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1. LA FINANZIARIA 2004 COLPISCE PROFONDAMENTE LE PO LITICHE SOCIALI E LO 
SPORT PER TUTTI 

La Finanziaria 2004 colpisce profondamente  le politiche sociali e pone  gravi limitazioni 
all’autonomia delle amministrazioni locali, penalizzando la capacità di spesa delle Regioni e 
degli Enti locali. Con effetti devastanti sulle politiche sociali e sportive a livello territoriale. Da 
tutto ciò risulta gravemente pregiudicato il  diritto allo sport  come diritto di cittadinanza.  
La riforma dello sport, in questo modo, si allontana sempre di più dall’orizzonte politico del 
nostro paese. A fronte di un movimento di sport per tutti che cresce nei numeri e nella realtà 
di tutti i giorni manca da parte del governo la responsabilità per un suo reale riconoscimento. 
Solo grazie all’impegno dell’Uisp e di altri soggetti dell’associazionismo sportivo è stato 
prevista in Finanziaria una norma relativa allo sport sociale . Peraltro prevedendo delle 
risorse assolutamente irrisorie . Appare insignificante la sostanza di questo formale 
riconoscimento: soltanto gli spiccioli, appena un milione di euro per tutti gli Enti di promozione 
sportiva, destinati al “finanziamento e al potenziamento dei programmi relativi allo sport 
sociale” . 
Inoltre l’obbligatorietà di assicurare gli atleti dilettanti presso la Sportass, reiterando un 
tentativo già respinto nella Finanziaria 2003 e che aveva già suscitato le proteste del mondo 
dello sport, rappresenta una palese violazione alle normative sulla concorrenza , italiane 
ed europee, e al libero mercato. Emerge, ancora una volta, la volontà di premiare i forti a 



danno dei più deboli: vengono accordate agevolazioni fiscali alle società professionistiche e 
si concedono finanziamenti da parte dell’Istituto per il credito sportivo finalizzati per ripianare i 
debiti della Coni s.p.a. 
Registriamo infine un colpevole silenzio del governo (che peraltro ha posto la fiducia 
sull’intero provvedimento ) rispetto alla gestione dell’albo delle società sportive 
dilettantistiche. Nonostante un ricorso da parte di alcune Regioni alla Corte Costituzionale e 
la proposta di alcuni emendamenti della minoranza, che riaffermavano la titolarità delle 
Regioni in tale materia, si è preferito far finta di nulla e tirare dritto. 
  

  
2. L’UISP PER UNA SOLUZIONE PACIFICA DEL CONFLITTO ISRAELO-PALESTINESE  
  
Uisp e Peace Games hanno aderito al Comitato Italiano di appoggio all’Accordo di Ginevra
per una soluzione pacifica del conflitto israelo-palestinese. La Uisp ha da venti anni rapporti 
con il mondo sportivo palestinese e da oltre quaranta con l’Hapoel, associazione sportiva 
dell’Histadrut. La ong Peace Games, creata dall’Uisp, è impegnata in progetti di sviluppo 
della cultura della convivenza sia in Israele che nei Territori palestinesi.  
Al Comitato aderiscono anche Anci, Cgil, Cisl, Uil, Acli, Arci e altri soggetti associativi e 
politici. 
  

  
3. A PERUGIA L’INCONTRO NAZIONALE DEI VOLONTARI IN SERVIZIO PRESSO ARCI 
SERVIZIO CIVILE: PACE, PROGETTUALITA’, IMPEGNO SOCI ALE  
  
