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1. DIRITTO ALLO SPORT: COSI’ L’UISP HA RICORDATO MI SSAGLIA  

"Si è aperta una nuova stagione dei diritti. Dopo quelli politici, quelli civili e quelli sociali, si è 
aperta la stagione dei diritti culturali. Gianmario Missaglia ne è stato un profeta ponendo al 
centro della sua azione e di quella dell’Uisp il diritto allo sport". Parole di Nicola Porro , 
presidente nazionale dell’Uisp che ha introdotto l’incontro di presentazione della Carta dei 
diritti dello sport che si è tenuto a Padova il 2 maggio, nell’ambito del salone Civitas , ad 
un anno dalla scomparsa di Missaglia. L’incontro era stato organizzato dal gruppo sport del 
Forum del Terzo settore. "Oggi si impone una nuova qualità dei diritti – ha proseguito Porro - 
in grado di mettere in connessione un nuovo rapporto tra diritti, che per definizione sono 
collettivi, e bisogni, che invece sono individuali. Lo sport per tutti è tale soltanto se è sport per 
ciascuno: questa era stata l’intuizione di Gianmario e l’eredità che ci ha lasciato. L’Uisp del 
futuro deve saper portare questa innovazione culturale nell’agenda politica e spingere per 
trasformarla in innovazione istituzionale. Il diritto allo sport si inserisce in un capitolo più 
ampio che fa riferimento al diritto alla qualità della vita, al benessere psicofisico. Questo 
significa una nuova alleanza tra sport e ambientalismo: ci serve un’idea di sport che si liberi 
dall’imperativo del record e della prestazione, come riflesso del produttivismo. E ci serve 
un’idea di ambientalismo che si liberi di fondamentalismi anacronistici. Da questo incontro 
può nascere una nuova idea di sport compatibile. Anche in questo campo Gianmario ci ha 
lasciato alcune intuizioni e piste di lavoro che abbiamo raccolto e pubblicato nel volume "A 
passo d’uomo". All’incontro, coordinato dal Leo Leone, responsabile del gruppo sport del 
Forum, sono intervenuti, tra gli altri, Edio Costantini, presidente del Csi e Alfredo Cucciniello, 
presidente U.S.Acli. 

Chi fosse interessato al volume "A passo d’uomo" di G. Missaglia può rivolgersi alla 



Direzione nazionale Uisp- settore editoria (tel. 06-439841, uisp@uisp.it). 

2. L’UISP A CIVITAS: UN’ESPERIENZA POSITIVA. Interv ista a C.Rutka  

Civitas 2003, il Salone del Terzo settore che si è tenuto a Padova dal 1 al 4 maggio, "chiude i 
battenti con un bilancio positivo, sia per quanto riguarda i visitatori, che hanno superato la 
cifra record di 40.000, sia per quanto riguarda il numero delle realtà rappresentate (oltre 600) 
– si legge nel comunicato finale - Un record anche per i 120 convegni e seminari realizzati 
nei 4 giorni di rassegna: dalla pace ai problemi dei detenuti, dalla prostituzione alle tematiche 
legate alla disabilità, dall’impresa sociale allo sport per tutti , dal servizio pubblico 
radiotelevisivo al calcio etico, dal fund raising all’emigrazione e immigrazione". 

"Bilancio molto positivo anche per noi dell’Uisp – dice Claudia Rutka , vicepresidente Uisp 
Veneto, che ha curato il nostro stand - ho visto un costante aumento dei visitatori nel corso 
dei quattro giorni dell’edizione di quest’anno, nonostante il ponte festivo. Quello Uisp era 
l’unico stand di associazionismo sportivo, questo ha destato molta curiosità nei visitatori. E’ 
ormai l’ottavo anno che siamo presenti, in futuro dovremo coinvolgere di più i nostri comitati 
provinciali e le Leghe soprattutto regionali perché starci è una grande occasione di visibilità e 
di dialogo, principalmente con le istituzioni locali. Grande attenzione dei media, sia a livello 
nazionale, sia locale. Rai 3 Veneto ha dedicato un servizio al giorno". Per avere un resoconto 
stampa dei quattro giorni di Civitas: http://web.vita.it/sotto/index.php3?SOTTOCATID=457  

3. "FARE CITTADINANZA", 16 E 17 MAGGIO A ROMA: IL P ROGRAMMA COMPLETO 
DEL CONVEGNO 

Lo sport dei cittadini interroga il terzo settore (l’arcipelago variegato e ribollente del non profit 
italiano) e le istituzioni nazionali e locali sulle politiche pubbliche, sul cambiamento del 
sistema amministrativo e delle sue regole. Lo fa l’Uisp nel corso del convegno nazionale 
"Fare Cittadinanza-Sport, riforma del Welfare, politiche sociali" in programma a Roma il 16 e 
17 maggio presso la sede del Cnel (che è anche patrocinatore dell’incontro) in via D.Lubin 2. 

Il Convegno sarà articolato in tre sessioni.  

