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1. INCONTRO TRA PESCANTE E FORUM DEL TERZO SETTORE:  IL 19 FEBBRAIO 
VERRA’ PRESENTATA A ROMA LA “CARTA DEI PRINCIPI DEL LO SPORT PER TUTTI”  
 
Presso il Ministero dei Beni Culturali si è tenuto martedì 13 gennaio un incontro tra una 
delegazione del Forum – della quale faceva parte anche Massimo Giannotta dell’Uisp -
guidata dal portavoce Edoardo Patriarca, e il sottosegretario Pescante, sulle urgenze dello 
sport per tutti. “L’incontro era stato programmato da qualche tempo – si legge nel comunicato 
del Forum -  e si è svolto in un clima di dialogo e di scambio di punti di vista circa gli sviluppi 



che dovrà assumere la pratica sportiva centrata sui bisogni della persona e non sulla 
selezione e il risultato. L’appuntamento era stato richiesto dal Forum del Terzo Settore anche 
in vista della presentazione - che si terrà a Palazzo San Macuto il prossimo 19 febbraio -
della Carta dei Principi dello Sport per Tutti . 
E’ questo un documento cui ha lavorato per oltre un anno un apposito gruppo di lavoro del 
Forum del Terzo Settore composto da oltre venti tra enti di promozione sportiva e 
associazioni che promuovono lo sport di base: un tavolo di discussione e confronto tuttora 
aperto anche al contributo di altri soggetti associativi esterni. Il giudizio positivo espresso 
dalla delegazione del Forum del Terzo Settore e dallo stesso On. Pescante si fonda sulla 
reciproca disponibilità a collaborare per la promozione di uno sport per tutti già a partire 
dall’evento del 19 febbraio”.     
“Dopo l’approvazione del Decreto legislativo sul riordino del CONI, che sancisce nuovamente 
una centralità dell’Ente, che prevede l’abolizione del Comitato nazionale sport per tutti, che 
peraltro non aveva mai funzionato – spiega Massimo Giannotta  -  il Forum ha chiesto al 
Sottosegretario come si intenda tutelare e sostenere lo sport per tutti, che non è 
regolamentato da alcuna copertura legislativa. Pescante non ha dato precise risposte, pur 
dicendo di condividere i contenuti della Carta dei principi dello sport per tutti, approvata dal 
Forum. A tal proposito ha invitato il Forum a promuovere un ampio dibattito sulla questione, 
tramite il proprio tavolo sull’associazionismo sportivo, anche in vista di una Conferenza 
nazionale dello sport che il Ministero intende promuovere in futuro. A  questo proposito 
l’incontro pubblico del 19 febbraio sarà molto utile”. 
  

  
2. ANNO EUROPEO DELL'EDUCAZIONE ATTRAVERSO LO SPORT : L'UISP PRESENTA 
IL SUO PROGRAMMA  
  
Si terrà a Roma il 27 gennaio la Conferenza stampa di presentazione del programma Uisp 
2004 incentrato in maniera particolare sull'anno europeo dell'educazione attraverso lo sport. 
L'iniziativa sarà l'occasione per rendere pubblico il punto di vista dell'Uisp su questa 
importante scadenza che potrebbe consentire davvero di valorizzare lo sport sociale e lo 
sport per tutti. Durante la conferenza stampa, alla quale sono stati invitati anche 
rappresentanti delle istituzioni locali, delle regioni, del Cnel e del Forum del terzo settore, 
l'Uisp esprimerà anche le proprie valutazioni sull'insieme normativo che regola attualmente il 
sistema sportivo, con particolare riferimento alla necessità di una legge che riformi l'intero 
comparto, valorizzando la funzione sociale dello sport per tutti. 
  

  
3. FORMAZIONE 1 / CON GLI APPUNTAMENTI DI BARI E AV ELLINO SI E’ CHIUSO IL 
CICLO DEI FOCUS PROGRAMMATI SINORA. Il commento dei  partecipanti: interviste a 
A.Adamo e L.Abete  
  
