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1. INCONTRO PUBBLICO SU SPORT PER TUTTI AL CNEL 1/ DAL CNEL LA RICHIESTA 
DI UN NUOVO QUADRO NORMATIVO E FINANZIAMENTI ADEGUA TI PER LO SPORT 
PER TUTTI 
     
Il 25 novembre, presso la sede del Cnel a Roma, si è tenuto l’incontro pubblico “Sport per 



tutti : una grande valenza culturale, sociale e for mativa” promosso dal Forum del Terzo 
Settore. Nel corso dell’incontro, al quale hanno partecipato rappresentanti di associazioni 
sportive che adericono al Forum, oltre a Silvano Veronese , Coordinatore Gruppo Sport del 
Cnel, è emersa la necessità di un nuovo quadro normativo che dia la possibilità allo sport per 
tutti di svilupparsi e di assumere la rilevanza di un vero e proprio “diritto di cittadinanza”, 
come avviene nella media dei paesi europei e nordamericani. Il recente Congresso mondiale 
dello sport per tutti, tenutosi a Roma dall’11 al 14 novembre, ha permesso di valutare nel suo 
complesso la crescente realtà dello sport per tutti, anche grazie a politiche pubbliche ad hoc 
messe in atto dai singoli Paesi. 
  
Silvano Veronese , Coordinatore Gruppo Sport del Cnel ha ribadito la volontà non solo di 
approfondire il tema nell’ambito del Cnel ma anche di avviare un lavoro congiunto più 
approfondito ed incisivo volto, grazie al ruolo istituzionale di cui il Cnel è titolare, alla proposta 
di un testo legislativo condiviso che riconosca e supporti la pratica dello sport per tutti.  
  
“E giunto il momento – ha dichiarato Veronese  - che i principi enunciati nella Carta elaborata 
dal Forum del Terzo Settore trovino una loro concretezza pratica. Lo sport per tutti svolge un 
importante, specifico ed essenziale ruolo sociale , sanitario ed educativo. Se vogliamo 
davvero lo sviluppo di questo fenomeno sociale è  necessaria una più stretta concertazione 
programmatica tra i soggetti della pratica sportiva. Occorre evitare una spinta omologante, 
assorbente, da parte delle componenti più forti a danno di quelle più  deboli. Occorre un 
nuovo quadro normativo  in grado di tutelare le ragioni dello sport di alto livello e quelle 
dello sport per tutti, alla cui base ci sono i valori di partecipazione, formazione, 
socializzazione. Per questo è necessario un nuovo quadro normativo che prenda atto di  
questa mutata situazione sociale. Ci sono nuovi attori, c’è un mercato in espansione fatto di 
imprese e di consumatori. Ci sono nuovi attori istituzionali: non solo il Parlamento centrale 
ma anche le Regioni che hanno poteri normativi importanti. Partendo dalla Carta dei principi 
dello sport predisposta dal Forum del Terzo settore occorre elaborare proposte concrete, 
favorendo, ad esempio,  la creazione di un gruppo di lavoro informale a livello 
parlamentare ”. 
 

 
2. INCONTRO PUBBLICO SU SPORT PER TUTTI AL CNEL 2/ GLI INTERVENTI DI 
CUCCINIELLO, PORRO, PATRIARCA   
  
L’incontro pubblico “Sport per Tutti : una grande valenza culturale, soc iale e formativa” 
organizzato dal Forum del Terzo Settore il 25 novembre, è stato aperto da una relazione di 
Alfredo Cucciniello. Dopo alcuni interventi Edoardo Patriarca, portavoce del Forum, ha tratto 
alcune conclusioni e linee di impegno futuro. 
  
