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1. PER COSTRUIRE UN’EUROPA DI PACE: L’UISP ALLA MAR CIA PER LA PACE 
DOMENICA 12 OTTOBRE  

L’Uisp ha aderito al Manifesto della Tavola della Pace e parteciperà alla Marcia Perugia-
Assisi che si terrà domenica 12 ottobre. L’Uisp fa appello ai propri soci, alle società sportive, 
ai Comitati regionali e provinciali, alle Leghe,Aree e Coordinamenti affinché partecipino a 
questo importante appuntamento, che cade in un momento particolarmente delicato della vita 
del nostro Paese e dell’Europa. "Vale la pena porre al centro dei nostri sforzi la creazione di 
una cittadinanza europea basata su un'azione di pace e per i diritti umani, per 
l'affermazione della nonviolenza nei rapporti sociali e politici – ha scritto Nicola Porro, 
presidente Uisp, nel messaggio di adesione alla Marcia - L'Uisp sta lavorando da tempo a 



questi temi e lo slogan che abbiamo scelto per la nostra campagna di adesione 2004 è, non 
a caso, Un nuovo sport per un'Europa più solidale". L’appuntamento per tutti coloro che 
vogliono partecipare alla Marcia sotto gli striscioni dell’Uisp è alle ore 9.30 di domenica 12 
ottobre sotto il Park Hotel di Villa S.Giovanni (uscita Villa S.Giovanni della superstrada Orte-
Cesena). Per chi raggiungerà il luogo dell’appuntamento Uisp in auto, consigliamo di arrivare 
in anticipo sull’orario previsto in modo da evitare prevedibili problemi di traffico e di 
parcheggio, visto che la Marcia sfilerà proprio su quelle strade. A Ponte S.Giovanni l’Uisp 
sarà riconoscibile grazie alle proprie bandiere e a due striscioni: "Uisp: sportivi per la pace" e 
"Peace Games", la Ong dell’Uisp che si occupa di progetti di solidarietà e cooperazione 
internazionale. Informazioni: Direzione nazionale Uisp (tel. 06-439841), Comitato regionale 
Uisp Umbria (tel. 075-5733532). "L'Europa può davvero essere il luogo in cui si può costruire 
un processo condiviso fondato sulla democrazia e sulla giustizia, sul rispetto e la promozione 
dei diritti, sulla solidarietà e la cooperazione internazionale – ha scritto Nicola Porro, 
presidente Uisp, nel messaggio di adesione inviato alla Tavola per la pace - Per questo vale 
la pena porre al centro dei nostri sforzi la creazione di una cittadinanza europea basata su 
un'azione di pace e per i diritti umani, per l'affermazione della nonviolenza nei rapporti sociali 
e politici". "E’ tempo che la coscienza di pace del nostro paese torni a manifestarsi in modo 
chiaro e inequivocabile" -ha dichiarato Flavio Lotti, coordinatore nazionale della Tavola della 
Pace. "C¹è bisogno di un segno forte com¹è la Marcia Perugia-Assisi- capace di ricordare a 
tutti i responsabili della politica italiana di maggioranza e di opposizione- che la pace richiede 
scelte urgenti e lungimiranti: il ripudio della guerra da inserire nella Costituzione europea, la 
lotta senza quartiere alla miseria e all’ingiustizia economica a partire dall’Africa, un impegno 
inedito per mettere fine all¹occupazione della Palestina e alla violenza in Israele, la 
ricostruzione dell’Onu e del diritto internazionale, la messa al bando della guerra come 
strumento di risoluzione delle controversie internazionali, la fine dell’occupazione dell¹Iraq e 
dell¹Afganistan, "tolleranza zero" con i mercanti di morte, la riconversione delle spese militari 
in progetti di giustizia e sviluppo per tutti". La Marcia avrà un obiettivo chiaro: costruire 
un’Europa di pace. Dal 9 all’11 ottobre, a Perugia, oltre duecento esponenti della società 
civile mondiale, delle istituzioni locali, di Parlamenti e istituzioni di oltre cento paesi e network 
internazionali di tutto il mondo parteciperanno alla "5a Assemblea dell’Onu dei Popoli"  e alla 
prima grande "Audizione mondiale sull¹Europa e il suo ruolo nel mondo". Maggiori 
informazioni sono disponibili sul sito della Tavola della Pace:  www.tavoladellapace.it  

