
                        Agenzia nazionale dell'Uisp  
                        n. 36 giovedì 7 ottobre 200 4  
                        Anno III      
                        uisp@uisp.it  www.uisp.it 
  

 
 

  
INDICE: 
  
1. L’UISP PRESENTA I RISULTATI DELLA “CAMPAGNA DEI GIOVANI PER I GIOVANI 
CONTRO IL DOPING”  
  
2. “L’UISP E I GIOVANI: MODELLI DI PREVENZIONE E  P ROTEZIONE SOCIALE”: AL 
VIA LA FASE DI GEMMAZIONE  DEL PROGETTO. Intervista  a L.Rosa Uliana  
  
3. PEACE GAMES UISP: NUOVA MISSIONE IN PALESTINA ED  ISRAELE PER I 
PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE. Intervista  a M.Dusatti  
  
4. SERVIZIO CIVILE: I GIOVANI VOLONTARI POSSONO PRE SENTARE DOMANDA 
ENTRO IL 21 OTTOBRE.  I PROGETTI DELL’UISP  
  
5. AREA DISCIPLINE ORIENTALI UISP: PUNTARE SU NUOVE ATTIVITA’ E   SU 
FORMAZIONE PER UN CONTINUO SVILUPPO ASSOCIATIVO.  I ntervista a F.Biavati  
  
6. VIVICITTA’ SI TERRA’ ANCHE A PECHINO NEL 2005? I NCONTRO A ROMA TRA 
UISP E UNA DELEGAZIONE CINESE  
  
7. L’UISP LAZIO “MISURA” LO SPORT E L’AMBIENTE. Int ervista a M.La Rosa  
  
8. UISP PALERMO: SPORT E SOLIDARIETA’ SONO UNA PARO LA SOLA. Intervista a 
G.Guagliardito  
  
9. UISP ROMA: ANCORA UNA VOLTA “CORRI PER IL VERDE” . Intervista ad A.Novelli  
  
10. ANCHE L’UISP LA SPEZIA PARTECIAP A ALLA CAMPAGNA EUROPEA 
“FOOTBALL AGAINST RACISM IN EUROPE” PROMOSSA DALLA RETE FARE 
  
11. L’ARCI SCEGLIE IL SUO PRESIDENTE: CONGRESSO STR AORDINARIO A ROMA. 
Intervista a P.Beni  
  
12. “NO ALL’AZZERAMENTO DELLA COOPERAZIONE INTERNAZ IONALE”: UN 
APPELLO AL PARLAMENTO ITALIANO  
  
13. CAMPAGNA “SBILANCIAMOCI”: ANCHE LO SPORT TRA LE  PRIORITA’  
  
14. IL “QUOTIDIANO SOCIALE” SBARCA NEL WEB  
  
15. APPUNTAMENTI (per ulteriori informazioni consul tare i link "Calendari di attività e 
di formazione" sul nostro sito www.uisp.it ) 
  

  
1. L’UISP PRESENTA I RISULTATI DELLA “CAMPAGNA DEI GIOVANI PER I GIOVANI 
CONTRO IL DOPING”  
  
Venerdì 15 ottobre  alle ore 9,30 presso la Sala verde della Fortezza da Basso, a Firenze , si 
terrà l’incontro pubblico di presentazione dei risultati  della “Campagna dei Giovani per i 
Giovani contro il doping”, promossa dall’Uisp, nell’ambito della convenzione tra la 
commissione di Vigilanza sul Doping e l’Istituto Superiore di Sanità. L’iniziativa si svolge 
nell’ambito del salone “Dire & Fare”  organizzata dal Cesvot - Centro Servizi Volontariato 
Toscana che si tiene dal 13 al 15 ottobre. 



“Per vincere il doping è fondamentale puntare sulla prevenzione - ha commentato Massimo 
Tossini , responsabile delle iniziative nazionali Uisp – da questo principio è partita l’idea di 
una campagna per sensibilizzare i giovani sugli effetti dannosi derivanti dall’uso di sostanze 
dopanti”. 
Il progetto ha coinvolto attivamente 38 scuole medie superiori di 33 città italiane  distribuite 
in 14 regioni. Ogni gruppo di studenti ha interpretato la campagna in maniera autonoma e 
diversa: video o audio, cartoni animati o CD-Rom, rassegne stampa o pubblicità cartacee. 
Alla conferenza saranno presenti gli studenti di alcune delle scuole coinvolte, che 
presenteranno i progetti realizzati. 
All'inizio della campagna sono state inoltre monitorate le opinioni e gli atteggiamenti dei 
giovani studenti sull'utilizzo di sostanze dopanti e più in generale sulla pratica sportiva. 
Queste rilevazioni sono state ripetute al termine del progetto, per poter identificare il 
mutamento di comportamenti e credenze rispetto al problema e quindi l'efficacia o no del 
progetto. Durante l'incontro Fabio Lucidi , psicologo e responsabile del monitoraggio
illustrerà i dati emersi dall'analisi dei questionari somministrati a circa 1.000 giovani. 
Presiederà l’incontro Verter Tursi, vicepresidente nazionale Uisp e interverranno: 
Piergiuseppe Calà (direzione generale Diritto alla salute e Politiche di solidarietà, Regione 
Toscana), Gino Calderini (Presidente Coni di Livorno), Gianni De Magistris (ex atleta 
nazionale Pallanuoto), Lorenzo Liverani (commissione antidoping del Ministero della Salute), 
Giuseppe Miniati (dirigente assessorato allo sport della Regione Toscana), Lucio Selli 
(responsabile scientifico della “Campagna dei giovani per i giovani contro il doping”) e Gianni 
Mura (giornalista di “Repubblica”). 
  

