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 Pillole di Movimento per promuovere stili di vita attivi e salute 

attraverso lo sport: al via il nuovo progetto Uisp 

 Sport e salute, l’importanza del movimento. L’intervento di Massimo 

Gasparetto a “TV7 CON VOI” 

 Parte il progetto "YES - Youth, Education and Sport". Vezzali: 

“Stiamo lavorando per misure di immediato aiuto" 

ALTRE NOTIZIE 

- Sport: Cozzoli, diventi uno strumento di crescita personale 

- Covid, atleti: ok commissione a protocollo ritorno in gara 

- Pechino 2022: la app dei Giochi divide l’Occidente “La Cina spia i 

telefoni degli atleti” 

- Le Olimpiadi invernali si preparano a essere le più gay di sempre  

- Tennis: Liam Broady indossa i lacci arcobaleno agli Australian Open 

contro l’omofobia nello sport 

- Grecia: MeToo, allenatore vela accusato di aver stuprato 11enne 

https://www.primapaginanews.it/articoli/-pillole-di-movimento-per-promuovere-stili-di-vita-attivi-e-salute-attraverso-lo-sport-al-via-il-nuovo-progetto-uisp-507264
https://www.primapaginanews.it/articoli/-pillole-di-movimento-per-promuovere-stili-di-vita-attivi-e-salute-attraverso-lo-sport-al-via-il-nuovo-progetto-uisp-507264
https://www.facebook.com/ireportertv7/videos/1489409361441595/
https://www.facebook.com/ireportertv7/videos/1489409361441595/
https://www.raisport.rai.it/articoli/2022/01/misure-per-sport-vezzali-8f6cf1d5-4296-4bb8-952a-6dd3ed88b273.html
https://www.raisport.rai.it/articoli/2022/01/misure-per-sport-vezzali-8f6cf1d5-4296-4bb8-952a-6dd3ed88b273.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/altrisport/2022/01/18/sport-cozzoli-diventi-uno-strumento-di-crescita-personale_52d21a6a-1328-45bf-ac6d-9c8de12bd797.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/altrisport/2022/01/18/covid-atleti-ok-commissione-a-protocollo-ritorno-in-gara_908dc85f-7839-4818-868f-c5f8bae241ca.html?fbclid=IwAR1z_KVKCEi-L7b5HYf8TrmX69AesADfb4NsqxP8BVzrZ9N02g-TvUWxXdc
https://www.repubblica.it/esteri/2022/01/19/news/cina_olimpiadi_app_spia_atleti-334391265/
https://www.repubblica.it/esteri/2022/01/19/news/cina_olimpiadi_app_spia_atleti-334391265/
https://www.pinknews.co.uk/2022/01/18/winter-olympics-lgbt-gay/
https://www.gay.it/liam-broady-lacci-arcobaleno-australian-open-omofobia-sport
https://www.gay.it/liam-broady-lacci-arcobaleno-australian-open-omofobia-sport
https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2022/01/12/grecia-metoo-allenatore-vela-accusato-di-aver-stuprato-11enne_3857badc-3e70-4497-834f-c912c4893320.html?fbclid=IwAR0q1Mn2Iy_S5giDg3RR2IKfD622WLq2gx8gWyFduqLHRjCyCKAEip3VLoQ


- Centri aggregativi per i giovani? Troppo pochi, anche prima del 

Covid 

- Le parole vuote del Palazzo al Terzo settore 

- Da Brescia al mondo, l’Erasmus degli arbitri 

NOTIZIE DAL TERRITORIO: 

- Uisp Cremona, nasce il progetto InclusiON rivolto ai ragazzi con 
disabilità 
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https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/centri_aggregativi_per_i_giovani_troppo_pochi_anche_prima_del_covid
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/centri_aggregativi_per_i_giovani_troppo_pochi_anche_prima_del_covid
http://www.vita.it/it/article/2022/01/18/le-parole-vuote-del-palazzo-al-terzo-settore/161586/
https://www.welfarenetwork.it/uisp-cr-inclusion-e-un-progetto-rivolto-a-tutti-gli-over-14-20220118/
https://www.welfarenetwork.it/uisp-cr-inclusion-e-un-progetto-rivolto-a-tutti-gli-over-14-20220118/


 
 

Uisp presenta il progetto “Pillole di 

Movimento” al Comune di Matera 
 

Sabato 22 gennaio 2022 alle ore 10.30, presso la sala “Mandela” del Comune di Matera è in 
programma la presentazione del Progetto “Pillole di Movimento”, proposto dal Comitato 
Territoriale Uisp di Matera 

Saranno presenti il Sindaco, Domenico Bennardi, il vice sindaco, Rosa Nicoletti, il presidente del 
Consiglio Comunale con delega allo sport, Antonio Materdomini, la presidente Uisp Matera, 
Claudia Coronella, il coordinatore Uisp del progetto, Giuseppe Pecora e il responsabile 
Federfarma Matera, Dott. Antonio Guerricchio. 

 

 

 
 



 

 



 

 
 

 
 

Lodo Guenzi contro la 
sedentarietà 
di Valeria Ghitti 

Pubblicato il: 18-01-2022 

 

L'artista è testimonial della campagna nazionale Pillole di movimento 
ideata da Uisp-Unione Italiana Sport Per tutti,per promuovere la cultura 
del movimento e contrastare la sedentarietà. 



