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1. MONDIALI ANTIRAZZISTI A MONTECCHIO (RE): GIOCO E  TIFO SENZA BARRIERE 
CON 168 SQUADRE PROVENIENTI DA TUTTO IL MONDO  
  
Dal 7 all’11 luglio  Montecchio (Reggio Emilia) ospiterà l’ottava edizione dei Mondiali 
Antirazzisti:  un torneo di calcio non competitivo che si snoda durante l´arco delle quattro 



giornate, nelle quali i partecipanti, oltre a vedere le squadre affrontarsi sui campi da gioco, 
potranno tifare e divertirsi sugli spalti e godere di un nutrito programma ludico e culturale, con 
incontri, dibattiti e concerti.  
L’iniziativa organizzata dal Progetto Ultrà Uisp e dall’Istoreco di Reggio Emilia , in 
collaborazione con la Rete Fare (Football Against Racism in Europe), ha il sostegno della 
Regione Emilia Romagna, della Provincia di Reggio Emilia, del comune di Montecchio e il  
contributo di CGIL di Reggio Emilia, Coopsette, Unieco.  
168 le squadre presenti in rappresentanza di 40 nazioni , oltre 6.000 partecipanti , 28 gironi
composti da 6 squadre , oltre 483 partite  su 14 campi . Le squadre sono formate da 
rappresentative del mondo ultras italiano (Milan, Bologna, Atalanta, Venezia, Genoa, 
Modena, Cosenza...) e d’Europa (Manchester United, Liverpool, Schalke 04, Rapid Vienna, 
Standard Liegi, Bordeaux, Marsiglia, Panatinaikos, Rayo Vallekano…), comunità di migranti 
provenienti da Palestina, Senegal, Cile, Kossovo, Pakistan, Nigeria, associazionismo 
giovanile proveniente da Macedonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Danimarca, ecc. Oltre al 
torneo di calcio quest’anno ci sarà anche un torneo di basket  organizzato da alcuni gruppi di 
ultras del basket, un ricco programma di concerti e l’ormai attesa parata di artisti di strada 
che con fiaccole e tamburi illumineranno la notte del venerdì.  
Fulcro dello scambio,  del confronto, della discussione e della riflessione sarà la Piazza 
Antirazzista  dove tutti i partecipanti potranno esporre il materiale autoprodotto (articoli, foto, 
magliette, adesivi, striscioni…) a testimonianza della lotta contro il razzismo. Sarà inoltre il 
luogo dove si svolgeranno diversi dibattiti, uno dei quali sabato sera organizzato dalla rete 
FARE vedrà la partecipazione di Paul Elliot , ex difensore del Chelsea, del Bari e del Pisa. A 
seguire sempre sabato il tradizionale incontro con i partigiani locali e la domenica alle 11,00 
ci sarà il dibattito “Quale futuro per gli Ultras?” 
I Mondiali Antirazzisti da anni sono protagonisti nel supporto attivo a progetti di carattere 
sociale, contribuendo alla loro realizzazione e promozione. Per questo collaborano con il 
progetto “Lo stadio del Bae” per la costruzione di strutture sportive e culturali in Chiapas, il 
progetto “Sport sotto l’Assedio” per il sostegno alle attività sportive di ragazzi palestinesi di 
Deisha e alla promozione all’uso di palloni equo e solidali per le manifestazioni sportive e 
porteranno avanti un progetto per un Ecofesta, con attenzione particolare all’ambiente 
circostante. 
  

  
2. CALCIO IN CRISI DI IDEE E DI DIRIGENTI. Intervis ta a S. Pacciani  
  
In questi giorni si parla molto di calcio, non soltanto giocato. Ne approfittiamo per fare tre-
domande-tre a Simone Pacciani, presidente Lega calcio Uisp . 
L’Unione Europea ha bocciato il provvedimento del Coni che prevedeva, dal 2006, almeno il 
50% di giocatori italiani  nelle squadre di calcio. Che ne dici?  
“Coni e Federazione calcio si assumano le loro responsabilità – commenta Pacciani – senza 
cercare di attribuirsi poteri che non hanno. Altri sono i meccanismi per rinvigorire e 
valorizzare i vivai, come ad esempio quello di sostenerli attraverso investimenti e sostegni 
all’attività giovanile”.  
Intanto, nella polemica a distanza tra Riva e Rivera, il presidente Carraro si assume tutte le 
responsabilità: “E’ corretto assumersi le responsabilità  - risponde Pacciani- però, 
coerentemente, dovrebbero seguire atti concreti. Dopo ogni fallimento Carraro si assume 
ogni responsabilità ma poi tutto rimane come prima. E  soprattutto lui rimane al suo posto”. 
Infine: Portogallo o Grecia? 
“Vincerà il Portogallo 3 a zero”. 
  