"Le associazioni sportive costituiscono il 63,4% del terzo settore - ha ricordato nel suo 
intervento Alfredo Cucciniello , Coordinatore del Gruppo Tematico sport del Forum del 
Terzo Settore, oltre che presidente dell’US Acli - esse sono state le prime testimoni dei mutati 
stili di vita, della pratica dello sport per tutti come fenomeno socialmente rilevante, come 
luogo di promozione, tutela e difesa della salute, importante nella sua dimensione educativa. 
Forte strumento di inclusione e di partecipazione alla vita sociale, di accettazione delle 
differenze e di rispetto delle regole. Rappresenta anche una dimensione importante 
dell’economia sociale ed è reale fonte di occupazione. Il Cnel – ha proseguito Cuciniello - ha 
elaborato sul tema dello sport un documento da cui si evidenzia una disponibilità ad 
accompagnare processi di incontro e di concertazione. Ci piacerebbe che potesse costituirsi 
al suo interno un tavolo di lavoro - tutti i soggetti a diverso titolo interessati - per un 
approfondimento sistematico. 
“Come già enunciato nella Carta dei diritti ed anche sulla scia del confronto di esperienze 
avutosi durante il X Congresso Mondiale “Sport for all” che si è concluso a Roma pochi giorni 
fa – ha proseguito Cuciniello - riteniamo sia giunto il momento di avviare un confronto sulle 
politiche sportive e sociali il più ampio possibile che giunga in tempi brevi ad una legislazione 
specifica”. 
  
 “Il Congresso mondiale dello sport per tutti ha rappresentato una grande opportunità per il 
movimento sportivo italiano, colta dal Coni e da quanti hanno contribuito al suo svolgimento, 
tra i quali noi – ha detto Nicola Porro, presidente nazionale Uisp – Adesso si tratta di non 



fermarci lì ma di spostare il dibattito più in avanti, per il bene di tutto il movimento. Le culture 
dello sport sono plurali, differenziate: questo è uno degli aspetti emerso nel corso degli 
interventi degli ospisti stranieri al Congresso Mondiale. Occorre tenerne conto, non esiste 
più un criterio ordinatore,  come avvenne cento anni fa quando De Coubertin dette vita ai 
Giochi moderni. Lo sport ha incontrato vari passaggi storici che ne hanno via via mutato le 
caratteristiche sino ad assumere le attuali caratteristiche qualitative e quantitative. Il 
confronto con le esperienze internazionali ha dimostrato che le nostre riflessioni non sono 
campate in aria ma ben radicate nella realtà. Si sta creando intorno allo sport per tutti una 
rete di supporto  che si sta via via estendendo: non solo le associazioni di sport per tutti ma 
l’intero terzo settore è impegnato su questo fronte, così come il Cnel, le istituzioni locali e le 
Regioni e il sistema formativo, a cominciare dalle Facoltà di Scienze motorie. C’è bisogno di 
un nuovo quadro normativo che tenga conto di questa realtà”. 
  
Per Edoardo Patriarca , portavoce del Forum del Terzo Settore “E’ evidente come 
l’associazionismo sportivo abbia un ruolo rilevante all’interno del terzo settore e come la 
pratica dello sport per tutti abbia assunto una valenza educativa sociale e culturale 
importante. Ci sembra quindi opportuno chiedere un ripensamento dell'assetto istituzionale 
coenrente con i cambiamenti avvenuti in questi decenni; una legislazione specifica che dia 
pari dignità allo sport per tutti, senza contrapposizione alcuna; finanziamenti adeguati, 
nell’ambito di un sostegno generale al terzo settore. Richieste in linea con i cambiamenti 
avvenuti nel nostro Paese, per l’ottenimento delle quali apprezziamo la disponibilità del Cnel 
intende operare congiuntamente con il Forum Terzo Settore” 
  
La ”Carta dei principi dello sport per tutti”  è il documento elaborato dal Gruppo Tematico 
"Sport per Tutti" del Forum del Terzo Settore. Esso raccoglie, in una enunciazione di sintesi, i 
criteri che caratterizzano la pratica dello sport per tutti e la distinguono da altre forme di sport, 
rendendola strumento di promozione umana e sociale. Vi sono anche indicati alcuni elementi 
su cui fondare una politica di sviluppo dello sport per tutti. E' visibile nel sito 
www.forumterzosettore.it alla voce "Documenti" 
 