 

 

Sanihelp.it - È un Lodo Guenzi inizialmente stanco e svogliato, che sulla panchina di 

un parco, osserva altri giovani alle prese con varie attività sportive, il protagonista 

dello spot di lancio di Pillole di movimento, la campagna nazionale Uisp-Unione 

Italiana Sport Per tutti, nata con l’obiettivo di contrastare la sedentarietà e 

promuovere la cultura del movimento. Nello spot, su invito di un’amica sportiva, 

Lodo abbandona la panchina e si rivolge in farmacia dove gli vengono consegnate 

le Pillole di Movimento. 

Proprio così, infatti, funziona il progetto omonimo, finanziato dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, nato a Bologna del 2010 e che ora 

assume carattere nazionale, coinvolgendo oltre 235 Comuni italiani e 370 tra 

associazioni e società sportive dilettantistiche: 480.000 confezioni di Pillole di 

movimento sono in distribuzione in tutta Italia, consegnate, come un qualsiasi 

medicinale, nelle farmacie dei circuiti Gruppo Lloyds e Federfarma provinciali, 

partner del progetto. 

Nelle confezioni, però, non reali pillole ma coupon gratuiti che permettono di 

scegliere tra una rosa di oltre 1200 attività sportive e motorie promosse in 

tutta Italia. In pratica il bugiardino contenuto nella scatola, molto simile a quella di un 

farmaco da banco, consente di poter usufruire di un mese gratuito di attività fisica. 

«È stato divertente girare il video»  ha commentato Lodo Guenzi alla presentazione del 

progetto. «In questa fase storica la gente ha poca speranza e molta paura ad 

uscire di casa, invece questa è una buona occasione per uscire e far circolare 

le endorfine. Inoltre, è bello sapere che un’idea nata nella mia città diventa 

un’opportunità per tutta Italia». 

 

 

 

http://www.sanihelp.it/enciclopedia/scheda/2592.html


 

 
 

 
 

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - "Lavoriamo costantemente perchè l'attività fisica per i bambini non sia 
solo gioco ma si trasformi in uno stile di vita, per arrivare a dire che lo sport è di tutti ed è per tutti". 

Lo ha detto Valentina Vezzali, Sottosegretaria allo Sport, nel corso della presentazione del progetto 
"YES - Youth, Education and Sport". 

"Lo sport deve essere un argine al disagio percepito soprattutto dai più piccoli che durante la 
pandemia hanno dovuto rinunciare a qualsiasi forma di socialità, e la palestra deve essere un mezzo 
utile per instaurare relazioni interpersonali sane con coetanei e adulti", ha detto ancora la Vezzali. Un 
lavoro portato avanti con il Ministero dell'Istruzione "con il quale abbiamo attivato una stretta sinergia, 
perchè non dovrà più capitare ai giovani di dover scegliere tra sport e istruzione" ha precisato ancora 
la Vezzali, ricordando che nell'ambito del Protocollo siglato con Ministero dell'Istruzione e 
Federazioni per gli "studenti-atleti" sono stati stanziati 8 miliardi di euro sotto forma di borse di studio 
per favorire il proseguimento del percorso formativo degli studenti-atleti. "Ci assumiamo la 
responsabilità nei confronti delle nuove generazioni, consapevoli che lo sport sia un'importante 
agenzia educativa", ha concluso la Vezzali. (ANSA). 

 

 

Vezzali: "Stiamo lavorando per 

misure di immediato aiuto" 

"Capienza impianti: se la situazione migliora ritorno al 50% all'aperto" 
 

"Stiamo lavorando a delle misure che possano essere di immediato aiuto per il mondo dello 

sport".



 



 
 

Sport: Cozzoli, diventi uno strumento 
di crescita personale 
'Abbiamo compito di far avvicinare i giovani a pratica sportiva' 

 
(ANSA) - ROMA, 18 GEN - "La pandemia sta avendo un forte impatto negativo sullo sport, ma io 
penso che il sistema abbia interpretato questo periodo storico con lo spirito per rinnovarsi e 
risollevarsi. 

Ora dobbiamo guardare al futuro perché la promozione dello sport è la base del nostro mondo", lo ha 
detto il presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli durante l'evento 'YES - Youth, Education and Sport', 
nell'Acquario Romano "L'esperienza di questi ultimi due anni ci ha fatto crescere, Sport e Salute ha 
varato un nuovo piano industriale che si basa sullo sport nei territori e sull'impiantistica - ha 
continuato -. 

Tutti noi abbiamo una grande responsabilità: far sì che i giovani si avvicinino all'attività sportiva". 
Cozzoli ha poi concluso: "Abbiamo un dovere: guardare al futuro e all'innovazione. Tutto questo 
passa anche attraverso nuovi linguaggi. C'è uno scontro aperto tra reale e virtuale. Lo sport diventi 
uno strumento di crescita personale anche utilizzando l'innovazione". (ANSA). 

 

 

 

Covid: atleti; ok commissione a 
protocollo ritorno in gara 
Presidente Fmsi Casasco, apprezzato lavoro federazione 

 

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - La commissione tecnica presso il ministero della Salute ha approvato 
all'unanimità la Circolare per la ripresa dell'attività sportiva degli atleti agonisti guariti dal Covid. 

