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1. UISP TOSCANA: CONVEGNO DI CHIUSURA DEL PROGETTO “FARE PACE”. 
Intervista ad Alessandro Scali  
   
L’Uisp Toscana , con il contributo della Regione Toscana, ha organizzato per venerdì 10 
dicembre  il convegno “Fare Pace”,  presso la Sala Maggiore del Palazzo Comunale di 
Pistoia , dalle ore 15.30 alle ore 18.30. L’iniziativa conclude il progetto regionale “Fare Pace”, 
iniziato nel 2001 e rivolto ai giovani con lo scopo di promuovere l’educazione alla pace  
attraverso lo sport.  
Nel corso di quest’anno il progetto ha promosso l’organizzazione di divertenti manifestazioni 
sportive e proposte di sensibilizzazione sul tema del rispetto delle differenze nelle piazze e 
nelle scuole di numerose città toscane. In alcuni casi le iniziative di “Fare Pace” si sono 
svolte nel corso degli appuntamenti di Giocagin. 



«Siamo molto soddisfatti per la riuscita del progetto che si è rivelato nuovo ed originale – dice 
Alessandro Scali , direttore Uisp Toscana  – soprattutto per l’idea del pullman itinerante , 
acquistato con i contributi della Regione Toscana. L’autobus, pitturato con i colori della pace, 
è fornito di varie attrezzature sportive, tra le quali porte da calcetto e palloni, che sono state 
utilizzate per organizzare tornei e altre attività nelle città che sono rientrate nel percorso di 
“Fare Pace” ».  

Interverranno al convegno alcuni rappresentanti del comitato regionale e dei comitati 
territoriali Uisp Toscana che hanno partecipato al progetto oltre all’assessore allo sport della 
Regione Toscana, Mariella Zoppi. Per ulteriori informazioni contattare direttamente il comitato 
Uisp Toscana, Via Bocchi 32, tel. 055/6583550-6583551, fax 055/6583570.  

 
2. FORUM "CARA UISP TI VORREI COSI'": UN MICROFONO APERTO PER PORTARE 
PROPOSTE IN VISTA DELLA CAMPAGNA DEI CONGRESSI UISP  
 
Attraverso la home page del sito Uisp www.uisp.it è possibile accedere al Forum “Cara Uisp 
come ti vorrei”, un microfono aperto a disposizione di quanti vogliono porgere proposte e idee 
in vista della campagna dei congressi Uisp. Il materiale che verrà raccolto attraverso il Forum 
sarà utilizzato dalla Commissione Preparatoria del Congresso  per stilare i documenti 
preparatori.  “Abbiamo cercato di realizzare sedi di ascolto finalizzate alla elaborazione di un 
vero e partecipato documento che potrebbe contenere anche tesi differenziate da discutere 
ai  vari livelli congressuali -  si legge nel primo intervento del Forum, realizzato appunto dalla 
Commissione - Ad ogni partecipante al Forum chiediamo di indicare le "cinque cose"  che 
si aspetta dall'associazione. Si tratta di un invito che la Commissione fa ai dirigenti dell'Uisp 
per contribuire con spirito unitario alla costruzione dell'agenda e delle strategie che 
discuteremo in Congresso e che orienteranno l'azione dell'Uisp nei prossimi anni. Chiediamo 
a tutti di collaborare e contribuire alla massima circolazione delle idee e delle proposte.  
Allo stesso tempo si suggerisce di aprire dei Forum di questo tipo anche sui siti dei Comitati 
territoriali e regionali Uisp, allo scopo di favorire il dibattito ai vari livelli associativi”.  
 

