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1. ORE DI ANGOSCIA E DI TENSIONE PER IL DESTINO DEL LE DUE VOLONTARIE 
ITALIANE RAPITE. UNA LETTERA DI ICS  
  
Stiamo vivendo ore di paura per la sorte di Simona Torretta e Simona Pari. Tutto il 
movimento associativo e pacifista  è attivo in mille modi per tenere viva la solidarietà con le 
famiglie e il filo della speranza. Tra le varie iniziative a sostegno della loro liberazione anche 
la nostra associazione è attiva nelle città. L’Uisp di Roma e la Lega acquaviva hanno 
organizzato una fiaccolata con venti canoe sul Tevere in occasione della Notte bianca che si 



è tenuta lo scorso sabato 18 settembre a Roma. 
  
“La profonda angoscia che proviamo in questi giorni per il rapimento dei quattro operatori 
umanitari a Baghdad ci riporta drammaticamente indietro nel tempo – scrivono Daniela 
Borghi e Rosita Viola , rispettivamente presidente e direttrice ICS, in una nota diffusa in 
questi giorni - Era il 29 maggio del 1993 quando cinque volontari del Coordinamento 
Bresciano Iniziative di Solidarietà partirono, come tanti di noi, verso l'orrore della guerra in 
Bosnia Erzegovina con un convoglio di aiuti umanitari destinato a Zavidovici. A Gornj Vakuf 
sono stati fermati ed è scoppiato l'inferno. Solo due di loro sono tornati. Questa tragica 
vicenda ha determinato con forza la nascita di ICS, la sua identità, il senso di una rete che si 
è allargata e ha ribadito la scelta di essere in luoghi così complessi, in guerra, dalla parte 
delle popolazioni civili con la consapevolezza che si possa costruire insieme un futuro 
diverso .Il sostegno a quelle comunità martoriate, dimenticate e sopraffatte dalla guerra è 
aumentato”.  
  
“Noi sappiamo che si può. E' difficile, ma non ci siamo mai arresi – concludono Borghi e Viola 
-Questo è il momento di ricordarlo con forza. Attraverso la nostra adesione agli appelli per la 
liberazione degli ostaggi , le manifestazioni in piazza e le più diverse iniziative che in questi 
giorni, ci auguriamo diversi di voi stiano organizzando nelle nostre città, ma anche attraverso 
una progettualità concreta, un vero lavoro di rete che sappiamo fare e sappiamo possa 
rappresentare un ponte verso gli iracheni con cui lavoriamo. Gli spazi che abbiamo aperto 
non possono essere chiusi, la solidarietà di cui portiamo il nome non può arrendersi alla 
logica della guerra e del terrore”. 
  

  
2. LA COMPETENZA LEGISLATIVA NELLO SPORT RESTI ALLE  REGIONI: LO 
CHIEDONO LE REGIONI,  LO CHIEDE L'UISP  
  
Lunedì 20 settembre c'è  stata la presa di posizione dell'assessore Robero Antonaz, 
coordinatore degli assessorati allo sport delle Regioni, contro la proposta di cancellare la 
competenza legislativa delle Regioni in materia di sport e di riportarla in ambito statale. Dello 
stesso tenore un comunicato dell'Uisp, diffuso nello stesso giorno, nel quale: "L'Uisp esprime 
la sua netta contrarietà alla proposta di cancellazione delle competenze in materia di 
legislazione sportiva attribuite alle Regioni dall'art. 117 della Costituzione: quelle competenze 
devono rimanere alle Regioni e non possono essere scippate loro attraverso trabocchetti 
procedurali". (il testo integrale del comunicato Uisp lo potete trovare tra le news del sito 
www.uisp.it del giorno 20 settembre). 
  
Nel corso della votazione parlamentare che si è svolta nella giornata di giovedì 23 settembre, 
relativa alle modifiche delle norme costituzionali, è stato approvato un subemandamento 
all'art. 34, che tratta delle modifiche all'art. 117 della Costituzione. 
Per quanto concerne l'ordinamento sportivo tale norma prevede che l'ordinamento sportivo 
nazionale sia in capo allo Stato e che l'ordinamento sportivo regionale sia di competenza 
delle Regioni. 
Anche se trapela una contraddizione evidente da questo provvedimento: o così come è 
attualmente in vigore lo Stato detta i principi generali e le Regioni mantengono il potere 
legislativo e regolamentare. E allora non si capisce il perché di questo cambiamento. Oppure 
siamo in presenza di una norma che potrebbe essere stata dettata da Catalano, il noto 
comico dell'ovvietà della vecchia band di Arbore: un dannoso pastrocchio come tutta la 
proposta di modifica della Costituzione. 
  

