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1. VIVICITTA' A MOSTAR CHIUDERA’ L’EDIZIONE NUMERO 21 DELLA “CORSA PIU’ 
GRANDE DEL MONDO”. Intervista a D.Borghi  
 
E' ufficiale, il prossimo 19 giugno , si correrà il Vivicittà di Mostar  e la manifestazione 
podistica chiuderà il lungo calendario dell’edizione 2004.. 
«Si  tratta davvero di un grande successo, è dal 1996 che proviamo ad organizzare nella città 
bosniaca questa manifestazione internazionale dell’Uisp - spiega Daniele Borghi , presidente 
di Peace Games Uisp e di ICS, Consorzio Internazionale di Solidarietà – ogni anno, 



nonostante i grandi sforzi organizzativi e la disponibilità da parte dell'amministrazione 
europea per il controllo del percorso è sempre arrivato il contrordine da parte delle autorità 
locali». 
Malgrado le difficoltà, Peace Games , la ong dell'Uisp, in collaborazione con molti comitati 
Uisp, ha realizzato numerose iniziative di solidarietà, rivolte principalmente alle scuole, ai 
centri sociali e alle società sportive, grazie anche alla disponibilità del sindaco di Mostar, 
Neven Tomic, e del suo vice, Hamdija Jahic. 
Grazie alla campagna di raccolta fondi si stanno realizzando a Mostar "I giardini 
dell'amicizia" , due parchi situati nella zona centrale della città, attrezzati con giochi per 
permettere ai bambini di Mostar di riappropriarsi dei loro spazi di divertimento. Il 19 giugno
Vivicittà parte simbolicamente proprio da uno di questi, sito in Piazza di Spagna.  
«La competizione rappresenta anche un occasione per verificare lo stato di avanzamento dei 
lavori, che hanno subito un rallentamento per la costruzione del nuovo ponte, distrutto in 
seguito ai bombardamenti del 1993, che verrà inaugurato il 23 luglio, a cui sono rivolte tutte 
le energie della città» continua Borghi.  
A Mostar il presidente di Peace Games arriverà infatti il 17 giugno, assieme a tre ragazzi del 
comitato di Prato che porteranno un Ludobus , che intratterrà i bambini di Mostar nel corso 
della manifestazione. Faranno parte della delegazione italiana anche il presidente dell’Uisp di 
Cremona, Goffredo Iachetti, e Claudia Tosi, regista di Reggio Emilia, che girerà un 
lungometraggio sulla vita a Mostar dopo la guerra. 
  

  
2. GRANDI INIZIATIVE UISP 2004: IL BILANCIO DELLA “ PRIMAVERA DELLO 
SPORTPERTUTTI E DELLA SOLIDARIETA’”. Intervista a M .Tossini  
  
Con la prova di Vivicittà che si svolgerà a Mostar il prossimo 19 giugno si chiuderà 
l’edizione 2004  delle grandi iniziative Uisp (Vivicittà, Giocagin, Bicincittà e Bimbi in piazza) 
che quest’anno ha festeggiato il decennale di un vero è proprio circuito che ha visto 
protagoniste decine e decine di città e Comitati Uisp in tutta Italia.  
“Giocagin dedicato quest’anno ai bambini della Moldavia insieme all’Unicef ha raccolto circa 
60.000 Euro – dice Massimo Tossini,  responsabile Uisp delle grandi in iziative -  La 
manifestazione ha coinvolto circa 20.000 bambini che si sono esibiti nei palazzetti dello sport 
di 60 città. Vivicittà , quest’anno dedicata alla pace e all’allargamento dell’Europa, ha visto 
una partecipazione record rispetto ai 21 anni precedenti: ben 85 città tra italiane ed estere. In 
tutto possiamo dire che hanno corso 80.000 persone. In questi giorni stiamo inviando i 
diplomi di partecipazione con la posizione di arrivo di ciascuno”.  
“Particolarmente significative sono state le prove in Africa – continua Tossini - A testimoniarlo 
la prova di Makeni in Sierra Leone dove hanno partecipato oltre 6.000 persone. Per quanto 
riguarda Bimbi in Piazza , tra il 2 e il 9 maggio sono state organizzate iniziative nelle strade  
di circa 60 città, coinvolgendo i veri protagonisti della giornata, cioè i bambini, insieme ai loro 
genitori. Infine Bicincittà  che ancora una volta ha superato le 150 città italiane partecipanti. 
La manifestazione era quest’anno dedicata ai temi della mobilità ciclistica, della sicurezza e 
della tutela ambientale. Le prove si sono concentrate nelle domeniche del 16, 23 e 30 
maggio e purtroppo il maltempo ha condizionato il loro svolgimento. In ogni caso Bicincittà si 
è dimostrata la manifestazione più diffusa all’interno della rete dei Comitati Uisp, 
probabilmente per le sue caratteristiche organizzative, di festa e di sport per tutti”. 
  