  
3. LEGA PALLAVOLO UISP: RIMINI COME UNA GRANDE PALE STRA Intervista ad A. 
Malfasi  
  
Rimini anche per questa settimana sarà invasa da un esercito di appassionati della 
schiacciata: no, non si tratta di specialità culinarie della Romagna, ma una tecnica 
fondamentale a cui ricorreranno i partecipanti alla fase conclusiva dei Campionati di pallavolo 
Uisp.  
«L’appoggio e il sostegno dell’amministrazione cittadina ci ha permesso di gestire al meglio 
le competizioni, distribuendo le partite dei tantissimi atleti, circa 2.000 in totale, su 13 impianti 



- ha commentato Achille Malfasi , presidente della Lega Pallavolo e della commissione 
tecnica Csit – siamo estremamente soddisfatti dell’andamento delle manifestazioni a Rimini, 
tanto che abbiamo deciso di riproporre questa città anche per la prossima edizione». 
Dal 24 al 27 giugno 2004, si sono giocate le finali della Coppa Italia (adulti maschile e 
femminile) e del Campionato nazionale misto (under 16 e 17 maschile e femminile).Questa 
settimana invece (dal 1 al 4 luglio) sarà il turno del minivolley , delle categorie dei ragazzi
fino all’under 15 anni e dei “genitori”. 
«Abbiamo voluto riproporre, dopo 5 anni di assenza, il “Torneo misto dei genitori” , a cui 
possono partecipare le mamme e i papà che accompagneranno i figli alle finali di Rimini: 
un’idea simpatica per rendere anche loro protagonisti».  
Sfide invece sotto il sole di Washington per il beach volley  targato Uisp: la migliore coppia 
femminile e quella maschile del campionato da poco conclusosi solcheranno l’oceano per 
partecipare ai campionati del CSIT (Confédération Sportive Internazionale du Travail).  
Per ul teriori informazioni sul programma delle competizio ni consultare il sito internet 
www.uisp.it/pallavolo/   
  

  
4. FESTIVAL DEL SOLE A RIMINI: GINNASTICA, ESPRESSI ONE CORPOREA , 
INCONTRO TRA GIOVANI DI DIVERSI PAESI. Intervista a  Oddone Giovanetti  
  
E’ in corso di svolgimento la 7° edizione del Festival del Sole , manifestazione 
Internazionale di ginnastica generale che vede la partecipazione di oltre 2000 ginnaste e 
ginnasti, di varie età,  provenienti da circa venti diversi Paesi di quattro continenti. L’Uisp e la 
Lega ginnastiche collaborano alla riuscita di questa manifestazione. Ad Oddone Giovanetti,  
presidente de Le Ginnastiche Uisp , presente al Festival, abbiamo chiesto una sua 
valutazione: “Il nostro giudizio sull’iniziativa è altamente positivo e dimostra la validità e la 
continuità di questa formula: amicizia, espressione corporea, incontro tra giovani che 
provengono da culture diverse. Ogni gruppo ha la possibilità di esibirsi secondo coreografie 
che vengono preparate accuratamente nel corso dell’anno e coinvolgono anche decine di 
persone, di diverse generazioni. Prendendo spunto da questa iniziativa sarebbe auspicabile 
che anche l’Uisp e le Leghe e Aree interessate, provassero ad organizzare momenti 
nazionali di festa, di sport e di incontro con al centro il movimento e le ginnastiche nelle sue 
diverse espressioni. Il successo di questo tipo di iniziative, tipicamente di sport per tutti , si 
giustificano con l’esigenza di dare rappresentazione alla libertà di movimento, all’espressione 
pura del fare ginnastica fuori dagli schemi” 
  