 
3. L’UISP JESI COMPIE 20 ANNI: UN INCONTRO PUBBLICO  PER FESTEGGIARE 
QUESTO TRAGUARDO. Intervista a C.Coppari   
  
Dal 1984 la strada percorsa dal comitato Uisp di Jesi è stata tanta: un continuo sviluppo di 
attività, progetti, iniziative in una provincia che conta ben 12.000 tesserati.  
“Questi venti anni sono stati caratterizzati da grande intensità ed impegno, dove la nostra 
Associazione è cresciuta sia in termini numerici, che in qualità dell’offerta motoria e sportiva – 
commenta Claudio Coppari , uno dei fondatori  e da molti anni presidente Uisp Jesi  – 
abbiamo raggiunto traguardi ragguardevoli, dalle grandi manifestazioni nazionali ai progetti 
realizzati, dalla costituzione di numerose leghe ed aree alla costruzione di impianti sportivi”.  
“Un contributo importante a questo sviluppo lo hanno dato i dirigenti, i collaboratori, i tecnici e 
da qualche tempo anche le ragazze del servizio civile che hanno creduto al “progetto Uisp”. 
Tra le iniziative più rilevanti di quest’anno la ginnastica per la terza età a domicilio - grazie 
alla legge 383 - con cui abbiamo coinvolto coinvolte anche ASL e Amministrazioni comunali e 
il rinnovo per 10 anni dell’appalto per la gestione tecnica del Palazzetto dello Sport” conclude 
Coppari. 
Per festeggiare il ventennale il comitato ha organizzato una cena sociale  che si terrà giovedì 
16 dicembre  alle ore 20.30 al ristorante Taverna degli Archi – Belvedere di Jesi.  
Per partecipare è necessario prenotare entro il 10 dicembre contattando il Comitato 
Territoriale di Jesi di Viale Verdi 39/a - 60035 Tel. 0731-213090  Fax 0731-207961  e-mail: 
jesi@uisp.it  
 

 
4. DALL’UISP IN LIBRERIA : “LA PALLAVOLO - ALLENARE ED UCANDO”. Intervista a 
M. G. Pugliese   
  



E’ stato appena pubblicato il volume “La pallavolo. Allenare educando”  (2004, Molfetta - 
La Meridiana Editore, pag. 120, euro 14), scritto da Maria Grazia Pugliese e Giuseppe 
Basso. Ai comitati e soci Uisp vengono accordati sconti sul prezzo di copertina (info: settore 
comunicazione ed editoria Uisp, tel. 06-43984305). 
  
Maria Grazia Pugliese , docente di educazione fisica nelle scuole medie superiori, è una 
dirigente dell’Uisp fin dal 1988. Attualmente è responsabile della formazione del Comitato di 
Firenze e del Comitato Regionale Toscano; da due anni si occupa della formazione 
nazionale della Lega Pallavolo. Maria Grazia Pugliese ci spiega le ragioni di questo libro: 
“E’ l’idea di una pallavolo come contenitore educativo e strumento di formazione il motivo che 
ha spinto me e il mio collega, Giuseppe Basso, a scrivere questo libro. 
Nonostante esperienze e trascorsi sportivi completamente differenti, da una parte un 
allenatore di pallavolo di una società sportiva e tecnico CSI, dall’altro un’insegnante di 
educazione fisica e dirigente Uisp, sin dal primo giorno di lavoro ci siamo trovati in sintonia, 
grazie ad uno stesso modo di insegnare la pallavolo, che mette al centro della scena il vero 
protagonista dello sport e cioè l’atleta. 
In particolare riteniamo fondamentale strutturare l’allenamento come un’attività ludica  per 
adattarlo non solo al mondo dei bambini, ma anche a quello dei ragazzi e degli adulti.  
Questo particolare approccio risulta fondamentale per i giocatori che spesso sono provati 
dallo stress psicologico insito nella selezione, necessaria per mettere in campo una 
formazione di sei sportivi”. 
  
Qualche esperienza pratica? 
"Un progetto interessante da questo punto di vista è il Palio di Sant’Orso che si è svolto a 
Saint Vincent, Aosta, nel gennaio 2004 in cui i gironi del torneo sono strutturati non in base 
all’età ma per abilità e competenza. Ma la cosa più interessante di questa iniziativa è tutto il 
contorno: il torneo è accompagnato da altre attività ludico-sportive , come una divertente 
gara di nuoto a squadre in una piscina affiancata al campo centrale, un’escursione al Col du 
Jeux, una notte d’altri tempi passata alla “Veglia” di Sant’Orso ad Aosta e una più tranquilla 
puntata al Casinò". 
 

