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1. LINEE DI BILANCIO, SITUAZIONE POLITICA E PREPARA ZIONE DELL’ASSEMBLEA 
NAZIONALE: SARANNO QUESTI I TEMI AL CENTRO DEI LAVO RI DEL CONSIGLIO 
NAZIONALE UISP DEL 6 DICEMBRE A ROMA  

Il 6 dicembre a Roma  si terrà la manifestazione nazionale contro la Finanziaria indetta dai 
sindacati confederali. L’Uisp ha aderito alla manifestazione e al contempo mantiene la 
convocazione del Consiglio nazionale,  programmato nella stessa data a Roma. Il Consiglio 
si svolgerà al Centro Congressi Cavour. Uno dei tre cortei (il concentramento finale è previsto 
a piazza S.Giovanni) sfilerà proprio in via Cavour, di fronte alla sede dove si riunirà il 
Consiglio nazionale. L’Uisp testimonierà in maniera visibile l’adesione alla manifestazione. 

In apertura dei lavori del Consiglio nazionale (ore 10.30) verrà letto un documento di 



adesione alla manifestazione.  

Subito dopo si procederà secondo l’ordine del giorno, con le relazioni previste e il relativo 
dibattito: 

• approvazione del verbale del Consiglio precedente; 
• relazione di Nicola Porro, presidente Uisp, sulla situazione politica, con particolare 

riferimento al decreto governativo di modifica alla legge di riordino del Coni; alla 
recente sentenza del Tar relativa al ricorso Uisp avverso lo statuto del Coni; alle 
questioni relative al riconoscimento di Ente di promozione sportiva e allo statuto 
Uisp; 

• relazione di Verter Tursi, vicepresidente nazionale Uisp, sulle linee di bilancio e sulla 
necessità di procedere ad un diverso approccio nella sua costruzione al fine di 
renderlo più leggibile, più condiviso e più rispondente alle esigenze politiche e 
organizzative dell’associazione; 

• in merito alla prossima Assemblea nazionale verranno date informazioni sul lavoro 
della Commissione preparatoria, sui documenti e su ipotesi organizzative; 

• dimissioni e cooptazioni; 
• varie ed eventuali  

2. "UNA FINANZIARIA DA CAMBIARE" : ADESIONE DELL’UI SP ALLA 
MANIFESTAZIONE NAZIONALE INDETTA DA CGIL-CISL E UIL  A ROMA 

L’Uisp aderisce alla manifestazione nazionale indetta da CGIL-CISL e UIL  che si terrà a 
Roma il 6 dicembre contro i provvedimenti del governo presentati nella Finanziaria 2004. 
L’Uisp unirà la sua protesta a quanti scenderanno in piazza contro lo smantellamento del 
welfare e della spesa sociale e contro la forte penalizzazione dei trasferimenti di risorse agli 
Enti locali. Viene completamente ignorata la funzione sociale dello sport  come diritto per 
tutti i cittadini: diritto alla salute, diritto all'efficienza fisica, diritto all'espressione attraverso il 
proprio corpo, a tutte le età e indipendentemente dalle diverse abilità fisiche.  

Come cittadini e come sportivi manifesteremo anche contro la perdita di acquisto dei salari e 
delle pensioni, per denunciare l’incapacità del governo nel determinare una politica di 
sviluppo e di occupazione, per i mancati investimenti nei settori della scuola, della ricerca, 
dell’innovazione; contro la politica dei condoni che viene definita giustamente dai sindacati 
confederali come "un danno per gli onesti e per il fisco". 