  
3. GINNASTICA A DOMICILIO PER LA GRANDE ETA’: AL VI A UN PROGETTO 
NAZIONALE UISP E AUSER. Intervista ad A.Imeroni  
  
Da questo mese di settembre è al via “Sempre in movimento: ginnastica dolce per la 
grande età” , un progetto di ginnastica a domicilio promosso dall’Uisp - Area anziani in 
movimento e dall’Auser , finanziato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Già 
sperimentato a Torino, il progetto si estende per la prima volta a livello nazionale  e tocca 16 
città : Bolzano, Jesi, La Spezia, Martina Franca, Matera, Messina, Napoli, Pavia, Prato, 



Ravenna, Roma, Rovigo, Sassari, Torino, Trento Trieste.  
  
L’obiettivo è quello di puntare a reinserire l’anziano attraverso la riattivazione motoria , entro 
una rete di relazioni e di scambio sociale. La ginnastica dolce a domicilio è la modalità 
attraverso la quale il progetto si propone di raggiungere tutti quei cittadini che, entrati nella 
stagione della “grande età”, rischiano di alienarsi nella solitudine dello scorrere del tempo, 
confinati nelle mura domestiche, lontani dagli affetti. Un’area di disagio che, nel migliore dei 
casi, soltanto i parenti o le persone amiche sono in grado di intercettare.  
  
L’anticamera dell’invecchiamento effettivo, è la rinuncia progressiva a continuare ad utilizzare 
il proprio corpo, sia con il movimento vero e proprio, sia come tramite di comunicazione con 
gli altri . Attraverso il progetto Uisp e Auser cercano di entrare nelle dinamiche e rompere il 
circolo vizioso che s’innesca attraverso la collaborazione con il parente, l’amico, il medico, 
l’assistente sociale,  per tentare un percorso di recupero con la persona a “rischio solitudine”.  
  
Come sottolinea Andrea Imeroni,  presidente Area anziani Uisp   “Questo progetto 
rappresenta un passo avanti di grande valore in un Paese come il nostro in cui i progetti che 
stimolano il movimento, l’attività psicofisica degli anziani non hanno la necessaria attenzione 
e non godono di adeguati contributi nazionali. Per la prima volta viene riconosciuto e 
sperimentato a livello nazionale il valore di prevenzione della ginnastica dolce, il cui vero 
obiettivo è quello di migliorare la vita quotidiana degli anziani, la loro possibilità di movimento 
e quindi la loro autonomia. Non sono sempre i limiti fisici sono la causa della chiusura e 
dell’incapacità a muoversi. In alcuni casi è la depressione che crea le barriere  maggiori. Il 
nostro compito, quello dei nostri operatori e delle persone vicine è quella di aiutarli a 
riappropriarsi della percezione del proprio corpo e di una vita sociale, di incontro e di 
scambio. Dopo 30 anni di lavoro sul territorio, coroniamo il sogno di promuovere l’attività 
psicomotoria per  tutti. Siamo entrati negli ospedali, nelle case di riposo, sviluppato attività 
motorie per la grande età e oggi anche a domicilio.” 
  
“Per quanto riguarda l’inter organizzativo del progetto – continua Imeroni  – tra fine 
settembre e gli inizi di ottobre sono previsti due appuntamenti, uno per le città del centro/nord 
e l’altro per quelle del centro/sud, in cui riuniremo tutti i responsabili Uisp e Auser delle città 
coinvolte. Saranno due incontri dedicati a mettere a punto tutte le questioni organizzative, a 
esprimere le prime valutazioni sulla fase preparatoria, a costruire una cabina di regia del 
progetto. Parallelamente abbiamo previsto le riunioni con i responsabili della formazione
regionali per un incontro di aggiornamento qualificante per tutti gli istruttori, che verranno da 
questi formati ad hoc sul territorio e che saranno i veri protagonisti degli interventi.” 
  