Arci Servizio Civile  con questa giornata di lavoro tenuta a Perugia il 15 dicembre, ha voluto 
avvicinare gli obiettori di coscienza, le ragazze ed i ragazzi in SCN, gli esponenti delle 
associazioni che organizzano progetti di servizio civile e le associazioni che da tempo 
promuovono in maniera concreta la cultura della pace e della nonviolenza. 
“Uno degli intenti della progettualità di servizio civile è proprio quello di avvicinare i giovani ai 
temi della pace e della pratica della nonviolenza come elementi portanti della vita quotidiana -
ha detto Licio  Palazzini, presidente di Arci Servizio civile, associazione della quale la 
Uisp è socio fondatore. Nel 2005 la leva verrà completamente sospesa e si assisterà ad un 
consolidamento del Servizio Civile Nazionale: assume quindi rilevanza il dialogo che stiamo 
avviando e che, negli anni passati è stato difficile anche per una serie di elementi legislativi”.  
A rendere particolarmente importante la Giornata anche il sondaggio commissionato ad SWG 
sul tema “I Giovani, il Servizio Civile e il Pacifismo”.  “Ne leggiamo con estrema attenzione i 
risultati – commenta  Palazzini – e tra tutti vediamo un dato assai significativo : il 98% degli 
intervistati giudica il pacifismo un valore, anche se con molti “se” e molti “ma”. Di questi infatti 
la maggioranza (45%) lo ritiene un valore da rispettare sempre; il 30% reputa sia necessario 
usare talvolta la forza mentre il 23% lo ritiene un valore, ma non applicabile alla realtà. E’ 
anche importante che il 58% degli intervistati si definisca “pacifista praticante” o 
“movimentista”. 
  

 
4. A PALERMO IL CONGRESSO FISPT: ALLA PRESIDENZA CO NFERMATO IL BELGA 
VAN LIERDE. PORRO ELETTO VICEPRESIDENTE.  
  
Si è svolto venerdì 12 e sabato 13 dicembre a Palermo il Congresso elettivo della Fispt e 
della Uespt- Unione Europea sport per tutti. Hanno preso parte quarantacinque associazioni 
in rappresentanza di trentotto paesi e di quattro continenti. Per l’Europa erano presenti le 
rappresentanze di Italia, Francia, Spagna, Grecia, Cipro, Belgio, Slovacchia e Slovenia. 
Lorenzo Bani  e Andree Van Lierde  sono stati riconfermati rispettivamente presidente Fispt 
e presidente Uespt. Nicola Porro  e’ stato eletto vice-presidente Fispt. Inoltre è stato 
costituito il Forum dello sport per tutti del Mediterraneo , con sede a Palermo. 
E’ stato riconfermato l’impegno della Fispt per promuovere, in modo particolare in ambito 
europeo, l’importanza dello sport per tutti e per far si che questo diritto di cittadinanza trovi la 
giusta affermazione nella nuova Costituzione europea. E’ stato inoltre ribadito l’impegno della 
Fispt nella realizzazione di Vivicittà, in quanto evento di maggiore rilevanza della 



Federazione. “Un momento di particolare commozione – ha raccontato Lorenzo Bani – è 
stato quello della consegna del “Premio Gianmario Missaglia” da parte della moglie e del 
figlio all’associazione catalana sport per tutti per il miglior progetto di sport compatibile con 
l’ambiente e la natura.” 
  

   
5. CONFERENZA DELLE ATTIVITA’ UISP A BOLOGNA  
  
Domenica 21 dicembre si terrà a Bologna la riunione della Conferenza delle attività Uisp. 
Gran parte della discussione verrà dedicata ai rapporti con le discipline associate  del Coni 
per approfondire gli aspetti della recente proposta di convenzione tra loro e gli Enti di 
promozione sportiva. Inoltre verranno discusse modalità di bilancio delle Leghe ed Aree. La 
riunione di Bologna si colloca tra il seminario di Senigallia e la prossima Assemblea 
nazionale e quindi sarà l’occasione per una valutazione sulla situazione complessiva 
all’interno dell’associazione. 
  