Ci sono delle novità sulle quali l’Uisp sta lavorando per il prossimo anno? 
“Abbiamo costituito dei piccoli gruppi di lavoro formati dai dirigenti Uisp di alcuni Comitati 
territoriali e alcune Leghe per discutere delle caratteristiche organizzative e sulle possibili 
innovazioni di ciascuna delle iniziative – dice Massimo Tossini – da confrontare poi in una 
riunione generale con tutti i Comitati Uisp e tutte le Leghe che si terrà nel mese di ottobre . 
Sicuramente metteremo a punto formule organizzative più rispondenti alle necessità degli 
organizzatori Uisp sul territorio ma soprattutto dei cittadini e dei praticanti che ancora una 
volta nel 2004 hanno dimostrato di gradire e sostenere le proposte Uisp che abbinano 
opportunità sportive a occasioni di solidarietà e di impegno civile e sociale”.  
  

  
3. AL FORUM DI BARCELLONA SI PARLERA’ ANCHE DI EDUC AZIONE E SPORT 
AMBIENTALI. Intervista a M.Geri  



  
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. Tra gli appuntamenti anche un workshop su  “Educazione e sport 
ambientali”  coordinato da Marco Geri , dirigente Uisp e docente di sport ambientali 
all’Università di Cassino: “Il problema che cercheremo di porci in questa prestigiosa sede di 
confronto internazionale – dice Geri – è quello di cercare di capire quale uso può essere fatto 
dell’educazione attraverso gli sport ambientali all’interno dei curricula scolastici. In Italia, ad 
esempio, questo tipo di attività vengono spesso criticate senza una effettiva conoscenza. Il 
motivo di tale avversità sarebbe dovuto al fatto che queste pratiche sarebbero rischiose e 
poco sicure. Cercheremo di raccogliere anche le esperienze di altri paesi ma, per quanto mi 
riguarda, non ho nessuna difficoltà a dire che affermazioni di questo tipo sono soltanto frutto 
di pregiudizi. In realtà il problema è già risolto in quanto tutti coloro che praticano attività in 
ambiente naturale si pongono costantemente il problema della sicurezza, lo affrontano e lo 
risolvono”. 
Come? 
“Il problema si risolve con la conoscenza dell’ambiente , con la conoscenza del proprio 
corpo e con il rispetto di regole di buon senso. In assenza del rispetto di questi principi anche 
un bagno in un mare assolutamente piatto può presentare dei pericoli mortali. Arrampicare in 
montagna è più sicuro che attraversare una strada trafficata. Il problema, semmai, è sotto il 
profilo psicologico. Spesso l’immagine degli sport ambientali è compromessa dai cosiddetti 
sport estremi”. 
Qual è la differenza? 
La differenza è tra ciò che esiste e ciò che non esiste. Gli sport estremi non esistono, o 
meglio non sono attività sportive. Sono un’altra cosa. Esistono invece gli sport ambientali in 
cui si cerca sempre un equilibrio tra sicurezza e attività . Questo equilibrio è evidentemente 
soggettivo. La sicurezza più certa rimane quella di starsene a casa, ma forse neppure tanto. 
Ognuno deve essere in grado di saper porre un suo punto di equilibrio, fatto sulla base di una 
valutazione. Ma questo è vero anche in molte altre circostanze. Se io provo, ad esempio, a 
correre in moto dietro a Valentino Rossi,  lui procede molto sicuro, io alla prima curva vado 
per terra. In sostanza nel nostro workshop cercheremo di comparare varie esperienze 
europee e, per quanto riguarda noi italiani, speriamo di trovare spunti sufficienti per provare 
a vincere un’ansia diffusa tra molti docenti, per cui gli sport ambientali sarebbero da evitare 
come la peste perché insicuri. E’ importante vincere questi pregiudizi con presupposti 
scientifici perché se vogliamo allargare questo tipo di pratiche occorre fare un buon lavoro 
proprio sui docenti e sui direttori didattici”. 
  

