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1. 6 GIUGNO,  GIORNATA DELLO SPORT: CELEBRAZIONE O AUTOCELEBRAZIONE?  
  
Giovanni Petrucci, presidente Coni,  e Gianni Letta, in rappresentanza del Governo, hanno 
presentato il 27 maggio a Roma la Giornata Nazionale dello sport che si terrà domenica 6 
giugno. E da quest’anno ogni prima domenica di giugno .  
L’Uisp ritiene positivo che anche nel nostro Paese sia stata introdotta questa giornata che 
sottolinea l’importanza culturale che il fenomeno sportivo ha assunto nella vita e nel costume 
nazionale. Preoccupa, invece, la cornice smaccatamente celebrativa (o autocelebrativa) con 
la quale il Coni e il Governo hanno voluto caratterizzare questo evento, interpretandolo in 
maniera restrittiva e senza coinvolgere i veri soggetti protagonisti dello sport per tutti. E dire 
che il Governo avrebbe molte altre cose delle quali occuparsi per testimoniare il suo reale 
interesse per lo sport e per i praticanti. “Il Coni ha chiesto, il Governo ha aderito con 
immediata convinzione. Una domenica speciale, una domenica in cui sarà festeggiato lo 
sport, fedele compagno di vita per tanti – ha scritto Giovanni Petrucci, presidente del Coni 
nella dichiarazione consegnata alla stampa – Quella che intendiamo proporre è una  sorta di 
festosa rivoluzione, una rivoluzione culturale come quella di cui trent’anni fa fu artefice Giulio 
Onesti, scrivendo il Libro Verde dello sport italiano e lanciando i Giochi della Gioventù”. 
  

  
2. DAGLI ENTI DI PROMOZIONE ARRIVA UN CHIARO “NO” A L DECRETO DEL 
GOVERNO SULL’”UNICITA’” DEL CONI  
  
Nella sede  dell’Aics si è svolta il 27 maggio la riunione degli Enti nazionali di promozione 
sportiva sul tema del riconoscimento dei nuovi Enti di promozione sportiva.  La riunione, 
programmata una decina di giorni fa, non ha potuto ignorare il tema del giorno: il recente 
decreto del Consiglio dei Ministro. Rispetto al  riconoscimento dell’Opes quale nuovo Ente di 
promozione, saranno attivati tutti gli strumenti diretti ad ottenere una verifica da parte della 
magistratura sulla correttezza delle procedure utilizzate. Sulla questione del decreto è stato 
deciso di cercare un rapporto ufficiale con le Regioni, attivare azioni di pressioni sul 
Parlamento e iniziative pubbliche.  
Il Coni ha convocato gli Enti di promozione sportiva il 10 giugno. Gli Enti torneranno a riunirsi 
prima di quell’incontro in maniera da definire una linea comune di azione. 
  

  
3. L’UISP CONTRO IL DECRETO GOVERATIVO CHE IMPONE L’ISCRIZIONE AD ALBI 
TENUTI DAL CONI  
 
Pubblichiamo il comunicato diffuso dall’Uisp il 24 maggio: 
Siamo preoccupati ma per nulla rassegnati all’idea che il sistema sportivo e istituzionale 
possa arrendersi di fronte alle pretese del Coni di ripristin are una situazione anacronistica 
e, per di più, anticostituzionale che lo veda come soggetto centrale del sistema.  
Per questo l’Uisp dice un no secco ai blitz che vorrebbero sottoporre l’associazionismo 
sportivo di base a sorveglianza speciale o, peggio ancora, vorrebbero imporgli la “tessera del 
pane” elargita dall’ente olimpico.  
 
Questi i fatti: un mese fa la Camera approvava, con voto unanime, l’abolizione dell’obbligo 
per le società sportive dilettantistiche di iscriversi ad Albi tenuti dal Coni . Voto ribadito in 
Senato martedì scorso, 18 maggio. Niente da fare, marcia indietro: il Governo sconfessa una 
decisione presa dal Parlamento e tre giorni dopo, venerdì 21 maggio, il Consiglio dei ministri 
emana un decreto che dispone “la conferma del Coni quale unico organismo certificatore 
dell’attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche”.
L’Uisp ribadisce il diritto di associazione per tutti i cittadini e chiede parità di trattamento 
anche nello sport. L’Uisp si richiama al dettato costituzionale che vede l’ordinamento sportivo 
come il risultato del concorso di Stato e Regioni . Di fatto “l’elenco delle società e delle 



associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi” non rappresenta altro che il 
tentativo surrettizio di reintrodurre l’idea degli Albi. 
L’Uisp sostiene, a tal proposito, le argomentazioni delle Regioni  che, legittimamente, 
avevano protestato contro il provvedimento dell’istituzione degli Albi e aveva fatto ricorso al 
Tar.  
La ricchezza dello sport moderno risiede nel suo pluralismo che non può essere ridotto a 
“unicità” per decreto. L’Uisp fa appello  all’associazionismo sportivo, ai cittadini, alle forze 
politiche affinché, al fianco delle Regioni, si chieda al Parlamento di non convertire in legge 
questo decreto che deprime l’intero movimento sportivo. 
  

  
4. BICINCITTA’ 2004: Il 30 MAGGIO SI PEDALA IN ALTR E 20 CITTA’ PER LA PACE , 
L’AMBIENTE, LA VIVIBILITA’ DEI CENTRI URBANI  
  
Continuano le domeniche di sport per tutti, per città solidali, più vivibili, in cui sia piacevole 
incontrarsi, passeggiare, correre, giocare e soprattutto pedalare. Il 30 maggio  in 
contemporanea in 20 città torna di nuovo in scena ritorna Bicincittà, la manifestazione 
nazionale organizzata dall'Uisp. La formula è nota: non ci sono classifiche, né tempi, né 
competizione. Bicincittà gode dell’Alto patronato del Presidente della Repubblica, del 
patrocinio di alcuni Ministeri, del patrocinio del Segretariato sociale Rai ed è sostenuta da 
Yomo, Dixan per la scuola, Grana Padano, Lipton Ice Tea, UC-Sport e sicurezza. 
  