   
6. SPORT E DISABILITA’: CONVENZIONE TRA UISP E SPEC IAL OLYMPICS ITALIA  
  
Uisp e Special Olympics Italia hanno siglato un Protocollo d’intesa che verrà ufficializzato nei 
prossimi giorni. In particolare le due associazioni si impegnano a definire comuni azioni per 
favorire ed accrescere la massima conoscenza ed approfondimento delle problematiche 
riguardanti la disabilità  mentale. A  tal fine verranno incentivati studi e ricerche e definite 
delle linee guida per una proficua collaborazione tesa allo sviluppo e allo svolgimento di 
corsi, conferenze e altre iniziative di formazione e aggiornamento dal punto di vista tecnico, 
sportivo, scientifico. In tale ottica le due associazioni firmatarie promuoveranno tali iniziative 
attraverso i propri strumenti di comunicazione , costituiranno accordi di lavoro per la 
realizzazione di eventi di interesse comune e si impegneranno a sensibilizzare gli Enti 
Pubblici  e privati e le Amministrazioni locali su tali tematiche. In questo modo intendono 
esprimere la comune volontà di una fattiva collaborazione attorno alle tematiche relative alla 
diversa abilità. 
    

 
7. SPIRITO DI COLLABORAZIONE E D’AVVENTURA A “VIVIA SINARA” 2003. Intervista 
a S.Farina  
  
Il 6, il 7 e l’8 dicembre si è svolta sull’isola dell’Asinara in Sardegna “Vivi Asinara”
un’iniziativa organizzata dalla Lega Nazionale Montagna Uisp, dal Comitato Uisp Sardegna 
con la collaborazione dell’Uisp Sassari e della Lega Montagna locale e con il patrocinio 
dell’Ente Parco Asinara. 
“L’iniziativa, alla sua prima edizione, è ben riuscita – dice Salvatore Farina, presi dente Uisp 
Sassari - E’ stata articolata in tre giorni con numerose escursioni alla portata di tutti. La più 
impegnativa è stata quella di tre giorni e due notti da Cala D’Oliva a Fornelli e ritorno, 
attraversando in pratica tutta l’isola. Ma non sono mancate nemmeno escursioni quotidiane 
più brevi e ugualmente divertenti e arrampicate sportive. C’è stato anche un gruppo che ha 
sperimentato la novità dell’ orienteering in salita. C’erano persone di tutte le età: molti 
giovani, anziani e bambini”. 
  
Qual è la cosa che ti è rimasta maggiormente impressa di questa esperienza? 
 “L’incredibile spirito di collaborazione e di solidarietà e la voglia di divertirsi che hanno 
caratterizzato queste giornate. La domenica sera, ad esempio, è capitata una piccola 
disavventura . Un gruppo di escursionisti è rimasto bloccato sull’isola da un forte vento di 
grecale tanto che è per un po’ è andata via l’elettricità. Io ero tra loro ma il fatto di non poter 
tornare a casa subito, non ci ha in alcun modo preoccupato. Una volta compresa la 
situazione siamo rimasti insieme ad aspettare che tutto si normalizzasse socializzando e 
intrattenendoci a vicenda. Alla fine, nessuno aveva fretta di tornare a casa”. 
  
Quale è stato secondo te il valore aggiunto di questa iniziativa? 



“Noi della Uisp abbiamo organizzato anche altre iniziative sull’isola dell’Asinara che hanno 
avuto sempre molto successo. A Vivi Asinara hanno partecipato in 250 persone. Io credo che 
il fascino di questo tipo di manifestazioni stia nella possibilità che la gente ha di allontanarsi 
per qualche giorno dalla solita routine fatta di lavoro, traffico, macchine, rumori ecc… Qui si 
gode davvero dei territori incontaminati che la Sardegna offre. Per noi iniziative come questa 
devono essere un punto di partenza importantissimo per lo sviluppo dell’attività sportiva 
all’aria aperta ”. 
  

  
8. LO SPORT PER TUTTI FA NOTIZIA: RADIO POPOLARE DI  MILANO CI CREDE. CON 
IL GRADIMENTO DEL PUBBLICO. Intervista a A.Iannetta   
  
Martedì 9 dicembre dalle 10.30 alle 12.00 la rubrica "Microfono aperto" di Radio Popolare 
Network  di Milano, condotta dal giornalista Alessandro Prencipe ha trasmesso una puntata 
interamente dedicata allo sport per tutti. Al microfono Antonio Iannetta, presidente 
dell’Uisp Milano  che ha parlato con tutti gli ascoltatori coloro che hanno telefonato in studio 
per chiedere chiarimenti o esprimere opinioni e testimonianze. 
  