3. CONVEGNO TECNICO DELLA LEGA NUOTO: EDUCARE ATTRA VERSO LO SPORT. 
Intervista a G.Barbieri  

Domenica 30 novembre si è svolto a Miramare di Rimini (RN) il Convegno tecnico nazionale 
della Lega Nuoto Uisp. Abbiamo chiesto un commento sull’iniziativa a Gianni Barbieri, 
presidente della Lega nuoto Uisp. "Il giudizio è senz’altro positivo e conferma una nostra 
tradizione di impegno sul terreno della formazione – dice Barbieri - E’ stata presentata, tra 
l'altro, l’esperienza della Scuola nuoto Uisp di Torino e delle società sportive della provincia 
ad essa affiliate, che stanno sperimentando degli insegnamenti nuovi, centrati non solo 
sull’attività agonistica ma sul concetto più generale di educazione attraverso lo sport . 
Questa esperienza ha coinvolto molti, soprattutto i giovani, e cercheremo di riproporla anche 
in altri contesti. Molto significativa è stata anche la relazione tenuta da Massimo Giuliano, 
allenatore Uisp in Toscana e commissario tecnico della nazionale Fin, che ha parlato di una 
disciplina particolare, il nuoto di fondo in mare . E’un’attività che da poco tempo è stata 
introdotta anche nel nostro mondo proprio da Giuliano. Nella scorsa stagione si è svolto un 
circuito nazionale di dieci gare che si sono tenute in varie sedi d’Italia e che, dato il successo 
ottenuto, ripeteremo anche per il prossimo anno. Il fondo in mare richiede un’organizzazione 
molto complessa, soprattutto dal punto di vista della sicurezza, che nelle nostre attività è 



sempre al primo posto. Soprattutto è necessario garantire sempre la presenza di medici, di 
un’ambulanza, di strumenti di salvataggio, di una capitaneria di porto attrezzata, di ristori, in 
modo da mettere tutti nelle migliori condizioni possibili per praticare in sicurezza questa 
attività." 

"Vorrei sottolineare che la Lega nuoto Uisp – aggiunge Barbieri – è arrivata molte volte in 
anticipo rispetto alla Federazione e ad altre associazioni sportive riguardo a determinate 
attività, da ultimo proprio sul nuoto in mare, ma prima anche sull’acquagym, sulla pallanuoto 
per i più piccoli, e sulla pallanuoto in mare, di cui quest’anno si sono svolti i campionati 
nazionali nel porto di Rimini." 

Quali sono i prossimi appuntamenti della Lega nuoto? "Per quanto riguarda le attività ce ne 
sono moltissime in programma, sia di nuove si già avviate da diversi anni e che vanno avanti 
molto bene. Prosegue la Coppa Italia Master, i cui prossimi appuntamenti saranno il 17 e 18 
gennaio 2004 a Rieti, il 14 e 15 febbraio 2004 a Monfalcone (GO) e il 6 e 7 marzo 2004 a 
Ravenna. Il primo maggio si terrà la Finale del Trofeo nazionale Essenuoto e sempre a 
maggio, dal 20 al 23, in Estonia si svolgeranno i Campionati internazionali CSIT-UISP. A 
giugno sarà la volta dei Campionati regionali che si terranno in varie sedi e dei Campionati 
italiani master e nuoto che avranno sede a Cianciano Terme (SI). Abbiamo tante iniziative in 
corso e tante altre ne vogliamo avviare, con grande entusiasmo e passione per il nuoto." 

4. SPORT E DISABILITA’ : INIZIATIVA A GENOVA IL 5 D ICEMBRE. OCCASIONE PER 
UN BILANCIO SULL’ANNO EUROPEO? Interviste a T.Pesce  e M.Vendramin  

Da una parte fare il punto sulle esperienze dell’Uisp di Genova, dall’altra provare a conoscere 
meglio, dal di dentro, il mondo della disabilità, con particolare riferimento agli operatori. Sono 
questi i due obiettivi che si pone l’iniziativa "Sport e disabilità – il profilo professionale, le 
opportunità di lavoro, l’impegno sociale" organizzata dall’Uisp di Genova, in programma il 5 
dicembre . "Nella prima parte dell’incontro - spiega Tiziano Pesce, dirigente Uisp Genova e 
responsabile dell’ufficio stampa  - ci saranno delle riflessioni sull’operato dell’Uisp di 
Genova nel corso degli ultimi vent’anni, coinvolgendo gli operatori e le figure professionali 
che con la loro dedizione hanno contribuito a valorizzare il concetto di sport fra le diverse 
abilità. Interverranno Giacomo Piombo, Michele Regolino e l’ex assessore allo Sport 
Ceppellini. 

Nella seconda parte ci sarà una tavola rotonda coordinata da Nicoletta Angelini che 
attualmente si occupa di attività equestri con i disabili, alla quale parteciperanno alcuni 
operatori e si ragionerà sui nuovi bisogni, progetti e attività del comitato". L’iniziativa "Sport e 
Disabilità" prevede il reclutamento di nuove figure professionali attraverso colloqui selettivi 
effettuati da un gruppo di esperti, la formazione di queste stesse figure e una massiccia 
informazione e promozione delle attività dei disabili. 

