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1. "CONGEDO DEL VIAGGIATORE CERIMONIOSO"  
di Giorgio Caproni  
  
Amici, credo che sia / meglio per me cominciare /  
a tirar giú la valigia. / Anche se non so bene l’ora /  
d’arrivo, e neppure / conosca quali stazioni 
precedano la mia, / sicuri segni mi dicono,  
da quanto m’è giunto all’orecchio / di questi luoghi, ch’io  
vi dovrò presto lasciare. 

  
Vogliatemi perdonare / quel po’ di disturbo che reco.   
Con voi sono stato lieto / dalla partenza, e molto  
vi sono grato, credetemi, / per l’ottima compagnia. 

  
Ancora vorrei conversare / a lungo con voi. Ma sia. 
Il luogo del trasferimento / lo ignoro. Sento / 
però che vi dovrò ricordare / spesso, nella nuova sede,  
mentre il mio occhio già vede / dal finestrino, oltre il fumo   



umido del nebbione / che ci avvolge, rosso 
il disco della mia stazione. 

  
Chiedo congedo a voi / senza potervi nascondere, 
lieve, una costernazione. / Era cosí bello parlare 
insieme, seduti di fronte: / cosí bello confondere 
i volti (fumare, / scambiandoci le sigarette), 
e tutto quel raccontare / di noi (quell’inventare 
facile, nel dire agli altri), / fino a poter confessare 
quanto, anche messi alle strette, / mai avremmo osato un istante 
(per sbaglio) confidare. 

  
(Scusate. È una valigia pesante / anche se non contiene gran che: 
tanto ch’io mi domando perché / l’ho recata, e quale 
aiuto mi potrà dare / poi, quando l’avrò con me. 
Ma pur la debbo portare, / non fosse che per seguire l’uso. 
Lasciatemi, vi prego, passare. / Ecco. Ora ch’essa è 
nel corridoio, mi sento / piú sciolto. Vogliate scusare). 

  
Dicevo, ch’era bello stare / insieme. Chiacchierare. 
Abbiamo avuto qualche / diverbio, è naturale. 
Ci siamo – ed è normale / anche questo – odiati 
su piú d’un punto, e frenati / soltanto per cortesia. 
Ma, cos’importa. Sia / come sia, torno 
a dirvi, e di cuore, grazie / per l’ottima compagnia. 
  
Congedo a lei, dottore, / e alla sua faconda dottrina. 
Congedo a te, ragazzina / smilza, e al tuo lieve afrore 
di ricreatorio e di prato / sul volto, la cui tinta 
mite è sí lieve spinta. / Congedo, o militare 
(o marinaio! In terra / come in cielo ed in mare) 
alla pace e alla guerra. / Ed anche a lei, sacerdote, 
congedo, che m’ha chiesto s’io / (scherzava!) ho avuto in dote 
di credere al vero Dio. 
  
Congedo alla sapienza / e congedo all’amore. 
Congedo anche alla religione. / Ormai sono a destinazione. 
  
Ora che piú forte sento / stridere il freno, vi lascio 
davvero, amici. Addio. / Di questo, sono certo: io 
son giunto alla disperazione / calma, senza sgomento. 
 Scendo. Buon proseguimento. 
  
La pubblicazione di questa poesia di Caproni sulla prima pagina di Uispnet è un fatto insolito. 
La poesia è stata scelta da Nuccio Iovene nella sua orazione funebre a Tom Benetollo, che si 
è tenuta martedì mattina 22 giugno, presso la sede nazionale dell’Arci a Roma. “Il premio
Nobel Josip Brodskij sosteneva che la poesia è l'unica assicurazione disponibile contro le 
volgarità del cuore umano e perciò i libri di poesia avrebbero dovuto essere serviti a 
domicilio, come le bottiglie di latte in Inghilterra, o come l'energia elettrica -  ha detto Iovene, 
per anni nella presidenza Arci e oggi senatore -  E Benetollo propose all'ARCI, a tutti noi, di 
scegliere un giorno per volantinare poesie per le strade e nei luoghi di aggregazione. 
Vogliamo spiazzare anche così il conformismo. E' un modo in più per rilanciare il nostro 
impegno per valorizzare la letteratura e la lettura". 
Uispnet, caro Tom, raccoglie il tuo invito  e ti ricorda così. 
  

