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1. LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL FORUM DEL TERZO SET TORE LANCIANO UNA 
NUOVA INIZIATIVA PER APPROFONDIRE LE TEMATICHE DEL CONGRESSO 
MONDIALE DELLO SPORT PER TUTTI: IL 25 NOVEMBRE AL C NEL 



  
Il 17 novembre  a Roma  si è tenuta la riunione del gruppo associazionismo sportivo del 
Forum del Terzo settore, coordinato da Alfredo Cucciniello , presidente dell’Us Acli. 
“Nell’ambito della riunione – ha detto Massimo Giannotta che ha partecipato in 
rappresentanza dell’Uisp – è stata fatta una valutazione sull’andamento del Congresso 
Mondiale dello sport per tutti , al quale sono peraltro intervenuti molti dirigenti del 
movimento associativo. E’ stato deciso di organizzare un momento di approfondimento, sotto 
forma di conferenza stampa, proprio per favorire e proseguire l’analisi del fenomeno in 
continua espansione in tutto il mondo. Un incontro pubblico che possa avvicinare i riflettori 
sul caso italiano e contribuire a proseguire il confronto tra rappresentanti del sistema 
sportivo, a cominciare dall’associazionismo sportivo e dal Coni,  e mondo istituzionale. 
Abbiamo pensato di coinvolgere infatti rappresentanti del governo, a cominciare dall’on. 
Pescante, e delle Regioni, oltre a rappresentanti delle forze politiche e sindacali. Riteniamo si 
tratti di un contributo positivo che le associazioni sportive del Forum, e tra queste l’Uisp, 
vogliono dare affinchè lo sport per tutti diventi veramente una priorità nell’agenda sportiva e 
politica del nostro Paese. Così come avviene all’estero, in particolare in nord America e in 
nord Europa, come abbiamo avuto modo di ascoltare durante il Congresso mondiale. La 
conferenza stampa  si terrà nella sede del CNEL il 25 novembre , con inizio alle 12.30. La 
scelta del Cnel non è soltanto di tipo logistico: abbiamo pensato di coinvolgere questa 
prestigiosa struttura, che da qualche anno ha attivato una sua specifica sezione di 
approfondimento del fenomeno sportivo, perchè pensiamo di ottenere un’attenzione e un 
contributo di tipo propositivo”. 
 
 

 
2. CGIL-CISL-UIL E  FORUM DEL TERZO SETTORE PROTEST ANO INSIEME CONTRO 
LA FINANZIARIA  
  
Come primo atto concreto dell’accordo siglato a luglio CGIL, CISL, UIL e Forum del Terzo 
Settore – di cui è stata oggi annunciata l’adesione allo sciopero generale del 30 novembre - 
hanno elaborato un documento congiunto su politiche sociali e finanziaria 2005. 
“La legge finanziaria predisposta dal governo – si legge nelle prime righe – non propone 
alcuna linea di sviluppo economico e sociale”… “il sostegno alle politiche sociali è dovere 
dello Stato come risposta ai diritti essenziali di cittadinanza”. 
Le richieste che CGIL, CISL, UIL e Forum del Terzo Settore hanno definito su queste basi 
“debbono trovare specifiche voci di spesa nella finanziaria in discussione”. Il documento verrà 
presentato nel corso di una conferenza stampa lunedì 22 novembre  alle ore 11.30 presso la 
UIL, via Lucullo 6. 
Intervengono: Ermenegildo Bonfanti per la CISL,  Adriano Musi per la UIL, Achille 
Passoni per la CGIL, Edoardo Patriarca per il Forum del Terzo Settore. 
  

 
3. UNA SERIE DI INCONTRI TRA DIPARTIMENTO RISORSE E  SETTORI DI LAVORO 
PER PREDISPORRE IL BILANCIO 2005 DELL’UISP   
  
Il 16 novembre  a Roma , il Dipartimento risorse e servizi Uisp ha tenuto una riunione “ per 
avviare la discussione sul bilancio preventivo 2 005 e su come inserirsi nel percorso che 
condurrà l’associazione verso il Congresso nazionale  – dice Stefania Marchesi , 
responsabile del Dipartimento -  Sono stati inoltre programmati una serie di incontri con tutti i 
settori di lavoro al fine di raccogliere le esigenze e renderle compatibili con la situazione 
generale. Gli incontri si terranno dalla metà di novembre alla metà di dicembre in modo di 
predisporre un bilancio preventivo in sintonia con il piano di risanamento deliberato dal 
Consiglio nazionale”. 
  

