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                              IN PRIMO PIANO: 

 
 Matti per il calcio: Il servizio della TGR Rai Emilia Romagna; gli 

articoli su RaiNews, Ansa, 9 colonne, La Presse, Agi, Giornale 

Radio Sociale,La Sicilia, La Nazione-Arezzo ; Tiziano Pesce a 

Radio Marconi lancia l’edizione 2022 

 Caro energia: Tiziano Pesce a Radio Marconi parla dell’impatto 

del caro energia su sport di base  

 Elezioni: l’Agenda Uisp per il nuovo quadro politico (Tiziano Pesce 

su sito Uisp e Tore Farina su La Nuova Sardegna) 

 

 

ALTRE NOTIZIE: 

 Una ricerca racconta i numeri e il ruolo del Terzo settore in carcere 

 Un nuovo patto per lo sviluppo del Terzo settore 

 Italia in crisi: l’appello del Terzo Settore 

 Elezioni:Lo sport per i partiti: i programmi sono un libro dei sogni. 

Tutti d’accordo sui problemi, nessuno spiega dove trovare le risorse 

 Cozzoli,tra principali obiettivi l'aumento dei praticanti 

https://www.uisp.it/nazionale/pagina/luisp-sulla-rai-con-il-servizio-della-tgr-rai-emiliaromagna-su-matti-per-il-calcio-2022
https://www.rainews.it/articoli/2022/09/matti-per-il-calcio-torna-il-torneo-per-i-centri-di-salute-mentale--d5f7c0d0-9af5-45a9-9534-4228c16b02e3.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2022/09/22/sport-dopo-stop-di-2-anni-torna-matti-per-il-calcio-uisp_52458297-0ce6-44df-90a4-63301c8af277.html
https://docs.google.com/document/d/1b3BzZLtTAhb6MrMGWiBzSRzPU6OrNI3_/edit?usp=sharing&ouid=107349254197967597362&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1nJfAfbHYYPiJ82i5NBbjR5IdvJu_CRCI/edit?usp=sharing&ouid=107349254197967597362&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1zjTboSCJIESd4R8vPCzc_EWn4ZHskskq/edit?usp=sharing&ouid=107349254197967597362&rtpof=true&sd=true
https://www.giornaleradiosociale.it/notizie/sport-salute-mentale-tornano-campo-matti-calcio/
https://www.giornaleradiosociale.it/notizie/sport-salute-mentale-tornano-campo-matti-calcio/
https://www.lasicilia.it/sport/news/sport-dopo-stop-di-2-anni-torna-matti-per-il-calcio-uisp--1862335/
https://www.lanazione.it/arezzo/cronaca/matti-per-il-calcio-il-pionta-sogna-lo-scudetto-1.8106879
https://youtu.be/rJp2BlboI8o
https://youtu.be/rJp2BlboI8o
https://youtu.be/tgbO7RL1vy4
https://www.uisp.it/nazionale/pagina/litalia-al-voto-lagenda-sociale-per-unitalia-pi-giusta
https://www.uisp.it/nazionale/pagina/litalia-al-voto-lagenda-sociale-per-unitalia-pi-giusta
https://docs.google.com/document/d/1fY5ySjgsbL9XV_QNjhdNh_CVoTJ2sEr7/edit?usp=sharing&ouid=107349254197967597362&rtpof=true&sd=true
http://www.vita.it/it/article/2022/09/23/una-ricerca-racconta-i-numeri-e-il-ruolo-del-terzo-settore-in-carcere/164169/
http://www.vita.it/it/article/2022/09/22/un-nuovo-patto-per-lo-sviluppo-del-terzo-settore/164149/
https://www.tv2000.it/siamonoi/2022/09/22/23-settembre-italia-in-crisi-lappello-del-terzo-settore/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/09/23/lo-sport-per-i-partiti-i-programmi-sono-un-libro-dei-sogni-tutti-daccordo-sui-problemi-nessuno-spiega-dove-trovare-le-risorse/6810866/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/09/23/lo-sport-per-i-partiti-i-programmi-sono-un-libro-dei-sogni-tutti-daccordo-sui-problemi-nessuno-spiega-dove-trovare-le-risorse/6810866/
https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/altrisport/2022/09/22/sport-cozzolitra-principali-obiettivi-laumento-dei-praticanti_ea772854-9201-4e08-a451-54ff302149e9.html


 Pallavolo femminile, al via il mondiale 

 A Venezia parte l’ Endorfine Rosa Shocking, il Festival 

Cinematografico dedicato all’universo femminile attraverso la lente 

dello sport 

 

- NOTIZIE DAL TERRITORIO: 

- Uisp Firenze, Sport Village: tre giorni di divertimento per provare a 

giocare al calcio 

 

 

VIDEO DAL TERRITORIO: 

- Uisp Roma, prosegue la rubrica “Viaggio nell’Uisp”, in questa 

puntata la Palestra Popolare  Casal Bertone per conoscere 

l'associazione ASPD Ad Maiora 

- Uisp Emilia-Romagna, invito all’affiliazione Uisp 

- Uisp Matera, una festa speciale per accogliere gli alunni delle classi 

prime della scuola secondaria di I grado Nicola Festa 

- Uisp Rovigo  a 30 anni dalle stragi di mafia, l’inaugurazione, a 

Rovigo, di un murales raffigurante Falcone e Borsellino e di una 

targa con i nomi delle vittime della mafia 

- Uisp Firenze, baseball al parco delle cascine per le Olimpiadi e 

Paralimpiadi della Città Metropolitana; Prova lo skate allo Sport 

Village 

- Uisp Reggio Emilia, sono riprese le attività alla Gast onlus 

 

 

 

La proprietà intellettuale degli articoli è delle fonti (quotidiani o altro) 

specificate all'inizio degli stessi; ogni riproduzione totale o parziale del loro 

contenuto per fini che esulano da un utilizzo di Rassegna Stampa è 

compiuta sotto la responsabilità di chi la esegue 

https://www.gazzetta.it/Volley/23-09-2022/mondiale-volley-femminile-gironi-calendario-partite-italia-450313056975.shtml
https://www.cameralook.it/web/endorfine-rosa-shocking-la-forza-delle-donne-attraverso-lo-sport/
https://www.cameralook.it/web/endorfine-rosa-shocking-la-forza-delle-donne-attraverso-lo-sport/
https://www.cameralook.it/web/endorfine-rosa-shocking-la-forza-delle-donne-attraverso-lo-sport/
https://www.figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/toscana/news/sportvillage/
https://www.figc.it/it/giovani/territorio/mappa-del-territorio/toscana/news/sportvillage/
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1069181203760209&external_log_id=281755f3-927c-4078-9036-5b079baade19&q=uisp
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1069181203760209&external_log_id=281755f3-927c-4078-9036-5b079baade19&q=uisp
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1069181203760209&external_log_id=281755f3-927c-4078-9036-5b079baade19&q=uisp
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=789714245686347&external_log_id=281755f3-927c-4078-9036-5b079baade19&q=uisp
https://www.facebook.com/istituto.minozzi/videos/447762040667988/
https://www.facebook.com/istituto.minozzi/videos/447762040667988/
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=483401160316772&external_log_id=281755f3-927c-4078-9036-5b079baade19&q=uisp
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=483401160316772&external_log_id=281755f3-927c-4078-9036-5b079baade19&q=uisp
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=483401160316772&external_log_id=281755f3-927c-4078-9036-5b079baade19&q=uisp
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=771267127267347&external_log_id=281755f3-927c-4078-9036-5b079baade19&q=uisp
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=771267127267347&external_log_id=281755f3-927c-4078-9036-5b079baade19&q=uisp
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1067730553906509&external_log_id=281755f3-927c-4078-9036-5b079baade19&q=uisp
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1067730553906509&external_log_id=281755f3-927c-4078-9036-5b079baade19&q=uisp
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1251523569003111&external_log_id=281755f3-927c-4078-9036-5b079baade19&q=uisp


 

 
 

 
Matti per il calcio, torna il torneo per i centri di salute mentale 
Dal 22 al 24 settembre a Cesenatico scenderanno in campo squadre formate da persone con disagio 

mentale, medici e familiari 

Mettere insieme un problema e la cura, questo è lo scopo di “Matti per il calcio”, terapia 
individuale e di gruppo grazie al calcio. Educare alla socialità, uscire dall'isolamento, 
cimentarsi con le regole, trovare l'integrazione e divertirsi. Torna il 22 settembre, a 
Cesenatico, il torneo che mette insieme persone con disagio mentale, medici e familiari.   