 
2. PAOLO TISOT E’ IL NUOVO PRESIDENTE DELLA CONFERE NZA DELLE ATTIVITA’  
  
Durante la riunione della Conferenza delle attività  tenutasi a Firenze sabato 19 giugno , 
Paolo Tisot è stato eletto nuovo Presidente della Conferenza. Prende il posto di Oddone 
Giovanetti che per due anni aveva ricoperto questo incarico e che da tempo chiedeva un 



avvicendamento.  “Abbiamo svolto tutti insieme un lavoro che ha dato degli ottimi risultati, 
credo sia stato utile anche per l’associazione nel suo complesso – dice Tisot  – per questo 
continueremo nel solco tracciato da Oddone. Adesso c’è affrontare una fase più operativa e 
più agile dal punto di vista del lavoro. Si tratta di una continuità lavorativa che tutti insieme, 
Oddone per primo, abbiamo costruito”. “Il nuovo esecutivo  – prosegue Tisot - può essere 
uno strumento di coordinamento  snello  e richiederà il protagonismo di tutte le leghe. Il 
coordinamento serve per rendere più efficace il lavoro non è una struttura né politica né una 
sovrastruttura, è semplicemente uno strumento di coordinamento che speriamo sia anche 
efficace”.                              
  
Quali saranno le proposte e gli impegni per questa nuova stagione? 
“Abbiamo approvato il piano di lavoro presentato nella riunione precedente che non presenta 
novità rispetto a quello che già ci eravamo prefissati  - risponde Tisot -  E’ un programma di 
continuità  che, sostanzialmente,  ha due obiettivi: sperimentare, da qui al congresso, come 
del resto sta facendo l’associazione nel suo complesso, nelle attività le ipotesi di riforma sia 
organizzativa sia dei contenuti e quindi contare molto di più, rispetto alla fase precedente, 
sulla riforma delle attività. Sarà un processo sperimentale che dovremmo riuscire a 
concludere in vista del congresso per avere poi il tempo di realizzarlo più approfonditamente. 
Il secondo obiettivo è di continuare nell’integrazione con tutte le strutture dell’Uisp per quello 
che riguarda: i servizi, l’organizzazione, l’amministrazione, il tesseramento; quindi collaborare 
con l’associazione, essere noi associazione insieme a tutti gli altri. Non vogliamo 
assolutamente costruire un qualcosa di diverso da quello che sta costruendo l’associazione, 
vogliamo collaborare con i Dipartimenti, collaborare con la Direzione per quello che riguarda 
l’aspetto delle attività”. 
  
In cosa consiste questa riforma delle attività? 
“Abbiamo condotto un rilevamento con un questionario distribuito ai gruppi dirigenti delle 
diverse leghe e delle associazioni, quindi abbiamo già alcuni punti di riferimento. Per l’inizio 
di settembre vogliamo creare dei seminari comuni di  formazione  su alcuni punti specifici 
per arrivare alla fine dell’anno a tenere una riunione con tutti i gruppi dirigenti delle leghe , 
delle aree e dei coordinamenti, intanto, per stare tutti insieme, perché tutti noi dobbiamo 
tenere i Consigli nazionali per i programmi della stagione 2005, che faremo ognuno per conto 
nostro, ma stando comunque in una situazione comune in modo tale che per una mezza 
giornata ci ritroviamo tutti insieme e abbiamo uno scambio di esperienze complessivo sulle 
nostre attività per il 2005. Abbiamo già dei riferimenti, però, aspettiamo che siano più diffusi e 
condivisi tra tutti. Al momento l’impegno sarà quello di sentire, in tempi brevissimi, lo faremo 
già la settimana prossima, tutte le leghe sulla base di alcuni riferimenti che abbiano ottenuto 
dall’analisi dei questionari, e di approfondire alcuni temi e stabilire delle priorità”. 
  