 
2. FINANZIARIA 2004: NEGATIVO IL GIUDIZIO DEL TERZO SE TTORE. Intervento di 
G.Rasimelli  

"Dalle prime notizie apparse sulla stampa – afferma Giampiero Rasimelli portavoce del 
Forum Permanente del Terzo Settore - il testo della proposta di legge finanziaria e del 
decretone che l’accompagna, paiono ancora una volta deludere fortemente le aspettative del 
terzo settore". "Vi sono cose a cui ci opponiamo con forza come le misure relative al condono 
edilizio e all’ennesimo taglio della finanza locale che finirà per risolversi in una riduzione netta 
dell’offerta dei servizi da parte dei comuni". "A questi si aggiungono misure come l’assegno 
per il secondo e terzo figlio, il farraginoso meccanismo della de-tax - ancora incerto nei suoi 
contorni che, per entità e qualità delle misure non incidono in nulla sulla spesa delle famiglie 
e sulle risorse del terzo settore". "Il welfare non è una scelta, anzi! E i provvedimenti 
annunciati - prosegue Giampiero Rasimelli - paiono essere passi spediti verso un secco 
ridimensionamento dello stato sociale". "Non ci resta che sperare che la pubblicazione delle 
schede della finanziaria e l’effettiva presentazione del decretone migliorino questa nostra 
sensazione"."Ma se lo scenario dovesse rimanere immutato - conclude Giampiero Rasimelli - 
ne trarremo le debite conseguenze e il nostro giudizio sarà definitivamente negativo". 

Sul terreno dell’iniziativa politica, dall’Arci è partita una lettera aperta alle associazioni del 
Forum : "Il confronto cruciale che è in atto, incentrato sulla Legge Finanziaria, interroga 
fortemente anche il Forum del Terzo Settore. Dalla sua costituzione, il Forum ha segnato 
molti punti al suo attivo, in virtù di un lavoro che ha messo in connessione una trasparente 
interlocuzione istituzionale con un’ampia azione di cittadinanza attiva. Tanto più in occasione 
dello sciopero proclamato unitariamente dai Sindacati, esprimiamo la convinzione che il 
Forum del Terzo Settore debba rilanciare con forza la sua iniziativa.  



Per ragioni di merito: la Legge Finanziaria nelle linee di fondo si presenta iniqua e produrrà 
gravi danni al Paese. Il modello di società che trasmette è lontano dai valori che accomuna il 
Forum. Ci sono perciò molti argomenti per una autonoma iniziativa. Chiediamo che il Forum 
apra rapidamente una relazione con i Sindacati, a sostegno dello sciopero del 24 ottobre, 
impegnandosi sul terreno della società civile, della socialità, della solidarietà". 

E’ possibile scaricare il testo completo della Finanziaria: 

http://www.cittadinolex.kataweb.it/Article/0,1519,25431|333,00.html 

3. INCONTRO TRA CONI ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA SUI CONTRIBUTI 

Si è svolto venerdì 26 settembre al Palazzo delle Federazioni a Roma, l’incontro tra Coni ed 
Enti di promozione sportiva sui contributi 2003. Per la Giunta del Coni erano presenti Melai e 
Barbone. La decisione finale è stata quella di far riferimento al vecchio Regolamento sulla 
base del quale verranno attribuiti i contributi, sempre sotto forma di anticipazioni sul 2003. La 
delibera sullo stanziamento dovrebbe essere discussa nella Giunta del Coni del prossimo 21 
ottobre. L’Uisp e gli altri Enti presenti all’incontro hanno denunciato il protrarsi di una 
situazione di grave incertezza che ha riflessi negativi sulla programmazione delle attività e la 
relativa predisposizione dei bilanci. 