  
2. “L’UISP E I GIOVANI: MODELLI DI PREVENZIONE E  P ROTEZIONE SOCIALE”: AL 
VIA LA FASE DI GEMMAZIONE  DEL PROGETTO. Intervista  a L.Rosa Uliana  
  
Si è svolto a Roma il 30 settembre e il 1 ottobre l’incontro tra le cinque città  coinvolte dal 
progetto “La Uisp e i giovani: modelli di protezione e prevenzione sociale”, nell’ambito delle 
iniziative collegate alla legge 383 sulla promozione sociale. “L’obiettivo della giornata era 
quello della formazione dei cinque coordinatori cittadini del progetto per avviare la fase di 
gemmazione – spiega Loredana Rosa Uliana, responsabile del progetto  – sono state 
coinvolte Livorno Matera Orvieto Campobasso e Pesaro. Inoltre hanno partecipato i 
rappresentanti di altri tre comitati Uisp che hanno ispirato le azioni dal punto di vista 
medologico: Giuliano Bellezza per Genova, Massimo Aghilar per Torino e Antonio Borgogni 
per Ferrara. Nei due giorni di incontro hanno partecipato ai lavori anche i professori Marano, 
dell’Università di Bologna e Moini, dell’Università di Roma”. 
  
Quali sono le azioni previste dal progetto? 
”Sono diversificate città per città – prosegue Rosa Uliana - A Pesaro è previsto un progetto 
modulato su quello di Ferrara: al centro c’è l’idea di intervenite sull’urbanistica della città . 
E’ stata scelta un’area , un ex parcheggio, che verrà  ristrutturato e adattato alle esigenze di 
vivibilità, di attività motorie e di gioco dei residenti. Matera interviene sulla percezione degli 
spazi.  Campobasso e Livorno sul doping, prendendo spunto dal progetto di Torino. Tutti gli 
interventi sono modulati sui contesti territoriali. La fase di gemmazione terminerà a febbraio 
2005. A marzo verrà redatta una guida metodologica  e verranno presentate le 
documentazioni relative”. 
Nei prossimi numeri di Uispnet presenteremo la configurazione che il progetto assumerà città 
per città. 
  

  
3. PEACE GAMES UISP: NUOVA MISSIONE IN PALESTINA ED  ISRAELE PER I 
PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE. Intervista  a M.Dusatti  
  
Verificare i progetti in corso nell'area palestinese e israeliana e provare ad avviare nuove 
attività: sono questi gli obiettivi della prossima missione di Maria Dusatti, direttore di Peace 
Games Uisp , che partirà da Roma il prossimo mercoledì 13 ottobre: "Scopo della mia 
missione - dice la Dusatti - è quello di monitorare l'andamento di due progetti in corso di 
attuazione nell'area palestinese. Il primo riguarda Hebron , dove stiamo fornendo assistenza 



ad un circolo culturale e sportivo per poter offrire occasioni di socialità ai giovani. Inoltre 
verificherò la possibilità di poterne dilatare la durata per altri diciotto mesi. Ricordo che il 
progetto è sostenuto economicamente dalla Regione Emilia Romagna. Il secondo, sostenuto 
dal Ministero degli Affari esteri, è relativo all'avvio della costruzione di un centro 
comunitario  nel campo profughi di Shuf'at. Il centro dovrebbe funzionare come asilo nido 
nelle ore della mattina e come centro di socialità per adolescenti e per le madri nel 
pomeriggio". 
  
"Poi mi trasferirò in Israele - conclude la Dusatti - insieme a due ricercatrici della Facoltà di 
sociologia dell'Università di Roma, Giovanna Gianturco e Claudia Mazzei. Con loro 
avvieremo una ricerca sullo sviluppo della cultura della convivenza in tre centri: Lod, Nahalal, 
Abu Gosh. Il progetto è sostenuto dalla Commissione Europea". 
  

  
4. SERVIZIO CIVILE: I GIOVANI VOLONTARI POSSONO PRE SENTARE DOMANDA 
ENTRO IL 21 OTTOBRE.  I PROGETTI DELL’UISP  
  
Venerdì 24 settembre, sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il nuovo bandodell’Ufficio 
Nazionale per il Servizio Civile, in merito ai progetti del II° semestre 2004. Si tratta di un 
bando per 14.145 volontari: le domande possono essere presentate entro il 21 ottobre 2004. 
Informazioni,requisiti richiesti e modalità possono essere trovati sul sito dell’Ufficio Nazionale 
per il Servizio Civile www.serviziocivile.it o su quello di Arci servizio civile (del quale fa parte 
anche l’Uisp) www.arciserviziocivile.it. 
  