  

  
5. CAMPIONATO DI BILIARDINO UISP: LE FINALI IN SETT EMBRE A PESCHICI (FG)  
  
Continuano le selezioni provinciali e regionali del "V Campionato Italiano di Biliardino a 
coppie Uisp"  organizzato dalla Lega Sport e Giochi Tradizionali Uisp , in collaborazione 
con SE-Sport Europa.  I partecipanti sono stati divisi in  quattro categorie: under 16, master 
maschili, master femminili, mista. 
Le partite vengono disputate nei  bar, nei centri balneari e nei circoli sportivi di 33 città sparse 
su tutto il territorio nazionale, davanti ad un folto pubblico di appassionati, di amici, parenti e 
tifosi di tutte le età, che incitano i giocatori per ogni pallina bianca che viene “calciata” nella 
buca avversaria, anche se attraverso una vietatissima “rullata”.  
Le finali del Campionato si terranno a Peschici (Fg) , presso il Villaggio Julia in data 10, 11 e 
12 Settembre 2004 . 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.uisp.it/biliardino  
  
  

  
  
6. SUMMERBASKET 2004: MIGLIAIA I PARTECIPANTI  
 
Un campo all’aperto, un pallone rosso a righe nere,  tanto sole e tanto movimento: questa 
l’idea vincente del Summerbasket  il circuito estivo di pallacanestro “3 contro 3”  ideato nel 



1990 dalla Lega pallacanestro Uisp . 
Grazie a questa iniziativa il basket quest’estate arriverà realmente in mezzo alla gente, nelle 
piazze, sui lungomare e nei centri storici. Tante le località che hanno aderito, per un totale di 
34 città in tutta Italia; una menzione speciale spetta alla Sicilia: con le sue 7 tappe è la 
regione in cui stiamo riscontrando la più alta partecipazione. Divertimento assicurato per tutti 
i curiosi che assisteranno ai match: prevista animazione, tanta musica e gare di tiri di 
precisione.  
Parteciperanno ad alcune tappe anche due grandi campioni, come Leonardo Busca , 
capitano del Messina che ha vinto quest’anno la classifica degli assist in A1, e Claudio 
Crippa  che ha vinto in passato con la Virtus Kinder di Bologna la Coppa Italia e la 
Suopercoppa Europea.  
Il master finale del tour, in programma dal 23 al 25 luglio, si giocherà per il secondo anno 
consecutivo a Ostia Lido, grazie all'organizzazione dell’Uisp Roma.  La novità di questa 
edizione è che le partite si disputeranno in notturna per rendere la manifestazione più 
suggestiva. Durante il giorno sono previsti allenamenti e i campi sono a disposizione di chi si 
vuol cimentare con questo sport. 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.uisp.it/summerbasket/  
  

  
7. LEGA GIOCHI E SPORT TRADIZIONALI UISP: A RUZZOLA  PER SOLIDARIETA'. 
Intervista a C.Bucciarelli  
 
La Lega giochi e sport tradizionali Uisp Marche ha organizzato a Mondolfo , comune nella 
propaggine sud della provincia Pesaro e Urbino, una manifestazione di solidarietà, alla quale 
hanno partecipato cinquanta squadre di ruzzola provenienti da tutta la regione.  
”La manifestazione, giunta alla V edizione, nasce dalla collaborazione della Lega giochi 
tradizionali con uno dei tanti centri presenti sul territorio - spiega Claudio Bucciarelli , 
responsabile del settore ruzzola della Lega. Nell’edizione 2004 la collaborazione è stata 
stretta con il “Centro diurno La  Rosa Blue”  di Mondolfo, un centro aperto a ragazzi 
diversamente abili, all’interno del quale possono praticare diverse attività sociali, culturali e 
ricreative. Protagonista della gara di beneficenza: la ruzzola, uno sport povero, essenziale, 
che con poco riesce e trova il modo per contribuire a mettere in moto una catena di 
solidarietà. Iniziata alle 8 del 20 giugno la manifestazione si è protratta fino a pranzo, dove si 
è conclusa con la premiazione del gruppo sportivo ruzzola di Ostra, che ha primeggiato sia 
nella gara di categoria A sia in quella di categoria B. I premi messi in palio sono stati 
realizzati dai ragazzi del "Centro Diurno La Rosa Blue", al quale è andato l'intero incasso 
dell'iscrizione e i proventi della messa all’asta della restante parte dei loro lavori.“ 
  