4. ASSEMBLEA NAZIONALE UISP: PROSEGUE IL LAVORO DEL LA COMMISSIONE  

Si è tenuta sabato 27 a Bologna la riunione della Commissione per la preparazione 
dell’Assemblea nazionale Uisp. In considerazione delle numerose scadenze esterne sulle 
quali è impegnata l’associazione da qui sino alla fine dell’anno, la Commissione propone alla 
Direzione nazionale Uisp di rinviare lo svolgimento dell’Assemblea a gennaio/ febbraio del 
prossimo anno. La proposta verrà discussa nella prossima riunione della Direzione che si 
terrà a Roma il prossimo 6 ottobre. 

5. RISCHIANO DI SPARIRE LE CONVENZIONI TRA UISP E A REA PENALE MINORILE  

Continua lo stillicidio delle attività Uisp all’interno dell’area penale minorile. Anche l’Uisp di 
Roma, come nelle settimane passate era accaduto all’Uisp in altre città, ha ricevuto la 
comunicazione di sospensione della convenzione per le attività. Questa allarmante situazione 
è la conseguenza dei tagli di circa il 70% che ha subito il Dipartimento Giustizia minorile. Si 
delineano con effetti molto gravi le conseguenze della recente riforma della giustizia. L’Uisp 
ha attivato un’azione di pressione nelle sedi politiche e istituzionali per salvaguardare un’area 
così fragile come quella dei minori dell’area penale e per non disperdere un patrimonio di 
esperienze e competenze maturate in quindici anni di lavoro sociale su questo terreno. 

6. TESSERAMENTO UISP 2004: LE NOVITA’ DEL PROGRAMMA  INFORMATICO ALLA 
PROVA DI INCONTRI CON I SINGOLI REGIONALI UISP. Int erviste a P.Bevilacqua, 
N.Ferrarese, W.Palozzi  

Venerdì 26 settembre si è svolto a Crotone un incontro organizzato dal Dipartimento servizi e 
dall’Ufficio tesseramento Uisp e dal Comitato Uisp Calabria, con lo scopo di far conoscere il 
nuovo programma di tesseramento Uisp. La riunione ha avuto un carattere prevalentemente 
"informativo", visto che è stata incentrata sulla spiegazione del funzionamento del nuovo 



programma e dei suoi numerosi vantaggi. 

"Soltanto un comitato era a conoscenza del nuovo programma – dice Nicola Ferrarese, 
consulente informatico del Dipartimento Servizi Uis p – ma in pratica è stato necessario 
partire da zero nell’illustrare il procedimento per la gestione del programma. I comitati 
territoriali Uisp della Calabria hanno espresso la loro piena disponibilità ad utilizzare le nuove 
procedure, date le consistenti facilitazioni che introducono nella gestione tradizionale dei dati 
sul tesseramento. " 

"Il programma, infatti, prevede due modalità di lavoro  per l’inserimento dei dati da parte dei 
singoli comitati, la modalità off line e quella on line. Che cosa significa? Che c’è la possibilità 
di avere sul server dati sempre aggiornati e immediatamente disponibili sia per essere 
recuperati, anche dai computer locali dei singoli comitati, sia per fare statistiche a livello 
nazionale. La possibilità per tutti i comitati di aggiornare autonomamente i propri dati e di 
risalire a informazioni relative agli anni precedenti ridurrà notevolmente sia i tempi che i costi 
di connessione alla rete. Inoltre, i comitati territoriali potranno formare nuovi operatori per la 
gestione dei dati col nuovo programma presso le varie società sportive e quindi delegare a 
questi ultimi tutto il lavoro di tesseramento relativo ai loro iscritti. Anche questo sarà un modo 
per alleggerire i comitati di un lavoro che, nel passato, risultava molto più pesante e lungo." 
"Anche la mia impressione sull’incontro è stata molto positiva – dice Giuseppe Bevilacqua, 
presidente regionale Uisp Calabria  – Il programma è più convincente rispetto al passato, 
ma soprattutto è più elastico. Anche gli altri dirigenti calabresi presenti sino detti soddisfatti. 
Anche se oggi non riusciamo ad utilizzare tutte le potenzialità del programma, procederemo 
gradualmente. Abbiamo costituito un pool di tre esperti che a livello regionale faranno da 
consulenti per tutti i nostri comitati. Alla fine di ottobre faremo una nuova verifica". "L’incontro 
di Crotone fa parte di un ciclo di incontri che abbiamo avviato con i Comitati regionali Uisp –
dice Walter Palozzi, responsabile dell’Ufficio tesseramento Uisp – sinora ne abbiamo tenuti 
quattro e ogni volta abbiamo cercato di partire dai problemi concreti di ogni singolo comitato. 
La sensazione generale è che aumenta la consapevolezza dell’importanza 
dell’informatizzazione del tesseramento Uisp e, allo stesso tempo, aumenta l’alfabetizzazione 
informatica dei nostri dirigenti e collaboratori. Per questo penso che questo nuovo 
programma sia un po’ il punto di arrivo di un percorso avviato dall’Uisp già da alcuni anni, ma 
allo stesso tempo sia un punto di partenza, uno scalino in più verso una rete sempre più 
moderna ed efficiente del sistema associativo Uisp". 