 
4. PROGETTO “CRESCERE IN RETE, UN’ESPERIENZA DI FOR MAZIONE A DISTANZA”. 
Intervista a A. Ribolini   
  
Il progetto di formazione a distanza , finanziato dalla Legge 383/2000 con il bando del 



2003, entra nella sua fase esecutiva. Il progetto prevede l’attuazione di 3 corsi, in sequenza, 
di formazione a distanza sui seguenti temi: marketing sociale, fund raising  e management 
degli impianti sportivi.  

  
“Ogni corso avrà la durata di circa 3 o 4 mesi – dice Alessandro Ribolini , responsabile del 
Dipartimento missione Uisp  - e vedrà la partecipazione di 80 corsisti suddivisi in 5 macro 
aree, ognuna facente riferimento ad una città ove saranno installate attrezzature a 
disposizione dei corsisti stessi. I corsi prenderanno avvio con un incontro iniziale di 4 ore, 
dove, alla presenza del docente incaricato, verrà presentato il progetto, verrà effettuata una 
dimostrazione dell’implementazione della piattaforma on line e verrà introdotto il corso; 
questo incontro avverrà in ognuna delle 5 città. Subito dopo i corsisti potranno iniziare a 
seguire il corso on line, accedendo, tramite apposita password, alla piattaforma, potendo così 
visionare i contenuti didattici, partecipare al forum con gli altri corsisti della propria classe, 
inviare email e partecipare a ricevimenti “on line”, tramite la chat, in collegamento diretto con 
il docente”. 
  
“A metà del corso - prosegue Ribolini - vi sarà un altro incontro, sempre di 4 ore e sempre in 
ognuna delle 5 città, dove i corsisti, oltre ad effettuare esercitazioni e lavori di gruppo, 
parteciperanno ad una verifica che, se superata, consentirà loro di proseguire nella seconda 
parte del corso. Al termine del periodo, un incontro finale di valutazione, ancora con il 
docente, chiuderà il percorso formativo. 
Tutto ciò avverrà grazie anche alla presenza, in ognuna delle 5 città, di un tutor locale, 
presente agli incontri e a disposizione, per tutto il periodo e con modalità “a distanza”, dei 
corsisti della propria classe. 
Ai corsiti verranno inoltre rimborsate le spese di viaggio per la partecipazione agli incontri, 
tranne il primo a cui realmente parteciperanno, che rimarrà a loro carico. I corsisti selezionati 
per un corso potranno liberamente avanzare richiesta per partecipare anche agli altri, se di 
loro interesse” . 
  
Nel mese di dicembre, infatti, è programmato l’inizio del corso sul Marketing Sociale . Le 
eventuali richieste di partecipazione devono essere inviate all’Uisp nazionale entro 
mercoledì 1 dicembre.  
  

 
5. UISP BARI: A ZEMAN, ALLA FALCA E AD ALTRI CAMPIO NI E DIRIGENTI IL PREMIO 
“LO SPORT DEI CITTADINI 2004”. Intervista a E. Di S umma  
  
Il 23 novembre  a Bari , presso il Grande Albergo Villa Romanazzi Carducci, con inizio alle 
ore 18.30, si svolgerà l'annuale la XVI edizione del premio "Lo sport dei cittadini", organizzato 
dall'Uisp di Bari con il patrocinio delle istituzioni locali, attribuito all’atleta, allenatore, società, 
dirigente, giornalista, che più si sono distinti per meriti sportivi e solidaristici. 
“Il premio 2004 che verrà consegnato a Marinella Falca  e Zdenek Zeman , vuole sottolineare 
la sensibilità e il rigore di questi straordinari personaggi. La prima capace di diventare 
campionessa di ginnastica ritmica grazie a mille sacrifici mentre il grande Zeman ha 
dimostrato di essere un allenatore e un uomo coerente, capace di denunciare  
comportamenti non conformi alla lealtà sportiva" commenta Elio Di Summa , presidente 
dell'Uisp barese. 
  