 
5. UNA RETE TERRITORIALE UISP PER GESTIRE SERVIZI E OP PORTUNITA’ PER I 
SOCI  
  
Lo scorso 7 dicembre  a Roma si è tenuta una riunione nazionale Uisp per l’attivazione di 
una rete di referenti sul territorio avente per obiettivo gestire servizi, convenzioni, opportunità 
a vantaggio dei soci, società sportive e circoli affiliati. 
All’interno delle attività del Dipartimento risorse Uisp  e servizi è stata presentata la 
proposta di attivare una rete sul territorio, realizzata attraverso l’individuazione di referenti 
regionali/territoriali che, in sinergia con gli altri soggetti responsabili delle relative politiche 
associative e le aziende UISP, in particolar modo S.E. Sport Europa, potranno costituire un 
punto di riferimento sul loro territorio al fine di promuovere e gestire convenzioni e/o accordi, 
di carattere nazionale e locale.  
Il referente regionale sarebbe in grado di far conoscere meglio sul proprio territorio tutte le 
proposte e gli accordi di carattere commerciale nazionale e territoriale, proprio in virtù dei 
rapporti quotidiani che lo legano alle realtà associative territoriali. 
L’adesione al progetto prevede il coinvolgimento dei territori , delle leghe e di altri soggetti 
che operano in questo campo, superando tutte le diversità e diffidenze. 
Per verificare direttamente sul campo la validità del percorso, nei suoi aspetti operativi e di 
collaborazione  fra i diversi livelli, si è deciso di avviare una fase sperimentale, traendo 
spunto dalle convenzioni già in essere per i circoli, monitorando in particolare l’attività dei 
referenti di quattro Comitati regionali:  Marche, Veneto, Emilia Romagna e Umbria.  
 

 
6. AL VIA IL PROGETTO DI FORMAZIONE A DISTANZA PER DIRIGENTI UISP 
  
Ha preso il via il progetto di Formazione a  distanza Uisp nell’ambito della legge 383 sulla  
promozione sociale. Il primo incontro si svolge a Mestre il 10 dicembre  per le regioni 
Veneto, Friuli, Trentino e per la Romagna. Il secondo incontro, previsto a Crotone l’11 



dicembre per Campania, Calabria e Sicilia, è stata rinviata a causa del maltempo.  
I corsi servono come presentazione del progetto complessivo, del funzionamento della 
piattaforma di e-learning che ospiterà i nostri corsi fino alla fine del 2005 e del primo dei tre 
corsi previsti, quello sul marketing sociale. La prossima settimana si terranno gli incontri nelle 
altre tre città, il 16 dicembre a Pisa  (per Toscana, Liguria, Lazio, Umbria e Marche), il 17 
dicembre a Milano  (per Lombardia, Piemonte, Emilia e Sardegna) e il 18 dicembre a 
Taranto  (per Puglia, Abruzzo, Molise, Basilicata). Complessivamente, saranno 80 i 
partecipanti a questo primo corso che terminerà alla fine di marzo 2005.  
 

 
7. QUALE RUOLO PER IL REGIONALE UISP? IL TEMA AL CE NTRO DELL’ASSEMBLEA 
REGIONALE UISP VENETO. Intervista a P. Peratoner   
  
Domenica 19 dicembre a Stanghella, vicino Rovigo, si svolgerà l’Assemblea regionale Uisp 
Veneto. 
  
"Da un pò di tempo stiamo lavorando per lanciare un nuovo patto associativo tra i Comitati 
Uisp - dice Paolo Peratoner, Presidente Uisp Veneto -  per la definizione delle tematiche che 
vengono avvertite come prioritarie rispetto alle strategie Uisp e, in particolare, rispettto al 
ruolo del Comitato regionale. E’ importante che ognuno metta in comune il proprio punto di 
vista. In questi due anni questo tema è stato affrontato e approfondito nella nostra Direzione 
regionale. L’obiettivo di questa assemblea, che avevamo fissato già dalla scorsa primavera, è 
proprio quello di costruire una sede collettiva dove ognuno porta in discussione le sue 
proposte e le sue idee".  
"L’aver anticipato la campagna congressuale - continua Peratoner -  ci ha spinto a far 
coincidere questa nostra riflessione sul ruolo del Regionale con l’organizzazione di un vero e 
proprio appuntamento precongressuale. Infatti la percezione del Regionale  oscilla tra un 
ruolo prettamente politico e uno sostanzialmente organizzativo. Infatti da una parte il 
Regionale ha compiti di rappresentanza esterna e di definizione di strategie politiche e 
dall’altra svolge ruoli di supporto, sostegni e servizi ai territoriali soprattutto dove non sono 
abbastanza strutturati. La discussione di questi giorni servirà proprio a definire il ruolo e, allo 
stesso tempo, stabilire quali possono essere le strategie di sviluppo  e le 
risorse necessarie".  
 