Si è concluso il ciclo di focus group che rientrano nell’ambito del progetto di formazione e 
autoformazione dei dirigenti Uisp.  Il 10 e 11 gennaio  si sono tenuti l’undicesimo e il 
dodicesimo  focus  rispettivamente a Bari e ad Avellino , che sono stati punto di riferimento 
per Puglia, Campania, Basilicata e Molise. 
“E’ stata un’iniziativa molto interessante - dice Antonio Adamo , responsabile tesseramento 
del Comitato territoriale Uisp di Taranto - soprattutto perché ci ha consentito di far emergere i 
problemi che quotidianamente si vivono nelle sedi locali. Primo tra tutti la carenza di 
comunicazione, la difficoltà che incontrano i diversi comitati nel mettersi in contatto tra loro. I 
tentativi fatti a livello nazionale per creare una rete associativa in grado di potersi raccordare 
costantemente, incontra ancora non pochi ostacoli, sopratutto nella nostra area territoriale in 
cui la poca informatizzazione delle sedi e le non poche difficoltà economiche rendono il tutto 
più difficile. Il focus è stato un momento d’incontro importante in cui l’informalità dei rapporti 
ha consentito un rapporto diretto, “personale”, con i dirigenti, il che costituisce la base per 
costruire un dialogo più proficuo”. 
“Credo che i focus siano un un’ottima occasione per cogliere più obiettivi 
contemporaneamente- dice Luca Abete , presidente del Comitato territoriale di Avellino. Se 
da un lato l’ascolto e il confronto tra le diverse esperienze ne fanno un momento di crescita 
importante, dall’altra essi sono anche un occasione per avere uno scambio diretto con la 



direzione nazionale, per ricevere degli imput su cui lavorare  per cercare di cambiare una 
realtà , la nostra, spesso molto chiacchierona e poco operativa. L’intento è quella di 
promuovere nel territorio un’idea di Uisp diversa da quella di semplice erogazione di un 
servizio, un’idea di Uisp intesa come opportunità di crescita personale, attraverso iniziative, 
eventi che riescano a rompere la mentalità chiusa e spesso autoreferenziale del nostro 
comitato. Sicuramente la poca attenzione che i diversi circoli con cui lavoriamo riservano alla 
comunicazione costituisce un ostacolo per una efficiente collaborazione. Ma siamo fiduciosi. 
Ci vorrà tempo e impegno per raggiungere dei  buoni risultati, ma tra noi giovani vedo la 
volontà di proseguire in questa direzione. Devo dire, inoltre, di avere apprezzato moltissimo 
l’intervento del presidente Porro, perché mi ha aiutato ad avere una visione generale 
dell’associazione, a capire come si muova , quali sono le politiche associazionistiche che 
porta avanti.” 
  

  
4. FORMAZIONE 2 / AL VIA IL CICLO DI INCONTRI NAZIO NALI DI FORMAZIONE PER 
DIRIGENTI UISP. Intervista a D.Conti  
  
Il progetto di formazione Uisp “Proposta di formazione- qualificazione e 
autoapprendimento per una rete associativa nazional e di sport per tutti ” è entrato nel 
vivo della sua seconda fase. 
Lo scorso fine settimana, da venerdì 8 a domenica 10 gennaio, si è svolto a Roma il primo 
modulo formativo di questo secondo ciclo.  “L’organizzazione come sistema di 
comunicazione ”, questo il tema del modulo tenuto dal prof. Carlo Consiglio , consulente di 
formazione nell’ambito delle leve di sviluppo organizzativo, e rivolto ai dirigenti Uisp. Il corso 
ha cercato di individuare quali siano le aree su cui occorre intervenire e quali strategie 
organizzative debbano essere attuate per trasformare le idee in progetti. 
  
“La grande partecipazione - dice Daniela Conti , responsabile del coordinamento 
organizzativo del progetto - ha fatto sì che il corso divenisse un’ottima opportunità di analisi e 
di crescita. Da sottolineare è la giovane età dei partecipanti: una generazione di giovani 
dirigenti Uisp che sicuramente rappresentano il futuro dell’associazione. Va detto che il 
progetto di formazione è stato concepito prevalentemente per loro. L’affiancamento della 
formazione frontale  con i molti lavori di gruppo in cui siamo stati coinvolti ha incentivato la 
partecipazione attiva di tutti. I giochi di ruolo hanno dato lo spunto per aprire una riflessione 
sulle dinamiche relazionali che intercorrono tra i diversi gruppi e settori dell’organizzazione, 
che spesso sono ben lungi dall’essere improntati da una logica di collaborazione.  L’analisi 
ha toccato anche altri punti focali quali la cultura organizzativa  dell’associazione e le 
competenze dirigenziali al fine di fare emergere quali siano le lacune, i limiti su cui occorre 
lavorare per migliorare l’intero sistema”.  
“Credo che l’importanza di momenti come questi stia nel maturare e interiorizzare in noi tutti 
l’idea di un’organizzazione come  sistema in apprendimento, un apprendimento che diventa 
sia individuale che collettivo – continua Daniela Conti -  Un sistema quindi che deve 
imparare ad essere aperto, a lasciare fluire i canali della comunicazione e della conoscenza, 
perché solo cosi potremmo costruire un’organizzazione  fatta  non solo di singole unità, 
distanti l’una dall’altra, ma un’unica rete capace di collaborare e lavorare insieme per il 
raggiungimento dei suoi fini. 
Come anche le schede di valutazione compilate dai partecipanti hanno   dimostrato, il corso è 
andato secondo le aspettative di ognuno, ed è stato fonte preziosa per acquisire 
informazioni, conoscenze di cui far tesoro. Da più parti è stato infine proposto un ulteriore 
incontro per valutare quanto si sia riusciti ad esportare nelle proprie singole realtà quanto 
detto”. 
Prossimo appuntamento formativo il 17 e 18 gennaio a Roma  per la macroarea centro Italia. 
  