Dirigenti dell’anno saranno invece premiati Giuseppe Campanale  e Michele La Sorsa , 
dirigente dell’Uisp Bari da oltre 40 anni: un riconoscimento doveroso a due grandi personaggi 
sportivi che in tutta la loro esistenza hanno operato per migliorare la qualità della vita e per 
diffondere i valori del volontariato, dello sport e della solidarietà nella nostra società. 
La parola 'solidarietà' ricorrerà molte volte nella serata del 23 novembre. Un esempio 
concreto? L'Uisp di Bari ha raccolto in questi anni 730 milioni  che ha destinato ad 
associazioni umanitarie, con obiettivi tangibili a favore di persone disagiate o ammalate, 
bisognose di assistenza e di cure particolarmente costose.  
Il premio alla carriera sarà invece attribuito a Ignazio Loiacomo , dirigente del Cus Bari. 
Nel corso della serata saranno premiati anche 100 atleti e 10 società sportive che si sono 
distinti nel corso della stagione sportiva. “Come ogni anno abbiamo dovuto affrontare 
numerose difficoltà di carattere economico, ma la passione con la quale ce la mettiamo tutta 
per organizzare la manifestazione resta sempre immutata”, conclude Di Summa. 



  

 
6. SKIPASS, SPORT E TURISMO IN MOSTRA. Intervista a d E. Lesignoli  
  
Abbiamo chiesto ad Erasmo Lesignoli, presidente Lega Sport e Giochi Tr adizionali , 
alcune considerazioni sul tema sport e turismo, visto che la Uisp ha recentemente 
partecipato alla mostra Skipass che si è tenuta a Modena dal 29 ottobre al 1 novembre. 
  
Puoi parlarci dell’iniziativa “Skipass Turismo”? 
Il workshop “skipass turismo” è stato un’occasione di incontro tra il pubblico e la Uisp, 
associazione antesignana nel proporre l’abbinamento sport e turismo. Insieme alla Lega 
Sport e Giochi Tradizionali c’è stata la Lega Sci, insieme abbiamo incontrato gli operatori 
turistici  delle maggiori Valli italiane del nord, come la Val di Fassa, di Fiemme, di Non, del 
Sole. Inoltre abbiamo intrecciato relazioni con operatori di località austriache, svizzere e 
dell’Appennino, proponendo i nostri progetti per portare lo sport nei luoghi di vacanza, 
villeggiatura e di organizzazione di meeting a carattere ludico-sportivo nelle regioni d’Italia. 
Collaboriamo con la società Touring-Trend di Bologna e siamo soci della A.NO.TA che ci 
forniscono molteplici informazioni su luoghi e operatori turistici. 
  
Cosa proponete e cosa vi è stato richiesto? 
La Lega Sci provvede all’organizzazione di corsi e attività invernali, invece con la Lega Sport 
e Giochi Tradizionali ci proponiamo di portare le nostre iniziative di intrattenimento all’interno 
dei luoghi di vacanza; maggiori interesse è stato dimostrato per i giochi da tavolo, di carte, di 
società e per l’organizzazione di tornei di biliardino che è un gioco che non va mai fuori 
moda. 
  
Progetti per il futuro? 
Stiamo cercando di allargare il progetto anche alle località marine dato il largo interesse 
dimostrato verso i luoghi montani inoltre un nostro chiaro obiettivo è quello di individuare e 
promuovere sedi di concentramento nell’organizzazione di eventi , come nel caso del 
meeting in Abruzzo di Giugno in cui 400 persone per 40 attività sono confluite a Loreto 
Aprutino in un grande appuntamento di sport e gioco che ci ha dato molte soddisfazioni come 
organizzatori. Avremo presto una Conferenza delle Attività in cui discuteremo questo 
progetto con tutti i responsabili delle Leghe per cercare un consenso generale ed attivare 
questa metodologia di organizzazione di eventi e per offrire di conseguenza costi modici ai 
partecipanti. 
  