Sportpertutti e servizio civile:un binomio che ha già dato la possibilità a tante ragazze di 
avvicinarsi all’Uisp (Unione Italiana Sport Per tutti) collaborando ad iniziative di promozione 
sociale. Sono nove i progetti Uisp approvati dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, per il 
bando del II semestre 2004,il cui termine di presentazione scade il 21 ottobre. 
Potete trovare i progetti completi sul sito www.uisp.it.  
  
Salendo la penisola dal Sud, troviamo "Promozione Sportiva e SCN" , progetto a rete in 
Sicilia che coinvolge ben 4 comitati, precisamente Agrigento (5 volontarie), Catania (9 
volontarie), Messina (5 volontarie) e Palermo (5 volontarie). A Salerno, nel progetto
interassociativo "Eureka!" , l’Uisp è presente con un settore specifico (4 posti per donne e 
riformati di leva sui 18complessivi). A Roma, presso la Direzione Nazionale, l’Uisp Lazio e 
l’Uisp Roma (inserimento per 8 volontarie), troviamo invece "Comunicare lo sport sociale" . 
A Jesi invece, la seconda edizione di "Attività Motoria e Sportiva" (5 volontarie). In Toscana 
troviamo il progetto del Comitato Uisp di Firenze "L'Operatore dello Sportpertutti" (4 posti 
per donne e riformati di leva). Infine a Torino la terza edizione di "Sport Gioco Avventura" (6 
volontarie). 
  

  
5. AREA DISCIPLINE ORIENTALI UISP: PUNTARE SU NUOVE  ATTIVITA’ E  SU 
FORMAZIONE PER UN CONTINUO SVILUPPO ASSOCIATIVO.  I ntervista a F.Biavati  
  
“La ripresa dell’attività ci pone di fronte ai soliti problemi: ci sono sempre meno risorse per lo 
sport e in particolare per lo sport per tutti e per noi dell’Uisp. Anche gli Enti locali patiscono 
questa diminuzione di risorse a disposizione. Inoltre c’è la difficoltà ad accedere a risorse 
private provenienti da sponsorizzazione. Però, di fatto, i nostri impegni e le nostre attività 
rimangono le stesse, anzi...” Inizia così la chiacchierata con Franco Biavati, presidente 
dell’Area discipline orientali Uisp,  un vero e proprio microcosmo Uisp dove convivono 
tradizione e innovazione. Si tratta di uno degli insediamenti associativi “storici” per l’Uisp che 
nel corso degli anni ha saputo adattare l’offerta  alle continue trasformazioni dei gusti e dei 
bisogni dei soci. 
  
Una ricerca che, soprattutto in questo settore, è in continua evoluzione: “Recentemente 
abbiamo strutturato e ampliato il nostro settore di Tai chi  – prosegue Biavati -  Abbiamo 
continuato il lavoro con lo yoga  e avviato il lavoro con lo shiatsu . Inoltre abbiamo avviato il 



Qi Gong , ovvero “respiro vitale” un’attività incentrata sulla meditazione. In più abbiamo 
stretto un rapporto con la Federazione Viet Vo Dao, un’arte marziale vietnamita. Continuiamo 
ad espanderci secondo la logica dell’Area discipline orientali, non più come Lega: siamo un 
contenitore in continua ebollizione, dobbiamo saper intercettare le novità per adeguare le 
nostre proposte nelle direzioni più varie. La costante della nostra attività rimane la cura quasi 
maniacale che mettiamo nella formazione  e nell’aggiornamento dei nostri operatori. Siamo 
convinti che proprio attraverso questo tipo di lavoro passi la qualità della nostra offerta e la 
caratterizzazione della nostra associazione”. 
  
“Tutto questo ci arricchisce ma ci comporta maggiori oneri organizzativi e finanziari –
prosegue Biavati -. Tentiamo di mettere in pratica delle trasversalità puntando in particolare 
su alcune discipline che sono incentrate sul nesso salute e benessere e diventano 
complementari a quelli più tradizionalmente marziali. Rispetto alle discipline più affermate 
come il karate  scontiamo il limite finanziario: siamo di fronte ad un’attività che ha bisogno di 
forti investimenti soprattutto per la formazione. Si tratta di un’attività molto frantumata e vasta 
e proprio in questo mondo si sta concentrando una maggiore concorrenza di altre centrali 
associative che, a differenza della nostra, non puntano ad affermare un’identità 
associativa , una vera e propria cultura dello sport per tutti, con qualità e serietà, ma spesso 
puntano soltanto a fare numero fornendo servizi a buon mercato”. 
  
“Rispetto alla Federazione  – conclude Biavati - con la quale ho avuto un incontro con il 
presidente Pellicone e il segretario generale Falcone la scorsa settimana, sulla base di un 
lavoro che avevamo già cominciato a fare, abbiamo concordato un appuntamento teso 
all’omogenizzazione dei quadri arbitrali nel karate. In quell’occasione verrà organizzata una 
riunione con tutti gli Enti per discutere i contenuti della nuova convenzione  che andrà 
rinnovata. La nostra richiesta è quella di innovare i contenuti nella direzione di una maggiore 
omogenizzazione degli arbitraggi in modo da permettere agli atleti di passare liberamente da 
un circuito all’altro. Altro punto riguarda la formazione degli insegnanti: vedere sino a che 
punto possiamo fare pezzi di strada insieme. Inoltre stiamo cercando di organizzare una 
grande iniziativa sull’handicap, in avanzato stadio di elaborazione. Ci stanno lavorando in 
particolare Giorgio Sozzi per la  FIJLKAM e Pino Tesini per la Uisp”. 
  

