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1. PROGETTO ULTRA’ UISP: ENTRANO NEL VIVO I MONDIAL I ANTIRAZZISTI A 
MONTECCHIO 
  
Arrivano dalla Macedonia, dalla Nigeria, anche dalla Striscia di Gaza. In tutto 168 squadre  in 
rappresentanza di 40 nazioni, oltre 6.000 i partecipanti, 28 i gironi composti da 6 squadre, più 
di 483 le partite che si giocheranno sui 14 campi. Sono i Mondiali Antirazzisti, che si svolgono 
da mercoledì 7 luglio fino all’11 luglio  a Montecchio in provincia di Reggio Emilia, nel 
parco del fiume Enza. 



La manifestazione, giunta all’ottava edizione, è organizzata dal Progetto Ultrà-Uisp e 
dall’Istoreco di Reggio Emilia, l’Istituto per la storia della Resistenza, in collaborazione con la 
Rete Fare (Football Against Racism in Europe) e il sostegno della Regione, della Provincia e 
del Comune.  
«L’idea – spiega Carlo Balestri, responsabile del progetto , in un articolo pubblicato su la 
“Repubblica” l’8 luglio – era di mettere insieme gli ultras, spesso identificati come razzisti, e 
gli emigrati, le vittime tradizionali del razzismo» 
I partecipanti possono inoltre godere di un nutrito programma ludico e culturale, con incontri, 
dibattiti e concerti. Fulcro dello scambio, del confronto, della discussione e della riflessione 
sarà la Piazza Antirazzista dove verrà esposto il materiale autoprodotto dalle squadre iscritte 
(articoli, foto, magliette, adesivi, striscioni…) a testimonianza della lotta contro il razzismo . 
Sarà inoltre il luogo dove si svolgeranno i diversi dibattiti, uno dei quali, previsto per sabato 
sera e organizzato dalla rete Fare (Football against racism) vedrà la partecipazione come 
relatore di Paul Elliot,  ex difensore del Chelsea, del Bari e del Pisa.  
Sarà l’unico professionista presente. Il grande calcio ha snobbato l’avvenimento. «Abbiamo 
chiesto alle società italiane di serie A e B di patrocinare la nostra iniziativa – continua Balestri 
– di mandarci giocatori, di donare materiale». Pochi hanno risposto: il Chievo ha spedito una 
maglia senza numero, Baggio ha firmato quattro gagliardetti del Brescia, il presidente del 
Pescara ha appoggiato l’iniziativa.  
Oltre al torneo di calcio è previsto per quest’anno 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. 
  

  
2. LA DIREZIONE NAZIONALE UISP INCONTRA ALCUNI SETT ORI DI LAVORO 
  
La Direzione Uisp prima della pausa estiva ha programmato una serie di incontri con alcuni 
settori di lavoro. Di che cosa si tratta? “In preparazione degli appuntamenti della ripresa e per  
contribuire all’elaborazione del programma di lavoro, la Direzione nazionale ha sollecitato 
questi incontri con alcune aree di lavoro dell’associazione – spiega Nicola Porro, presidente 
nazionale Uisp  -  Il primo incontro ha per tema le politiche dell’associazione in merito al 
rapporto con le istituzioni, il Coni, il terzo settore con particolare riferimento alle associazioni 
con le quali abbiamo in corso partnership. Seguirà un incontro sulle tematiche della 
comunicazione e della sua funzione strategica nella prospettiva della rete associativa. 
Questo primo ciclo di incontri si concluderà con l’area della formazione e con quanti hanno 
contribuito sinora al successo dei progetti legati alla legge 383. Questo incontro servirà a 
mettere in pista nuovi progetti, con particolare riferimento a quello sulla formazione a 
distanze e sulle strategia di autoascolto.  La prospettiva è quella di potenziare i servizi che 
diamo, coerenti con la nostra strategia associativa”. 
  