 
3. SCIOPERO GENERALE DEL 30 NOVEMBRE 2004 PER UNA F INANZIARIA DIVERSA   
  
Il 30 novembre i dipendenti pubblici e altri settori  si asterranno dal lavoro per l'intera 
giornata in occasione dello sciopero generale contro la Finanziaria. La decisione è stata 
presa dalla segreteria unitaria dei sindacati di categoria. Allo sciopero ha aderito il Forum del 
Terzo settore e anche molte associazioni, tra le quali la Uisp . 
Cgil Cisl Uil considerano la manovra finanziaria predisposta dal Governo sbagliata e inadatta 
a rispondere alle esigenze del Paese. Le incertezze, inoltre, sui provvedimenti per lo sviluppo 
rendono tale manovra ancora più rischiosa. 
Si cerca, infatti, di affrontare i problemi di risanamento della finanza pubblica attraverso una 
formula matematica rigida, consistente in tagli lineari e quindi indiscriminati, rinunciando ad 
orientare l'economia verso obiettivi di crescita, particolarmente necessari ed urgenti alla luce 
della grave situazione economica produttiva e sociale e del Paese, così come indicato nella 
piattaforma "Costruiamo il futuro" che costituisce il quadro di riferimento dei sindacati.  Oltre 
al pubblico impiego, si asterranno dal lavoro per otto ore i lavoratori dell'università, della 
ricerca, dell'istruzione musicale e conservatori, delle poste, delle imprese di pulizie, delle 
farmacie, della ristorazione collettiva, dell'Anas e del soccorso stradale.  Nelle banche 
l'astensione dal lavoro durerà l'intera mattinata.  
Il trasporto aereo sciopererà dalle ore 12 alle ore 16; quello ferroviario dalle ore 9 alle 13; nel 
trasporto marittimo vi saranno ritardi di quattro ore nelle partenze; nelle autostrade 
l'astensione dal lavoro sarà nelle quattro ore di fine turno. Nel settori di acqua, gas, elettricità, 
nell'igiene urbana, nelle tlc e alla Rai, lo sciopero potrebbe essere integrato a otto ore a 
livello territoriale. Non sciopereranno gli addetti alla produzione di elettricità e i lavoratori, sia 
elettrici sia gas-acqua, addetti alle attività di pronto intervento e reperibilità sulle reti di 
distribuzione.  
Infine, sciopereranno l'intera giornata del 29 novembre quotidiani e agenzie di stampa.  
  

 
4. ASSEMBLEA INTERNAZIONALE DEL CSIT A CITTA’ DEL  MES SICO. Intervista ad 



A.Malfasi   
  
Dal 16 al 22 novembre  si è tenuta a Città del Messico l’Assemblea internazionale Csit. “Si è 
discusso molto dell’organizzazione del Congresso generale che si terrà a Marsiglia il 
prossimo anno -  dice Achille Malfasi, presidente Lega pallavolo e presidente della 
Commissione tecnica Csit – Al centro dei lavori c’è stata la riorganizzazione delle 
Commissioni tecniche e della direzione del Csit, una riorganizzazione necessaria per 
affrontare il grosso problema delle numerose adesioni nazionali, oltre trenta, a questo 
organismo internazionale che, lo ricordiamo, è riconosciuto dal Cio. Nel mio intervento ho 
sottolineato l’importanza di una revisione di tutta l’organizzazione  Csit. I principi sui quali 
nacque lo Csit all’inizio dello scorso secolo vanno riaffermati e allo stesso tempo aggiornati 
sulla base di nuove esigenze sociali che si sono affacciate sull’orizzonte sportivo e non solo. 
Infatti lo Csit deve tener conto del contesto all’interno del quale ci si muove attualmente: 
siamo di fronte ad un mondo in guerra e alla fame. Anche all’interno dello Csit vi sono paesi 
in guerra, come Israele e la Palestina, anche se le popolazioni ambiscono giustamente ad un 
futuro di pace e di convivenza. A tal proposito ho lanciato una sfida:  nei Campionati di 
pallavolo che si terranno a Rimini il prossimo anno, dal 31 maggio al 6 giugno,  sarebbe 
importante che si realizzasse la partecipazione di entrambe le compagini sportive e in un 
momento sportivo di questo tipo si possa realizzare un abbraccio fraterno tra queste due 
componenti utile a sconfiggere le posizioni del male e della violenza”.  
 