7. EMERGENZA DOPING: SE NE ACCORGE ANCHE LA RAI. EN TRA NEL VIVO IL 
PROGETTO UISP "CAMPAGNA DEI GIOVANI PER I GIOVANI C ONTRO IL DOPING". 
Intervista a M.Tossini  

E’ partita da qualche settimana la "Campagna dei giovani per i giovani contro il dopi ng " 
promossa dall'Uisp e dall’Istituto Superiore di Sanità che ha l’obiettivo di sensibilizzare i 
ragazzi e le ragazze delle scuole medie superiori italiane sul fenomeno dell’inquinamento 
farmacologico e del doping, coinvolgendoli nell’ideazione e nella realizzazione di una 
campagna di comunicazione su questi temi da rivolgere ai propri coetanei.  

Questo in coincidenza con una ripresa di interesse dei media sul problema doping in quanto 
vera e propria emergenza sociale . Segnaliamo in particolare la messa in onda su Rai 3, in 
prima serata, della rubrica Report interamente dedicata a questo tema, il 30 settembre: era 
tempo che l’azienda pubblica radiotelevisiva non si cimentava in maniera incisiva con questo 
tema. Al di là di una ricostruzione giornalistica minuziosa e precisa dell’inchiesta avviata dal 
procuratore Guariniello, il pregio del programma della Gabanelli è stato quello di mettere 
sotto accusa un certo tipo di filosofia che sta diventando dominante nello sport, a tutti i livelli: 
vincere a tutti i costi, "O tutto, o niente".  

" Il nostro progetto cerca di sconfiggere proprio questo tipo di impostazione. Si tratta di una 
campagna realizzata dai giovani per i giovani- spiega Massimo Tossini , responsabile del 
progetto Uisp - La prima fase di attuazione del progetto è in corso. Abbiamo avuto circa 
trenta contatti con le scuole di tutta Italia. A breve inizieranno gli incontri con i giovani e gli 



insegnanti che partecipano al progetto per dare loro delle indicazioni di massima e degli 
spunti sulla realizzazione. Seguiranno i laboratori creativi che porteranno alla produzione dei 
materiali della campagna e alla creazione del sito web per la diffusione dei contenuti: 
www.primaedoping.it ". 

Chi seguirà i ragazzi durante l’anno scolastico? "Saranno i professori, con la supervisione 
degli operatori Uisp, a guidare i ragazzi lungo il percorso che porterà alla realizzazione della 
campagna. Ovviamente, a seconda dell’istituto, si darà peso a un aspetto diverso del 
problema e di conseguenza la maniera di comunicarlo sarà diversa. Anche i risultati 
ovviamente non saranno tutti uguali poiché molto dipende dall’indirizzo di studi. Ad esempio 
un liceo artistico privilegerà la parte grafica, un liceo classico la scrittura di messaggi e così 
vi. La creatività verrà messa all’opera in vari modi. In questo momento si sta procedendo a 
formare i gruppi di giovani all’interno delle scuole ai quali verrà somministrato un questionario 
sull’uso di farmaci e droghe. Il monitoraggio, infatti, è un altro aspetto del progetto molto 
importante".  