  
4. “TOCCA A NOI”: BILANCIO DI QUATTRO GIORNI DI SPO RT E INTEGRAZIONE 
SOCIALE A PRATO. Intervista a L.Lazzarini  
  
Si è conclusa venerdì 17 settembre la decima edizione del Trofeo Aurora International
intitolato quest’anno “Tocca a Noi”, manifestazione sportiva a carattere internazionale che ha 
coinvolto i ragazzi delle polisportive per l’integrazione del disagio mentale  in diversi tornei di 
calcio, pallavolo ma anche in workshop di discussione e di interscambio. Luca Lazzarini, 
dirigente Anpis e presidente dell’area diritti soci ali dell’Uisp di Prato  ci conferma il 
successo dell’iniziativa che anche quest’anno ha coinvolto tanti ragazzi provenienti da diversi 
paesi stranieri:”La manifestazione è stata organizzata dall’Anpis, dall’Atletic Nadir, dall’Aurora 
Prato, dall’associazione Pane e Rose, dalla regione Toscana, dalla provincia, dal comune di 
Prato e dall’Uisp di Prato che ha collaborato all’organizzazione fornendo ad esempio gli 
arbitri per le diverse partite. Quest’anno si è deciso di coinvolgere nella manifestazione non 
solo i ragazzi disagiati mentali ma anche alcuni giovanissimi provenienti da aree in difficoltà 
come la Palestina e la Bosnia ; ciò è stato possibile grazie all’intermediazione di Peace 
Games Uisp. Questi ragazzi sono stati ospitati dalle famiglie dei giovani delle polisportive di 
Prato proprio per creare ancora di più un clima di integrazione tra i ragazzi. Oltre ai tornei 
sportivi sono stati organizzati anche due workshop , uno in particolare sul gioco, al quale i 
ragazzi hanno partecipato numerosi, presentando alcuni giochi tipici dei loro Paesi e 
organizzando delle serate musicali e di spettacolo dove si sono esibiti diversi gruppi di 
musica etnica. Nei giorni della manifestazione si è creato un buon clima, all’insegna del 
divertimento, dello stare insieme e dell'amicizia. Buona anche la partecipazione di pubblico



durante le partite e soprattutto durante gli spettacoli serali anche grazie al risalto che è stato 
dato all’evento dai giornali locali e dalle emittenti televisive come Raitre regionale e nazionale 
che hanno trasmesso le notizie durante i telegiornali. La manifestazione giunta al decimo 
anno ha quindi il merito e l’obiettivo di creare delle collaborazioni e costruire una rete 
internazionale tra le polisportive per estendere l’integrazione dei ragazzi affetti da disagio 
mentale”.        
  

  
5. LEGA CALCIO UISP: LA FORMAZIONE E’ UNA PRIORITA’  NEL PROGRAMMA DI 
SVILUPPO DELLA LEGA. Intervista a R.Bertani  
  
Ripartire dalla formazione: con la ripresa della stagione sportiva, la Lega calcio Uisp si è data 
questa parola d’ordine. Nel n. 5 di Uispress dedicato al calcio Uisp e attualmente in 
distribuzione, la lega esplicita questo concetto attraverso vari interventi, a cominciare da 
quello del suo presidente Simone Pacciani. In particolare altri due articoli si soffermano su 
questo aspetto:  uno di Salvatore Sica sulle risorse umane e un altro di Roberto Bertani, 
responsabile formazione della Lega calcio Uisp , del quale riportiamo alcuni passaggi.  
  
Bertani spiega che da tempo è stato avviato un lavoro di ricognizione dei fabbisogni 
formativi  delle Leghe territoriali calcio e attraverso l’analisi dei questionari che sono stati 
compilati emergono una serie di priorità: “Il questionario era abbastanza articolato e poneva 
l’attenzione sulle necessità formative dei tre settori  della Lega calcio: il settore disciplinare, il 
settore arbitrale ed il settore tecnico – dice Bertani -  L’attenzione della maggior parte dei 
questionari si concentra sul settore arbitrale considerato quello più nevralgico: senza gli 
arbitri non si giocano le partite. Un discorso a parte si deve fare invece per la formazione dei 
giudici  che, tradizionalmente, ha caratteristiche più informali. Il dato generale, lo ripeto, 
riguarda una richiesta di maggiore formazione  per gli arbitri ed in parte nel settore 
disciplinare. Diverse Leghe calcio territoriali hanno evidenziato anche la necessità di istituire 
corsi di formazione per i dirigenti perché quella del dirigente è una figura che va 
maggiormente curata e seguita nel percorso associativo”. 
  
Perché, secondo te, la formazione del dirigente viene avvertita come un elemento 
importante?  
“Perché dai dirigenti dipende lo sviluppo  del nostro movimento. Si tratta di una figura 
complessa che sempre di più ha bisogno di possedere qualità e conoscenze di tipo 
organizzativo e capacità di relazione. Inoltre, per le caratteristiche della nostra associazione e 
della Lega calcio in particolare, c’é bisogno di una figura che sappia unire conoscenze 
specifiche e cultura associativa  che significa innanzitutto saper trasmettere i valori di lealtà, 
di rispetto delle regole e i principi di solidarietà che l’Uisp nel suo complesso porta avanti. 
Quando si va in campo per divertirsi è essenziale una figura che sappia tenere unite le 
persone, che sappia fare gruppo e sappia comunicare il nostro modo di intendere il calcio”. 
  