 
5. UISP CICLISMO NAZIONALE: ASSEBLEA NAZIONALE. Interv ista a L. Menegatti   
  
Dall’11 al 12  dicembre 2004 si terrà a Castel S.Pietro Terme (Bo) presso la sala congressi 
dell’Albergo delle Terme l’Assemblea Nazionale della Lega nazionale ciclismo . 
“Tanti i punti su cui dovremo discutere nel corso di questa due giorni. Quello a cui 
ovviamente dedicheremo più tempo è la programmazione definitiva e le comunicazioni sulle 
attività nazionali: Bicincittà, Giro d'Italia, Giro delle province, Gran fondo turistiche, amatoriali 
e mountain bike, gare di duathlon e triathlon ed altre – commenta Luigi Menegatti , 
presidente nazionale della Lega Ciclismo – nel corso dell'assemblea verranno inoltre 
tracciate le linee di un progetto di comunicazione ed immagine per rilanciare la Lega”. 
Altro tema che verrà trattato è quello della formazione : tanti gli appuntamenti in programma 
per la fine dell’anno e per il 2005. 
Venerdì 26 novembre nella sede Uisp di Bologna si tiene l’incontro per gli organizzatori Giro d’Italia 2005. 
Dal 26 al 28 novembre 2004 a Canaviè (Fe) la Lega ha organizzato il corso per formatori-
insegnanti-guide. 
“Una bella novità riguarda le tecnologie informatiche: tra pochi giorni sarà attivo il nuovo sito” 
Per ulteriori informazioni sulle iniziative della  Lega Ciclismo contattare la sede nazionale: Via 
Riva di Reno 75 / 3 - 40121 Bologna Tel. 051 224326 - fax 051 225203  e-mail 
ciclismo@uisp.it  

  
6. UISP LOMBARDA ADERISCE ALLA MANIFESTAZIONI DAVAN TI ALLE CARCERI. 
Interviste a P.Cassani e A.Saldi   
  
Lunedì 22 novembre davanti all’istituto di pena di Busto Arstizio l’Uisp si è ritrovata assieme a 
politici, esponenti del mondo sindacale della Cgil e dell'associazionismo per riproporre la 
denuncia sulle condizioni disastrose in cui sono costretti i detenuti.  
”Il fine di questa manifestazione è stato quello di destare l’opinione pubblica per presentare 
un documento contenente una serie di proposte al fine di garantire il rispetto dei diritti  alle 
persone detenute all'interno delle strutture penitenziali” commenta Paolo Cassani , 
presidente dell’Uisp di Varese.  
Si vuole evidenziare come si stia assistendo ad un progressivo aumento dei meccanismi di 
esclusione sociale che colpiscono prevalentemente le persone che vivono in condizione di 
disagio sociale.
Immigrati, tossicodipendenti e, anche se in misura minore, persone che vivono in condizioni 
sociali di emarginazione (senza dimora, disagiati psichici, etc..) sono i soggetti che in 
maggioranza affollano le carceri lombarde e italiane. 
Mercoledì 24 novembre l’azione di protesta si è spostata davanti al carcere di Brescia. 
Presente alla conferenza stampa organizzata davanti al penitenziario anche Alberto Saldi , 



responsabile del “Progetto Carcere” Uisp Lombardia. “Partecipiamo in maniera convinta a 
questa iniziativa, sia per le finalità che condividiamo sia perchè le attività sportive che 
portiamo avanti nel carcere si inseriscono all'interno del tema generale dei diritti. Inoltre 
abbiamo la possibilità di pubblicizzare il convegno organizzato dall’Uisp regionale dal titolo 
“Oltre il silenzio. La disinformazione del/sul carc ere”, che si terrà sabato 4 dicembre
presso l’Istituto De Filippi di Varese in via Brambilla n.16, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
Le altre associazioni coinvolte: Cgil, Arci, Emergency, Caritas Ambrosiana, Sesta Opera San 
Fedele,  Gruppo Abele, Lila,  Associazione Saman, Antigone, Arcigay e Conferenza 
Volontariato Giustizia Della Lombardia.  
  
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. 