La seconda fase dell’iniziativa, da dicembre a giugno 2004,  vedrà la promozione della 
campagna nel corso delle iniziative Uisp e nella rete delle società sportive affiliate attraverso 
un opuscolo informativo, il sito web e il materiale informativo preposto allo scopo. In seguito 
saranno organizzate assemblee nelle scuole coinvolte per favorire il confronto tra i ragazzi 
con possibilità di far partecipare anche i genitori. Ultima tappa del progetto sarà il 
monitoraggio dell’efficacia e delle ricadute della campagna. 

Vi sarà poi un convegno finale che rappresenterà il momento conclusivo a cui saranno invitati 
tutti gli attori che hanno partecipato e contribuito alla campagna e sarà inoltre un’occasione di 
pubblica presentazione dei risultati. L’iniziativa innovativa per il ruolo centrale dato ai giovani 
e in quanto soggetti attivi e propositori  di uno stile di vita e di pensiero sano e senza 
sostanze artificiali. Per informazioni rivolgersi al comitato Uisp della propria città. Info: 
Direzione Nazionale Uisp: 06439841 

8. INCONTRO UISP-AUSER: MIGLIORARE LA CONDIZIONE AN ZIANA E’ UN 
PRESUPPOSTO PER MIGLIORARE LA VITA DI TUTTE LE PERS ONE. Interventi di 
M.Guidotti e N.Porro  

Si è svolto a Roma il 29 settembre, presso la sede nazionale Uisp, il programmato incontro 
tra le presidenze dell’Uisp e dell’Auser, associazione che si occupa di combattere la 
solitudine e l’esclusione sociale delle persone anziane. "Le nostre associazioni possono 
lavorare insieme su alcuni terreni che più direttamente toccano le condizioni di vita dei 
cittadini, a partire dalla condizione anziana – ha detto Maria Guidotti, presidente Auser  – 
possiamo cercare di far fronte ai problemi della solitudine e del disagio partendo dalle enormi 
risorse di vitalità e creatività che sono proprie della terza età. L’obiettivo è promuovere la 
socializzazione, incentivare politiche sanitarie di prevenzione, creare nuove opportunità. Uisp 
e Auser possono fare molto insieme: innanzitutto cercare di arginare l’attacco che viene 
dall’attuale governo alle rappresentanze associative in tema di politiche sociali. Sono due 
associazioni che hanno promosso sin dall’inizio la nascita del Forum del terzo settore e oggi 
ne rappresentano, insieme ad altre, il nocciolo duro. Si tratta di dare un contributo in avanti 
anche al Forum in vista della prossima Assemblea nazionale di dicembre, facendone sempre 
di più un soggetto di presenza e rappresentanza sociale, e non solo un contenitore di varie 
realtà di terzo settore. Uisp e Auser possono sviluppare una serie di azioni comuni, 
dall’organizzazione di iniziative al lancio di campagne per migliorare la qualità della vita degli 
anziani". Durante l’incontro si è parlato anche del coinvolgimento dell’Auser in iniziative 
collaterali alla prossima edizione di Vivicittà. "Le nostre associazioni hanno affinato punti di 
vista comuni sull’attuale situazione, sui nuovi modelli de welfare e sul salto di qualità che è 
richiesto a tutto il terzo settore – ha detto Nicola Porro, presidente dell’Uisp – si tratta di 
andare avanti su questa strada e mettere in rete una serie di altre esperienze e forze 
associative che possono condividere e arricchire questa impostazione. Una sorta di cerchio 
interno allo stesso Forum del terzo settore, in grado di valorizzarne il cammino, soprattutto su 
questi temi. Molto utile in questo senso può esserci una rivista di approfondimento comune 



ad una serie di associazioni, a partire proprio da Uisp e Auser. Progetto al quale stiamo 
lavorando da un po’ di tempo". Si è parlato infine di costruire un’Agenzia comune in grado di 
realizzare una serie di economie di scala sia sul terreno della ricerca applicata, sia su quello 
della progettazione, partendo da quanto già esiste all’interno di ciascuna associazione. Per 
quanto riguarda la Uisp, Massimo Giannotta si occuperà di predisporre proposte a problemi 
tecnici nei meccanismi di adesione dei soci e di riconoscimento tra associazioni. 

