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Valentina Petrillo: la prima atleta trans ad indossare la maglia della 
nazionale italiana gli Europei di atletica 
Valentina Petrillo sarà la prima atleta trans a difendere i colori azzurri in una competizione 
internazionale.  Parteciperà agli Europei Paralimpici di atletica in Polonia, al via oggi 

• Autore articolo Di Rita Caridi 



 

Valentina Petrillo sarà la prima atleta transgender italiana ad indossare la maglia della 
Nazionale in una competizione internazionale: dal 1 al 5 giugno parteciperà ai 
Campionati Paralimpici Europei di Atletica Leggera, che si terranno a Bydgoszcz in 
Polonia. Il 3 giugno ci saranno le qualificazioni dei 400m e venerdì 4 giugno le finali. Il 
sogno di Valentina è quello di staccare il pass per le Olimpiadi di Tokyo e di difendere i 
colori azzurri nella categoria T13, ipovedenti. Valentina Petrillo (Omero Bergamo), 
atleta ipovedente, si presenta in Polonia con il record italiano di 1’00’’31 sui 400m, 
stabilito il 22 maggio a Faenza. 

La corsa di Valentina procede di pari passo con lo sviluppo del film documentario “5 
nanomoli – Il sogno olimpico di una donna trans”, per la regia di Elisa Mereghetti e 
Marco Mensa, prodotto da Ethnos, Gruppo Trans APS e dalla società di produzione 
giapponese Daruma Inc, con il patrocinio di Uisp, Arcigay e del Comune di Bologna. 
Attualmente in lavorazione, il film conta sulla consulenza di Joanna Harper, medico 
canadese autrice di numerosi studi sugli atleti transgender, e  sul supporto di numerose 
associazioni lgbt europee. 

 “Correre per i colori dell’Italia significa coronare il sogno che avevo sin da 
bambina – dice Valentina Petrillo – Ora mi aspetto di conquistare una medaglia e di 
fare una prestazione importante. Credo che la mia presenza in Polonia possa essere un 
segnale forte nella direzione del riconoscimento dei diritti delle donne e delle persone 
Lgbtiq, sia in quel Paese, sia in tutto il mondo. La Fispes, Federazione Italiana Sport 
Paralimpici e Sperimentali, mi sostiene e crede in me, insieme a Uisp, Gruppo Trans 
APS e Ethnos. Sta finalmente emergendo la mia figura di donna sportiva, insieme ai 
miei risultati, rispetto al mio percorso di transizione. E per me questo è un grosso 
segnale di apertura e di inclusione”. 

“Finalmente, per la prima volta nella storia dello sport in Italia – dice Milena 
Bargiacchi, vicepresidente di Gruppo Trans APS – si aprono le porte dell’arena 
sportiva internazionale anche alle persone transgender, nel pieno rispetto dei parametri 
previsti dai regolamenti. Non accettiamo più di essere spettatori e di restare in 
panchina, così come nel mondo del lavoro anche nel mondo dello sport vogliamo 
riportare al centro le nostre vite fino ad ora marginalizzate, non contemplate, spinte in 
uno spazio invisibile”. 



“Da tempo siamo impegnati per i diritti delle persone Lgbtiq nello sport – dice Manuela 
Claysset, responsabile nazionale Uisp per le politiche di genere e i diritti – Come Uisp 
diamo la possibilità alle persone che lo richiedono di acquisire una identità Alias, cioè 
essere riconosciute con un nome allineato al genere a cui si sentono di appartenere e 
differente dal sesso attribuito loro all’anagrafe, superando così una delle difficoltà che 
atleti trans possono riscontrare nello svolgimento dell’attività sportiva. Questa scelta è 
stata possibile grazie alla collaborazione di Rete Lenford Avvocatura Lgbt e la 
disponibilità di Marsh, broker assicurativo”. 

Elisa Mereghetti, co-regista di“5 nanomoli”: “Fin dai primi tempi abbiamo capito che 
questa storia aveva un grande potenziale internazionale. Non è una storia solo italiana: 
Valentina sta diventando un simbolo per l’intera comunità trans e per il mondo dello 
sport paralimpico, anche all’estero. Il film e la straordinaria vicenda umana e sportiva 
di Valentina stanno crescendo parallelamente. La potenzialità del film è quella di creare 
consapevolezza attorno alla questione centrale: il diritto delle persone trans di fare 
sport e di gareggiare nel loro genere percepito.” 

Marco Arlati Responsabile Sport Segreteria Arcigay: “Sosteniamo l’atleta Valentina 
Petrillo augurandole di staccare il pass per le Olimpiadi di Tokio 2021. Arcigay da 
sempre si batte per il diritto allo sport per le persone trans, a qualsiasi livello. Valentina 
a Tokio potrebbe essere la scintilla che accende la voglia di vivere lo sport ad alti livelli 
anche per le persone trans* italiane che faticano a trovare spazi sicuri nello sport e non 
hanno modelli a cui far riferimento. I grandi eventi sportivi, inoltre, sono un‘opportunità 
di sensibilizzazione della popolazione sui diritti civili” 

 

 

Petrillo: prima atleta trans in nazionale italiana 
 

Si aprono all’insegna dell’inclusione i Campionati Europei Paralimpici di Bydgoszcz 
(Polonia): la sprinter Valentina Petrillo sarà la prima atleta trans a difendere i colori azzurri 
in una competizione internazionale. 

Valentina Petrillo sarà la prima atleta transgender italiana a indossare la maglia della Nazionale in 
una competizione internazionale: dal 1 al 5 giugno parteciperà ai Campionati Paralimpici Europei di 
Atletica Leggera, che si terranno a Bydgoszcz in Polonia. Il 3 giugno disputerà le qualificazioni dei 
400 m, qualificanti per la finale di venerdì 4 giugno. Il sogno di Valentina è quello di staccare il 
pass per le Olimpiadi di Tokyo e di difendere i colori azzurri nella categoria T13, ipovedenti. 
Valentina Petrillo (Omero Bergamo), atleta ipovedente, si presenta in Polonia con il record italiano 
di 1’00’’31 sui 400m, stabilito il 22 maggio a Faenza. 

La corsa di Valentina procede di pari passo con lo sviluppo del film documentario “5 nanomoli – Il 
sogno olimpico di una donna trans”, per la regia di Elisa Mereghetti e Marco Mensa, prodotto 
da Ethnos, Gruppo Trans APS e dalla società di produzione giapponese Daruma Inc, con il 
patrocinio di Uisp, Arcigay e del Comune di Bologna. Attualmente in lavorazione, il film conta 



sulla consulenza di Joanna Harper, medico canadese autrice di numerosi studi sugli atleti 
transgender, e  sul supporto di numerose associazioni lgbt europee. 

“Correre per i colori dell’Italia significa coronare il sogno che avevo sin da bambina – dice 
Valentina Petrillo – Ora mi aspetto di conquistare una medaglia e di fare una prestazione 
importante. Credo che la mia presenza in Polonia possa essere un segnale forte nella direzione del 
riconoscimento dei diritti delle donne e delle persone Lgbtiq, sia in quel Paese, sia in tutto il mondo. 
La Fispes, Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali, mi sostiene e crede in me, insieme 
a Uisp, Gruppo Trans APS e Ethnos. Sta finalmente emergendo la mia figura di donna sportiva, 
insieme ai miei risultati, rispetto al mio percorso di transizione. E per me questo è un grosso segnale 
di apertura e di inclusione”. 

“Finalmente, per la prima volta nella storia dello sport in Italia – dice Milena Bargiacchi, 
vicepresidente di Gruppo Trans APS – si aprono le porte dell’arena sportiva internazionale anche 
alle persone transgender, nel pieno rispetto dei parametri previsti dai regolamenti. Non accettiamo 
più di essere spettatori e di restare in panchina, così come nel mondo del lavoro anche nel mondo 
dello sport vogliamo riportare al centro le nostre vite fino ad ora marginalizzate, non contemplate, 
spinte in uno spazio invisibile”. 

“Da tempo siamo impegnati per i diritti delle persone Lgbtiq nello sport – dice Manuela Claysset, 
responsabile nazionale Uispper le politiche di genere e i diritti – Come Uisp diamo la possibilità 
alle persone che lo richiedono di acquisire una identità Alias, cioè essere riconosciute con un nome 
allineato al genere a cui si sentono di appartenere e differente dal sesso attribuito loro all’anagrafe, 
superando così una delle difficoltà che atleti trans possono riscontrare nello svolgimento 
dell’attività sportiva. Questa scelta è stata possibile grazie alla collaborazione di Rete Lenford 
Avvocatura Lgbt e la disponibilità di Marsh, broker assicurativo”. 

Elisa Mereghetti, co-regista di“5 nanomoli”: “Fin dai primi tempi abbiamo capito che questa 
storia aveva un grande potenziale internazionale. Non è una storia solo italiana: Valentina sta 
diventando un simbolo per l’intera comunità trans e per il mondo dello sport paralimpico, anche 
all’estero. Il film e la straordinaria vicenda umana e sportiva di Valentina stanno crescendo 
parallelamente. La potenzialità del film è quella di creare consapevolezza attorno alla questione 
centrale: il diritto delle persone trans di fare sport e di gareggiare nel loro genere percepito.” 

Marco Arlati Responsabile Sport Segreteria Arcigay: “Sosteniamo l’atleta Valentina Petrillo 
augurandole di staccare il pass per le Olimpiadi di Tokio 2021. Arcigay da sempre si batte per il 
diritto allo sport per le persone trans, a qualsiasi livello. Valentina a Tokio potrebbe essere la 
scintilla che accende la voglia di vivere lo sport ad alti livelli anche per le persone trans* italiane 
che faticano a trovare spazi sicuri nello sport e non hanno modelli a cui far riferimento. I grandi 
eventi sportivi, inoltre, sono un‘opportunità di sensibilizzazione della popolazione sui diritti civili” 

“5 NANOMOLI – IL SOGNO OLIMPICO DI UNA DONNA TRANS” 
Film documentario prodotto da Ethnos – Gruppo Trans APS – Daruma Inc 
con il patrocinio di Uisp – Unione Italiana Sport Per tutti / Arcigay – Associazione Lgbti italiana / 
Comune di Bologna / Associazione Italiana Retinite Pigmentosa 
Da un’idea di Milena Bargiacchi e Christian Leonardo Cristalli 
Regia: Elisa Mereghetti e Marco Mensa 
Consulenza: Joanna Harper 
www.5nanomoli.it 

Ethnos è una società di produzione cinetelevisiva fondata nel 1995, con base a Bologna e attiva a 
livello internazionale, specializzata in documentari e campagne di comunicazione 
sociale. www.ethnosfilm.tv 



Gruppo Trans APS è un progetto di empowerment sociale fondato a Bologna nel 2016 da un 
collettivo di persone trans*. L’azione politica del gruppo mira a promuovere la visibilità delle 
persone trans*, decostruendo stereotipi e combattendo lo stigma legato alla 
transfobia. https://www.gruppotrans.it/ 

 
 

Valentina Petrillo, prima atleta trans con la nazionale 
paralimpica 
Diritti in corsa. Valentina Petrillo è la prima atleta transgender italiana ad indossare la 
maglia della Nazionale in una competizione internazionale: fino al 5 giugno parteciperà ai 
Campionati Paralimpici Europei di Atletica Leggera, in Polonia. Il suo sogno è staccare il 
pass per le Paralimpiadi di Tokyo e correre per l’Italia nella categoria ipovedenti. 

Valentina Petrillo (Omero Bergamo), atleta ipovedente, si presenta in Polonia con il record 
italiano di 1’00’’31 sui 400m, stabilito il 22 maggio a Faenza. La corsa di Valentina procede 
di pari passo con lo sviluppo del film documentario “5 nanomoli – Il sogno olimpico di una 
donna trans”, per la regia di Elisa Mereghetti e Marco Mensa, prodotto da Ethnos, Gruppo 
Trans APS e dalla società di produzione giapponese Daruma Inc, con il patrocinio di Uisp, 
Arcigay e del Comune di Bologna. Attualmente in lavorazione, il film conta sulla 
consulenza di Joanna Harper, medico canadese autrice di numerosi studi sugli atleti 
transgender, e sul supporto di numerose associazioni lgbt europee. 

“Correre per i colori dell’Italia significa coronare il sogno che avevo sin da bambina – dice 
Valentina Petrillo – Ora mi aspetto di conquistare una medaglia e di fare una prestazione 
importante. Credo che la mia presenza in Polonia possa essere un segnale forte nella 
direzione del riconoscimento dei diritti delle donne e delle persone Lgbtiq, sia in quel 
Paese, sia in tutto il mondo. La Fispes, Federazione Italiana Sport Paralimpici e 
Sperimentali, mi sostiene e crede in me, insieme a Uisp, Gruppo Trans APS e Ethnos. Sta 
finalmente emergendo la mia figura di donna sportiva, insieme ai miei risultati, rispetto al 
mio percorso di transizione. E per me questo è un grosso segnale di apertura e di 
inclusione”. 



“Finalmente, per la prima volta nella storia dello sport in Italia – dice Milena Bargiacchi, 
vicepresidente di Gruppo Trans APS – si aprono le porte dell’arena sportiva internazionale 
anche alle persone transgender, nel pieno rispetto dei parametri previsti dai regolamenti. 
Non accettiamo più di essere spettatori e di restare in panchina, così come nel mondo del 
lavoro anche nel mondo dello sport vogliamo riportare al centro le nostre vite fino ad ora 
marginalizzate, non contemplate, spinte in uno spazio invisibile”. 