  
6. VIVICITTA’ SI TERRA’ ANCHE A PECHINO NEL 2005? I NCONTRO A ROMA TRA 
UISP E UNA DELEGAZIONE CINESE  
  
Mercoledì 6 ottobre  si è tenuto presso la sede Nazionale dell’Uisp a Roma un incontro tra 
Nicola Porro, presidente dell’Uisp, Massimo Tossini, responsabile delle grandi iniziative, 
Lorenzo Bani, responsabile del settore internazionale, Morena Mattia, direttrice impianto Uisp 
Roma di Via Fulvio Bernardini e due delegati del Dipartimento Dongcheng del Comune di 
Pechino : Mao Gui Fen e Wang Hong.  
“L’amministrazione di Pechino, in vista delle prossime Olimpiadi che si terranno in Cina nel 
2008, ha inviato in Italia alcune osservatori allo scopo di conoscere il sistema sportivo italiano 
e le modalità di gestione degli impianti – commenta Massimo Tossini  – non è stato semplice 
spiegare l’anomalo funzionamento del sistema sportivo in Italia, l’esistenza del Coni e non di 
un Ministero; in particolare i delegati sono rimasti sorpresi dalla gestione privata degli 
impianti, che in Cina sono tutti in mano allo Stato. L’incontro è stato molto interessante per 
l’Uisp, abbiamo proposto ai due incaricati una collaborazione per il prossimo anno, e con 
molte probabilità, una delle tappe dell’edizione 2005 di Vivicittà  si terrà proprio a Pechino” 
conclude Tossini.  
  

  
7. L’UISP LAZIO “MISURA” LO SPORT E L’AMBIENTE. Int ervista a M.La Rosa  
  
Ancora un’iniziativa legata all’ambiente parte dall’Uisp ed in questo caso dal comitato 
regionale del Lazio a conferma del forte interesse dell’associazione verso le tematiche 
ambientali e del connubio ideale che si instaura tra sport e ambiente.  
L’iniziativa “Lo sport e l’ambiente si misurano”  realizzata con il contributo della Provincia 



di Roma si articolerà in quattro giornate di sport all’aria aperta nelle domeniche del 10 
ottobre, 17 ottobre, 7 novembre e 14 novembre, nelle bellissime riserve naturalistiche di Valle 
dell’Aniene, del Tevere/Farfa, del Treia e del Monte Soratte dove si potrà correre, pedalare, 
provare ad andare in canoa ed a cavallo nonché visitare e fare escursioni all’interno delle 
riserve. Tutte le riserve sono collegate molto bene e sono raggiungibili con il treno, la 
metropolitana e l’autobus, in questo modo si spera di ovviare così all’utilizzo della macchina. 
“L’Uisp – commenta Maurizio La Rosa , presidente regionale dell’Uisp del Lazio  - si 
propone l’obiettivo di sperimentare nuovi modelli organizzativi affinché l’impatto con 
l’ambiente non alteri l’equilibrio naturale, sia funzionale all’esercizio sportivo e induca a nuovi 
comportamenti. La stessa iniziativa è stata progettata ed organizzata avendo cura nella 
scelta delle località, delle modalità per raggiungerle, della scelta dei materiali, dello 
smaltimento dei rifiuti e del corretto uso dell’acqua e dell’energia. A ciascuna giornata verrà 
assegnato un indice  di coefficienza  attraverso un’indagine scientifica condotta in 
collaborazione con una equipe di ricercatori dell’Enea. Attraverso questa manifestazione 
speriamo così di poter scrivere le prime righe sui modelli di “eco” efficienza da poter utilizzare 
in campo sportivo”.    
  

  
8. UISP PALERMO: SPORT E SOLIDARIETA’ SONO UNA PARO LA SOLA. Intervista a 
G.Guagliardito  
  
Una stagione estiva intensa per il Comitato provinciale Uisp di Palermo. Molte le iniziative e i 
progetti a favore dei minori ospiti dell’istituto penitenziario minorile “Malaspina”, ma non solo. 
Facciamo il punto della situazione con Gioacchino Guagliardito, presidente del comitato
Uisp Palermo . 
  