Lo apprende l'ANSA in ambienti della commissione. 

La Circolare si basa sul protocollo 'Return To Play' della Federazione medico sportiva (Fmsi), che 
riduce gli esami sanitari per il ritorno all'attività. "La commissione ha apprezzato il lavoro della Fmsi - 
ha detto al telefono con l'ANSA il presidente Fmsi, Maurizio Casasco -. Ringrazio il ministro 
Speranza, il capo di gabinetto Coccoluto e il capo divisione Galeone che hanno sostenuto il nostro 
lavoro". 
    L'aggiornamento della Circolare, pur nel massimo rispetto della tutela sanitaria degli atleti, 
prevede una significativa riduzione degli accertamenti sanitari necessari per il ritorno in sicurezza 



all'attività sportiva degli atleti agonisti non professionisti. Ci sarà quindi anche una notevolissima 
diminuzione del carico di esami sul servizio sanitario nazionale e ad una conseguente forte riduzione 
dei costi per gli utenti. 
    (ANSA). 

 
    

 

 
 
La app dei Giochi divide l’Occidente 
“La Cina spia i telefoni degli atleti” 
 
di Cosimo Cito 
 

Usa, Canada, Germania, Regno Unito e Olanda contro il 

monitoraggio cinese anti Covid: "Dati a rischio: meglio gli 

smartphone usa e getta" 

 
19 GENNAIO 2022  

 

"Lasciate telefonini e laptop personali a casa, i cinesi vi spiano ". Il Comitato olimpico 

americano ha inviato numerosi avvisi ai propri atleti informandoli che "ogni 

dispositivo potrebbe essere monitorato dalle autorità di Pechino" durante i Giochi 

invernali. "I cellulari potrebbero anche essere compromessi con software dannosi", si 

legge nella comunicazione dell'USOPC, svelata dal Wall Street Journal. Stesse 

perplessità sono state sollevate dai comitati olimpici di Germania, Canada, Gran 

Bretagna e Olanda. "I Giochi rappresentano un'opportunità unica per la criminalità 

informatica" ha spiegato il Canadian Olympic Committee, "limitate le informazioni 

personali memorizzate sui dispositivi. Usate telefonini usa e getta, acquistateli lì e 

disattivateli al ritorno". 



Le perplessità sono legate all'app My2022, richiesta a tutti i partecipanti non cinesi 

all'Olimpiade della neve (4-20 febbraio): verrà utilizzata per il monitoraggio 

quotidiano del Covid sin da 14 giorni prima della partenza. Sull'applicazione gli utenti 

dovranno registrare quotidianamente il proprio stato di salute. La app è di proprietà 

di una società statale, la Beijing Financial Holdings Group. Il comitato olimpico 

tedesco ha chiesto ad atleti e addetti ai lavori di non scaricare affatto l'applicazione, 

che ha uno scopo simile a quella che le delegazioni avevano dovuto portare sul proprio 

cellulare prima dell'Olimpiade di Tokyo. My2022 ha una sola differenza: può essere 

aggiornata anche via computer e non costringe quindi gli atleti a un tracciamento 

costante. 

Sottolinea il Cio: "L'utente ha il controllo su My2022 e può modificare a piacimento le 

impostazioni già durante l'installazione o in seguito. La app può essere configurata 

dall'utente per disabilitare l'accesso a file e media, fotocamera, contatti e alla propria 

posizione". 

I dubbi su My2022 nascono da uno studio pubblicato da Citizen Lab, un'azienda di 

cybersecurity: nel report si sottolineano diverse criticità dell'app. Le parole "uiguri", 

"Xinjiang", "Tibet", ad esempio, utilizzate in chat potrebbero attivare la censura 

cinese, mentre i dati sensibili sarebbero potenzialmente scoperti di fronte ad 

aggressioni da parte di hacker e siti di cyberspionaggio. 

Pechino 2022 fa muro, "la app rispetta tutte le leggi in materia di privacy", e va avanti 

per la sua strada. 

 

 
Le Olimpiadi invernali si preparano a essere le più gay di 
sempre mentre un altro atleta queer si qualifica 

MAGGIE BASKA 18 GENNAIO 2022  

 

Un altro atleta omosessuale del Team USA si 
è appena qualificato per le Olimpiadi 
invernali: Andrew Blaser. 

https://www.pinknews.co.uk/author/maggie-baska/
https://www.pinknews.co.uk/author/maggie-baska/


Blaser ha battuto i veterani dello scheletro Austin Florian e John Daly per diventare l'unico uomo 

della squadra di scheletri del Team USA per le partite del 2022 a Pechino. 

È la prima volta che gli Stati Uniti mandano un solo atleta maschio scheletro alle Olimpiadi, 

quindi nessuna pressione. 

Lo sport invernale davvero terrificante prevede che gli slittini precipitino a capofitto lungo una 

ripida e pericolosa pista ghiacciata su una piccola slitta. Secondo il sito web delle Olimpiadi, è 

considerato il “primo sport di scivolamento al mondo” . 

Si unisce ad altri olimpionici queer del Team USA, inclusi i pattinatori artistici Jason Brown, 

Amber Glenn e Timothy LeDuc, che sarà il primo atleta apertamente non binario a competere 

alle Olimpiadi invernali. 