Questo è il programma di alcune delle città che terranno "Bicincittà" domenica 30 aprile: 
  
A Trieste  Bicincittà si terrà nell’ambito dell’iniziativa progettata dall’Uisp denominata “Trieste 
sportiva – per una città sana” che ha già visto coinvolte altre due grandi manifestazioni in 
contemporanea nazionale come Vivicittà (18 aprile) e Bimbi in piazza (9 maggio). Il percorso 
si snoderà per una lunghezza di 20 chilometri. E’ previsto un circuito iniziale di circa 8 
chilometri dedicato in particolare alle famiglie con bambini; dopo una sosta i cicloturisti più 
esperti potranno continuare la corsa ad una andatura leggermente superiore su un ulteriore 
percorso di 12 chilometri.. 
  
A Taranto  oltre l’estrazione di una bicicletta verrà regalato anche un viaggio alla famiglia più 
fortunata e una sacca a tutti i partecipanti. La partenza è prevista alle ore 10.00 dal piazza 
Garibaldi. 
  
Si correrà Bicincittà anche a Savigliano  (Cn): la pedalata, prevista inizialmente per il 23 
maggio, è stata rinviata a causa delle cattive condizioni meteo. Il ritrovo è alle ore 9,00 in 
piazza Santarosa, mentre il percorso si snoderà per le principali vie cittadine e la campagna 
saviglianese. Previsto per la pausa pranzo un grande rinfresco con distribuzione gratuita di 
pastasciutta, sorteggio di una bicicletta tra tutti i partecipanti, animazione musicale e giochi. 
  
Domenica Bicincittà invaderà anche le strade di Pescara . Quattro i punti di partenza collocati 
in diverse aree della città. L’intento, come ci spiega Umberto Capozucco, responsabile 
dell’iniziativa per l’Uisp di Pescara, è quello di dar vita ad una vera e propria invasione di 
biciclette. Una veste inedita in un contesto urbano abituato ai rumori e allo smog delle quattro 
ruote. Punto di raccordo per i nostri ciclisti sarà Piazzale della Stazione, da dove tutti insieme 
ripartiranno per raggiungere il Parco Fluviale. All’arrivo un “Pasta Party ” preparato dagli 
alpinisti accoglierà tutti i partecipanti. 
  
“A Pisa , Bicincittà sarà un’ottima occasione per riscoprire il bellissimo centro storico della 
cittadina rinascimentale - ci dice Maria Grazia Bennici, responsabile dell’iniziativa. Una 
passeggiata tranquilla nelle strette stradine del borgo, antiche vie che si aprono al fascino dei 
ricordi e della storia. Un percorso alternativo di 15 km che avrà come punto di partenza e 
d’arrivo Piazza dei Cavalieri e che vedrà grandi e piccini in sella alle due ruote attraversare 
angoli nascosti della città. All’arrivo sarà offerto un piccolo ristoro offerto dagli sponsor.  
  
“Grande festa per i dieci anni di Bicincittà ad Alessandria  – ci dice entusiasta Paola Ercole, 
vicepresidente del comitato provinciale - Per l’occasione una festa lunga un giorno. Il ritrovo è 
fissato per le ore 9 al Piazzale Coop, da dove intorno alle 10 partirà ufficialmente la 
ciclopasseggiata, che attraverserà diversi rioni della città (rione Orti, il centro, il Cristo, 



Europa) in modo da coinvolgere tutto il tessuto urbano. Ad animare il lungo pomeriggio un 
gruppo musicale, offerto dalla Coop, una gimkana per i bambini, esposizione e premiazione 
dei lavori realizzati per il concorso “Crea la tua pace” dai bambini delle scuole elementari 
coinvolte nel progetto “Giochiamo allo sport promosso dall’Uisp di Alessandria".  
  
“A Crotone, la pedalata di Bicincittà – ci racconta Giuseppe Bevilacqua, presidente del 
comitato regionale Uisp Calabria, inaugurerà la pista ciclabile costruita dall’amministrazione 
comunale sotto la spinta dell’Uisp di Crotone. La pista è lunga 4 km e attraversa la città fino 
al mare. Bicincittà, grazie ad una raccolta fondi,  contribuirà inoltre all’acquisto di un pulmino 
per il trasporto di persone diversamente abili nel centro dove vengono gestiti dagli operatori 
Uisp i corsi e le attività ricreative”.   
  