  
3. PEACE GAMES IN PALESTINA PER DUE PROGETTI DI COO PERAZIONE E SPORT. 
Intervista a M.Dusatti  
  
Maria Dusatti, direttrice di Peace Games , è arrivata in Palestina giovedì 8 luglio e vi 
rimarrà fino al 26 del mese per seguire due progetti. “La prima parte della mia missione – ci 
spiega al telefono la Dusatti – sarà dedicata ai rapporti con l’Apoel e al progetto ‘Sport for 
Peace’ . Ho programmato una serie di incontri a Gerusalemme e poi mi sposterò nelle altre 
città del progetto, Haifa, Abugosh e Lod. Successivamente contribuirò ad aiutare i formatori 
coinvolti nel progetto ‘Sport e cultura di pace per i giovani e le donne d i Hebron ”. Infatti 
dal 18 luglio al 15 agosto, PeaceGames, la Ong dell’Uisp, realizzerà ad Hebron la seconda 
fase della formazione per operatori e tecnici palestinesi prevista dal progetto“Sport e cultura 
di pace per i giovani e ledonne di Hebron”. I corsi in cui si articola la formazione  aprono la 
secondaannualità di un progetto cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna, che offre a 
circa 200 giovani e donne di Hebron, provati dai lunghi anni di conflitto, la possibilità di 
praticare attività sportiva come strumento di socializzazione e comunicazione.  
La psicologa Paola Cavazzuti,della sede regionale Emilia-Romagna dell’Associazione 
“Psicologi per i Popoli”,formerà le operatrici candidate a lavorare con le donne e le ragazze. 
IvanLisanti, con la collaborazione di Antonio Zirottu, formerà i tecnici sportivi del circolo Tarik 
ben Ziyad e del campo profughi di Al Fawwar impegnati nel lavoro con i giovani. [Redazione 



PeaceGames] 
Per ulteriori informazioni consultare il sitowww.peacegames.it 
  

  
4. I SOLITI IGNOTI COLPISCONO DI NUOVO NELLA SEDE N AZIONALE UISP 
  
Ancora una volta, nella notte tra il 2 e il 4 luglio, la sede nazionale Uisp, in Largo 
Franchellucci a Roma, è stata fatta oggetto di un furto, attuato con modalità simili al 
precedente del 1° giugno. Sono stati rubati, tra l’altro, i 2 server che ospitano la posta e il sito 
Uisp. «Il furto dei server, al di là del valore economico, pur rilevante, ci ha messo in ginocchio 
dal punto di vista dell'operatività della rete. Abbiamo lavorato in queste ore il più velocemente 
possibile per ripristinare tutti i servizi, a cominciare dalla posta elettronica, anche utilizzando 
macchine personali di tutti noi - dice Angelo Baldicchi , dell’area Internet Uisp – Il problema 
maggiore è sicuramente quello di istallare da zero un nuovo server ma stiamo andando 
avanti a tappe forzate data l’importanza di avere in piedi la rete». 
Per problemi o malfunzionamenti contattare i responsabili tramite posta elettronica 
all’indirizzo email  webmaster@uisp.it  
  

   
5. LEGA CICLISMO UISP: AMATORI SU DUE RUOTE A SALSO MAGGIORE. Intervista a 
L.Menegatti 
  
Salsomaggiore Terme (Pr) ospiterà domenica 11 luglio la Rassegna nazionale amatori di 
2° serie,  promossa dalla Lega ciclismo Uisp, dal gruppo ciclistico salsese e con il patrocinio 
del comune di Salsomaggiore. 
“La rassegna – spiega Luigi Menegatti, presidente nazionale della Lega ci clismo Uisp  -
raccoglie gli amatori che non hanno superato nel corso del campionato le gare di prima serie. 
Domenica mattina le circa 300 persone, di tutte le età, che partecipano alle gare saranno 
divisi in 4 gironi. A partire alle 9 il primo girone su un circuito di 20 km intorno alle terme, per 
una durata complessiva di un’ora e dieci minuti. La rassegna si concluderà alle 13 con la 
premiazione dei primi arrivati per ogni turno, ai quali andrà la maglia tricolore del Campionato 
per amatori. La manifestazione mira a promuovere e diffondere la cultura e l’uso della 
bicicletta come mezzo di socializzazione, pratica salutare e rispettosa dell’ambiente”. 
   