Altri atleti LGBT+ diretti alle Olimpiadi invernali, secondo OutSports , includono anche il bigodino 

britannico Bruce Mouat, lo snowboarder australiano Belle Brockhoff, il pattinatore artistico 

francese Kevin Aymoz e la pattinatrice di velocità olandese Ireen Wüst, la pattinatrice di velocità 

olimpica più decorata di sempre. 

Il sito web sportivo LGBT+ afferma che i Giochi di Pechino includeranno più atleti di tutti i 

precedenti. 

Sono diretti a Pechino anche i ballerini sul ghiaccio Guillaume Cizeron (Francia) e Paul Poirier 

(Canada) e il pattinatore artistico canadese Eric Radford. 

Solo 15 atleti apertamente LGBT+ hanno gareggiato alle Olimpiadi invernali del 2018 a 

Pyeongchang, in Corea del Sud. 

Skeleton è tornato alle Olimpiadi invernali nel 2022, essendo apparso per l'ultima volta nel 

programma 54 anni prima nel 1948. Blaser è il primo uomo gay a rappresentare il Team USA in 

questo sport. 

In precedenza ha detto a OutSports che ci sono state diverse volte in cui ha considerato di 

abbandonare lo sport. 

Ma guardando indietro a tutti i suoi successi nello scheletro, si rese conto che poteva avere 

successo. 

https://olympics.com/en/sports/skeleton/
https://www.pinknews.co.uk/2022/01/09/timothy-leduc-winter-olympic-games-non-binary/
https://www.pinknews.co.uk/2022/01/09/timothy-leduc-winter-olympic-games-non-binary/
https://www.outsports.com/olympics/2021/12/14/22834354/winter-olympics-2022-beijing-out-team-lgtbq-athletes
https://www.pinknews.co.uk/topic/gay/
https://www.outsports.com/olympics/2022/1/16/22885662/andrew-blaser-skeleton-gay-team-usa-olympics-beijing


"Ho avuto così tanti momenti in cui ho 'smesso' mentalmente e ho pensato di aver finito e me ne 

sono andato", ha detto Blaser. "Ripensando a ogni conversazione con ogni allenatore in cui 

sono stato sconfitto o ho pensato che non si potesse fare, ora so che si può fare". 

Blaser ha iniziato come atleta di atletica leggera , gareggiando anche all'Università dell'Idaho 

come saltatore con l'asta e ostacolista. 

Dopo il college, Blaser voleva intraprendere la carriera di bob, ma ha provato lo scheletro dopo 

che gli allenatori hanno detto che sarebbe stato più adatto allo sport del ghiaccio del super 

viso. Ma Blaser inizialmente odiava lo sport e smise prima di tornare infine a diventare 

professionista. 

Quando non si allena, Andrew Blaser ama viaggiare, campeggiare e cantare. I suoi film preferiti 

includono Love Actually e Mean Girls , secondo il suo profilo Team USA . 

 

 

 

Liam Broady, lacci arcobaleno agli Australian Open contro 

l’omofobia nello sport 

Il tennista inglese ha sottolineato come molti colleghi non si sentano del tutto sicuri a fare pubblicamente 

coming out. 

28enne tennista inglese, Liam Broady ha perso malamente e in 3 set al primo turno degli Australian Open 

contro il ‘cavallo pazzo’ Nick Kyrgios. Ma Brody ha comunque lasciato il segno. Liam, attualmente 

numero 128 al mondo, è infatti sceso in campo sfoggiando dei meravigliosi lacci arcobaleno. 

 

Parlando con Matt Roberts di The Tennis Podcast dopo la partita, Broady ha spiegato di aver voluto 

indossare quei lacci per mostrare solidarietà alla comunità LGBTQ e per aumentare la consapevolezza nei 

confronti dell’omosessualità all’interno del circuito professionistico maschile ATP, ufficialmente 

“inesistente”. 

https://www.teamusa.org/News/2022/January/15/Meet-The-2022-US-Olympic-Skeleton-Team
https://www.teamusa.org/usa-bobsled-skeleton-federation/athletes/Andrew-Blaser


 

“Volevo solo inviare il mio supporto alla comunità. Non penso che sia davvero un tabù nel tennis 

maschile, ma ho già sentito domande sul perché non ci siano tennisti apertamente gay e volevo solo 

esprimere il mio sostegno. Molti ragazzi della comunità LGBT mi hanno dato supporto nel corso della mia 

carriera, ci sono sempre stati, dal primo giorno, quindi volevo ringraziarli” 

 

Alla domanda se esista una “cultura omofoba” all’interno del tennis maschile che impedisca ai giocatori 

gay di fare coming out pubblicamente, Broady ha risposto: “Non credo. Voglio dire, immagino che nella 

società in cui viviamo ci sia una cultura del genere, giusto? Soprattutto nello sport. Ho visto che il primo 

calciatore apertamente gay [Josh Cavallo] è appena uscito in Australia un paio di mesi fa. Ed è difficile, 

giusto? Voglio dire, è una grande cosa da fare, siamo nel 21° secolo ed è assurdo che le persone non 

possano sentirsi apertamente gay. È piuttosto triste, davvero”. 