Il 3 dicembre  è stata l’11° Giornata Internazionale per i Diritti delle Persone Disabili , 
indetta dall’ONU. La giornata ricorre in concomitanza con la chiusura dell’Anno Europeo delle 
persone con disabilità. Il vortice celebrativo che ci ha accompagnato per tutto il 2003 sta 
lentamente scemando: ha prodotto risultati concreti?  
Lo abbiamo chiesto a Marisa Vendramin, presidente Uisp Padova e responsa bile 
nazionale del progetto Diversamente Abili Uisp : "C'è stata sicuramente attenzione da 
parte dei media, così come da parte degli Enti locali che hanno organizzato numerose 
iniziative e approfondimenti. Nel concreto mi risulta difficile esprimere impressioni altrettanto 
positive. Vedremo: soltanto il passare del tempo ci potrà dire se questo anno europeo è 
servito a sedimentare una nuova cultura nei confronti dei disabili oppure se si è trattato di 
un'operazione di pura facciata. Un indicatore importante è rappresentato dalle risorse che gli 
Enti locali destinano e destineranno a questo capitolo. Aumenteranno oppure no? La 
Finanziaria 2004, recentemente presentata dal governo, non mi sembra abbia data risultati 
positivi in tema di politiche sociali".  



5. "MARTE PER LA PACE": LE DISCIPLINE ORIENTALI UIS P INCONTRANO 
L’AMBIENTE E IL BENESSERE. Intervista a S.Raimondo  

Il 6 e 7 dicembre si terrà a Roma presso l’Istituto "S.Maria" a Roma, l’iniziativa "Marte per la 
pace", organizzata dall’Area Discipline Orientali dell’Uisp di Roma, in collaborazione con 
ADO nazionale. 

"Le arti marziali abbracciano tutte quelle discipline che si interessano allo studio del 
combattimento e che si sono diffuse dall’oriente all’occidente- dice Sergio Raimondo 
organizzatore dell’evento e presidente dell’Area di scipline orientali Uisp Roma - Il nome 
trae evidente origine da Marte ma è sbagliato credere che queste discipline siano favorevoli 
allo sviluppo dei conflitti. Anzi: esse mirano a trovare l’equilibrio degli opposti , partendo dal 
presupposto che ogni contrasto è completamente evitabile se si conoscono tutti i fattori in 
gioco. ‘Il guerriero perfetto’, come diciamo noi, conosce in profondità le dinamiche dei conflitti 
tanto da saper prevedere ogni mossa dell’avversario ma questa non è solo una sua 
prerogativa; questo obiettivo è perseguibile da chiunque si ponga nell’attitudine di migliorare 
se stesso grazie ad una tenace e costante autodisciplina sostenuta da una seria assunzione 
di responsabilità. Per questo i praticanti e i maestri di Arti marziali contribuiscono ad 
indirizzare a tutta la società civile un messaggio di pace chiaro e forte". 

Quali sono gli obiettivi dell’iniziativa "Marte per la pace"? "Il nostri principale obiettivo è il 
dialogo interdisciplinare tra le varie discipline orientali e le discipline scientifiche. 
L’appuntamento sarà un’occasione d’incontro e di verifica dei grandi temi della salute, del 
benessere e dell’ambiente sulla base delle esperienze affrontate dalle discipline orientali e da 
quelle scientifiche". 

"Marte per la pace" si svolgerà nel prossimo week end. Durante le due mattinate ci sarà uno 
stage diretto dal Maestro Chen Xiao Wang; sabato 6 pomeriggio un simposio interdisciplinare 
al quale parteciperanno studiosi di aree diverse che interverranno sul tema dell’energia e per 
finire, per la domenica pomeriggio è prevista una dimostrazione di tutte le discipline orientali 
aderenti all’Uisp.  

6. UISP BRESCIA: "L’ATTIVITA’ MOTORIA NELLA GRANDE ETA’"  

Si è tenuto il 3 dicembre a Brescia, nella facoltà di Medicina il convegno sul tema "L’attività 
motoria nella grande età" organizzato dalla Uisp di Brescia in collaborazione con 
l’Assessorato Comunale per i servizi sociali, la Facoltà di Medicina e il corso di laurea in 
Scienze Motorie. Nel corso dell’incontro è stato inoltre presentato il libro "L’attività motoria 
nella grande età" (ed. Carocci) scritto da Andrea Imeroni, presidente dell’Area Anziani Uisp.  