 
8. SEMINARIO IASFA PER LANCIARE L’ACCADEMIA INTERNA ZIONALE DELLO 
SPORT 
  
Dal 3 al 5 dicembre si è tenuta a Roma, presso il Polo Hotel, il seminario di apertura di 
IASFA, l’Accademia Internazionale di Sport Per Tutti, alla quale partecipa anche l'Uisp. 
Lo scopo del seminario è stato quello di dare ai partecipanti un quadro esaustivo e completo 
del possibilità offerte dalle molteplici organizzazioni di Sport per Tutti in Europa. 
Ad aprire il dibattito è stato Mogens Kirkeby, segretario generale dell’Isca; sono poi 
intervenuti Johannes van der Veen (Olanda) che ha illustrato i rapporti tra i governi e le 
organizzazioni e Drago Balent (Slovenia) che ha fornito un quadro sullo sport per tutti  in 
Slovenia. 
Il seminario si è concluso con una spiegazione sulle problematiche relative alle barriere 
legislative per lo Sport  per Tutti. e con un calendario provvisorio delle attività di IASFA nel 
2005. 
Alle ore 20.00, presso il ristorante American Palace , il Presidente dell’Isca, Anders Bulow, ha 
formalmente inaugurato l’apertura dell’Accademia. 
 

 
9. UISP SASSARI: LO SPORTPERTUTTI NELLE POLITICHE S OCIALI  
Lo sportpertutti godrà di un sipario importante in Sardegna con la presentazione della ricerca 
“La presenza delle attività sportive nei progetti r ivolti ai minori e agli adolescenti”  il 20 
dicembre 2004 che si terrà a Sassari presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio. 
Inizio lavori alle ore 9.00, dopo la registrazione dei partecipanti, con una breve presentazione 
della ricerca a cura di Tore Farina, Presidente del Comitato Provinciale UISP di Sassari, 



coadiuvato da Cecilia Sechi, Responsabile scientifico della ricerca. 
Interverranno successivamente Nicola Porro, Presidente Uisp Nazionale, Antonio Borgogni, 
Responsabile nazionale politiche educative Uisp e Alberto Merler Presidente del corso di 
Laurea in Servizio Sociale a indirizzo Europeo presso l’Università di Sassari. 
Nel pomeriggio sono previsti gli interventi di esperti in pedagogia e psicologia dell’età 
evolutiva oltre a quelli di Beatrice Andalò e Alessandro Poddesu, rispettivamente 
Responsabile progetto “La carta dei diritti delle bambine e dei bambini nello sport” e Giudice 
Onorario del Tribunale per i minorenni di Cagliari. 
L’incontro si concluderà con gli interventi del pubblico partecipante. 
La ricerca è finanziata con contributo dalla Regione Autonoma della Sardegna  che insieme 
alla Uisp patrocinerà l’evento. 
 

 
10. UISP FERRARA:  PROMUOVERE MODELLI ORGANIZZATIVI ECO LOGICI 
NELL’ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SPORTIVI   
  
Promuovere l’adozione di abitudini e modelli organizzativi più ecologici nella gestione degli 
eventi sportivi. E’ questo l’obiettivo del progetto Life Reise  (Reduction of environmental 
impact connected to sport events) che il servizio comunale Sport e giovani del Comune di 
Ferrara candiderà al programma di finanziamento comunitario Life Ambiente. Nello specifico, 
il progetto prevede la messa a punto di procedure ambientali da utilizzare nell’organizzazione 
degli eventi sportivi, per promuovere l’adozione di buone abitudini ecologiche  nei confronti 
degli atleti e del pubblico. In caso di concessione del cofinanziamento, accanto al Comune di 
Ferrara, che fungerà da ente capofila, aderiranno al progetto le Province di Ferrara e Reggio 
Emilia, i Comuni di Ravenna, Imola e Pesaro e il comitato provinciale Uisp di Ferrara.  
 