Qual è l’Uisp che vi aspettate? 
“Più che aspettarci una Uisp, stiamo lavorando per contribuire a costruire una Ui sp 
nuova , ancora più  solida e moderna. Senza con questo volerci sostituire a nessuno, però 
dando l’idea che noi Leghe, Aree e Coordinamenti siamo l’associazione, non siamo un’altra 
cosa rispetto all’associazione. Questo deve essere chiarissimo. Il lavoro che abbiamo fatto 
fino adesso è stato un lavoro che, lavorando sulle attività, ci ha consentito anche di dare una 
mano all’associazione nel suo complesso, e di ricucire strappi, difficoltà che erano state 
conseguenti al congresso. Lavoriamo sulla riforma delle attività  pensando alla riforma 
dell’associazione, non pensando a qualcosa di diverso, perché la riforma delle attività è già 
un pezzo di riforma dell’Uisp”. 
  

  
3. LEGA VELA UISP: SPORT E AMBIENTE, CONNUBBIO FELI CE. Intervista a 
L.Alessandrini  
  
Luca Alessandrini, presidente della Lega nazionale vela e windsurf dell'Uisp, ci racconta quali 
sono i prossimi appuntamenti più importanti. 
“I raduni nazionali della lega vela si sono caratterizzati durante gli anni in forme diverse. Dalla 
fine degli anni ’80 agli inizi degli anni ’90 l’appuntamento nazionale era caratterizzato dal 
raduno degli istruttori nazionali presso il salone nautico di Genova. 
Negli ultimi anni invece abbiamo puntato di più su occasioni d’incontro e condivisione comuni 
a tutta l’associazione. Quest’anno abbiamo in programma tre raduni nazionali . Nella 



seconda domenica di maggio la lega vela ha aderito alla “Velalonga”  di Venezia, la 
manifestazione popolare organizzata dal circolo velico “Casanova” di S.Giuliano di Mestre. Si 
è trattato di una regata non competitiva alla quale hanno partecipato barche di piccolo taglio. 
E’ per noi una manifestazione molto importante perché ci da l’opportunità di promuovere la
nautica minore  che negli ultimi tempi è stata molto avvilita dalla grande nautica e che noi 
invece vogliamo rilanciare. 
Nell’ultimo week end di settembre si svolgerà a Viareggio un appuntamento tradizionale con 
il raduno  di barche cabinate sul mar Tirreno centro-settentrionale e sul mar Ligure rivolto ai 
nostri soci e a tutte le società affiliate all’Uisp." 
"L’ultimo appuntamento a livello nazionale - prosegue Alessandrini - che rappresenta una 
novità, è il raduno di barche a vela che si terrà dal 26 giugno al 3 luglio alle Isole Eolie . 
Il raduno durerà una settimana, perché è il periodo necessario per poter stabilire un contatto 
adeguato con l’attività da svolgere e per ottenere un controllo intellettuale e fisico. Più che un 
raduno però sarà una crociera, una piccola vacanza che avrà due obiettivi: in primo luogo 
rappresenterà un momento di formazione per i capi barca che ancora non hanno una 
profonda esperienza e che in questa occasione potranno cimentarsi nella conduzione della 
barca a vela contando sull’appoggio e l’aiuto di gente più esperta perché si navigherà in 
flottiglia, le barche si muoveranno insieme e le scelte verranno condivise." 
"Il secondo obiettivo - conclude Alessandrini - è invece di carattere ambientale e naturalistico, 
avremo la possibilità, infatti, di conoscere uno straordinario ambiente marino e una volta 
sbarcati sulle isole potremo esplorare anche l’interno accompagnati da guide esperte, questo 
è fondamentale perché il rapporto con l’ambiente deve passare soprattutto attraverso la sua 
conoscenza. 
La Lega vela ha per natura una vocazione ambientalista, è sempre attenta al tema del 
rispetto dell’ambiente che è al centro di tutte le attività che propone, così come è attenta al 
tema del diritto allo sportpertutti  appoggiando e seguendo le diverse attività che a livello 
locale i circoli velici propongono per rendere questo sport alla portata di tutti”.                           
  