  
4. “SOTTOSOPRA” ANCORA UNA VOLTA HA DIMOSTRATO COME  LO SPORT CREI 
INTEGRAZIONE. Interviste a R.Grelloni e A.Ariemma  
  
Anche quest’anno si chiude la settimana di sport “Sottosopra” con un bilancio lusinghiero e 
con un nodo alla gola: in 1.150 si sono ritrovati a Pesaro dove dal 7 al 12 giugno hanno 
ballato, giocato a pallavolo, basket e calcio, sono andati in barca a vela, hanno fatto trekking 
e hanno raccolto fondi a favore del progetto Peace Games a Mostar. Anche per chi ha 
passato soltanto qualche ora insieme a questa allegra carovana  messa in piedi con molti 
sforzi dall’Anpis (Associazione Nazionale Polisportive Integrazione Sociale) che fa riferimento 
ai Centri di Igiene Mentale di molte Asl di tutta Italia, in collaborazione con l’Uisp, sarà difficile 
scordare la naturalezza dei gesti e l’emozione di certe relazioni. E durante le partite, sotto un 
sole improvvisamente maligno, col sudore che scorreva a fiumi, era davvero difficile 
distinguere tra operatori, ragazzi in cura e familiari.  
«Vorrei segnalare alcuni aspetti di questo grande successo – dice Roberto Grelloni, 
presidente Anpis -  In primo luogo i numeri: 1140 i presenti, tra operatori, disabili mentali e 
familiari, con un incremento di 200 partecipanti rispetto allo scorso anno e 13 associazioni in 
più che hanno aderito all’iniziativa. Grande la sensibilità da parte degli operatori che con 
entusiasmo hanno inventato tanti modi per raccogliere fondi da destinare al progetto di 
ricostruzione di due giardini a Mostar in Bosnia : i volontari dell’Associazione Skiatsu Spazio 
Culturale sono ad esempio venuti da Parma con l’intenzione di “massaggiare” più clienti 
possibili per devolvere il ricavato al progetto di Peace Games. Esito positivo per l’alto profilo 
dei premiati della prima edizione del premio giornalistico su comunicazione sociale e sport 
consegnato il 9 giugno a giornalisti del settore televisivo, radiofonico e internet che si sono 



particolarmente distinti nel trattare tematiche sociali.Un ringraziamento particolare va alla 
Confcommercio che ha sostenuto interamente la manifestazione, all’Assonauta e ai 
proprietari delle barche che con grande umanità hanno consentito le uscite in barca a vela, 
lavorando gratuitamente e prendendosi dei giorni di ferie dal normale lavoro». 
«Dal punto di vista organizzativo, è andato tutto bene, il comitato Uisp di Pesaro ha fatto 
tesoro dell’esperienza della passata edizione di “Sottosopra” che si è tenuta sempre qui – è 
stato questo il bilancio di Alessandro Ariemma, presidente Uisp Pesaro - Con questo 
evento abbiamo inoltre voluto promuovere le bellezze del territorio circostante Pesaro, le 
attività sportive sono state infatti tutte concentrate, ad esclusione del settore nautico, nella 
fascia mattutina per permettere ai partecipanti di visitare i dintorni » 
  

  
5. L’UISP A COPENHAGEN PER PARTECIPARE AL PROGETTO INTERNAZIONALE DI 
COSTITUZIONE DELL’ACCADEMIA DELLO SPORT PER TUTTI.  Intervista ad A. 
Borgogni  
  
Lo sport per tutti è diventato un fenomeno sociale molto diffuso in tutta Europa. Un fenomeno 
che racchiude vari aspetti e varie motivazioni e che coinvolge settori sempre più ampi della 
popolazione di tutte le età.  
Negli ultimi anni il numero delle organizzazioni sportive attive in questo campo è 
notevolmente aumentato e con loro la richiesta di operatori preparati e sensibili alle 
esigenze della cittadinanza. Per rispondere a questo nuovo bisogni è nato il progetto 
“International Academy of Sport For All - Europe” grazie alla collaborazione e ai contributi dei 
partners e dei membri dell’ISCA (International Sport and Culture Association), e al 
finanziamento del Dipartimento per l’Educazione e la Cultura della Commissione Europea.  
Le finalità e gli obiettivi dell’Accademia, che sarà attiva ufficialmente nel 2005, sono 
all’interno del progetto approvato nell’ambito dell’Anno Europeo dello sport. L’incontro 
tenutosi a Copenhagen dal 4 al 6 giugno tra tutti i membri che partecipano all’iniziativa, tra 
cui l’Uisp, è servito a mettere a punto ruoli e compiti di ciascuno per il futuro: “Il progetto è 
davvero originale e innovativo - spiega Antonio Borgogni , responsabile politiche educative 
Uisp che ha partecipato all’incontro - L’Accademia mira alla crescita e alla formazione di tutte 
le figure professionali che operano nel campo dello sport per tutti, come manager, 
amministratori, istruttori, formatori e volontari. Si tratta di una formazione che solitamente sta 
al di fuori dei percorsi formativi tradizionali e curricolari”. Per ulteriori informazioni sulle finalità 
dell’iniziativa visitare il sito www.isca.com.  
  