 
11. UISP LOMBARDIA: “OLTRE IL SILENZIO” PER PARLARE DI SPORT E CARCERE.  
Interviste a F.Giannellati e A.Saldi   
  
(Articolo tratta da “redattore sociale” del 6 dicembre 2004)"Lo sport è un veicolo di solidarietà 
all'interno del carcere e può essere una cassa di risonanza per parlare dei problemi dei 
detenuti". Lo afferma Franco Giannellati  della Uisp, che ha contribuito ad organizzare il 
convegno "Oltre il silenzio"  che si è tenuto il 4 dicembre all'interno dell'istituto di pena "De 
Filippi" di Varese per parlare di disinformazione sul carcere. E non stupisca il fatto che a 
organizzare un incontro sul carcere sia la Uisp, impegnata da anni nella promozione 
dell'attività sportiva per tutti, appunto. Dentro al carcere lo sport si pratica: basket, pallavolo e 
calcio, ma anche ginnastica, pesistica e ping-pong. Sono alcune delle attività che i volontari 
della Uisp cercano di promuovere ormai da molti anni all'interno delle 205 carceri italiane,
offrendo opportunità ludico-ricreative alle 56.532 persone che vivono negli istituti di pena
italiani  (dato del Dipartimento amministrazione penitenziaria al 30 giugno 2004, ndr). "Nel 
1989 abbiamo siglato un accordo con il ministero dell'Interno e nel 1997 una Convenzione 
con il ministero di Grazia e Giustizia  - spiega Giannellati - per proporre le nostre attività ai 
singoli istitituti di pena, come la piccola palestra di pesistica allestita nel carcere di Varese, la 
cui direzione ha dimostrato piena disponibilità nei confronti della Uisp". Un atteggiamento non 
sempre condiviso da altre realtà: "Sulla scorta dell' esperienza del carcere di Opera -
prosegue Giannellati – abbiamo tentato di mettere in piedi un torneo di calcio presso la casa 
circondariale di Busto Arsizio , coinvolgendo 13 squadre amatoriali della zona, che si erano 
dichiarate disposte ad entrare in carcere una volta alla settimana per giocare contro i 
detenuti. Purtroppo la direzione non ci ha consentito di realizzare questo progetto, ma lo 
riproporremo anche l'anno prossimo. Per ora è partito un torneo interno, tra le squadre dei 
detenuti". 
 
Ma la missione della Uisp va oltre la proposta sportiva. "Lo scopo della nostra associazione è 
anche quello di sviluppare una rete di relazioni con tutte le realtà interessate al mondo dei 
detenuti", afferma Alberto Saldi, responsabile del "Proge tto carcere"' della Uisp 
Lombardia - . Vogliamo lavorare insieme alle associazioni di volontariato, alle scuole e a tutti 
i soggetti della società esterna al carcere che non vogliono dimenticare la drammaticità dei 
luoghi di pena", fatta di sovraffollamento, carenza del personale, aumento dei casi di suicidio 
ed emergenze sanitarie. Per non spegnere il riflettore su queste realtà la Uisp Lombardia ha 



organizzato il convegno "Oltre il silenzio. La disinformazione del/sul carcere", che si terrà 
domattina presso l'istituto di pena "De Filippi" di Varese. Patrocinato dalla Regione 
Lombardia, dalla Provincia e dal Comune di Varese, "Oltre il silenzio" è il secondo 
appuntamento regionale del 2004 voluto dall'Uisp, all'interno del progetto territoriale dedicato 
alle carceri. "Lo scorso ottobre abbiamo organizzato un seminario di formazione per gli 
operatori sportivi e penitenziari - spiega Saldi -  e nel 2003 abbiamo dedicato due 
appuntamenti al tempo libero in carcere, un convegno a Lodi e un incontro nella casa 
circondariale di Cremona". Insieme agli interventi delle associazioni "Carcere e territorio", 
"Ristretti" del carcere Due Palazzi di Padova e della "Vol.Gi.Ter." di Busto Arsizio, è previsto 
l'intervento di Luigi Pagano, provveditore regionale della Lombardia per l'Amministrazione 
Penitenziaria 
 