  
5. SPORTPERTUTTI E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE: CONVE GNO UISP AL CNEL IL 
22 GENNAIO 
  
“Sport per tutti, strumento dello sviluppo sostenib ile”  è il titolo del convegno nazionale 
che si terrà il 22 gennaio a Roma, presso l’Aula della Biblioteca del Cnel, viale Lubin, 2.  



Il convegno,organizzato dall’Uisp, sarà un’occasione per dimostrare con quanta convinzione 
e impegno il mondo dello sport per tutti intenda fare la sua parte nella sfida dello sviluppo 
sostenibile. 
Con il finanziamento della Lotteria europea 2000 “L’albero della fortuna”, UISP e WWF hanno 
realizzato una serie di progetti finalizzati alla difesa dell’ambiente naturale. In particolare, 
l’UISP  con Via del Parco  ha promosso in alcuni parchi nazionali e regionali proposte di 
attività sportive per tutte le età, pensate come opportunità per conoscere, vivere e rispettare 
le aree protette.Accanto a questi interventi si sono sviluppati programmi di formazione sui 
temi dello sviluppo sostenibile. 
In questo convegno l’UISP presenta alcuni suoi progetti, ispirati alla filosofia del “pensiero 
globale, azione locale” , in cui le valenze educative e culturali dello sport per tutti, la sua 
capacità di “parlare” un linguaggio universale, con le emozioni che ne derivano, sono 
esplicitamente orientate ai parametri della sostenibilità. 
I progetti si riferiscono a dimensioni territoriali limitate – un parco, una piazza, una “linea” 
geografica – ma sono caratterizzati da una metodologia pienamente riproducibile e 
operativamente valutabile.
 
Sono previsti interventi di: Marco Geri , Responsabile tematiche ecosostenibili UISP, 
Maurizio Marano , Docente Facoltà di Economia, Università di Bologna 
Antonio Borgogni , Responsabile politiche educative UISP 
Fabio Renzi , Responsabile parchi aree protette Legambiente  
Alessandro Bratti, Presidente Coordinamento Agende 21 locali italiane 
Franco Ferroni , Responsabile progetti e attività aree protette WWF Italia 
Daniela Rossi  , Responsabile progetti strategici UISP 
Anelisa Ricci , Responsabile struttura per lo sviluppo sostenibile Regione Lombardia  
Toni Federico , Ricercatore Enea. 
Verranno presentate una serie di esperienze: “LudOlimpia”,  elaborato dai comitati UISP di 
Lecce, Matera,  Prato e Sassari; “Vivi la Piazza” elaborato dal comitato UISP Bra; “Itinerari 
sportivi in ambiente naturale elaborato dai comitati UISP di Jesi, Molise e  Monterotondo. 
Le conclusioni saranno di Nicola Porro , presidente nazionale Uisp. 
  

  
6. AMMINISTRATORI E CONSULENTI UISP RIUNITI A ROMA  
  
Si è tenuta a Roma, il 13 gennaio, una giornata di approfondimento su tematiche 
amministrative e fiscali che riguardano la vita della nostra associazione. Nella mattinata si 
sono ritrovati gli amministratori regionali Uisp per esaminare, dal punto di vista tecnico, gli 
schemi di bilancio dei singoli comitati regionali e provare a costruire un modello unico  di 
riferimento, secondo quanto previsto dallo statuto e dal nuovo regolamento Uisp. Al termine 
della seduta si è convenuto di lavorare intorno ad un modello unificato che può consentire 
una maggiore omogeneità dei singoli bilanci e una loro possibile lettura comparata. 
Nel pomeriggio si sono incontrati i referenti regionali del servizio consulenze fiscali e 
amministrative Uisp per esaminare una serie di questioni e adempimenti formali legati alle 
nuove disposizioni previste in Finanziaria.  Tra le altre cose sono stati esaminati i problemi 
che pone la de tax ed è  stato affrontato il tema del potenziamento del nostro sito sulle 
consulenze. 
  