 

Broady ha aggiunto: “Ma sai, si spera che io possa contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica, ma non 

è che voglia costringere nessuno a fare coming out. Non voglio. È una loro scelta. Quindi puoi solo cercare 

di dare supporto nel modo in cui puoi e far loro sapere che va tutto bene”. 

 

Se nel tennis femminile abbiamo assistito a più di un coming out, basti pensare alle leggendarie Martina 

Navratilova e Billie Jean King, gli unici tennisti di alto livello ad aver mai fatto coming out sono stati 

Brian Vahaly, nel 2017, 10 anni dopo essersi ritirato dalle scene, e Jan-Michael Gambill, ritiratosi nel 

2010 e da anni felicemente fidanzato con Malek Alqadi. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

 

Grecia: MeToo, allenatore vela 
accusato di aver stuprato 11enne 



Al via il processo ad Atene. 

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Si è aperto ad Atene il processo ad un allenatore di vela accusato di aver 
violentato una ragazzina di 11 anni nel 2010. 

Si tratta di un momento importante per il movimento MeToo in Grecia innescato un anno fa dalla 
denuncia di abusi sessuali da parte della campionessa olimpica di vela Sofia Bekatorou. 

Lo riporta il Guardian. 
    A dicembre del 2020 l'atleta, aveva raccontato di aver subito molestie da un dirigente della 
Federazione durante la preparazione per le Olimpiadi di Sidney nel 2000, quando aveva 21 anni. Le 
sue rivelazioni hanno spinto altre donne - sportive ma anche studentesse, giornaliste e attrici - a 
denunciare le violenze subite. Ed è stata proprio Bekatorou a convincere la ragazza stuprata dal suo 
allenatore a denunciarlo e ad andare a processo. L'imputato, il 38enne Triantafyllos Apostolou, è 
accusato di "violenza sessuale e psicologica contro la minorenne". 
    In un'intervista dello scorso anno, l'uomo ha sostenuto che i rapporti erano consensuali e che 
intendeva sposare la ragazza con la benedizione dei genitori. "Dovevamo sposarci e sua madre era 
d'accordo", ha detto l'allenatore al quotidiano Proto Thema. 
    Il governo conservatore guidato da Kyriakos Mitsotakis ha di recente introdotto pene più severe 
per gli autori di abusi sessuali e ha esteso i termini di prescrizione per le violenze sui minori. Le 
autorità greche hanno anche creato una piattaforma online per la denuncia di molestie in tempo 
reale e hanno aperto linee di assistenza telefonica per le vittime. 
    (ANSA). 
 

 

18 gennaio 2022 ore: 14:51 

Centri aggregativi per i giovani? Troppo pochi, anche prima del Covid 

 
di Chiara Ludovisi 
 
I dati di Openpolis mettono in luce la carenza di luoghi e contesti per la socialità dei ragazzi, fin da prima 

della pandemia. Nel 2019, solo un giovane su 3 vedeva gli amici tutti i giorni: il 30% in meno rispetto al 

2005. Preziosi, ma pochi, i centri aggregativi: 11,3 utenti ogni mille residenti sotto i 18 anni in Italia. Va 

peggio al sud, ma Palermo fa eccezione: 38 utenti ogni mille residenti 

 
ROMA – E' allarme socialità, soprattutto per gli adolescenti: il loro isolamento e il malessere che 
ne deriva sono sotto gli occhi di tutti soprattutto dall'inizio della pandemia, facendo comparire 
spesso sulle pagine dei giornali dati preoccupanti riferiti a disagi fisici e psicologici che non di 
rado assumono forme estreme, come gli atti di autolesionismo o i suicidi. La socialità dei giovani, 
però, è entrata in crisi ben prima della pandemia, colpa anche della scarsità e insufficienza di 
spazi e contesti aggregativi. A metterlo in luce, oggi, è il rapporto di Openpolis su “Politiche 
giovanili e centri di aggregazione in Italia”, che da un lato ripercorre la storia di questa crisi, 
dall'altro mette a fuoco la carente e diseguale diffusione di spazi per la socialità, fondamentali 
anche per il contrasto alla crescente povertà educativa. 

Dal 2005 a oggi, socialità dimezzata 
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Nel 2019, già prima del periodo pandemico, le indagini Istat sull’uso del tempo libero mostravano 
come poco più di un terzo dei giovani vedesse i propri amici tutti i giorni, un dato in calo di circa 
30 punti rispetto a 15 anni prima. Mentre circa un adolescente su 10 li incontrava meno di una 
volta a settimana, e oltre il 13% dichiarava di essere poco o per nulla soddisfatto del proprio 
tempo libero. Nel corso degli anni la quota di bambini e ragazzi che, nel tempo libero, vedono i 
propri amici quotidianamente è drasticamente diminuita. Per alcune classi di età, ad esempio 
quella 11-14 anni, si è dimezzata, ma il calo è consistente anche nella fascia 6-10 anni (da 
63,6% a 34%) e in quella 15-17 (da 72,2% a 39,1%). Ancora, nel 2005 oltre il 70% dei 
preadolescenti (11-14 anni) vedeva i propri amici con frequenza quotidiana. Tale quota è 
progressivamente scesa fino al 34,3% attuale. Addirittura, c'è uno 0,8% dei giovani tra 11 e 14 
anni che non vede mai i propri amici nel tempo libero, mentre un ulteriore 1,9% li frequenta solo 
qualche volta all'anno. “Dati su cui è presumibile abbia avuto un impatto decisivo la diffusione 
delle nuove tecnologie”, si legge nel rapporto. 