25 partite no-stop in tre giorni, partecipano nove squadre da diverse regioni. Suddivisi in 
tre gironi con partite da 20 minuti 

Ecco l'elenco delle squadre iscritte: Va’ pensiero (Emilia-Romagna); Tempesta/Nizza 
Millevoci (Piemonte); Insieme per sport (Liguria); Club Integriamoci (Emilia-Romagna); 
Insuperabili/Terzo Tempo (Piemonte); Asd Global Sport Lario (Lombardia); Percorsi Odv 
(Abruzzo/Molise); Pionta Arezzo (Toscana); Asd Una ragione in più (Sardegna). 

La manifestazione è stata inserita nella Settimana Europea dello 
Sport BeActive, promossa dalla Commissione Europea e in Italia dal Dipartimento per 

lo sport e da Sport e Salute 

Si giocherà nei campi di Gatteo a Mare, dove verranno allestiti 3 campi di calcio a 7, e le 
partite inizieranno giovedì 22 settembre alle 16. Venerdì 23 settembre tutte le squadre 
scenderanno in campo non stop, dalla mattina alla sera. Nella mattinata di sabato 24 
settembre si terranno le partite finali e le premiazioni. È in corso di realizzazione il 
calendario definitivo degli incontri. Non era scontato tornare in campo con questa grande 
iniziativa, ricorda Alessandro Baldi, responsabile nazionale del Calcio Uisp: "La 
pandemia ha reso molto difficile l'attività sportiva a livello locale e lo stesso vale per 
quella svolta dai centri di salute mentale. Matti per il Calcio sarà per noi la prima 
manifestazione nazionale di una stagione sportiva che speriamo possa essere il più 
normale possibile, una stagione finalmente di ripresa" ha detto 

 

ANSA - Sport: dopo stop di 2 anni torna 'Matti 

per il calcio UISP' 22-24 settembre,squadre con 

persone con disagio mentale e medici (ANSA) - ROMA, 22 SET 

- "Matti per il calcio" torna dopo due anni di stop dovuto al Covid. La nota Rassegna nazionale di calcio 

per Centri di salute mentale organizzata dall'UISP si terrà a Cesenatico dal 22 al 24 settembre. Si 

svolgeranno complessivamente circa 30 partite di calcio no-stop nell'arco di tre giorni. E' prevista la 

https://www.facebook.com/hashtag/settimanaeuropeadellosport?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUxGGprNLThCHO2S_CEVsM2ZMypvhp-apCAgwGr1XBSG0h-lD9vYKZmmejIA0HY5DLcyK17Bz_r9gCvc2q2kMtZA2ARUXyMOhGXE6R6qUWViBaiNd-15CdowrFHXicosk9eHhP2MA45FoN7LUr3O_aUxQjqXqT0HQbL5z08QAuOJCTUAUvTlSHdRyQ8QRVi4w0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/settimanaeuropeadellosport?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUxGGprNLThCHO2S_CEVsM2ZMypvhp-apCAgwGr1XBSG0h-lD9vYKZmmejIA0HY5DLcyK17Bz_r9gCvc2q2kMtZA2ARUXyMOhGXE6R6qUWViBaiNd-15CdowrFHXicosk9eHhP2MA45FoN7LUr3O_aUxQjqXqT0HQbL5z08QAuOJCTUAUvTlSHdRyQ8QRVi4w0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/beactive?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUxGGprNLThCHO2S_CEVsM2ZMypvhp-apCAgwGr1XBSG0h-lD9vYKZmmejIA0HY5DLcyK17Bz_r9gCvc2q2kMtZA2ARUXyMOhGXE6R6qUWViBaiNd-15CdowrFHXicosk9eHhP2MA45FoN7LUr3O_aUxQjqXqT0HQbL5z08QAuOJCTUAUvTlSHdRyQ8QRVi4w0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/beactive
https://www.sportesalute.eu/
https://www.uisp.it/nazionale/


partecipazione di nove squadre provenienti da varie regioni, ognuna delle quali formata da persone con 

disagio mentale, medici, infermieri, familiari, per un totale di circa duecento persone attese.  

 

La manifestazione è stata inserita nella Settimana Europea dello Sport #BeActive, promossa dalla 

Commissione Europea e in Italia dal Dipartimento per lo Sport e da Sport e Salute spa. "In queste giornate 

entra in campo soprattutto la gioia di vivere - commenta Tiziano Pesce, presidente nazionale UISP - 

ovvero tanta passione ma soprattutto il piacere di sentirsi pienamente cittadini, senza subire stigma o 

pregiudizi legati al disagio mentale. Semplicemente per la bellezza di incontrarsi attraverso lo sport, il 

calcio, la pratica sportiva, e sentirsi a pieno titolo squadra, persone nella comunità". Si giocherà nei campi 

di Gatteo a mare (via Rubicone 87), dove verranno allestiti 3 campi di calcio a 7, e le partite inizieranno 

giovedì 22 settembre alle 16. Venerdì 23 settembre tutte le squadre scenderanno in campo non stop, dalla 

mattina alla sera. Nella mattinata di sabato 24 settembre si terranno le partite finali e le preniazioni. È in 

corso di realizzazione il calendario definitivo degli incontri.  

 

Non era scontato tornare in campo con questa grande iniziativa, come ricorda Alessandro Baldi, 

responsabile nazionale del Calcio UISP: "La pandemia ha reso molto difficile l'attività sportiva a livello 

locale e lo stesso vale per quella svolta dai centri di salute mentale. Matti per il Calcio sarà per noi la prima 

manifestazione nazionale di una stagione sportiva che speriamo possa essere il più normale possibile, una 

stagione finalmente di ripresa". "Matti per il calcio" è una delle più affermate iniziative di sport e 

inclusione in Italia. (ANSA). PGR 2022-09-22 18:32 S0B QBXB SPR 

 

 

 

SALUTE MENTALE, TORNEO "MATTI PER 

IL CALCIO" UISP CON PAZIENTI E MEDICI  

  

Forlì-Cesena, 22 set - "Matti per il calcio" torna dopo due anni di stop dovuto al Covid. La nota rassegna 

nazionale di calcio per Centri di salute mentale organizzata dall'UISP si tiene a Cesenatico da oggi a 

sabato. Si svolgeranno complessivamente circa 25 partite di calcio non stop nell'arco di tre giorni. E' 

prevista la partecipazione di nove squadre provenienti da varie regioni, ognuna delle quali formata da 

persone con disagio mentale, medici, infermieri, familiari, per un totale di circa duecento persone attese.  