Emanuele Petromer, coordinatore dell’iniziativa , ci ha spiegato meglio il senso 
dell’iniziativa: "Il convegno ha avuto come obiettivo primario quello di sensibilizzare e 
stimolare la facoltà di scienze motorie, e quindi gli studenti, sul tema della terza età e sul 
rapporto tra sport e anziani. Vogliamo far capire ai giovani che il settore della "grande età" 
può offrire grandi soddisfazioni e opportunità anche sul piano occupazionale". 

Di cosa si è parlato principalmente?  "Hanno partecipato al dibattito diversi relatori, tutti 
hanno sottolineato l’importanza dell’attività motoria nella terza età come fattore di benessere 
psico-fisico che aiuta a migliorare la qualità della vita delle persone anziane. E’ stata inoltre 
riconosciuta, da tutti i partecipanti, l’attività e l’impegno che l’università, il comune e le diverse 
associazioni, come la Uisp, attuano in favore della solidarietà e dello sport per tutti. E’ stata 
inoltre auspicata una collaborazione futura a tre, tra comune, università e associazioni, in 
particolare con la Uisp che storicamente si è occupata di questi temi". 

Pensi che potranno evolvere i contatti tra Uisp e Università? "Stiamo pensando di attuare un 
protocollo di convenzione con la Facoltà di scienze motorie per attivare dei corsi opzionali 



che verranno tenuti dagli operatori Uisp e che riguarderanno diverse tematiche attinenti 
sempre all’ambito dello sport per tutti. Ciò si potrà fare però, soltanto se riusciremo a 
superare diverse difficoltà di tipo gestionale e burocratico." 

Qual è la presenza degli anziani all’interno dell’Uisp? "Circa il 20% dei nostri tesserati Uisp 
Brescia è composto da persone anziane. Questa è una presenza molto significativa e 
rappresentativa della stessa realtà di Brescia, dove gli over 65 ammontano a 41.000 e gli 
over 75 a 18.000. Gli anziani rappresentano una presenza qualificata e partecipano 
attivamente ai diversi corsi e attività che proponiamo".  

7. FORMAZIONE DIRIGENTI: AL VIA IL PROGETTO DELL’UI SP MARCHE 

Nei locali del Palatabano di Jesi, il 15 novembre 2003, si è tenuto il primo di una serie di 
seminari di formazione per dirigenti Uisp. L’incontro è stato coordinato dal responsabile della 
Formazione regionale Uisp Marche, Alessandro Ariemma  ed è stato guidato da Salvatore 
Sica , responsabile nazionale Uisp dello sviluppo delle risorse umane. 

"Il dirigente come facente parte di un gruppo di pa ri e di una organizzazione" questo il 
tema del seminario che ha inteso analizzare il passaggio dal rapporto di "coppia" a quello di 
"gruppo" a quello, infine, di "organizzazione" e, quindi, dal processo di "socializzazione" a 
quello di "collettivizzazione".  

Attraverso i giochi di simulazione - "La nave che affonda" e "Il dilemma del prigioniero"- si 
sono approfondite le dinamiche relative alla comunicazione interpersonale e, soprattutto, si è 
posta l’attenzione su alcuni punti chiave che hanno poi sostenuto il percorso di lavoro del 
gruppo: un metodo di lavoro che favorisca il cambiamento individuale in chi lavora 
attivamente nell’Uisp, la ricerca di nuove soluzioni per produrre un cambiamento 
nell’associazione, una formazione intesa come investimento per il futuro. Nei momenti di 
simulazione sono emersi sostanziali "cambiamenti" negli atteggiamenti dei componenti del 
gruppo percepiti all’interno di un "clima" generale di partecipazione e di rapporto più 
"amichevole e aperto". 

Il seminario ha rappresentato una tappa del percorso formativo avviato, e sicuramente 
costituisce un appuntamento necessario per sviluppare un forte senso di appartenenza 
all’associazione e per condividere il passaggio ad un modello associativo più moderno e al 
passo coi tempi. 