“E’ stata inaugurata questa estate all’Istituto “Malaspina” una piscina: a mia conoscenza è la 
prima volta che un carcere si dota di una struttura del genere. E’ stato così possibile 
coinvolgere i ragazzi nei corsi di nuoto tenuti dai nostri operatori. I corsi della durata di tre 
mesi, si sono conclusi il 1° ottobre per riprendere solo in primavera, poiché purtroppo la 
struttura non è dotata dell’impianto per il riscaldamento dell’acqua.  Per la chiusura del corso 
di nuoto abbiamo invitato Maurizio Giaconia , autore della traversata Ustica-Palermo. Un 
giovane mito per questi ragazzi, a cui ha saputo parlare col cuore dando loro un messaggio 
preciso: nello sport come nella vita è possibile raggiungere con sacrificio e costanza gli 
obiettivi che ci si pone. Continuano le altre attività nelle carceri che invece riusciamo a 
condurre in modo continuativo per tutto l’anno: pallavolo, corsi di ginnastica e corpo libero, un 
laboratorio grafico-pittorico. Le attività coinvolgono circa 50 minori è sono rivolte sia ai 
ragazzi ospiti del “Malaspina” che agli ospiti delle comunità dell’area penale esterna. Attività 
avviate da 11 anni ormai che continuano sebbene il Ministero abbia tagliato i fondi, grazie ai 
fondi che l’amministrazione dell’istituto è riuscita a trovare. La progettazione e la 
realizzazione dei progetti all’interno dei penitenziari sono curati da Tullio Lombardi, 
consigliere provinciale Uisp nonché istruttore sportivo per gli istituti penitenziari. Continuano i 
progetti anche  negli istituti penitenziari ‘Ucciadone’ e ‘Paiarelli’ che ospitano una popolazione 
adulta, e nei quali grazie alla convenzione stipulata con il Comune di Palermo potremo 
svolgere i corsi per tutto il 2005. Le attività qui sono divise tra la preparazione fisica di base 
nelle due palestre  a disposizione e i tornei di calcio organizzati sia all’interno che all’esterno. 
Ovviamente in questo secondo caso sia per le partite di andata che per quelle di ritorno il 
campo da gioco è quello del penitenziario.” 
  
Quali altre iniziative vedono coinvolti i minori? 
“Sempre quest’estate – continua Guagliardito - nella prima settimana di settembre, in 
convenzione con l’amministrazione comunale abbiamo organizzato una colonia  diurna  per 
36 minori di età compresa tra i 10 e 15 anni che vivono nei quartieri Borgo e Zen di Palermo. 
Due quartieri dove è molto alta la percentuale dei ragazzi che vivono situazioni di disagio 
familiare, due quartieri dove è molto importante offrire ai ragazzi qualche opportunità in più. 
Durante la colonia, svoltasi dal 1 al 7 settembre, i ragazzi sono stati coinvolti in attività 
sportive: calcio, pallavolo, nuoto, ma anche cacce al tesoro, disegno, e perfino costruire 
aquiloni. I sette giorni sono stati trascorsi in posti diversi: presso l’impianto sportivo provvisto 
di campi di calcetto Garden center, nella struttura A.N.A.S. Tennis Club, due giorni 
nell’agriturismo ‘Argomesi’ a Piana degli Albanesi” e infine tanto divertimento all’Acquapark di 



Monreale”. 
  
Attualmente a quale altro progetto state lavorando? 
“Il 31 dicembre 2004 scade la seconda annualità del progetto ‘In testa ai miei pensieri’ , per 
ripartire nel 2005 con la terza annualità. Il progetto, sulla base della legge-quadro 285 del 
1997, si pone l’obiettivo di attuare dei servizi a favore dell’infanzia e dell’adolescenza. ed è 
rivolto ai ragazzi compresi nella fascia d’età 13-18 anni residenti nell’ VIII Circoscrizione della 
nostra città, in cui tra l’altro rientrano il Borgo Vecchio e il Malaspina-Palagonia. L'idea è 
quella di far lavorare nel centro di ritrovo Uisp che abbiamo realizzato adolescenti di culture 
ed estrazioni sociali diverse, nel quale i ragazzi possano svolgere tante attività e trovare 
occasioni di aggregazione e di scambio. 
  

  
9. UISP ROMA: ANCORA UNA VOLTA “CORRI PER IL VERDE” . Intervista ad A.Novelli  
  
Riparte anche quest’anno la manifestazione “Corri per il verde”  giunta alla sua 33ª 
edizione, la tradizionale corsa campestre a tappe organizzata dall’Uisp di Roma, in 
collaborazione con il Comune di Roma, che si svolge nei parchi e nelle riserve naturali di 
Roma e dintorni. La corsa è aperta a tutti i tesserati Uisp, Fidal e di altri enti di promozione 
sportiva dagli 8 agli 80 anni. Il 24 ottobre  parte la prima tappa dal Parco di Decima Casale 
della  Perna, il 21 novembre, il 5 dicembre ed il 19 dicembre le altre tre tappe che si 
svolgeranno rispettivamente negli splendidi scenari di Villa Pamphili, Parco della Madonnetta 
ad Acilia e Riserva Valle dell’Aniene. “La manifestazione, commenta Andrea Novelli, 
presidente dell’Uisp di Roma , svolgendosi in aree verdi e riserve naturalistiche permette di 
praticare attività fisica ma anche di avvicinare le persone ai temi del rispetto e della tutela 
dell’ambiente, ricalcando quelli che sono gli stessi ideali e valori dell’intera Uisp. Altrettanto 
importante è inoltre la possibilità che viene data ad i bambini di stare un po’ a contatto con la 
natura vista l’attuale difficoltà nelle città per loro di poter fruire di aree verdi dove giocare”.     
  