“Da tempo siamo impegnati per i diritti delle persone Lgbtiq nello sport – dice Manuela 
Claysset, responsabile nazionale Uisp per le politiche di genere e i diritti – Come Uisp 
diamo la possibilità alle persone che lo richiedono di acquisire una identità Alias, cioè 
essere riconosciute con un nome allineato al genere a cui si sentono di appartenere e 
differente dal sesso attribuito loro all’anagrafe, superando così una delle difficoltà che atleti 
trans possono riscontrare nello svolgimento dell’attività sportiva. Questa scelta è stata 
possibile grazie alla collaborazione di Rete Lenford Avvocatura Lgbt e la disponibilità di 
Marsh, broker assicurativo”. 

 

Infanzia: Save the Children e l’Alleanza 10 in 

condotta diffondono il Rapporto 
Published	2	giorni	agoREDAZIONE	
 

“Come	costruire	una	comunità	educante	in	grado	di	tutelare	bambini	e	

bambine.	Rapporto	per	la	diffusione	di	sistemi	di	tutela	dell’infanzia	e	

dell’adolescenza	in	tutti	i	contesti	educativi”	per	prevenire	i	casi	di	abu-

so	e	tutelare	bambini,	bambine	e	adolescenti	nei	luoghi	che	dovrebbe-

ro	essere	sicuri	
 
 

Oltre	91mila	i	minorenni	maltrattati	in	carico	ai	Servizi	sociali	italiani.	I	reati	di	

sfruttamento	e	adescamento	di	minori	online	aumentati	del	110%	nel	2020.	



Sempre	più	spesso,	le	cronache	ci	raccontano	casi	di	abusi	e	maltrattamenti	sui	minori,	
anche	molto	piccoli,	che	si	consumano	in	luoghi	ritenuti	sicuri	per	i	bambini,	come	
scuola,	asilo	o	centri	ricreativi	o	sportivi.	L’evidenza	più	grave	è	che	questi	abusi	siano	
spesso	compiuti	da	adulti	di	riferimento,	con	conseguenze	devastanti	sui	bambini,	an-
che	a	lungo	termine.	Dall’“Indagine	nazionale	sul	maltrattamento	dei	bambini	e	degli	
adolescenti	in	Italia”	emerge,	infatti,	che	sono	oltre	91mila	i	minorenni	maltrattati	in	
carico	ai	Servizi	sociali	italiani[1].	

Per	questo	oggi,	viene	pubblicato	il	Rapporto	“Come	costruire	una	comunità	edu-
cante	in	grado	di	tutelare	bambini	e	bambine.	Rapporto	per	la	diffusione	di	siste-
mi	di	tutela	dell’infanzia	e	dell’adolescenza	in	tutti	i	contesti	educativi”		realizzato	
da	Save	the	Children,	l’Organizzazione	internazionale	che	da	oltre	100	anni	lotta	per	
salvare	i	bambini	a	rischio	e	garantire	loro	un	futuro,	e	dall’Alleanza	10	in	condotta,	un	
insieme	di	associazioni	e	organizzazioni	che	intendono	mettersi	direttamente	in	gioco	
per	rafforzare	la	prevenzione	degli	abusi	a	partire	dai	propri	ambiti	di	intervento	e,	
allo	stesso	tempo,	promuovere	la	diffusione	e	l’applicazione	di	un	sistema	di	tutela	in	
tutto	il	Paese,	anche	rivolgendosi	alle	istituzioni.	
In	seguito	al	lancio	del	Manifesto	“10	in	Condotta”	del	febbraio	2020,	si	è	costitui-
ta	l’Alleanza	10	in	condotta,	che	si	propone	come	una	rete	nazionale	di	organizzazio-
ni	e	associazioni	che	si	occupano	attivamente,	nell’ambito	del	proprio	mandato,	della	
promozione	e	tutela	dei	diritti	dell’infanzia	e	dell’adolescenza	in	Italia.	La	finalità	di	
queste	organizzazioni	è	favorire	l’adozione	di	un	sistema	di	tutela	da	parte	di	tutte	le	
realtà	che	operano	in	Italia	con	i	minorenni,	a	partire	da	una	Child	Safeguarding	Poli-
cy	che	promuova	un	modello	organizzativo	di	prevenzione	e	gestione	di	comportamen-
ti	scorretti	da	parte	degli	adulti	di	riferimento.	L’impegno	delle	Organizzazioni	dell’Al-
leanza	è	costruire	ambienti	più	sicuri	e	tutelanti	per	bambini,	bambine	ed	adolescenti.	
Il	Rapporto,	diffuso	oggi,	è	la	prima	iniziativa	dell’Alleanza,	che	racconta,	a	partire	da	
un	questionario	di	autovalutazione	somministrato	alle	organizzazioni	firmatarie,	quale	
sia	lo	stato	di	applicazione	dei	sistemi	di	tutela	al	loro	interno.	In	particolare	l’indagine	
ha	permesso	di	valutare	quali	siano	le	pratiche	più	rilevanti	presenti	nelle	organizza-
zioni	aderenti.	L’indagine	è	stata	strutturata	seguendo	9	aree	di	ricerca:	principi	basila-
ri	che	orientano	al	Child	Safeguarding,	azioni	di	sensibilizzazione	e	formazione,	indica-
zioni	sul	comportamento	delle	persone	in	posizione	fiduciaria	nei	confronti	dei	minori,	
procedure	di	segnalazione,	modalità	di	gestione	delle	segnalazioni,	reclutamento	del	per-
sonale,	valutazione	dei	rischi,	formalizzazione	di	una	Child	Safeguarding	Policy,	pratiche	



positive	in	ambito	di	Child	Safeguarding	esterne	e	che	l’Alleanza	ha	riscontrato	negli	am-
biti	di	lavoro.	
Dalle	risposte	raccolteemerge,	per	esempio,	che	la	maggioranza	delle	organizzazioni	
negli	ultimi	anni	si	è	dotata	o	si	sta	dotando	di	una	Child	Safeguarding	Policy	(60%	cir-
ca).	Di	questi,	il	20%	ha	dichiarato	di	aver	adottato	da	più	di	tre	anni	una	Policy	di	Child	
Safeguarding,	il	10%	di	averla	adottata	da	meno	di	tre	anni,	e,	infine,	il	rimanente	30%	
di	essere	in	via	di	definizione	di	una	propria	Policy.	Tra	le	organizzazioni	che	dichiara-
no	di	avere	una	Child	Safeguarding	Policy,	le	misure	specifiche	vigenti	riguardano	
principalmente	indicazioni	sul	comportamento	da	tenere	con	i	beneficiari	minori	(nel	
72,97%	dei	casi),	sensibilizzazione	e	formazione	tematica	specifica	(nel	67,57%	dei	
casi)	e	misure	per	il	reclutamento	sicuro	(nel	56,76%	dei	casi).	Inoltre,	il	42,59	%	delle	
organizzazioni	ha	dichiarato	che	adotta	Codici	di	Condotta	vincolanti	e	pubblici	e	
una	Child	Safeguarding	Policy;	il	44,44%	dichiara	di	adottare	Codici	Etici,	il	38,89%	of-
fre	indicazioni,	vigenti	e	vincolanti	su	cosa	fare	o	non	fare	quando	ci	si	rapporta	con	
beneficiari	minori	per	garantire	la	loro	tutela	da	maltrattamento	e	abuso	in	documenti	
di	progetto	e,	infine,	il	50%	adotta	tali	indicazioni	nello	Statuto.	Per	quanto	riguarda	
le	procedure	di	segnalazione,	il	60%	conferma	che	la	propria	organizzazione	adotta	
indicazioni	chiare,	formalizzate	e	diffuse	rivolte	allo	staff	e/o	ai	partner	sul	come	e	a	
chi	segnalare	in	maniera	confidenziale	potenziali	abusi,	nonostante	si	rilevi	un’alta	
percentuale	di	organizzazioni	che	non	hanno	adottato	tali	indicazioni	(circa	il	
40%).	Infine,	i	bambini	o	ragazzi	più	grandi	hanno	a	disposizione	numeri	telefonici	de-
dicati	nel	40%	dei	casi	e	indirizzi	mail	dedicati	per	il	23,33%.	Anche	le	misure	di	re-
clutamento	sicuro	del	personale	adottate	dalle	organizzazioni	sono	molteplici:	nella	
maggior	parte	dei	casi	lo	staff	e	i	volontari	che	lavorano	a	contatto	diretto	e/o	indiretto	
(incluse	le	interazioni	online),	vengono	reclutati	seguendo	alcuni	passaggi	specifici	
come	un	primo	colloquio	di	conoscenza	basato	su	domande	specifiche	(nel	72,34%	dei	
casi),	la	verifica	successiva	del	casellario	giudiziale	(nel	59,57%	dei	casi)	e	la	richiesta	
di	referenze	specifiche	(nel	48,94%	dei	casi).	
Il	Rapporto,	inoltre,	promuove	l’adozione	di	un	sistema	di	tutela,	ovvero	l’insieme	di	
regole	di	comportamento,	chiare	procedure	di	segnalazione,	individuazione	delle	figu-
re	responsabili,	per	prevenire	abusi	e	maltrattamenti	ai	danni	di	minori,	sistema	che	
dovrebbe	essere	un	requisito	essenziale	per	tutti	i	servizi,	educativi	e	ricreativi,	rivolti	
ai	minorenni.	Le	organizzazioni	e	associazioni	che	sottoscrivono	il	Rapporto	sottoli-
neano	l’importanza	di	un	patto	fondato	proprio	sulla	fiducia	e	sulla	responsabilità	vol-
to	al	coinvolgimento	di	famiglie,	educatori	e	tutti	gli	adulti	che	si	relazionano	con	i	mi-



nori.	Solo	in	questo	modo	si	potrà	costruire,	attorno	ad	ogni	bambino,	una	“comunità	
educante”	che	tuteli	i	bambini	e	le	bambine	che	ne	fanno	parte.	
I	dati	sui	reati	che	hanno	interessato	i	minori	negli	anni	2019	e	2020,	in	questo	senso,	
purtroppo	parlano	chiaro.	Pur	assistendo	nel	2020	ad	una	diminuzione	delle	segnala-
zioni	e	quindi	delle	denunce	presentate,	fattore	che	si	traduce	in	una	diminuzione	dei	
delitti	accertati	e	delle	vittime	(si	passa	infatti	dai	37.902	episodi	delittuosi	del	2019	ai	
35.114	del	2020)[2],	il	calo	di	reati	e	vittime	rilevato	in	particolare	durante	il	lockdo-
wn,	potrebbe	derivare	soprattutto	dall’impossibilità	di	chiedere	aiuto	a	causa	delle	re-
strizioni	dovute	all’emergenza	da	Covid-19.	D’altra	parte,	l’andamento	positivo	non	ri-
guarda	tutti	i	tipi	di	reati	e	ogni	tipologia	di	vittima,	poiché,	al	contrario,	dal	2019	al	
2020	vi	è	stato	un	aumento	per	i	reati	di	adescamento	di	minorenni	(+	4%),	la	porno-
grafia	minorile	(+14%)	e	la	sottrazione	di	persone	incapaci	(+10%).	Sono	inoltre	au-
mentate	le	vittime	minorenni	della	violenza	sessuale	di	gruppo	(16	nel	2019,	26	nel	
2020)	e	le	vittime	dell’adescamento	di	minorenni	(da	684	a	699,	+2%).	Secondo	i	dati	
della	Polizia	Postale	diffusi	a	gennaio	2021,	inoltre,	i	reati	relativi	allo	sfruttamento	e	
all’adescamento	di	minori	online	sono	aumentati	del	110%	rispetto	al	2019.[3]	

