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1. 6 GIUGNO, GIORNATA DELLO SPORT: VERTER TURSI SU RADIO 1 RAI ESPONE IL 
PUNTO DI VISTA DELL'UISP  
  
Il 6 giugno sarà la Giornata dello sport : in molte città verranno organizzate feste e 
manifestazioni di sport per tutti i cittadini. E l’Uisp farà la sua parte al fianco dei Comuni e 
delle istituzioni locali, nelle strade e nelle piazze di tutta Italia. Infatti 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. Sarà interessante 
verificare come il sistema dei media,  con particolare riferimento a quelli sportivi, informerà 
sulla giornata vista la cronica refrattarietà a raccontare le varie facce dello sport 
accontentandosi di raccontarne una sola, quella del calcio superprofessionistico.  
  
Da registrare positivamente che Radio 1 Rai , con buon tempismo, ha dedicato la 
programmazione notturna di mercoledì 2 giugno a questo evento. Il conduttore, il giornalista 
Beppe Sacchi, ha chiesto agli ospiti di spiegare il senso di questa giornata. “Par condicio” 
rispettata (…forse perché siamo in periodo elettorale) visto che a rispondere c’erano Gianni 
Petrucci, presidente Coni, e Verter Tursi, vicepresidente nazionale Uisp , presentata – una 
volta tanto in maniera corretta – come “la più grande associazione di sport per tutti”. 
  
Che cosa si aspetta l’Uisp dalla giornata nazionale dello sport di domenica? “La viviamo con 
un po’ di contraddizione – ha detto Tursi nel corso della trasmissione -  da una parte siamo 
assolutamente contenti e convinti che questa giornata rappresenti un fatto positivo. Per la 
prima volta in Italia si parla di una giornata nazionale dello sport, di un momento in cui lo 
sport viene alla ribalta a prescindere dalla cronaca o dai risultati della domenica calcistica. 
Dall’altra parte temiamo che diventi semplicemente un momento celebrativo, mentre noi dello 
sportpertutti siamo abituati ad una pratica quotidiana, anche se il cuore batte forte quando si 
pensa ad una giornata nazionale dello sport, per cui, comunque sia, parteciperemo un po’ in 
tutta Italia a fianco delle amministrazioni locali, che si sono impegnate per questa giornata, e 
a fianco di tutti quelli che come noi pensano allo sport come pratica quotidiana”. 
  
“Per fortuna, lo sportpertutti si è fatto strada tra i cittadini e le cittadine di tutta Italia, ma 
anche del mondo. Siamo supportati da tantissime persone che ritengono lo sport come un 
loro diritto  di vita, ormai acquisito, come uno stile di vita, come un tentativo di perfezionare il 
proprio rapporto con se stessi, con gli altri e con l’ambiente che li circonda – ha proseguito 
Tursi -  Trent’anni fa, quando abbiamo cominciato con l’attività sportiva degli anziani era 
difficile convincerli a mettersi in tuta, non tanto a venire in palestra ma ad infilarsi la tuta per 
fare attività sportiva. Erano pochissimi quelli che venivano a partecipare ai nostri corsi di 
attività motoria per la terza età. Oggi questo è un movimento fatto di migliaia e migliaia di 
persone che hanno trovato nello sport molte risposte ai loro bisogni”. 
  
“In questo senso - ha concluso Tursi - lo sport per tutti dimostra di poter essere protagonista 
e soggetto, e non soltanto oggetto, di politiche soci ali. Il nostro modo di fare attività sportiva 
sul territorio, ormai sperimentato da tanto tempo, può essere anche un modello importante 
per un nuovo welfare locale”. 
  