  
8. UISP FIRENZE: IL PROGETTO "INCONTRIAMOCI" PER FA VORIRE LO SPORT E 
L'INTEGRAZIONE SOCIALE  
  
L’Uisp di Firenze delegazione centro storico insieme al Centro diurno di salute mentale “Dino 
Campana” e l’Anpis, l’Associazione nazionale polisportive per l’integrazione sociale , ha 
avviato un progetto dal nome “Incontriamoci” rivolto ai ragazzi di questo centro con l’obiettivo 
fondamentale di avviare per loro un percorso di integrazione all’interno del quartiere 1, il 
centro storico di Firenze dove ha appunto sede il centro “Dino Campana”.  
I ragazzi che frequentano il centro sono tutti ragazzi con disagi di tipo mentale e hanno un’età 
compresa dai 20 ai 30 anni. Come afferma il nome stesso del progetto, questo vuole essere 
uno stimolo per i ragazzi per farli uscire e incontrare con la gente del quartiere attraverso il 
coinvolgimento nelle attività sportive e ricreative organizzate. 
Il progetto per i mesi estivi prevede un ricco programma di attività. A giugno in occasione 
della manifestazione “Vivi lo sport”  si sono tenuti diversi incontri nelle piazze del quartiere; 
nel mese di luglio si organizzeranno invece delle visite ai giardini e agli spazi verdi del 
quartiere e si organizzerà una gita in bici; a settembre si passerà una giornata in canoa 
sull’Arno e si svolgerà il torneo di calcetto a 5 con le associazioni sportive che partecipano al 
progetto e infine ad ottobre si terrà un convegno-confronto dove tutti i soggetti coinvolti 
rifletteranno sull’esperienza fatta e verificheranno la possibilità di esportarla anche in altre 
realtà territoriali della città. 
 



  
9. UISP GROSSETO: IL PROGETTO "SPORT, GIOCO & AVVENTURA" SI FA IN TRE. 
Intervista a O.Fedi  
  
Partito il nell'ultima settimana di giugno anche a Grosseto “Sport, Gioco & Avventura”,  il 
progetto nazionale dell'Uisp rivolto a bambini/ragazzi dai 6 ai 14 anni, dove stare insieme e 
sperimentare rappresentano le parole d’ordine di una settimana ricca di sport. 
  
“Come spiega Olinto Fedi , responsabile dell’iniziativa per il comitato provinciale Uisp di 
Grosseto , “Sport Gioco e Avventura” si articola lungo tre direttrici. “Solare” è la proposta 
rivolta ai bambini della provincia di Grosseto dai 6 ai 9 anni. Si parte al mattino. I bambini 
insieme agli istruttori e agli operatori Uisp trascorrono la giornata facendo ogni giorno, per 
una settimana, diverse attività ludiche e sportive: piscina, equitazione, acquapark, giochi 
tradizionali, orienteering. Con il progetto “Residenziale” , invece, i ragazzi possono vivere 
una settimana intensa di sport associata ad un’esperienza del tutto formativa quale può 
essere il campeggio, che ben coniuga lo stare insieme con lo spirito d’avventura che si 
respira nel rapporto così stretto con l’ambiente circostante. L’idea è quella di dar loro la 
possibilità di sperimentare e scoprire un rapporto diverso con la natura attraverso l’attività 
sportiva (calcetto, piscina, tiro con l’arco, orienteering, ecc.) ma anche facilitare la 
conoscenza delle caratteristiche storiche, sociali e culturali della città in cui si vive. A tal fine 
abbiamo pensato ad un ulteriore proposta, “Solare in città”,  dove i bambini sono coinvolti in 
visite guidate lungo percorsi storico-artistici della città, come il museo degli Etruschi, le mura 
medicee, ecc. Fino al 7 agosto, dunque, i giovanissimi di Grosseto e provincia potranno dar 
sfogo alla loro irrefrenabile voglia di stare insieme, giocare, scoprire luoghi diversi, in libertà.” 
  