  
6. LE GRANDI INZIATIVE ESTIVE UISP: BILIARDINO, SUM MERBASKET E CAMPIONATI 
NAZIONALI DELLE LEGHE  
  
Biliardino, che passione! L’Uisp in decine di città e centri balneari ha avviato le selezioni 
provinciali e regionali del 5°  Campionato nazionale di Biliardino  a coppie. Sinora si sono 
iscritte 2.500 coppie divise in quattro categorie:  under 16, master maschili, master femminili, 
mista. Le finali nazionali si terranno dal 10 al 12 settembre in una località che verrà presto 
individuata tra Roma (Lido di Ostia), Rimini o Peschici (Fg). Info: www.uisp.it/biliardino, 
biliardino@uisp.it. 
  
Summerbasket Tour 2004 , giunto alla 15° edizione, si svolgerà  in 32 città italiane ed è 
organizzato dalla Lega Basket Uisp. La formula è molto semplice: tutti possono partecipare, 
le squadre sono formate da tre giocatori, il campo ha un solo canestro, le partite si giocano in 
notturna, il tabellone degli incontri è stabilito a cura degli organizzatori locali.  Le finali si 
svolgeranno dal 23 al 25 luglio al Lido di Roma. Info:  www.uisp/summerbasket. 
  
Inoltre, come già lo scorso anno, cinque Leghe Uisp hanno coordinato i loro Campionati 
nazionali all’interno di un unico circuito: comincia la Lega calcio Uisp  con le fasi finali del 
campionato che si svolgeranno a Cianciano Terme (Pt) dal 26 al 29 giugno e dal 30 giugno al 
4 luglio. Prosegue la Lega pallavolo Uisp : appuntamento a Rimini dal 24 al 27 giugno, dal 1 
al 4 luglio e dall’8 all’11 luglio.  
La Lega basket Uisp  dà  appuntamento a Rimini dal 24 al 27 giugno per i sui Campionati, 
mentre quelli della Lega nuoto Uisp  si svolgeranno a Cianciano terme (Pt) nei periodi 16-20 



giugno e 24-27 giugno. Completerà  il programma la Lega Tennis Uisp  che per i suoi 
Campionati ha scelto due località: Tonezza del Cimone (Bl) dal 26 giugno al 4 luglio e 
Castellaneta (Ta) dal 29 agosto al 4 settembre. 
  

  
7. “FUNZIONI DELLA LEADERSHIP” E “GESTIONE DEI PROG ETTI”: PROSEGUONO I 
CORSI DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI UISP 
  
Nell’ambito del progetto nazionale di “Formazione, qualificazione e autoapprendimento per 
una rete associativa nazionale di sport per tutti”, rivolto a dirigenti Uisp, si è tenuto il 4 e 5 
giugno ad Avellino il corso “Le funzioni della leadership”.  
Soddisfazione da parte dei  partecipanti per le lezioni formative di Carlo Consiglio , 
consulente di formazione manageriale, che ha parlato dell’acquisizione di modelli di 
riferimento nell’esercizio di un ruolo di responsabilità e di gestione delle risorse umane e 
organizzative. I dirigenti hanno potuto, nella giornata di sabato, tradurre in pratica il modello 
presentato, grazie alle esercitazioni di problem solving in piccoli gruppi e alla successiva 
discussione in plenaria.  
Docente del corso in “Gestione dei progetti”  per la macroarea del centro-nord che si è 
tenuto a Parma negli stessi giorni, Erika Lombardi di Lunaria, che ha fornito ai dirigenti Uisp 
presenti cognizioni e competenze per la gestione, il monitoraggio degli obiettivi e la 
valutazione interna delle attività progettuali. Anche in questo caso grande spazio è stato dato 
alle simulazioni, utili per l’applicazione pratica delle nozioni apprese nel corso degli incontri. 
I prossimi incontri formativi si terranno il 18-19 giugno a Roma su “Comunicare il non profit” e 
il 19-20 giugno a Prato su “Le funzioni della leadership” per i dirigenti del centro-nord. 
  