Quali sono le caratteristiche che volete dare al vostro progetto di formazione?   
“Come Commissione nazionale formazione cerchiamo di partire dai fabbisogni territoriali per
elaborare un progetto organico nazionale. Con questo questionario, che è stato il primo atto 
di questa Commissione nazionale formazione, intendiamo approfondire a che punto siamo 
sul territorio, quali sono le buone pratiche  che possiamo stendere da un comitato all’altro.  
Per adesso stiamo facendo un lavoro di raccolta dati e valutazione di ciò che abbiamo. Mi 
auguro che le Leghe territoriali comprendano il beneficio che può venire loro da questo lavoro 
e collaborino di più nel rimandarci i questionari compilati”. 
  

  
6. LEGA SCI UISP: RITORNO AL FUTURO CON “TELEMARK”,  LO SCI A  TALLONE  
LIBERO. Intervista a L.Ciali  
  
Luca Ciali, 26 anni, OSV-operatore sportivo volontario della Lega sci Uisp, dal 1999 
organizza stage tecnici per l’apprendimento e il miglioramento della tecnica del Telemark. “Il 
Telemark è il padre dello sci praticato oggi – spiega Ciali -  il suo nome deriva della contea di 
Telemark, nella Norvegia del Sud, dove per la prima volta si sciò con questo sistema. Era la 
seconda metà dell’800: per potersi muovere velocemente fra i villaggi di un territorio 



prevalentemente collinoso e pianeggiante fu sperimentato una nuova tecnica che 
permettesse di sciare in discesa e allo stesso tempo in piano. 
  
Più precisamente, la sua invenzione si deve ad un certo Sondre Norheim, originario di 
Morgedal, un piccolo villaggio situato nel centro di questa regione, il quale stupì il pubblico di 
una competizione con la tecnica della discesa a curve da lui inventata. Gli sci erano più corti 
(circa 2m e 40cm) e più stretti in mezzo che alla fine e realizzati con legno di pino; gli attacchi 
invece di salice e radici di betulla intrecciati. Le stringhe avvolgevano sia le dita del piede che 
il tallone.  Questa tecnica, che prese il nome di "passo del Telemark", presto sarebbe stata 
utilizzata sui pendii alpini italiani rappresentando un'alternativa alle discese a raspa, prima 
tecnica di discesa utilizzata sulle nostre Alpi”. 
  
“Il telemark è una pratica sportiva molto articolata. La caratteristica distintiva e la tecnica 
genuflessa per cui si compie una curva piegando un ginocchio e mantenendo il busto sempre 
proiettato e rivolto verso valle per aiutare l'azione sterzante degli sci – conclude Ciali - Ho 
iniziato questa collaborazione con l’Uisp con la finalità di far avvicinare al telemark le persone 
che non conoscono ancora questa disciplina, che ti trascina in un mondo dove si comunica 
attraverso il movimento del corpo. Abbiamo pensato a questo scopo di organizzare 
periodicamente d’inverno e d’estate degli stage di tre o 7 giorni con massimo 15 partecipanti. 
Il prossimo stage è previsto per febbraio, in una località sciistica del centro Italia. 
  

  
7. LEGA ATLETICA LEGGERA UISP: MEETING GIOVANILE DE LL'AMICIZIA 2004  
  
Il 10 Ottobre  si terrà a Montalto di Castro  in provincia di Viterbo presso lo Stadio Comunale 
"A. Martelli" il 7° Meeting giovanile dell'Amicizia, organizzato dalla Lega Atletica Leggera 
dell'Uisp. La manifestazione è ricca di tradizioni per l'Uisp e rappresenta un appuntamento 
nazionale ormai classico, caratterizzato in questi ultimi anni dalla partecipazione di atleti delle
categorie giovanili. 
Nel corso della manifestazione si assegnerà il Trofeo Liberazione . Oltre 200 gli atleti attesi, 
in rappresentanza di tre macro-aree: Italia del Nord, del Centro e del Sud. 
Il programma delle gare, riservate alle categorie cadetti/e (anni 1989-90) ed allievi/e (anni 
1987-88), è particolarmente ricco e coprirà un arco di circa sei ore. Per gli atleti e gli 
accompagnatori è previsto il servizio mensa in loco a 8 euro cadauno (dalle ore 11.00 alle 
ore 13.00) e pernottamento in albergo a prezzi convenzionati. Il ritrovo per i giudici e i 
concorrenti è alle ore 10.30; le premiazioni si terranno a fine competizione (previsto per le 
17.30). 
  