La manifestazione è stata inserita nella Settimana Europea dello Sport #BeActive, promossa dalla 

Commissione Europea e in Italia dal Dipartimento per lo Sport e da Sport e Salute spa. Ecco l'elenco delle 

squadre iscritte a Matti per il calcio 2022: Va' pensiero (Emilia-Romagna); Tempesta/Nizza Millevoci 

(Piemonte); Insieme per sport (Liguria); Club Integriamoci (Emilia-Romagna); Insuperabili/Terzo Tempo 

(Piemonte); Asd Global Sport Lario (Lombardia); Percorsi Odv (Abruzzo/Molise); Pionta Arezzo 

(Toscana); Asd Una ragione in più (Sardegna). Le squadre, suddivise in 3 gironi, si incontreranno in 

partite con due tempi di 20' ciascuno. "In queste giornate entra in campo soprattutto la gioia di vivere - 

commenta Tiziano Pesce, presidente nazionale UISP - ovvero tanta passione ma soprattutto il piacere di 

sentirsi pienamente cittadini, senza subire stigma o pregiudizi legati al disagio mentale. Semplicemente per 

la bellezza di incontrarsi attraverso lo sport, il calcio, la pratica sportiva, e sentirsi a pieno titolo squadra, 



persone nella comunità". Si gioca nei campi di Gatteo a mare, dove sono allestiti 3 campi di calcio a 7, e le 

partite inizieranno oggi, alle 16. 

 

 Domani tutte le squadre scenderanno in campo non stop, dalla mattina alla sera. Nella mattinata di sabato 

si terranno le partite finali e le premiazioni. "Matti per il calcio" è una delle più affermate iniziative di 

sport e inclusione in Italia. Le iniziative territoriali si sono cominciate a radicare dal 1995, grazie ad alcune 

esperienze pilota che l'UISP ha promosso a Torino, Roma, Parma, Genova e altre città. Dal 2006 queste 

iniziative locali sono diventate un evento nazionale completamente gratuito per i partecipanti: "Matti per il 

calcio" è una Rassegna nazionale di promozione sportiva e sociale che interviene sul terreno dei modelli 

culturali, per costruire sul campo relazioni in grado di superare disagio mentale e solitudine. Le squadre 

sono infatti miste in tutti i sensi, anche per quanto riguarda il genere di chi gioca. (red) 

                                               221440 SET 22 

 

 

Uisp: torna a Cesenatico torneo 'Matti per il calcio' 

Milano, 22 set. (LaPresse) - Ecco l'elenco delle squadre iscritte a Matti per il calcio 2022: Va’ pensiero 

(Emilia-Romagna); Tempesta/Nizza Millevoci (Piemonte); Insieme per sport (Liguria); Club Integriamoci 

(Emilia-Romagna); Insuperabili/Terzo Tempo (Piemonte); Asd Global Sport Lario (Lombardia); Percorsi 

Odv (Abruzzo/Molise); Pionta Arezzo (Toscana); Asd Una ragione in più (Sardegna).Le squadre, 

suddivise in 3 gironi, si incontreranno in partite con due tempi di 20’ ciascuno. “In queste giornate entra in 

campo soprattutto la gioia di vivere - commenta Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp - ovvero tanta 

passione ma soprattutto il piacere di sentirsi pienamente cittadini, senza subire stigma o pregiudizi legati al 

disagio mentale. Semplicemente per la bellezza di incontrarsi attraverso lo sport, il calcio, la pratica 

sportiva, e sentirsi a pieno titolo squadra, persone nella comunità”.(Segue) SPR NG01 amr/ntl 221703 

SET 22 

 

 

 

 

Disabili: Cesenatico torna "Matti per il calcio" rassegna UISP (2)=  

 

AGI0520 3 SPR 0 R01 / Disabili: Cesenatico torna "Matti per il calcio" rassegna UISP (2)= (AGI) - Roma, 

22 set. - "In queste giornate entra in campo soprattutto la gioia di vivere - commenta Tiziano Pesce, 

presidente nazionale UISP - ovvero tanta passione ma soprattutto il piacere di sentirsi pienamente cittadini, 

senza subire stigma o pregiudizi legati al disagio mentale. Semplicemente per la bellezza di incontrarsi 

attraverso lo sport, il calcio, la pratica sportiva, e sentirsi a pieno titolo squadra, persone nella comunita'". 

Si giochera' nei campi di Gatteo a mare (via Rubicone 87), dove verranno allestiti 3 campi di calcio a 7, e 



le partite inizieranno giovedi' 22 settembre alle 16. Venerdi' 23 settembre tutte le squadre scenderanno in 

campo non stop, dalla mattina alla sera. Nella mattinata di sabato 24 settembre si terranno le partite finali e 

le preniazioni. E' in corso di realizzazione il calendario definitivo degli incontri. Non era scontato tornare 

in campo con questa grande iniziativa, come ricorda Alessandro Baldi, responsabile nazionale del Calcio 

UISP: "La pandemia ha reso molto difficile l'attivita' sportiva a livello locale e lo stesso vale per quella 

svolta dai centri di salute mentale. Matti per il Calcio sara' per noi la prima manifestazione nazionale di 

una stagione sportiva che speriamo possa essere il piu' normale possibile, una stagione finalmente di 

ripresa" ha detto. (AGI)Red/Mld (Segue) 221338 SET 22 NNNN 

Disabili: Cesenatico torna "Matti per il calcio" rassegna UISP (3)=  

AGI0521 3 SPR 0 R01 / Disabili: Cesenatico torna "Matti per il calcio" rassegna UISP (3)= (AGI) - Roma, 

22 set. - "Matti per il calcio" e' una delle piu' affermate iniziative di sport e inclusione in Italia. Le 

iniziative territoriali si sono cominciate a radicare dal 1995, grazie ad alcune esperienze pilota che l'UISP 

ha promosso a Torino, Roma, Parma, Genova e altre citta'. Dal 2006 queste iniziative locali sono diventate 

un evento nazionale completamente gratuito per i partecipanti: "Matti per il calcio" e' una Rassegna 

nazionale di promozione sportiva e sociale che interviene sul terreno dei modelli culturali, per costruire sul 

campo relazioni in grado di superare disagio mentale e solitudine. Le squadre sono infatti miste in tutti i 

sensi, anche per quanto riguarda il genere di chi gioca, come sottolinea Baldi: "Maschi, femmine, dai 18 ai 

60 anni... noi non facciamo distinzioni. Qui giocano assieme il medico, il paziente e l'operatore ed e' bello 

che sia proprio cosi'". Si tratta di una sfida culturale prima che sportiva che rappresenta un modo semplice 

per mettere insieme problema e cura: lo sport, il gioco del calcio in particolare, come terapia individuale e 

di gruppo per superare forme piu' o meno acute di disturbo mentale ma anche per educare alla socialita', ad 

uscire dall'isolamento, al rispetto delle regole e all'assunzione di responsabilita', costruendo occasioni di 

riabilitazione e integrazione sociale. (AGI)Red/Mld 221339 SET 22 NNNN 

 

 

 

 

 

Sport e salute mentale: tornano in campo i “Matti per il calcio” 
23/09/22 
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Pallone inclusivo. Torna a Cesenatico “Matti per il calcio”, la rassegna sportiva organizzata dall’Uisp sul 

tema della salute mentale. Ascoltiamo il presidente nazionale Tiziano Pesce. 