  
10. ANCHE L’UISP LA SPEZIA PARTECIAPA ALLA CAMPAGNA  EUROPEA 
“FOOTBALL AGAINST RACISM IN EUROPE” PROMOSSA DALLA RETE FARE 
  
Dal 14 e il 26 ottobre iniziano in tutta Europa una serie di iniziative d’azione contro i fenomeni 
di discriminazione nel calcio, promossa dalla rete FARE (Football Against Racism in 
Europe), composta da associazioni nazionali che si occupano di promuovere azioni contro il 
razzismo nel mondo del pallone. L’Italia è rappresentata all’interno di questa rete dall’Uisp e 
dal Progetto Ultrà ,. 
Alcuni comitati Uisp in occasione della manifestazione si sono mobilitati per preparare eventi 
volti a coinvolgere i tifosi negli obiettivi di FARE e a distribuire informazioni sul tema della 
lotta al razzismo nel calcio. 
Il comitato provinciale di La Spezia, ad esempio, ha organizzato il primo raduno antirazzista 
dei tifosi del basket che si terrà il 17 ottobre in collaborazione con i Willi Berfigli  dei 
“Suporters 1998” (scritto con una sola “p” come vuole il gergo dialettale di La Spezia) della 
squadra di basket femminile  “Spèsa”.  
Il ritrovo delle tifoserie è previsto per le 9.30 presso il Palaspezia, alle 1.00 si giocherà la 
partita di basket a ranghi misti tra le tifoserie. L’incontro coincide con l’avvio del campionato 
di A1 di basket femminile. 
Per ulteriori informazioni contattare l’Uisp di La Spezia – Viale XXIV Maggio, 351 - tel. 
0187/501056 fax 0187/501770 email laspezia@uisp.it o consultare il sito internet 
www.suporters1998.net  
  

  
11. L’ARCI SCEGLIE IL SUO PRESIDENTE: CONGRESSO STR AORDINARIO A ROMA. 
Intervista a P.Beni  
  
Venerdì 8 e sabato 9 ottobre l’Arci riunisce a Roma il suo Congresso straordinario per 



scegliere il successore di Tom Benetollo, scomparso improvvisamente il 20 giugno scorso. 
Paolo Beni, cinquantenne, tre figli, presidente Arci Firenze, è  stato designato suo 
successore dalla Presidenza nazionale Arci, all’unanimità. I 273 delegati al Congresso 
decideranno ma la nomina è scontata.  
Riportiamo alcuni passaggi di un’intervista a Beni pubblicata su Liberazione di venerdì 8 
ottobre: 
  
Cos’è oggi l’Arci? 
Direi che il nostro profilo è costituito da tre assi d’intervento: il primo è la cultura diffusa, 
l’essere, a volte, l’unica opportunità per fare teatro, musica, etc. il secondo livello è 
rappresentato contro la marginalità sociale, a partire dal tema dell’immigrazione. E poi la 
cooperazione internazionale, con progetti ad hoc e con l’impegno nel movimento globale. Tre 
filoni che fanno una politica. Perché grazie al nostro agire, alle esperienze e competenze 
maturate abbiamo delle cose da dire. 
  
L’Arci ha insistito molto sulla propria modalità di fare politica, sul valore dell’autonomia, 
dell’associazione come movimento. Come interpreti tu questo nodo e quali effetti pratici può 
avere nel dibattito che si sta svolgendo fra le opposizioni all’interno del movimento? 
Intanto va detto che l’associazionismo esprime un suo protagonismo e questo è politica allo 
stato puro. Poi esistono i partiti con le loro competenze istituzionali, la loro specificità che, a 
loro volta, non possono prescindere dal ruolo delle associazioni da cui dovrebbero attingere 
idee, stimoli, contenuti. Ecco, oggi io credo sia impensabile che l’energia sviluppata in questi 
anni – social forum, girotondi, il nuovo movimento sindacale – possa essere accantonata e 
che qualcuno possa pensare che è ora di tornarsene  a casa perché la parola ritorna alla 
“politica”. 
  
Ma quale rapporto immagini tra associazionismo, movimenti, partiti, forze di opposizione. 
Quale percorso di alternativa alle destre invadenti? 
La costituzione di un’alternativa ha innanzitutto bisogno di un “campo di forze” 
dell’opposizione che realizzi il massimo di unità su contenuti chiari. Non è nostro compito 
pronunciarci sulle ipotesi organizzative. Noi facciamo una scelta di “campo”, stiamo da una 
parte precisa – e, bada, altre associazioni non fanno questa scelta – ma ci vogliamo stare in 
piena autonomia senza essere cooptati al tavolo. Le forme possono essere quelle della 
consultazione permanente, della costruzione di laboratori di ricerca soprattutto a livello 
territoriale. E’ stata utilizzata la formula di “Stati generali”; bene, ma non siamo stati generali 
di vertice. Il metodo utilizzato a Firenze, con il Forum per il programma, mi sembra valido. 
Quello che è importante è che si parli di contenuti e finora non se ne è parlato, ci si è 
occupati di più dei contenitori. 
  