  
5. SECONDA ASSEMBLEA NAZIONALE DI PEACE GAMES: PROG RAMMI E 
PROSPETTIVE DI LAVORO PER IL FUTURO   
 
Si è svolta, lo scorso 22 maggio a Bologna, la seconda Assemblea Nazionale di Peace 
Games, a cui hanno partecipato i rappresentanti di quelle realtà territoriali dell'Uisp che, in 
questi anni, hanno promosso azioni di solidarietà e/o di cooperazione internazionale 
unitamente a Peace Games. 
Daniele Borghi  è stato riconfermato alla presidenza nazionale,  così come sono stati 
riconfermati dal nuovo Consiglio Direttivo, convocato al termine dell’assemblea, Maria Dusatti 
e Alessandro Mastacchi, rispettivamente, nei ruoli di Direttore esecutivo e di Amministratore 
di Peace Games. 
Al fine di garantire uno "sviluppo certo ma controllato" della Ong l'Assemblea ha deciso di 
confermare il potenziamento, avvenuto negli ultimi due anni, del settore amministrativo e 
dell'area progetti e di promuovere la costituzione di due nuove aree di interesse , quella 
sulla formazione  e quella sul fund raising . Confermata, inoltre, la scelta di operare, oltre 
che su scenari  internazionali, anche "sotto casa" con iniziative volte, da un lato, a favorire 
l'integrazione degli  immigrati , dall'altro, a promuovere , in particolare nell'ambito scolastico 
ed associativo, la cultura dell'accoglienza ed i valori della multicul turalità. Da soli, è stato 
più volte affermato, non si può; confermata, quindi, la scelta di rafforzare la collaborazione 
con le principali reti associative alle quali Peace Games aderisce, in primo luogo la Uisp, 
Libera, Ics, ed il Cocis. Al termine dei lavori dell'Assemblea è stato approvato un documento 
conclusivo, che è possibile visionare nell'area documenti del sito www.peacegames.it, e sono 
stati eletti i nuovi organismi dirigenti che governeranno l'associazione nei prossimi quattro 
anni. 
Di seguito, l'elenco degli eletti: 
Presidente : Daniele Borghi 
Consiglio direttivo : Michela Airaghi, Flavia Albano, Beatrice Andalò, Daniele Borghi, Paolo 
Cassani, Daniela Conti, Eufenio Conti, Paola Crova, Antonello De Crescenzo,Emanuela Di 
Fallo, Livia Dusatti, Maria Dusatti, Francesco Iacoboni, Luca Lazzarini, Alessandro 
Mastacchi, Orlando Materassi, Andrea Novelli, Debora Pace, Palmiro Paiano, Antonio 
Pirrone, Maria Grazia Pugliese. 
Collegio dei Probiviri : Natale Azzini, Gino Calderini, Gabriella Stramaccioni. 
Collegio dei Sindaci Revisori : Gianni Bragaglia, Stefania Marchesi, Claudia Tibaldi (Sindaci 
effettivi Riccardo Breveglieri, Paolo Camanzi). 
  

 
6. IL SERVIZIO CIVILE RISCHIA DI SPARIRE: IL 22 GIUGNO  MOBILITAZIONE 
NAZIONALE. Intervista ad Alessandro Ribolini  
  
Abbiamo chiesto ad Alessandro Ribolini  – responsabile nazionale servizio civile Uisp - di 
trarre un bilancio della prima fase di applicazione della Circolare 8 aprile 2004 dell’UNSC 
(Ufficio Nazionale Servizio Civile) relativa alla presentazione dei progetti di Servizio Civile 
Nazionale. 
  
“Come ben sapete - dice Ribolini -, gli effetti di questa circolare hanno provocato fortissimi
tagli alla progettualità  messa in atto da tutte le associazioni socie di Arci Servizio Civile, 
tanto da ridurre i progetti presentati in bozza al 15 marzo u.s. che contavano circa 4000 



potenziali posti, ad un ristrettissimo gruppo di progetti per un totale di 789 posti, quindi meno 
del 20%. Tale provvedimento segna quindi, oltre a forti disagi a quelle sedi e a quelle attività 
che contavano sulle prossime volontarie, una svolta davvero significativa nell’applicazione 
della legge 64: per la prima volta, infatti, ci siamo trovati ad aver elaborato più progetti di 
quelli praticamente presentabili.” 
  
Quali sono le  conseguenze determinate da questa situazione sul piano politico? 
“Sul piano politico, dopo anni di sperimentazione e di risultati quantitativi e qualitativi ottenuti, 
il Servizio Civile sembra inevitabilmente diretto ad un brusco stop.  Tutto questo perché 
l’UNSC ha investito nell’ultimo anno tutti i residui economici maturati dalla sua istituzione e il 
governo sembra orientato a non aumentare gli stanziamenti. Per questo motivo il Forum del 
Terzo Settore, Arci Servizio Civile e le cinque associazioni nazionali socie e tutto il mondo 
non profit ha iniziato una forte attività di pressione politica al fine di convincere il Ministro 
Giovanardi e il governo ad aumentare le dotazioni economiche per il 2005. Tali azioni 
avranno il loro culmine nella giornata del 22 Giugno , quando tutte le associazioni di servizio 
civile aderenti alla Confederazione Nazionale degli Enti di Servizio Civile organizzeranno 
manifestazioni in tutta Italia  per rivendicare la situazione.”   
  
E su quello pratico? 
“Le novità introdotte dalla circolare, prevedono un nuovo sistema di valutazione dei 
progetti , basato su una griglia di punteggi che, di fatto, inserisce una serie di nuovi elementi 
che fino ad ora non rivestivano molta importanza al fine dell’approvazione dei progetti stessi, 
ma che invece ora diventano determinanti.” 
  
 Alla luce di questo, quali modalità di procedere devono essere attuate da tutte le 
organizzazioni impegnate nei progetti di servizio civile? 
“Occorre innanzitutto verificare se esiste ancora la volontà e le condizioni di riproporre i 
progetti preparati per la scadenza scorsa e differiti; adattare i progetti alle novità introdotte 
dalla circolare ultima, attivandosi da subito per raggiungere gli accordi necessari e 
modificandoli ove necessario in base alla griglia di valutazione compresa nella circolare 
stessa (in pratica si tratta di riscrivere completamente alcune parti); fornire alla sede locale di 
Arci Servizio Civile tutta la documentazione necessaria per l’accreditamento, se si tratta dei 
primi progetti presentati e se non è ancora stata trasmessa nei mesi scorsi, ovvero statuto e 
atto costitutivo, curriculum dell’Olp, dichiarazioni varie, ecc. 
Tutto ciò deve essere effettuato entro la prossima scadenza interna , ovvero il 25 Giugno
(e l’inizio dei progetti è previsto per marzo/aprile 2005).” 
  