Audio Player 

 

 

 

Sport: dopo stop di 2 anni torna 'Matti per il calcio Uisp' 
22-24 settembre,squadre con persone con disagio mentale e medici 

Di Redazione 22 set 2022 

 

 

ROMA, 22 SET - "Matti per il calcio" torna dopo due anni di stop dovuto al Covid. La nota Rassegna 

nazionale di calcio per Centri di salute mentale organizzata dall'Uisp si terrà a Cesenatico dal 22 al 24 

settembre. Si svolgeranno complessivamente circa 30 partite di calcio no-stop nell'arco di tre giorni. E' 

prevista la partecipazione di nove squadre provenienti da varie regioni, ognuna delle quali formata da persone 

con disagio mentale, medici, infermieri, familiari, per un totale di circa duecento persone attese. La 

manifestazione è stata inserita nella Settimana Europea dello Sport #BeActive, promossa dalla Commissione 

Europea e in Italia dal Dipartimento per lo Sport e da Sport e Salute spa. "In queste giornate entra in campo 

soprattutto la gioia di vivere - commenta Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp - ovvero tanta passione ma 

soprattutto il piacere di sentirsi pienamente cittadini, senza subire stigma o pregiudizi legati al disagio 

mentale. Semplicemente per la bellezza di incontrarsi attraverso lo sport, il calcio, la pratica sportiva, e sentirsi 

a pieno titolo squadra, persone nella comunità". Si giocherà nei campi di Gatteo a mare (via Rubicone 87), 

dove verranno allestiti 3 campi di calcio a 7, e le partite inizieranno giovedì 22 settembre alle 16. Venerdì 23 

settembre tutte le squadre scenderanno in campo non stop, dalla mattina alla sera. Nella mattinata di sabato 24 

settembre si terranno le partite finali e le preniazioni. È in corso di realizzazione il calendario definitivo degli 

incontri. Non era scontato tornare in campo con questa grande iniziativa, come ricorda Alessandro Baldi, 

responsabile nazionale del Calcio Uisp: "La pandemia ha reso molto difficile l'attività sportiva a livello locale 

e lo stesso vale per quella svolta dai centri di salute mentale. Matti per il Calcio sarà per noi la prima 

manifestazione nazionale di una stagione sportiva che speriamo possa essere il più normale possibile, una 

stagione finalmente di ripresa". "Matti per il calcio" è una delle più affermate iniziative di sport e inclusione in 

Italia. 
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"Matti per il calcio": il Pionta sogna lo scudetto 

L’avventura al torneo nazionale degli atleti con disabilità mentale. L’allenatore 
Capulli: "Rappresentiamo la Toscana nel gioco a 7" 

di Angela Baldi 

Ieri hanno perso 8 a 0 contro la rappresentativa di Pescara, ma oggi scenderanno in campo 

mettendocela tutta per provare a portare a casa un buon piazzamento al torneo nazionale dei "Matti 

per il calcio". Sono la squadra di calcio a sette "Pionta Electra" che riunisce persone seguite dal 

dipartimento di salute mentale della Asl. Da ieri sono in rappresentanza di tutta la Toscana, a 

Cesenatico dove si svolgerà la rassegna nazionale "Matti per il calcio". Un evento che si svolge da 

oltre 10 anni e che in questa prima edizione post pandemia, vede in campo una squadra aretina a 

rappresentare gli atleti dell’intera regione. "Ieri abbiamo perso 8 a 0 contro Percorsi di Pescara, ma 

oggi andremo in campo e proveremo subito a rifarci contro il Cagliari – dice Marco Capulli 

accompagnatore e allenatore di "Pionta Electra" –; la nostra squadra che veste la maglia amaranto è 

costituita dalle associazioni il Colle del Pionta ed Electra. Il Colle del Pionta nasce dal dipartimento 

di salute mentale della As e da 9 anni esiste come associazione, ospita persone con problemi di natura 

psichiatrica che fanno attività tutto l’anno e sono anche una polisportiva con varie discipline. I 

ragazzi di Electra vengono dall’associazione il Velocipede di Koiné e hanno un centro diurno 

composto da ragazzi e ragazze con problemi anche di natura fisica: i più autonomi fanno attività 

agonistica. Partecipiamo al torneo di Cesenatico inviati dal comitato regionale Uisp come 

rappresentativa toscana. Quest’anno la squadra non è mista ma interamente costituita da atleti 

aretini". Ne fanno parte "tre ragazzi del Colle del Pionta, tre di Electra, due operatori infermieri, un 

ragazzo del dipartimento salute mentale della Valtiberina e un volontario – spiega Capulli – sono 

ragazzi di età diverse dai 24 anni in su, ma al torneo nazionale ci sono anche più giovani. Ci 

alleniamo una o due volte la settimana a seconda della disponibilità delle palestre comunali; prima 

eravamo a Pescaiola e siamo stati anche alle Caselle. Il torneo Matti per il calcio è nato dalla sinergia 

dei dipartimenti di salute mentale di Torino e Roma, poi è cresciuto fino a diventare una rassegna 

nazionale". 

Oggi i ragazzi del "Pionta Electra" saranno impegnati contro la rappresentativa sarda, domani il 

torneo entrerà nella fase finale con sfide fino a creare una classifica che incoronerà i campioni dei 

Matti per il calcio. Un primato che nell’ultimo torneo pre-pandemia si era aggiudicata la squadra di 

Bergamo. 

 

 

 

 



L'Italia al voto: l'agenda dello sport sociale per un'Italia più 

giusta 

 

Tiziano Pesce, presidente Uisp, fa appello alla partecipazione al voto di domenica 25 settembre e avanza 

alcune proposte 
  

Sono oltre 51 milioni e mezzo i cittadini che il 25 settembre avranno diritto a recarsi alle urne. Per quasi tre 

milioni di loro sarà il debutto alle elezioni politiche. Si tratta di un importante appuntamento di 

democrazia nel nostro Paese, l'Uisp fa appello a tutti per la partecipazione al voto, come fondamentale diritto 

costituzionale. 

L'Uisp chiede al nuovo Parlamento e futuro governo un’assunzione di responsabilità verso il vasto mondo del 

terzo settore: “Contrasto alle disuguaglianze e alle povertà, accesso ai diritti, tutela dei cittadini più fragili, 

sostenibilità economica e ambientale devono diventare ambiti di intervento con politiche concrete e risorse 

idonee - sono le parole con cui Tiziano Pesce, presidente nazionale dell'associazione, ha contribuito alla 

rassegna promossa dalla piattaforma Collettiva - Solo così si potrà (ri)costruire un Paese più equo e giusto, 

che possa continuare a promuovere voglia di futuro, coesione sociale, integrazione, salute, innovazione”. 

Collettiva ha raccolto in questi giorni un programma composito di richieste e proposte da sottoporre ai 

candidati di queste politiche, scritto dalle associazioni della società civile, idee che rispondono alle necessità 

dei cittadini, delle fasce più deboli, dei fragili, dei precari. Cose da fare e progetti da realizzare per cambiare 

modello di sviluppo. "Non è esattamente un libro dei sogni - scrive Patrizia Pallara - ma un insieme di 

richieste legate alle urgenze e alle emergenze del nostro Paese, alle necessità di noi cittadini, delle fasce più 

deboli della popolazione, dei fragili, dei lavoratori precari. È l’agenda sociale di cui l’Italia ha bisogno, fatta di 

idee e proposte che hanno come obiettivo il cambiamento del modello di sviluppo, elaborata dalle associazioni 

della società civile che hanno stretto un’alleanza con la Cgil per promuovere politiche di pace e disarmo, 

tutelare e creare lavoro, accelerare la transizione ecologica, rilanciare un welfare dei diritti. Un programma 

composito da sottoporre ai candidati di queste elezioni politiche, che copre a 360 gradi i temi più rilevanti, cose 

da fare e progetti da realizzare per il governo e il Parlamento prossimi venturi".  

Tra le richieste dell'Uisp, la completa messa a terra delle riforme legislative dello sport e del terzo 

settore per arrivare al tanto auspicato riconoscimento del valore sociale dello sport all’interno delle politiche di 

welfare, e interventi strutturali pluriennali per non disperdere il patrimonio rappresentato da decine di migliaia 

di associazioni e società sportive, già duramente provate dalla pandemia, ora a rischio chiusura a causa 

dell’aumento dei costi e delle bollette. 

Nei giorni scorsi anche il Forum nazionale del terzo settore ha presentato il suo documento con le richieste alle 

forze politiche candidate alla guida del Paese, dal titolo "Questo è il nostro Paese. Mettete in agenda la 

solidarietà". Il documento è stato presentato con un evento pubblico che si è svolto a Roma il 7 settembre: 

"Alle forze politiche che si candidano alla guida del Paese chiediamo di costruire un nuovo modello socio-

economico che abbia come primo obiettivo quello di rispondere alle aspirazioni e ai bisogni di benessere e di 

partecipazione dei cittadini. Un modello che abbia al centro il welfare e che sia in grado di sviluppare, dalle 

fragilità e dalle opportunità presenti sui territori, nuova occupazione incentrata su innovazione, cultura, 

prevenzione ambientale, cura della persona". 