I luoghi di ritrovo, preziosi ma pochi 

Per la socialità, però servono luoghi e contesti: ed è questo che manca, a quanto risulta anche 
dal rapporto del Centro nazionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza, Essere 
ragazze e ragazzi nelle città riservatarie della Legge 285/97: la voce dei 
protagonisti (2019). Nelle risposte delle ragazze e dei ragazzi intervistati emerge infatti la 
domanda di luoghi di ritrovo, centri per i più giovani dove praticare sport e partecipare ad attività 
ed eventi culturali. Interpellati rispetto alle attività che gradirebbero se nelle prossimità di casa 
fosse aperto un centro per adolescenti, il 45% dei ragazzi di entrambi gli ordini scolastici 
vorrebbe attività sportive, e poco meno di un ragazzo su tre vorrebbe corsi creativi (teatro, 
pittura, fotografia, cucina, ecc.) o concerti. Dati che indicano la necessità di valorizzare sempre 
di più, a maggior ragione in una fase di uscita dall'emergenza pandemica, il ruolo dei luoghi di 
aggregazione a disposizione sul territorio. A partire dai centri di aggregazione giovanile. 

I centri di aggregazione degli anni '80-'90, quasi “ghetti” 

C'è però un pregiudizio da sfatare: i centri di aggregazione giovanile non sono solo per le 
categorie cosiddette a rischio. Eppure, “sono stati spesso considerati alla stregua di luoghi di 
raccolta di giovani in difficoltà – si legge nel rapporto - Riservati esclusivamente alla cura delle 
marginalità e delle devianze presenti nelle periferie urbane. Un punto di vista dettato anche dalla 
genesi legislativa delle politiche giovanili in Italia. A fronte di enti locali spesso già molto attivi sul 
tema, il legislatore nazionale si è infatti occupato di 'questione giovanile' soprattutto a partire 
dagli anni '80-'90. E lo ha fatto sulla scorta di un dibattito pubblico concentrato principalmente 
sulle emergenze del periodo, in particolare droga e criminalità. Lo testimonia il fatto che i primi 
provvedimenti ad occuparsi di politiche giovanili rientrino nell'ambito del Dpr 309/1990 (testo 
unico in materia di stupefacenti) e delle leggi 45/1999 (fondo nazionale per la lotta alla droga) e 
216/1991 (primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività 
criminose). Questo approccio, calato sui centri di aggregazione, risulta fortemente ghettizzante”. 
Al contrario, il centro di aggregazione giovanile deve essere valorizzato e “inquadrato in una 
prospettiva più ampia, come presidio insostituibile nelle politiche di contrasto della povertà 
educativa”. 

I centri aggregativi sul territorio 

Il rapporto analizza quindi, con l'ausilio dei dati Istat sull'uso del tempo libero tra i minori e di 
quelli sul numero di utenti dei centri aggregativi degli enti locali, il radicamento territoriale dei 
centri di aggregazione, in particolare a partire dalla legge 285/1997 che, “nello stanziare risorse 
per questo scopo, grande attenzione viene dedicata ai servizi ricreativi ed educativi per il tempo 
libero”. Analizzando solo i dati relativi agli anni più recenti, Openpolis riferisce che nel 2018, oltre 
100mila persone hanno usufruito di questo tipo di servizi: ovvero, 11,3 utenti dei centri di 
aggregazione ogni 1.000 residenti sotto i 18 anni in Italia. 

La diffusione di questi centri è tutt'altro che omogenea: essi sono maggiormente diffusi nel nord-
est, con 26,4 utenti ogni 1.000 minori residenti. Un dato che supera di gran lunga la media 
italiana e anche quello delle altre macroregioni. Le isole (11,6) e il nord-ovest (10,5) mostrano un 
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rapporto maggiormente in linea con quello nazionale rispetto al centro (8,1). Nel sud sono solo 
2,4 gli utenti ogni 1.000 residenti sotto i 18 anni. n parallelo alla maggiore concentrazione nel 
centro-nord del paese, è interessante anche osservare i gap interni alle regioni meridionali. In 
Puglia si segnala il dato di Brindisi (16,8). In Calabria e Campania invece nessuna realtà locale 
supera la media nazionale. Nella prima è la provincia di Catanzaro a mostrare il rapporto più 
elevato (7,2). Nella seconda è Caserta, con appena 3 utenti ogni 1.000 minori. Fa eccezione 
Palermo, un caso del tutto particolare, con 34,8 utenti per 1.000 residenti 0-17 anni. 
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Le parole vuote del Palazzo al Terzo settore 
di Stefano Arduini 

 

L'editoriale del direttore di Vita che apre in numero di gennaio del 

magazine: «Mai come in questi anni di pandemia dal Palazzo della politica 

si sono spese parole di miele nei confronti dei soggetti sociali. Ma i fatti e 

le politiche quasi mai sono stati coerenti con gli impegni presi» 