 
7. UN NUOVO STADIO DI CALCIO A PALERMO SECONDO CRIT ERI DI RISPETTO 
DELL’AMBIENTE E DI SOSTENIBILITA’.  Intervista a R. Filoramo   
  
L’opinione pubblica palermitana si è mobilitata intorno alla proposta di costruire un nuovo 
stadio, proposta lanciata dal presidente del Palermo, Zamparini . E’ stato costituito un 
comitato costituito da alcune forze politiche, da associazioni ed Enti di promozione sportiva 
(tra cui Uisp, Legambiente, WWf e molti altri), federazioni e società sportive. Che cosa chiede 
il Comitato? 
“La nostra città paga ancora gli errori di miopia  culturale e urbanistica che la condussero alla 
fine degli anni ’80, in prossimità del Mondiale di calcio Italia ’90 a ristrutturare il vecchio stadio 
della Favorita – spiega Rosario Filoramo , consigliere comunale ds e presidente del 
Comitato - Già allora la nostra posizione, anticipatrice dei tanti problemi: pochi parcheggi, vie 
di fuga limitati, distanza da arterie stradali principali, ferrovie, etc., sconsigliava il 
mantenimento dello Stadio all’interno del Parco della Favorita”. 
 
”Quattordici anni dopo i problemi sono enormemente aumentati  – prosegue Filoramo - 
Adesso lo stadio Barbera-Favorita rappresenta una vera e propria bomba per ciò che 
riguarda la sicurezza, dentro e fuori lo stadio. Se un imprenditore propone un investimento 
ritengo che debba poter contare sulla completa attenzione della classe politica. Tale 
attenzione deve valere sempre e per tutti. La cosa pubblica va amministrata con grande cura, 
senza frenare lo sviluppo. Ecco perché questo Comitato è per il nuovo Stadio e non contro. 
Nessuno provi a chiamarci quelli che sono contro la proposta del Presidente del Palermo. 



Il problema non è Zamparini, che per la città potrebbe essere, semmai, una risorsa. 
I buoni amministratori avrebbero raccolto l’invito del Presidente ricercando la soluzione più 
idonea e vantaggiosa per la città e per le aspettative imprenditoriali del proponente.  
Quel lavoro l’abbiamo fatto noi del Comitato”. 
 
”Abbiamo presentato una proposta,  ragionata, soppesata – conclude Filoramo - Capace di 
riequilibrare la presenza di strutture sportive in città. Una proposta che non stravolge il PRG, 
che non necessita di varianti. 
Abbiamo pensato ad individuare un sito che risponda a tutte le esigenze di mobilità, facile da 
raggiungere e servito da una rete di servizi pubblici e adeguati parcheggi. Abbiamo pensato 
anche alla vocazione imprenditoriale di Zamparini. Alla Bandita sono presenti aree 
commerciali adeguate ad ospitare grandi investimenti . Un modo corretto di esercitare il ruolo 
di pubblici amministratori. Attenti ma mai subalterni. Non basta avere la squadra in A, per 
essere amministratori di serie A”. 
  

 
8. SI COSTITUISCE ARCI SERVIZIO CIVILE IN FRIULI VE NEZIA GIULIA: IL 
PRESIDENTE E’ GIULIANO GELCI  
  
Lo scorso 5 Novembre  si è tenuta l'assemblea costitutiva di Arci Servizio Civile del Friuli 
Venezia Giulia ove è stato dato vita al Regionale. 
Il Presidente eletto è Giuliano Gelci , già presidente Uisp Trieste, e il vice presidente è Sisa 
Sereno. 
A loro e alle associazioni socie (ARCI NA, Arciragazzi, Auser, Legambiente, Uisp, Unione 
Circoli Culturali Sloveni) le felicitazioni e gli auguri di buon lavoro dalla redazione di Uispnet, 
formata in gran parte proprio da volontarie in servizio civile e da obiettori di coscienza. 
E’ stato attivato un rapporto con la Regione FVG per l’informazione e la formazione a livello 
regionale. Inoltre si sta realizzando un tavolo di coordinamento regionale tra tutti gli enti di 
servizio civile. 
  