Organizzazione: Pol. Montalto Tel.0766 871245 e-mail info@montaltosport.it  
Info: Lega Nazionale Tel. 06/43984328 Fax 06/43984320  
e-mail atletica@uisp.it   
  

  
8. ANCHE UISP E “PROGETTO ULTRA’” NELLA CAMPAGNA EU ROPEA “FOOTBALL 
AGAINST RACISM IN EUROPE”. Intervista a D.Conti  
  
Fra il 14 e il 26 ottobre parte in tutta Europa la settimana d’azione contro il razzismo nel 
calcio , promossa dalla rete FARE (Football Against Racism in Europe)  composta da una 
serie di associazioni nazionali che si occupano di promuovere azioni contro la 
discriminazione nel calcio. Tra queste associazioni ci sono anche l’Uisp e il Progetto Ultrà , 
uniche reti nazionali presenti in rappresentanza del nostro paese. “Stiamo pensando di 
organizzare una serie di iniziative che coinvolgeranno diversi gruppi Ultras con coreografie 
negli stadi, distribuzione di volantini o l’organizzazione di partite amichevoli con gruppi di 
stranieri nel nostro paese – spiega Daniela Conti, responsabile dell’Uff. stampa del 
progetto Ultrà  – quest’anno per la prima volta stiamo costruendo una collaborazione attiva 
con varie articolazioni dell’Uisp, a cominciare dalla Lega calcio Uisp  con la quale stiamo 
individuando alcuni tornei cittadini nei quali distribuire il materiale della campagna. Stessa 
cosa stiamo cercando di fare con la Lega basket Uisp . Coglieremo anche l’occasione dello 
svolgimento della manifestazione “Back to school”  a Roma, Lecce e Avola in provincia di 
Siracusa per proporre ai bambini partecipanti di realizzare disegni sul tema del razzismo 



nello sport. Nei prossimi  giorni cercheremo di coinvolgere anche i progetti di attività sportiva 
nelle carceri e quelli realizzati dall’Uisp in collaborazione con l’Anpis  nell’area del disagio 
mentale. In questa maniera cerchiamo di caratterizzare la nostra interpretazione del progetto 
internazionale, dandogli una lettura estensiva rispetto a tutto il problema delle 
discriminazioni nel mondo dello sport”: 
  

  
9. UISP MILANO: VALORI E SERVIZI AL CENTRO DEL PROG RAMMA DI ATTIVITA’ 
DELLA NUOVA STAGIONE. Intervista ad A.Iannetta  
  
Nel mese di settembre anche per il comitato milanese Uisp sono riprese a pieno ritmo le 
attività. 
Tra i progetti più interessanti in procinto di piena realizzazione “La Carta dei valori e dei 
servizi ”. 
“Si tratta di un documento che presenta le iniziative, i progetti, ma soprattutto le finalità 
dell’Uisp di Milano. Vogliamo consolidare la nostra rete associativa composta da oltre 23.000 
soci distribuiti in più di 300 associazioni sportive e circoli - commenta Antonio Iannetta , 
Presidente Uisp Milano  – abbiamo allargato l’offerta di convenzioni per offrire ai nostri soci 
sempre più servizi e opportunità di crescita. La presentazione ufficiale è prevista per il 30 
settembre presso la Torre Branca, una struttura di acciaio tubolare di 103 m realizzata dal 
celebre Giò Ponti, il cui ingresso sarà per i soci Uisp ridotto o addirittura libero per tutto 
l’anno, grazie ad un accordo che abbiamo da poco stipulato”. 
  
“In questi giorni siamo impegnati anche nella preparazione del “Gran galà della Coppa 
Milano ”, le finali di un torneo di calcio a 7 e a 11 a cui partecipano 3.000 atleti di 250 società 
sportive, organizzato con l’Assessorato alle politiche sportive e giovanili, che si terrà l’8 
ottobre alle 20.30” conclude Iannetta. 
Novità anche per la Lega Giochi Tradizionali Lombardia  che ha in corso l'adozione di uno 
spazio per realizzare il primo poligono di fionda a Milano  (in via della Pecetta). Sabato 25 
settembre alle ore 15 ci sarà la prima esibizione (con ingrasso gratuito). Nello stesso spazio 
è stato realizzato anche un percorso di MBX (piccole biciclette da cross). 
  