  
6. FESTIVAL DEL SOLE: QUANDO LO “SPORT PER TUTTI” E ’ LA REGOLA E NON  
L’ECCEZIONE.  Contributi di O.Giovanetti, M.Ascani,  N.Lene 
  
Dal 27 giugno al 2 luglio si è tenuta a Riccione la 7° edizione del Festival del Sole. Ovvero 
dell’International Gym Festival. Che cosa vuol dire? “Per alcuni giorni abbiamo potuto vedere 
concretamente che cosa succede quando lo sportpertutti non è l’eccezione ma diventa la 
regola – risponde Oddone Giovanetti, presidente de Le Ginnastiche Uis p – sembra un 
controsenso, ma non è così. Anche perché il problema non è quello di sostituire vecchie 
regole con nuove regole. Ma semmai quello di liberare da regole troppo inquadrate le 
capacità espressive, di movimento, di festa e di amicizia che ha l’individuo, di qualsiasi età. 
Nel Festival del Sole abbiamo avuto modo di veder ben rappresentata la nostra idea di 
‘ginnastiche’, al plurale. Spero che in futuro potremo dare, come Uisp, un apporto maggiore 
all'organizzazione di questo Festival”. 
Maurizio Ascani, organizzatore della kermesse  per conto del Comune di Riccione, è molto 
soddisfatto: “L’impressione che abbiamo è quella di aver lavorato bene, di aver organizzato 
questa manifestazione molto complessa in maniera soddisfacente sia per gli atleti, sia per il 
pubblico che in due diverse piazze ha potuto assistere e partecipare ad uno spettacolo unico 
nel suo genere. Coreografie , luci, musica e colori che dimostrano, come già da tempo 
avviene nel Nord Europa, che anche lo sportpertutti può fare spettacolo. In più registriamo un 
successo di pubblico: le nazioni partecipanti sono state 21 a fronte delle 15 dell’edizione di 
due anni fa. Per la prima volta l’Italia è la seconda nazione per numero di partecipanti, con 
400 atleti  coinvolti. Questo significa che il Festival del Sole e l’idea di sport che ha sempre 
portato avanti l’Uisp, stanno raccogliendo i frutti di quanto si è seminato. Ci stiamo 
adeguando alla cultura europea e anche in Italia la ginnastica generale sta prendendo piede. 



Noi  italiani ci stiamo movendo ma i movimenti sono lentissimi. In Europa ci sono molti 
Festival, anche se quello di Riccione, sebbene abbastanza isolato nel suo genere, ha 
dimostrato di avere una marcia in più”. 
Arrivederci con Il Festival del Sole di Riccione nel 2006. 
  

  
7. ELENA DEBETTO E’ LA NUOVA PRESIDENTE DELL’UISP T RIESTE 
  
Elena Debetto , 30 anni, già vicepresidente del Comitato, è diventata presidente dell’Uisp di 
Trieste. Si tratta di un avvicendamento con Giuliano Gelci che è stato deciso nella riunione 
del Consiglio provinciale del 22 giugno “Si è trattato di un ricambio interno – ci ha detto Elena 
Debetto-  e continueremo nelle programmazione delle attività già impostate. Giuliano, che 
ringrazio per il lavoro fatto, continuerà a collaborare con il Comitato e rimarrà nel Consiglio”. 
Alla neopresidente – una delle più giovani a ricoprire questo incarico nell’Uisp – gli auguri più 
sentiti di buon lavoro dalla redazione di Uispnet. 
  