  
7. ENTRO L’ANNO UN MASTER PER OPERATORI OPEN AIR: U ISP E LEGAMBIENTE 
PARTNER DELL’UNIVERSITA’ DI CASSINO  
  
La Facoltà  di Scienze Motorie dell’Università di Cassino, insieme a Uisp e Legambiente, ha 
avviato la fase di elaborazione e di sperimentazione operativa di un Master universitario di 
primo livello – rivolto a  studenti che hanno conseguito la laurea di base triennale – dedicato 
a “Sport ambientali e attività ecosostenibili”. Il Master, che si auspica possa essere attivato 
sin dall’autunno di quest’anno, mira a formare e a qualificare operatori ed esperti in attività 
open air ispirate alla filosofia dello sport per tutti, nonché a promuovere professionalità 
nell’ambito della tutela ambientale, della fruibilità sostenibile e del turismo sociale.  Gli 
insegnamenti impartiti verteranno su competenze di carattere tecnico-gestionale, scienze 



sociali, cultura dell’ambiente e del territorio e management.  
  

  
8. RICORDANDO NORBERTO BOBBIO, COL QUALE ABBIAMO FA TTO UN PEZZO DI 
STRADA INSIEME di Andrea Imeroni  
  
“Norberto Bobbio ci ha lasciato – scrive Andrea Imeroni, presidente dell’Area anziani Uisp
-  Se ne è andato con la stessa dignità che aveva contraddistinto la sua vita. La coerenza del 
suo messaggio conclusivo, letto dal figlio all’onoranza funebre da lui non voluta, ha colpito 
quanti lo hanno conosciuto e noi eravamo fra questi.
Dico noi perché Giusi Troletti  (n.d.r.: dirigente “storica” e tra i fondatori dell’Area Anziani 
Uisp) negli ultimi anni è stata per Bobbio colei che ha favorito il mantenimento della sua 
fiducia in quella corporeità  che lo stava abbandonando poco per volta.
Lo avevo contattato per sottoporgli il progetto Abitare Insieme, ritenevo che potesse aiutarci a 
promuoverlo, ma non covavo molte speranze. Data la sua statura culturale credevo che ci 
avrebbe snobbato. Non lo conoscevo ancora, se non dalla lettura di alcuni suoi testi e capii 
subito che si staccava nettamente dallo sfondo di quegli intellettuali che non ascoltano: non 
solo ascoltava, ma rifletteva ad alta voce, ti coinvolgeva e ti invitava ad approfondire, non 
fingeva interesse, era effettivamente coinvolto dalle nostre proposte. 
Di li a qualche giorno arrivò la sua lettera che - ricordate? - fu pubblicata sulla prima pagina 
de La Repubblica. Lo stesso giorno mi telefonò a casa: mia figlia disse che c’era uno al 
telefono che non si capiva cosa dicesse (era iniziata la fase di commiato da questa vita e la 
sua voce ne risentiva). Imbarazzato per la sortita di mia figlia tredicenne ascoltai le sue 
osservazioni. “Cosa mi ha combinato…la mia lettera in prima pagina de La Repubblica e io 
sono editorialista de La Stampa! Il direttore mi ha telefonato stamane per farmelo osservare.” 
Il giorno prima avevo dato a tutti i quotidiani la sua lettera invitandoli a presenziare all’avvio 
del progetto. La Stampa l’aveva ignorata mentre La Repubblica aveva fatto lo scoop in prima 
pagina “Bobbio parlava della sua vecchiaia”. Lo sentii sorridere e fare alcune osservazioni 
sulle caratteristiche dei due direttori dei quotidiani, deducendone il perché era stata 
pubblicata dall’uno invece che dall’altro. Mi salutò con molto calore e mi invitò ad andarlo a 
trovare. Andai ancora a casa sua, mi intrattenevo a chiacchierare e poi lasciavo il campo, 
perché ciò che attendeva con più piacere era la ginnastica dolce  con Giuse e la sottile 
comunicazione che si instaurava fra loro. Andavo da lui soprattutto per ascoltarlo, anche 
negli ultimi mesi in cui le fasi di lucidità si alternavano a momenti di assenza o di riflessioni 
pessimistiche sul suo stato. Gli proposi in questa fase di decadimento un’ulteriore 
scommessa con se stesso, la possibilità di incrementare invece di rallentare gli incontri con 
Giuse. Con nostra grande sorpresa accettò! 
Il grande vecchio  aveva ancora voglia di mettersi in gioco, nonostante sentisse che la vita lo 
stava progressivamente abbandonando. Sentivamo che non lo faceva per sé, ma per noi, 
voleva mantenere ancora aperto, nonostante tutto, il canale comunicativo che si era stabilito. 
Voleva ancora tenerci con sé, dialogare, ascoltare, insegnarci ancora qualcosa e noi 
sappiamo quanto ci sia riuscito. Un maestro fino all’ultimo  che cercava di interpretare gli 
sviluppi della politica italiana filtrandoli con la sua ineguagliabile memoria storica. Stavamo in 
compagnia del grande filosofo in quelle brevi e fuggenti ore mattutine, ascoltavamo la sua 
flebile voce uscire da un corpo che pur imprigionandolo, lo stava abbandonando e 
speravamo che continuasse a parlare…per noi. Poi si sopiva d’un tratto e noi ce ne 
andavamo in punta di piedi continuando a riflettere su quello che ci aveva appena donato. 
Ieri si è addormentato per sempre. Ci mancherà”. 
  