 
7. UISP BARI: GRANDE SUCCESSO DEL PREMIO “LO SPORT DEI  CITTADINI”. 
Intervista a E.Di Summa   
  
Si è svota a Bari il 23 Novembre l’edizione XVI del premio “Lo sport dei cittadini” , la 
manifestazione organizzata da Uisp Bari e dalle istituzioni locali ha rappresentato un 
momento particolarmente significativo sia a livello sportivo che sociale. “Lo sport unisce, 
onore al merito” (Gazzetta del Mezzogiorno, 26 novembre) è stato uno dei tanti titoli di 
giornale con i quali testate nazionali e regionali hanno commentato la manifestazione.  
Grande successo per Marinella Falca e Zdenek Zeman, la prima campionessa di ginnastica 
ritmica, il secondo, noto allenatore di calcio oggi alla guida del Lecce. 
Elio Di Summa, presidente Uisp Bari , è molto soddisfatto dell’iniziativa: “Abbiamo cercato
di dimostrare, ancora una volta, il valore sociale dello sport . Ringrazio la stampa e le 
istituzioni che ci hanno seguito con grande simpatia. Ringrazio il pubblico barese che ha 
partecipato in massa e, lo sottolineo con particolare piacere, ha applaudito i goal del Lecce 
calcio che apparivano sullo schermo gigante, nonostante la nota rivalità tra queste due 
squadre pugliesi”.   
Da sottolineare che a Vincenzo Tesoro  è stato assegnato il premio Bravo 2004, come 
presidente della Lega regionale tennis. Presenti anche molti dirigenti Uisp dei Comitati 
territoriali pugliesi, a cominciare da  Michele Carlà , presidente regionale Uisp Puglia. 
  
Si è parlato di sport più “poveri” e tra i due personaggi più noti sono stati premiati volti meno 
conosciuti al grande pubblico ma tutti rappresentanti della voglia di costruire attraverso lo 
sport. 
Dirigenti dell’anno sono stati premiati Giuseppe Campanile e Michele La Sorsa , dirigente 
dell’Uisp Bari da più di 40 anni. Premiati inoltre 100 atleti e 10 società che si sono distinti nel 
corso della stagione sportiva. 
Una giornata di valori sportivi e buoni propositi per migliorare la diffusione dello sport 
all’interno delle realtà più difficili. 

  
8. MODELLISMO FA RIMA CON SICUREZZA: PERCHE’ NON CONS UMARE 
ADRENALINA SUI MICROCIRCUITI ANZICHE’ SULLE STRADE?  LA PROPOSTE DEL 
SETTORE MODELLISMO UISP  
  
La velocità è la causa di gravi incidenti che ogni anno tolgono la vita a tanti ragazzi. Partendo 
da questo triste assunto Vanni Redighieri , responsabile nazionale settore modellismo della 
Lega Giochi Tradizionali, lancia una proposta : “In ogni piazza delle maggiori città si 
dovrebbero promuovere iniziative volte a sensibilizzare i cittadini e le amministrazioni su 
questo problema sociale.  
Chi ha "bisogno" di velocità deve poter disporre di spazi chiusi e sicuri per la propria ed altrui 
incolumità. Pilotare  un automodellino da gara può rappresentare una divertente e sana 
alternativa al dannoso brivido delle corse su strada. In particolare si dovrebbe puntare sui 
giovani che appassionandosi a questo gioco scaricherebbero l'adrenalina alla guida di 
automodellino senza pigiare l'acceleratore sulle strade, come confermato da numerosi studi 
scientifici sull’argomento”. 
La Provincia e il Comune di Imperia hanno fatto loro questa proposta concedendo il 
patrocinio al Gran Prix Indoor Città di Imperia , prova valida al Campionato italiano Uisp 
2004 categoria rc-e touring, che si terrà ad Imperia il 19 dicembre  2004 presso la palestra 



Maggi, con inizio previsto alle ore 8.30.  
Le prove saranno cronometrate tramite un sistema computerizzato dotato di trasponder che 
sarà in grado di informare in tempo reale le posizioni dei partecipanti ed i tempi relativi ai giri 
compiuti. Tra una manche e l'altra, i piloti e gli esperti del settore potranno essere a 
disposizione del pubblico per esaudire ogni quesito relativo alle caratteristiche e alle varie 
tipologie degli automodelli. 
L'entrata è gratuita. Le iscrizioni saranno aperte sino alle 16 di venerdì 14 dicembre 2004. 
 