“ E’ stato un dibattito molto interessante- ha commentato Iannetta al termine delle 
trasmissioni- siamo partiti dal decreto spalma-debiti e siamo arrivati a parlare dei problemi 
dell’impiantistica pubblica milanese e dello sport come diritto dei cittadini e bene pubblico.  
Diverse sono state le tematiche che abbiamo affrontato, a cominciare dalle difficoltà con cui 
lo sport per tutti si trova a confrontarsi nelle realtà  di Milano  e provincia. Le società sportive 
hanno una concezione dell’attività sportiva molto legata alla competizione di alto livello e 
soprattutto all’affiliazione alle federazioni. Non prestano attenzione a quelle che sono le
diverse esigenze della persona che si accosta alla disciplina sportiva né capiscono quanto lo 
sport sia importante per raggiungere una migliore qualità della vita”.  
  
Nel corso di quello che si è rivelato essere un vero e proprio dibattito tra Iannetta, Prencipe e 
i radioascoltatori, molto si è parlato del valore sociale dello sport e dello sport come 
diritto . A questo proposito Iannetta dice: “ I nostri interlocutori volevano capire quali sono le 
reali possibilità a Milano di costruire impianti sportivi a costi sostenibili che non siano 
‘cattedrali nel deserto’ ovvero  servizi privati riservati ad alcuni solamente. Attraverso i vari 
interventi, si è delineato uno spaccato della situazione milanese con i suoi impianti e le sue 
strutture che spesso non permettono di fare sport a tutti coloro che lo vorrebbero”. 
  
“La radio che ospitava la rubrica- conclude il presidente dell’Uisp Milano- è locale e quindi si 
è parlato prevalentemente della realtà territoriale. Tuttavia a livello nazionale si è ricordato 
l’importante ruolo della Uisp nella promozione dello sport come veicolo di socialità ed 
integrazione. E’ stata un’esperienza interessante ed importante. Credo che gli spazi dedicati 
a questo tipo di confronti vadano sollecitati con maggior frequenza al sistema dei media” 
  

  
9. SI E’ TENUTA L’ANNUALE ASSEMBLEA NAZIONALE DELLA  LEGA CICLISMO UISP  
  
L’Assemblea nazionale  della Lega ciclismo si è svolta dal 12 al 14 dicembre a Riccione . 
Come ogni anno i dirigenti nazionali e regionali della Lega si sono ritrovati per dibattere 
alcuni dei temi più  importanti del momento per tutto il mondo delle due ruote. In particolare la 
relazione di Luigi Menegatti, presidente della Lega, ha toccato una serie di punti legati ad 
aspetti regolamentari e programmatici. In particolare è stato approvato il regolamento del 
bike trial, che consiste in una nuova attività in voga prevalentemente tra i giovani e che 
consiste in prove di regolarità su terreno sconnesso. Inoltre è stata approvata 
l’organizzazione di due importanti convegni nazionali da tenersi nel 2004 per motostaffettisti 
e il calendario formativo e le modalità per guide, tecnici e operatori nell’attività giovanile. 
Questi gli altri punti toccati: è stato definito un accordo sul rapporto tra Arcadia e Lega 
ciclismo; si è  deliberato di tenere a cura della Lega ciclismo i dati del tesseramento; è stato 
messo a punto un sistema di gestione, classifiche e iscrizioni con l’uso di supporti 
magnetici;è stato deciso di rafforzare ulteriormente l’impegno della Lega contro il doping, in 
accordo con la Direzione nazionale Uisp; sono state definite le modalità organizzativa e di 



immagine per le grandi iniziative nazionali; è stato deciso di organizzare il Mondiale amatori 
in accordo con Fispt e Csit da svolgere a Vicarello (Li) dal 12 al 18 luglio. 
  