  
8. ANCHE LA UISP AI CAMPIONATI CSIT DI PALLAVOLO IN  ESTONIA 
  
Dal 9 al 14 giugno 2004 la Lega Pallavolo partecipa ai campionati seniores maschili e 
femminili del CSIT (Confédération Sportive Internazionale du Travail), a cui aderisce anche 
l’Uisp, che si svolgeranno a Tallinn in Estonia. 
Il Csit è un organizzazione internazionale multi-sport che basa il suo operato sugli ideali del 
movimento internazionale del lavoro. 
«Alla competizione parteciperanno le squadre che si sono classifiche prime alle finali del 
campionato nazionale italiano che si è tenuto lo scorso novembre, sfortunatamente solo 
quella femminile proveniente da Venezia potrà prendere parte agli incontri, poiché per 
problemi di carattere economico la maschile ha dovuto rinunciare - ha commentato Achille 
Malfasi, presidente della Lega Pallavolo  e della commissione tecnica Csit – saranno 
presenti a Tallinn tutte le 35 unioni sportive affiliate al Csit in rappresentanza di 29 paesi, per 
cui il campionato rappresenta un’ottima occasione di scambio di idee e di confronto».  
Per ulteriori informazioni sulle finalità del Csit consultare i siti internet www.uisp.it/pallavolo/ e  
www.csit.info.  
  

  
9. UNA RICERCA SULLO STILE DI VITA DEGLI ANZIANI. I ntervista a F.Lucidi  
  
Nell’ambito degli eventi del Festival del Fitness di Rimini si è svolto domenica 6 giugno un 
Convegno Internazionale sul ruolo dell'esercizio fisico nella prevenzione delle  malattie e 
nel miglioramento della qualità della vita . 
Tra gli esperti intervenuti al dibattito, anche Fabio Lucidi, professore presso la Facoltà di 
Psicologia2 de “La Sapienza”, che ha presentato nel corso del suo intervento i risultati di 
alcuni progetti di ricerca mirati sull’adesione e il mantenimento regolare di uno stile di vita 
fisicamente attivo negli anziani  nato in collaborazione con l’Uisp. 
«Attraverso lo studio di un campione scelto tra persone di età avanzata che partecipano 
assiduamente da almeno 6 mesi alle attività sportive organizzate dall’Area Anziani Uisp 
abbiamo cercato le variabili che incidono sul mantenimento regolare delle pratiche motorie -
ha dichiarato Lucidi durante la relazione – ciò che risulta determinante è la percezione delle 
difficoltà che esistono per mantenere la regolarità nell’esercizio e insieme la consapevolezza 
delle capacità dell’anziano stesso di avere le risorse necessarie per superare queste difficoltà 



indipendentemente dalla realtà».  
«Per i soggetti sedentari, che ancora non praticano alcun sport – ha aggiunto Lucidi – i fattori  
decisivi che spingono all’adesione di un’attività motoria sono la piena cognizione dei 
vantaggi associati all’attività fisica , non solo in termini di salute, ma anche sul piano della 
socialità e dell’integrazione, e la possibilità di essere più direttamente responsabili delle 
proprie condizioni di salute e qualità della vita». 
  

  
10. EUROPEI DI CALCIO 1/ APPELLO AFFIN CHÉ LE PARTITE SI GIOCHINO CON 
PALLONI ETICI  
  
“Gli Europei di calcio si giochino con i palloni del Commercio Equo e Solidale”. L’appello a 
pochissime ore dall’inizio degli europei di calcio in Portogallo viene da : “C’è un altro modo di 
pensare allo sport, rispettando i diritti dei lavoratori. – spiega l’associazione - Un’idea che 
TransFair Italia  porta avanti dal 1998, anno in cui scoppiò lo scandalo sull’utilizzo di 
manodopera infantile nella produzione di articoli sportivi in Pakistan. Di qui l’idea di realizzare 
un progetto per la produzione di palloni da calcio che non utilizzasse bambini e fosse 
rispettoso delle condizioni salariali e sindacali. L’adesione di Talon, industria specializzata 
della regione di Sialkot, e la collaborazione con Organizzazioni non governative locali ha reso 
possibile la realizzazione del pallone che rispetta i criteri del Commercio Equo e Solidale”.  
  