Per ulteriori informazioni sulle attività e sui progetti promossi dal comitato milanese o dalla 
Lega Giochi Tradizionali Lombardia consultare il sito www.uispmilano.it o contattare 
direttamente la sede ai numeri di telefono 02/55.01.79.90 – 02/55.01.77.55 
  

  
10. L’UISP PARTECIPA AL CONGRESSO INTERNAZIONALE GI OVANILE DI VIENNA 
SUL “FAIR PLAY”  
  
Dal 22 al 26 settembre si svolgerà a Vienna il I° congresso giovanile europeo sul Fair Play: 
"First European Youth Fair Play Congress" organizzato dall'Askoe , associazione austriaca 
che come l’Uisp si occupa di progettazione sociale sulle tematiche dello sport per tutti. 
Al congresso, al quale parteciperanno i rappresentanti di 23 organizzazioni di sport per tutti 
provenienti da 17 diversi paesi stranieri, si discuterà attraverso sessioni tematiche e 
workshop di “fair play”, cioè di correttezza e rispetto dell'avversario al di fuori di ogni forma di 
razzismo, discriminazione e scorrettezza. Verranno presentati poi, dalle diverse 
organizzazioni, i differenti modelli di buone prassi utilizzati e necessari affinché si affermi 
questo circolo virtuoso. Il congresso permetterà inoltre, attraverso l’intercultural learning, cioè 
l’apprendimento interculturale, un arricchimento e la possibilità di costruire una rete di giovani 
attivi su questo fronte. 
  
Anche l’Uisp sarà presente al congresso attraverso un suo rappresentante che presenterà le 
iniziative e i programmi portati avanti dall’associazione su questo tema. Oltre all’intervento, ci 
sarà poi uno stand gestito dalle ragazze dell’Uisp di Udine  che prestano servizio civile 
presso l’Askoe, organizzazione gemellata con l’Uisp di Udine nel progetto: "Lo sport per tutti 
nel cuore d'Europa". Le volontarie si occuperanno non solo dell’accoglienza e 
dell’intrattenimento dei partecipanti ma soprattutto di far conoscere l’Uisp e di dare 
informazioni sulle sue attività.   
  



  
11. CNESC: "INVESTIRE NEL SERVIZIO CIVILE CO NVIENE". PRESENTATO IL NUOVO 
RAPPORTO ANNUALE  
  
E' stato elaborato dall’Istituto per la Ricerca Sociale (IRS) di Milano per conto della Cnesc-
Conferenza Nazionale Enti per il Servizio Civile lo studio dell'impatto economico del servizio 
civile sul territorio e sugli enti presso i quali si svolge. 
Le cifre ed i dati confermano che "Investire nel servizio civile conviene agli enti e allo Stato -
ha affermato Cristina Nespoli, presidente Cnesc , nel corso della presentazione che si è 
tenuta a Roma il 23 settembre- perché il ritorno in prodotto economico e sociale ha un saldo 
notevole saldo attivo". 
La Cnesc ha ribadito la sua richiesta al Governo affinché stanzi 280 milioni di euro  per il 
fondo nazionale del servizio civile a fronte degli attuali 120. Uno stato che ha dichiarato il 
servizio civile un diritto dovere per i cittadini deve trovare le risorse necessarie al suo 
consolidamento e sviluppo. l Ministro Giovanardi  ha ribadito il suo impegno in vista della 
Finanziaria.  
  
Dai dati raccolti con l’indagine sul campo è emerso che sono stati 12.319 i volontari che nel 
2003 hanno prestato servizio fra le fila degli enti della CNESC. Essi hanno ricoperto, in 
media, una percentuale pari circa all’80% dei 15.491 posti complessivamente resi disponibili 
dall’Ufficio nazionale del servizio civile. Le domande di servizio civile volontario presentate 
agli enti della Conferenza sono state invece 18.380 (valore superiore di circa 19 punti 
percentuali rispetto al totale dei posti da coprire). Il monte orario complessivamente fornito 
dall’insieme dei volontari è stato superiore ai 12 milioni di ore annue con un ammontare 
medio per singolo volontario pari a 985 ore. A tale impegno corrisponde un importante 
impatto economico, quantificabile, attraverso stime prudenziali, in un intervallo di valori 
compreso fra 135 e 164 milioni di euro. 
L’impatto economico dell’attività di servizio civile negli enti della Conferenza risulta quindi 
particolarmente rilevante: sono infatti stati erogati nel 2003 servizi prudenzialmente valutabili 
in circa 150 milioni di euro. Rapportando il saldo all’ammontare complessivo dei costi è 
possibile stimare un tasso di ritorno sull’investimento pubblico compreso tra il 3,5 e il 7,0%. 
  