8. GIOVANI, SERVIZIO CIVILE E PACE: EMERGONO CINQUE  PROFILI DIVERSI DA UN 
RECENTISSIMO SONDAGGIO DI ARCI SERVIZIO CIVILE  

L’SWG ha realizzato per l’Arci Servizio Civile nazionale – della quale fa parte anche l’Uisp - 
una relazione su "I giovani, il servizio civile e il pacifismo ". La ricerca è stata effettuata, 
tramite sondaggio telefonico, su un campione rappresentativo dell’universo giovanile tra i 15-
28 anni e residenti in tutta Italia. 

Gli obiettivi della ricerca sono stati quelli di tentare di individuare il significato di pacifismo per 
i giovani e la misura in cui si definiscono pacifisti; indagare in quale senso e quanto il servizio 
civile degli obiettori e dei volontari sia da intendere come un atto di pacifismo. 

Non è possibile dare una definizione univoca di pacifismo perché è un termine polisemico, i 
suoi contenuti sono vari: elemento in contrapposizione alla guerra, a volontariato, a modo di 
vivere quotidiano.  

Per sintetizzare i diversi atteggiamenti dei giovani sulla base del loro concetto ed 
applicazione del termine pacifismo sono stati individuati dei gruppi omogenei: praticanti; 



movimentisti; disincantati, legalisti impegnati; interventisti. 

I praticanti  sono il 28% e vedono la pace come promozione dei diritti, della non violenza e 
come impegno personale. 

I movimentisti sono il 30%, sono no global e contro la guerra, partecipano alle diverse 
mobilitazioni collettive. 

I disincantati  sono il 15% e pensano che la pace sia possibile solo se si crea un mondo 
diverso. 

I legalisti impegnati sono il 12% e la pace per loro è rispetto nei rapporti quotidiani, attuano 
una via individuale e solidarista, lontana dall’impegno collettivo. 

Infine gli interventisti sono il 15% e pensano che la guerra se è necessaria deve essere 
fatta, stentano a definirsi pacifisti. 

Per quanto riguarda il servizio civile la sua conoscenza è molto elevata in particolare tra gli 
studenti universitari e tra chi fa volontariato. I canali di conoscenza sono soprattutto lo spot 
televisivo e i giornali, un segnale di interesse rappresenta anche il passaparola tra i giovani. I 
settori di attività prevalenti sono quelli dell’assistenza sociale seguiti: dall’assistenza sanitaria, 
dalla solidarietà internazionale, dall’ambiente e dalla protezione civile. 

Un dato rilevante, infine, é che la definizione di servizio civile nazionale come atto di 
pacifismo è valida per 2 giovani su tre.  

9. CAMPAGNA "SBILANCIAMOCI" SULLA FINANZIARIA 2004:  BONUS PER IL 
SECONDO FIGLIO, MA DI ASILI NEANCHE A PARLARNE  

"Pochi provvedimenti sanno di demagogia e populismo quanto quello  varato dal governo in 
questi giorni - si legge in un recente comunicato della campagna "Sbilanciamoci" della quale 
fa parte anche l’Uisp - 1000 euro esentasse dal secondo figlio in poi: indipendentemente dal 
reddito, indipendentemente dalle reali necessità. Un inutile spreco di denaro pubblico per le 
famiglie più abbienti, bruscolini per quelle in reale stato di necessità: 1000 euro sono una 
somma limitatissima che non solo non basta a coprire i costi di un neonato (che nel suo 
primo anno di vita costa in media 7.400 euro), ma non aiuta neanche a far fronte ai tagli ai 
fondi di quelle strutture pubbliche che dovrebbero garantire i servizi essenziali (scolastici, 
assistenziali, sanitari ecc.).  

E’ l’ennesima misura senza respiro di questa Finanziaria per il 2004, che ancora una volta 
sceglie la via facile dei provvedimenti di facciata e non affronta i veri problemi del nostro 
Paese. 
Perché non si affrontano i problemi reali cui va incontro chi ha figli piccoli, primo fra tutti 
quello degli asili nido  che è ormai emergenza in Italia? 

La domanda  per questo servizio rimane insoddisfatta nell’80% dei casi , neanche il ricorso 
agli asili nido  privati riesce a far fronte alle richieste.  