 

https://www.collettiva.it/copertine/italia/2022/09/18/news/agenda_sociale_elezioni_politiche_2022_societa_civile_disuguaglianze_modello_di_sviluppo_terzo_settore_governo_parlamento_ca-2353746/?fbclid=IwAR3M_L5kpqBElWi-teffKuiiD7_JQbyseM23tGDA65wxD8IbKUe2Ys_nbtg
https://www.forumterzosettore.it/files/2022/08/DEF_digitale.pdf
https://www.forumterzosettore.it/files/2022/08/DEF_digitale.pdf


 

 



 

Una ricerca racconta i numeri e il ruolo del 

Terzo settore in carcere 
di  

 Luca Cereda 
 un'ora fa 

Il primo volume della ricerca “Al di là dei muri” curata dall’Iref per le 

Acli fa luce, tra numeri e dati, sul ruolo del Terzo settore nelle carceri 

italiane raccontando il crollo del volontariato ha fatto crescere il rapporto 

tra volontari e detenuti, da 1 a 3,1 del 2019 a 1 a 5,4 nel 2020. La flessione 

maggiore si è avuta per le attività religiose (- 61,3%) e per le attività di 

formazione e lavoro (-60,5%); anche le attività sportive, ricreative e 

culturali hanno perso una percentuale consistente di volontari (-56,5%) 

È stata presentata nella Casa Circondariale di Busto Arsizio, in provincia di 

Varese, le Acli nazionali, in collaborazione con le Acli Lombardia, le Acli di 

Varese e la Fondazione Enaip Lombardia, la ricerca a cura dell’IREF, “Al di là 

dei muri”, un’analisi approfondita sul ruolo fondamentale del Terzo settore nel 

mondo del carcere. 

Prima della pandemia, l’apporto del terzo settore alla riforma sistema di 

detenzione era una questione rilevante, al punto da sollecitare 

l’amministrazione penitenziaria a riconoscere le nuove configurazioni assunte 

dalla società civile organizzata. A distanza di cinque anni, con di mezzo una 

crisi sanitaria senza precedenti, l’interazione tra carcere e società si è ridotta di 

molto. Nell’ambito di un percorso di riforma della giustizia nel quale, come al 

solito, si replica la contrapposizione tra giustizialismo e garantismo, la 

prospettiva del carcere come struttura aperta e in dialogo con le comunità e i 

territori, rischia di finire in secondo piano, anche perché la pandemia ha 

legittimato, non senza alcune ragioni, l’esigenza di chiudere i cancelli e rendere 

il carcere impermeabile rispetto all’esterno. 
Terzo settore in carcere spesso nasconde lacune e problemi del sistema 

Il Terzo Settore è importante soprattutto per l’accoglienza esterna dei detenuti, 

utile per le misure alternative al carcere. Parliamo delle misure di comunità. 

Attualmente il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria spende il 97% dei 

fondi assegnatili per mantenere gli oltre 200 istituti di pena del territorio, quasi 3 

miliardi ogni anno. Un investimento a perdere se si calcola l’altissimo tasso di 

recidiva, che porta gli stessi soggetti ad affollare nuovamente le stesse strutture 

dalle quali dovevano uscire invece rieducati e reinseriti nel contesto sociale. 

http://www.vita.it/it/author/luca-cereda/75/


L’esecuzione penale esterna è quella che riceve meno soldi di tutti. Investire in 

esecuzione esterna significa anche non lasciare soli gli autori e le vittime, mentre 

nel sistema attuale i primi spesso sviluppano sentimenti di vittimizzazione e i 

secondi si sentono abbandonati dalle istituzioni preposte a difenderli. Va dato atto 

che c’è una crescita esponenziale delle misure di comunità grazie al Terzo Settore. 

Incrementarle sia completando la riforma dell’ordinamento penitenziaria, sia con i 

fondi, vuol dire che potremmo fare a meno di costruire nuove carceri. 

Soprattutto in questa fase di lenta fuoriuscita dalla pandemia, che così tanti 

danni ha compiuto anche nell’ambiente carcerario, occorre agire in modo 

sistematico per la ricomposizione del tessuto sociale nelle parti in cui più forti sono 

le lacerazioni, e più necessario è il lavoro di cura che è proprio del Terzo settore. 

Nonostante il disinteresse generale, ci sono centinaia di migliaia di cittadini 

italiani che si impegnano in associazioni, fanno volontariato, si attivano per 

rivendicare la dignità dei detenuti. La società civile organizzata è un attore 

fondamentale nel sistema penale italiano. Difatti, sempre nel documento finale 

degli Stati generali del 2016, si riconosce l’importanza che nel sistema italiano di 

esecuzione penale ha il volontariato che affianca gli educatori che sono 774 

mentre l’organico previsto è di 895 persone (ovvero -13,5%). Ciò significa 1 

educatore ogni 79 detenuti. Questa carenza di organico si è manifestata in tutta la 

sua gravità durante la pandemia, quando i penitenziari italiani hanno chiuso i 

cancelli e il terzo settore è rimasto fuori dalle carceri, riducendo in modo drastico 

l’offerta di attività trattamentali. 

Il ruolo "sistematico" del Terzo settore in carcere 

I dati sulla presenza del terzo settore nel sistema carcerario non sono molti. Sino 

al 2008, la Conferenza nazionale volontariato e giustizia realizzava una 

rilevazione annuale sul volontariato penitenziario. Oggi, l’unica fonte primaria 

disponibile sono le cosiddette schede di messa in trasparenza con le quali il 

Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria rende pubbliche la maggior parte 

delle sue attività. Ma si tratta di una fonte frammentaria e derivata da obblighi 

amministrativi, per cui le definizioni operative dietro i numeri sono spesso opache e 

astratte: sorprende che i dati di una pubblica amministrazione dalle funzioni 

così rilevanti non siano resi disponibili in formato aperto e interoperabile. 

Comunque sia, tramite le schede del Dap è almeno possibile iniziare a quantificare 

la portata del volontariato penitenziario. Nella tabella si propone il confronto tra il 

numero di soggetti esterni coinvolti in “attività ricreative” nel 2019 e nel 2020. 
 

Il primo dato da evidenziare è il dimezzamento del contingente di volontari (da 

19mila a 9mila): la pandemia ha ridotto della meta gli ingressi all’interno delle 

carceri. Sebbene il numero di detenuti nei due anni considerati sia diminuito di 

7.409 unità (dati fuori tabella), il corrispondente crollo del volontariato ha fatto 

crescere il rapporto tra volontari e detenuti, da 1 a 3,1 del 2019 a 1 a 5,4 nel 2020. 

La flessione maggiore si è avuta per le attività religiose (- 61,3%) e per le attività di 

formazione e lavoro (-60,5%); anche le attività sportive, ricreative e culturali hanno 



perso una percentuale consistente di volontari (-56,5%); più bassa è la flessione 

rilevata tra i volontari impegnati in attività di sostegno alle persone e alle famiglie, 

diminuiti del 31%. 

Il Terzo settore porta in carcere formazione, lavoro e sport: i numeri 

L’impegno del terzo settore e dei suoi operatori (volontari o meno) all’interno delle 

carceri si esplica in modi eterogenei, all’interno e all’esterno, attraverso progetti 

specifici o supportando i compiti istituzionali dell’amministrazione, in 

partenariato con altri enti o da soli, coinvolgendo solo i detenuti o anche i loro 

familiari. Purtroppo, solo una parte di queste attività sono tracciate statisticamente, 

ossia quelle svolte in diretta collaborazione con l’amministrazione penitenziaria. 