“L’alleanza	nasce	dalla	considerazione	che	troppo	spesso	le	cronache	ci	consegnano	
casi	di	abuso	e	maltrattamento	ai	danni	dei	minori,	anche	molto	piccoli,	consumati	nei	
luoghi	che	dovrebbero	essere	per	loro	i	più	sicuri,	tra	cui	la	scuola,	l’asilo	nido,	il	centro	
ricreativo	o	sportivo.	Ancora	più	grave	appare	il	fatto	che	questi	abusi	siano	compiuti	
dalle	figure	adulte	di	riferimento	–	educatori,	insegnanti,	allenatori	sportivi	–	violando	
un	patto	di	fiducia	essenziale	per	la	crescita,	con	conseguenze	che	possono	essere	mol-
to	gravi	e	durature	nel	tempo.	Eppure	questo	accade,	ed	è	necessario	fare	di	più	per	
promuovere	comportamenti	positivi	da	parte	degli	adulti	di	riferimento,	per	saper	ri-
conoscere	i	segnali	di	rischio	e	per	intervenire	in	modo	tempestivo.	Quando	questi	casi	
esplodono,	in	tutta	la	loro	gravità,	è	ormai	troppo	tardi	per	le	vittime:	bisogna	occupar-
sene	prima	per	prevenire	e	fermare	gli	abusi.		Save	the	Children	e	le	organizzazioni	riu-
nite	nell’Alleanza	concordano	che	sia	possibile	rendere	sicure	e	tutelanti	le	attività	a	
diretto	contatto	con	i	minorenni	attraverso	l’adozione	di	un	sistema	di	tutela,	quali	ad	
esempio:	regole	di	comportamento,	chiare	procedure	di	segnalazione,	individuazione	
delle	figure	responsabili.	Ciascun	ente	o	singolo	che	si	faccia	promotore	di	servizi	e	at-
tività	in	cui	sono	coinvolti	in	modo	diretto	o	indiretto	le	persone	minorenni	dovrebbe	
essere	obbligato	ad	assumere	impegni	concreti	per	la	loro	protezione,	attraverso	l’ado-
zione	di	adeguati	standard,	strumenti	e	procedure,	al	fine	di	assicurare	che	essi	non	su-
biscano	e	non	siano	esposti	al	rischio	di	subire	violazioni	o	abusi	come	conseguenza	



delle	attività	e	del	comportamento	attivato	dagli	adulti	coinvolti”	sottolinea	l’Allean-
za.	
Secondo	quanto	emerge	dal	primo	rapporto	dell’Alleanza	10	in	Condotta,	il	Child	Safe-
guarding	deve	e	può	essere	garantito	in	Italia	dalle	organizzazioni	che	operano	in	favo-
re	dei	bambini,	delle	bambine	e	degli	adolescenti	a	partire	dai	principi	riportati	nella	
Convenzione	Onu	sui	diritti	dell’infanzia	e	dell’adolescenza	(CRC),	che	ispira	e	orienta	
già	un	numero	rilevante	di	organizzazioni.	
L’Alleanza	10	in	condotta	è	composta	dalle	seguenti	organizzazioni:	
ACLI	Milano,	Associazione	Civitas	Solis,	Associazione	EaSlab	Laboratorio	di	Ricerca	e	
Sperimentazione	sull’Educazione	allo	Sviluppo,	Associazione	Futuro	Domani,	Associa-
zione	Gianfrancesco	Serio,	Associazione	Kreattiva,	Associazione	Mama	Happy	–	Centro	
Servizi	Famiglie	Accoglienti,	Associazione	e	Cooperativa	Sociale	Vides	Main	on-
lus,	A.P.S.		C.G.D.	Napoli,	A.P.S.		il	Melograno	Centro	informazione	Maternità	e	Nascita,	
Centro	Tau,	CESVI,	CIAI	Centro	Italiano	Aiuti	all’Infanzia,	Cooperativa	Sociale	Antropos,	
Cooperativa	CISV	Solidarietà,	Cooperativa	Sociale	E.D.I.	Onlus,	Cooperativa	Sociale	
Equality,	Cooperativa	Itaca,	Cooperativa	Sociale	L’Orsa	Maggiore,	Cooperativa	Sociale	
Santi	Pietro	e	Paolo,	CSI	Centro	Sportivo	Italiano,	E.V.A.	Società	Cooperativa	Sociale,	
Fondazione	Arche’	Onlus,	Laboratorio	Zen	Insieme,	Mitades	APS,	Oxfam	Italia,	Piano-
terra	Onlus,	Società	Cooperativa	Sociale	Polo9,	Salesiani	per	il	sociale,	Save	the	Chil-
dren	Italia,	Terres	des	Hommes,	UISP	Unione	Italiana	Sport	Per	tutti.	
1]	AUTORITÀ	GARANTE	PER	L’INFANZIA	E	L’ADOLESCENZA	|	CISMAI	|	Fondazione	
TERRE	DES	HOMMES	Italia	“II	Indagine	nazionale	sul	maltrattamento	dei	bambini	e	
degli	adolescenti	in	Italia”,	2021.	

[2]	Dati	a	cura	del	Servizio	di	Analisi	Criminale	della	Direzione	Centrale	di	Polizia	Cri-
minale	

[3]	idem	

 



 
 
Minori, Save the Children e Alleanza 10: ecco come le associazioni 
tutelano i bambini 
Presentato il rapporto per la diffusione di sistemi di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza in tutti i 
contesti educativi, che ha permesso di valutare quali siano le pratiche più rilevanti presenti nelle 
organizzazioni. Il 60% si è dotata o si sta dotando di una Child Safeguarding Policy 
 
ROMA - Sempre più spesso, le cronache raccontano casi di abusi e maltrattamenti sui minori, anche 
molto piccoli, che si consumano in luoghi ritenuti sicuri per i bambini, come scuola, asilo o centri 
ricreativi o sportivi. L’evidenza più grave è che questi abusi siano spesso compiuti da adulti di 
riferimento, con conseguenze devastanti sui bambini, anche a lungo termine. Dall’“Indagine 
nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Italia” emerge, infatti, che sono 
oltre 91 mila i minorenni maltrattati in carico ai Servizi sociali italiani. Per questo oggi, viene 
pubblicato il Rapporto “Come costruire una comunità educante in grado di tutelare bambini e 
bambine. Rapporto per la diffusione di sistemi di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza in tutti i 
contesti educativi”, realizzato da Save the Children e dall’Alleanza 10 in condotta, una rete 
nazionale di organizzazioni e associazioni che si occupano attivamente della promozione e tutela 
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia. La finalità di queste organizzazioni è favorire 
l’adozione di un sistema di tutela da parte di tutte le realtà che operano in Italia con i minorenni, a 
partire da una Child Safeguarding Policy che promuova un modello organizzativo di prevenzione e 
gestione di comportamenti scorretti da parte degli adulti di riferimento. 

Il Rapporto, diffuso oggi, è la prima iniziativa dell’Alleanza, che racconta, a partire da un 
questionario di autovalutazione somministrato alle organizzazioni firmatarie, quale sia lo stato di 
applicazione dei sistemi di tutela al loro interno. In particolare l’indagine ha permesso di valutare 
quali siano le pratiche più rilevanti presenti nelle organizzazioni aderenti. L’indagine è stata 
strutturata seguendo 9 aree di ricerca: principi basilari che orientano al Child Safeguarding, azioni 
di sensibilizzazione e formazione, indicazioni sul comportamento delle persone in posizione 
fiduciaria nei confronti dei minori, procedure di segnalazione, modalità di gestione delle 
segnalazioni, reclutamento del personale, valutazione dei rischi, formalizzazione di una Child 
Safeguarding Policy, pratiche positive in ambito di Child Safeguarding esterne e che l’Alleanza ha 
riscontrato negli ambiti di lavoro. 

I risultati. Dalle risposte raccolte emerge, per esempio, che la maggioranza delle organizzazioni 
negli ultimi anni si è dotata o si sta dotando di una Child Safeguarding Policy (60% circa). Di 
questi, il 20% ha dichiarato di aver adottato da più di tre anni una Policy di Child Safeguarding, il 
10% di averla adottata da meno di tre anni, e, infine, il rimanente 30% di essere in via di definizione 
di una propria Policy. 
Tra le organizzazioni che dichiarano di avere una Child Safeguarding Policy, le misure specifiche 
vigenti riguardano principalmente indicazioni sul comportamento da tenere con i beneficiari minori 
(nel 72,97% dei casi), sensibilizzazione e formazione tematica specifica (nel 67,57% dei casi) e 
misure per il reclutamento sicuro (nel 56,76% dei casi). Inoltre, il 42,59 % delle organizzazioni ha 
dichiarato che adotta Codici di Condotta vincolanti e pubblici e una Child Safeguarding Policy; il 



44,44% dichiara di adottare Codici Etici, il 38,89% offre indicazioni, vigenti e vincolanti su cosa 
fare o non fare quando ci si rapporta con beneficiari minori per garantire la loro tutela da 
maltrattamento e abuso in documenti di progetto e, infine, il 50% adotta tali indicazioni nello 
Statuto. 
 
Per quanto riguarda le procedure di segnalazione, il 60% conferma che la propria organizzazione 
adotta indicazioni chiare, formalizzate e diffuse rivolte allo staff e/o ai partner sul come e a chi 
segnalare in maniera confidenziale potenziali abusi, nonostante si rilevi un’alta percentuale di 
organizzazioni che non hanno adottato tali indicazioni (circa il 40%). Infine, i bambini o ragazzi più 
grandi hanno a disposizione numeri telefonici dedicati nel 40% dei casi e indirizzi mail dedicati per 
il 23,33%. Anche le misure di reclutamento sicuro del personale adottate dalle organizzazioni sono 
molteplici: nella maggior parte dei casi lo staff e i volontari che lavorano a contatto diretto e/o 
indiretto (incluse le interazioni online), vengono reclutati seguendo alcuni passaggi specifici come 
un primo colloquio di conoscenza basato su domande specifiche (nel 72,34% dei casi), la verifica 
successiva del casellario giudiziale (nel 59,57% dei casi) e la richiesta di referenze specifiche (nel 
48,94% dei casi). 

Il Rapporto, inoltre, promuove l’adozione di un sistema di tutela, ovvero l’insieme di regole di 
comportamento, chiare procedure di segnalazione, individuazione delle figure responsabili, per 
prevenire abusi e maltrattamenti ai danni di minori, sistema che dovrebbe essere un requisito 
essenziale per tutti i servizi, educativi e ricreativi, rivolti ai minorenni. Le organizzazioni e 
associazioni che sottoscrivono il Rapporto sottolineano l’importanza di un patto fondato proprio 
sulla fiducia e sulla responsabilità volto al coinvolgimento di famiglie, educatori e tutti gli adulti 
che si relazionano con i minori. Solo in questo modo si potrà costruire, attorno ad ogni bambino, 
una “comunità educante” che tuteli i bambini e le bambine che ne fanno parte. 

Reati sui minori, pesa l’emergenza Covid 
I dati sui reati che hanno interessato i minori negli anni 2019 e 2020, in questo senso, purtroppo 
parlano chiaro. Pur assistendo nel 2020 ad una diminuzione delle segnalazioni e quindi delle 
denunce presentate, fattore che si traduce in una diminuzione dei delitti accertati e delle vittime (si 
passa infatti dai 37.902 episodi delittuosi del 2019 ai 35.114 del 2020), il calo di reati e vittime 
rilevato in particolare durante il lockdown, potrebbe derivare soprattutto dall’impossibilità di 
chiedere aiuto a causa delle restrizioni dovute all’emergenza da Covid-19. D'altra parte, 
l’andamento positivo non riguarda tutti i tipi di reati e ogni tipologia di vittima, poiché, al contrario, 
dal 2019 al 2020 vi è stato un aumento per i reati di adescamento di minorenni (+ 4%), la 
pornografia minorile (+14%) e la sottrazione di persone incapaci (+10%). Sono inoltre aumentate le 
vittime minorenni della violenza sessuale di gruppo (16 nel 2019, 26 nel 2020) e le vittime 
dell’adescamento di minorenni (da 684 a 699, +2%). Secondo i dati della Polizia Postale diffusi a 
gennaio 2021, inoltre, i reati relativi allo sfruttamento e all'adescamento di minori online sono 
aumentati del 110% rispetto al 2019. 

“L’alleanza nasce dalla considerazione che troppo spesso le cronache ci consegnano casi di abuso e 
maltrattamento ai danni dei minori, anche molto piccoli, consumati nei luoghi che dovrebbero 
essere per loro i più sicuri, tra cui la scuola, l’asilo nido, il centro ricreativo o sportivo. Ancora più 
grave appare il fatto che questi abusi siano compiuti dalle figure adulte di riferimento – educatori, 
insegnanti, allenatori sportivi – violando un patto di fiducia essenziale per la crescita, con 
conseguenze che possono essere molto gravi e durature nel tempo. Eppure questo accade, ed è 
necessario fare di più per promuovere comportamenti positivi da parte degli adulti di riferimento, 
per saper riconoscere i segnali di rischio e per intervenire in modo tempestivo - sottolinea 
l’Alleanza -. Quando questi casi esplodono, in tutta la loro gravità, è ormai troppo tardi per le 
vittime: bisogna occuparsene prima per prevenire e fermare gli abusi.  Save the Children e le 
organizzazioni riunite nell’Alleanza concordano che sia possibile rendere sicure e tutelanti le 
attività a diretto contatto con i minorenni attraverso l’adozione di un sistema di tutela, quali ad 
esempio: regole di comportamento, chiare procedure di segnalazione, individuazione delle figure 
responsabili. Ciascun ente o singolo che si faccia promotore di servizi e attività in cui sono coinvolti 
in modo diretto o indiretto le persone minorenni dovrebbe essere obbligato ad assumere impegni 



concreti per la loro protezione, attraverso l’adozione di adeguati standard, strumenti e procedure, al 
fine di assicurare che essi non subiscano e non siano esposti al rischio di subire violazioni o abusi 
come conseguenza delle attività e del comportamento attivato dagli adulti coinvolti”. 
Secondo quanto emerge dal primo rapporto dell’Alleanza 10 in Condotta, il Child Safeguarding 
deve e può essere garantito in Italia dalle organizzazioni che operano in favore dei bambini, delle 
bambine e degli adolescenti a partire dai principi riportati nella Convenzione Onu sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza (CRC), che ispira e orienta già un numero rilevante di 
organizzazioni. 

 
 

Vezzali tra dati spietati e grande fiducia: 
"Oggi è la festa della ripartenza" 
Il Sottosegretario allo Sport nel corso di "Pronti, ripartenza... 
sport": "Il Covid ha travolto tutto il movimento sportivo, ora deve 
partire la fase della ricostruzione. Non bisogna perdersi in 
chiacchiere". E il presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli: 
"Riducendo i 22,4 milioni di sedentari l'Italia risparmierebbe..."  
 