  
7. GRANDI INIZIATIVE UISP: VERIFICA E PROGRAMMAZION E DELLA PROSSIMA 
STAGIONE 
  
Il 26 e 27 maggio a Bologna si sono tenute una serie di riunioni dei gruppi di lavoro impegnati 
sulle grandi iniziativa Uisp : Vivicittà, Giocagin, Bimbinpiazza e Bicincittà.  
“Il gruppi di lavoro – ci dice Massimo Tossini, responsabile delle grandi iniziative Uisp -
nascono con l’intento di discutere e condividere riflessioni, idee e problematiche 
sull’organizzazione e la gestione delle iniziative in modo da apportare, se occorre, dei 
cambiamenti e delle modifiche che migliorino le stesse iniziative. A gennaio è stato già 
costituito il primo gruppo su Vivicittà, mentre in questi giorni ci sono stati due incontri per la 
costituzione dei gruppi di lavoro su Giocagin, Bimbinpiazza, e Bicincittà. Ogni gruppo è 
costituito da 5-6 persone ed è composto dal responsabile della Lega di riferimento e da 
alcuni rappresentanti dei comitati Uisp che organizzano l’iniziativa. I gruppi di lavoro saranno 
in piedi fino all’incontro sulle iniziative nazionali , in programma ad ottobre, con tutti i comitati 
Uisp nel quale ci si confronterà con le proposte emerse dai gruppi e si deciderà la 
strutturazione  delle iniziative stesse”.     
  

  
8. I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL  PROGETTO DI FORMAZI ONE PER DIRIGENTI 
UISP 
  
Prosegue il programma di formazione e autoformazione per dirige nti Uisp  nell’ambito dei 



progetti della legge 383. Dalla prima fase dei focus, tenuti tra ottobre 2003 e gennaio 2004, 
sono emersi una serie di input sui fabbisogni formativi che sono stati tradotti in un piano 
organico di corsi, tuttora in svolgimento. I prossimi appuntamenti previsti sono: 28 e 29 
maggio a Mestre (“Progettazione per la pubblica amministrazione. Un’applicazione”); 28 e 28 
maggio a Foggia (“La negoziazione”), 4-5 giugno Parma (“”Gestione dei progetti”); 4-5 giugno 
Avellino (“La funzione della leadership”). Info: Paola Palombo, sede nazionale Uisp (tel. 06-
439841). 
  

  
9. UISP BOLOGNA: IDEE E PROPOSTE DELLO SPORT PER TU TTI AL CANDIDATO 
SINDACO COFFERATI  
  
Il 19 maggio si è tenuto presso la sede dell’Uisp Bologna un incontro con Sergio Cofferati, 
candidato sindaco. Nel corso dell’incontro, al quale era presente anche Gino Santi , 
presidente Uisp Bologna per vari anni ed oggi candidato per le lezioni del Consiglio 
comunale, i molti dirigenti del Comitato e di società sportive presenti hanno potuto presentare 
le proprie proposte per il futuro “sportivo” della città: “La nostra tesi parte dal superamento 
della pratica sportiva vista solo come attività finalizzata alla competizione in quanto riteniamo 
lo sport uno strumento indispensabile per migliorare le condizioni psichiche e fisiche e lo 
sviluppo delle relazioni sociali di una comunità – ha detto Fabio Casadio , presidente Uisp 
Bologna nel suo intervento introduttivo - I nostri sforzi sono rivolti ad affermare il valor e 
sociale dello sport come uno degli strumenti cardine per realizzare un nuovo e moderno 
stato sociale impostato più sulla prevenzione che sull’assistenza.  Ecco perché riteniamo che 
le spese destinate allo sport siano un investimento. Ecco perché, secondo noi, non si tratta di 
mancanza di risorse, ma di scelte politiche”.  
“Per favorire lo sport occorre partire da un principio: gli impianti sportivi debbono rimanere 
pubblici – ha proseguito Casadio - Diventa una conseguenza logica che la gestione 
dell’impiantistica sportiva sia destinata all’associazionismo sportivo e al volontariato 
attraverso convenzioni che tengano presente il ruolo di conduttore tecnico e neutrale del 
gestore lasciando le scelte di politica sportiva (tariffe, assegnazione spazi, vocazione degli 
impianti sportivi) in mano all’Amministrazione Pubblica.  L’accesso agli impianti sportivi deve 
essere garantito a tutti attraverso criteri scaturiti dal dialogo  tra l’Amministrazione e gli 
utilizzatori, siano esse società sportive o singoli cittadini, in modo che le scelte di politica 
sportiva del territorio siano di competenza dell’Istituzione, ma nascano dal confronto con i 
cittadini. Dobbiamo evitare, quindi, che lo sport sia inteso solo come un servizio a domanda 
individuale dove il cittadino debba farsi carico di tutti i costi, e invece sia riconosciuto, per la 
sua utilità sociale, come un diritto per tutti i cittadini, rimandando anche alla fiscalità generale 
l’onere del sostegno del servizio stesso”. 
“Sarebbe importante – ha concluso Casadio - già dal primo anno del mandato amministrativo 
che fosse organizzata la Conferenza cittadina dello Sport dove affrontare i problemi irrisolti 
e fare emergere le proposte dell’associazionismo sportivo, spettando poi alla Giunta decidere 
le priorità degli interventi. Così come sarebbe ottima cosa ripristinare la consulta comunale 
dello sport e conseguentemente quelle di quartiere come luogo idoneo per 
l’Amministrazione per presentare la propria politica sportiva confrontandola con il mondo 
sportivo prima di assumere delle decisioni che potrebbero non essere capite e condivise”. 
  