Come dice Carl Gustav Jung «noi siamo quello che facciamo e non quello 
che diciamo di fare». Mai come in questi anni di pandemia dal palazzo della 
politica si sono spese parole di miele nei confronti dei soggetti sociali. 
Citiamo per tutti gli ultimi due presidenti del consiglio. Dal «Terzo settore, 
cuore pulsante della società» di Giuseppe Conte ai ringraziamenti di Mario 
Draghi al mondo del volontariato e del Terzo settore in occasione della Civil 
week dello scorso ottobre: «Voglio ringraziarvi nuovamente, a nome di tutti 
gli italiani. La generosità, l’altruismo di tanti durante la pandemia hanno 
dimostrato ancora una volta che l’Italia sa essere unita nei momenti più 
difficili. Ora dobbiamo lavorare per rendere il nostro Paese ancora più equo e 
coeso. Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Governo ha stanziato circa 
11 miliardi per le infrastrutture sociali (...). In questo contesto un ruolo centrale 
lo avrà il Terzo settore. Intendiamo sfruttare la collaborazione tra impresa 
sociale, volontariato, istituzioni pubbliche. Il Piano ci impone anche di 
accelerare il completamento della riforma del Terzo settore. In questi mesi, 
voi lavoratori e volontari del Terzo settore avete fatto tanto per l’Italia, 
soprattutto per i più deboli. Ora tocca a noi aiutarvi, perché possiate 
continuare ad aiutarci». 

http://www.vita.it/it/author/stefano-arduini/1/


 
Parole importanti. Ma quali sono i fatti seguiti a quelle parole? Il panorama 
è obiettivamente desolante. Sia chiaro non è solo colpa di Draghi ma anche 
di tutti i partiti, distratti ai bisogni del Paese e attenti a distribuire favori ai 
soliti noti (proprietari di villette e padroncini, ad esempio). Solo per limitarci 
a qualche caso relativo a Pnrr e legge di Bilancio il quadro è grossomodo 
questo. 
Imposizione del regime Iva a tutti gli enti di Terzo settore, che manderà a 
gambe all’aria tanti piccoli gruppi di volontariato e associazioni non 
commerciali. Modifica prima introdotta furtivamente senza alcun confronto 
col Terzo settore e poi rinviata (ma non cancellata) di due anni. «Prorogare 
l’entrata in vigore di una simile norma è una presa in giro», hanno 
commentato le Acli con toni mai sentiti negli ultimi anni nei confronti della 
politica. 
Bocciatura da parte del Governo e della maggioranza in sede di legge di Bilancio 
di tutte le richieste del mondo non profit previste da un emendamento che 
recepiva un lavoro di mesi di confronto, presso il ministero del Lavoro. Tra le 
norme cassate oltre al venir meno del fondo per progetti che tanto ha fatto 
in questi mesi di pandemia spicca la negazione della riduzione dell’Irap, 
riduzione che invece è concessa a tutto il profit. 
 
Mancato invio — il ministro Andrea Orlando si era impegnato a farlo entro l’anno 
(la viceministra all’economia Laura Castelli promette via social «novità a 
breve») — alla Commissione europea del pacchetto fiscale che dovrebbe 
completare la riforma del Terzo settore, che ricordiamolo è datata luglio 
2017. Un vulnus che sta creando scompiglio in tanti enti che ancora oggi 
non sono messi nelle condizioni di valutare compiutamente l’opportunità o 
meno di entrare nel Registro unico del Terzo settore (Runts). 
 
Esclusione di 22.458 ragazzi dalle graduatorie del servizio civile 
universale, malgrado gli impegni assunti nel Pnrr, da parte della ministra 
per la Gioventù Fabiana Dadone. «Intendo valutare l’apertura del servizio 
civile universale a nuovi settori di intervento e nuovi ambiti, utilizzato come 
volano e integrazione per i giovani nel tessuto lavorativo e imprenditoriale 
del Paese. Nella mia visione, deve essere indirizzato a fornire e certificare 
competenze, a sviluppare abilità, ad aiutare i giovani nell’orientamento, 
nella formazione e nel self employment. Un sostegno, dunque, nella scelta 
del loro futuro, professionale e di vita. Un giovane che si mette in gioco è 



già a metà dell’opera e non sarà propenso a divenire il cosiddetto Neet di 
domani», dichiarava a Vita solo pochi mesi fa. E invece… 
Appena 15 milioni in più nella legge di Bilancio (rispetto ai 100 milioni già 
stanziati) per i servizi domiciliari sociali erogati dai Comuni agli anziani non 
autosufficienti. Secondo il Patto per un Nuovo Welfare sulla 
Nonautosufficienza ne sarebbero serviti 300. Nel complesso i 115 milioni di 
euro — appena lo 0,38% dei circa 30 miliardi stanziati dalla Legge di 
Bilancio — si tradurranno in 39,65 euro per ognuno dei 2,9 milioni di 
anziani non autosufficienti che si contano in Italia. Una miseria. 
 
Completamente ignorata la riforma del Reddito di cittadinanza, formulata dalla 
commissione Saraceno (a parole voluta dal ministro Orlando), che, come 
indicato da tanti soggetti sociali, avrebbe posto rimedio a clamorose 
incongruenze della misura come le iniquità di trattamento verso le famiglie 
numerose e verso gli stranieri. 
 