Valerio Piccioni 

 
 

Colpito, travolto, messo all’angolo. Eppure fondamentale per reagire agli 
effetti, diretti e indiretti, dello tsunami Covid. Ecco la fotografia in 
movimento dello sport di oggi, illustrata dai dati di una ricerca Ipsos con 
numeri spietati. Nel periodo studiato, gennaio 2021, risulta che il tasso di 
abbandono sportivo rispetto al periodo pre pandemia è del 48 per cento 
fra i bambini dai 6 ai 13 anni, del 30 fra i ragazzi dai 14 ai 19 (nella fascia 
adulti siano al 26). “Ma questo è un giorno di ripartenza, di fiducia, di 
spirito di squadra”, dice la sottosegretaria Valentina Vezzali che ha voluto 
una giornata simbolo con tutti i soggetti della ripartenza nel prato davanti 
alla Sala delle Armi del Foro Italico. Ma i dati che lo sport deve 
combattere sono anche altri: il 31 per cento dei bambini è uscito dalla 
pandemia con dei problemi di insonnia, percentuale che cresce fino al 39 
fra i ragazzi (il 25 per combatterla ha fatto ricorso ai farmaci). Nell’83 per 
cento dei casi nella fascia più giovane e nell’85 in quella anagrafica delle 
scuole superiori, la pandemia ha provocato un cambiamento di stato 
d’animo, il 69 per cento dei più grandi si definisce più triste, il 58 più 
apatico, il 56 più ansioso. “Tutte ricadute psicologiche che hanno colpito 



di più nella fase evolutiva”, nota Nando Pagnoncelli, presidente di Ipsos. 
La Vezzali sottolinea l’importanza di un diverso approccio culturale: “Le 
politiche pubbliche non possono prescindere dai dati scientifici. Il Covid 
ha travolto tutto il movimento sportivo, ma ora deve partire la fase della 
ricostruzione, del rialzarsi. Non bisogna perdersi in chiacchiere”.  
Al tavolo c’è Vito Cozzoli, presidente-ad di Sport e Salute, che ha 
compiuto un’altra ricerca sugli stili di vita degli italiani partendo da due 
realtà geografiche differenti, quelle di Bergamo e di Catania: “Quanto 
potrebbe risparmiare lo Stato riducendo i 22,4 milioni di sedentari in 
Italia e scalando quella classifica in base agli stili di vita che ci vede al 
quintultimo posto in Europa?”. Andrea Abodi, presidente dell’Istituto per 
il Credito Sportivo, parla dei 225 milioni di finanziamenti a condizioni 
agevolate messa a disposizione del sistema e sottolinea un dato 
preoccupante: “L’80 per cento dei centomila impianti sportivi italiani non 
è efficientato dal punto di vista energetico”. Michele Sciscioli, il capo del 
dipartimento sport, cita gli stanziamenti dei due decreti sostegni e 
l’obiettivo di “allargare la platea delle 36mila società sportive finora 
aiutate”. I soldi non sono sufficienti, tutti ne sono coscienti. Bisogna 
passare dalla sopravvivenza a immaginare una nuova vita. In platea c’è 
anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e quello del Cip, Luca 
Pancalli. La Vezzali sottolinea l’importanza di superare vecchie divisioni: 
“Si vince e si perde tutti insieme. Questo è un dream team e io di dream 
team me ne intendo”.  
© RIPRODUZIONE RISERVATA 
 

 
 
 
 

Sport: Cozzoli "per la ripartenza centrali innovazione e scuola" 
"Abbiamo promosso azione di riforma erogando 1,2 miliardi" 
01 Giugno 2021 
ROMA, 01 GIU - "Dobbiamo farci trovare pronti per la ripartenza dello sport. Nel pieno della 
pandemia Sport e Salute ha promosso una profonda azione riformatrice erogando 1,2 miliardi di 
euro a supporto dello sport. È stata una fase durissima, l'action plan 2022 della società intende 
attuare l'obiettivo della riforma, promuovendo lo stato di salute del paese e la pratica sportiva in 
tutte le fasi". Così il presidente e ad di Sport e Salute Vito Cozzoli, alla conferenza stampa 'Pronti, 
ripartenza, Sport'. Tra i punti di ripartenza, Cozzoli individua quello dell'innovazione ("Centrale in 
ogni azione di Sport e Salute") e della scuola, che "deve diventare il luogo della promozione 
sportiva. Non solo educazione motoria ma anche formazione nei corretti stili di vita. Fondamentale 
sarà la figura del tutor, valorizzare le migliaia di figure di tutor in Italia", ha aggiunto Cozzoli. 
(ANSA). 

 



 
 
 
 

Abodi (presidente Istituto Credito Sportivo): «La ripartenza passa 
dallo sport» 

 
“La ripartenza dell’Italia passa anche attraverso lo Sport, in tutte le sue 
articolazioni dallo Sport di base e per tutti, obiettivo da perseguire 
quotidianamente, fino alla dimensione Olimpica, con atlete e atleti azzurri che, tra 
poche settimane a Tokyo, contribuiranno con i colleghi dei cinque Continenti a 
segnare una tappa importante del percorso che porterà al progressivo ritorno alla 
piena normalità. Probabilmente diversa, ci auguriamo migliore”. Lo ha dichiarato 
Andrea Abodi, Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo,intervenuto all’evento 
“Pronti, ripartenza…Sport!”, alla presenza del Sottosegretario con delega allo Sport, 
Valentina Vezzali, al Capo del Dipartimento Sport, Michele Sciscioli, e al 
Presidente e AD di Sport e Salute, Vito Cozzoli. 
“Per svolgere adeguatamente questa funzione non basterà ripartire– ha poi 
proseguito il Presidente dell’ICS –ma dovremo farlo nella giusta direzione: visione 
comune, adeguata capacità di ascolto e analisi, convinta collaborazione e strumenti 
adeguati e integrati. A proposito di strumenti e di collaborazione, va sottolineata 
l’importanza delle ulteriori misure introdotte dal Governo, grazie alla spinta 
propulsiva della Sottosegretaria Vezzali e al prezioso supporto del Ministro 
dell’Economia, che nel Decreto Sostegni-bis ha stanziato risorse finanziarie 
destinate anche ai Fondi Speciali affidati alla gestione del Credito Sportivo, che 
potrà mettere a disposizione altri 225 milioni di euro di finanziamenti agevolati, che 
si aggiungeranno ai 130 già erogati grazie alle prime due misure Liquidità Sport”. 
“Mi auguro, anche a nome dei 190 Colleghi che operano ogni giorno in tutta Italia, 
che questi e altri strumenti, nuova frontiera della collaborazione tra le varie 
Istituzioni, a partire dal Fondo Sport e Periferie e lo Sport Bonus, possano dare 
sollievo alla sofferenza di tutti coloro che operano nel mondo sportivo, partendo da 
ASD e SSD, così duramente colpiti da questa crisi sanitaria, sociale ed economica. 
A loro, in una giornata che vuole contribuire a ripristinare fiducia e speranza, va il 
nostro pensiero, la nostra solidarietà e la nostra disponibilità a fare sempre di più 
la nostra parte.” 

 
 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

Adeguamento statuti, proroga al 31 maggio 
2022 
di Marco D’Isanto 
Il decreto Semplificazioni sposta in avanti di un anno il termine. Quale 
impatto avrà questo ulteriore slittamento sull'avvio del Registro unico e 
sull'iter del processo di riforma? Ecco qualche risposta e qualche dubbio 

Il decreto legge “Semplificazioni” (dl n. 77 del 31 maggio 2021) introduce all’art. 66 
una nuova proroga per gli Enti del Terzo Settore chiamati ad adeguare con le 
maggioranze ordinarie i propri statuti alla Riforma del Terzo Settore. La proroga 
interviene sull’art. 101 comma 2 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs 117/2017) 



spostando di un anno, al 31 Maggio 2022, la data prevista per effettuare gli 
adeguamenti. 

La proroga interessa le organizzazioni di volontariato (Odv), le associazioni di 
promozione sociale (Aps) e le Onlus iscritte nei rispettivi registri (e costituite prima 
del 3 agosto 2017) che potranno fare ricorso alle maggioranze previste per le 
deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguare i propri statuti alle nuove 
disposizioni inderogabili previste dal Codice del Terzo Settore. 

Bisogna chiedersi a questo punto, di fronte all’ennesima proroga, che impatto 
questo ulteriore slittamento potrà avere sull’operatività del Registro Unico 
Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ed in generale sull’effettivo avvio di questa 
corposa Riforma. 

Ai fini dell’operatività del RUNTS in astratto la proroga non dovrebbe avere alcun 
effetto diretto. Con essa infatti viene semplicemente concesso più tempo alle 
organizzazioni di Terzo Settore di adeguare i propri statuti con le maggioranze 
ordinarie e questo potrà avvenire anche in concomitanza dell’operatività del RUNTS. 

 
Il Registro istituito con Decreto del Ministero Del Lavoro e delle Politiche Sociali del 
15 settembre 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.261 del 21-10-2020 
prevede all’art. 30 che il Ministero stesso, sulla base dello stadio di realizzazione del 
sistema telematico, individua con apposito provvedimento il termine a decorrere dal 
quale ha inizio il processo di trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti 
nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province autonome e nel registro 
nazionale delle APS. 

Essendo decorsi i 6 mesi previsti dall’art. 53 del Codice del Terzo Settore entro i 
quali le Regioni e le province autonome avrebbero dovuto disciplinare i 
procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione 
degli enti del Terzo Settore c’è da porsi inevitabilmente alcune domande. 

Innanzitutto a che punto stanno le Regioni nella predisposizione delle procedure di 
propria competenza. Perché se da un lato ed in astratto la proroga non influenza 
l’operatività del RUNTS il sospetto che essa provochi un ritardo in connessione 
proprio alle procedere regionali è più che fondato. 
In secondo luogo bisogna porsi la domanda più importante. Sono mesi che si 
inseguono voci sulla necessità di modifiche legislative alla parte fiscale della 
Riforma. Chi scrive ha più volte espresso le proprie perplessità sull’impianto fiscale 
della Riforma sollecitando, da diversi anni, una innovazione sostanziale. 
E’ evidente che questo problema non può essere ulteriormente sottaciuto né 
prorogato: il governo non ha infatti ancora inviato all’UE il dossier per l’applicazione 



dei benefici fiscali degli ETS e delle Imprese Sociali e questo ritardo ha un impatto 
notevole sulla reale ed effettiva operatività della Riforma. E’ noto che la scelta 
iniziale fatta dal legislatore, nel regolare gli aspetti fiscali, è stata quella di 
riproporre, seppure in un quadro civilistico e giuridico notevolmente rinnovato, il 
vecchio paradigma tributario esistente prima della Riforma e cioè la distinzione tra 
enti commerciali ed enti non commerciali per disciplinare il profilo tributario di 
questi enti. Scelta peraltro non riproposta nel decreto destinato alle Imprese Sociali 
le quali, pur essendo ab origine enti commerciali, sono destinatarie, a certe 
condizioni, della totale detassazione del reddito prodotto. Questo ha provocato una 
disarmonia nel sistema tributario che ha condotto al risultato che per gli ETS 
commerciali, per i quali vige il medesimo divieto di lucro soggettivo ed il un vincolo 
di destinazione del patrimonio allo svolgimento dell’attività statutaria più rafforzato 
di quello previsto per le Imprese Sociali, non sono previste agevolazioni di nessuna 
sorta. L’infelice risultato è peraltro aggravato dalla incoerenza e dalla complessità 
nella strutturazione dell’art. 79 del Codice che disciplina le regole per la definizione 
della qualifica commerciale/non commerciale tale che ad oggi, nessuno privo di una 
preclusione ideologica, può efficacemente difendere questa norma che rischia di 
essere il grimaldello nell’attuazione della Riforma stessa. 
Il diritto eurounitario che spesso viene invocato come un totem insuperabile può 
invece, a partire dal dossier che il governo italiano dovrà inviare alla Commissione UE, 
trovare l’occasione per contemperare il principio di tutela dell’economia di mercato 
con le sempre più urgenti e drammatiche esigenze sociali che in Europa emergono. 

La fiscalità del Terzo settore, vero motivo probabilmente di questa ennesima 
proroga, potrà nelle prossime settimane essere oggetto di una profonda revisione 
improntata al principio che informa l’intero quadro normativo, e cioè il 
riconoscimento delle finalità di interesse generale perseguite dagli ETS e la loro 
complementarietà nell’azione pubblica nel presupposto di costituzionalità 
rappresentato dal principio di sussidiarietà orizzontale. 

 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

   
 



  
 
 



 
 

 
 

Sieci, si riparte "L’estate del rilancio per i nostri 50 anni" - La 
Nazione 

"Giugno 2021, ripartiamo con la Polisportiva Sieci protagonista – afferma il presidente Daniele 
Donnini –. Dopo mesi di chiusura causa pandemia, ritenendo che il bene primario sia la salute degli 
individui, ora siamo pronti a nuove sfide senza però abbassare la guardia al nemico invisibile 
Covid-19. Torniamo con passione a promuovere le nostre attività indoor quali tennis, tiro con 
l’arco, pallacanestro, pattinaggio, pallavolo e magari anche qualche nuova proposta. Vogliamo in 



questo modo onorare il nostro impegno e festeggiare, finalmente, i colori giallorossi a 50 anni dalla 
fondazione". 