 Per ulteriori informazioni contattare la Lega Uisp Giochi Tradizionali settore Modellismo a 
Bologna Via Riva di Reno, 75/3 tel. 051-228390 o 051-233612 fax 051-225203)
www.uisp.it/giochitradizionali e-mail giochitradizionali@uisp.it 
 

  
9. A MILANO UISP-CSI-US ACLI INSIEME PER DARE VALORE A LLO SPORT PER 
TUTTI 
  
Il presidente del CSI di Milano, Massimo Achini , il presidente del Comitato Provinciale Uisp 
di Milano, Antonio Iannetta  e il presidente dell’ Unione Sportiva ACLI Comitato Provinciale 
di Milano, Alessandro Galbusera , hanno firmato il primo protocollo d’intesa frutto di un 
lungo lavoro congiunto da parte delle tre Direzioni provinciali in favore della creazione di un 
percorso, che possa valorizzare una comune politica per lo sport di base. 
I tre Enti promuovono ogni giorno, a favore di 1200 società sportive e oltre 105.000 soci, 
l’esperienza e l’attività sportiva come momento di educazione, di crescita, impegno e 
aggregazione sociale ispirandosi ai valori umani al servizio alla persona e al territorio. 
La volontà del CSI, dell’UISP e delle US ACLI è sviluppare tavoli di lavoro e di progettazione 
condivise oltre a programmi sinergici rivolti da un lato a rilevare i nuovi bisogni di sport da 
parte dei cittadini di ogni età e condizione sociale, e dall’altro a sensibilizzare all’importanza 
della pratica sportiva di base come occasione di crescita personale e prevenzione sanitaria. 
Questo protocollo d’intesa  è l’inizio di un accordo nel quale i tre Enti di promozione sportiva 
invitano al confronto tutte quelle realtà che seguono l’evolversi dello sport per tutti come bene 
pubblico, cercando di coinvolgere sempre più le istituzioni, le forza politiche, gli Enti di 
promozione sportiva e il CONI. 
 

  
10. MARKETING E SERVIZI: UNA STRATEGIA DI SVILUPPO PER L’UISP  
  
La necessità di trovare nuove risorse economiche e quella di rendere più competitivo il 
tesseramento nell’Uisp spingono ad approfondire il tema dei servizi e delle convenzioni ai 
soci, quale possibile soluzione , sia pure parziale, a questi problemi. 
A questo scopo giovedì 2 dicembre  a Roma  alle ore 10.30 presso la sede nazionale Uisp si 
terrà un incontro promosso dal Dipartimento Risorse e Servizi ( Area servizi) per avviare la 
costituzione di una rete di responsabili marketing regionali in grado di raggiungere facilmente 
i soci, presentando le convenzioni stipulate, di coinvolgere il territorio, di garantire il 
coordinamento nazionale e l’integrazione con SE Sport Europa, valorizzando ciascun 
soggetto per le proprie competenze. 
Vi è infatti l’esigenza di creare una la strategia organica e unitaria per arrivare ad un 
maggiore protagonismo del territorio diffondendo opportunità e qualità dei servizi, i vantaggi 
per i soci, le risorse per l’associazione anche attraverso l’individuazione di nuovi settori 
merceologici e di aziende da coinvolgere. 
  

 
11. “CONTA GLI SPORTIVI CHE CONTANO”: A ROMA UN WORKSHO P SUI 
NUMERI   DELLO SPORT   
  
L’evoluzione del sistema sportivo può essere monitorata in modo sempre più adeguato, 
utilizzando definizioni concettuali e processi operativi armonizzati ai vari livelli (locale, 
nazionale e internazionale).  
A questo scopo il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e il Dipartimento di 
Statistica, probabilità e statistiche  applicate dell’Università degli studi di Roma "La 



Sapienza" in collaborazione con la Facoltà di Scienze della Comunicazione e il
Cirsel  organizzano un workshop dal titolo “Conta gli sport che contano” che si terrà a Roma il 
2 dicembre  dalle ore 9.30 alle ore 13.00 presso il Centro Congressi dell’Università “La 
Sapienza” in via Salaria 113.  
Attraverso le statistiche dell’Istat e del Coni, che si basano sui criteri più affidabili, è possibile 
ottenere dati ben confrontabili, che possono aiutare gli operatori ad orientare meglio le loro 
azioni, esigenza tanto più acuta quanto minori sono le risorse.  
  