  
4. LEGA CALCIO UISP: VI SPIEGHIAMO PERCHE’ IL NOSTR O CALCIO E I NOSTRI 
CAMPIONATI DIVERSI. Intervista a S.Pacciani  
  
Tanti gli appuntamenti in agenda per la Lega nazionale calcio dell’Uisp previsti dal 30 giugno 
al 4 luglio a Chianciano Terme. 
Simone Pacciani , presidente della Lega calcio Uisp, ce ne parla:   
“Dal 26 giugno al 4 luglio  si terranno a Chianciano Terme  le finali nazionali di calcio a 5 e 
a11 maschile, le rassegne nazionali di calcio a11 femminile, le rassegne giovanili di calcio a 
5, a 7 e a 11 ed il I° trofeo “Il calcio è solo un gioco”.  
“Per la prima volta siamo a Chianciano Terme e per la prima volta, dopo molto tempo, siamo 
in un posto lontano dal mare, ma nonostante ciò, abbiamo tante adesioni, sopra ogni 
aspettativa. Sono infatti circa 100 le squadre partecipanti e 100 i tecnici, tra arbitri e 
osservatori, che dirigeranno le partite, mentre 2000 saranno le persone coinvolte. A 
conclusione delle finali ci saranno due serate di premiazioni di tutte le associazioni che hanno 
partecipato ed il 29 giugno ed il 3 luglio ci saranno anche delle ser ate di musica  con 
alcuni cantanti come ospiti, perché stiamo cercando di trasformare le nostre manifestazioni in 
occasioni di festa  come chiusura della stagione, per tutte le associazioni che fanno attività 
con noi. Stiamo cercando inoltre di abbassare l’importanza del risultato tecnico, cercando di 
promuovere invece i valori importanti per noi come la partecipazione, il divertimento e la 
socializzazione. Da quest’anno ci sarà inoltre il I° trofeo “Il calcio è solo un gioco” introdotto 
nel settore giovanile che, dopo qualche anno di inattività, abbiamo fatto ripartire. Al torneo 
avremo 12 squadre partecipanti ed anche in questa occasione creeremo per questi ragazzi 
più che una vera e propria finale, una festa”. 
“Per la prossima stagione ci poniamo come obiettivi di riuscire ad incrementare sempre di più 
l’organizzazione nazionale della lega ed anche i livelli regionali e territoriali e di legare 
sempre di più la lega ai principi dell’associazione. Questa è la nostra scommessa”.                            
    

        
5. LEGA TENNIS UISP: “GIOCARE A GIOCARE A TENNIS, U NO SPORTPERTUTTI”. 
Intervista a M. Moschini  
  



“Giocare a giocare a tennis, uno sportpertutti ”: è questo lo slogan della Lega tennis Uisp 
per la prossima stagione. Il n. 4 di Uispress, attualmente in distribuzione, è dedicato 
interamente alla Lega tennis e ai suoi programmi. Tra qualche giorno lo riceverete a 
casa, intanto vi informiamo che dal 27 giugno al 4 luglio  a Tonezza del Cimone (VI), la 
Lega Tennis organizza la V edizione dei “Campionati nazionali giovanili, maschili e 
femminili”.  
Come spiega Massimo Moschini  - presidente nazionale Lega tennis Uisp - “si tratta della 
disputa dei gironi finali, che avranno come sede unica il “Centro Tennis Tonezza” e si 
svolgeranno in contemporanea per tutti gli under 9, 11, 13, 15, 17;  per gli under 9, inoltre, si 
terranno i Campionati a squadre di mini-tennis. I 220 bambini, provenienti da ogni parte 
d’Italia, quindici le regioni che hanno aderito, avranno la possibilità di arrivare presso il centro 
tennis tre giorni prima per allenarsi, vivere anche un momento formativo e, ovviamente, stare 
in compagnia. Il Campionato- continua Moschini - nasce infatti con lo scopo di promuovere 
il tennis, e lo sport, tra i giovanissimi, al di la della mera competizione agonistica. Per questo 
abbiamo fatto si che, durante la settimana, i ragazzi che non superano le gare possano 
comunque divertirsi continuando a fare sport. Tante le attività previste, si spazia dalla 
pallavolo, al basket, al calcio, al calcetto, al tiro con l’arco, ecc. Sempre in questa ottica, 
abbiamo deciso di assegnate a sorteggio tra tutti i partecipanti quattro borse di studio, del 
valore di 250 euro, offerte dall’U.C. Sport e Sicurezza, oltre a premiare premiare i vincitori 
delle diverse categorie”.  
  