L’Associazione sta programmando il futuro e il primo progetto al via sono i Centri Estivi Sieci, 
organizzati dalla Polisportiva insieme a Uisp Firenze, Circolo Primo Maggio e Associazione 
Unopertuttionlus. L’iniziativa nasce dall’esperienza che le tre realtà hanno nella gestione dei centri 
estivi sul territorio da oltre venti anni che permette di offrire delle sinergie e una proposta variegata 
e di qualità per riportare bambinie a fare sport, stare insieme e socializzare. 

Per l’estate la Polisportiva ha messo in campo una ristrutturazione degli spazi sportivi (in 
particolare modo il campo di calcio e rugby), sociali e ricreativi, creando ambienti vivibili, aperti 
all’utilizzo dei soci sia giovani che anziani, famiglie e frequentatori. Uno spazio inclusivo dove ogni 
persona deve sentirsi accolta, nello spirito che la mission dell’associazione impone. 

F. Que. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Ecco l’elenco completo delle attività che le 
associazioni stanno organizzando 

    

Ecco l’elenco dei centri estivi. "Inviati speciali", dai 10 ai 14 anni, sarà dal 
dal 21 giugno al 30 luglio alla primaria Baccio, e dal 21 giugno alla 
primaria Rovini. "I Magnifici 4: Terra, Aria, Acqua Fuoco", dai 7 ai 9 anni, 
si svolgerà invece dal 21 giugno al 30 luglio alla primaria Baccio e dal 21 
giugno al 30 luglio alla primaria C. Rovini, mentre "Un’estate 
Fav…Olosa!", rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni, si terrà dal 5 al 30 luglio 
alla Scuola infanzia Rodari, e dal 5 luglio al 30 luglio alla Scuola infanzia 
Valgardena. La Cooperativa sociale Il Piccolo Principe, invece, organizza 
"Un’estate a colori" per bambini dai 3 ai 6 anni, dal 5 al 30 luglio, alla 
Scuola infanzia G. Galileo di Avane, e per bambini dai 6 ai 10 anni dal 28 
giugno al 30 luglio sempre alla Galileo di Avane. L’Agd Delfini, poi, 
presenta "Viaggio nel tempo alla scoperta di ciò che eravamo", rivolto a 
bambini da 4 a 11 anni, dal 21 al 30 luglio alla Don Bosco di Ponte a Elsa. 
Altri centri estivi sono organizzati dalla Uisp, da Auser, Cetra, Mia Natura 
Aps, Empoli Kombat Club e Bembè Ssd. 



 

Centri Estivi dai 3 ai 14 anni a Empoli, 'Verde Azzurro' e 
non solo: via alle iscrizioni 

Tante proposte estive rivolte a bambini e ragazzi: possibilità di voucher 
comunali da richiedere solo online  

ALTRI CENTRI ESTIVI Uisp Empoli Valdelsa Aps - tel. 0571 711533, email: 
empolivaldelsa@uisp.it CENTRO ESTIVO N. 1 - MULTISPORT dai 6 ai 14 
anni dal 14 giugno al 30 luglio e dal 23 agosto al 10 settembre c/o 
PalAramini - Palazzetto dello Sport di Empoli CENTRO ESTIVO N. 2 - 
MULTISPORT - Sport, Natura e Avventura dai 4 ai 5 anni dal 5 luglio al 
30 luglio c/o PalAramini - Palazzetto dello Sport di Empoli Auser Filo 
d'Argento Empoli Odv - tel. 3429525392, email: filo.empoli@libero.it  

 

 
 
 

 
Campi multisport UISP: Kabum e Sbocc, l’estate è al circo  
Le proposte multisport sono tre, organizzati da asd storiche e con proposte 
decisamente originali 
 
di Chiara Frangi – redazione Uisp Varese  
 
 
Uisp è pronta a dare il via ad una nuova stagione di Centri Estivi Multisport su tutto il territorio 
nazionale, con l’entusiasmo e la qualità di sempre e con la speranza di poter ripartire verso una 
nuova normalità, di cui tutti abbiamo bisogno, in modo particolare bambini e adolescenti. 
E la provincia di Varese non sarà da meno, con tre Centri attivi sul territorio, con diversi focus e 
diverse tipologie al centro. Uisp, attraverso i Centri estivi, promuove da sempre il diritto al gioco 
dei più giovani, investendo sulla formazione degli educatori ed operatori e sulla proposta di 
attività innovative e all’insegna dell’educazione. 
Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono presenti sul sito nazionale Uisp e sui singoli siti 
internet dei Comitati territoriali e regionali Uisp. Per Varese le asd che hanno organizzato un 
centro estivo sono tre: oltre al Centro Studi Karate, che a Busto Arsizio organizzerà un campo 
estivo multisport nella scuola Pieve di Cadore, altre due realtà sono in partenza per le attività 
estive dedicate ai più giovani, con al centro le arti circensi. Il Centro Kabum a Varese e la 



Scuola di Circo Sbocc a Cardano al Campo sono in partenza per un’estate all’insegna della 
magia del circo. 
Lo racconta Alessandra Pessina, responsabile di Kabum e referente dei centri estivi per il 
Comitato Territoriale. «Kabum ha una storia ormai abbastanza lunga e siamo una realtà 
riconosciuta nel quartiere che ci ospita, le Bustecche a Varese – racconta – quindi siamo già a 
buon punto con le iscriizioni. Ma c’è ancora qualche posto». 
Anche per la scuola Sbocc le iscrizioni stanno andando bene, ma con qualche posto ancora a 
disposizione. Kabum aprirà le porte direttamente mercoledì 9 giugno, all’indomani della fine della 
scuola, e fornirà il servizio fino alla fine di luglio. Tra le proposte, moltissimi laboratori legati alle 
arrti circensi (dall’acrobatica alla giocoleria) e poi laboratori di maschere, di manualità, senza 
dimenticare la cura dell’orto condiviso. 
«In più, una volta a settimana organizzeremo delle gite, alla scoperta delle bellezze del territorio – 
conclude Pessina – cercando di spostarci con i mezzi pubblici o addirittura a piedi». 
Anche lo Sbocc, la scuola circo di Cardano al Campo, aprirà le porte da giugno a luglio, da 
lunedì 14 fino al 16 luglio. Un vero e proprio “Circus summer camp”, con la possibilità di 
imparare o approfondire giocoleria, acrobatica, acrobatica aerea, equilibrismo e teatro, con 
un’offerta varia e aperta ai ragazzi dai 3 ai 14 anni. 
Per informazioni è possibile consultare il loro sito web www.sbocc.it. Dal karate al circo, quindi, 
l’estate dei ragazzi con Uisp è all’insegna dello sport per tutti, che può aiutarli a ritrovare la 
spensieratezza e le relazioni, messe a dura prova in questo strano anno di pandemia. 

 

 
 

 
 

 



 
 
 

 
 

Il rapporto. L’Onu: precipitati nella 
povertà oltre cento milioni di 
lavoratori 
Angela Napoletano giovedì 3 giugno 2021 

Esaminati 189 Paesi. Azzerati «cinque anni di progressi». Il peggio è che la 
situazione potrebbe non migliorare prima del 2023 

La grafica scelta dall’Organizzazione internazionale per il lavoro (Ilo) per 
impaginare il rapporto sugli effetti che la pandemia ha avuto (e avrà) sul mondo 
dell’occupazione sintetizza in modo inequivocabile i risultati dell’indagine su 
189 Paesi: tabelle e diagrammi sono in evidenza sullo sfondo di una lastra in 



frantumi, una superficie desolatamente rotta. 
Lo scenario che l’agenzia Onu per il lavoro prospetta per il 2021 è infatti 
drammatico: entro l’anno, la crisi innescata a livello globale dal Covid farà 
precipitare nella povertà altri 108 milioni di lavoratori in tutto il mondo rispetto 
al 2019. «Azzerando cinque anni di progressi». Il peggio è che la situazione 
potrebbe non migliorare prima del 2023. 
«Il Covid-19 – ha spiegato Guy Rider, direttore generale dell’Ilo – non è stato 
soltanto una crisi sanitaria ma anche occupazionale e umana». Nasce da qui 
l’appello ad «accelerare la creazione di posti di lavoro dignitosi, a sostenere le 
persone più vulnerabili della società, a rilanciare i settori economici più 
duramente colpiti» attraverso una «strategia globale e coordinata». Il rischio, 
avverte, «è che gli effetti della pandemia possano restare tra noi per anni, sotto 
forma di perdite di potenziale umano ed economico, maggiore povertà e 
disuguaglianza». 
Le statistiche elaborate negli uffici di Ginevra dai tecnici dell’organizzazione 
rivelano che nella prima metà del 2021 gli effetti della crisi innescata 
dal coronavirus sono stati particolarmente vistosi in America Latina, 
Caraibi, Europa e Asia centrale. Il blocco delle attività produttive sembra 
poi aver colpito soprattutto donne e giovani. Nel 2020, l’occupazione femminile 
è diminuita del 5%, rispetto al 3,9% di quella maschile; il lavoro giovanile si è 
invece contratto dell’8,7%, rispetto al 3,7% degli adulti. 
Il coronavirus, in sostanza, ha esasperato vecchie disuguaglianze. Pesanti anche 
le conseguenze su personale poco qualificato e addetti alle attività “informali” 
che, in genere, non sono tutelati da adeguate misure di protezione sociale. 
L’Ilo prevede che l’occupazione mondiale comincerà a recuperare nella 
seconda metà dell’anno, a condizione che, ovvio, che la situazione pandemica 
non peggiori. La ripresa, tuttavia, non sarà omogena a causa della iniqua 
distribuzione dei vaccini. Nei Paesi in via di sviluppo, economicamente 
fragili anche prima dell’arrivo della pandemia, la ripartenza sarà limitata 



dall’assenza di stimoli sufficienti. In questi Paesi, in ogni caso, la qualità degli 
impieghi peggiorerà. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pubblicato il decreto semplificazioni e 
governance del PNRR 
di Redazione  - 1 giugno 2021  
È entrato in vigore da oggi, 1 giugno 2021, il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 su semplificazioni 
e governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. 
Il Decreto-Legge, diviso in 67 articoli, riporta le misure che brevemente illustriamo di seguito. 

Trasparenza e pubblicità delle informazioni negli appalti 
Tutte le informazioni relative alla programmazione, alla scelta del contraente, all’aggiudicazione 
ed esecuzione delle opere saranno gestite e trasmesse alla banca dati dei contratti pubblici 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) attraverso l’impiego di piattaforme informatiche 
interoperabili. 
Le commissioni giudicatrici effettueranno la propria attività utilizzando, di norma, le piattaforme e gli 
strumenti informatici. La banca dati degli operatori economici è accorpata alla Banca dati dei contratti 
pubblici e verrà gestita da ANAC. All’interno della nuova banca dati, verrà istituito il fascicolo virtuale 
dell’operatore economico, nel quale saranno conservati tutti i dati e le informazioni necessarie ai fini 
della partecipazione alle procedure di gara, rendendo in tal modo più semplice le attività di verifica e 
controllo da parte delle stazioni appaltanti. Queste ultime dovranno avere requisiti di qualità in termini di 
esperienza pregressa documentata, personale qualificato e strumentazione tecnica adeguata. 

Lavoro: inserimento di donne e giovani 
Il Decreto introduce l’obbligo per le aziende, (anche di piccole dimensioni; sopra i 15 dipendenti) che 
partecipano alle gare per le opere del PNRR e del Fondo complementare e che risultino affidatarie dei 
contratti, di presentare un rapporto sulla situazione del personale in riferimento all’inclusione 
delle donne nelle attività e nei processi aziendali. 
In caso di violazione dell’obbligo, è prevista l’applicazione di penali e l’impossibilità di partecipare per 12 
mesi a ulteriori procedure. 
Nei bandi di gara saranno riconosciuti punteggi aggiuntivi per le aziende che utilizzano strumenti 
di conciliazione vita-lavoro, che si impegnino ad assumere donne e giovani sotto i 35 anni, che 
nell’ultimo triennio abbiano rispettato i principi di parità di genere e adottato misure per promuovere pari 
opportunità per i giovani e le donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e degli incarichi apicali. 
Salve motivate ragioni, le stazioni appaltanti includono nel bando l’obbligo del partecipante alla gara di 
riservare a giovani e donne una quota delle assunzioni necessarie per eseguire il contratto. Tra i criteri 
per partecipare alle gare vi è anche l’impegno a presentare la rendicontazione non finanziaria sulla 
sostenibilità sociale e ambientale dei processi produttivi. 

Il dibattito pubblico 
Viene rafforzato lo strumento del “dibattito pubblico” e le attività della Commissione istituita presso il 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per il confronto con la società civile e gli enti 
territoriali. L’obiettivo è assicurare la più ampia condivisione delle opere da realizzare. 

Subappalto 
Per quanto riguarda il subappalto, dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 ottobre 2021, in 
deroga alle norme in vigore che prevedono un limite del 30 per cento, il subappalto non può superare 
la quota del 50 per cento dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. 
Sono comunque vietate l’integrale cessione del contratto di appalto e l’affidamento a terzi della integrale 
esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l’esecuzione prevalente delle 
lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Infine, il subappaltatore deve garantire gli stessi standard 
qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento 
economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa 
l’applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro. 