Prima sessione : "Il Terzo settore come sfida e come sistema", venerdì 16 maggio, 10.00-
14.00. Presiede Giampiero Rasimelli (Portavoce Forum Terzo Settore); Conduce Nicola 
Porro (Presidente nazionale Uisp). Intervengono: Edio Costantini (Csi), Gavino Deruda (Fitel) 
Maria Guidotti (Auser), Giulio Marcon (Ics), Angelo Migliarini (Legacoop-Cooperazione 
sociale), Antonio Mussino (Cirs&l) Fabio Protasoni (Acli), Ermete Realacci (Legambiente). 

Seconda sessione : "Il movimento, le istituzioni, le politiche", venerdì 16 maggio, 15.00-
19.00. Presiede Edo Patriarca ( Portavoce Forum Terzo Settore), Introduce Lucio selli 
(Direzione Nazionale Uisp). Conduce Ernesto d’Albergo (Università di Roma La Sapienza). 
Intervengono: Silvana Accossato (Assessore allo Sport della Provincia di Torino), Raffaele 
Candini (ANCI), Filippo Fossati (Consigliere nazionale Uisp - Componente Commissione 
Sport Regione Toscana), Michele Gentile (Coordinatore Dipartimento Settori pubblici Cgil), 
Mariella Zoppi (Assessore alla cultura e allo sport della Regione Toscana). 

Terza sessione : "Fare cittadinanza dalla parte dello sport: le esperienze dell’Uisp", sabato 
17 maggio, 10.00-14.00. Presiede Verter Tursi (Vicepresidente nazionale Uisp), Introduce 
Daniela Rossi ( Responsabile progetti strategici Uisp). Intervengono dirigenti Uisp 
coordinatori di progetti nazionali sul terreno delle politiche sociali: Giuliano Bellezza, Antonio 
Borgogni, Roberto Grelloni, Andrea Imeroni, Lucia Lamberti, Fabio Lucidi, Alessandro 
Ribollini, Paolo Scarabelli, Salvatore Sica, Marisa Vendramin. 



Info: Direzione nazionale Uisp, tel 06-439841.    

4. CULTURA ASSOCIATIVA E CULTURA D’IMPRESA: SEMINAR IO NAZIONALE UISP A 
ROMA 

Si terrà lunedì 12 maggio a Roma il seminario della Direzione nazionale "Il sistema delle 
imprese Uisp" . Il seminario cercherà di fare una ricognizione sulle esperienze di impresa 
avviate in questi anni dalla Uisp cercando di mettere in parallelo aspettative e obiettivi 
raggiunti. Quindi, prima ancora di dare risposte, il seminario cercherà di impostare domande 
corrette e avviare delle riflessioni in merito ad alcuni nodi che, peraltro, rappresentano 
altrettanti temi di approfondimento per una serie di soggetti associativi e non solo. Peraltro il 
terzo settore, e soprattutto le organizzazioni associative, non sono state sinora in grado di 
maturare orientamenti univoci su questi temi. Il seminario metterà a confronto dirigenti Uisp 
su vari aspetti del problema: governo dell’Uisp e nuove strategie di attività d’impresa; 
rapporto tra aziende nazionali Uisp e territorio; problemi di sinergie e coordinamento.  

5. "UNA SPERANZA PER IL FUTURO": RISTRUTTURATO IL C AMPO SPORTIVO DI 
COLLETORTO, IN MOLISE. ALLA FINE DEL MESE L’INAUGUR AZIONE. Intervista a 
M.Tucci  

"Si tratta di uno dei primi interventi concreti dopo il terremoto: il 22 maggio, anche se la data 
è da confermare, terremo l’inaugurazione del nuovo campo sportivo di Collotorto, ristrutturato 
grazie alla campagna promossa lo scorso dicembre dall’Uisp". Massimo Tucci , presidente 
Uisp Molise, è soddisfatto. Deve esserlo tutta la Uisp, infatti grazie agli euro sottoscritti a 
favore di "Una speranza per il futuro" è stato possibile ridare vita a questo spazio polivalente 
che era stato distrutto dal terremoto. "Grazie ai Comitati Uisp che hanno sottoscritto e grazie 
ad un’azienda di Pescara, la Fater, abbiamo raccolto 34.000 Euro che sono stati necessari al 
rifacimento del fondo in erba sintetica, alla nuova recinzione e al drenaggio intorno al campo. 
La struttura potrà essere utilizzata come campo di tennis o di calcetto". 

E il futuro? "Non vogliamo fermarci qui – dice Tucci - perché in occasione di calamità come 
quella del terremoto il rischio è proprio quello di dimenticarsi di chi ha subito la tragedia, 
trascorsi i primi giorni di allarme. Sicuramente vorremmo ripetere l’esperienza dell’Agenda 
con i disegni dei ragazzi della scuola Francesco Jovine". 