  
2. SPORT E INTEGRAZIONE SOCIALE PER UNA SETTIMANA “ SOTTOSOPRA”:  A 
PESARO DAL 7 AL 12 GIUGNO CON ANPIS E UISP. Intervi sta a R.Grelloni  
  
L’A.N.P.I.S, l’Associazione Nazionale Polisportive per l’Integrazione, è composta da 40 
associazioni  polisportive, collegate a diverse ASL in tutta Italia , e si occupa di promuovere 
l’integrazione delle persone in condizioni di svantaggio psicosociale attraverso la pratica 
sportiva. Lo sport è in grado, con la riscoperta e la cura del corpo, di attuare una terapia 
basata sulla prevenzione e promozione della salute, con l’opportunità di instaurare legami e 
rapporti tra le persone che permettono di produrre un sostegno sociale e di costruire una 
cittadinanza partecipata  in cui anche le minoranze siano attive. Questi sono gli intenti che 
animeranno la quarta edizione della manifestazione Anpis e Uisp denominata “Sottosopra”
che si terrà nella a Pesaro dal 7 al 12 giu gno (il programma completo su www.anpis.it). Sarà 
una settimana all’insegna dello sport, della musica, del divertimento e della solidarietà, in cui i 
protagonisti indiscussi saranno i cittadini più svantaggiati. All’iniziativa collaborano, in 
particolare, l’Uisp di Pesaro, gli enti locali, la Riviera Incoming e la Confcommercio. 
  
“Quest’anno – racconta Roberto Grelloni, presidente dell’Anpis  - abbiamo voluto dare 
un’impostazione nuova alla manifestazione che non sarà più incentrata esclusivamente sulla 
malattia mentale ma interesserà un concetto più ampio, quello di benessere sociale. Per 
questo oltre alle attività sportive tradizionali come il calcetto, il beach volley, il basket ecc. si 
terranno diverse rassegne musicali e teatrali a Pesaro, Gabicce e Fano che avranno l’intento 
di ampliare le modalità e le forme di espressione  per ottenere un concetto più ampio di 



benessere sociale. Alla manifestazione saranno presenti circa 1300 persone. Grazie alle 
rappresentazioni musicali e teatrali che si svolgeranno nei centri delle città saremo più visibili 
alla gente che comincia a  conoscerci e percepirci diversamente anche perché è il secondo 
anno che l’iniziativa si svolge qui a Pesaro”. 
  
“Durante tutta la settimana verranno raccolti dei fondi, attraverso la vendita di prodotti 
artigianali realizzati da persone con disagi psicosociali, per il progetto “Giardini 
dell’amicizia” a Mostar  di Peace Games Uisp. Questo gesto ha un grande significato 
simbolico. Dimostra come anche le persone con problematiche siano capaci di aiutare altre 
persone e possano diventare una risorsa fondamentale, degli attori principali e delle 
minoranze attive nella società. Un altro obiettivo importante della manifestazione è quello di 
coinvolgere attivamente le città, attraverso tutte queste iniziative come ad es, la creazione di 
murales, ma anche gli enti locali e la Confcommercio, in un progetto comune. In particolare la 
Confcommercio finanzia tutta l’iniziativa, e questo rappresenta un bel esempio di economia 
sociale che dovrebbe essere recepito anche dal mondo della politica”. 
  

  
3. PRIMA EDIZIONE DEL PREMIO “SOTTOSOPRA” SULLA COM UNICAZIONE SOCIALE 
PROMOSSO DA UISP E ANPIS A PESARO IL 9  GIUGNO  
  
“Sottosopra” è anche il titolo del premio sulla comunicazione sociale  che Uisp e Anpis 
consegneranno il 9 giugno a Pesaro  – nell’ambito della settimana “Sottosopra” dalla quale il 
premio prende in prestito il nome - a giornalisti del settore televisivo, radiofonico e internet 
che si sono particolarmente distinti nel trattare tematiche sociali. Si tratta della prima 
edizione  di questo riconoscimento che ha l’obiettivo di puntare l’attenzione sulla possibilità di 
raccontare “il sociale” in maniera “giornalisticamente rilevante” (…come dicono gli specialisti) 
ovvero riconoscendo a questo mondo la capacità di esprimere notizie, storie, esperienze, 
testimonianze in grado di catturare l’attenzione del pubblico. E magari, così facendo,  si 
scopre anche che “il sociale “ fa notizia, se trattato con competenza e garbo. Il problema è 
proprio questo: come si fa giornalismo sociale o, in senso più esteso comunicazione sociale? 
Come si fanno emergere i problemi sociali in maniera adeguata? Come  si racconta questo 
pezzo di Italia? Una giuria composta da operatori e familiari dell’Anpis, insieme a dirigenti 
associativi dell’Uisp, hanno deciso di assegnare la prima edizione del premio a Giovanni 
Anversa  (sez. Tv per “Racconti di vita”), Ilaria Sotis  (sez. Radio per “La radio ne parla”), 
Stefano Trasatti  (sez. Internet per l’esperienza di “Redattore sociale”). I tre giornalisti 
saranno presenti a Pesaro per ritirare il premio e parteciperanno ad un convegno 
“Comunicazione sociale, sport e integrazione” che si terrà presso  la Sala Rossa del 
Municipio  dalle ore 15.30 alle ore 18.30.  
  