 



Inoltre, il Decreto stabilisce che dal 1° novembre 2021, viene rimosso ogni limite quantitativo al 
subappalto, ma le stazioni appaltanti indicheranno nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che 
devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell’aggiudicatario in ragione della loro specificità. 
Inoltre, le stesse dovranno indicare le opere per le quali è necessario rafforzare il controllo delle attività 
di cantiere e dei luoghi di lavoro e garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute 
e sicurezza dei lavoratori e prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano 
iscritti nelle white list o nell’anagrafe antimafia. Il contraente principale e il subappaltatore sono 
responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante. 

Appalto integrato 
Per gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza è previsto un unico affidamento per la 
progettazione e l’esecuzione dell’opera sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica. 
L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che tiene 
conto anche degli aspetti qualitativi oltre che economici. 

Rafforzamento stazioni appaltanti 
Il Decreto vieta ai Comuni non capoluogo di affidare appalti per interventi del PNRR, dovendo 
ricorrere alle Unioni di Comuni, Consorzi, Città metropolitane, Province e Comuni capoluogo, 
nelle more di una compiuta razionalizzazione, riduzione e qualificazione delle stazioni appaltanti, 

Premi e penali per l’esecuzione dei contratti legati al PNRR 
Per l’esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal Fondo 
complementare, saranno previsti “premi di accelerazione” per ogni giorno di anticipo sul termine 
contrattuale. Saranno anche previste penali dovute al ritardato adempimento, comprese tra lo 0,6 
per mille e l’1 per mille al giorno e da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al 
ritardo, con un massimo del 20 per cento dell’ammontare stesso. 

Riforma della PA 
Per quanto riguarda la riforma della Pubblica Amministrazione, segnaliamo il nostro articolo “Pnrr: la 
riforma della Pubblica Amministrazione” in cui vengono analizzate tutte le novità che riguarderanno la 
macchina amministrativa. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ecco	il	bando	per	la	concessione	in	uso	temporaneo	di	
palestre	comunali	e	di	campi	da	calcio:	"2021	gratuito"	
L'annuncio	di	Scapecchi.	Sono	ammessi	a	partecipare	i	soggetti	riconosciuti	dal	Coni:	le	
federazioni	sportive	nazionali,	le	discipline	sportive	associate,	gli	enti	di	promozione	sportiva,	
le	società	sportive	professionistiche	e	le	società	e	associazioni	sportive	dilettantistiche	
regolarmente	iscritte	al	registro	Coni	

Redazione	Arezzo	Notizie 
 
 
In vista della stagione sportiva 2021/2022, l’amministrazione comunale ha pubblicato un avviso 
pubblico per la concessione in uso temporaneo di palestre comunali e scolastiche e di campi da 
calcio. 

“Subito una buona notizia – ha commentato l’assessore allo sport Federico Scapecchi – 
concederemo ai soggetti aggiudicatari la gestione degli impianti in forma gratuita per tutto il 2021. 
Credo sia una misura necessaria e dovuta per agevolare anche il mondo del sport che, come noto, 
a livello locale ha una grande tradizione di vitalità che intendiamo rinvigorire. Per tutto il 
prossimo anno, inoltre, ci impegniamo ad applicare le tariffe in vigore nel 2020, dunque senza 
alcun aumento nell’arco di un biennio. Auspico che l’avviso in questione riesca a dare risposta a 



tutte le richieste che arriveranno per consentire la ripartenza a ogni compagine sportiva, in 
rappresentanza di qualsiasi disciplina”. 

Sono ammessi a partecipare i soggetti riconosciuti dal Coni: le federazioni sportive nazionali, le 
discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le società sportive professionistiche e 
le società e associazioni sportive dilettantistiche regolarmente iscritte al registro Coni. La sede 
legale deve essere nel Comune di Arezzo. 

 
Domande esclusivamente online entro le ore 13 di giovedì 24 giugno. Tutte le informazioni e il 
modulo di domanda su https://www.comune.arezzo.it/notizie/avviso-pubblico-concessione-uso-
temporaneo-palestre-comunaliscolastiche-campi-calcio 

 
 
 
 

 
MPF, l'iniziativa al femminile 
 
Tra tornei in rosa e grande impegno nel sociale, parola alla fondatrice 
Patrizia Pedini 

 
"È nato tutto come un gioco, adesso siamo cresciute e sta diventando quasi un lavoro...". È 
contenta Patrizia Pedini, bolognese di 48 anni, fondatrice - insieme all'amica Letizia Mazia - del 
Movimento Padel Femminile, ormai conosciuto semplicemente come Mpf. Tre lettere che 
fotografano nel migliore dei modi il boom del padel in gonnella. Uno sport che aggrega e diverte. 
"Abbiamo deciso di fondare un movimento tutto nostro e nel giro di poco tempo, abbiamo già 
raccolto 200 adesioni a Bologna e dintorni, e richieste da tutta Italia. L'obiettivo era quello di 
creare un'associazione che favorisse la partecipazione femminile, creando gruppi e organizzando 
tornei in rosa a livello amatoriale visto che fino a poco tempo fa scarseggiavano". Il movimento 
oggi è in forte crescita con risvolti che vanno oltre lo sport e riguardano tematiche sociali e di 
salute. Basti pensare a "Padel for the cure", manifestazione ideata in sinergia con il Mpf che vuole 
sostenere le donne che affrontano il tumore al seno. Si partirà da Bologna col primo torneo fissato 
per il 12 e 13 giugno al Country club Villanova di Castenaso in partnership con la filiale italiana di 
Komen, per poi spostarsi a Riccione il 10 luglio. Obiettivi nobili. I fondi raccolti saranno devoluti a 
"Donne al Centro", il nuovo spazio per chi lotta contro il tumore al seno all’interno dell’ospedale 
Bellaria di Bologna. Previste altre attività collaterali legate al benessere delle donne, dallo yoga al 
pilates ai massaggi sportivi, con la presenza di nutrizionisti. "Quando iniziammo a giocare a padel 
nella nostra Bologna, circa 4 anni fa, questo sport era sconosciuto in città. Poi lentamente ha preso 
campo e abbiamo capito che c'era bisogno di una vera organizzazione con tornei che 
coinvolgessero le donne - dice Patrizia Pedini -. Tutto è iniziato per gioco, ora ci contattano da 
tutta Italia e la gestione del movimento ci occupa tutta la giornata. Nel nostro gruppo ci sono molte 
mamme innamorate di questo sport. Donne combattive che in campo danno tutto, ritagliandosi 
quell'ora e mezza di sano divertimento. Da noi c'è gente che prima d'ora non aveva mai fatto sport, 
poi ha scoperto il padel e adesso gioca 5 volte a settimana. Gestiamo tutto via chat con 
suddivisione per livelli. E siccome è uno sport molto conviviale, organizziamo anche degli aperitivi 
dopo le partite per tenere il gruppo unito. Siamo tutte donne dai 30 ai 60 anni, prenotiamo i campi 



dando così modo di far giocare tutte. Ci divertiamo e crediamo molto nella beneficenza. A 
settembre ci sarà un’evento programmato su Roma". 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Pride 2021: sportivi, rimane difficile il coming out 
 
Giugno è il mese del pride, nel quale si celebra l’orgoglio LGBT* come risposta e reazione allo 
stigma che tuttora purtroppo marchia chiunque manifesti orientamenti sessuali non condivisi dalla 
maggioranza: non allo stesso modo da paese a paese e da città a città, ma gli episodi di intolleranza 
continuano a ripetersi; le cronache ce lo ricordano quotidianamente. 
Il pride si celebra nel mese di giugno, e in particolare il giorno 28, per l’anniversario dei moti di 
Stonewall, quando i frequentatori di un locale gay del Grrenwich Village di New York, lo 
Stonewall Inn per l’appunto, si ribellarono all’ennesima prevaricazione della polizia dei loro 
confronti: un atto di resistenza che nei giorni successivi portò in strada migliaia di persone e che 
segnò l’avvio del movimento per il riconoscimento dei diritti delle persone non eterosessuali. 
È singolare come lo sport, che spesso rappresenta un’avanguardia in termini di diritti civili (si 
pensi all’attivismo militante di Colin Kaepernik e LeBron James rispetto al movimento Black 
Lives Matter), su questo tema specifico fatichi a liberarsi del pregiudizio machista per cui essere 
citius, altius, fortius implica necessariamente essere anche straight. 
Il conto è presto fatto: in quella che è ad oggi la ricerca più completa svolta a livello 
globale, Society at a glance 2019 pubblicata dal Centro studi dell’Organizzazione per la 
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), la percentuale di adult* che si identifica come 
gay, lesbica o bisessuale (la ricerca a causa di dati incompleti non include le persone transessuali) 
varia a seconda del paese (e verosimilmente dello stigma sociale) tra 1,5 e 4%, percentuali che 
triplicano alla domanda “sei mai stat* attratt* da persone del sesso opposto?” 
Ne consegue che in ogni squadra c’è come minimo un paio di atlet* con 
orientamento/comportamento sessuale non tradizionale; durante i Criteria ne scenderanno in acqua 
a decine, ma dove sono? 
Nel nuoto i coming out si contano sulle dita delle mani: Ian Thorpe, Mark Foster, Abrahm 
DeVine. In Italia, la sola Rachele Bruni sull’onda dell’entusiasmo per l’argento di Rio. 
(Tristemente) degna di nota la circostanza che Thorpe e Foster abbiano atteso il termine della 
carriera per palesarsi: Thorpe nel 2014, e ancora due anni prima nella sua autobiografia This is 
me si era sentito in dovere di ribadire “Per la cronaca, non sono gay e tutte le mie esperienze 
sessuali sono state etero. Sono attratto dalle donne, mi piacciono i bambini e aspiro ad avere una 
famiglia un giorno”; Foster ha atteso addirittura i 47 anni prima di rivelarsi. 
Il perché è presto spiegato dagli stessi atleti: “Tutti mi facevano sentire sbagliato, a cominciare 
dalla mia famiglia” (Thorpe, in un’intervista del 2017 rilasciata ad Ahn Do); “Ero convinto che 
rivelarmi mi avrebbe reso più vulnerabile” (Foster a Vanity Fair nel 2017). 
Uscendo dall’aneddotica, che non è mai utile per comprendere un fenomeno, la più completa 
ricerca sul tema è stata commissionata dall’Unione Europea, che nell’ambito del 
programma Erasmus+ ha finanziato il progetto Outsport: un’iniziativa di contrasto alle 
discriminazioni da orientamento sessuale e identità di genere nello sport, che investe i piani della 
ricerca scientifica, della formazione e della comunicazione che ha prodotto il 
documento Orientamento sessuale, identità di genere e sport scaricabile a questo link: i dati 



sono disponibili su base europea o disaggregati per singolo paese e delineano un quadro non 
confortante: 

• il 90% delle persone LGBT* intervistate dichiara di percepire l’omofobia e la transfobia 
nello sport come un problema attuale  

• l’82% ha avuto esperienze di linguaggio omo/transfobico durante la pratica sportiva nei 12 
mesi precedenti l’intervista  

• il 33% non parla della propria sessualità in ambito sportivo  
• il 20% ha rinunciato all’idea di praticare una disciplina sportiva di proprio interesse a causa 

delle preoccupazioni sul proprio orientamento/identità di genere  
• il 16% riporta almeno un’esperienza spiacevole legata allo sport (insulti verbali, 

emarginazione, provocazioni, violenza fisica), in un caso su due a opera de* compagn* di 
squadra  

E se vi sembrano numeri tutto sommato poco preoccupanti, tenete presente che la ricerca ha 
coinvolto persone dichiaratamente LGBT*. C’è un’immensa porzione di iceberg sommersa, 
composta da migliaia di ragazze e ragazzi che a causa della pressione sociale vivono la propria 
sessualità in completa solitudine e angoscia. 
In piscina ci sono, eccome: sempre secondo Outsport, il nuoto è la disciplina sportiva preferita 
dopo il fitness. 
Un altro studio del 2017 mostra come “fare coming out, comportarsi in modo non conforme agli 
stereotipi sessuali e di genere prevalenti nella propria cultura continua, infatti, ad essere 
pericoloso, soprattutto in alcune agenzie di socializzazione, come lo sport, in cui tali stereotipi 
assumono una virulenza pervasiva. Ciò appare vero soprattutto in alcune nazioni, dove l’ideale 
dello sportivo continua a coincidere con lo stereo-prototipo del maschio, forte, virile, 
eterosessuale, potente fisicamente, che costringe gli atleti che non si conformano ad esso a vivere 
la propria esistenza relegati in una sorta di closet, di marginalizzazione. L’antitesi dello stereo-
prototipo assume in sé le caratteristiche opposte alla virilità, ovvero l’effeminatezza e la fragilità, 
caratteristiche, in genere, stereotipicamente attribuite alla donna, cosiddetto sesso debole (…) Ne 
segue che, dunque, nei gruppi sportivi fare coming out non sia una scelta conveniente e fingersi 
eterosessuali sia più funzionale a preservare le relazioni di gruppo e garantire la continuità del 
supporto economico e commerciale offerto dagli sponsor. Proprio per questo motivo, diversi atleti 
possono liberarsi della gabbia identitaria e fare coming out solo al termine della propria carriera”. 
Ci raccontiamo in continuazione che il nostro è uno sport dall’alto valore educativo, che la piscina 
è un ambiente “sano”. Qualsiasi cosa ciò significhi, forse è il caso di riflettere sulla nostra reale 
capacità di creare un ambiente favorevole all’inclusione e all’accettazione di sé e del* prossim*. 
Così scrivevamo lo scorso anno, così pari pari lo abbiamo riportato in questo 2021 augurandoci 
che il prossimo anno si possa raccontare una storia diversa. Nel frattempo auguriamo a tutt* un 
ottimo pride month che, complici le imminenti zone bianche, possa essere partecipato in maniera 
più fisica e meno virtuale. 
 