Anche in questo caso, occorre ribadire che il Dipartimento per l’amministrazione 

penitenziaria pecca in sistematicità. 
 

Lavoro 

Il lavoro impegna solo un terzo dei ristretti, e bisogna precisare che nella 

stragrande maggioranza dei casi si tratta di un’occupazione alle dipendenze 

dell’amministrazione penitenziaria, ovvero dei cosiddetti “servizi d’istituto” 

(pulizie, manutenzione ordinaria, lavanderia, cucina). Questo tipo di impieghi, nel 

concreto, non sono posti di lavoro, ma turni di lavoro che prevedono anche mesi di 

attesa tra un turno e l’altro. Peraltro, i servizi d’istituto sono ripetitivi e monotoni per 

cui offrono un incentivo molto basso in termini di soddisfazione lavorativa, tutt’al 

più hanno la funzione di permette una maggiore libertà di movimento all’interno 

della prigione. 

Negli ultimi 30 anni la percentuale di detenuti che lavora non alle dipendenze 

dell’amministrazione penitenziaria, calcolata dal Dap sul totale dei lavoranti, è 

sempre rimasta compresa tra il 10% e il 15% e tranne una percentuale trascurabile 

dalla statistica, i detenuti vengono contrattualizzati solo da enti del Terzo 

settore, cooperative, soprattutto. Se si cambia la base di calcolo, considerando 

tutti i detenuti, e non solo il totale dei lavoranti, si ottiene che solo il 4% dei 

detenuti lavora con un soggetto esterno al carcere: a giugno 2021, si trattava di 

2.130 persone. 

Formazione 

Considerando i detenuti coinvolti in percorsi formativi, la ricerca dell’Iref segnala 

che la prima informazione che salta all’occhio è la percentuale di iscritti sul totale 

dei detenuti presenti: nell’ultimo quinquennio, il dato non ha mai superato un 

esiguo 5%, crollando all’1,4% nel primo semestre del 2020. La pandemia ha 

avuto sicuramente un impatto negativo sulle opportunità formative dei detenuti 

italiani. Tuttavia, anche prima di questo evento le chances erano comunque 

limitatissime. La platea di beneficiari degli interventi formativi si restringe ancora 

se si considerano solo i detenuti che terminano i percorsi, o meglio che sono 

riusciti a frequentare completamente un corso che non è stato, prematuramente, 

chiuso. È questa una condizione che riguarda, con oscillazioni di semestre in 

semestre, circa due detenuti su tre. Anche in questo ambito il ruolo degli Ets (Enti 



del Terzo Settore) è rilevante: tutti i principali enti di formazione, emanazione di 

sindacati e organizzazioni sociali di varia tradizione, realizzano percorsi formativi 

all’interno delle carceri. 
 

Sport 

Gli ultimi dati disponibili sulla pratica sportiva nelle carceri, riferiti a fine 2017, 

restituiscono uno scenario nel quale l’offerta è molto inferiore alla domanda 

potenziale: dei 57.608 ristretti presenti a fine anno, solo il 28,2% ha svolto una 

qualche attività sportiva. E il dato potrebbe essere sovrastimato poiché alcuni 

detenuti potrebbero aver partecipato a più di un’attività sportiva nel corso 

dell’anno. Guardando alla composizione per genere dei praticanti sport non si 

notano divari significativi, mentre se si considera la nazionalità dei detenuti si nota 

una differenza in favore dei detenuti con nazionalità non italiani: nel 2017, ha 

praticato sport in carcere il 32,6% degli stranieri a fronte del 20,5% dei detenuti 

italiani; questo divario è probabile che sia legato all’età media più bassa dei 

detenuti stranieri. 

Anche in questo caso le attività offerte principalmente arrivano da associazioni e 

realtà del Terzo settore come Csi. 

L’impegno delle Acli in carcere 

La ricerca descrive poi le attività che le Acli hanno avviato per rendere più umano il 

carcere e accompagnare i detenuti durante il periodo di reclusione e dopo. 

Attraverso un’analisi tematica di 16 interviste in profondità a testimoni privilegiati 

che si sono occupati della realizzazione dei progetti delle Acli in carcere, è posto in 

evidenza l’impegno sociale dell’associazione. 

Effettuato poi un focus su tre organizzazioni che da decenni si sobbarcano l’arduo 

compito di accompagnare i detenuti verso una possibile occasione di riscatto: il 

Centro di Accoglienza Padre Nostro nel quartiere Brancaccio di Palermo, 

eredità di don Pino Puglisi; Made in Jail nel quartiere Quadraro di Roma e 

la Comunità Nuova a Milano. 

La ricerca “Al di là dei muri” è solo un primo passo, come ha spiegato alla 

presentazione dentro la casa circondariale di Busto Arsizio Antonio Russo, vice 

presidente nazionale Acli: «Le Acli ritengono importante approfondire il ruolo del 

Terzo settore nel carcere, non una tantum, ma attraverso un’analisi cadenzata e 

regolare, capace di monitorare negli anni l’importante ruolo che esso svolge in 

questi luoghi. Il rapporto ci consegna un primo punto sull’impegno del mondo non 

profit in tema di detenzione e ci consente di individuare piste di lavoro per le 

successive edizioni del Rapporto con un focus particolare sull’importante tema 

della re-entry». 
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Un nuovo patto per lo sviluppo del Terzo 

settore 
di  

 Tommaso Nannicini 
 23 ore fa 

Per un nuovo welfare occorre mettere al centro il lavoro sociale ridandogli 

dignità. Serve un nuovo Ccnl per gli operatori del Terzo settore che non 

rientrano in quello delle cooperative sociali, e serve un adeguamento di 

quest’ultimo per aumentare di almeno il 30% le retribuzioni attualmente 

previste per le figure specializzate. 

Il Terzo settore tiene insieme persone, fragilità, territori. È uno dei settori chiave 

per la coesione sociale su tutto il territorio nazionale, non solo nelle fasi di 

emergenza come la pandemia, ma nella miriade di servizi che associazioni, 

cooperative, enti di volontariato svolgono ogni giorno. La politica non ha difficoltà 

a tributare questo riconoscimento nei suoi convegni e nelle sue campagne 

elettorali. Ma poi spesso se ne dimentica nei suoi decreti legge, nei suoi bandi, 

nelle sue convenzioni. Questo divario tra parole e fatti non è più accettabile. 

Il Terzo settore produce il 5% del Pil italiano e occupa oltre un milione di persone, 

con servizi sempre più specifici, innovativi e professionali. È impossibile continuare 

a vedere il lavoro sociale come mero volontarismo da missionari, in cui la parte di 

empatia e assistenza con la vittima o con il beneficiario sono gli unici elementi per 

la valutazione del lavoro svolto. Il volontariato è fondamentale e va rilanciato. 

Ma questa narrativa che mette al centro solo l’approccio caritatevole rischia di 

far percepire il Terzo settore come un settore a scarso valore aggiunto. In altri 

paesi si assiste invece a un passaggio osmotico di management tra Terzo settore 

e imprese, a testimonianza dell’alta considerazione professionale che viene 

riconosciuta al mondo del no-profit. Da noi, invece, il Terzo settore è spesso 

trattato come fornitore di mano d’opera, una sorta di agenzia interinale a basso 

costo. È il caso di bandi e convenzioni dove si integrano organici pubblici con 

personale di cooperative che svolge lo stesso lavoro dei dipendenti venendo 

pagato almeno il 30% in meno. 