  
8. ANCHE L’UISP HA CHIESTO CON FORZA LA DIFESA DEL SERVIZIO CIVILE 
  
Giovedì 8 luglio l’Uisp ha partecipato alla manifestazione “Difendiamo il servizio civile ”, che 
si è tenuta a Roma presso Palazzo Altemps in Via dei Gigli d’Oro 21. Una giornata di 
mobilitazione nazionale per tutelare il futuro al Servizio Civile Nazionale organizzata dalla 
CNESC (Conferenza Nazionale degli Enti di Servizio Civile) e dal Forum Permanente per il 
Terzo Settore. 
L’iniziativa, prevista in origine per il 22 giugno e rimandata a causa della prematura 
scomparsa di Tom Benetollo, presidente dell’Arci, è stata riproposta in una data simbolo: l’8 
luglio, giorno in cui da alcuni anni la Cnesc presenta il rapporto annuale sul servizio civile.  
Nel corso del dibattito sono intervenuti, Carlo Giovanardi , Ministro degli Interni con delega al 
servizio civile, Edoardo Patriarca , portavoce del Forum del Terzo Settore, Cristina Nespoli
presidente della Cnesc, che ha dato inizio e conclusione ai lavori, l’onorevole Mimmo Lucà , e 
i rappresentanti degli enti soci del Cnesc e delle organizzazioni aderenti al Forum. 
Presenti anche molte volontarie che svolgono il servizio civile, tra cui le ragazze dell’Uisp, che 
hanno riportato la loro esperienza nell’associazionismo. 
«Questa iniziativa mira a mantenere alta l’attenzione del Governo e del Parlamento sul tema 
servizio civile nei giorni precedenti alle discussioni della Finanziaria e all’emanazione 
dell’Dpef» ha commentato Cristina Nespoli. 
«Il servizio civile rappresenta per lo Stato un’ottima modalità per investire sulle nuove 
generazioni, come evidenziato dal numero crescente di richieste – dice Edoardo Patriarca 
per non arrestare una macchina che ha dato prova di poter funzionare e di poter costituire un 
punto di riferimento per l’educazione, la socialità, l’impegno delle giovani generazioni, è 
necessario uno stanziamento di  280 milioni di euro affinché anche per il prossimo anno 
possano essere avviati al servizio 40.000 ragazzi.  
Per ulteriori informazioni ed aggiornamenti consultare il sito www.forumterzosettore.it  
  

  
9. SIGLATO DOCUMENTO D’INTENTI TRA CGIL-CISL-UISL E  FORUM DEL TERZO 
SETTORE 
  
E' stato siglato il 7 luglio, nella sede della Cisl a Roma, il documento d'intenti  tra il Forum 
Permanente del terzo settore e le Organizzazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL.  
La sottoscrizione del protocollo (il cui testo è disponibile nel sito alla voce 
Documenti)costituisce un passaggio di grande valenza politica, perché rafforza la coesione 
tra il terzo settore ed il movimento sindacale, impegnati a dar voce nella società italiana ad 
una rappresentanza così significativa che consente di consolidare ed allargare esperienze 
sempre più vaste e qualificate di democrazia economica , di attiva partecipazione, di 
solidarietà.  
Da oggi il terzo settore ed il movimento sindacale confederale confermano una condivisa 
strategia per un nuovo welfare, in grado di dare risposte più avanzate a vantaggio, in 
particolare, delle più componenti deboli e disagiate.  



Il protocollo è stato firmato da Gugliemo Epifani per la CGIL, Savino Pezzotta per la CISL, 
Adriano Musi per la UIL e da Edoardo Patriarca e Giampiero Rasimelli per il Forum 
Permanente del Terzo Settore. 
  

  
10. ICS: APPELLO PER I PROFUGHI DELLA “CAP ANAMUR” 
  
La situazione dei profughi della Cap Anamur , che il governo italiano non vuole accogliere, 
sta diventando drammatica. Cosa possiamo fare? Questo è l'appello diffuso dal Consorzio 
italiano di solidarietà, che chiede l'immediato attracco in un porto italiano, per ragioni 
umanitarie, della nave tedesca con a bordo profughi 37 sudanesi, bloccata al largo delle 
coste  siciliane da otto giorni. In poco più di un giorno sono state già raccolte oltre duecento 
firme all'appello.  
Invitiamo tutti a sottoscrivere urgentemente l'appello, scrivendo a migrazioni@icsitalia.org. 
  