Damiano Tommasi , giocatore veronese della Roma, da sei anni  è il volto di questo progetto 
che in Italia è stato adottato da numerose squadre amatoriali, dalla Uisp all’UsAcli. Anche 
alcune squadre professioniste hanno scelto il pallone equo per giocare le loro partite con più 
giustizia: la squadra di calcio femminile Etruria, ma anche il Vicenza che lo scorso anno ha 
giocato la prima partita di serie C con i palloni garantiti TransFair. “Le catene della 
distribuzione hanno deciso di dare questa opportunità a migliaia di consumatori: - spiega 
Transfair - Coop, per esempio, con i palloni a marchio Solidal; In’s con i palloni di Tortuga, 
importatore italiano di questi articoli che sono disponibili anche in alcune Botteghe del 
mondo. L’inserimento di questo articolo tra la gamma dei prodotti garantiti da Fairtrade 
TransFair ha portato, nel corso degli anni, allo sviluppo dei produttori e delle loro famiglie. 
Oggi i lavoratori di Talon, possono contare su un salario dignitoso e su un fondo sociale che 
è stato destinato al risanamento delle case, a progetti di microcredito, a servizi per i più 
bisognosi”. Complessivamente, hanno beneficiato di questi vantaggi duemila famiglie di 
cucitori, per un totale di dodicimila persone. 
  

  
11. EUROPEI DI CALCIO 2/ IL PROGETTO ULTRA’ UISP E’  AL  LAVORO  
  
Consultate le pagine del sito www.progettoultra.it:  scoprirete una guida curata dal  Progetto 
Ultrà Uisp indirizzata “a tutti i tifosi che intendono seguire la nazionale italiana, ma anche a 
quelli che da casa si vogliono informare in maniera diversa sugli Europei. Troverete quindi 
consigli, notizie e commenti, dove alloggiare, come arrivarci e informazioni sui biglietti. Oltre 
che aggiornamenti direttamente dal Portogallo durante la competizione. Queste pagine 
verranno aggiornate periodicamente”.  
  
Ricordiamo inoltre che la prossima edizione dei Mondiali Antirazzisti si svolgerà a Montecchio 
(Reggio Emilia) dal 7 al 11 luglio 2004. Anche in questo caso utilizzate il sito per avere 
informazioni sul programma, informazioni su come arrivare, registrare la propria squadra on 
line e tante altre novità. 
  

  
12. CRESCONO LE CANDIDATURE SOCIALI PER LE ELEZIONI  DEL 12 E 13 GIUGNO 
  
(fonte: Redattore sociale) Alle prossime elezioni amministrative, ma anche europee, molti 
saranno i candidati provenienti dal mondo dell’associazionismo e del movimento , punti di 
riferimento di una realtà del volontariato organizzato. Si tratta di candidati che possono offrire 
al paese competenze approfondite sulle reali esigenze del territorio locale, da sempre 
impegnati e attenti su temi che interessano ambiti (immigrazione, ambiente, finanza etica, 



associazionismo, famiglie, solidarietà, commercio equo….) spesso lontani e dimenticati 
dall’agenda politica. 
Forse in un mondo dove la politica si fa spettacolo e la sfera pubblica si riduce ad un talk
show televisivo, diviene evidente lo scollamento tra la realtà e la sua rappresentazione. E 
forse in un momento in cui gravi si presentano le sfide da affrontare nel prossimo futuro, i 
cittadini sentono forte il bisogno di trovare piena rappresentazione delle proprie 
problematiche nelle stanze del potere. L’impegno sociale  si fa impegno politico. Un 
movimento di istanze che dal basso prova ad organizzarsi per levare e far udire la voce di 
quanti si sono sentiti finora non rappresentati da questo tipo di classe dirigente. La società 
civile cerca una rappresentanza autonoma, capace di mettere la persona al centro di 
programmi politici fondati attenti alle problematiche espresse dalla realtà sociale.  
Anche la nostra associazione, l’Uisp, soprattutto a livello comunale e provinciale vede alcuni 
suoi dirigenti o dirigenti di grandi polisportive impegnarsi in prima persona. Pensiamo che si 
tratti di una ventata nuova di rappresentanti politici che sapranno portare a livello istituzionale 
il tema del diritto allo sport per tutti i cittadini. 
  

  
13. CAMPAGNA “SBILANCIAMOCI”: UN FORUM SULL’ECONOMI A DIVERSA IN 
SETTEMBRE A PARMA  
  
Anche quest’anno il meeting di Cernobbio ha un contraltare: dal 2 al 5 settembre si tiene a 
Parma  la II edizione del Forum: “L’impresa di un’economia diversa”   organizzata dalla 
campagna “Sbilanciamoci”, alla quale aderisce anche l’Uisp. 
  
“Siamo reti, organizzazioni, campagne da anni impegnate a promuovere contenuti e valori 
alternativi al neoliberismo e alla guerra – si legge nel comunicato di “Sbilanciamoci” -
Abbiamo partecipato agli appuntamenti dei Forum sociali di Porto Alegre, Genova, Firenze e 
alla straordinaria mobilitazione per la pace di questi anni.  
  