  
4. ELEZIONI COMUNALI A FIRENZE: L’UISP PER UNA MIGL IORE QUALITA’ DELLA 
VITA. Intervista a U.Bercigli  
  
A Firenze la scadenza elettorale europea del 12 e 13 giugno coinciderà anche con l’elezione 
del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale e dei Consigli di quartiere. “La nostra scelta 
politica è chiara: non delegare a soggetti esterni la rappresentanza politica delle nostre 
posizioni – dice Ugo Bercigli, presidente Uisp Firenze  – Da tempo abbiamo organizzato 
incontri e confronti tra il sindaco Domenici e i nostri dirigenti di società sportive: abbiamo fatto 
richieste precise  e abbiamo proposto i nostri autonomi contenuti, legati soprattutto al diritto 
alla pratica sportiva per tutti i cittadini. Abbiamo impostato un confronto sui contenuti perché 
sappiamo che su questo terreno il nostro Comitato ha impostato da tempo il suo lavoro, si è 
qualificato e si è accreditato presso la cittadinanza e presso le istituzioni”.   
  
“Per questi motivi ci siamo interrogati al nostro interno e abbiamo deciso di farci 
rappresentare direttamente dai nostri dirigenti che sono stati ospitati in varie liste, collegate in 
vario modo al centrosinistra. Questo perché in quello schieramento i nostri contenuti hanno 
trovato maggiore rispondenza e attenzione – prosegue Bercigli - Cerchiamo di affermare un 
principio: la Uisp non è un bacino elettorale al quale chiunque può attingere.  La nostra 
ambizione è quella di essere un laboratorio di idee e di proposte . Alcuni nostri dirigenti 
hanno deciso di esporsi in prima persona e candidarsi con tutto il loro bagaglio di esperienze. 



La  loro disponibilità a candidarsi in molti dei quartieri dove si rinnoveranno i Consigli è un 
patrimonio importante che, riteniamo, possa dare qualcosa in più alla politica. Per questo 
penso si possa parlare di candidature della società civile di cui la Uisp, in tutta autonomia, è 
parte”.  
  
Qual è il giudizio sul lavoro svolto dal sindaco uscente Domenici? 
“Ho firmato un appello in suo sostegno perché penso che sia stato protagonista di una buona 
stagione di governo anche se ritengo che ci siano ancora molte cose da fare , almeno 
secondo il nostro punto di vista. Ci auguriamo che in futuro ci sia maggiore attenzione per lo 
sport sociale e per tutti e soprattutto per offrire  concrete possibilità di pratica per tutti i 
cittadini sportivi, a tutte le età: devono crescere le occasioni per mettere a disposizione 
impianti e opportunità di attività, anche per coloro che in tasca non hanno tessere di 
organizzazioni sportive. La cosa che più ci sta a cuore è un’attenzione particolare alle 
politiche sociali: al miglioramento della qualità della vita , al rispetto e alla tutela 
dell’ambiente. Per chiudere con una battuta: immaginiamo un’amministrazione capace di 
rispondere non solo ai bisogni dei cittadini ma soprattutto ai loro desideri”.  
  