  
12. “NO ALL’AZZERAMENTO DELLA COOPERAZIONE INTERNAZ IONALE”: UN 
APPELLO AL PARLAMENTO ITALIANO  
  
Un appello in difesa della cooperazione internazionale in vista dell’approvazione della 
Finanziaria è stato indirizzato alle forze politiche della maggioranza e dell’opposizione da 
Walter Veltroni  – sindaco di Roma, Savino Pezzotta  – Segretario Generale CISL e Sergio 
Marelli  – Presidente Associazione ONG Italiane. 
“Le ferite aperte dagli intollerabili reiterati crimini terroristici – si legge nell’appello -  il 
fallimento dell’uso delle armi per la risoluzione dei conflitti, l’inasprimento dell’intolleranza e 
del razzismo impediscono l’affermarsi della convivenza pacifica  tra popoli e persone. La 
sicurezza delle persone è messa a repentaglio in tutto il pianeta, generando paura e 
diffidenza che ostacolano il percorso verso uno sviluppo armonico, pacifico e sostenibile nei 
Pesi dei Sud del mondo come nei nostri Paesi ricchi. Le giovani generazioni vedono 
allontanarsi la possibilità di ereditare un mondo improntato al benessere, alla prosperità e a 
condizioni dignitose per ogni uomo ed ogni donna del pianeta”. 
“Questa situazione – prosegue il documento - ci porta a ribadire con fermezza e convinzione 
che l’unico strumento per costruire pace, sicurezza e sviluppo per l’intera umanità sia una 
adeguata politica di cooperazione e solidarietà internazionale tesa a garantire diritti e 
opportunità eque per tutte le popolazioni che ancora vivono in condizioni di povertà e di 
miseria. Lo scorso 18 aprile, in occasione della manifestazione ITALIA AFRICA, oltre 



150.000 persone hanno sfilato per le strade di Roma per chiedere pace e giustizia per i 
popoli dell’Africa. Ad oggi il numero di sottoscrizioni all’appello lanciato in quella occasione 
hanno superato il milione di firme . Eppure il nostro Governo in queste ore sta proponendo 
di ridurre ulteriormente il già magro impegno economico dell’Italia a favore delle iniziative di 
cooperazione allo sviluppo.  Il Ministero dell’Economia intende azzerare i fondi residui di 
questo 2004 destinati alla cooperazione internazionale, mediante il taglio di 250 milioni di 
Euro previsti dal Decreto di Assestamento di Bilancio”. 
“Ci appelliamo a tutte le forze politiche di maggioranza e di opposizione , affinché il 
Parlamento chiamato in questi giorni a discutere i due provvedimenti, impedisca che il 
risanamento dei conti pubblici del nostro Paese venga fatto sulle spalle di centinaia di milioni 
di poveri e con il sacrificio di altre vite umane. Chiediamo al Parlamento di reintegrare i 250 
milioni di Euro e di approvare una finanziaria 2005 che preveda lo stanziamento dello 0,27% 
del PIL a favore della cooperazione allo sviluppo come da impegno sottoscritto in sede di 
Consiglio dei Ministri della UE a Barcellona nel 2002.Chiediamo a tutte le organizzazioni 
aderenti e a tutti i sostenitori di ITALIA AFRICA di unirsi a queste nostre richieste e di 
mobilitarsi per far sentire la voce di miliardi di persone che dal nostro Paese si attendono 
l’esercizio delle responsabilità che gli competono. Il governo ha il dovere di mantenere gli 
impegni assunti nelle sedi internazionali. L’Africa e i poveri non possono aspettare”. 
  

  
13. CAMPAGNA “SBILANCIAMOCI”: ANCHE LO SPORT TRA LE  PRIORITA’  
  
Il prossimo 14 ottobre (alle ore 10.00 alla sala del Cenacolo) la campagna Sbilanciamoci, 
presenta il suo rapporto sulla Finanziaria 2005: Il rapporto -come ogni anno- conterrà 
un'analisi critica del provvedimento del governo e le proposte specifiche e puntuali della 
società civile per una nuova politica economica e finanziaria del nostro paese. 
“In questi anni – si legge, tra l’altro, nel Rapporto -  a fronte di una particolare iniziativa 
legislativa sullo sport professionistico  e sullo sport olimpico, non ha corrisposto 
un’altrettanta attenzione allo sport sociale e per tutti. E’ positivo che la riforma dell’art. 118 
della Costituzione abbia previsto un’attribuzione di competenze alle Regioni . A questo non è 
però corrisposto un adeguato sostegno finanziario, che chiediamo. Allo stesso tempo 
proponiamo che ci sia un’assegnazione di un fondo di 10 milioni di euro allo sport sociale 
attraverso un adeguato sostegno alle grandi associazioni di sport per tutti”.  
“Si propone di adottare il metodo francese di tassazione dei diritti televisivi sullo “sport 
spettacolo” per finanziare lo sport per tutti. Con un’aliquota del 5% sul totale dei diritti versati 
si potrebbero raccogliere circa 25 milioni di euro che potrebbe essere in parte trasferita alle 
Regioni e in parte per il fondo nazionale a sostegno dello sport per tutti”. 
  