9. SERVIZIO CIVILE: PROSSIME SCADENZE E NOVITA’ IN ARRIVO 

Il 30 settembre a Roma si è tenuto il Consiglio nazionale di Arci Servizio Civile, associazione 
per la gestione del servizio civile della quale fa parte l’Uisp, insieme a Arci, Legambiente, 
Arciragazzi. Nel corso della riunione è stata esaminata la bozza sulle norme di 
accreditamento dei nuovi Enti di servizio civile, che verrà approvata dopo un incontro tra la 
CNESC (Coordinamento Nazionale Enti di Servizio Civile) e il Ministero competente. Molte le 
novità in arrivo: la più rilevante è l’istituzione dell’operatore locale di progetto, una figura 
dotata di capacità professionali specifiche che si dovrà far carico di seguire le volontarie nel 
loro percorso di servizio civile. Inoltre verrà istituito un Albo nazionale e Albi regionali di Enti 
abilitati al servizio civile. Grande attenzione verrà data al luogo concreto in cui i volontari e le 
volontarie svolgeranno il loro servizio. Viene anche stabilito un tetto massimo di volontarie 
per ogni progetto. Inoltre verranno regolate le attività di formazione, progettazione e 
monitoraggio alle quali verrà attribuita sempre maggiore importanza nel futuro. Questo 
significherà, anche per noi dell’Uisp e di Arci servizio civile, strutturarci in maniera sempre più 
efficiente. Tra le prossime scadenze si segnalano l’Assemblea nazionale delle volontarie in 
servizio presso Arci servizio civile, dal titolo "La non violenza alla base della promozione del 
servizio civile nazionale", si terrà a Perugia il 15 dicembre. L’Assemblea nazionale elettiva di 
Arci servizio civile si terrà il 20 e 21 febbraio 2004.Per quanto riguarda la presentazione di 
nuovi progetti è stata fissata la data del 1 dicembre 2003. 

10. PROSEGUE IL CAMMINO DEL FORUM GIOVANI  

Si è svolta giovedì 25 settembre a Roma la riunione dell’Assemblea del Forum  dei 
giovani – al quale ha aderito anche l’Uisp - per proseguire i lavori avviati a febbraio, che 
porteranno, entro dicembre 2003, alla definitiva stesura e approvazione dello statuto che 
permetterà a questa neonata organizzazione di ottenere pieno riconoscimento anche nei 
rapporti con le istituzioni. 

"Il lavoro per arrivare allo statuto è stato più difficile del previsto perché si sono dovute 
mettere insieme le diverse esigenze delle oltre 40 associazioni che già hanno aderito – dice 
Cristian Carrara,  portavoce del Forum – E’ importante però che il Forum sia, già dai 
prossimi mesi, pienamente operativo." 

Le questioni trattate durante l’incontro hanno testimoniato proprio questa volontà di 
operatività  del Forum dei Giovani. 

In primo luogo, è stato proposto un meeting di due giorni, dedicato alle politiche giovanili 
italiane ed europee, aperto ai rappresentanti di ciascuna delle associazioni già aderenti, che 
si terrà nel mese di dicembre, probabilmente in una piccola località del centro Italia, ancora 
da definire.Si tratterà di un seminario di approfondimento, con momenti di riflessione plenaria 
e momenti dedicati a gruppi di lavoro su tematiche specifiche. Un altro punto su cui si è 
discusso molto, ha riguardato un possibile accordo del Forum dei Giovani con il Foru m 
Permanente del Terzo Settore . Si è parlato di un protocollo d’intesa con cui il Forum del 
Terzo Settore delegherebbe il Forum dei Giovani a trattare le tematiche legate alle politiche 
giovanili. L’Assemblea ha approvato due comunicati stampa, che verranno presentati nei 
prossimi giorni, con cui il Forum dei Giovani farà sentire la sua voce su due tematiche molto 
importanti: la Costituzione Europea  e il sistema pensionistico . In relazione alla 
Costituzione Europea, il Forum ha segnalato alcuni punti di merito della bozza della Carta, tra 