  
9. UISP BARI AL MINORILE FORNELLI: LO SPORT SOCIALE  NON SI E’ FERMATO 
NEPPURE DURANTE LE FESTIVITA’. Intervista a E.Di Su mma  
  
Si è conclusa da pochi giorni con successo la decima edizione del progetto “Porte Aperte-
Auguri dallo sport ” organizzata dal comitato provinciale Uisp di Bari in favore dei ragazzi del 
carcere minorile “Fornelli”, un’iniziativa  che attraverso lo sport e lo spettacolo permette di 
creare un ponte di solidarietà, di stabilire un contatto e un legame tra due realtà così diverse, 
la realtà esterna rappresentata dalla società, e la realtà che invece vivono tutti i giorni i 
ragazzi all’interno del carcere. Elio Di Summa, presidente dell’Uisp di Bari , ci ha espresso 



in una intervista la sua soddisfazione e quella dei suoi collaboratori e volontari per la buona 
riuscita dell’evento: “Anche quest’anno è stato possibile realizzare l’iniziativa di solidarietà al 
Fornelli grazie al prezioso contributo di tutti i volontari e al sostegno del direttore, del vice 
direttore e delle altre figure istituzionali che rappresentano il carcere, tra cui il Dipartimento 
della giustizia minorile  che ha già confermato il suo appoggio alla prosecuzione delle 
attività. Le iniziative sono state portate avanti tutte con il contributo di un gruppo di volontari 
che da tanti anni collabora con l’Uisp e che rappresenta ormai uno zoccolo duro, un gruppo 
consolidato nel tempo e con l’aiuto di volontari che invece hanno prestato la loro opera 
temporaneamente, solo per questa iniziativa. La precarietà dei volontari rappresenta per noi 
una difficoltà in più nella organizzazione e gestione dell’iniziativa, gravata già dalla mancanza 
di fondi e risorse economiche che non vengono stanziati da parte degli enti locali e delle 
istituzioni e soprattutto da parte del comune, nonostante la approvazione e il riconoscimento 
che ci esprime. La soddisfazione più grande per noi, che ci da lo stimolo, non solo sotto le 
feste natalizie ma durante tutto l’arco dell’anno, nel continuare a prestare la nostra opera 
all’interno del carcere a contatto con i ragazzi è data comunque dalla gioia e dalla gratitudine, 
che, anche se non ci esprimono verbalmente, traspare comunque dai  loro occhi”.             
  

  
10. NASCE  IL SITO UISP SUI PROGETTI DI PROMOZIONE SOCIALE sit o 
http://legge383.uisp.it  
  
Da questo fine settimana sarà attivo il sito http://legge383.uisp.it che ha l’obiettivo di illustrare 
i due progetti Uisp realizzati nell’ambito della legge 383 sulla promozione sociale. Quindi le 
aree tematiche di interesse saranno principalmente due: la formazione e il lavoro con i 
giovani. All’interno del sito sarà attiva una banca dati per la raccolta di progetti e attività 
svolte dalla nostra associazione ai vari livelli territoriali e di attività. Sarà consultabile 
esclusivamente per le articolazioni territoriali Uisp. L’obiettivo è quello di mettere in rete le 
“buone pratiche” e monitorare il livello di progettazione e prassi metodologica. Info: 
d.conti@uisp.it; l.rosauliana@uisp.it. Il sito sarà linkato con l’home page del sito nazionale 
Uisp www.uisp.it. 
  