   
10. UISP MODENA: IN PISCINA "SOGNANDO L'HAMMAN"  
  
Domenica 4 luglio si svolgerà presso la piscina Dogali di Modena una giornata tutta dedicata 
al nuoto dal nome: “Sognando l’hamman” rivolta alle donne musulmane  e ai loro bambini e 
organizzata dagli assessorati ai servizi sociali e allo sport del comune di Modena, dalla 
Comunità islamica, dall’Associazione donne musulmane in Italia e da diverse società sportive 
affiliate alla Uisp di Modena  che, per l’occasione, metteranno a disposizione gratuitamente 
l’impianto ed il personale per l’assistenza alle bagnanti. 
L’obiettivo di questa giornata sarà: dare l’opportunità a queste donne e ai loro bambini di 
passare una giornata in spensieratezza e allegria venendo incontro alle loro tradizioni e 
costumi, che ad esempio non prevedono la possibilità per donne e uomini di condividere lo 
stesso stabilimento balneare, e non ponendosi con l’atteggiamento di chi vuol dare per forza 
un giudizio di valore o vuol stabilire una supremazia tra culture diverse che hanno tutte e due 
pari dignità.      
  

  
11. TOBIN TAX: PER LA PRIMA VOLTA APPLICATA IN UN P AESE DELL'AREA 
DELL'EURO.  
 
Il 15 Giugno, la Commissione Finanze e Budget della Camera dei Deputati Belga ha dato la 
sua approvazione al testo di legge sulla Tobin Tax , entro i prossimi 15 giorni la legge sarà 
approvata in Camera Plenaria. L'ampia maggioranza costituitasi (dall'area socialista a quella 
dei democratici cristiani) lascia intendere la certezza di tale approvazione. Dopo 
l'introduzione formale della Tassa Tobin in Francia già due anni fa, la legge adottata dal 
Parlamento Belga segna un importantissimo risultato politico per l'approvazione della Tobin 
Tax nella zona dell'euro. Per la prima volta una Tassa Tobin non viene solo approvata ma 
verrà applicata. In Italia la proposta di legge promossa da Attac Italia e dal Comtato Tobin
(con 175.000 firme raccolte) è da tempo in discussione presso le Commissioni Finanza ed 
Esteri riunite, le cui audizioni dovrebbero terminare entro il mese di settembre. Il Comitato 
Italiano per la Tobin Tax Europea invierà una nota ai Presidenti delle Commissioni Esteri e 
Finanza ed ai Presidenti dei due rami del Parlamento per sottolineare l'importanza del 
pronunciamento della Camera Belga e per richiedere una accelerazione dei tempi di 
discussione, nonchè l'audizione di uno dei Parlamentari belgi relatore della proposta. Nella 



prima metà di Luglio è inoltre previsto a Bruxelles un incontro tra i Parlamentari Europei  che 
hanno scelto di appoggiare incondizionatamente la Tobin Tax (oltre 50 di diversi gruppi). Il 
Comitato Italiano per la Tobin Tax Europea, composto da decine di realta tra cui Arci, Rete 
Lilliput, Mani Tese, Ass.Botteghe del mondo, Punto Rosso, ICS, LILA, Centro Nuovo Modello 
di Sviluppo, CTM Altromercato, Pax Christi, Peacelink, Campagna Sdebitarsi, Legambiente, 
WWF, UnPontePer.., Gruppo Abele, Banca Etica, Cgil Funzione Pubblica, FIBA Cisl, FIM 
Cisl, FIOM CGIL, Sin-Cobas, UIL Bancari, UISP, proporrà una serie di iniziative di 
informazione edi "pressione" per riuscire ad approvare anche in Italia la proposta di Legge. 
(fonte: Peace Games News) 
  

  
12. "LIBERA" IN SICILIA: 48 ORE PER LO SVILUPPO E L A LEGALITA' 
 