 
9. UISP FRIULI VENEZIA-GIULIA: CONVEGNO “TRA GENTE DI SPORT”  
  
L’Uisp Friuli Venezia-Giulia ha organizzato, con il Patrocinio del Comune e della Provincia di 
Gorizia, la seconda edizione del Convegno “Tra gente di sport: sport per tutti nel cuore 
dell'Europa” che si terrà lunedì 29 novembre  nella Sala del museo provinciale di Borgo 
Castello, a Gorizia. 
Lucio Selli , Uisp Nazionale, darà inizio al convegno con una relazione su “Lo Sport e le 
Politiche Comunitarie dalla dichiarazione di Nizza alla Costituzione Europea”. 
Nel corso del congresso verranno presentati la realtà dello sport per tutti in Europa; 
rappresentanti di associazioni sportive della Croazia, dell'Austria e della Slovenia e 
ovviamente dell'Italia metteranno a confronto progetti ed esperienze.  
I lavori termineranno con la relazione di Nicola Porro , presidente nazionale Uisp, che tratterà 
il tema “Le trasformazioni dello sport e la cultura dello sport per tutti”. Spazio ci sarà anche 
per la presentazione del Progetto Servizio Civile all’Estero  2003-2004 che ha coinvolto 
FVG, Austria e Slovenia. 
  
Per ulteriori informazioni contattare il comitato Uisp del Friuli Venezia-Giulia: Via Nazionale 
92/5 Udine, Tel. e fax 0432/640154 email friulivgiulia@uisp.it 
  

 
10. UISP LOMBARDIA: “OLTRE IL SILENZIO. LA DISINFOR MAZIONE DEL/SUL 
CARCERE  
  
L’Uisp Lombardia , col patrocinio della Regione Lombardia e del Comune e della Provincia di 
Varese, ha organizzato per sabato 4 dicembre  il convegno regionale “Oltre il silenzio. La 
disinformazione del/sul carcere”  presso l’Istituto De Filippi di Varese in via Brambilla n.16, 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
L’iniziativa rientra nel “Progetto Carcere”  promosso dall’Uisp Lombardia e rappresenta un 



modo per analizzare e confrontare le varie esperienze delle carceri lombarde.  
Parteciperanno al congresso, operatori, detenuti, volontari e le altre realtà che operano nel 
mondo carcerario come la Caritas e l’Associazione “Vol.Gi.Ter.”. 
Tra gli interventi previsti: William Malnati, assessore ai servizi sociali del Comune di Varese, 
Renzo Azzi, assessore alle politiche sociali della Provincia di Varese, Paolo Cassani, 
presidente Uisp Varese, Gianpaolo Ferrarini, presidente Uisp Lombardia, Alberto Saldi, 
responsabile “Progetto Carcere” Uisp Lombardia e Carlo Alberto Romano, docente di 
criminologia all’Università degli studi di Brescia. 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.uisp.it/lombardia/ o contattare direttamente il 
comitato: uisp Milano, Via Adige 11, tel. 02-59901585, Fax 02-59902430. 
.  

 
11. UISP SIRACUSA: “PIÙ IN FORMA NELLA TERZA ETÀ”  
  
"In forma nella grande età"  è il progetto mirato alla socializzazione e comunicazione degli 
anziani della zona sud della provincia di Siracusa, gestito dal comitato Uisp di Siracusa, 
grazie al contributo di 20.000,00 euro da parte degli enti locali, messi a disposizione dalle 
leggi regionali n.9/1986 e n.22/19. 
Si tratta di un programma di sostegno agli appartenenti alla fascia della "grande età" diretto a 
stimolare l'attività motoria in maniera tale da allontanare lo spettro dell'incapacità fisica  e 
della difficoltà motoria, spesso di ostacolo alla manifestazione delle potenzialità di cui 
l'anziano dispone. L'attività fisica e mentale consentono di invecchiare meglio, ma è 
soprattutto quella motoria a rappresentare un valido tentativo per contrastare i danni derivanti 
dalla vita sedentaria.  
E' stato dimostrato che se è vero che l'efficienza fisica diminuisce con l'età, uno stile di vita 
sedentario contribuisce in maniera considerevole ad accelerare il declino delle attività fisiche. 
Il progetto è destinato a circa 140 persone della zona sud, suddivisa in base alla densità 
abitativa dei comuni interessati. Ad Avola ne potranno beneficiare 60 persone, in 20 nelle 
altre città. 
La durata complessiva del corso è di settantacinque ore , suddivise in tre settimanali per un 
totale di sei mesi.  
L'attività in palestra, diretta al miglioramento della capacità di movimento e all'attenuazione, 
ove possibile dei disturbi presenti, sarà mirata e programmata in base alle eventuali patologie 
dell'utente. 
  