  
11. TARIFFE POSTALI AGEVOLATE PER L’EDITORIA DEL TE RZO SETTORE: UN 
NUOVO DECRETO GOVERNATIVO LE PROROGA PER IL 2004  
  
Ricordate tutti i guai che abbiamo passato lo scorso anno, di questi tempi, con le tariffe 
postali agevolate cancellate con un bel colpo di spugna da un decreto del presidente del 
Consiglio? E tutti noi a darci da fare in mille modi per continuare a far sopravvivere la nostra 
editoria? Piccola, fragile ma tenace? 
Ricorderete anche che l'Uisp fu tra le associazioni che, all'interno del Forum del terzo settore, 
più si diede da fare per costruire alleanze e fare azioni di pressione. Fioccarono le 
interpellanze parlamentari e i ricorsi a vari Tar. Siamo stati tra i fondatori di Media Non Profit
e abbiamo chiesto e ottenuto incontri con la Presidenza del Consiglio, con forze politiche 
dell'opposizione e della maggioranza. Anche grazie a queste azioni oggi la situazione è 
notevolmente diversa. 
Dal 1 gennaio 2004 è operativo un decreto del Consiglio dei ministri che fa chiarezza in 
merito e ci consente di essere - di tornare ad essere - tra i beneficiari delle tariffe postali 
agevolate, In quanto associazione di promozione sociale. In attesa del regolamento attuativo 
da parte delle Poste continueremo a presidiare con attenzione questo terreno. 
  

  
12. LA PACE INTERROGA LA POLITICA E LE ISTITUZIONI:  AD ASSISI DAL 13 AL 15 
FEBBRAIO  
  
Ancora un’altra occasione per parlare di pace e confrontarsi sulle tematiche che ruotano
attorno a questo argomento è possibile grazie al Seminario indetto dalla Tavola della Pace
dal nome: “Dalle città, all’Europa, all’Onu: la pace interroga la politica e le istituzioni” che si 



terrà il 13, 14 e 15 febbraio ad Assisi  presso la cittadella sede della Pro Civitate Christiana. 
Il seminario intende avviare un percorso e un piano di lavoro nuovi attraverso la promozione 
e costruzione di una logica progettuale che permetta al movimento per la pace di essere in 
grado di definire obiettivi  e strategie a lungo termine e che non lo limitino invece ad 
affrontare solo situazioni di emergenza. Il seminario è aperto a tutte le associazioni ed 
organizzazioni che vogliono partecipare e che anzi sono chiamate ed invitate ad Assisi dalla
Tavola della Pace per definire insieme il programma di lavoro per il prossimo biennio 2004-
2005. Tra i principali temi e proposte che verranno discussi durante il seminario vi sono: la 
promozione di una campagna “ per portare la pace nella politica e nelle istituzioni” che verrà 
realizzata in vista delle prossime elezioni amministrative ed europee; la promozione di un 
“Comitato nazionale per la ricostruzione della politica estera italiana”; la partecipazione alla 
giornata mondiale di mobilitazione contro la guerra che si terrà il 20 marzo 2004; la 
prosecuzione dell’impegno per la costruzione di un’Europa di pace e infine la costituzione del 
“Comitato italiano per l’Onu dei popoli”.   
Il seminario inoltre, che si svolgerà ad un anno dalla giornata mondiale contro la guerra sarà 
l’occasione per riflettere sulla crisi della democrazia  e sul rapporto tra pace e politica. 
  

  
13. IL CALCIO TRA SCANDALI FINANZIARI E DOPING. Int ervista a S. Pacciani  
  
Abbiamo chiesto a Simone Pacciani, presidente della Lega nazionale calcio Uisp, un parer in 
merito alla grave situazione che sta attraversando il mondo del calcio, investito negli ultimi 
tempi da diversi scossoni che ne minacciano seriamente il sistema e la sua futura 
sopravvivenza. Sono di questi giorni, infatti, le ultime polemiche alimentate dalle rivelazioni di 
ex giocatori e allenatori sulla assunzione in passato di farmaci dopanti, e le dichiarazioni di 
Gazzoni, ex presidente e maggiore azionista del Bologna sull’eventuale evasione fiscale da 
parte di alcuni club e le eventuali retribuzioni in nero di alcuni giocatori ed infine la questione 
dei diritti televisivi.  