Nei budget dei servizi che vengono messi a gara dalle amministrazioni pubbliche, i 

costi generali di struttura e il lavoro a essi connesso, quando sono riconosciuti, 

sono risicatissimi. Le retribuzioni orarie riconosciute agli operatori sociali sono 

estremamente basse, sia rispetto al valore sociale che producono sia rispetto al 



loro grado di professionalizzazione. In queste condizioni, è giusto chiedere che 

questi interventi abbiamo qualità e garantiscano un impatto positivo sui 

beneficiari? È giusto chiedere un alto livello di servizio in assenza di un Ccnl del 

Terzo settore, attualmente diviso tra il contratto delle cooperative sociali e 

quello del commercio? Davvero si può pensare di avere elevati livelli di 

assistenza e innovazione sociale con paghe che superano a fatica la soglia del 

lavoro povero? Perché, se un’azienda profit tiene una quota di costi generali tra il 

20% e il 30%, una struttura del Terzo settore dovrebbe riuscire a garantire la 

qualità del lavoro dei propri dipendenti con una quota tra lo 0% e il 7%? La 

conseguenza è un turnover estremo e a senso unico, con molti operatori sociali 

che escono dal settore per un lavoro migliore, meglio retribuito e con prospettive di 

crescita più alte. 

Prima ancora di allargare la rete dei nostri servizi di welfare valorizzando il 

ruolo del Terzo settore in ogni intervento legislativo – cosa che va 

indubbiamente fatta – dobbiamo offrire un nuovo patto agli operatori del 

settore. Serve un nuovo Ccnl per gli operatori del Terzo settore che non 

rientrano in quello delle cooperative sociali, e serve un adeguamento di 

quest’ultimo per aumentare di almeno il 30% le retribuzioni attualmente previste 

per le figure specializzate. 

Ma affinché sia possibile, serve un intervento legislativo opportunamente 

finanziato che – a parità di bandi e convenzioni – preveda che 

(1) il costo della manodopera non possa essere oggetto di ribasso, né inferiore al 

livello retributivo di riferimento per i dipendenti pubblici che svolgono lo stesso 

servizio o servizi analoghi; 

(2) i costi generali di struttura non siano inferiori al 15%; (3) eventuali rinnovi 

valorizzino gli investimenti in formazione e relazioni che gli operatori hanno fatto 

sul territorio. 

Se davvero vogliamo costruire lo stato sociale del post pandemia, partiamo da 

questo patto, passiamo dalle parole ai fatti. 

 

 

 
 



23 settembre – Italia in crisi: l’appello del 
Terzo Settore 
 

L’Italia sta attraversando un momento storico particolarmente difficile, gli effetti iniziano a farsi 
vedere e gravano pesantemente sulla vita delle persone. Crisi finanziaria, pandemia e guerra in 
Ucraina hanno prodotto un ulteriore aumento della povertà e delle disuguaglianze. 
Come se non bastasse, le elezioni parlamentari sono alle porte e tante sono le incognite 
all’orizzonte. 
I programmi della campagna elettorale hanno fatto poco riferimento al mondo del Terzo settore, 
rappresentato dal vasto tessuto dell’associazionismo volontaristico spesso chiamato a sostituirsi 
alle istituzioni. 
La politica riuscirà a supportare e valorizzare l’impegno del Terzo Settore? 
Siamo Noi, programma pomeridiano di Tv2000 in diretta alle 15.15, ne parla con: Domenico 
Giani, presidente della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia; Paolo Di 
Giannantonio, giornalista; Elisabetta Soglio, giornalista e responsabile del Corriere della Sera 
“Buone Notizie”; Paolo Venturi, direttore AICCON, Associazione Italiana per la Promozione della 
Cultura della Cooperazione e del Non Profit. 

22 Settembre 2022 

  

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

Sport: Cozzoli,tra principali obiettivi 
l'aumento dei praticanti 
Ad sport e salute: giovani devono abbandonare i telefonini 

(ANSA) - ROMA, 22 SET - "Tra i nostri principali obiettivi ci sono l`aumento dei praticanti e 
sviluppare lo sport in ogni angolo del paese. 

E poi i giovani. 

Bisogna abbandonare i telefonini: tutto questo parte dalla scuola per cui noi abbiamo fatto un grande 
investimento. Mai più bambini senza sport in classe. Lo facciamo perché gli alunni si devono 
avvicinare allo sport". Lo ha detto il presidente e ad di Sport Salute, Vito Cozzoli, durante 
l`inaugurazione del Festival dello Sport a Trento. (ANSA). 

 
 

 
 

 

Olanda e Polonia padrone di casa aprono la rassegna iridata contro Kenya e Croazia 
23 settembre – MILANO 
 
Olanda e Polonia padrone di casa aprono oggi il Mondiale di pallavolo che si chiuderà il 15 
ottobre con le finali per l’oro e il bronzo ad Apeldoorn, in Olanda. Ventiquattro squadre a caccia 
del titolo che nel 2018 andò alla Serbia, che superò le azzurre in finale. L’Italia giocherà domani 
(alle 15) contro il Camerun. Il programma di oggi: alle 18 Polonia-Croazia; alle 20 Olanda-Kenya. 

LA FORMULA 
—    
Commenta per primo 
Le prime 10 giornate del torneo vedono le 24 squadre qualificate divise in quattro gironi (o pool). 
Le prime 4 di ogni girone passano alla seconda fase. Le 16 squadre rimanenti si suddivideranno 
in due gironi e giocheranno quattro partite contro squadre che non hanno affrontato nella prima 
fase. Le migliori quattro di ciascun girone passano ai quarti. 
PUBBLICITÀ 

LE AZZURRE 
—    
Palleggiatrici: Alessia Orro, Ofelia Malinov. 
Schiacciatrici: Myriam Sylla (C), Elena Pietrini, Caterina Bosetti, Alessia Gennari. 

https://www.gazzetta.it/Volley/23-09-2022/mondiale-volley-femminile-gironi-calendario-partite-italia-450313056975_commenti.shtml


Centrali: Marina Lubian, Cristina Chirichella, Anna Danesi, Sara Bonifacio. 
Opposti: Paola Egonu, Sylvia Nwakalor. 
Liberi: Monica De Gennaro, Eleonora Fersino. 

I GIRONI 
—    
Gruppo A (Arnhem): Olanda, Italia, Belgio, Porto Rico, Camerun, Kenya. 
Gruppo B (Arnhem/Danzica): Polonia, Turchia, Repubblica Dominicana, Corea del Sud, 
Thailandia, Croazia. 
Gruppo C (Arnhem/Lodz): Stati Uniti, Serbia, Germania, Bulgaria, Canada, Kazakistan. 
Gruppo D (Arnhem): Brasile, Cina, Giappone, Colombia, Argentina, Repubblica Ceca. 

IL CALENDARIO DELLE AZZURRE 
—    
Prima fase: sabato 24 alle 15 Italia-Camerun 
lunedì 26 alle 18 Italia-Porto Rico 
martedì 27 alle 18 Italia-Belgio 
giovedì 29 alle 18 Italia-Kenya 
domenica 2 ottobre alle 16 Italia-Olanda. 

IN TV 
—    
Tutte le partite dell’Italia saranno trasmesse da Rai 2 e da Sky Sport 1. 
 
 
 

 

  

Endorfine Rosa Shocking, la forza delle donne 

attraverso lo sport 
Dal 26 al 30 settembre presso la Casa del Cinema – Videoteca Pasinetti di Venezia prenderà il via la quinta 

edizione di Endorfine Rosa Shocking, il Festival Cinematografico creato nel 2018 da Laura Aimone che 

proporrà un viaggio affascinante e profondo nell’universo femminile attraverso la lente dello sport. Ogni 

serata prevede la proiezione di due film, un lungometraggio e un cortometraggio, alle 17.30 con una replica 

alle 20.00, seguiti da una discussione-confronto con i registi.  
Dieci storie da tutto il mondo 

Al pubblico saranno proposte dieci pellicole indipendenti, provenienti per la maggior parte da Paesi remoti o 
ambientati in angoli di mondo insoliti. Dieci gemme che vengono proposte al pubblico come preziosa 
testimonianza artistica per parlare di tematiche importanti e quantomai attuali come la violenza sulle donne, 
la forza delle tradizioni culturali, i rapporti nelle società patriarcali, la sessualità, la relazione con 
l’ambiente.  