   
10. UISP BARI: NATALE A “PORTE APERTE” AL  FORNELLI  
  
Un Natale a “Porte aperte”, all’insegna dello sport, della solidarietà e dello spettacolo. Sarà 
quello che si svolgerà al Fornelli di Bari, dal 2 dicembre al 5 gennaio 2004 , grazie al 
Comitato provinciale Uisp Bari  che anche  quest’anno ha organizzato per i ragazzi 
dell’Istituto una festa di sport per tutti, per stare insieme e per giocare. E’ questo il senso del 
progetto “La PorteAperte-Auguri dallo sport”,  che festeggia la sua decima edizione, sulla 
scia del successo degli scorsi anni, unanimemente riconosciuto da tutti, dal Ministero della 
Giustizia, dal Dipartimento della giustizia minorile, dal presidente del Tribunale minorile di 
Bari, nonché dal sindaco di Bari. 
In agenda una nutrita serie di appuntamenti. Si è già iniziato con i tornei di tennis tavolo e 
calcio balilla , che si concluderanno il 5 gennaio. Martedì 9 dicembre si è svolta la partita 
intitolata “Un calcio alle debolezze”, un incontro amichevole di calcio tra una rappresentativa 
dei ragazzi dell’istituto Fornelli e l’associazione culturale “Biscio”. Giovedì 18 è stata la volta 
dei grandi campioni: la squadra del Bari  ha fatto visita per il decimo anno consecutivo ai 
ragazzi del Fornelli per i tradizionali scambi di auguri. Sul piano culturale,venerdì 19 Carlo 
Sragapede e Gennaro Fasano presentano il recital “Alì e Jack”-Voglia di pace, tanta voglia di 
pace. Nella stessa giornata si tiene la cerimonia di premiazione delle attività sportive e la 
consegna dei doni offerti dall’ amministrazione cittadina. Il 22 e il 27 dicembre ancora due 
serate all’insegna del divertimento con due spettacoli teatrali, rispettivamente “Alla ricerca del 
tempo perduto” e “li So u Megghie”, organizzati da associazioni cittadine e appassionati del 
teatro. Martedì 30 di nuovo sport con la “Partita della solidarietà”,  incontro di calcio tra la 
rappresentativa dei sacerdoti e dei diaconi della Diocesi di Bari e i ragazzi dell’Istituto 
Fornelli. La notte del 31 dicembre  sarà animata dall’associazione “Comunità Giovanni 
XXIII”. Il naturale epilogo di questa grande festa dello sport per tutti ci sarà alla vigilia della 
Befana, il 5 gennaio, con lo spettacolo teatrale e musicale “Insieme si può”.  
Una iniziativa capace di “segare” metaforicamente le sbarre del Fornelli, per cercare di far 
sentire, in un momento particolare dell’anno, a dei ragazzi che in molti casi non hanno affetti 
e nessun punto di riferimento dal punto di vista familiare, la solidarietà da parte dei movimenti 
associativi cittadini e della città stessa di Bari. 
  

 
11. “SPORT E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE”, CONVEGNO U ISP AL CNEL IL 22 
GENNAIO. Intervista a M.Geri  
  