  
6.COORDINAMENTO AUTOMOBILISMO UISP: AL VOLANTE PER L’UNICEF. Intervista 
a G.Ponti  
  
Ricco di appuntamenti il calendario delle attività del Coordinamento Nazionale 
Automobilismo  nel mese di giugno. Per il 27 in programma a Ponticino,  in provincia di 
Arezzo, il Trofeo Brilli Peri, la prova “regolarità” per auto storiche e moderne  valido per la 
coppa Unicef le cui premiazioni sono previste per dicembre. 
«Come negli scorsi anni nel corso della serata di consegna dei premi ai vincitori nelle varie 
specialità  saranno presenti anche membri dell’Unicef  a cui consegneremo parte del ricavato 
dalle quote di partecipazione ai campionati nazionali. Per la passata edizione abbiamo 
raccolto circa 2.000 euro» dice con soddisfazione Giancarlo Ponti , presidente del 
Coordinamento Nazionale Automobilismo Uisp. 
Sempre il 27 giugno si terrà anche la prova per il Campionato autocross  presso il nuovo 
autocrossodromo di Sezze in provincia di Latina, il cui tracciato si caratterizza per l’accurato 
disegno e per la discreta larghezza, con curve ad ampio raggio, rettilinei e due tornanti uno di 
seguito all'altro. 
«L’autocross ci continua a dare tante soddisfazioni; è uno dei settori su cui più stiamo 
puntando – continua Ponti – altro motivo di orgoglio per il Coordinamento Automobilistico  è 
sicuramente la campagna per la sicurezza e la sensibilizzazione contro gli incidenti 
stradali  e le cosiddette stragi del sabato sera, rivolta ai ragazzi degli istituti superiori e ai 
bambini. Per i più piccoli abbiamo allestito nelle scuole dei circuiti che gli scolari possono 
percorrere in bicicletta aiutati per la comprensione della segnaletica stradale da operatori 
Uisp. Un progetto che ha ottenuto un buon successo e che riproporremo anche per la 
prossima stagione».  
  
E’ possibile le altre iniziative contattando direttamente il Coordinamento Nazionale 
Automobilismo al numero telefonico: 0522-267211 e-mail: auto.uispre@libero.it 
Per informazioni e curiosità sulle gare di autocross Uisp visitare invece il sito 
www.autocrossmania.it  
  

  
7. “COMUNICARE IL NON-PROFIT”:  CORSO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI UISP 
  
Si è tenuto a Roma  il 18 e 19 giugno  il corso per dirigenti Uisp (macroarea centro-sud) 
“Comunicare il non-profit”, nell’ambito del progetto nazionale di “Formazione, 
qualificazione e autoapprendimento per una rete associativa nazionale di sport per tutti”. 
Docenti del corso, Grazia Naletto , responsabile comunicazione presso Lunaria, e Virginia 
Cobelli , responsabile della campagna “Sbilanciamoci” promossa da Lunaria, che hanno 



fornito ai 15 partecipanti competenze e cognizioni atte a gestire la comunicazione e la 
promozione delle iniziative in campo sociale e sportivo.  
In particolare le lezioni si sono soffermate sull’acquisizione di strumenti e metodi, sul rapporto 
con i media e sulla definizione del target e degli obbiettivi da raggiungere attraverso 
campagne di comunicazione. 
Nel corso delle giornate di formazione sono emerse, da parte della maggior parte dei 
partecipanti, difficoltà nel comunicare all’interno dell’organizzazione Uisp tra i comitati 
territoriali e la direzione nazionale Uisp. Per rispondere a questa esigenza le ore pomeridiane 
del sabato sono state dedicate ai metodi per sviluppare il lavoro in rete. 
La scorso fine settimana (19-20 giugno ) a Prato  si è svolta anche l’edizione del corso su 
“Le funzioni della leadership”  per dirigenti Uisp del centro-nord, tenuto da Carlo Consiglio, 
esperto consulente di formazione aziendale. 
  