cui l’inserimento, sia pure in extremis, di un’azione di sostegno alla partecipazione dei giovani 
alla vita democratica europea. Il Forum lamenta invece il mantenimento del voto all’unanimità 
e, conseguentemente, del veto nazionale, che "impedirà all’Europa di svolgere un’azione 
autonoma di politica estera, capace di portare un contributo attivo alla creazione di un ordine 
mondiale più giusto e pacifico" dice Carrara. Riguardo al tema delle pensioni, il comunicato 
sottolinea la necessità di istituire un tavolo di confronto presso il Ministero del Welfare che 
coinvolga anche il Forum dei Giovani, al momento unico organismo di rappresentanza del 
mondo giovanile. Si auspica, insomma, un dialogo intergenerazionale. Questi due 
comunicati rappresentano solo uno dei modi con cui il Forum tenta di rispondere all’ esigenza 
di farsi conoscere dalla stampa e dall’opinione pubblica in generale, obiettivo questo che 
verrà perseguito anche attraverso la realizzazione di un depliant e di un nuovo sito internet , 
di cui è stata approvata la denominazione ( www.fng.it e www.fng.org ). In progetto c’è anche 
una campagna di sensibilizzazione sul voto europeo giovanile per il 2004. Il Forum dei 
giovani si impegnerà per fare dei giovani i protagonisti di questo voto. 

Da ultimo, ma non meno importante, si è stabilito che il Forum dei Giovani parteciperà 
all’assemblea dello Youth Forum, che si terrà a Roma il 23 e 24 novembr e, La prossima 
assemblea sarà dedicata interamente al completamento dello Statuto che, una volta 
approvato, consentirà al Forum di avere precisa identità e autonomia per diventare operativo 
a tutti gli effetti. 

11. LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULLE FO NDAZIONI DI ORGINE 
BANCARIA: UNA VITTORIA PER LA SOCIETA’ CIVILE ORGAN IZZATA 

Con la sentenza n. 301 emessa il 29 settembre 2003, la Corte Costituzionale ha 
sostanzialmente accolto i ricorsi che il Forum Permanente del Terzo Settore aveva fatto nei 
confronti della Legge Finanziaria 2002 che, all’art 11, aveva apportato modifiche alla 
disciplina delle fondazioni di origine bancaria. In particolare, sulla composizione degli 
organi di indirizzo la Corte Costituzionale ha riconosciuto fondata la questione dell’illegittimità 
nella parte che riservava "ai soli enti territoriali" "la prevalenza di tale composizione. Gli 
organi di indirizzo – ha ribadito la Corte Costituzionale – devono ricomprendere anche quelle 
diverse realtà locali, pubbliche e private, radicate sul territorio ed espressive, per tradizione 
storica, connessa anche all’origine delle singole fondazioni, di interessi meritevoli di esservi 
"rappresentati". "Una sentenza importante e attesa – commenta con soddisfazione Edoardo 
Patriarca portavoce del Forum Permanente del Terzo settore  - che ribadisce la natura 
privata delle fondazioni e la loro forte caratteristica di organizzazioni espressione di quella 
società civile che oggi, dopo la riforma del Titolo V della nostra Costituzione, merita più 
attenzione e rispetto dalle forze politiche e dalle Istituzioni tutte". 

12. SI PARLERA’ ANCHE DI SPORT AL PRIOSSIMO FORUM S OCIALE CHE SI TERRA’ 
A PARIGI  

Anche quest’anno, a Parigi, si terrà il Forum Sociale Europeo, un appuntamento importante 
che vedrà le associazioni europee confrontarsi su vari temi legati al sociale. Per questa 
edizione, è prevista anche una sessione interamente dedicata allo sport. 