  
12. CONGRESSO NAZIONALE STRAORDINARIO DELL’ARCI: SI  ELEGGE IL 
SUCCESSORE DI BENETOLLO  
  
L’8 e il 9 ottobre si terrà  a Roma il Congresso straordinario di Arci Nuova Associazione  per 
l’elezione del nuovo presidente nazionale. Parteciperanno i 130 membri del Consiglio 
nazionale oltre a 270 delegati in rappresentanza delle articolazioni territoriali di tutta 
l’associazione. Al momento l’unica candidatura è quella di Paolo Beni, attuale presidente 
regionale toscano di Arci nuova associazione. 
  

  
13. I CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO IN ASS EMBLEA A VENEZIA  
  
CSV.net, il Coordinamento nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, ha convocato 
dal 24 al 26 a Venezia  il seminario e l’Assemblea nazionali. Un fondamentale appuntamento 
che tradizionalmente costituisce il principale momento di incontro nazionale tra i CSV, 
coinvolgendo presidenti, consiglieri, direttori, operatori. Di estrema attualità il tema di 
quest’anno: l’identità dei CSV, con l’obiettivo di mettere le basi per la definizione della “Carta 
di CSV.net”  un documento da affiancare allo statuto in cui si definiscono le linee guida della 
missione tipo di un CSV, della governance, del sistema dei servizi per rispondere ai bisogni 
più profondi del volontariato e più collegati al suo sviluppo strategico, quasi verso una 
seconda generazione di servizi. Tale carta dovrà anche indirizzare ruolo e compiti di CSV.net 
in questo scenario. 
  
Il seminario si svolgerà a partire da venerdì 24 alle ore 11.00 fino a domenica 26 settembre 
alle ore 12.30. Sono previsti interventi di relatori esterni esperti. Discussione e 
approfondimento di gruppo seguiranno la traccia della bozza di carta di CSV.net, alla luce 



degli interventi esterni e dei contributi di ciascuno. La discussione in plenaria vedrà 
l’intervento degli interlocutori istituzionali (volontariato, terzo settore, fondazioni di origine 
bancaria, Regioni, Enti locali, Governo e Parlamento). E’ un modo significativo per cogliere 
insieme l’intensità del cammino compiuto e nello stesso tempo cercare di confrontarsi 
superando ogni autoreferenzialità. (fonte: Ufficio stampa Cesv.net) 
  

  
14. FIVOL: CONVEGNO NAZIONALE  "PER UN NUOVO VOLONTARIATO QUALE 
MODELLO DI CITTADINANZA"  
  
La valorizzazione del volontariato gratuito come possibile modello nuovo di cittadinanza, la 
ricerca di nuove consapevolezze all'azione volontaria, sopratutto nel rapporto con le 
Istituzioni Pubbliche: sono i temi centrali del convegno nazionale promosso dalla FIVOL 
(Fondazione italiana per il Volontariato) sotto l'Alto Patronato della Presidenza della 
Repubblica, che si svolgerà l'1 ed il 2 ottobre  prossimi a Roma  presso il Museo del Corso in 
Via del Corso n.320.  
E' possibile pensare al volontariato non più come strumento per colmare le carenze 
istituzionali, ma semmai come modello per cambiare il modo d'essere delle istituzioni?  Il 
convegno si promette di affrontare questa sfida, nel tentativo di dare nuovo slancio alla 
“cultura del volontariato” e di proporre nuove motivazioni, specialmente ai giovani, per 
l'esercizio dell'impegno sociale e civile nella quotidianità e non solo nelle emergenze. 
  
Il convegno presieduto da Carlo Santini  - Presidente della Fivol - e da Nicolò Lipari  -
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e Presidente della Comitato Scientifico della 
FIVOL - vede la  presenza di numerose personalità del mondo istituzionale, della ricerca e 
del volontariato. Nel corso delle giornate interverranno Domenico Fisichella, vice presidente 
del Senato della Repubblica, Giovanni Nervo, presidente Onorario Fondazione Zancan, 
Emilio Rossi, presidente Comitato applicazione Codice Tv e minori, Giuseppe Cotturri, 
Università degli studi di Bari, ed il Capogruppo Camera dei Deputati, Luciano Violante.  
Per ulteriori informazione contattare la Segreteria Organizzativa: tel. 06/47481224 
06/47481213  o consultare il sito www.fivol.it. 
  