  
5. UISP LODI: DA DUE ANNI “PORTE APERTE” ANCHE IN C ARCERE GRAZIE ALLO 
SPORT.  Intervista a A.Marchetti  
  
Il comitato Uisp di Lodi da circa due anni porta avanti, presso la casa circondariale, un 
progetto su una serie di corsi e attività sportive: ginnastica di base, calcetto e pallavolo, 
rivolte ai detenuti di questo carcere. “Le attività – ci racconta Antonio Marchetti, presidente 
Uisp Lodi  - sono partite i primi di maggio e finiranno in ottobre. Si svolgono in questo periodo 
perché si praticano all’aperto, nel cortile, poiché il carcere ha la disponibilità solo di una 
piccolissima palestra che contiene al massimo otto persone, per cui viene utilizzata perlopiù 
in caso di cattivo tempo e da piccoli gruppi. Ciò vuol dire che in inverno i detenuti non 
possono praticare attività sportive. Su un totale di 90 detenuti, 60 frequentano le nostre 
attività, molti sono anche i detenuti extracomunitari, che rappresentano il 30% del totale dei 
detenuti del carcere. I corsi vengono gestite da 6 operatori Uisp e il totale di ore di attività 
svolte ammonta a 6 ore settimanali per ciascun gruppo, i gruppi sono due.  
  
Ad ottobre sono previsti inoltre dei piccoli tornei  all’interno del carcere ai quali 
parteciperanno delle squadre composte da studenti maggiorenni di alcuni istituti superiori 
della provincia di Lodi. A settembre inoltre vorremmo anche organizzare due corsi di 
formazione , uno per arbitri di calcetto, rivolto ai detenuti, e un altro di difesa personale, 
rivolto agli agenti di custodia, con i quali vorremmo anche riuscire a costituire una squadra di 
calcetto. I ragazzi si sono dimostrati tutti entusiasti di queste attività e durante le tante partite 
disputate hanno dimostrato una competitività alta ma sempre accompagnata da correttezza. 
Con loro abbiamo avuto inoltre un incontro in gennaio, in cui, di comune accordo, abbiamo 
deciso alcune modalità del progetto, come l’allargamento alla pallavolo, dato che non a tutti 
piace il calcetto. Possiamo ritenerci soddisfatti dell’andamento del progetto e degli obiettivi 
che stiamo raggiungendo”.      
  

 
6. IL FORUM BARCELLONA 2004 RICORDA LA FIGURA DI GI ANMARIO MISSAGLIA, IL 
PRESIDENTE DELLO "SPORT PER TUTTI"  
  
L’11 giugno , all’interno degli eventi del Forum Barcellona 2004 , si terrà il convegno 
coordinato da Pere Alcober che affronta temi legati allo sport per tutti e alla sostenibilità in cui 
interverrà Nicola Porro , sociologo e presidente nazionale Uisp e Miranda Kiuri, Università 
della Bulgaria. 
All’interno del meeting Lorenzo Bani , presidente Uespt (Unione Europea Sport per tutti), 
ricorderà a due anni di distanza dalla scomparsa Gianmario Missaglia , tratteggiandone la 
figura d’ispiratore dello sport per tutti in Italia e in Europa: «Il pensiero di Missaglia ha 
permesso di affrontare un nuovo concetto di sport e di definire le linee di indirizzo per l’azione 
dell’Uisp, partendo dal principio determinante che “un altro sport è possibile”. E’ stata una 
vera e propria rivoluzione del senso comune; lo sport è considerato oggi, grazie anche a 
Gianmario Missaglia, un bene primario e praticarlo è per milioni di persone in tutto il pianeta 



un segno di civiltà, di cultura, di fiducia in sé stessi e nel futuro». 
Per ulteriori informazioni visitare il sito internet www.barcelona2004.org.  
  

  
7. AL FESTIVAL DEL FITNESS DI RIMINI SI PARLA ANCHE  DI UISP 
  
Parte il 5 giugno  2004 per concludersi il 13 dello stesso mese la 16° edizione del più grande 
evento di sport praticato al mondo: il Festival del Fitness , 9 giorni di novità e appuntamenti 
alla Fiera di Rimini.  
Tra gli eventi anche il Convegno Internazionale  dal titolo “Il ruolo dell'esercizio fisico nella 
prevenzione delle malattie e nel miglioramento della qualità della vita” che si terrà domenica 
6 giugno a partire dalle ore 9.00, a cui parteciperanno, coordinati dal Prof. Stocchi, preside 
della facoltà di Scienze Motorie dell’università di Urbino, 19 scienziati di assoluto prestigio, tra 
cui Nicola Porro , sociologo e presidente dell’Uisp, che affronterà il tema de “L’aspetto 
sociologico dell’esercizio durante l’arco della vita” e Fabio Lucidi , professore presso la 
Facoltà di Psicologia de “La Sapienza” che collabora con l’Uisp per il progetto “Prima e 
doping”. 
Per ulteriori informazioni sugli eventi del Festival del Fitness o sul programma del Convegno 
Internazionale visitare il sito internet www.fitnessfestival.com.  
  