Massimo Tossini, responsabile iniziative Uisp lo scorso 26 settembre a Parigi, ha partecipato 
alla riunione di orientamento con la Direzione dell’FSGT, l’associazione che in Francia si 
occupa di sport, come l’Uisp in Italia, relativa all’organizzazione della sessione sportiva del 
Forum Sociale Europeo." Questa sessione sarà curata dal Movimento delle Assise 
nazionale dello Sport di cui FSGT è membro  – spiega Tossini - Il movimento raccoglie 
molte delle associazioni francesi che si occupano di sport nelle scuole, nelle università, 
presso i sindacati, e le associazioni di medicina sportiva. Sono previsti circa duecento 
momenti seminariali  nel corso di tutta l’iniziativa. In particolare, gli argomenti dei seminari 
previsti sul tema sport riguarderanno il problema dell’attività sportiva a livello agonistico e 
soggetta alle leggi di mercato, ‘marchandise’, per dirla alla francese. E’ possibile un’altra 



cultura sportiva in Europa? E’ possibile arrivare ad un concetto comune di sport che esuli da 
una visione puramente economicistica e commerciale? Queste in sostanza le domande che 
si porranno i partecipanti al dibattito".  

Le richieste di spazi per seminari sono state circa cinquecento fino ad oggi, tuttavia l’area 
adibita ad ospitare il Forum Sociale è sufficiente solo per duecento. "Si sta lavorando per 
cercare di aggregare tra loro seminari che abbiano tematiche in comune. Si vuole 
assolutamente evitare di doverne sopprimere alcuni. Inoltre, per la sessione sportiva, sono 
da segnalare due interventi molto interessanti : quello di W. Koening, sociologo tedesco, 
sul rapporto tra sport, vita sociale e Unione Europea e le problematiche da mettere in prima 
fila, e quello di un economista francese, il cui nome ancora non è noto, sulla 
mondializzazione dello sport. Questo seminario si terrà il 13 e 14 novembre". 

Massimo Tossini, inoltre ha avuto modo di confrontarsi con l’FSGT, anche su un altro 
argomento molto caro all’Uisp: Vivicittà 2004 . "In questa occasione è stata ribadita la 
collaborazione che già ci ha fatto lavorare insieme negli anni passati - dice Tossini - Abbiamo 
analizzato la situazione e abbiamo visto le sinergie da mettere in campo per la prossima 
edizione di Vivicittà , l’ormai nota corsa in tempi compensati che si svolge 
contemporaneamente in varie città italiane ed europee. Per il 2004 abbiamo intenzione di 
proporre gemellaggi tra le nostre città e loro e ci sarà anche un’altra novità: lavoreremo 
insieme allo slogan che accompagnerà Vivicittà 2004". 

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

2 - 7 ottobre, Lumignano (VI), stage tecnico di formazione per Istruttori di Arrampicata 
Sportiva, Lega montagna 

3 ottobre, Roma, Presentazione ed esame del progetto di "Costituzione europea" elaborato 
dalla Convenzione 

4 - 5 ottobre, Roma, Scuola dello Sport, Seminario sulle politiche educative 

5 ottobre, Norcia, Convegno "Il Parco è di tutti, il Mondo anche" 

5 ottobre 

• Marina di Pisa, Campionati Italiani "Crono squadre", Lega ciclismo  
• Eboli (SA), 12° meeting internazionale di atletica leggera, Meeting della pace, Lega 

atletica Leggera  
• Signa (FI), Campionato italiano di mezza maratona individuale di categorie e società 

- 18° edizione "Damie Marathon", Lega atletica leggera  
• Bellombra (RO), Stock Car, Coordinamento automobilismo  
• Novellara (RE), Autocross, Coordinamento automobilismo  
• Vittorio V.to (TV), Formula Driver, Coordinamento automobilismo 

6 ottobre, Roma, direzione nazionale 

8 ottobre, Roma, Forum, Gruppo associazionismo sportivo  

8 ottobre, Roma, Incontro con le Acli 

8 ottobre, Roma, Incontro con Arci 

10 ottobre, Roma, Convegno "L'amica di famiglia: una legge quadro a sostegno delle 



 

responsabilità familiari" organizzato dai DS 

11 - 12 ottobre, Parma, Consiglio nazionale Lega nuoto 

12 ottobre, Perugia, Marcia per la Pace Perugia - Assisi 

12 ottobre  

• Fossalta, Formula Driver, Coordinamento automobilismo 
• Piacenza Ad (PD), Autocross, Coordinamento automobilismo 
• Montelanico (RM), Autocross, Coordinamento automobilismo 

15 ottobre, Roma, Coordinamento Forum terzo settore 
 

 