Con questa iniziativa vogliamo ribadire il nostro impegno per un diverso modello di 
sviluppo –misurato con indicatori ben diversi dai parametri tradizionali della crescita 
illimitata- fondato su un’economia di pace e non su un’economia di guerra, sui diritti sociali e 
non sui privilegi e i corporativismi, sulla qualità sociale e ambientale e non sulla devastazione 
del territorio, sulla dignità del lavoro e non sulla sua precarizzazione, sul diritto alla 
circolazione delle persone e non sui muri e le fortezze contro i migranti, su imprese 
responsabili e non sulle economie di rapina, sullo sviluppo locale e non sulla rovina del 
territorio”. 
  
“La nostra iniziativa si tiene negli stessi giorni del consueto workshop dello Studio Ambrosetti 
a Cernobbio – continua il comunicato -  Alla presenza di uomini della Confindustria, 
imprenditori, leader di governo, economisti a Cernobbio si discute ogni anno dal 1975 delle 
strategie delle imprese e dell’economia italiana. Svolgiamo la nostra iniziativa a Parma, dopo 
il disastro della Parmalat che simboleggia le collusioni perverse tra mondo finanziario e 
sistema industriale e ha testimoniato i fallimenti di un certo modello di sviluppo di impresa 
dentro le logiche speculative e finanziarie del mercato neoliberista. 
  
Le ricette di Cernobbio sono da anni sempre le stesse: privatizzazioni, riduzioni del welfare, 
flessibilità, precarizzazione del lavoro, allentamento dei vincoli ambientali, detassazione. 
Le nostre proposte sono esattamente l’opposto: difesa della spesa pubblica, promozione e 
allargamento del welfare, regole e diritti del lavoro, sviluppo sostenibile, una fiscalità solidale 
che colpisca rendite e privilegi, sostegno alle imprese responsabili”.  
Per aderire all’iniziativa mandare una e -mail con oggetto “adesione forum Parma” 
all’indirizzo info@sbilanciamoci.org. 
  

  
14. DIFENDIAMO IL SERVIZIO CIVLE: GIORNATA DI MOBIL ITAZIONE IL 22 GIUGNO. 
Intervista a L.Palazzini  
  
La Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile e il Forum del Terzo Settore hanno indetto per il 
prossimo 22 giugno  a Roma  una giornata di mobilitazione nazionale, “Difendiamo il 



servizio civile” , a cui parteciperà anche Arci servizio Civile. 
Le motivazioni: finanziamenti ritenuti inadeguati e la pubblicazione della circolare per la 
presentazione di progetti contenente la norma del contingentamento numerico dei posti da 
mettere a bando. Una norma su cui Cnesc, di cui fa parte anche Arci Servizio Civile ha 
espresso la propria contrarietà lanciando una campagna a carattere nazionale attraverso una 
lettera  indirizzata all'On. Carlo Giovanardi Ministro per il Rapporti con il Parlamento con 
delega per il servizio civile (disponibile sul sito di Arci Servizio Civile Roma 
www.arciserviziocivileroma.net) 
A tre anni dall’avvio, il Servizio Civile rischia di subire un grave ed affrettato
ridimensionamento . 
Per il Servizio Civile Nazionale volontario del 2004 erano stati stanziati 120 milioni di euro 
annui; tale cifra, con il crescere delle domande, è diventata esigua. Per avviare al servizio 
40.000 volontari   nel 2005 occorreranno 280 milioni di euro. Ma malgrado le promesse di 
aumento di finanziamenti nel corso di questi tre anni i fondi sono rimasti immutati ed i segnali 
per il prossimo anno non sono affatto incoraggianti. 
A farne le spese saranno, ovviamente, le associazioni e gli enti che vedranno diminuire le 
risorse umane per le loro iniziative sociali e i giovani stessi che vedranno venire meno una 
grande opportunità per fare un’esperienza professionale ed umana attraverso percorsi di 
cittadinanza attiva. 
  
Come si svolgerà la giornata del 22 giugno ? Risponde Licio Palazzini, presidente di 
Arci Servizio Civile : “A livello locale, verranno diffusi comunicati e in qualche caso verranno 
organizzate conferenze stampa. Verranno predisposti, inoltre, banchetti con materiale 
informativo sul Servizio Civile Nazionale.  
A Roma, invece, avremo un’iniziativa specifica organizzata dalla Conferenza Nazionale Enti 
Servizio Civile (CNESC) e dal Forum Permanente del Terzo Settore. Dalle 9.00 alle 13.00 
presso l’Auditorium di Via Rieti si terrà una manifestazione a cui interverranno i 
rappresentanti delle due organizzazioni promotrici e alcune ragazze che stanno svolgendo il 
servizio civile con la propria testimonianza. Al momento hanno dato la propria disponibilità 
anche alcuni parlamentari. Sarà un modo per sentire anche la voce delle forze politiche e per 
operare una sensibilizzazione diretta sulle difficoltà che si trova ad affrontare il Servizio 
Civile. Non sarà solo una manifestazione di protesta, quindi, ma anche un’occasione di 
confronto e dibattito”.  
  