  
10. CONVEGNO INTERNAZIONALE DELLA FSGT: LO SPORT PE R TUTTI FRANCESE 
HA DISCUSSO DEL SUO FUTURO 
  
Dal 21 al 23 maggio si è tenuto a Parigi presso l’Espace Reuilly la quarta Assise nazionale 
ed internazionale sullo sportpertutti della FSGT (Federation Sportive et Gymnique du 
Travail). 
Il convegno ha riunito più di 400 membri di organizzazioni provenienti da ogni parte del 
mondo, che operano per il rispetto dei diritti, per la promozione della coesione sociale e della 
solidarietà,  attraverso l’attuazione di progetti sportivi.  
Durante la tre giorni sono emerse esigenze comuni, ma anche bisogni e necessità peculiari 
ad ogni Paese, grazie al dibattito incentrato attorno ad alcune tematiche cruciali: “I giochi 
olimpici”, “Associazionismo e ruolo del servizio pubblico” su cui è intervenuto Francesco 
Aceti, presidente della Lega Nazionale Sport Ghiaccio Uisp, e “Associazionismo, scuola ed 



istituzioni sportive”. 
«Il confronto è stato di grande interesse, in particolare con le associazioni sportive francesi, 
che affrontano problematiche simili alle nostre; primo fra tutti, l’attacco all’educazione fisica 
come disciplina scolastica» ha commentato Lucio Selli, presidente del comitato umbro, che 
ha espresso nel corso dell’assise il punto di vista dell’Uisp in tema di associazionismo e sport 
nelle scuole.  
  

  
11. “ISCA WORLD CONGRESS”: LE ASSOCIAZIONI DI SPORT  PER TUTTI 
COORDINANO LE STRATEGIE NAZIONALI  
  
Dal 19 al 23 maggio si è tenuto a Copenhagen l’Isca World Congress on “Sport for All” 2004 
organizzato dalla federazione danese di ginnastica (DGI), al quale hanno partecipato 
associazioni sportive provenienti da tutto il mondo tra le quali l’Uisp. Tra gli ospiti intervenuti, 
Adolf Ogi, consigliere delle Nazioni Unite per lo sport al servizio del sviluppo e della pace, 
oltre che a personalità politiche danesi e portavoce delle 86 nazioni aderenti all’Isca 
(Associazione Internazionale Sport e Cultura). 
Durante il convegno Lorenzo Bani  è stato eletto tra i membri del Comitato Europeo Isca, di 
cui fanno parte sei associazioni: Italia, Francia, Germania, Portogallo, Slovenia e Danimarca. 
L’esecutivo si riunirà per la prima volta a luglio allo scopo di monitorare e di proporre progetti 
ed iniziative. 
«Ritengo importante per l’Uisp aver partecipato al più grande congresso mondiale sul tema 
dello sportpertutti - ha commentato Massimo Tossini - il confronto con le esperienze delle 
altre associazioni è stato proficuo per la ricerca di nuove strategie.  Rispetto agli scorsi anni 
ho inoltre piacevolmente riscontrato una differenza nelle modalità organizzative del 
convegno, che è risultato moderno e dinamico: non un palco e una platea, ma gruppi di 
lavoro dislocati in tutta la sala».  
Per ulteriori informazioni visitare il sito www.isca-web.org.  
  

  
12. IN VISTA DELLA NUOVA FINANZIARIA LA CAMPAGNA “SBILANCIAMOCI” 
PRESENTA UN RAPPORTO SULLA QUALITA’ DELLO SVILUPPO LOCALE  

Sbilanciamoci è una campagna promossa da oltre trenta organizzazioni della società civile, 
tra le quali fanno parte anche l’Uisp, l’Arci, l’Arci servizio civile, Legambiente, Lunaria, e molte 
altre ancora, che analizza ogni anno gli orientamenti di politica economica che emergono 
dalla legge Finanziaria e dal Bilancio dello Stato, sviluppando proposte alternative su come 
usare la spesa pubblica per la società, l'ambiente e la pace.  

Il 1 giugno a Roma, presso Palazzo Valentini, verrà presentato il II rapporto di Sbilanciamoci, 
sulla qualità dello sviluppo locale. Nel 2003 la campagna Sbilanciamoci! aveva già elaborato 
il QUARS – l’indice sulla Qualità Regionale dello Sviluppo - per misurare la qualità dello 
sviluppo nelle regioni italiane tramite la rappresentazione e la sintesi di quattro dimensioni 
principali: lo sviluppo umano, lo stato dell'ambiente, la qualità sociale, la spesa pubblica. 
Quest'anno Sbilanciamoci! presenterà il rapporto su "Come si vive in Italia? Qualità 
sociale, diritti umani, ambiente, politiche pubblic he regione per regione" , realizzato 
grazie all'applicazione di questo indice, fornendo così una fotografia del nostro Paese diversa 
da quelle realizzate utilizzando gli indicatori classici, come ad es, il PIL. Questa classifica 
delle regioni dimostra come ricchezza, qualità della vita, sviluppo economico e benessere dei 
cittadini non vadano necessariamente di pari passo.   
Per informazioni: telefono 068841880, e-mail info@s bilanciamoci.org  
  

  
13. “REGIONI E WELFARE”: CHE COSA NE PENSANO GLI IT ALIANI? IL NUOVO 
LIBRO DELL’ASSOCIAZIONE NUOVO WELFARE  
  
La prossima settimana uscirà il nuovo libro dell'Associazione Nuovo Welfare, il terzo della 
collana Social Monitor, contenente la seconda parte della ricerca "Quale welfare per l'Italia 



delle regioni".  
Con questa pubblicazione viene conclusa l'indagine, promossa in collaborazione con Unicab, 
sulle percezioni e le opinioni degli italiani riguardo ai temi del welfare regionale. 
Dopo aver chiesto ai cittadini di indicare la loro idea di welfare e le loro priorità, 
l’Associazione Nuovo Welfare pubblica in questo libro i loro giudizi sull'impegno delle proprie 
Regioni nelle politiche di protezione sociale. 
Si tratta della più vasta ricerca sul tema mai realizzata, condotta con oltre 20.000 interviste 
(circa 1000 per regione), che focalizza l'attenzione sulle opinioni dei cittadini, gli utenti del 
sistema di welfare. 
Per informazioni: Associazione Nuovo Welfare www.nuovowelfare.it 
  