In particolare è importante l’affidabilità nella rilevazione dei singoli sport (o gruppi di attività 
equiparate), dal momento che i servizi sono spesso diretti ad uno sport specifico. A tali 
obiettivi sono rivolti i progetti di ricerca per il miglioramento delle statistiche pubbliche sullo 
sport, finanziati dal Coni al dipartimento di statistica della sapienza di Roma, che verranno 
presentati durante il workshop negli aspetti metodologici e nelle ricadute operative. 
Nel workshop interverranno tra gli altri: Mario Morcellini , preside della Facoltà di Scienze 
della Comunicazione, Antonio Mussino , DSPSA – Facoltà di Scienze Comunicazione,
Paolo dell’Olmo , direttore del Dipartimento di Statistica, probabilità e statistiche e Maurizio 
Romano , dirigente Unità Servizi per il Mondo Sportivo del Coni. 
Saranno presenti anche segretari di federazioni sportive, che commenteranno le elaborazioni 
sugli sport di cui si occupano. Alcuni giornalisti sportivi, Pasquale Mallozzi  del Corriere dello 
Sport, Valerio Piccioni  della Gazzetta dello Sport e Corrado Sannucci  de La Repubblica, 
esprimeranno invece le loro considerazioni in merito all'utilizzazione delle statistiche per la 
comprensione del fenomeno sportivo. 
 

 
12. COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO. FORUM ALTERNATIVO E MO BILITAZIONI IN 
TUTTO IL PAESE   
  
Si terrà a Roma il 6 dicembre  prossimo, presso l'ex Hotel Bologna, con inizio previsto per le 
10.00, il "Forum alternativo sulla Cooperazione allo sviluppo"  promosso dalla Campagna 
Sbilanciamoci!  e dalle organizzazioni della società civile in risposta alle "Giornate della 
Cooperazione Italiana", kermesse allestita dal Ministero degli Affari Esteri per celebrare la 
cooperazione italiana nel mondo.  
Durante il Forum ricco di contenuti e di proposte verrà presentato il libro bianco  sullo stato 
disastroso della cooperazione italiana: un dossier carico di dati, informazioni e tendenze che 
testimoniano il fallimento della cooperazione e le omissioni del Ministero per gli Affari Esteri. 
Per Giulio Marcon , portavoce di Sbilanciamoci!, "le giornate  governative sono una 
passerella mediatica, una pura operazione di marketing utile a coprire lo stato drammatico 
della cooperazione italiana, la paralisi e inefficienza amministrativa del Ministero degli Affari 
Esteri, il mancato rispetto degli impegni internazionali”.  
"Sarebbe utile aumentare i fondi per la cooperazione, lavorare per la riforma della legge 49, 
rispettare gli impegni internazionali per l'aiuto pubblico allo sviluppo e per la lotta alla povertà, 
come le organizzazioni della solidarietà internazionale da tempo chiedono, sulla traccia di 
quanto proposto dalla Campagna per gli Obiettivi del Millennio proposta dall'Onu" continua 
Marcon tracciando gli indirizzi per una cooperazione giusta e di reale sviluppo per il Sud del 
mondo. 
Per martedì 7 dicembre  dalle 9.30 è in programma inoltre un sit in di protesta durante il 
quale saranno divulgate le proposte della Campagna Sbilanciamoci! sulla cooperazione 
internazionale. Alle ore 20.00 volantinaggio e presidio davanti l'Auditorium dove si terrà la 
Serata di Gala conclusiva della Kermesse del MAE. 
Per maggiori informazioni: www.sbilanciamoci.org  | info@sbilanciamoci.org | 06/8841880 
 

 
13. PRIMO CONGRESSO NAZIONALE DEL FORUM DEI GIOVANI. In tervista a C.Carrara  
   
Il 17 e 18 dicembre  si celebrerà il Primo Congresso Nazionale del Forum dei Giovani, del 
quale fa parte anche l'Uisp. 
Un risultato importante per il Forum Nazionale dei Giovani, l'associazione che raggruppa 
circa 40 organizzazioni giovanili italiane con l'obiettivo di promuovere e tutelare gli interessi 
dei giovani. Obiettivo fondamentale è quindi proprio il riconoscimento del Consiglio Nazionale 
della Gioventù, come parte sociale nei rapporti con Governo e Parlamento, nonché nei 



confronti delle altre organizzazioni sociali ed economiche. 
In Italia, purtroppo, non si è mai pensato seriamente ai giovani e le politiche giovanili non 
hanno mai costituito una priorità – commenta Cristian Carrara uno dei principali artefici della 
nascita del Forum, in cui ora ricopre l'incarico di portavoce – a prova di questo basta pensare 
che l’Italia e la Polonia sono gli unici Paesi in cui manca un consiglio che possa far dialogare 
i giovani con le istituzioni. Il rischio è lo stallo nel dialogo tra generazioni. Questo congresso 
rappresenta perciò il nostro riconoscimento ufficiale, anche se questa iniziativa è partita dal 
basso, cioè dalla società civile. Romano Prodi  ha già confermato la sua partecipazione alla 
due giorni, attendiamo le conferme di partecipazione anche da altri esponenti politici e delle 
istituzioni”. 
Si parlerà di welfare, partecipazione civile e scuola davanti ad una platea di 400 giovani di 
organizzazioni aderenti al Forum che verranno da tutta Italia. In questa occasione verrà 
inoltre eletto il nuovo portavoce. 
  