"Sport e sostenibilità ambientale" sarà il tema del convegno che l’Uisp terrà il 22 gennaio 
2004 presso la sede del Cnel a Roma, con inizio alle ore 9.30 e conclusione nel pomeriggio. 
L’iniziativa è il punto di arrivo di un percorso di formazione che l'Uisp ha avviato per i propri 
dirigenti sui temi dello sviluppo sostenibile e sull'utilità di pensare lo sport come uno 
strumento per la crescita di una cultura della sostenibilità nel nostro Paese. “Per 
un'associazione dello sport per tutti importante come l'Uisp non è sufficiente aderire 
"ideologicamente" ai principi dello sviluppo sostenibile – spiega Marco Geri, dirigente Uisp 
ed esperto di temi ambientali -  questi principi devono trasformarsi in capacità progettuali, 
metodologie, strumenti di monitoraggio e valutazione. Per aiutare tutta l'Uisp a fare questo 
salto di qualità, alcuni dirigenti Uisp a livello territoriale sono stati invitati a partecipare a un 
corso in cui sono state illustrate le caratteristiche dello sviluppo sostenibile, le sue possibili 
applicazioni al mondo dello sport, la metodologia progettuale che esso implica. In una fase 
successiva, i dirigenti partecipanti a questo percorso di formazione sono stati "sfidati" a 
elaborare progetti di sport esplicitamente orientati al criterio della sostenibilità, avvalendosi 
dei docenti del corso iniziale in un ruolo di consulenti”. 
“Nel convegno del 18 dicembre – prosegue Geri - oltre a definire il ruolo che l'Uisp, e, più in 
generale, lo sport, può svolgere in funzione di una prospettiva di sviluppo sostenibile, 
verranno anche presentati i tre progetti prodotti nell'ambito di questo percorso formativo”. 
  



 

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

18 dicembre, Milano - Sala Assemblee Banca Intesa, Presentazione della sovvenzione 
globale Cres (Centro Regionale Economia Sociale)  

20 dicembre, Prato, 13° stage formativo nazionale per giudice e aspirante giudice di gara 
nazionale, Lega ciclismo 

20 - 21 dicembre, Zlin, Meeting internazionale giovanile, Lega nuoto Uisp 

20 - 22 dicembre, Gaeta (Lt), Stage di formazione A1 e A2 di danza (classica, jazz, 
contemporanea) Lega danza Uisp 

21 dicembre  
• Imola (Bo), Corso per ispettori-giudici bike, Lega ciclismo  
• S.Giustino (Pg), 2° gara boogie woogie, twist, rock anni '50, Coppa Italia 2004, Lega 

danza  
• Alessandria, Terzo trofeo città di Alessandria Little Ice Hockey, Lega sport ghiaccio  
• Genova, Quarto trofeo città di Genova Little Ice Hockey, Lega sport ghiaccio  
• Imola (Bo), Primo trofeo città di Imola Little Ice Hockey, Lega sport ghiaccio 

2 - 6 gennaio, Livorno, Stage di formazione A1 e A2 di danza classica, jazz, contemporanea, 
Lega danza
 
 
6 gennaio 

• Grugliasco (To), Festa della Befana pattinaggio figura, Lega sport ghiaccio  
• Ticino, La Befana vien dall'acqua, Lega sport d'acquaviva  
• S.Pietro in Casale (Bo), 11° circuito città di S.Pietro, Lega atletica leggera  

9 – 11 gennaio, Roma, Incontro formativo – progetto formazione 383 (Macroarea centro), 
progetto nazionale formazione dirigenti Uisp 
  
10 gennaio, Avellino, Focus sulla formazione – progetto 383 (Campania, Molise), progetto 
nazionale formazione dirigenti Uisp 
  
10 gennaio, Bologna, Convegno organizzatori italiani 2004, Lega ciclismo 
  
11 gennaio, Bari, Focus sulla formazione – progetto 383 (Puglia, Basilicata), progetto 
nazionale formazione dirigenti Uisp 
  
11 gennaio 

• Follonica (Gr), 2° gara disco dance, Coppa Italia 2004, Lega danza  
• Gaver (Bs), 2° Ski cup Lombardia - slalom gigante, Lega sci 

12 - 15 gennaio, Cavalese (Tn), "Alle origini e basi del pattinaggio su ghiaccio", corso per 
insegnanti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1 e 2 grado, Lega sport 
ghiaccio 
  
14 gennaio, Milano, Seminario di orientamento per il percorso Educatore Attività Equestri, 
Lega attività equestri 
  
14 gennaio - 18 febbraio, Ferrara, Corso serale per guide di 1° livello, Lega ciclismo 

  

  
 



 