  
14. PEACE GAMES-UISP: FORMAZIONE PER OPERATORI SPORTIVI 
SULL’INTEGRAZIONE DI CITTADINI STRANIERI ATTRAVERSO  LO SPORT 
  
Il 29 e 30 maggio , presso l’Impianto F. Bernardini di Roma, si tiene la prima parte del corso 
di formazione per operatori sportivi “Sport e Comunicazione – Metodi per l’integrazione 
sociale dei giovani rifugiati a Roma.  Il corso è organizzato da Peace Games-Uisp, Uisp 
Roma, ICS e Medici senza Frontiere nell’ambito del progetto europeo Early Warning (Allarme 
preventivo), che si propone di individuare nuovi metodi per l’inserimento dei rifugiati nelle 
comunità ospitanti. Lo sport è uno strumento di socializzazione privilegiato – dice Livia 
Dusatti , responsabile del progetto- e per questo abbiamo focalizzato la parte romana del 
progetto sul coinvolgimento di un gruppo di giovani rifugiati per inserirli nelle attività e nella 
vita associativa di circoli sportivi Uisp, ma non solo. L’idea di un corso di formazione che 
coniughi l’azione educativa dello sport con le problematiche della condizione di rifugiato, 
nasce dalla consapevolezza degli ostacoli che gli allenatori e gli operatori dei circoli possono 
incontrare nell’approccio con  persone di lingua e cultura diversa, con esperienze 
drammatiche alle spalle". I docenti sono Massimo Davi (Peace Games), Maria Silvia Olivieri 
(ICS), Angela Oriti (Medici Senza Frontiere). 
Dal 6 al 18 giugno si terranno ad Essen (Germania) una serie di incontri tra gli operatori delle 
tre città coinvolte dal progetto Early Warning, ovvero Roma, Essen e Tampere (Finlandia). 
Nell’ambito delle iniziative, il gruppo di lavoro romano porterà l’esperienza del corso di 
formazione e la specificità del progetto che si sta realizzando. 
  

  
15. AL FORUM BARCELLONA 2004 UN MEETING SULLO SPORT  COME DIALOGO 
UNIVERSALE  
  
Il 10, 11 e 12 giugno,  all’interno del Forum Barcellona 2004 si terrà il meeting “Sport: un 
dialogo universale”.  Sarà un dialogo tra uomini e donne provenienti da tutti i paesi, con 
differenti bagagli culturali. Un dialogo che si baserà sull’interazione, la partecipazione, la 
testimonianza, ma anche ricco di attività che si svolgeranno nella Piazza del Forum: sport e 
giochi tradizionali, esibizioni, workshop.  
Nella prima di queste tre giornate il Forum includerà la conferenza della Commissione per 
l’educazione e la cultura della Commissione olimpica internazionale, chiamata anche Forum 
Mondiale su Educazione, Cultura e Sport . Una conferenza in cui si parlerà del movimento 
olimpico e dei cambiamenti culturali, di giochi tradizionali, di educazione olimpica, di 
multiculturalismo, ecc., insieme a rappresentanti del movimento olimpico e dello sport 
internazionale.  
Si discuterà anche di Sport e condizioni per la pace e di Sport e “sostenibilità”,  ovvero se 
e quanto gli sport di oggi sono sostenibili. Nell’ambito di questa sessione un convegno 
specifico verrà dedicata a ricordare la  figura di Gianmario Missaglia  e il suo ruolo 
propulsivo all’interno del movimento dello sport per tutti in Europa,  soprattutto per quanto 
riguarda il tema dello sport e dell’ambiente. 
Per registrarsi basta andare sul sito www.barcelona2004.org 
  

  
16. SI E’ PARLATO ANCHE DI SPORT PER TUTTI NELLA XV  SESSIONE 
DELL’ACCADEMIA OLIMPICA ITALIANA  



  
La XV sessione dell’Accademia Olimpica Nazionale Italiana  si è svolta da venerdì 21 al 23 
maggio presso l’Università degli studi di Padova a Palazzo del Bo (Sala Antico Archivio). In 
coerenza con le finalità che sono proprie di tutte le Accademie Olimpiche Nazionali 
(difendere e diffondere tra le giovani generazioni i principi dell’olimpismo) in collegamento 
diretto con i rispettivi Comitati Olimpici, le sessioni dell’Accademia Olimpica Italiana, 
rappresentano l’occasione per gli studenti delle Facoltà di Scienze motorie di tutte le Regioni 
(ex ISEF) ai quali l’iniziativa è riservata, per una riflessione attorno ai valori dell’olimpismo, 
dalle sue origini storiche all’attualità. Tra i relatori anche Nicola Porro , in qualità di docente 
dell’Università di Cassino, con un intervento su “Olimpismo e sport per tutti”: “Il mito 
dell’olimpismo ebbe un ruolo determinante nella fondazione della moderna idea di sport – ha 
detto Porro - Perciò è interessante tentare una ricostruzione della parabola dell’olimpismo 
moderno dal punto di vista di un fenomeno intuito da De Coubertin , ma all’epoca ancora del 
tutto embrionale come lo sport per tutti”. 
“La postmodernità – ha concluso Porro - ha conservato allo sport il carattere di ultima delle 
grandi narrazioni, ma  lo interpreta a suo modo, come caleidoscopio di frammenti, di forme 
culturali eterogenee e persino contraddittorie. E’ importante guardare al futuro dello sport con 
curiosità e apertura mentale. E’ importante che lo stesso Cio affermi una filosofia dello sport 
per tutti che antichi retaggi culturali e una prosaica difesa di anacronistici privilegi ancora 
preclude ad alcuni soggetti istituzionali nazionali dello sport”. 
L’intervento integrale  di Nicola Porro sarà  disponibile nei prossimi giorni sul nostro sito 
www.uisp.it 
  