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.forumnazionalegiovani.it  
 

 
14. IL NUOVO SERVIZIO CIVILE  
  
Come confermata la pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 264 del 10/11/2004 dal 1 gennaio 2005
(data di abolizione della leva obbligatoria ) il servizio civile viene investito da alcune novità: 
saranno ammessi cittadini italiani, senza distinzione di sesso, che muniti di idoneità fisica 
abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 28°. 
Non più quindi solo le ragazze fino ai 26 anni ma anche tutti i ragazzi , compresi i riformati di 
leva, gli ex-obiettori e coloro i quali hanno già espletato il servizi di leva grazie all’entrata 
vigore al 1° gennaio 2005 dell'art. 3 comma 1 del D.L. 77/02, il decreto legislativo dell’aprile 
2002 che ha regolamentato la fase di transizione. 

 
15. APPUNTAMENTI (per ulteriori informazioni consul tare i link "Calendari di attività e 
di formazione" sul nostro sito www.uisp.it)  
  
26 novembre, Firenze – sede Uisp Regionale, Focus Valutazione Corsi   
  
26 novembre, Roma, Conferenza “Più diritti umani, più sicurezza per tutti” 
  
26 novembre, Bologna – sede regionale Uisp, Incontro organizzatori Giro d' Italia 2005, Lega 
Nazionale Ciclismo 
  
26-28, Cannevie' (FE), corso per formatori-insegnanti-guide, Lega Nazionale Ciclismo 
  
27 novembre, Bologna, Corso di aggiornamento per istruttori di nuoto, Comitato Regionale 
Emilia Romagna 
  
27 novembre, Polo Scientifico Università Sesto Fiorentino (FI), riunione Commissione 
Preparatoria Congresso Uisp e incontro con Dipartimento risorse Uisp 
  
27 novembre, Polo Scientifico Università Sesto Fiorentino (FI), CPC + Dipartimento risorse e 
servizi 
  
27 novembre, Pesaro – sede Circoscrizione, Focus Valutazione Corsi Progetto legge 383 
  
27 novembre, Bologna – sede regionale Uisp, Consiglio Nazionale ICS 
  
28 novembre, Campagnola (Re), Giochi in fiera, Lega Nazionale Sport e Giochi Tradizionali 
  
28 novembre, Senigallia (An), Fuoristrada 4x4 - Campionato Centro-Nord Italia, 
Coordinamento Nazionale Automobilismo 
  
28 novembre, Campo Onorato, Fuoristrada 4x4 - Trofeo Mediterraneo, Coordinamento 
Nazionale Automobilismo 



 

  
28 novembre, Ponte M.Maddalena Nova (Pu), Mini slalom (asfalto), Coordinamento 
Nazionale Automobilismo 
  
28 novembre, Toscana, 1° Coppa Italia 2005. Rock 'n' roll - Twist - Rock 50, Lega Nazionale 
Danza 
  
29 novembre, Gorizia, Convegno "Tra gente di sport: sentieri dello sport per tutti nel cuore 
d'Europa”, Uisp Friuli V.G. 
  
30 novembre, Riccione (Rn), Gara di Motomodellismo, Lega Nazionale Sport e Giochi 
Tradizionali 
  
2 dicembre, Roma, Sala Conferenze Università via Salaria 113, convegno "Conta gli sport 
che contano". 
  
3 dicembre, Roma – sede Uisp Regionale, 9° e 10° Focus Valutazione Corsi Progetto legge 
383 
  
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 
  
10-11 dicembre, Mantova – S.Giorgio Class Hotel, Via Bachelet,18, Consiglio Nazionale 
Lega Calcio 
  
18-19 dicembre, Roma – Hotel Tuscolano, Consiglio Nazionale, Lega Atletica Leggera 

 

 