"La situazione economico-finanziaria del calcio professionista- afferma Pacciani- sta 
arrivando ad un punto di collasso, nei prossimi anni non sarà più possibile andare avanti 
così, ci dovrà essere assolutamente una inversione di tendenza, che porti ad un recupero dei 
valori persi nello sport, che adesso ruotano intorno a soldi e  profitti. Le crisi economiche, i 
bilanci che non quadrano sono dovuti, in molti casi, alle grandi aziende che controllano le 
squadre e vengono utilizzate per giustificare e coprire altri movimenti economici, pensiamo 
alla Cirio e alla Parmalat. Il rischio e la preoccupazione, che riguarda anche le associazioni di 
promozione sportivo come la Uisp, e che, data questa situazione, lo Stato vada a penalizzare 
non solo i settori professionistici ma anche quelli dilettantistici, giovanili e scolastici di cui si 
occupano prevalentemente le associazioni." Continua Pacciani: " L’altra importante questione 
è quella del doping che soprattutto dopo queste ultime rivelazioni pone più di un sospetto sul 
fatto che si ricorra ad un uso generalizzato di queste sostanze. Ciò potrebbe accadere e 
verificarsi anche nel settore giovanile, arrecando un grave danno a tutto il lavoro svolto in 
esso. La Lega calcio Uisp e l'associazione nel suo insieme da sempre si batte contro la 
cultura del doping, portando avanti campagne e progetti di sensibilizzazione. Inoltre nelle 
attività organizzate da noi vige una normativa molto severa che prevede il ritiro della tessera 
e l’allontanamento del giocatore che si dovesse trovare in questa situazione. Anche il 
problema della mercificazione dei giocatori nell'Uisp non esiste poiché non vengono 
assolutamente pagati: tutti giocano per il piacere di farlo. Inoltre non vige per loro nessun 
vincolo nel rimanere a giocare o meno, è una scelta del tutto libera. Infine per ciò che 
riguarda la creazione di Gioco Calcio, la piattaforma digitale che si propone di fare 
concorrenza a Sky, secondo me non risolve comunque lo strapotere delle squadre più grandi 
che dettano le regole. Questo perché gli abbonati a queste squadre, che di conseguenza 
sono i più numerosi, continueranno comunque ad abbonarsi a Sky. Sarebbe stato meglio se 
si fosse arrivati ad una distribuzione delle risorse a disposizione più equa tra tutte le squadre, 
invece ognuno si è messo d’accordo e ha firmato per conto proprio con Sky".  

  
14. A BOMBAY IL QUARTO FORUM SOCIALE MONDIALE  



  
Dal 16 al 21 gennaio a Mumbai  (Bombay), in India, si terrà il  quarto Forum sociale 
mondiale . 
Nell’India delle contraddizioni e della ricchezza culturale, il  Forum rappresenta un occasione 
importante per il coinvolgimento dell’Asia, reso finora impossibile dalla distanza tra Asia e 
Brasile. 
Il Forum sociale mondiale costituisce uno spazio di incontro della società civile, uno spazio 
per protestare, riflettere e soprattutto proporre delle alternative e in cui in cui le persone 
possano mettersi in rete per promuovere azioni concrete. Uno spazio nato al fine di mostrare 
che è possibile scegliere quale mondo desideriamo e quale ruolo avere all’interno di esso, se 
essere cittadini o semplici consumatori, attivandosi e rendendosi protagonisti attivi della 
costruzione di un nuovo mondo.  
Il liberismo, la guerra, la pace, le donne, le religioni, …saranno i temi su cui si articolerà il 
dibattito e l’analisi. Il programma del Forum prevede una serie di eventi: una conferenza di 
15-20 mila persone, una tavola rotonda  con 4 mila persone, tre dibattiti per 4 mila persone, 
200 seminari in cui si prevedono dalle 50 alle 1000 persone, e poi attività culturali spontanee 
e  continue, spazi culturali organizzati per teatro, danza, musica, poesia, esposizioni 
artistiche, spazi  per la costruzione  di alleanze e dialogo. La conferenza plenaria e la tavola 
rotonda saranno riservate agli assi principali del Forum: globalizzazione imperialista, 
patriarcato, militarismo e pace, localismo, oppress ione di casta e razzismo .  
Alla vigilia di questo importante appuntamento la sfida  che il Forum si propone è quella di 
riuscire a tracciare strategie e intraprendere azioni che portino a immaginare e a costruire il 
nuovo, un nuovo che abbia dei pilastri solidi e forti alla sua base. Il principio base è che, 
come ha sottolineato Walden Bello, anziché, essere il mercato a guidare la società, 
l’economia debba essere riportata nella società e governata dai valori della solidarietà, della  
giustizia, dell’equità. A livello internazionale, l’economia  globale deve essere 
deglobalizzazione, o ripulita dalla distorcente logica del profitto aziendale, e realmente 
internazionalizzata. 
  