 
12. UN NUOVO LIBRO USCITO DAI CANTIERI UISP: "SPORT  E AMBIENTE - UNA 
RELAZIONE SOSTENIBILE". Intervista a M.Geri  
  
Perché chi si occupa di sport – come atleta o come dirigente – dovrebbe occuparsi anche di 
ambiente? Il libro "Sport e ambiente - una relazione sostenibile" di A.Borgogni, M.Geri e
F.Lenzerini (2004, La Meridiana, 184 pagine, 16,50 euro) è la risposta a questo quesito. 
Come in altri ambiti della vita sociale, anche nel mondo dello sport il concetto di sviluppo 
sostenibile sembra costituire un punto di equilibrio credibile tra le ragioni del fare e le ragioni 
del proteggere. Godere appieno delle risorse del presente nei limiti del diritto delle 
generazioni future a poter godere di risorse non inferiori significa superare la ristrettezza 
egoistica di un approccio di breve periodo, atteggiamento in conseguenza del quale l’umanità 
è diventata la principale minaccia per l’ambiente che pure le è necessario per sopravvivere. 
 
 
 “Sviluppo sostenibile, vivibilità dell’ambiente e qualità della vita, sono strettamente collegati -
dice Marco Geri , docente presso la Facoltà di Scienze Motorie dell’Università di Cassino e 
istruttore/formatore di sport ambientali nell’Uisp - Parlare di sportpertutti senza considerare 
l’impatto sull’ambiente significa camminare con una gamba sola. Il rapporto tra sport e 
ambiente è stato un rapporto difficile sino ad ora: lo sport è stato occasione di disastri 
ambientali, come nel caso della speculazione edilizia veicolata ai disboscamenti per i 
campionati di sci. Ci dobbiamo a questo punto chiedere che rapporto c’è, sul piano dei fatti, e 
che rapporto ci potrebbe essere, sul piano delle opportunità, tra coloro che si occupano di 
sport e coloro che si occupano di ambiente”. 
  



“In modo particolare – conclude Geri - questo compito spetta a chi si occupa di sport per tutti, 
date le caratteristiche politiche e culturali di questo segmento. Sicuramente avviando delle 
azioni positive quali manifestazioni locali in rete, come il “Greenvolley”, in cui il binomio 
natura-sport ha una valenza non solo culturale e sociale ma anche di promozione del 
territorio”. 
  
Nel IV capitolo Antonio Borgogni , responsabile delle politiche educative Uisp, presenta casi 
applicativi per meglio comprendere questo tipo di approccio. 
Il primo di questi descrive il progetto Via del parco, con cui l’Uisp ha sviluppato una rete di 
progettazione e realizzazione di manifestazioni sportive esplicitamente mirate a mettere lo 
sport al servizio dei problemi di ruolo e di immagine delle aree protette anche per dimostrare 
nei fatti quanto una fruibilità sostenibile sia preferibile ad un orientamento proibizionistico. 
  
Il quadro semplice ma completo di strumenti forniti in questo volume sono la dimostrazione 
che uno sport ambientalmente sostenibile è bello, anzi migliore, e possibile. 
  
Il libro è disponibile per Comitati e soci Uisp con un forte sconto sul prezzo di copertina: per 
informazioni contattare il Settore comunicazione ed editoria Uisp (tel. 06-43984305- 340  E 
mail: uisp@uisp.it). 
  