6. "SBILANCIAMOCI": AL VIA LA CAMPAGNA 2003  

Il 5 maggio a Roma, presso la sede di Lunaria, si è svolta la prima riunione della campagna 
Sbilanciamoci, in vista dell Finanziaria 2004. Nel corso della riunione è stata evidenziata la 
necessità di toccare di più i temi della globalizzazione. Il problema che si pone è quello di 
allargare il ventaglio dei temi proposti cercando di svincolarla dai temi della Finanziaria per 
collegarla di più ad una prospettiva di carattere complessivo, a partire da un nuovo modello di 
sviluppo. A tal proposito si è fatta la proposta di un convegno da tenere a settembre a 
Bagnoli sul modello industriale italiano in relazione ai problemi sociali e ambientali. E’ il terzo 
anno che viene riproposta la campagna alla quale aderiscono molte associazioni, tra le quali 
l’Uisp. 

7. QUALCHE SPUNTO PER LEGGERE IL "MILIONE" DI SOCI UISP 

Gli ultimi dati sul tesseramento, relativi all’anno 2002, confermano che l’Uisp è ormai 



prossima alla soglia del milione di soci. Ecco alcuni dati generali  per inquadrare il vasto 
panorama degli iscritti all’ Uisp. Le donne  sono circa il 39% degli iscritti e gli uomini sono il 
61%. Le donne under 35 sono il 62% dell’universo femminile Uisp, mentre gli uomini sotto i 
35 anni sono circa il 65% rispetto al totale maschile. 

A livello nazionale, le donne prevalgono nella Lega Ginnastica (16% sul totale delle donne), 
nella Lega Nuoto (14%) e nella Lega Attività Anziani (9%). Quest’ultimo dato conferma il 
fatto, risultante anche da altre ricerche sulla pratica sportiva in Italia, che con il progredire 
dell’età le donne mostrano un maggiore interesse per lo sport in quanto attività che aiuta a 
prevenire numerose malattie e rappresenta un importante momento di aggregazione sociale.  

La presenza degli uomini è preponderante nella Lega Calcio (27% sul totale degli uomini), 
seguita, con un distacco notevole, dalla Lega Nuoto (7%) e dalla Lega Ciclismo (6%). Si può 
anche stilare una "classifica" dei Comitati Regionali Uisp, in base al loro numero di tesserati. 
Nell’ordine troviamo Toscana (213.500); Emilia Romagna (212.500); Piemonte (92.000); 
Lombardia (79.000); Lazio (73.000); Marche (58.500); Sicilia (51.000); Veneto (42.500); 
Liguria (39.500); Puglia (23.000); Campania (20.000); Friuli Venezia Giulia (19.000); 
Sardegna (19.000); Calabria (18.000); Umbria (17.000); Trentino Alto Adige- Trento e 
Bolzano (6.500); Abruzzo (6.000); Basilicata (4.100); Val d’Aosta (1.600); Molise (500). Nei 
prossimi Uispnet vi forniremo altri dati, come ad esempio il rapporto tra tesserati Uisp e 
abitanti per territorio. Un dato interessante riguarda il Lazio: è infatti la regione in cui si 
registra la pressoché totale parità tra il numero di uomini e di donne che scelgono di 
associarsi all’Uisp. 

8. APPUNTAMENTI (per ulteriori informazioni consult ate i link "Calendari di attività e di 
formazione" sul nostro sito www.uisp.it)  

7 maggio, Roma, Riunione gruppo tempo libero del Forum del Terzo settore 

9 - 10 maggio, Loano, XI Campionato nazionale di acrogym e di acrobatica, Le Ginnastiche 

10 maggio 

• Noto, Rassegna interregionale di coreografia, Le Ginnastiche  
• Badia Alpino(AR), Regolarità auto storiche e moderne, Coordinamento 

automobilismo 

10 - 11 maggio 

• Loano, XI Campionato nazionale di acrogym e di acrobatica, Le Ginnastiche  
• Reggio Emilia, Coppa Italia master - 5° giornata, Lega nuoto 

11 maggio  

• Porlezza (CO), Autocross, Coordinamento automobilismo  
• Polesine Coregnano, Stock Car, Coordinamento automobilismo  
• Casalecchio (BO), Città in danza - Emilia Romagna, Lega danza  

12 maggio, Roma, seminario nazionale Uisp sulle imprese 

14 maggio, Roma, Consiglio nazionale di Arci Servizio Civile 

17 maggio, Roma, Città in danza - Lazio, Lega danza 
 
18 Maggio  



 

• Gara Nazionale "Trofeo di Primavera" Pomposa Coordinamento Nazionale Karting  
• Vittorio V.to (TV), Sezze (LT), Samolaco (SO), Autocross, Coordinamento 

automobilismo  
• Pramaggiore (VE), Gimkane, Coordinamento automobilismo  
• Castagno D'Andrea (FI), Raduno annuale gruppi trekking - Parco nazionale Foreste 

Casentinesi, Lega montagna  
• Rimini, "20° strarimini" Km 21-11-5-2, Lega atletica leggera 

 

 