I prossimi incontri formativi si terranno il 25 e 26 giugno a Parma sulla “Negoziazione” 
(docente: Nicola Ravenna) e sempre nelle stesse giornate a Martina Franca sulla  
“Progettazione per la Pubblica Amministrazione. Un’applicazione” (docente: Alessandro 
Messina).     
   

  
8. UISP PALERMO:  LO SPORT A TUTELA DEI DIRITTI DEI  MINORI 
 
Il 25 giugno si è tenuto presso Villa Niscemi di Palermo l’incontro di presentazione del report 
“In testa ai miei pensieri” , curato dalla Uisp di Palermo  in collaborazione con l'Ufficio 
regionale dell'Istat e l'Università di Palermo .  
Il progetto triennale, partito nel 2003, coinvolge fino al prossimo anno circa 350 giovani dai 13 
ai 18 anni, residenti nell'VIII Circoscrizione cittadina, stabilendo con le scuole ubicate 
all'interno del territorio prescelto un intenso rapporto per lo svolgimento delle attività.  
L’iniziativa mira a promuovere e a tutelare i diritti dei minori avvicinandoli ad attività sportive e 
culturali gratuite, in grado di alimentare in essi interessi e capacità creative. 
«La nostra iniziativa non si limita però ad essere solamente di carattere sportivo, ma 
abbraccia altre attività sociali quali il teatro, la pittura, la conoscenza della lingua inglese. 
Quest'anno abbiamo pensato di spostare la nostra sede dalla Stazione Notarbartolo al 
Borgo, quartiere laddove una forte densità di popolazione associata ad una diffusa criminalità 
organizzata, rappresenta un pericolo incombente per i più giovani. Le iniziative da noi avviate 
e che si apprestano ad un consolidamento possono costituire un efficace deterrente» ha 
dichiarato nel corso dell’incontro Gioacchino Guagliardito  presidente della Uisp Palermo. 
Un contatto più profondo con il mondo della scuola e con le istituzioni che operano nel 
sociale è dunque di fondamentale importanza. Stefano Trapani , che ha curato il report 
insieme a Domenico Totaro , sottolinea: «L'indagine da noi intrapresa e che ha condotto alla 
stesura del progetto, ha avuto soprattutto l'intento di conoscere l'uso del tempo libero degli 
studenti e il grado di conoscenza ed apprezzamento delle attività promosse. La scarsa 
conoscenza delle attività sociali (si registra che il 60% degli studenti intervistati ignora 
l'esistenza delle attività promosse dal Comune) può in larga misura dipendere da una 
inadeguata pubblicizzazione». 
Sono intervenuti alla presentazione, tra gli altri, Giuseppe Quirino, direttore Istat Sicilia, 
Marcello Chiodi, ordinario dell'Università di Palermo e Rosario Filoramo, consigliere 
comunale.  
Per informazioni sul progetto contattare il comitato Uisp di Palermo: Tel. 091/6117671 Via 
Napoli. 
   

  
9. POTENZIATO IL FILO D’ARGENTO, UNA RISPOSTA AI PR OBLEMI DEGLI ANZIANI 
DURANTE L’ESTATE        
                                                      
A partire dal mese di luglio, viene potenziato il servizio del Filo d’Argento Auser, il telefono 
amico degli anziani che offre compagnia e aiuto concreto per affrontare meglio la vita di tutti i 
giorni. Il Numero Verde del Filo d’Argento 800-995988, gratuito e senza scatto alla risposta, 
sarà attivo sette giorni la settimana, per 11 ore al giorno dalle 9 alle 20. Un impegno che 
proseguirà per tutto l’anno. 5000 i volontari coinvolti, 100 le città già collegate al Numero 
Verde su tutto il territorio nazionale. Il Numero Verde del Filo d’Argento è stato attivato nel 