Il 17 e 18 luglio si svolgerà per la prima volta in Sicilia la 48 ore per lo sviluppo e la legalità . 
La manifestazione, promossa da Libera, avrà luogo nei Comuni che appartengono al 
Consorzio Sviluppo e Legalità (Monreale, Corleone, San Giuseppe Iato, San Cipirello, Piana 
degli Albanesi, Camporeale, Roccamena, Altofonte) e sarà realizzata insieme al Consorzio 
Sviluppo e Legalità e alle cooperative Lavoro e non solo, N.O.E., Casa dei Giovani e Placido 
Rizzotto- Libera terra, tutte impegnate nel lavoro sui beni confiscati. 
L'iniziativa si propone di rivalutare, tutelare e promuovere il patrimonio ambientale  della 
zona e gli stessi beni confiscati, esaltando l'arte e le tradizioni locali. Allo stesso tempo vuole 
trasmettere alla comunità locale il senso di appartenenza a quelle terre che con violenza ed 
arroganza erano state tolte alla collettività da criminali mafiosi. Nell'arco delle 48 ore si 
svolgeranno eventi concatenati che come in una serie di fotogrammi realizzeranno l'intero 
"film" della manifestazione. L'appuntamento è nei pressi di Portella della Ginestra sabato 17
luglio alle ore 10. La 48 ore prenderà il via nell'agriturismo gestito dalla cooperativa Placido 
Rizzotto- Libera Terra, con una simbolica raccolta del grano cresciuto su quelle terre 
recuperate alla legalità. (Fonte:Libera) 
  

  
13. SPECIAL OLYMPICS ITALIA: A ROMA LE FINALI PER A TLETI "SPECIALI"  
  
Dal 3 al 10 luglio  si svolgeranno a Roma  i Giochi nazionali estivi “Special Oympics Italia” , 
una manifestazione sportiva che coinvolgerà circa 1.500 atleti con problemi di ritardo mentale 
provenienti da tutta Italia e che si cimenteranno in diversi sport: ufficiali, sperimentali e 
dimostrativi, tra quest’ultimi la mountain bike e il canottaggio simulato (rowing) e che 
coinvolgerà circa mille giovani volontari, pronti a dare una mano all’organizzazione. 
"Special Olympics"- si legge in un comunicato - è un programma internazionale di 
allenamento sportivo e di competizioni atletiche che si propone di aiutare le persone con 
ritardo mentale  per migliorare le loro condizioni fisiche, mentali e il loro status sociale. Lo 
Special Olympics International, nato nel 1968 negli Stati Uniti per volontà di Eunice Kennedy 
Shriver, convinta sostenitrice delle possibilità di miglioramento nelle persone con ritardo 
mentale, è presente oggi in 165 paesi che adottano il programma Special Olympics. 
In Italia, Special Olympics, con la quale l’Uisp ha un protocollo d’intesa, è stato inserito per 
circa quindici anni tra le attività della Federazione italiana Sport Disabili (FISD).  
Oggi ha raggiunto invece una maggiore autonomia grazie anche all’approvazione di un 
nuovo statuto che ha il proposito di dare un maggiore risalto a tutto il movimento ed una 
maggiore diffusione del suo messaggio. 
Prossimo appuntamento importante nel 2006, sempre a Roma, dove si svolgeranno gli 
“European Special Olympics Youth Games” .  
  

  
14. FORUM DEL TERZO SETTORE E SINDACATI FIRMANO UN PROTOCOLLO 
D’INTESA  
  
Il 7 luglio è una data importante per il Forum del Terzo Settore che firmerà un protocollo 
d’intesa con i sindacati CIGL CISL e UIL. La conferenza stampa si terrà presso la sede della 
CISL in via Po 21 alle ore 10.00, saranno presenti i portavoce del Forum e i tre segretari 
generali Guglielmo Epifani, Savino Pezzotta e Luigi Angeletti. 



Il documento era stato già annunciato nell’aprile scorso a Civitas, il salone della economia 
sociale, come un passo storico per la nascita di una nuova stagione di collaborazione sui 
temi delicati del welfare , del lavoro  e delle tutele . In quella occasione Ermenegildo 
Bonfanti, segretario confederale della CISL, dichiarava che si era di fronte alla «prima pietra 
di una lunga strada da percorrere insieme». Strada che non riguarderà solo la difesa di diritti 
acquisiti, ma che rischiano di essere infranti, è forte anche la volontà di dettare l’agenda 
politica per ripensare un nuovo modello di welfare «federalista equo, solidale e orientato alla 
medesima tutela dei diritti su tutto il territorio» come precisa Edoardo Patriarca. 
  