  
14. IL “QUOTIDIANO SOCIALE” SBARCA NEL WEB  
  
Quotidiano Sociale sbarca sul web. Il primo giornale in Italia dedicato al Terzo Settore – 
diretto da Franco Insardà - da oggi è consultabile anche in rete, all’indirizzo 
www.quotidianosociale.it . Il sito è uno dei pochi in Italia - assieme alle pagine web del 
Cnipa (Centro per l’informatica nella Pubblica amministrazione) e dell’Unione italiana ciechi - 
completamente accessibile ai portatori di handicap, avendo superato tutti i parametri previsti 
dalla “legge Stanca”, fregiandosi così del cosiddetto bollino blu che ne certifica la completa 
fruibilità. Con un semplice clic tutti gli aggiornamenti, notizie, approfondimenti, inchieste sul 
sociale e i suoi protagonisti. Non solo. Il sito fornisce anche un notiziario con i principali fatti 
del giorno, aggiornato in tempo reale così da soddisfare le esigenze dei portatori di handicap, 
delle persone affette da disabilità permanenti quali cecità, sordità, paralisi completa o 
parziale degli arti: soggetti ai quali spesso è difficile accedere ai servizi di informazione, siano 
essi radiotelevisivi, on line o pubblicati su carta stampata. Facilmente consultabile, dunque, 
www.quotidianosociale.it si propone come una guida sicura per avere sempre a portata di 
mouse tutte le informazioni necessarie. 
  

  
15. APPUNTAMENTI (per ulteriori informazioni consul tare i link "Calendari di attività e 



 

di formazione" sul nostro sito www.uisp.it)  
  
7 – 10 ottobre, Trento, “Il tempo del cammino” corso nazionale per insegnanti della scuola 
dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado  
  
8 ottobre 

• Messina, Consiglio regionale Uisp Sicilia  
• Roma – Arci, Coordinamento tematico Associazioni di Promozione Sociale e Gruppo 

Finanziaria 2005 
8 – 9 ottobre, Roma – Teatro Ambra Jovinelli, Congresso nazionale straordinario Arci 
  
9 ottobre,  Sant'Angelo (Rn), Regolarità - auto storiche e moderne, Coordinamento 
automobilismo Uisp 
 
9 – 10 ottobre, Parma, “Comunicazione interna nel non profit”, incontro formativo  – progetto 
formazione 383 (Macroarea centro-nord), progetto nazionale formazione dirigenti Uisp  
  
10 ottobre  

• Prato, Campionati italiani crono a coppie, Lega ciclismo Uisp   
• Montalto di Castro (Vt), 7° Meeting giovanile dell'Amicizia, Lega atletica leggera Uisp  
• Mantova, 13° Maratonina Città di Mantova, Lega atletica leggera Uisp   
• Signa (Fi), 19° Demie Marathon, Lega atletica leggera Uisp   
• Trapani, 8° Trofeo Sale e Saline, Lega atletica leggera Uisp   
• Novellara (Re), Campionato autocross Italia – Unicef, Coordinamento automobilismo 

Uisp   
• Vittorio Veneto (Tv), Formula Driver, Trofeo Italia – Unicef,  Coordinamento 

automobilismo Uisp   
• Pieve di Cagna (Pu), Mini slalom (terra), Coordinamento automobilismo Uisp 

 
13 ottobre, Roma – Forum, Coordinamento tematico Sport per Tutti 
  
14 ottobre 

• Roma, Direzione nazionale Uisp  
• Roma, Incontro Direzione nazionale Uisp - Parlamentari 

14 - 18 ottobre, Beloeil (Belgio), Campionati Csit di atletica, Lega atletica leggera Uisp 
  
15-16 ottobre, Bertinoro (Fc), IV edizione “Le giornate di Bertinoro Impresa sociale, diritti di 
cittadinanza e governance del territorio”  
  
16 – 17 ottobre 

• Parma, “Azioni di project leadership”, incontro formativo  – progetto formazione 383 
(Macroarea centro-nord), progetto nazionale formazione dirigenti Uisp  

• Avellino, “Comunicazione interna nel non profit”, incontro formativo  – progetto 
formazione 383 (Macroarea centro-sud), progetto nazionale formazione dirigenti Uisp 

• Firenze, Corso didattico per istruttori, Lega montagna Uisp  
• Aulla (Ms), Trofeo Città di Aulla - Formula Driver (finale), Coordinamento 

automobilismo Uisp 
 

17 ottobre   
• Comacchio (Fe), Campionato 2004, classi 60, 100, 125, Coordinamento karting Uisp  
• Pistoia, Corsa su strada, società e individuale maschile e femminile, cadetti, allievi, 

juniores, seniores, veterani, Lega atletica leggera Uisp  
• Pistoia, Gran Prestige Nazionale,  Lega atletica leggera Uisp  
• Latina, Campionato autocross, Coordinamento automobilismo Uisp  

19 ottobre, Roma – Aster-x, Assemblea ordinaria dei Soci Aster-x  
  

20 - 23 ottobre, Rieti, "Scacchi: gioco per crescere", corso per istruttori e insegnanti della 
scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° e 2° grado, Lega scacchi Uisp 
  

 

 