settembre del 2002 e da allora non ha mai smesso di squillare. Nei mesi di luglio e agosto del 
2003 sono arrivate oltre 20.000 telefonate. Il 70% proviene da donne molto anziane che 
vivono da sole con un’età compresa fra i 75 e gli 8 5 anni. L’incidenza maggiore delle 
telefonate proviene dai grandi centri  urbani . Fra le richieste di aiuto prevale la compagnia 
telefonica, a casa, o semplicemente per fare una passeggiata, seguita dall’aiuto per il 
disbrigo di pratiche, la consegna della spesa e dei farmaci. Molto richiesto anche il servizio di 
trasporto ad esempio per visite mediche ambulatoriali o in ospedale.  
Nella lotta alla solitudine sono coinvolti anche gli oltre 700 circoli e centri di aggregazione 
Auser diffusi in tutte le regioni, per creare occasioni "per stare insieme", opportunità di svago 
e intrattenimento. Nel corso del 2003, 300.000 persone hanno partecipato ad iniziative 
organizzate dall’Auser come feste, avvenimenti culturali, iniziative turistiche, spettacoli e 
tanto altro ancora.  
   

  
10. FORUM TERZO SETTORE:  ETHICAL VILLAGE, PROFIT E  NON PROFIT SI 
INCONTRERANNO ALLO SMAU DI MILANO  
  
Presentato oggi alla Camera dei Deputati Ethical Village , spazio espositivo e convegnistico 
che verrà allestito nell'ambito di Smau 2004 (Fiera Milano, 21-25 ottobre). 
 
Ethical Village – villaggio della responsabilità sociale nasce dalla partnership tra il 
Forum Permanente del Terzo Settore e Smau e si propone, nell’ambito di un salone 
dedicato al mondo dell’innovazione tecnologica e allo sviluppo imprenditoriale, come luogo di 
incontro tra il tessuto dell’imprenditoria profit e l’imprenditoria sociale promossa dalle 
organizzazioni del Terzo Settore.  
Obiettivo dei promotori è quello di favorire l’integrazione delle imprese profit con le 
organizzazioni non profit attraverso la diffusione della cultura della responsabilità sociale 
dell’impresa e dello sviluppo tecnologico che diviene, in questo contesto, strumento 
indispensabile per costruire innovazione sociale e pari opportunità per tutti. 
  
Come ha sottolineato in apertura lavori Edoardo Patriarca, portavoce del Forum del Terzo 
Settore:  “Le nostre parole chiave sono innovazione e responsabilità, cui aggiungiamo una 
forte capacità  di costruire alleanze con i principali attori del “sistema Italia”. Il terzo settore 
può crescere solo se sa fare innovazione”.  
“La stessa innovazione - ha affermato Antonio Emmanueli, Presidente di Smau - che deve 
caratterizzare il sistema delle imprese italiane”  
  
La presenza ad Ethical Village di rappresentanze del terzo settore e, insieme, di esponenti 
del mondo dell’impresa renderà possibile intensificare il dialogo costruttivo già avviato e potrà 
far emergere quei processi innovativi che in questi anni le imprese e le organizzazioni di 
terzo settore hanno sviluppato nel nostro paese, ciascuno per il proprio ambito di 
competenza. 
  

 
11. APPUNTAMENTI (per ulteriori informazioni consul tare i link “Calendari di attività e 
di formazione” sul nostro sito www.uisp.it)  
  
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 
  
25 - 26 giugno 

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

• Martina Franca, “Progettazione per la Pubblica Amministrazione. Un’applicazione”, 



incontro formativo di approfondimento – progetto formazione 383 (Macroarea centro-
sud), progetto nazionale formazione dirigenti Uisp  

  
25 - 27 giugno  

• Cannevié (Fe), Corso per formatori guide, Lega ciclismo  
• Rimini, Torneo internazionale over 35 maschile per rappresentative regionali e 

nazionali, Lega pallacanestro  
  
25 giugno - 23 luglio, Lugo,  Corso per guide di 1° livello, Lega ciclismo 
  
26 giugno 

• Cervia (Ra), Campionato 2004, classi 60, 100, 125 (notturna), Coordinamento karting 
• Firenze, Sede nazionale decentrata Uisp, Consiglio Lega nazionale sci Uisp

 
26 - 30 giugno 

• Chianciano Terme (Si), Finali e rassegne nazionali, calcio a 5 femminile, Lega calcio  
• Chianciano Terme (Si), Rassegne nazionali, calcio a 7 e calcio 11 over 35 maschile, 