E non è tutto qui. In ordine sparso altri “ringraziamenti” al “cuore pulsante” della 
società in queste settimane sono stati: il depauperamento del fondo per gli 
aiuti alimentari agli indigenti, l’esclusione del non profit dalla stragrande 
maggioranza dei bandi legati al Pnrr e clamorosamente anche da quello sui 
beni confiscati, la conferma degli stanziamenti per la cooperazione 
internazionale allo 0,22% sul reddito nazionale lordo. Quota ormai 
congelata da tre anni a fronte dell’obiettivo dichiarato dello 0,70% da 
traguardare entro il 2030. Da ultimo l’assordante silenzio che con cui 
palazzo Chigi ha accolto la richiesta di una grande parte del mondo del 
volontariato e della campagna Youmanity di dichiarare il 2022 anno 
nazionale del volontariato senza alcun costo per le casse dello Stato e di 
intraprendere il percorso per chiedere all’Unesco di dichiarare il 
volontariato patrimonio immateriale dell’umanità. 

 
In buona sostanza per passare dalla psicoanalisi di Jung alla comicità 
politica di Grillo un grande “vaffa” al cuore pulsante del Paese. A quel 
mondo che per statuto e per legge guarda all’interesse generale e non agli 
interessi di bottega. Un “vaffa” silenzioso e quindi ancor più inaccettabile 
per i cittadini tutti, per il mondo del sociale e per il nostro giornale. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Uisp CR InclusiON é un progetto rivolto 

a tutti gli over 14 

InclusiON é un progetto che si occupa di organizzare attività nel tempo 
libero, rivolto a tutti gli over 14, con particolare attenzione alle persone 
con disabilità. 

Martedì 18 Gennaio 2022 | Scritto da Redazione 
 

InclusiON é un progetto che si occupa di organizzare attività nel tempo libero, rivolto a tutti gli 
over 14, con particolare attenzione alle persone con disabilità. 

Dopo i tanti mesi di lockdown é nata la necessità di strutturare attività che desse la possibilità di 
rivedersi in sicurezza, rimparare a stare con gli altri e soprattutto divertirsi. Da queste 
considerazioni nasce InclusiON_LAB, ovvero un calendario settimanale di attività sportive, 
artistiche e ricreative. I partner sono realtà d'eccellenza del territorio cremonese. 

Grazie alla collaborazione di Uisp Comitato Territoriale di Cremona che ha creduto fortemente a 
sostenere il progetto e con il contributo di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia, da 
settembre a dicembre, si sono svolte diverse attività sportive e culturali che hanno coinvolto una 
ventina di ragazzi. 

 

Tante le Asd e i partner di Cremona che hanno dato la disponibilità di spazi e collaboratori per 
poter svolgere al meglio il progetto tra cui: ASD 969 Esposito Boxing, CremonArena, TiConZero, 
Kodokan Cremona, Bowling Castelvetro Piacentino. 

Dopo la pausa natalizia, si sta concludendo il primo ciclo, ma da inizio di febbraio ripartiranno le 
attività con alcune nuove proposte. Per iscriversi ai laboratori o chiedere maggiori info 
manuelgenerali.inclusion@gmail.com o contattare le pagine social di InclusiON. 

UISP  Comitato territoriale di Cremona APS/ Via Brescia 56 – 26100 Cremona – Tel. 0372 
451851/ Orari apertura:  Martedi, Mercoledi  e Giovedi   10-12  /   17-1 

  

 

 

 

 

 

FORMAZIONE 



I tecnici del tennis Uisp Grosseto 
a lezione di padel al circolo di 
Calenzano 

GROSSETO – I tecnici maremmani Vincenzo Spadafina, Claudio Gabbiani e Stefano 

Peverini hanno partecipato ai corsi di formazione della Uisp regionale per la qualifica 

di istruttore padel. “Il padel – osserva Spadafina – è ormai una vera e propria realtà 

sportiva, una disciplina giovane, ma già con un seguito importante. E’ una derivazione 

del tennis che unisce elementi anche del beach tennis e dello squash e per la Uisp è 

fondamentale avere istruttori adeguatamente formati”. 

“Un particolare ringraziamento – aggiunge Spadafina – è rivolto ai formatori 

Alessandro Baldi, responsabile nazionale padel, a Simone Tilli, responsabile Uisp 

Toscana, agli istruttori Erasmo Palma e Andrea Castellani che hanno messo a 

disposizione la propria professionalità e le loro competenze”. 

 

 

 

Il trekking Uisp si sposta a 
Castell’Azzara: dodici chilometri 
e vari dislivelli 

CASTELL’AZZARA – Domenica 23 gennaio struttura attività trekking Uisp di Grosseto 

ha in programma un’escursione nella zona di Castell’Azzara, in collaborazione con 

l’Ecosistema Comunale. Previsto un itinerario sulla via delle sorgenti del Monte 

Penna, con bei panorami che spazieranno fino all’arcipelago toscano. Il percorso di 

circa 12 chilometri si presenta impegnativo per i dislivelli. 

Appuntamento in via Grieg-via Ravel a Grosseto entro le ore 8,45. Info Ecosistema 

Comunale 333 9860123 e Uisp 3703794027. 