  
8. IL FORUM GIOVANI VERSO UNA  STRUTTURAZIONE DEFIN ITIVA 
  
Venerdì 28 Maggio  2004 presso la sede delle Acli si è tenuta l'assemblea del Forum 
Nazionale dei Giovani , nel corso della quale è stato proposto un direttivo provvisorio che il 
31 Dicembre verrà presentato nel Consiglio Nazionale del Forum. All'assemblea è 
intervenuto il Consiglio Nazionale dei Giovani della Catalogna; quest'incontro ha avuto un 
gran valore non solo perché permette al Forum di accreditarsi presso gli altri Consigli 
Nazionali Europei come rappresentanti dei giovani in Italia, ma anche perché, essendo stato 
finanziato in parte dal Ministero degli Esteri, ha permesso di intraprendere la difficile opera di 
legittimazione anche presso le nostre istituzioni nazionali, purtroppo così poco attente alle 
politiche giovanili.  
E' stato presentato dal Consiglio Catalano il Festival Mondiale della Gioventù 2004, che si 
terrà a Barcellona dall'8 al 4 Agosto ; temi del Festival sono la democrazia, la laicità, la 
pluralità, l'uguaglianza ed il rispetto. Il Festival Mondiale della Gioventù è l'unico spazio 
d'incontro in cui i protagonisti sono le associazioni giovanili, un'opportunità unica per le 
piattaforme regionali dei giovani e le organizzazioni di tutti i continenti per condividere idee e 
progetti, per discutere il lavoro e le proposte sui temi che ci preoccupano e riguardano. 
  

  
9. COME PROGETTARE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:   PROSEGUE IL 
PROGRAMMA DI FORMAZIONE E AUTOFORMAZIONE PER DIRIGE NTI UISP 
  
Con gli incontri formativi della macroarea nord e sud, tenutisi rispettivamente a Mestre e a 
Foggia venerdì 28 e sabato 29 maggio , il progetto nazionale “Proposta di formazione, 
qualificazione e autoapprendimento per una rete ass ociativa nazionale di sport per 
tutti”  per dirigenti Uisp è entrato nel vivo della sua terza fase dedicata ad incontri formativi di 
approfondimento. 
La “Progettazione per la pubblica Amministrazione. Un’applicazione” è stato il tema del corso 
tenuto a Mestre dal prof. Alessandro Messina , docente di Economia Nonprofit all’Università 
di Urbino. Come ci racconta Daniela Conti " l’incontro si è focalizzato sull’applicazione pratica 
delle nozioni apprese nei corsi tenuti nella fase precedente del progetto. Esercitazioni 
pratiche, dunque, nelle quali i partecipanti, attraverso la costituzione in piccoli gruppi, hanno 
simulato attività di progettazione successivamente valutate insieme al docente, che li ha 
commentati mettendone in luce punti di forza e di debolezza, consigli, spiegazioni, ecc.”. 
Nel corso svoltosi a Foggia, tenuto dal prof. Nicola Ravenna , consulente di formazione
professionale, si è parlato di “Negoziazione” come modalità necessaria alla gestione e alla 
risoluzione dei conflitti sia all’interno del gruppo che all’esterno. La negoziazione come 
capacità di mediazione tra esigenze disomogenee ma convergenti, e quindi, anche come 



punto di contatto con le risorse esterne. Nozioni che i partecipanti hanno potuto applicare 
attraverso giochi di ruolo. Stili negoziali e qualche elemento di marketing operativo sono stati 
gli argomenti trattati nella seconda giornata. 
I prossimi incontri formativi di approfondimento si terranno il 4-5 giugno a Parma  sulla 
“Gestione dei progetti” (Macroarea Centro-nord) e ad Avellino  su “Le funzioni della 
leadership” (Macroarea centro-sud). 
  