Lega calcio 
 
26 giugno - 3 luglio 

• Tonezza del Cimone (Vi), Campionati nazionali giovanili, maschili e femminili, Lega 
tennis  

• Porto Rose (Isole Eolie), Raduno nazionale, Lega vela e windsurf 
 
27 giugno  

• Bicincittà a Savelli (Kr)  
• Pineto (Te), Campionati italiani mountain bike cross country, Lega ciclismo  
• Parco del Delta del Po, V raduno, Lega sport d'acquaviva  
• Pistoia, Gran fondo km 53, individuale maschile e femminile,  Lega atletica Leggera  
• Pistoia, Gran fondo km 53 per handbike, Lega atletica Leggera  
• Sezze (Lt), Campionato autocross, Coordinamento automobilismo  
• Ponticino (Ar), Regolarità - auto storiche e moderne, Coordinamento automobilismo  
• Casalborsetti (Ra), Campionato italiano su pista - settore corsa, Lega pattinaggio 

 
27 giugno - 5 settembre, Lagdei (Pr), Percorso di montagna - Parco nazionale Cento Laghi -
Appennino parmense, Lega atletica leggera
 
28 giugno, Roma – La Gabbianella, Coordinamento tematico del Forum del terzo settore 
sulle Politiche dell’infanzia e dei giovani 
  
30 giugno, Roma – Forum terzo settore, Coordinamento tematico politiche sanitarie 
  
30 giugno - 2 luglio, Argenta (Fe), II torneo di biliardino Città di Argenta, Lega sport e giochi 
tradizionali 
  
30 giugno - 4 luglio 

• Chianciano Terme (Si), 1° trofeo "Il calcio è solo un gioco", Lega calcio  
• Chianciano Terme (Si), Finali nazionali, calcio a 5 e a 11 maschile, Lega calcio  
• Chianciano Terme (Si), Rassegne nazionali, calcio a 11 femminile, Lega calcio  
• Chianciano Terme (Si), Rassegne giovani, calcio a 5, a 7 e a 11, Lega calcio 

 
1 - 4 luglio  

• Rimini, Campionato under 12 e 13 femminile, under 14 e 15 maschile e femminile, 
Lega pallavolo  

• Rimini, Coppa Italia under 13 e 15 femminile, Lega pallavolo  
• Rimini, Coppa Italia minivolley e superminivolley maschile e femminile, Lega 

pallavolo  
• Rimini, "Torneo misto dei genitori", Lega pallavolo

 
1 - 6 luglio, Cipro, Campionati Csit di karate, Area discipline orientali



 

 
 
2 -3 luglio 

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

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

 
2 - 4 luglio 

• Argenta (Fe), Meeting di giochi, Lega sport e giochi tradizionali  
• svignano sul Panaro, Campo di formazione organizzato da Libera

 
3 luglio, Roma – Stadio dei Marmi, Cerimonia d’Apertura dei Giochi nazionali estivi Special 
Olympics 
  
3 luglio   

• Riccione (Rn), Rassegne finali bambini e adulti "Città in danza 2004", Lega danza  
• Badia Calavena (Vr), Campionato autocross (notturna), Coordinamento 

automobilismo 
 

3 - 4 luglio  
• Torino, Campionati italiani terne, Lega bocce  
• Rimini, Campionati italiani pallanuoto amatori, Lega nuoto  
• Venezia, Backgammon, Lega sport e giochi tradizionali

 
4 luglio   

• Zocca (Mo), Campionati italiani di crono scalata, Lega ciclismo  
• Riccione (Rn), Rassegna internazionale danza Csit (classica, jazz, contemporanea), 

Lega danza  
• Riccione (Rn), Festival internazionale danza Csit (danze etniche), Lega danza  
• Monti Lepini (Fr), Campionato autocross, Coordinamento automobilismo  
• Prata (Pn), Formula Driver, Trofeo Italia – Unicef, Coordinamento automobilismo  
• Felino (Pr),  Fuoristrada 4x4 - Campionato Centro-Nord Italia, Coordinamento 

automobilismo  
• Palazzo del Piano (Pu), Mini slalom (terra), Coordinamento automobilismo 

 

 