   
11. CAMPAGNA SBILANCIAMOCI: DAL 2 AL 5 SETTEMBRE AP PUNTAMENTO A 
PARMA CON “L’IMPRESA DI UN’ECONOMIA DIVERSA” 
  
Dal 2 al 5 settembre   negli stessi giorni del tradizionale seminario di manager di impresa e 
della finanza a Cernobbio-  si svolgerà a Parma la II edizione del forum “L’impresa di 
un’economia diversa ” promosso dalla campagna Sbilanciamoci, della quale fa parte anche 
l’Uisp. 
"Mentre a Cernobbio propongono come ogni anno privatizzazioni e tagli fiscali - si legge in un 
comunicato di Sbilanciamoci -  noi discuteremo a Parma su come difendere e promuovere il 
Welfare, su come utilizzare il fisco per lo sviluppo e la solidarietà, delle nostre alternative ed 
esperienze concrete di un’economia diversa.Saranno quattro giorni di tavole rotonde, 
conferenze, workshop con più di 50 relatori che metteranno a fuoco le nostre critiche al 
neoliberismo e le nostre proposte per le alternative di un’economia fondata sui diritti e la 
giustizia". 
Alcuni degli ospiti: Danielle Mitterand, Saskia Sassen, Ann Pettifor, Micheal Albert, Riccardo 
Petrella, Francesco Gesualdi, Laura Balbo, Fausto Bertinotti, Gianni Rinaldini, Tonino Perna, 
Andrea Fumagalli, Oscar Marchisio, Sergio Cofferati, Lorenzo Guadagnucci, Robin Murray, 
Rosi Bindi, Fabio Alberti, Mario Pianta e tanti altri. 
La partecipazione al forum è aperta: info sul sito (www.sbilanciamoci.org) il programma 
(http://www.sbilanciamoci.org/programma_parma.sbml) e la scheda di iscrizione. Se desideri 
maggiori informazioni puoi scrivere a info@sbilanciamoci.org. 
 

  
12. GRUPPO TEMATICO SPORT DEL FORUM DEL TERZO SETTO RE: PROGRAMMA  DI 
LAVORO 
  
Il gruppo tematico sport del Forum del Terzo settore si è riunito a Roma il 7 luglio. Nuovo 
coordinatore del tavolo è Alfredo Cucciniello , presidente US Acli, subentrato a Patrizia 
Reineri che, a causa di problemi di salute, ha dovuto lasciare l'incarico. Il gruppo ha posto 
alcune linee programmatiche per il futuro, a cominciare dalla necessità di programmare 
alcune iniziative per il Congresso mondiale dello sport per tutti in programma a Roma il 
prossimo novembre. Inoltre, durante la riunione, è stato deciso di proporre di partecipare alle 
attività del gruppo anche ad altre associazioni del Forum che si occupano di sport non in 
maniera primaria, come ad esempio le associazioni ambientaliste o quelle che si occupano di 
educazione e di giovani.  

   
13. LA PACE PROGETTO POLITICO”: SEMINARIO DELLA TAV OLA PER LA PACE 
  
Il  seminario nazionale della Tavola della Pace “La pace progetto politico”  si svolgerà il 17, 
18 e 19 settembre 2004  a Perugia, presso Villa Umbra.  Si tratta di un appuntamento 
particolarmente importante, il secondo di quest’anno, che utilizzeremo per riflettere sui nuovi 
compiti del movimento per la pace e il ruolo della Tavola della pace  e per definire il nostro 



programma di lavoro. Info: www.tavoladellapace.org 
  

  
14. IL MONDO DELL’INFORMAZIONE E’ IN ALLARME SU FIN ANZIARIA ED EFFETTI 
DELLA GASPARRI: “MEDIA NON PROFIT” E “COMITATO PER IL PLURALISMO E LA 
LIBERTA’ DELL’INFORMAZIONE” SI MOBILITANO 
  