  
15. APPUNTAMENTI (per ulteriori inform azioni consultare i link "Calendari di attività e 
di formazione" sul nostro sito www.uisp.it)  
  
23 settembre 

• Firenze – sede Uisp, Consiglio d’amministrazione Sport Europa  
• Roma – Acli, Seminario di presentazione del progetto Vitattiva  
• Roma – Palazzo Chigi, Incontro tra rappresentanze del Terzo settore e presidenza 

del Consiglio per l’illustrazione delle linee guida della prossima Finanziaria  
• Roma – Hotel Nazionale, Presentazione VI Rapporto sul Servizio Civile in Italia  
• Roma – Lunaria, “Sbilanciamoci” – riunione organizzativa per una Finanziaria 

alternativa  
• Crotone, Consiglio regionale Uisp Calabria 

 
24 settembre   

• Rende (Cs), 3° Trofeo podistico città di Rende, Lega atletica leggera  
• Jolanda di Savoia (Fe), Campionati italiani amatori gran fondo su strada, Lega 

ciclismo  
• Vallesusa (To), "Lui e Lei" nazionale, Lega bocce  
• Ravenna, Campionato autocross Italia – Unicef, Coordinamento automobilismo  
• Azzano, Formula Driver, Trofeo Italia – Unicef,  Coordinamento automobilismo  
• Maiolo (Pu), Mini slalom (asfalto), Coordinamento automobilismo  
• Scandicci (Fi), Trofeo di pattinaggio - settore corsa, Lega pattinaggio 

 
 

24 - 25 settembre, Barcellona (Spagna), Trofeo internazionale "Sport e Turismo", Lega 
pattinaggio Uisp 



 

 
 
25 - 26 settembre 

• Pesaro – Hotel Cruiser, Consiglio nazionale Uisp  
• Alpi Apuane, Corso tecnico di formazione per istruttori di escursionismo, Lega 

montagna Uisp 
 
27 settembre, Roma - Forum terzo settore, Coordinamento tematico "turismo sociale, 
sostenibile e solidale" 
  
28 settembre 

• Roma – Sala giunta Coni, Incontro Coni – Enti di promozione sportiva  
• Roma –  Aster-x, Consiglio d’Amministrazione Aster-x  
• Roma - Forum terzo settore, Coordinamento tematico "sport per tutti" 

 
29 settembre, Roma – Cnel, Convegno “Proteggere i bambini dallo sfruttamento sessuale – 
Riflessioni sulla legge 269/98 e sulle proposte di modifica”  
  
30 settembre – 1 ottobre, Roma, “Progetto l’Uisp e i giovani” incontro tra le città coinvolte, per 
avvio fase di gemmazione 
  
1 ottobre, Roma – Coni, Convegno internazionale – 75° anniversario Federazione Medico 
Sportiva Italiana 
  
1 – 2 ottobre, Roma – Museo del Corso, Convegno “Per un nuovo volontariato quale modello 
di cittadinanza” organizzato da Fivol 
  
2 ottobre, Roma – Uisp Viale Giotto, Giornata di aggiornamento per formatori regionali area 
anziani 
  
2 - 3 ottobre  

• Rimini – Hotel Touring, Consiglio Lega nazionale nuoto Uisp  
• Avellino, “Azioni di project leadership”, incontro formativo  – progetto formazione 383 

(Macroarea centro-sud), progetto nazionale formazione dirigenti Uisp  
• S.Maria di Leuca, Giochi al mare, Lega sport e giochi tradizionali Uisp  
• Milano, Boomilan 2004 boomerang open tournament, Lega sport e giochi tradizionali 

Uisp 
 

3 ottobre  
• Messina, Campionati italiani di crono a squadre, Lega ciclismo  
• Montalto di Castro (Vt), 10° Maratonina città di Montalto, Lega atletica leggera  
• Vigarano Mainarda (Fe), 21° Half Marathon, Lega atletica leggera  
• Samolaco (So), Monti Lepini (Fr), Pordenone, Campionato autocross, 

Coordinamento automobilismo  
• Arezzo, Gimkane (terra), Coordinamento automobilismo  
• Castel San Pietro (Bo), Campionato italiano gran fondo - settore corsa, Lega 

pattinaggio 
 
5 ottobre 

• Roma – Forum, Coordinamento Forum terzo settore  
• Roma – Uisp nazionale, Incontro Uisp-Auser per redazione rivista “Relazioni solidali” 

  
6 ottobre, Roma – Centro studi Cts, Consiglio nazionale Forum terzo settore 
 

 