 
 
 

 
Sport e sostenibilità: le città italiane dove allenarsi 
in modo eco-friendly  
Possibilità di andare in bici, percorsi fitness, ore di sole: Firenze è al primo posto della classifica 

 



Sport e sostenibilità, un binomio sorretto dal comune interesse per l’equilibrio nel 
rapporto tra essere umano e ambiente, ma completamente stravolto dalla pandemia. 
Il Covid-19 ha cambiato completamente le nostre routine, costringendoci a 
considerare dei modi più creativi - e a volte più eco-friendly - per allenarci. Andare in 
bicicletta, correre e camminare sono stati (e continuano ad essere) solo alcuni degli 
esercizi più comuni per mantenersi in forma durante il lockdown. 
Si prevede che molte di queste nuove abitudini instaurate per necessità  durante la 
pandemia continueranno anche nel periodo post-Covid-19. Women’s Health UK ha 
recentemente condotto uno studio che prevede che il 72% delle persone iscritte 
in palestra non farà ritorno a seguito dell’annullamento delle misure restrittive 
anti COVID. Infatti, poiché in molti si sono abituati agli allenamenti casalinghi o 
alle lunghe camminate e corse all’aperto, si prevede che nell’era post-Covid molte 
persone continueranno a cercare alternative più sostenibili dell’allenamento in 
palestra. 
Inoltre, sta aumentando notevolmente anche la conoscenza nei confronti dell’impatto 
delle palestre sull’ambiente. Folusha Oluwajana, personal trainer e medico di base 
commenta: “Molte palestre sono dotate di una varietà di impianti alimentati 
elettricamente, sistemi di illuminazione e di aria condizionata ad alta potenza, e 
alcune sono aperte 24 ore al giorno per sette giorni a settimana".   
  
“Gli allenamenti eco-friendly sono gratuiti e possono essere spesso effettuati 
vicino a casa, oltre ad offrire tutti i vantaggi e benefici relativi al tempo speso fuori 
all’aria aperta, esposti all’aria fresca e al sole ricco di vitamina D”. 
"Al fine di analizzare lo stato attuale dell’esercizio sostenibile, sono state prese in 
considerazione 30 città, considerate le più ideali per esercitarsi in maniera sostenibile 
attraverso l’analisi di diversi parametri tra cui la percentuale di utilizzo della 
bicicletta, ore di sole ed il numero di sentieri per correre o camminare. Per scoprire le 
città italiane più eco-friendly nel fitness, abbiamo analizzato 10 tra le città italiane 
più popolate, per creare un indice”: 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
BEACH TENNIS  



Anche l’Uisp forlivese in azione a Pinarella ai Campionati regionali  
 

Sarà il Delfino Village di Pinarella a ospitare nel weekend i campionati 
regionali di beach tennis organizzati, per la prima volta, dalla Uisp. 
Impegnati nell’assistenza per l’allestimento della manifestazione, sotto la 
supervisione di Fabio Menabue (referente regionale dell’ente di 
promozione sportiva), anche i coordinatori Uisp di Forlì-Cesena Marco 
Fabbri e Claudio Grillanda Castelli, con il contributo sul campo di Simona 
Bonadonna (team Campo Centrale). Il via sabato (ore 14.30) con 
protagonisti gli Under 12, 14 e 16; domenica (ore 9.30) spazio ai senior, 
che si sfideranno nel doppio (maschile, femminile e misto). 
© Riproduzione riservata  
 
 

 
 
 

La formazione aziendale si fa all’aria 
aperta con Outdoorformo 
Alta formazione per il mondo del tennis, sempre più aziende praticano 
attività di formazione integrate con pratiche outdoor e il nuoto sincronizzato 
si prepara per le gare nazionali 

ALTA FORMAZIONE – In campo per il tennis. Con energia e 
gentilezza. 
Il Tennis Uisp è al lavoro per ripartire con appuntamenti formativi e sul 
campo: oggi è in programma l’aggiornamento annuale per gli insegnanti, dal 
titolo evocativo “Il tennis, l’energia quantistica e la gentilezza”, un appuntamento 
on line che sarà condiviso anche sulla pagina Facebook del Tennis Uisp. 
“Abbiamo già circa 200 iscritti – dice Erasmo Palma, responsabile Tennis 
Uisp – sarà un nuovo appuntamento con l’innovazione e la ricerca, come 
sempre nella nostra formazione. Anche interagendo con bambini e amatori 



abbiamo sempre puntato molto sulla ricerca. Siamo convinti che la gentilezza 
non si predichi ma si pratichi, e vogliamo trasmettere l’idea che l’erogazione di 
energia avviene con la condivisione. Due elementi che attenuano gli attriti che 
possono esistere nelle relazioni asimmetriche, come genitori-figli e istruttori-
allievi, per cui vogliamo approfondire e trasmettere questi concetti per una 
gestione delle relazioni costruttiva ed educativa”. 
Quello del 2 giugno è un appuntamento obbligatorio e gratuito per 
tecnici nazionali, ma aperto a tutti gli appassionati. “Per noi la formazione è 
un momento fondamentale e mettiamo al centro le capacità relazionali che 
prescindono dalla specificità sportiva” spiega Palma. 
L’aggiornamento sarà seguito dall’inizio degli eventi nazionali: infatti il 3 
giugno ad Albarella parte il lungo week-end delle finali di CoppItalia 
Uisp, al momento ci sono 260 iscritti, provenienti da 9 regioni. Fino al 6 giugno 
si giocherà a squadre con gli adulti, poi l’ultima settimana di agosto il tennis 
Uisp torna a Pugnochiuso, in Puglia, con gli assoluti, in cui sarà previsto anche 
uno spazio per i giovani. 
Elena Fiorani – redazione Uisp Nazionale 
MONTAGNA – Outdoorformo: la formazione aziendale è sul campo 
Outdoorformo, l’asd Uisp che per il Comitato Varesino è anche SdA 
Montagna, non è nuova a queste iniziative. Nella sede di Rimella, in Alta 
Valsesia, l’asd in collaborazione con IterFormo organizza una formazione 
molto particolare, dedicata a titolari d’azienda, HR manager e 
responsabili della formazione aziendale.  
Perché non è una novità: sempre più aziende praticano attività di formazione 
integrate con pratiche outdoor. Serve a rafforzare l’intesa nel team di 
lavoro, a conoscersi meglio, ma non solo. E il corso pensato da Roberto Pezzin, 
presidente dell’asd Uisp, e dai suoi collaboratori è volto proprio a chi queste 
attività le organizza, per capire fino in fondo i vantaggi di questo tipo di 
esperienze. E la risposta “si trova direttamente sul campo”, dice Pezzin. 
Il 15 e 22 giugno, quindi, dalle 10.30 alle 15, si aprono le porte del Centro 
Residenziale per la Formazione ITERFORMO, per una giornata aperta con 



testimonianze, momenti di incontro, dibattiti ed esercitazioni pratiche di attività 
outdoor.  
L’iniziativa è gratuita, ma i posti limitati. Prenotazione entro il 9 giugno via 
email a rpopus@rpopus.it 
C.F. 
NUOTO SINCRONIZZATO – 350 “sincronette e sincronetti” pronti 
per le gare nazionali 
Il nuoto sincronizzato Uisp prosegue il suo lavoro al fianco delle atlete, 
proponendo iniziative per rimanere in contatto e allenate nonostante le 
restrizioni imposte dalla pandemia. In questi giorni si sta svolgendo la terza 
fase del concorso on line “Ciak si nuota!”, mentre il 19 e il 20 giugno si 
svolgeranno in presenza, alla piscina Comunale di Forlì, i campionati 
nazionali estivi di nuoto sincronizzato.  
“Per l’occasione è stato stilato un regolamento ad hoc – dice Ester Mirante, 
SdA Nuoto Uisp – con difficoltà minori, per agevolare la partecipazione di 
tutte le società che durante la stagione sportiva sono state fortemente penalizzate 
a causa delle interruzioni degli allenamenti legate all’emergenza sanitaria. In 
questo periodo difficile, esibirsi in presenza nel proprio sport preferito potrà 
essere un forte stimolo positivo per tutte le atlete. Le iscrizioni al campionato 
saranno on line dal 3 al 10 giugno: sono attese circa 20 squadre con 350 atlete”. 
Un grande evento, che vuole risollevare soprattutto il morale dei nuotatori dello 
sport per tutti, penalizzati più di altri sportivi dalle restrizioni imposte dalla 
pandemia. 



 

 

 
 
 
 

 
 

Dal 14 un torneo a Roselle e uno a 
Porto Ercole 
02 GIUGNO 2021 
 
Grosseto. Il Comitato territoriale Uisp di Grosseto Aps, in collaborazione con l’Us 
Grosseto 1912 organizza il I Torneo Città di Grosseto di calcio a 7. Le gare si 
svolgeranno nel Centro sportivo di Roselle, a partire da lunedì 14 giugno. Per 
informazioni sulle iscrizioni si possono contattare Fabio Capodimonte 3313654809 e 
Francesco Romboli 347 7075394 
 
Per un nuovo torneo che nasce, uno tradizionale che ritorna dopo il forzato stop della 
passata stagione. È il torneo Wheelchair di Porto Ercole, organizzato dal Comitato 
Territoriale Uisp di Grosseto Aps in collaborazione con l’Asd Wheelchair Maremma. 
Il torneo, che animerà l’estate portercolese per la quarta edizione, si svolgerà negli 
impianti di piazza Amerigo Vespucci (Piazza del Mercato) dal 14 giugno. Info Fabio 
331 3654809 e Andrea 328 6119299. — 

 
 

Reggio Calabria: oggi la Giornata Mondiale della Bici 
Reggio Calabria: oggi 2 Giugno è la Giornata Mondiale della Bici in 60 città d’Italia 

2	Giugno	2021	12:03	|	Ilaria	Calabrò 
 
“Oggi	2	Giugno,	Giornata	Mondiale	della	Bici,	a	Reggio	Calabria,	come	in	altre	60	città	d’Italia,	si	svolgerà	
l’evento	“Reggio	Riparte	in	Bici”.	L’evento,	organizzato	da	BikeItalia,	è	stato	fortemente	voluto	
dall’Amministrazione	comunale,	e	nonostante	lo	scarso	preavviso,	si	è	fatta	promotrice	dell’evento,	in	
collaborazione	con	il	Comitato	Regionale	UISP	Ciclismo,	Diego	Quattrone,	e	l’omologa	figura	Provinciale,	Lulù	
Quattrone”.	Lo	afferma	in	una	nota	Tonino	Quattrone	Referente	Uisp	Calabria,	M5DGroup.	



 

 

“Tutti	i	partecipanti,	muniti	di	Biciclette	Muscolari	o	eBike,	partiranno	da	Piazza	Italia	alle	ore	16:00,	e	dopo	un	
panoramico	giro	della	Città,	arriveranno	nei	pressi	del	moderno	Waterfront,	dove	l’amministrazione	comunale	
offrirà	un	rinfresco	al	corposo	gruppo”.	

“Nonostante	il	pochissimo	tempo	a	disposizione,	per	svolgere	l’evento	in	piena	sicurezza	saranno	presenti	in	vari	
presidii,	i	membri	della	Croce	Rossa	Italiana,	l’intero	percorso	verrà	altresì	scortato	dal	gruppo	M5DGroup	e	
l’intera	manifestazione	seguita	con	il	furgone	mobile	di	scorta	dal	Team	Cicli	Jiriti	,	sempre	presente	e	sempre	a	
disposizione	di	tutti	gli	eventi	in	cui	la	passione	e	l’amore	per	le	due	ruote	unisce	la	nostra	cittadinanza”.	