In vista della Finanziaria  che annuncia tagli anche per l’editoria – sia contributi, sia altre 
agevolazioni tra cui le tariffe agevolate per la postalizzazione  –  giovedì 8 luglio a Roma si 
è tenuto un incontro tra i parlamentari di alcune forze politiche dell’opposizione e il 
Coordinamento “Media non profit”,  costituito da quotidiani cooperativi, riviste diocesane e 
Forum del Terzo settore. Alla fine dell’incontro “Media non profit” ha diffuso un comunicato 
stampa dal titolo inequivocabile:  “L’informazione non è una merce”  col quale denuncia le 
conseguenze in cui si troverebbe il settore dell’editoria, peraltro già in crisi, se l’ipotesi di 
tagliare del 30% per il 2004 e del 50% per il 2005 e 2006 i fondi per “lo spettacolo e l’editoria” 
avanzata dalla manovra correttiva di Tremonti andasse in porto.  Un’ipotesi che ha aperto 
uno scenario inquietante e lanciato un allarme per la democrazia del nostro paese per due 
ragioni fondamentali. Innanzitutto il sistema della comunicazione in Italia è profondamente 
squilibrato e caratterizzato dal peso crescente di poche aziende, che hanno rafforzato una 
posizione dominante. Inoltre, rompe l’impegno del governo a sostegno dell’informazione a 
stampa, un impegno che era anche un tentativo di riequilibrare un sistema che –unico nel 
mondo- vede concentrarsi sulle tv il 51,2% degli introiti pubblicitari. Su questo terreno non si 
può improvvisare. L’informazione non è una merce come le altre. 
Nel  pomeriggio di giovedì 8 luglio si è riunito presso la Federazione Nazionale della Stampa 
il Coordinamento per la libertà e il pluralismo dell’i nformazione , del quale fa parte anche 
l’Uisp e altre associazioni.  Le conclusioni,  tenute da Paolo Serventi Longhi,  hanno 
evidenziato la necessità,  espressa da tutti i soggetti che ne fanno parte, di riprendere 
l’iniziativa politica attraverso una manifestazione pubblica che si svolgerà entro luglio a 
Roma. 
  

“La situazione è sempre più insostenibile – è stato scritto in un comunicato finale -
paradossale e insostenibile giustamente criticata da autorevoli esponenti della stessa 
maggioranza di Governo. L’acquisto dei diritti del calcio  per il digitale terrestre da parte di 
Mediaset, senza opposizioni da parte della Rai, aggrava inoltre la capacità competitiva della 
Rai stessa, assesta un colpo mortale a molte emittenti nazionali e locali, rafforza il monopolio 
pubblicitario a scapito soprattutto dell’editoria italiana. Il tutto con l’avallo legislativo della 
Gasparri contro la quale occorre avviare rapidamente le iniziative di contestazione giuridica 
presso la Corte Costituzionale e le istituzioni Europee. 
  

  
15. CALCIO E DIRITTI TELEVISIVI: PROVE TECNICHE DI MONOPOLIO 
  
Assalto fulmineo di Mediaset che ha acquisito per 3 anni i diritti per il digitale terrestre delle 
grandi squadre del Nord: Juventus, Inter e Milan. 
L’operazione da 86 milioni di euro, partita con il beneplacito di Silvio Berlusconi e di Fedele 
Confalonieri, è stata condotta con il più assoluto riserbo da Piersilvio Berlusconi, lasciando di 
stucco Rupert Murdoch, proprietario di Sky, per cui il calcio è vita. Oggi l’offerta televisiva 
sullo sport più amato dagli italiani sembra veramente in pericolo, e a quanto pare anche 
l’offensiva sul cinema è sul punto di partire.  
Giovanni Lolli , parlamentare Ds membro della Commissione cultura e sport della Camera 
dei deputati ha annunciato «un'interrogazione parlamentare ai ministri Gasparri e Urbani, per 
sapere se risponde o meno alla legge il comportamento di Juventus, Inter e Milan che, di 
fatto, hanno venduto collettivamente i diritti per il digitale a Mediaset».  
La vendita collettiva dei diritti è infatti vietata dalla legge 78 del 1999, che i Ds intendono 
modificare. «Presenteremo una proposta di legge - ha aggiunto Lolli - per intervenire sul 
divieto di collocare collettivamente i diritti televisivi». 
Nel corso della conferenza i Ds hanno infatti lanciato una proposta di legge per modificare le 
norme contenute nella legge 78 del 1999, quella varata per impedire che Murdoch 
acquistasse l'intero pacchetto dei diritti della serie A del calcio a pagamento e che imponeva 
per un solo soggetto di possedere al massimo il 60% delle squadre del campionato, limite a 