  
15. DIFENDIAMO IL SERVIZIO CIVILE: LA MANIFESTAZION E SI TERRA’ A ROMA L’8 
LUGLIO  
  
Questa manifestazione era stata annunciata per il giorno 22 giugno. E annullata per 
l'improvvisa scomparsa di un caro amico, Tom Benettollo, Presidente dell’Arci Nuova 
Associazione. E' stato deciso di riproporla in una data simbolo: l’8 luglio, giorno in cui – da
anni – la Cnesc presenta il Rapporto Annuale sul servizio civile.Tale presentazione viene 
posticipata a settembre e il giorno 8 vi sarà sul tema una breve comunicazione dell’IRS -
Istituto di Ricerca Sociale cui Cnesc ha commissionato il rapporto. 
  
Con tale decisione intendiamo sottolineare come sia necessario far mantenere alta 
l’attenzione del Governo  sul tema del servizio civile nei giorni in cui esso si appresta ad 
emanare il Dpef e del Parlamento quando discuterà la legge Finanziaria. Ciò affinché ai
giovani italiani continui ad essere garantito il diritto di poter svolgere il servizio civile. 
  
L’esperienza del Servizio Civile ha coinvolto dalla fine del 2001 oltre 140.000 tra volontarie, 
giovani riformati dagli obblighi di leva ed obiettori ed ha ottenuto un successo più che 
lusinghiero, con un costante incremento  delle domande da parte dei giovani volontari. 
Dall’anno prossimo, in virtù della fine della leva militare obbligatoria, anche i ragazzi potranno 
accedere al servizio civile. Risultati e prospettive assai positivi, messi fortemente a rischio 
dalle difficoltà operative che l’Ufficio Nazionale del Servizio Civile sta mostrando e ancor più 
dalle incertezze sulle intenzioni del Governo e del Parlamento in tema di finanziamento 
pubblico statale.
L’ultima Finanziaria  aveva stanziato 120 milioni di euro e solo un residuo di gestione degli 
anni precedenti, pari a circa 150 milioni di euro, ha permesso a circa 38.000 volontarie di 
andare in servizio nel 2004.  Ma ora il residuo di gestione si è esaurito ed è necessario che la 
prossima e le successive Finanziarie assegnino una somma almeno doppia rispetto a quei 
120 milioni di euro. L’iniziativa dell’8 luglio fa parte della campagna a sostegno del Servizio 
Civile che Forum del Terzo Settore e Cnesc hanno già avviato ed il cui primo passo operativo 
era stato una lettera-appello (il cui facsimile è disponibile nel sito www.forumterzosettore.it
alla voce documenti) al Ministro Giovanardi, nella quale, tra l'altro si chiedeva un adeguato 
stanziamento in Finanziaria. 
  

  
16. FORUM TERZO SETTORE: UN SEMINARIO DI DUE GIORNI  PER APPROFONDIRE I 
TEMI PIU' ATTUALI (Lago Trasimeno, 16 e 17 luglio)  

  
Il Forum del Terzo Settore e i suoi interlocutori si ritroveranno il 16 e 17 luglio in un seminario 
di due giorni ricco di spunti e di approfondimenti a Isola Polvese , la più estesa delle tre isole 
che emergono dalle acque del lago Trasimeno.  
Parco scientifico-didattico nell’ambito del Parco regionale del Trasimeno, l’isola offre un 
ambiente suggestivo, frutto di una armoniosa integrazione tra paesaggio naturale spontaneo, 
sapienti coltivazioni, e memorie storico-architettoniche dell’epoca romana, di quella 
medievale e del secolo scorso. Ambientazione ideale per la due giorni organizzata dal Forum 
che verterà sui temi del welfare, della nuova generazione del Terzo Settore e del confronto 
con i sindacati, e vedrà ospiti illustri partecipare al dibattito: il Prof. Nereo Zamaro  dell’ISTAT, 
il Prof. Giuseppe Cotturri  dell’Università di Bari, il Prof. Filippo Pizzolato  dell’Università di 
Milano, il Prof. Ugo Ascoli dell’Università di Ancona e il Prof. Franco Della Mura
dell’Università di Verona. 
Il Parco di Isola Polvese si raggiunge tramite battelli in partenza da San Feliciano. 