  
10. UISP ROMA: VIVICITTA’ ARRIVA A REBIBBIA FEMMINI LE 
  
Vivicittà 2004 prosegue la sua corsa: in attesa della prova finale prevista il 16 giugno a 
Mostar, continuano gli appuntamenti all’interno degli istituti di pena . Una splendida 
mattinata di sole ha fatto da cornice il 31 maggio a Vivicittà nel carcere romano di Rebibbia. 
“Emozionante è di sicuro l’aggettivo che meglio descrive la mattinata -  ha scritto Annalaura 
Ruffolo, volontaria di servizio civile, nel suo resoconto - circa quaranta le detenute che con 
tanto di maglietta di Vivicittà e pettorale per la gara hanno corso 3 km lungo il cortile del 
penitenziario.Chi tesa per la gara, chi presa dai preparativi di rito, tutte le “atlete per un 
giorno”, dopo qualche minuto di riscaldamento. ..Prima della partenza, qualche consiglio
tecnico su come affrontare la gara da parte di Floriana Garuccio, responsabile della attività 
sportive all’interno dell’Istituto: “ Partite con calma, non vi affaticate troppo già in partenza, mi 
raccomando!”.  

A seguire il Presidente dell’UISP di Roma, Andrea Novelli, ha intrattenuto le atlete pronte alla 
gara: “Siamo davvero contenti che anche voi oggi possiate correre assieme, in questa 
giornata di sport e di festa; l’UISP anche quest’anno ha voluto fortemente portare il Vivicittà a 
Rebibbia, e ci è riuscito anche grazie alla buona collaborazione con l’Istituto penitenziario”. 
Dopo qualche scambio di battute con alcune delle giovani partecipanti, finalmente si parte: 
corre anche Lorenzo Veltri, uno degli educatori. L’entusiasmo è davvero tanto, un centinaio di 
detenute hanno fatto il tifo per le loro amiche in pista, sotto lo sguardo quasi commosso di 
una delle educatrici, Rossana De Filippis, che si è impegnata tanto perché le ragazze 
arrivassero preparate all’appuntamento.Ma il tifo esplode all’arrivo della vincitrice, Irina, 
portata in trionfo dalle sue compagne; seconda Valeria e terza Luisa, che proprio prima di 
partire, diceva: “Domani mia figlia compie 18 anni, vorrei tanto farle un bel regalo, chissà…”. 
Luisa ci è riuscita ad arrivare tra le prime tre.Come al maschile, anche all’interno della 
sezione femminile tutto è andato per il meglio…La corsa, le grida di incitamento, il sole, i 
sorrisi: una giornata così non si dimentica di certo”. 

  
11. LEGA GINNASTICHE UISP: CAMPIONATI NAZIONALI DI RITMICA  A ROSIGNANO 
SOLVAY  
  
Si è concluso il 2 giugno 2004 il XXIV° Campionato Nazionale di Ginnastica Ritmica
organizzato dalla Lega Nazionale Uisp di Ginnastica e dalla società Ginnastica Rosignano 
presso l’impianto in via della Costituzione a Rosignano Solvay in provincia di Livorno. Dal 29 
al 31 maggio hanno gareggiato le atlete del campionato promozionale, mentre fino al 2 
giugno si sono disputate le competizioni agonistiche. 
«Siamo estremamente soddisfatti, quest’anno le iscritte sono state 780, ben 180 in più 
rispetto allo scorso anno – ha commentato Mario Nocchi , responsabile del settore ginnastica 
ritmica Uisp – la giuria  nazionale, chiamata ad esprimere giudizi sulle esibizioni individuali e 
di squadra, è stata presieduta da Claudia Messina  insieme a tecnici provenienti da tutte le 
regioni italiane. L’impianto inoltre, uno dei migliori in Italia, possiede due pedane 
regolamentari ed è dotato di moderne attrezzature». 
La Direzione nazionale della  Lega Ginnastiche Uisp , allargata alle direzioni nazionali 
tecniche e di giuria, si riunirà a Riccione,  Hotel Vittoria, nei giorni 3 e 4 luglio. All’ordine del  
giorno: verifica e nuove  prospettive su Campionati e rassegne nazionali; calendario di attività 
2005; formazione. 
Per ulteriori informazioni visitare il sito internet della Lega Nazionale Ginnastica: 
www.uisp.it/leginnastiche/.  
  