 
12. 10 DICEMBRE: ANNIVERSARIO DELLA DICHIARAZIONE U NIVERSALE DEI DIRITTI 
DELL’UOMO   
  
La lotta alla povertà e il sostegno agli otto obiettivi di sviluppo del millennio saranno al centro 
delle iniziative previste in Italia e nel mondo per il 10 dicembre , in occasione del 
cinquantaseiesimo anniversario della dichiarazione dei diritti umani. 
Sono molte le iniziative promosse da movimenti politici e associazioni per ricordare questa 
data così importante. Iniziative alle quali si unirà anche la Uisp. 
La Tavola della pace e il Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e per i diritti 
umani, in collaborazione con la Campagna delle Nazioni Unite  ”No excuse 2015”, hanno 
promosso la distribuzione di “quaderni di pace contro la povertà”  nelle scuole di tutta 
Italia. 
A Firenze  gli 8000 studenti che la mattina del 10 dicembre parteciperanno all’
ottavo  Meeting sui diritti umani "Le troppe verità. L'informazione come diritto", promosso 
dalla Regione Toscana, presso il Mandela Forum, ex Palasport,  riceveranno delle cartoline 
da inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per sollecitare il rispetto degli impegni 
assunti dal governo italiano in occasione del “Vertice del Millennio” delle Nazioni Unite nel 
settembre del 2000. 
A Roma si svolgerà un corteo promosso dalla consulta per la pace del Comune al quale ha 
aderito l'Uisp. Si tratta di un’iniziativa che vuole promuovere i valori della pace, della vita e 
dell’uguaglianza. Lo spirito che animerà il corteo sarà la richiesta di cessazione di ogni guerra 
in corso nel mondo e dei tanti conflitti dimenticati, in Cecenia, Sudan, Sierra Leone. Ma si 
chiede anche una soluzione politica giusta per il conflitto iracheno e quello israelo-
palestinese. 
 

 
13. CAMPAGNA SBILANCIAMOCI: “NELLA FINANZIARIA 2005  CI SONO MENO FONDI 
PER LA COOPERAZIONE E PIU’ FONDI PER LE ARMI”   
  
"Mentre riduce le spese per la cooperazione internazionale, il governo aumenta le spese 
militari, organizza missioni di guerra spacciandole per missioni umanitarie e disattende tutti 
gli impegni internazionali". È la denuncia della campagna "Sbilanciamoci!" , promossa da 
circa 40 organizzazioni della società civile tra le quali l’Uisp, che ha presentato il "Libro 
bianco sulla cooperazione allo sviluppo" presso l'ex Hotel Bologna.
Analizzando i dati delle missioni militari italiane all'estero, "nella Finanziaria 2004 la spesa 
prevista (extra bilancio della Difesa) era di un miliardo e 200 milioni di euro. Lo stesso vale 
per il 2005. All'1,5% del bilancio della Difesa  dobbiamo quindi aggiungere un ulteriore 6% di 
spese di guerra". Invece gli aiuti umanitari, "anziché crescere come sarebbe naturale dopo 
un anno di missione che si vuole non di occupazione ma di sostegno alla popolazione, 
dovrebbero aumentare. Invece diminuiscono: siamo a 9 milioni di euro, compresi i 5 versati 
alla Croce Rossa del supercommissario Scelli". Complessivamente, "fino a oggi sono stati 
stanziati per la missione in Iraq più di 630 milioni di euro. Se a questi sommiamo i soldi per 
l'Afghanistan arriviamo intorno a un miliardo", conclude il Libro bianco sulla cooperazione , 
aggiungendo: "Per ottenere il sostegno di paesi chiave, anche accordi nel settore della difesa 
potrebbero essere vitali. Peccato che, in particolare nel caso di Israele ed Indonesia tale 
mossa sarebbe in aperta e totale contraddizione con lo spirito stesso dell'esistenza del 
Consiglio di Sicurezza. Negli anni '80 avevamo scoperto la cooperazione delle mazzette. 