Tradotto in cifre:  

-       i bambini nella fascia 0-3 anni in Italia sono 1.60 8.214  
-       723.696 sono gli aspiranti all’asilio nido 
-       i posti offerti dagli asili pubblici sono 119.008 
-       i posti negli asili privati 29.900 
-       per 574.788 bambini il posto non c’è  



      
Sbilanciamoci! propone di lanciare un programma nazionale di asil i nido pubblici : 
considerando il costo pro-capite medio mensile per bambino di 700 euro, le spese generali 
ed eventuali spese di ristrutturazione, con un investimento di 1 miliardo di euro si 
potrebbero inaugurare nel 2004 circa 3.000 nuovi as ili su tutto il territorio italiano, per 
circa 125 mila posti in più, e un aumento della cop ertura del 106% . 

 
10. IL CALCIO DI SERIE A ADOTTA IL NON PROFIT DIRET TO AGLI ANZIANI: 
UN’INIZIATIVA DELL’ ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATOR I  

A partire dal mese di gennaio ogni squadra di serie A "adotterà" un’organizzazione non profit 
che si occupano di anziani e, a sostegno delle sue attività, darà vita a diverse iniziative locali 
e nazionali. Si tratta del Campionato AIC della Solidarietà, iniziativa benefica che vede il 
coinvolgimento di tutte le squadre di calcio, impegnate in una gara di raccolta fondi per 
garantire al mondo degli anziani, e in particolare ai più bisognosi, una risposta concreta ai 
loro bisogni e alle necessità urgenti, non sempre soddisfatte dal servizio pubblico. 
La selezione delle organizzazioni non profit che beneficeranno di questa opportunità verrà 
fatta da un Comitato Scientifico presieduto dal Premio Nobel Rita Levi Montalcini. Il 
Regolamento e il Modulo di richiesta di finanziamento – da presentare entro il 15 dicembre – 
possono essere scaricati dal sito di Aragorn Iniziative, Segreteria Organizzativa del Comitato 
Scientifico (www.aragorn.it), dell’Associazione Italiana Calciatori, promotrice dell’iniziativa 
(www.assocalcaciatori.it), o da quello della Lega Calcio (www.lega-calcio.it), che patrocina 
l’evento. 

Il totale dei fondi raccolti varierà in relazione all’impegno delle singole squadre sul territorio. 
Per questa ragione ogni ente deve presentare tre progetti di entità pari a 10.000, 50.000 e 
100.000 euro.  

11. CIO: L’AMBIENTE E’ IL TERZO PILASTRO DELLO SPIR ITO OLIMPICO. SARA’ 
VERAMENTE COSI’?  

"L'ambiente deve diventare, dopo sport e cultura, il terzo pilastro sui cui poggia lo spirito 
olimpico": sono le parole con cui Pal Schmitt, presidente della Commissione Sport e 
ambiente del CIO, ha aperto i lavori della "5° Conferenza mondiale su sport e ambiente" 
organizzata dal Comitato Olimpico Internazionale a Torino l'1 e 2 dicembre 2003 . Si tratta di 
due tematiche che sempre più, a partire dalla Conferenza mondiale sull’ambiente di Rio 
de Janeiro del 1992 , hanno trovato modi e spazi di interazione. Non è un caso infatti che nel 
1999 ha visto la luce l’"Agenda 21 " del movimento olimpico, mentre i Giochi organizzati a 
partire da Lillehammer ’94 hanno provato a darsi un’organizzazione ispirata allo sviluppo 
sostenibile. "Questo per noi significa – ha continuato Pat Schmitt – che non solo gli eventi 
olimpici, ma tutti gli impianti sportivi che vengono costruiti, le attività dei singoli comitati 
internazionali devono trovare strumenti adeguati di valutazione ambientale, proporre 
standard di eco compatibilità, studiare e sperimentare nuove tecniche non dannose per 
l’ambiente". Per quanto riguarda le olimpiadi invernali di Torino 2006, Paolo Rota del TOROC 
ha illustrato gli strumenti di indirizzo e valutazione che il comitato organizzatore si è dato: 
"nella fase progettuale era stata redatta una Green Card, contenente gli impegni sul versante 
ambientale che sarebbero stati rispettati nella costruzione degli impianti e nella gestione 
dell’evento, oggi tutte le attività sono sottoposte alla certificazione di ISO 140001 e saranno 
rispettose del Regolamento EMAS, uno strumento istituito dall’unione europea proprio per 
valutare la compatibilità ambientale di imprese, aziende, ecc. Inoltre i progetti per gli impianti 
dovranno ottenere la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) che giudica la compatibilità 
ambientale non solo dei singoli cantieri, ma dei piani e programmi nel loro complesso in 
relazione a un determinato territorio".  