In auto è possibile raggiungere la località d’imbarco dall’Autostrada A1, uscita Valdichiana o 
Orte, imboccando la superstrada per Perugia e uscendo a Torricella, direzione San Feliciano. 
In autobus ci sono collegamenti da Perugia, linea Perugia-Passignano, fermata San 
Feliciano. 
In treno si scende alla Stazione di Passignano e si prende l’autobus per Perugia, fermata 
San Feliciano, o, viceversa, si può scendere alla Stazione di Perugia e prendere l’autobus 
per Passignano, fermata San Feliciano. 
I posti disponibili sono 50 in camere da tre/quattro posti (per esigenze diverse sarà 
necessario provvedere ad una integrazione della quota di iscrizione). 
L’organizzazione del Forum prevede l’arrivo sull’isola nel pomeriggio di giovedì, la cena e il 
pernottamento. Il venerdì alle 10.00 inizieranno i lavori e dureranno tutto il giorno, con la 
pausa per il pranzo. Il sabato i lavori si chiuderanno alle 13.30. È possibile richiedere il 
programma alla segreteria del Forum. 
Le iscrizioni si ricevono fino all’ 8 Luglio e Il costo è fissato in 70 Euro. Per maggiori 
informazioni sull’isola www.polvese.provincia.perugia.it 
  

  
17. APPUNTAMENTI (per ulteriori informazioni consul tare i link “Calendari di attività e 
di formazione” sul nostro sito www.uisp.it)  
  
1 luglio, Roma – Camera dei deputati, “Il turismo motore dell’economia italiana: autonomie e 
sviluppo”  
  
1 luglio, Roma – sede nazionale, Direzione nazionale 
  
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  
• Savignano sul Panaro, Campo di formazione organizzato da Libera 

 
2 luglio, Sassari – Università, Aula Magna, Convegno nazionale “La famiglia che aiuta nel 
disagio: quale criticità, quali risorse” 
  
2 luglio, Roma – Stadio Olimpico, Golden Gala di Atletica leggera 
  
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 

  
7 luglio  

• Roma – Forum del Terzo settore, Coordinamento tematico sport per tutti 
• Roma - sede CISL, Conferenza stampa firma protocollo d'intesa Forum - Cgil, Cisl, 

Uil 

8 luglio 

•  Roma – CNEL, Seminario della Consulta del Volontariato “Riforma della legge sul 
volontariato: quali competenze statali e regionali dopo la riforma costituzionale del 
titolo V” 

• Roma - Palazzo Altemps, Manifestazione per il futuro del servizio civile organizzato 
da CNESC (Conferenza Nazionale Enti Servizio Civile)    

  
9 - 11 luglio,  Cingoli (Mc), Stage di karate shotokan tradizionale, Area discipline orientali 
  
  
10 luglio   

• Novellara (Re), Campionato autocross (notturna), Coordinamento automobilismo  
• Modena, Tractor Pulling Italia (notturna), Coordinamento automobilismo 

 
 

11 luglio   
• Salsomaggiore Terme (Pr), Rassegna nazionale amatori 2° serie, Lega ciclismo  
• Busana (Re), 2° Maratona del Ventasso, Lega atletica leggera  
• Torino di Sangro (Ch), Campionati italiani di triathlon sprint, Lega ciclismo  
• Sezze (Lt), Campionato autocross, Coordinamento automobilismo  
• San Leo (Pu), Regolarità - auto storiche e moderne, Coordinamento automobilismo  
• Bimbi in piazza a Rose (Cs) 
  

15 – 16 luglio, Tenuta di S. Rossore (PI) – Meeting Internazionale sulla globalizzazione “Save 
the date” organizzato dalla Regione Toscana 
  
16 – 17 luglio, Lago Trasimeno (PG) – Seminario di approfondimento “Il terzo settore che 
vogliamo”   
  
22 luglio, Roma - Golf Club Parco di Roma - "Dieci anni di cultura dello sport" Decennale 
dell'ASI    

  
 

 