cui oggi e' soggetto Sky. 
  

  
16. LA FAMIGLIA NELLA NUOVA “FOTOGRAFIA” CHE NE FA L’ISTAT 
  
Cambia la società, l’economia, il lavoro, e cambia anche la configurazione strutturale della 
famiglia. I nuclei familiari, ovvero, l’insieme delle persone che formano una relazione di 
coppia o di tipo genitore-figlio, nei grandi centri urbani, sono sempre più piccoli ma in 
aumento. Come rileva il Censimento 2001, nel decennio intercorso tra i due censimenti 
(1991-2001), nel nostro paese il numero di famiglie passa da 19.909.003 a 21.810.676, ma 
diminuisce  il numero medio di componenti, dal 2,8 al 2,6%, dato che si abbassa 
ulteriormente per le famiglie che vivono nei grandi comuni. Cresce la percentuale, soprattutto 
al Nord, delle persone che vivono da sole. A Milano ben il 36,4% è costituito da famiglie 
unipersonali, seguita da Bologna (34,5%) e Torino (33,9%. Il Sud si riconferma, invece, l’area 
del paese in cui sono presenti le famiglie più numerose, con 6 o più componenti: Napoli 
(4,3%), Palermo (3,2%) e Catania (2,7%). I grandi comuni del Sud vantano anche la 
percentuale più alta per quanto riguarda le coppie con figli: Palermo (63,7%), Napoli (61,2%) 
e Bari (61,1%), mentre a Bologna sono appena di più delle coppie senza figli (41,7% vs 
41,4%). 
  

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

 
14 luglio, Roma – sede nazionale, Direzione nazionale e incontro su Relazioni Esterne  
  
15 luglio, Roma – Sede Forum III Settore, Incontro per elaborazione “Bozza di piattaforma 
per il DPEF” da sottoporre al Governo  

  
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”   
  
17 luglio, Albergo (Ar), Gimkane, Coordinamento automobilismo 
 
17 - 18 luglio 

• Livorno, Mondiale amatori, Lega ciclismo  
• Pavia, Ruzzola, Lega sport e giochi tradizionali  
• Baratti (Li), Campionato italiano nuoto di fondo, Lega nuoto  
• Wenray (Olanda), Weekend di minicross, Lega motociclismo 

 
18 luglio 

• Bimbi in piazza a Mirto Crosia (Cs)  



 

• Sestola (Mo), Campionati italiani mountain bike discesa, Lega ciclismo  
• Abbadia S.Salvatore (Si), 21° Salitredici - Monte Amiata, Lega atletica leggera  
• Monti Lepini (Fr), Campionato autocross, Coordinamento automobilismo  
• Parma, Formula Driver, Trofeo Italia - Unicef, Coordinamento automobilismo  
• Urbe (Sv), Regolarità - auto storiche e moderne, Coordinamento automobilismo  
• Sant'Angelo in Vado (Pu), Mini slalom (terra), Coordinamento automobilismo 

  
20 luglio, Roma – sede nazionale, Direzione nazionale e incontro su Comunicazione 
  
20 - 25 luglio, Terni, Campionati Csit di tennis, Lega tennis 
  
27 luglio, Roma, Direzione nazionale Uisp e incontro su Formazione 
 
 
 
  

 

 