  



12. LEGA ATLETICA LEGGERA UISP: CAMPIONATI INDIVIDUALI 2004 A CAMPI 
BISENZIO 
  
Si svolgeranno il 5 e 6 giugno 2004 Campi Bisenzio (FI),  presso lo stadio comunale “Emil 
Zatopek”, i Campionati italiani individuali Uisp 2004 di Atletica leggera. 
Il programma tecnico si articola nei settori Assoluto (seniores nati fino al 1984 e Juniores nati 
tra il 1985e il 1986), Giovanile e Promozionale (allievi/e nati nel 1987-1988, Cadetti/e nati nel 
1989-1990, Ragazzi/e nati nel 1991-1992, Esordienti nati nel 1993-1994, Pulcini nati nel 
1995-1996 ), Amatori. 
Il vincitore di ciascuna gara sarà premiato con una medaglia ricordo e con la maglia di 
campione italiano Uisp. Varierà il numero dei premiati invece per le staffette miste cadetti-
cadette e allievi-allieve, per il Triathlon Ragazzi e per le gare Esordienti e Pulcini. Le 
premiazioni saranno effettuate sul campo subito dopo la pubblicazione ufficiale dei risultati. 
Info: tel. 055/8952507;  fax  055/891387; e-mail atleticampi@libero.it. 
  

 
13. FURTO NOTTURNO NELLA SEDE NAZIONALE UISP  
  
Nella notte tra il 31 maggio e il 1 giugno la sede nazionale Uisp, in Largo Franchellucci a 
Roma, è stata fatta oggetto di un furto da parte di ignoti che si sono introdotti nei locali ed 
hanno rubato alcuni computer ed altri oggetti e documenti. Rispetto all'accaduto è stata fatta 
regolare denuncia e c'è stato un sopralluogo dei Carabinieri.  
  

  
14. CAMPAGNA “SBILANCIAMOCI”: PRESENTATO IL II RAPP ORTO SULLA QUALITA’ 
DELLO SVILUPPO LOCALE  
  
Presentato a Roma, martedì 1 giugno, il II° Rapporto sulla qualità dello sviluppo locale in  
Italia  prodotto dalla Campagna “Sbilanciamoci”: “Come si vive in Italia? Qualità sociale, diritti 
umani, ambiente, politiche pubbliche  regione per regione”. 
Sbilanciamoci!, campagna promossa da 35 organizzazioni della società civile tra le quali 
l’Uisp,  analizza gli orientamenti di politica economica che emergono dalla legge Finanziaria e 
dal Bilancio dello Stato e sviluppa proposte alternative su come usare la spesa pubblica per 
la società, l’ambiente e la pace partendo da un’idea di sviluppo centrato sui bisogni dell’uomo 
anziché sulle esigenze dell’economia e del mercato. Uno sviluppo non misurabile con i 
classici indicatori economici, primo tra tutti il Pil, ma  necessita di nuovi parametri che 
tengano conto dello stato dell’ambiente, dell’equità nella distribuzione delle risorse, dello 
sviluppo umano, della qualità sociale. Per questo la fotografia fatta del nostro paese fatta da 
Sbilanciamoci! è stata prodotta utilizzando un indice alternativo: il QUARS - QUAlità 
Regionale dello Sviluppo-, che interroga proprio la capacità delle istituzioni a livello locale di 
promuovere un diverso modello di sviluppo che risponda ad indicatori di qualità sociale e di 
sostenibilità ambientale. L’indice Quars rappresenta quattro dimensioni principali - lo sviluppo 
umano, lo stato dell’ambiente, la qualità sociale, la spesa pubblica. 
Tenendo conto di queste quattro dimensioni nel Rapporto si è elaborata una classifica delle 
regioni italiane. Il divario Nord-Sud si riafferma in modo evidente. Ai primi tre posti troviamo 
Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna; mentre in fondo alla classifica 
si posizionano Campania, Calabria e Sicilia. Comparando la dimensione economica di 
ciascuna regione e il Quars nelle regioni più ricche i dati non indicano necessariamente una 
migliore qualità sociale. Regioni come Lombardia, Piemonte e Lazio ne sono l’esempio. Caso 
positivo sembra essere l’Emilia Romagna che, come il Trentino Alto Adige, sembra ben 
coniugare la ricchezza con un elevato livello di qualità sociale e discreta attenzione 
ambientale.  
Cosa ci dice questa classifica? Che sicuramente un alto Pil pro capite  ha un peso nel 
determinare il livello di sviluppo locale, ma una buona qualità della vita si ha solo se si 
coniuga con un tessuto sociale dinamico dove i legami e le reti sociali permangono e dove le 
istituzioni sappiano ben spendere le risorse pubbliche. Salta agli occhi il contrasto tra il 
Trentino e la Sicilia. Sebbene siano entrambe regioni a statuto autonomo, così come lo è 
anche il Friuli, si collocano rispettivamente in cima e in fondo alla classifica. Segno questo di 
come nonostante un Pil non proprio basso, questo non sia sufficiente a mettere in moto una 
serie di elementi, primo tra tutti il ruolo esercitato dalle istituzioni, che contribuiscono ad 