 
13. LA RIVISTA NAZIONALE DI SOCIOLOGIA DEDICA UN NUMERO  MONOGRAFICO 
AL CALCIO E ALLO SPORT  
  
E’ da poco uscito il n.35 dei “Quaderni di Sociologia ”, rivista sociologica diretta da Luciano 
Gallino (2004, Rosenberg & Sellier, Torino, 23 euro, 140 pag.): “Calciopolitiche”, un fascicolo 
dedicato al calcio contemporaneo, che contiene una serie di articoli di illustri autori di teoria 
sociologica e di analisi della società italiana, utili alla comprensione di questo fenomeno in 
continua evoluzione. 
Nicola Porro  analizza le metamorfosi del calcio come fenomeno sociale. “Le scienze sociali, 
o almeno i loro cultori più inclini a misurarsi con un fenomeno tanto sfuggente, ci 
rappresentano lo sport come un riflesso e insieme una lente di ingrandimento dell’ordine 
sociale. Metafore riduttive: lo sport, e soprattutto il calcio, vanno pensati piuttosto come un 
sistema culturale”. 
Pippo Russo  descrive le traiettorie del mutamento che hanno condotto alla guerra e alla 
rattoppata pacificazione del calcio italiano, indagando i profili strutturali e alcune dinamiche 
sottostanti agli eventi in trasformazione.   
Carlo Balestri  e Gabriele Viganò  osservano il fenomeno dal punto di vista delle tifoserie, 
descrivendo il movimento ultrà, fenomeno in via di trasformazione e difficile da esaminare 
sotto differenti punti di vista (aggregazione, dinamiche di gruppo, razzismo, esclusione, 
socializzazione). 
Daniela Conti , Progetto Ultrà e Gianluca Verde , intendono descrivere “come sia possibile 
affrontare una tematica complessa come quella del razzismo nel mondo del calcio, attraverso 
la creazione di un’organizzazione a rete formata da diversi soggetti europei...la rete FARE”. 
Un’esperienza fuori dal coro, che descrive lo stato nascente di una nuova, possibile 
declinazione del calcio come cultura sociale. 
   

 
14. MARGARETH, UNA DI NOI: L’UISP SI UNISCE AL CORD OGLIO PER L’UCCIONE 
DELL’OPERATRICE UMANITARIA.  UN COMUNICATO DI ICS 
  
L’Uisp si unisce al lutto e al dolore di quanti, in tutto il mondo, hanno pianto l’uccisione di 
Margareth Hassan, operatrice umanitaria in Iraq. “La notizia della morte della Responsabile 
di Care International in Iraq, Margareth Hassan, rapita in Iraq quasi un mese fa ci lascia 
sgomenti e profondamente addolorati” dichiara Rosita Viola, Direttrice di ICS. “In questi mesi 
abbiamo vissuto da vicino il dramma dei rapimenti di operatori umanitari in Iraq 
fortunatamente conclusisi in modo positivo. La morte di Margareth getta una ignobile 
macchia su chiunque abbia compiuto un gesto così atroce e insensato. Siamo vicini in questo 
momento di dolore alla sua famiglia e ai colleghi di Care International” conclude Viola. 
  



Il Consorzio Italiano di Solidarietà  – ICS fa sapere che continua le sue attività di 
monitoraggio dei civili in Iraq, a Falluja in particolare, con distribuzioni di beni di prima 
necessità per gli sfollati del triangolo sunnita. ICS può continuare il proprio lavoro solo grazie 
a personale iracheno che con grande coraggio e dedizione consente all'organizzazione di 
proseguire nello sforzo umanitario quasi in solitudine. 
  

 
15. IL NATALE 2004 DI LIBERA CON I SAPORI DELLA LEG ALITA’   
 
Pasta, vino, legumi, olio, farina, passata di pomodoro e miele; un mix di prodotti che vengono 
dalle terre confiscate alla mafia e dalle cooperative sociali impegnate sul difficile fronte del 
disagio. A queste produzioni di qualità nella legalità Libera dedica la campagna di 
promozione e vendita del "Pacco Natalizio ", proponendo quindi in un periodo, che rischia 
ogni anno di essere drogato da un consumo frenetico ed irresponsabile, un'altra opportunità 
per aderire ai principi di cooperazione e legalità che animano i Progetti. Attraverso ogni 
Pacco natalizio venduto si incrementerà il Fondo Liberaterra , fondo gestito da Libera  e 
destinato a finanziare i progetti delle cooperative che gestiscono beni confiscati. 
Verranno diffusi tre tipi di pacco, diversi per dimensione e contenuto: piccolo, medio e 
grande, che avranno un costo finale rispettivamente di 15.00, 25.00 e 50.00. più le eventuali 
spese di spedizione. 
Saranno tre i punti di distribuzione da contattare per informazioni ed eventuali ordini: 
- Libera (sede nazionale) via Campania, 31 00187 Roma tel 06/42820065 email 
liberaterra@libera.it 
- Libera Piemonte Via Leoncavallo, 27 10154 Torino tel 011/2386330 email 
info@liberapiemonte.it 
- Coop. Placido Rizzotto Via Canepa, 53 S.Giuseppe Jato (PA) Tel. 091 8578096 email 
info@liberaterra-placidorizzotto.it  (Fonte:Libera) 
 

 
16. LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’INFANZIA 
  
Il  20 di novembre   è la Giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Si festeggia 
il quindicesimo anniversario della Convenzione sui diritti dell’infanzia , il documento più 
ratificato al mondo. E’ un giorno molto speciale durante il quale ogni cittadino dovrebbe 
impegnarsi a chiedersi se i diritti dei bambini vengono davvero rispettati nel luogo in cui 
vivono e in tutto il mondo. 
  