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

3 dicembre, Roma - sede Forum, Gruppo associazionismo sportivo 

3 dicembre, Roma - gruppo modifica Legge 266/91 del Forum terzo settore 

3 dicembre, Roma - Camera dei deputati, Presentazione di FEBEA (Fed. Europea delle 
banche etiche e alternative) e di SEFEA (Società europea di finanza etica) 

4 - 5 dicembre, Roma - Palazzo Altemps, Assemblea nazionale Forum terzo settore 

5 dicembre, Roma - Palazzo Altemps, Consiglio nazionale Forum terzo settore 

5 dicembre, Roma, Commissione proposta legge sulle professioni sportive 

5 dicembre, Genova, "Sport e disabilità: il profilo professionale, le opportunità di lavoro, 
l’impegno sociale", convegno organizzato dall’Uisp Genova 

5 - 8 dicembre, Assisi, Conferenza nazionale CSI 

5 - 8 dicembre 

• Palermo, Stage di formazione A1 e A2 di danza (classica, jazz, contemporanea), 
Lega danza  

• Città di Castello (Pg), XXIV campionato italiano Open, Lega scacchi  

6 dicembre, Roma, sciopero e manifestazione nazionale contro la Finanziaria 

6 dicembre, Roma - Centro Congressi Cavour, Consiglio nazionale Uisp 

6 dicembre, Asinara, Vivimontagna  

6-7 dicembre, Roma, "Marte di Pace", iniziativa organizzata dall’Area discipline orientali Uisp 

6 - 8 dicembre 

• Monselice (Pd), corso per guide di 1° livello, Lega ciclismo  
• Firenze, Rassegna pattinaggio spettacolo (World artistic roller cup), Lega regionale 

pattinaggio Uisp Campania  

7 dicembre, San Marino, Trofeo G.P. giovani, Lega nuoto 

7 dicembre 

• Latina, 6° Maratona di Latina, campionato italiano di maratona individuale di 
categoria e società, Lega atletica leggera  

• Floridia (Sr), 1° gara hip hop, funky, break dance, electric, Coppa Italia 2004, Lega 
danza  

7 - 8 dicembre, Firenze, Campionati italiani master sprint, Lega nuoto 

8 - 10 dicembre, La Casella - Sovicille (Si), Seminario conclusivo del percorso OSV - 
Operatore di base 



 

10 dicembre, Palermo, Convegno "Un mondo equestre diverso: nuova scuola di pensiero è 
possibile?" 

10 dicembre: iniziative anniversario Dichiarazione universale diritti dell’uomo 

11 - 15 dicembre, Palermo, Assemblea generale Fispt 

11 dicembre, Roma - Auditorium, Cerimonia d'apertura XXXII Assemblea generale Comitato 
Olimpico Europeo 

12 - 13 dicembre, Roma, XXXII Assemblea generale Comitato Olimpico Europeo 

12 - 14 dicembre  

• Cavalese (Tn), Corso di specializzazione degli operatori sportivi volontari per guida di 
non vedenti, Lega sci 

• La Casella - Sovicille (Si), Corso "Insegnare al cavallo a imparare: le scoperte più 
recenti sul linguaggio impiegato dai cavalli per comunicare, Lega attività equestri 

13 - 14 dicembre, Lido di Camaiore (Lu), Consiglio nazionale Lega pallacanestro Uisp 

13 dicembre, Padova, Focus sulla formazione - progetto 383 (Triveneto) 

13 - 14 dicembre, Modena, Stage nazionale per insegnanti, Area discipline orientali 

13 - 15 dicembre, Gaeta (Lt), Stage di formazione A1 e A2 di danza (classica, jazz, 
contemporanea), Lega danza 

14 dicembre, Pesaro, Focus sulla formazione - progetto 383 (Marche - Umbria) 

14 dicembre  

• Reggio Emilia, 8° maratona di Reggio Emilia, Lega atletica leggera 
• Rende (Cs), Città in danza Calabria, Lega danza 

15 dicembre, Perugia, Giornata nazionale del servizio civile 

16 dicembre, Roma - Viale Giotto, Consiglio regionale Uisp Lazio 

16 - 19 dicembre, Brno (Repubblica Ceca), seconda prova European criterium pattinaggio 
figura, Lega sport ghiaccio Uisp 

 

 