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

• Roma – Aics, Incontro degli Enti di promozione sportiva  
• Roma – Palazzo delle Federazioni, Riunione Coni – Enti di promozione sportiva 

10 – 12 giugno, Barcellona (Spagna), Forum mondiale sull’educazione, la cultura e lo sport 
  
11 giugno 

• Firenze – sede Uisp, Conferenza presidenti regionali Uisp  
• Firenze – sede Uisp, Incontro Direzione nazionale – Conferenza delle attività Uisp 

12 giugno,  Badia Calavena (Vr), Campionato autocross (notturna), Coordinamento 
automobilismo 
 
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  
• Roma – Aster-x, Consiglio d’amministrazione Aster-x 



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 giugno, Roma – Forum terzo settore, Coordinamento tematico Comunicazione ed Editoria 
  
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 
 
18 giugno, Firenze – Uisp, Direzione nazionale Uisp 

  
18 – 19 giugno 

• Roma, “Comunicare il non profit”, incontro formativo di approfondimento – progetto 
formazione 383 (Macroarea centro), progetto nazionale formazione dirigenti Uisp  

• Firenze – Hotel Alexander, Assemblea nazionale CNCA (Coordinamento Nazionale 
Comunità di Accoglienza)  

 18 - 20 giugno  
• Empoli (Fi), Monsummano (Pt), Corso tecnico di formazione per istruttori di 

arrampicata sportiva, Lega montagna  
• Montecatini Terme (Pt), Rassegna nazionale under 17 maschile, Lega pallacanestro  
• Chianciano Terme (Si), Campionati italiani master, Lega nuoto 

18 - 23 giugno, Bologna, Settimana di sport e giochi, Lega sport e giochi tradizionali 
 
19 giugno, Firenze – Hotel Mediterraneo, Consiglio nazionale Uisp 
  
19 giugno 

• Lecce, Città in danza Puglia, Lega danza  
• Pordenone (Pn), Tractor Pulling Italia (notturna), Coordinamento automobilismo  
• Vivicittà a Mostar (Bosnia) 

19 - 20 giugno 
• Prato, “Le funzioni della leadership”, incontro formativo di approfondimento – 

progetto formazione 383 (Macroarea centro-nord), progetto nazionale formazione 
dirigenti Uisp  

• Aulla (Ms), Trofeo Città di Aulla - Formula Driver,  Coordinamento automobilismo  
• Mercato San Severino (Sa), IV Raduno di Aikido, Area discipline orientali 

20 giugno   
• Rivalta (Re), Corsa su strada per handbike e carrozzina, Lega atletica leggera  
• Policoro (Mt), 1° Corri nel bosco di Pantano - 10 km, Lega atletica leggera  
• Latina, Campionato autocross Italia – Unicef, Coordinamento automobilismo  
• Vidor (Tv), Formula Driver, Trofeo Italia – Unicef,  Coordinamento automobilismo  
• Parrano Terme (Tr), Gimkane, Coordinamento automobilismo  
• Palermo, Fuoristrada 4x4 - Trofeo Mediterraneo, Coordinamento automobilismo  
• Caprazzino (Pu),  Mini slalom (asfalto), Coordinamento automobilismo  
• Padova, Trofeo Italia 2004 - motocross d'epoca, Lega motociclismo  
• Bimbi in piazza a Rossano (Cs)  

21 - 22 giugno, San Giovanni Persiceto (Bo), Sportlandia, Lega sport e giochi tradizionali 
 
23 giugno, Roma – Centro studi CTS, Consiglio nazionale Forum terzo settore 
  
23 - 27 giugno, Chianciano Terme (Si), Campionati italiani per esordienti, ragazzi, junior e 
assoluti, Lega nuoto 



 

 
 
24 - 27 giugno  

• Rimini, Coppa Italia adulti maschile e femminile, Lega pallavolo  
• Rimini, Campionato nazionale misto, under 16 e 17 maschile e femminile,  Lega 

pallavolo  
• Rimini, Campionato nazionale amatoriale maschile - finale nazionale, Lega 

pallacanestro 
 

 


