 2004, classi 60, 100, 125, Coordinamento karting  
• Novellara (Re), Monti Lepini (Fr), Campionato autocross, Coordinamento 

automobilismo  
• Misano (Rn), Gimkane, Coordinamento automobilismo 

  
28 marzo - 1 aprile, La Casella - Sovicille (Si), Seminario etico-etologico, pedagogico-
didattico: per ottenere la qualifica di OSV - Operatore di base, Lega attività equestri 
  
31 marzo, Roma, Liceo Augusto, presentazione “Prima e doping” Campagna Uisp dei giovani 
per i giovani contro il doping. 
  
1 aprile, Roma – Aster-x, Consiglio d’Amministrazione – Coordinatori Quasar 
  
  

 

 