  
17. GREEN VOLLEY…AND NOT ONLY: MANIFESTAZIONE PER L O SPORT E 
L’AMBIENTE IL 5 E 6 GIUGNO A CERNUSCO SUL NAVIGLIO  
  
Il comitato provinciale Uisp di Milano insieme alla Lega Pallavolo Uisp, con il patrocinio della 
provincia di Milano, della regione Lombardia e del comune di Cernusco sul Naviglio,
organizza presso il centro polisportivo La Martesana, la manifestazione “Green Volley…and 
not only” che si terrà sabato 5 e domenica 6 giugno 2004, dalle 10.00 alle 18.00. 
La manifestazione è parte integrante di un progetto più ampio, che ha lo scopo di 
sensibilizzare le persone al rispetto dell’ambiente  attraverso la pratica sportiva . Il primo 
step in cui si è articolato il progetto è stato il convegno “Ecosport per tutti: verso uno sviluppo 
sostenibile” presentato il 29 Aprile 2004 a Cernusco sul Naviglio e vedrà la sua fase 
conclusiva con  l’organizzazione di alcuni moduli didattici legati allo sport e all’ambiente in 
due scuole medie inferiori del comune di Cernusco, al fine di sensibilizzare e trasmettere le 
conoscenze e i valori dello sport per tutti coniugato al tema del rispetto e della valorizzazione 
dell’ambiente. 
  
“Come ci racconta Silvia Fiore  - coordinatrice del progetto per il comitato Uisp di Milano –
l’obiettivo è quello di promuovere l’attenzione all’ambiente e a stili di vita orientati ad una 
società sostenibile attraverso il coinvolgimento dei ragazzi e di quanti vorranno prendere 
parte all’iniziativa, in molte discipline sportive: basket, calcio, canoa, ciclismo, podismo, 
ginnastiche, arti marziali, giochi tradizionali e orienteering”.  
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l a sede Uisp di Milano:  
Ufficio Stampa: tel. 02/55017990; fax. 02/55181126  milano@uisp.it  – www.uispmilano.it 
  

  
18. ANZIANI UISP: FESTA NAZIONALE 1-2 GIUGNO A MATE RA 

  
L’UISP di Basilicata in collaborazione con il Comune di Matera e il Consiglio Regionale di 
Basilicata, ha organizzato il 1 e il 2 giugno 2004 a Matera  la festa nazionale Area Anziani in 
Movimento  Uisp dal titolo “Adesso in piazza: canti, balli e danze nella città  dei Sassi”
per promuovere in tutta la regione Basilicata, l’attività motoria la terza età. 
La due giorni si aprirà martedì 1 giugno  alle ore 19 presso Auditorium Gervasio, con la 
presentazione del libro “Attività Motoria nella Grande Età” da parte del curatore Andre a 
Imeroni . Mercoledì 2 giugno  in Piazza V. Veneto, giorno della vera e propria festa, i circa 
1.000 anziani attesi provenienti dalla palestre Uisp di tutta Italia, dopo aver visitato i Sassi di 
Matera,  dalle 17.30 alle 20 si esibiranno in saggi coreografici. 



Saranno inoltre presenti nella piazza una serie di stand: dagli artigiani della cartapesta e della 
terra cotta a quelli del ferro battuto; dai prodotti tipici della Basilicata ai punti informazione per 
promuovere le bellezze del territorio. 
  

  
19. COMITATO PER LA LIBERTA’ E IL PLURALISMO DELL’I NFORMAZIONE: PERCHE’ 
IL PARLAMENTO EUROPEO HA DENUNCIATO IL SISTEMA ITAL IANO 
  
Lunedì 31 a Roma, presso la Sala stampa Estera, si terrà la conferenza stampa del Comitato 
per la libertà e il diritto all’informazione – del quale fa  parte anche l’Uisp -alla presenza del 
capogruppo socialista a Strasburgo, Enrique Baron-Crespo  che, in particolare, si 
soffermerà  sulle motivazioni che hanno indotto il Parlamento Europeo a votare la risoluzione 
sulle violazioni nel sistema informativo italiano .  
Al centro della conferenza stampa anche le attività del Comitato dopo il Seminario nazionale 
ed il varo della Carta di Gubbio ed i ricorsi alla Corte Costituzionale e alla Corte di Strasburgo 
sulle violazioni nel sistema dell’informazione nel nostro Paese e contro la legge Gasparri.  
Alla conferenza stampa saranno presenti anche l’On. Pasqualina Napoletano; Fulvio 
Fammoni, Segretario Slc-Cgil; l’On. Beppe Giulietti, portavoce di Art.21; Paolo Serventi 
Longhi, Segretario Generale della Fnsi; Antonio Padellaro, condirettore de L’Unità e Roberto 
Zaccaria, costituzionalista e presentatore del ricorso all’Alta Corte di Strasburgo”. 
  