 

 

Domenica Modena riparte con il 5000 del Novisad, 268 gli 
iscritti  
 
E' arrivato il momento tanto atteso del ritorno alle gare sul territorio della provincia 
di Modena: domenica 6 giugno alle 09.00 prenderà il via la prima delle 4 batterie 
del "5000 del Parco Novisad" in centro a Modena, organizzazione a cura di Pol. 
Campogalliano e UISP Modena con il supporto di Uisp regionale e di Roberto 
Brighenti. 
In palio, oltre i classici premi in natura, ci saranno i titoli regionali UISP. 
Risultano iscritti alla gara 268 atleti e le iscrizioni sono ormai chiuse. 
ORE 9.00 - UOMINI - Pettorali da 1 a 99 
VETERANI M – 75 - 75/OLTRE (1946 E PREC.) 
VETERANI L – 70 – 70/74 (1947/51) 
VETERANI I – 65 – 65/69 (1952/56) 
VETERANI H – 60 – 60/64 (1957/61) 
VETERANI G – 55 – 55/59 (1962/66) 
VETERANI F – 50 – 50/54 (1967/71) 
A seguire premiazioni categorie Uisp 
  
ORE 09.40 CIRCA - DONNE - Pettorali da 100 a 199 
ALLIEVE 16/17 (2004/2005) 
SENIORES A – 20 – 18/29 (1992/2003) 
SENIORES B – 30 – 30/34 (1987/91) 
SENIORES C – 35 – 35/39 (1982/86) 
SENIORES D – 40 – 40/44 (1977/81) 
SENIORES E – 45 – 45/49 (1972/76) 
VETERANI F – 50 – 50/54 (1967/71) 
VETERANI G – 55 – 55/59 (1962/66) 
VETERANI H – 60 – 60/64 (1957/61) 



 

 

VETERANI I – 65 – 65/oltre (1956 e prec.) 
A seguire premiazioni categorie Uisp 
 
ORE 10.20 CIRCA - UOMINI - Pettorali da 200 a 299 
SENIORES D – 40 – 40/44 (1977/81) 
SENIORES E – 45 – 45/49 (1972/76) 
A seguire premiazioni categorie Uisp 
 
ORE 11.00 CIRCA - UOMINI - Pettorali da 300 a 400 
ALLIEVI 16/17 (2004/2005) 
SENIORES A – 20 – 18/29 (1992/2003) 
SENIORES B – 30 – 30/34 (1987/91) 
SENIORES C – 35 – 35/39 (1982/86) 
A seguire premiazioni categorie Uisp 
 
ORE 11.50 CIRCA PREMIAZIONI ASSOLUTI 
 
NUMERO DI PETTORALE 
A questo link puoi vedere il numero che ti è stato assegnato. 
https://www.atleticando.net/gara.php?id=40722&ts=18778&fbclid=IwAR27N8i-
U0Hxc_FeLbijHd8jKrnVXByw9GX2qMoaoSiuB9MrBAIBeq4xrXw# 
 
AUTOCERTIFICAZIONE 
Il mattino della manifestazione va compilata e consegnata l’autocertificazione (vedi allegato) 
 
INGRESSO CAMPO GARA 
Arrivare al campo gara almeno 30 minuti prima della partenza della propria batteria.  
 
BORSA 
Ti sarà data la possibilità di riporre la borsa sul prato del NoviSad. L'area non sarà custodita, sarà quindi a 
tua cura, inoltre dovrai evitare assembramenti con gli altri atleti. L'organizzazione è sollevata da ogni 
responsabilità relativa ad eventuali furti.  
 
ACCOMPAGNATORI 
Per le società: è consentito l’ingresso di un accompagnatore ogni 3 atleti. Per gli atleti singoli 
sconsigliamo di venire con eventuali accompagnatori.  
 
PREMIAZIONI 
Le premiazioni di ogni categoria si terranno alla fine di ogni gara. Le premiazioni assolute si terranno alla 
fine di tutte e 4 le gare all’incirca verso le 11.40/11.50 
 
RISTORO 
Non è previsto alcun ristoro. Dentro il pacco gara troverai un alimento di pasticceria più una bottiglietta 
d’acqua che potrai utilizzare alla fine della tua gara. Ti consigliamo di portarti dietro una borraccia piena. 
 
MASCHERINA 
Alla fine della gara ti verrà consegnata una mascherina. 
 
CHIP 
Alla fine della gara ricordati di consegnare il chip. 



 

 

 
PARTENZA 
Tutti gli atleti saranno disposti in griglia nel rispetto del distanziamento. 3 secondi prima dello sparo 
saranno fatti avvicinare alla linea di partenza. Gli atleti dovranno mantenere la mascherina per i primi 200 
metri e gettarla nell’apposito contenitore che si trova lungo il percorso.  
 
FACEBOOK 
Su facebook ci sarà la diretta della manifestazione. 
 
TESSERAMENTI 
A scanso di equivoci ci teniamo a condividere con te che gli atleti tesserati con una società UISP non 
possono partecipare alla gara come FIDAL o RUNCARD. Il giorno della gara non saranno accettate 
richieste di modifiche alla propria iscrizione. Per saperne di più ti invitiamo a dare un'occhiata alla pagina 
degli iscritti presente sul portale  https://www.atleticando.net/gara.php?id=40722&ts=18778# 
 
CERTIFICATO MEDICO 
Controlla sul portale atleticando che la tua iscrizione sia ok. Se è evidenziata in rosso significa che il tuo 
certificato medico non è stato aggiornato sulla piattaforma Fidal, Runcard o UISP. Nessun problema. 
Portalo con te il giorno della gara. Ti sarà chiesto dai giudici che ti consegneranno il pettorale. 
  
PAGAMENTO ISCRIZIONE 
Cerca di venire con i soldi contati.  Se non ti ricordi quando ti sei iscritto basta dare un’occhiata alla 
pagina su  atleticando. Sotto il tuo nome è indicata la data. Fino alla fine di Aprile il costo del pettorale 
era di 8 euro, dall’1 maggio in poi 11 euro. 
  
PARCHEGGI 
È possibile parcheggiare nei parcheggi che si trovavano a fianco dello stadio, proprio davanti al parco 
Novisad 
  
COME ARRIVARE  
Basta inserire sul navigatore Viale Monte Kosica 85. Arriverai davanti all'ingresso.  
  
DOVE MANGIARE A FINE GARA 
Nel pacco gara troverai un buono sconto del 10% da utilizzare presso il ristorante Dispensa Emilia che si 
trova in via Emilia Est 981 
  
CIRCUITO EMILIA ROMAGNA UISP RUN CHAMPIONSHIP  
Partecipando alla 5MILA DEL NOVISAD hai già effettuato la prima delle 3 tappe del Circuito E.R. Uisp 
Run Championship 2021. Si tratta di un circuito che riunisce solo gare in cui vengono assegnati i Titoli di 
Campione Regionale sulle 3 distanze classiche: 5 - 10 - 21 km. Le gare del 2021 saranno: 5MILA DEL 
NOVISAD, 10MILA DELLA BILANCIA, MEZZA DI CORREGGIO. Chi parteciperà a tutte e 3 le 
manifestazioni ed otterrà la sommatoria dei tempi più bassa, diventerà Campione Regionale. Significherà 
avere una grossa esposizione mediatica. Inoltre l'atleta otterrà un'intervista sulla rivista Correre, un 
abbonamento a Correre (digitale) ed una medaglia speciale. (Regolamento Circuito in allegato) 
 

 

Oggi riapre a Peccioli la piscina 
comunale 



 

 

02 GIUGNO 2021 
 
Oggi riapre la piscina comunale di Peccioli gestita dall’Uisp. Fino al 13 giugno 
l’orario sarà il seguente: dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 18.30 e il sabato e la 
domenica dalle 10 alle 18.30. Dal 14 giugno al 31 agosto: lunedì, martedì, mercoledì 
e venerdì dalle 10 alle 19, il giovedì ore 10-22, sabato e domenica dalle 10 alle 20. 
Per tariffe e corsi consultare la pagina Facebook oppure telefonare al 3884005270. 

 
 
 
 
 
 

Bioglio, domenica di escursioni alla scoperta dei sentieri 
 
Parte una nuova collaborazione per il comune di Bioglio. All'interno del grande progetto BioFarmLab 
stanno prendendo corpo una serie di iniziative che hanno l'obiettivo di tradurne in azioni pratiche la 
filosofia che fa della comunità, dell'ecosistema sociale e ambientale, dell'esperienza e dunque e del 
laboratorio gli elementi bandiera di uno spazio che diventa luogo e dunque esperienza per progettare il 
futuro. La scorsa settimana si è celebrato il rito della firma del protocollo di intesa con UISP comitato 
provinciale di Biella.  
Il presidente Ermanno Pizzoglio con il sindaco Stefano Ceffa hanno posto le loro firme sul progetto 
comune di promozione di una mobilità dolce, dello sport, del turismo lento, del territorio, 
dell'organizzazione di eventi e di percorsi formativi. Una grande collaborazione che troverà nella 
comunità spazi e occasioni per cui l'amministrazione comunale esprime grande soddisfazione 
ringraziando il consigliere Piermario Garbino regista di questa importante azione.  
Il primo esito di questa nuova collaborazione sarà la presentazione dei sentieri biogliesi programmata per 
domenica 6 giugno con ritrovo e partenza alle 14,30 dall'area festeggiamenti e si svilupperà su un 
percorso di 7 chilometri da frazione Castagnolio a frazione Monte, Caretto, Sanguinetti, Tomà, Allongo 
con rientro a Castagnolio. Per la passeggiata è consigliato l'abbigliamento sportivo e scarpe da trekking. I 
partecipanti dovranno rispettare le norme in tema di contenimento della pandemia e di distanziamento. 
L'evento è proposto in collaborazione oltre che tra UISP e Comune di Bioglio anche con la Pro Loco di 
Bioglio. 

 Redazione g. c. 
 

 

 
 

ReggioinBici, amministratori in sella battezzano il 
riavvio del servizio 
A dare lo start alla ripartenza del bike sharing quest'oggi una partecipata iniziativa pubblica promossa dal 
Comune e patrocinata dalla Reggina 1914 e dalla Uisp, con l'obiettivo di tornare a diffondere l'utilizzo 
del mezzo a due ruote condiviso  
Redazione 02 giugno 2021 19:05  



 

 

Buona la prima per la ripartenza del servizio del bike sharing della città di Reggio Calabria. Nella 
giornata della Festa della Repubblica, alla vigilia della Giornata internazionale della Bicicletta, 
l'Amminstrazione comunale riparte con il servizio di mobilità sostenibile condivisa sul territorio 
cittadino. Torna quindi ufficialmente ReggioinBici. Da oggi nuovamente operativo il servizio che 
consente a cittadini e turisti di utilizzare temporaneamente biciclette, muscolari e a padalata assistita, per 
spostamenti a impatto ambientale zero sul territorio urbano. 
A dare il via alla ripartenza di ReggioinBici quest'oggi una partecipata iniziativa pubblica promossa 
dall'Amministrazione comunale e patrocinata dalla Reggina 1914 e dalla UISP, con l'obiettivo di tornare 
a diffondere l'utilizzo del mezzo a due ruote condiviso. Una pedalata collettiva, con partenza da Piazza 
Italia e arrivo al Waterfront, passando per il Corso Garibaldi, lo stadio Granillo ed il lungomare 
Falcomatà, cui hanno preso parte, per l'Amministrazione, le assessore Mariangela Cama, titolare della 
delega all'urbanistica e alla mobilità sostenibile, e Giuggi Palmenta, delegata allo sport, insieme 
all'assessore Rocco Albanese, ai consiglieri metropolitani Giuseppe Marino e Carmelo Versace, al 
consigliere comunale Marcantonino Malara e al dirigente del settore mobilità Demetrio Beatino. 

Le promozioni 
A margine dell'iniziativa entrambe hanno espresso grande soddisfazione per la giornata di ripartenza del 
servizio, che segna peraltro alcune novità molto significative sul piano della fruibilità, con un 
abbonamento gratuito di 30 giorni, per tutti i vecchi utenti che avevano acquistato un abbonamento 
annuale nel 2019 e nel 2020, ed un codice sconto, valido fino al 30 giungo, che consentirà di ridurre del 
50% tutti gli acquisti su app Bicincittà e su www.bicincitta.com. Promozioni che saranno ulteriormente 
implementate attraverso il coinvolgimento di attività commerciali e della società comunale Atam, che 
proporrà dei pacchetti integrati del servizio di trasporto urbano con il bike sharing, per andare incontro 
alle esigenze di cittadini e turisti che decideranno di muoversi senza l'autovettura. 
"Una splendida giornata di festa - ha commentato l'assessora Cama - una iniziativa che significa 
ripartenza, non solo del servizio di bikesharing, ma in generale di tutto il circuito socioeconomico 
cittadino, fortemente provato in questo ultimo anno e mezzo di crisi pandemica. 
Abbiamo voluto aderire all'iniziativa del BikeItalia Day, inserendo la nostra Città nel circuito delle 60 
municipalità che oggi, da nord a sud, si uniscono idealmente in questa grande pedalata collettiva, 
segnando in maniera simbolica, ma anche sostanziale, il riavvio di questo servizio che era stato molto 
apprezzato dai reggini e che era stato interrotto lo scorso anno. Un momento di socialità che ha coinvolto 
tanti reggini coniugando il concetto di mobilità sostenibile con l'attività sportiva all'aperto e consentendo 
alla comunità di riappropriarsi di questi luoghi e della possibilità di viverli in sicurezza con l'avvio della 
bella stagione. 
La bicicletta è un mezzo di trasporto molto semplice, ma racchiude in sè un concetto molto importante 
come la possibilità di muoversi senza inquinare, rispettando l'ambiente che ci circonda e vivendo gli spazi 
urbani in maniera più sostenibile". 
Dello stesso tono le considerazioni dell'assessora Giuggi Palmenta che ha parlato di "invito alla 
cittadinanza a riabbracciare il servizio di bikesharing promuovendo la mobilità sostenibile ed ecologica". 
"Quando si parla di sport city, di città dello sport, si parla anche della possibilità di praticare sport 
all'aperto in maniera libera e sicura, anche in maniera piacevole semplicemente camminando o facendo 
una passeggiata in bici come abbiamo fatto noi oggi". 
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