Dovremmo abituarci ora alla cooperazione delle baionette?". 
 

 
14. FAUSTO CASINI E’ IL NUOVO PRESIDENTE DELL’ANPAS   
   
E’  Fausto Casini   il nuovo Presidente nazionale dell'Anpas - Associazione Nazionale 
Pubbliche Assistenze; subentra a Luigi Bulleri , che ha presieduto l'associazione dal 1996. 
Nato a Modena 41 anni fa, Casini era già Vice Presidente dell'Anpas; nel suo discorso 
programmatico ha ringraziato il presidente uscente per il grande lavoro svolto, “che ha 
portato l'Anpas all'attuale posizione rilevante nel mondo del volontariato e di tutto il terzo 
settore, e per il forte impegno nella formazione del nuovo gruppo dirigente”. Ha poi rimarcato 
l'importanza del ruolo che le associazioni e le strutture organizzative del volontariato 
ricoprono nel mantenere l'idea di un volontariato moderno e aperto, che sviluppa cittadinanza 
attiva, che si confronta, che pretende ascolto dalle istituzioni e dai partiti, che si propone 
come scuola e laboratorio di partecipazione e inclusione sociale. 
 

 
15. APPUNTAMENTI (per ulteriori informazioni consul tare i link "Calendari di attività e 
di formazione" sul nostro sito www.uisp.it)  
  
10 dicembre, Pistoia, Convegno "Fare Pace" organizzato da Uisp Toscana 
  
10 dicembre, Mestre, incontro interregionale progetto formazione a distanza Uisp 
  
10-12 dicembre, Castel S. Pietro T. (BO) - Albergo delle Terme, Assemblea Lega Ciclismo 
  
10-11 dicembre, Mantova – S.Giorgio Class Hotel, Via Bachelet,18, Consiglio Nazionale 
Lega Calcio 
  
11 dicembre 

• Cosenza - Teatro Italia, Città in Danza Calabria, Lega Nazionale Danza  
• S. Lazzaro (BO), 2° gara coppa Italia 2005. Swing, Lega Nazionale Danza  
• Bagnolo In Piano (RE), Cerimonia di Premiazione dei Campionati Automobilistici, 

Coordinamento Nazionale Automobilismo 

12 dicembre 

• Reggio Emilia, 9° Maratona di Reggio Emilia, Lega Nazionale Atletica Leggera  
• Casa Rossa (MC), Mini slalom (terra), Coordinamento Nazionale Automobilismo  

13 dicembre, Roma - sede Comitato Uisp Roma, Conferenza dei Presidenti Regionali 
  
14 dicembre, Roma, presentazione Anagrafe nazionale del sostegno a distanza, Forum 
Terzo Settore 
  
16 dicembre, Pisa, incontro interregionale formazione a distanza Uisp 
  
17 dicembre, Milano, incontro interregionale formazione a distanza Uisp 
  
17 dicembre, Roma – Sala Giunta Coni, Riunione Enti di promozione Sportiva 
  
17-18 dicembre, Roma – Hotel Domus Mariae, Via Aurelia 481, Assemblea e Congresso 
Nazionale del Forum dei Giovani  
  
18 dicembre, Taranto, incontro interregionale formazione a distanza Uisp 
  
18-19 dicembre, Roma – Hotel Tuscolano, Consiglio Nazionale, Lega Atletica Leggera 



 

  
19 dicembre 
  

• Padova – Hotel Giardino a Stanghella, Assemblea regionale Uisp Veneto  
• Foggia, 2° gara coppa Italia 2005. Hip hop - Break dance – Electric, Lega Nazionale 

Danza  
• Pieve di Cagna (PU), Mini slalom (terra), Coordinamento Nazionale Automobilismo 

20 dicembre, Sassari, presentazione ricerca “La presenza delle attività sportive nei progetti 
rivolti ai minori e agli adolescenti” a cura dell'Uisp 
  
21 dicembre 
  

• Roma, Assemblea ordinaria soci Aster X  
• Moena, Campionato Coppa Uisp centro – nord, Lega Nazionale Sci 

  
26 dicembre, S.Agata Bolognese (BO),  37° Podistica di S.Stefano, Lega Nazionale Atletica 
Leggera 
  

 

 