innalzare la qualità della vita a livello territoriale. 

Il lavoro fatto è interessante perché il tema dello sviluppo locale è la vera alternativa agli 
effetti negativi prodotti dalla globalizzazione economica. Un lavoro necessario, che ha il 
grande merito di sganciare la misurazione dello sviluppo dagli indicatori economici. 
Sicuramente anche il Quars, come altri indicatori, può essere migliorato, aggiustato, 
perfezionato; tuttavia rappresenta un ottimo punto di partenza per creare una visione 
alternativa all’attuale modello di sviluppo. 
  

15. APPUNTAMENTI (per ulteriori informazioni consul tare i link “Calendari di attività e 
di formazione” sul nostro sito www.uisp.it)  
  
3 - 6 giugno, Sportilia (Fc), Rassegne nazionali "Coppa amatori", calcio a 5 e a 11 maschile, 
Lega calcio 
  
4 giugno, Firenze, Direzione nazionale Uisp 
  
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, Roma – Palazzo Chigi, Conferenza stampa – Avvio Giornata nazionale dello sport 
  
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) 
• 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 giugno 



 

• Roma – Legautonomie, Consulta del Volontariato 
• Roma - Forum terzo settore, Coordinamento tematico immigrazione e multiculturalità 
• Roma - Forum terzo settore, Coordinamento tematico politiche ambientali e 

educazione 

 9 - 14 giugno, Tallin (Estonia), Campionati seniores Csit, maschili e femminili, Lega pallavolo 
  
10 giugno, Roma – Palazzo delle Federazioni, Riunione Coni – Enti di promozione sportiva 
  
10 – 12 giugno, Barcellona (Spagna), Forum mondiale sull’educazione, la cultura e lo sport 
  
12 giugno,  Badia Calavena (Vr), Campionato autocross (notturna), Coordinamento 
automobilismo 
 
12 - 13 giugno, Rimini, Finali nazionali campionato biliardino a squadre e master,  Lega sport 
e giochi tradizionali 
 
13 giugno 

• Prato, Campionati italiani amatori su strada, Lega ciclismo  
• San Giovanni Valdarno (Ar), Rulletto, Lega sport e giochi tradizionali  
• Sezze (Lt), Campionato autocross, Coordinamento automobilismo  
• Ravenna, Tractor Pulling Italia, Coordinamento automobilismo  
• Firenze, Manifestazione Pinnalonga, Lega attività subacquee  
• Rimini, Roller Fest - settore corsa, Lega pattinaggio 

 
15 giugno, Roma – Forum terzo settore, Coordinamento Forum terzo settore 
  
16 giugno 

• Roma – Aster-x, Assemblea soci Aster-x  
• Roma - Forum terzo settore, Coordinamento tematico Sport Per Tutti  
• San Leo (Pu), Gimkane, Coordinamento automobilismo 

 
16 - 30 giugno, Scanno (Aq), XXXIV Campionati italiani di pattinaggio artistico, Lega 
pattinaggio 
 
17 - 20 giugno 

• Dolomiti, Corso tecnico di formazione per istruttori di alpinismo, Lega montagna  
• Montesilvano Marino (Pe), Campionato nazionale amatoriale femminile - finale 

nazionale, Lega pallacanestro 
• Montesilvano Marino (Pe), Coppa Italia amatoriale maschile - finale nazionale, Lega 

pallacanestro 
17 - 22 giugno, Dolomiti, Corso base di alpinismo, Lega montagna 

 

 