 
17. CIVITAS MED, PRIMA MOSTRA CONVEGNO DELL’ECONOMI A CIVILE NEL 
MEDITERRANEO A COSENZA  
  
Riprendere per il Mezzogiorno d’Italia la tradizione ormai consolidatasi in Padova con 
l’iniziativa Civitas;  con questo obiettivo si svolgerà a Cosenza dal 3 al 5 dicembre la prima 
edizione del “Civitas Med”  che intende essere, per le regioni del Sud d’Italia, una “piazza” 
dove si incontrano le istanze e le risorse della so cietà civile , un luogo dove avviare 
rapporti di collaborazione, conoscere soggetti che intendano investire in progetti e iniziative 
non-profit, cogliere l’innovazione del Terzo settore. La manifestazione è già stata presentata 
in uno stand dello SMAU a Milano  ed in occasione dell’ultima edizione di Civitas (Padova, 
maggio 2004) che ha visto la partecipazione di oltre seicento organizzazioni, associazioni, 
cooperative, cooperative sociali, fondazioni, enti morali, organizzazioni di volontariato, 
istituzioni, che hanno presentato e proposto prodotti, servizi, esperienze, progetti. 
  

 
18. APPUNTAMENTI (per ulteriori informazioni consul tare i link "Calendari di attività e 
di formazione" sul nostro sito www.uisp.it   
  
18 novembre, Roma - sede provinciale Uisp Viale Giotto 18, Incontro Servizio consulenze 
  



 

18 novembre, Roma – Teatro Brancaccio, Manifestazione conclusiva Caravona Sociale per il 
fondo per la non autosufficienza 
  
18-20 novembre, Padova, Seminario internazionale “Riprendiamoci l’Onu”, Tavola della Pace 
  
19 novembre, Conferenza “Competenze interculturali per un’Europa democratica pluralista e 
multietnica”, Upter 
  
20 novembre, Firenze – sede Uisp decentrata, Conferenza delle Attività 
  
20 novembre, Napoli – sede Uisp Regionale, Focus Valutazione Corsi 
  
21 novembre, Lamezia – Grand Hotel Lamezia, Focus Valutazione Corsi 
  
22-23 novembre, Roma, Seminario sull'Integrazione Sociale dei giovani Rifugiati (Peace 
Games e Uisp Roma)  
  
25 novembre, Roma - Centro Congressi Cavour Sala carte geografiche, Consiglio Nazionale 
Federazione, Arci 
  
25 novembre, Roma, Consiglio Nazionale Arci Servizio Civile 
  
26 novembre, Firenze – sede Uisp Regionale, Focus Valutazione Corsi   
  
26 novembre, Roma, Conferenza “Più diritti umani, più sicurezza per tutti” 
  
27 novembre, Polo Scientifico Università Sesto Fiorentino (FI), riunione Commissione 
Preparatoria Congresso Uisp e incontro con Dipartimento risorse Uisp 
  
27 novembre, Pesaro – sede Circoscrizione, Focus Valutazione Corsi 
  
27 novembre, Bologna – sede regionale Uisp, Consiglio Nazionale ICS 
  
29 novembre, Gorizia, Convegno "Tra gente di sport: sentieri dello sport per tutti nel cuore 
d'Europa”, Uisp Friuli V.G. 
  
3 dicembre, Roma – sede Uisp Regionale, Focus Valutazione Corsi 
  
3 dicembre, Roma – sede Forum III Settore, Coordinamento tematico politiche Immigrazione 
e Multiculturalità, Forum III Settore 
  
3 dicembre, Roma – sede Forum III Settore, Coordinamento tematico politiche Infanzia e 
Giovani,  Forum III Settore 
  
18-19 dicembre, Roma – Hotel Tuscolano, Consiglio Nazionale, Lega Atletica Leggera 

 

 