  
20. APPUNTAMENTI (per ulteriori informazioni consul tare i link “Calendari di attività e 
di formazione” sul nostro sito www.uisp.it)  
  
27 maggio 

• Roma – Uisp provinciale, Direzione nazionale Uisp  
• Roma – Aics, Incontro tra gli Enti di promozione sportiva  
• Roma – Piazza di Siena, Conferenza stampa di presentazione della Giornata 

nazionale dello sport 
27 - 30 maggio, Casalecchio di Reno (Bo), Giochi vari, Lega sport e giochi tradizionali 
  
28 maggio, Bimbi in Piazza a Alessandria  
 
28 maggio, Roma – Uisp nazionale, Assemblea Cirs&l 
  
28 – 29 maggio 

• Mestre (Ve), “Progettazione per la Pubblica Amministrazione. Un’applicazione” 
incontro formativo di approfondimento – progetto formazione 383 (Macroarea centro-
nord), progetto nazionale formazione dirigenti Uisp  

• Foggia, “La negoziazione” incontro formativo di approfondimento – progetto 
formazione 383 (Macroarea centro-sud), progetto nazionale formazione dirigenti Uisp 

29 maggio 
• Bimbi in Piazza a Alessandria, Bari  
• Ponzano (Ap), Campionato autocross Italia - Unicef (notturna), Coordinamento 

automobilismo  
• La Spezia, Stage di aggiornamento per insegnanti di ju jitsu, Area discipline orientali 

29 - 30 maggio 
• Loreto Aprutino (Pe), Meeting nazionale giochi, Lega sport e giochi tradizionali  
• Aulla (Ms), Trofeo Città di Aulla - Formula Driver, Coordinamento automobilismo  
• Macerata, Meeting di Judo “Città di Macerata”, Area discipline orientali  
• Roma, Torneo nazionale boomerang Roma 2004, Lega sport e giochi tradizionali  
• La Spezia, Stage nazionale tecnico di aggiornamento insegnanti, Area discipline 

orientali  
• Roma, Stage di karate shotokan, Area discipline orientali 

 
29 maggio - 2 giugno, Rosignano Solvay (Li), Campionati nazionali di ginnastica ritmica, Le 
Ginnastiche 
 



 
30 maggio 

• Bicincittà a Alessandria, Buccino (Sa), Camponogara (Ve), Canino (Vt), Crotone, 
Genova, Melfi (Pz), Pagliarelle (Kr), Pescara, Piombino, Pisa, Roma, Sesto Calende 
(Va), Trieste, Zafferana Etnea (Ct), Taranto, Verona  

• Bimbi in Piazza a Bari, Rende (Cs)  
• Giocagin a Siracusa  
• Vittorio Veneto (Tv), Formula Driver, Trofeo Italia – Unicef,  Coordinamento 

automobilismo 
• Umbertide (Pg), Regolarità - auto storiche e moderne, Coordinamento automobilismo 
• Cuneo, Tractor Pulling Italia, Coordinamento automobilismo  
• La Spezia, Stage nazionale tecnico di ju jitsu, Area discipline orientali 

30 - 31 maggio, Modena, Campionato italiano a squadre, Coordinamento biliardo 
 
2 giugno,  

• Bicincittà a Cotronei (Kr), Maglie (Le), Marsala, Monte San Biagio (Lt) 
• San Giovanni Lupatoto (Vr), Gara ad inseguimento, classi 60, 100, 125, 

Coordinamento karting  
• Menà (Vr), Campionato autocross, Coordinamento automobilismo 

 
2 - 6 giugno, Messina, Corso base di torrentismo, Lega montagna 
  
3 - 6 giugno, Sportilia (Fc), Rassegne nazionali "Coppa amatori", calcio a 5 e a 11 maschile, 
Lega calcio 
  
4 – 5 giugno 

• Parma, “Gestione dei progetti”, incontro formativo di approfondimento – progetto 
formazione 383 (Macroarea centro-nord), progetto nazionale formazione dirigenti 
Uisp  

• Avellino, “Le funzioni della leadership”, incontro formativo di approfondimento – 
progetto formazione 383 (Macroarea centro-sud), progetto nazionale formazione 
dirigenti Uisp  

 4 - 6 giugno 
• Montecatini Terme (Pt), Rassegna nazionale under 13 maschile/misto, Lega 

pallacanestro  
• Montecatini Terme (Pt), Rassegna nazionale under 15 maschile, Lega pallacanestro  
• Messina, Corso tecnico di formazione per istruttori di torrentismo, Lega montagna 

 
5 giugno, Novellara (Re), Campionato autocross (notturna), Coordinamento automobilismo 
 
5 giugno, Bologna – Uisp Regionale, Consiglio nazionale Ics 
  
5 - 6 giugno 

• Campi Bisenzio (Fi), Campionato su pista giovanile, junior, seniores, veterani, 
individuale maschile e femminile, Lega atletica leggera  

• Roma, Giochi al Circo Massimo, Lega sport e giochi tradizionali  
• Torino, Stage di aikido, Area discipline orientali 

 6 giugno 
• Bicincittà a Bellona (Ce), Campana (Kr), Caserta, Cisterna Di Latina(Lt), Palermo, 

Rampolla (Pz), San Giorgio Di Nogaro (Ud), Soncino (Cr)  
• Bimbi in piazza a Catanzaro e Cosenza  
• Giocagin a Bolzano e Civitavecchia (Rm) 

 6 giugno 
• Pistoia, Campionati italiani amatori montagna, Lega ciclismo  
• Savigliano (Cn), Trofeo Nord, Circuito di Savigliano, classi 50, 60, 100, 125, 

Coordinamento karting  
• Monti Lepini (Fr), Pordenone, Campionato autocross, Coordinamento automobilismo  
• Calice Ligure (Sv), Regolarità - auto storiche e moderne, Coordinamento 

automobilismo  
• Porretta (Bo), Gimkane, Coordinamento automobilismo  



 

• Maiolo (Pu), Mini slalom (asfalto), Coordinamento automobilismo  
• Forlì, Campionato italiano su strada - settore corsa, Lega pattinaggio  

8 giugno,  Molinella (Bo), 16° Circuito città di Molinella, Lega atletica leggera 
 
8 giugno, Roma – Forum terzo settore, Coordinamento nazionale Forum terzo settore 
  
9 - 14 giugno, Tallin (Estonia), Campionati seniores Csit, maschili e femminili, Lega pallavolo 
  
10 giugno, Roma – Coni, Riunione Coni – Enti di promozione sportiva 
  
10 – 12 giugno, Barcellona (Spagna), Forum mondiale sull’educazione, la cultura e lo sport 

 

 