  
15. APPUNTAMENTI (per ulteriori informazioni consulta re i link “Calendari di attività e 
di formazione” sul nostro sito www.uisp.it).  
  
15 gennaio, Roma – Piazza di Pietra, Assemblea generale dei soci di “Una Terra”  
  
17 gennaio,  Pampeago (Tn), Campionati interprovinciali - slalom gigante, Lega sci Uisp 
  
17 gennaio,  Imola (Bo), Corso per giudici di gara di 1° livello e corso di aggiornamento per 
giudici, Lega ciclismo 
  
17 – 18 gennaio, Roma, Incontro formativo – progetto formazione 383 (Macroarea centro), 
progetto nazionale formazione dirigenti Uisp 
  
17 - 18 gennaio, Rieti, Coppa Italia Master, Lega nuoto Uisp 
  
18 gennaio 

• Pedaso (Ap), Campionati italiani di ciclocross, Lega ciclismo  
• Porto S.Giorgio (Ap), 2° gara rock'r roll, Coppa Italia 2004, Lega danza  
• Brescia, 2° gara danze caraibiche, Coppa Italia 2004, Lega danza  
• Imola (Bo), Festa dell'hockey giovanile, Lega sport ghiaccio  
• Pulicchio (Pt), Coppa Toscana - slalom gigante, Lega sci 

20 gennaio, Roma – sede nazionale, Incontro per esaminare le offerte sulle Assicurazioni 
  
20 gennaio, Roma – sede nazionale, Commissione per i criteri di riparto contributi ai 
territoriali 
  
21 - 24 gennaio, La Balzana - Pratovecchio (Ar), Cavalgiocare e Brain Gym: seminario di 
aggiornamento, per chi opera con l'handicap e nel disagio scolastico, Lega attività equestri 
  
22 gennaio, Roma – Cnel, Convegno: “Sport per tutti, strumento dello sviluppo sostenibile” 



 

  
23 – 25 gennaio, Mestre (Ve), Incontro formativo – progetto formazione 383 (Macroarea 
nord), progetto nazionale formazione dirigenti Uisp 
  
23 - 25 gennaio  

• Riccione (Rn), Week end turistico e turistico ciclistico sulla costa adriatica, Lega 
ciclismo  

• Riccione (Rn), Corso per guide di 1° livello,  Lega ciclismo 
24 gennaio,  Modena, Giornata di formazione e confronto per giudici della lega calcio di 1° e 
2° istanza della regione, Comitato regionale Emilia Romagna 
  
24 gennaio,  Casalecchio di Reno (Bo), 2° gara dance show, f.show, fantasia, Coppa Italia 
2004, Lega danza 
  
24 - 25 gennaio, La Balzana - Pratovecchio (Ar), Corso "Organizzazione aziendale e nuovi 
mercari" per gestori di agriturismo e centri equestri, Lega attività equestri Uisp 
  
25 gennaio, Monte Campione (Bg), Trofeo Centro Nord - slalom gigante, 2° ski cup 
Lombardia - slalom gigante, Lega sci 
  
25 gennaio,  Casalecchio di Reno (Bo), Corso di formazione per istruttori di danza jazz, 
Comitato regionale Emilia Romagna 
  
26 gennaio, Roma – Uisp Viale Giotto, Direzione nazionale Uisp 
  
27 gennaio, Roma, Conferenza stampa Uisp su anno europeo dello sport, traguardo del 
milione di tesserati, riforma Coni 
  
27 gennaio, Roma – sede nazionale, Consiglio direttivo CIRS&L 
  
28 gennaio,  Firenze, Seminario di orientamento per il percorso Educatore Attività Equestri, 
Lega attività equestri uISP 
  
29 gennaio, Roma – sala Gonzaga, Forum Solint “Cambiare insieme: partnership e 
cooperazione internazionale” 
  

  
 

 