Dalla storia della ragazza indigena canadese che vuole diventare una campionessa di snowboard e soffre per 
l’inevitabile allontanamento dalla sua tradizione culturale alle peripezie della nazionale femminile iraniana di 
calcio a cinque che si aggiudica la finale degli Asian Games in Malesia e deve riuscire a uscire dal Paese 
nonostante il capitano non abbia il permesso firmato del marito per farlo; dalla storia della due donne che per 
prime attraversano sugli sci la Haute Route non-stop da Chamonix a Zermatt allo sguardo intimo su come il 
surf cambia la vita di una ragazza dello Sri Lanka. Tante piccole e al contempo grandi storie unite dal filo rosso 
dello sport come forza e sprone per combattere le convenzioni e scintilla di consapevolezza e crescita. 



Donne, le atlete nella vita 
Protagoniste assolute dei film proposti sono le donne, in un intrigante giro del mondo attraverso 
discipline sportive disparate. Uno degli scopi della rassegna è offrire chicche del grande schermo al di fuori 
dei circuiti di massa. Fugaci incursioni in realtà molto lontane eppure rese così vicine grazie al 
linguaggio universale dello sport. Oppure immersioni in contesti “dietro l’angolo”, ma altrettanto inaspettati. Al 
centro di ogni storia non necessariamente atlete affermate, quanto più spesso donne che, attraverso 
discipline sportive diverse più o meno note, trovano la forza di sfidare le convenzioni, di mettere in 
discussione la propria esistenza e di guardarsi dentro per riuscire a guardare oltre. 
Lo sport diventa quindi un pretesto per aprire finestre su realtà più che mai attuali, dalla violenza sulle donne 
tra le mura domestiche o nello spogliatoio ai cambiamenti climatici, dall’inquinamento al disagio sociale, dalla 
guerra allo sfruttamento dei bambini, dalla disabilità alle minoranze etniche, solo per citarne alcune. Il tutto 
offrendo film ad alto contenuto di endorfine, stimolanti ed ottimisti. 
 
 
 

 
 

  
Sport Village: tre giorni di divertimento per provare a giocare al calcio. 

venerdì 23 settembre 2022 

 

Saranno oltre 1500 gli studenti che animeranno la tre giorni dello Sport Village alle Cascine, la manifestazione inserita 

all’interno delle Olimpiadi e Paralimpiadi della Città Metropolitana di Firenze, organizzate dalla Uisp Firenze. Evento al 

quale il Settore Giovanile e Scolastico Toscana della FIGC ha aderito, allestendo all'interno dello spazio dedicato alla 

manifestazione, delle aree di gioco e abilità coordinate da tecnici federali. 

Sarà una occasione per divertirsi, socializzare, aperta a tutti, non soltanto al mondo della scuola primaria e secondaria e 

per provare a giocare al calcio.  

La manifestazione si svolgerà da  giovedì 22 settembre 2022 a sabato 24 con orario 10-18. Sabato 24 sarà una giornata 

interamente dedicata al Woman's Football Day, il calcio al femminile. 

 
 
 
 

  
 
“Alé Parma Sport Festival”: nel Parco Cittadella sabato 24 e 
domenica 25 

22 Settembre 2022 
 

 

È in programma al Parco della Cittadella sabato 24, dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 19, e 
domenica 25, dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19, la terza edizione di “Alé Parma Sport 

Festival”, manifestazione sportiva pensata per i ragazzi e le ragazze di tutte le età, con la 
possibilità di provare oltre 30 discipline sportive differenti. Il programma completo è reperibile sul 

sito: www.parmasportfestival.it  

https://www.parmadaily.it/2022/09/
http://www.parmasportfestival.it/?fbclid=IwAR2Fo0rnx30AGrenawmCxnelOcpRwst_VkkpPaVYTeWZ0A_EUMB2fUNqMZs


Il Festival vuole avvicinare i giovani al mondo dello sport e contrastare il fenomeno 
dell’abbandono dell’attività motoria con tante proposte, per tutti i gusti.    

È stato presentato, questa mattina, dall’Assessore allo Sport, Marco Bosi, dal Delegato 
Provinciale CONI, Antonio Bonetti, alla presenza dei referenti di diverse associazioni sportive 
coinvolte nel progetto.    

“Siamo giunti alla terza edizione di un progetto che ha riscosso grande successo – ha spiegato 
l’Assessore Marco Bosi – e che ha lo scopo di far divertire i ragazzi, avvicinandoli alle discipline 
sportive. Tra gli obiettivi, anche quello di scoraggiare l’abbandono sportivo. Sarà una grande 
festa dello sport per tutti i ragazzi e le ragazze che parteciperanno, grazie al coinvolgimento di 
50 Associazioni e società sportive”.   

Antonio Bonetti, Delegato provinciale CONI, ha ringraziato il Comune per aver messo in campo 
un progetto che intende avvinare i giovani allo sport. “Negli ultimi due anni – ha spiegato – sono 
stati raggiunti risultati ragguardevoli per lo sport a livello nazione, risultati che non ci sarebbero 

stati se non ci fosse attività sportiva di avviamento allo sport a livello territoriale e di base”.    

Conad Centro Nord si riconferma main sponsor del Festival. “Come sempre siamo a sostegno 
dello sport per tutti e questo è un Festival che da a tutti la possibilità di fare sport e di scoprirne 
nuovi lasciando lo spazio ai bambini e le bambine di seguire la propria individualità. Educare alle 
scelte è il primo passo per una crescita consapevole” Sostiene Veronica Corchia, Responsabile 
CSR e Relazioni Esterne di Conad Centro Nord. “Allo stesso modo, durante il Festival, abbiamo 
pensato ad un gioco che permetterà di vincere snack Verso Natura Conad o altri gadget per 

stimolare ad abbinare lo sport ad una corretta e sana alimentazione.”    

Sono davvero tante le discipline da sperimentare: sci d’erba e golf, equitazione, tiro con l’arco, 
atletica, football americano, flag football, ginnastica dinamica, hip hop, breakdance, danza 
classica, danza paralimpica, ginnastica artistica – ritmica e pole dance, pesca, pallavolo, karate, 
tennis, pesistica, scherma olimpica e paralimpica, basket, parete per arrampicata, scacchi, 
dama, aikido, judo, boxe, kick boxing, pilates, pallamano, baseball – softball, pallavolo, tennis da 
tavolo, mountain bike, motociclismo e ciclismo.   

 A completare la grande festa dello sport ci saranno anche musica, incontri e laboratori . 
Soundtrack, camioncino che animerà con tanta musica il week end in collaborazione con il 
Centro di Educazione Musicale CEM – LIRA. Lostello, ospiterà incontri e presentazioni di Emc2 
onlus. Sulla Pedana esibizioni delle associazioni sportive di Parma proprio al centro del Parco 
della Cittadella. Per i più piccoli ci saranno il Ludobus con intrattenimenti giochi e attività per i 
ragazzi ed i laboratori di Polpo Ludo, per una pausa dalle attività sportive.   

Sabato mattina sarà dedicato in particolare alle scuole. Molti gli studenti delle secondarie di primo 
e secondo grado che si sono già prenotati, se ne attendono circa 2 mila.   

Ben 50 associazioni e società sportive saranno a disposizione dei partecipanti al pomeriggio di 
sabato e nella mattina e pomeriggio di domenica per promuovere lo sport a tutto campo ed 
avvicinare piccoli e grandi con tante proposte per tutti i gusti.   

L’iniziativa è promossa dal Comune di Parma in collaborazione degli Enti di promozione 
sportiva: CSI, UISP, AICS, US ACLI, CSEN e con il patrocinio del Coni, dell’Università di Parma, 

dell’Ufficio scolastico provinciale, della Regione Emilia Romagna, in occasione della Settimana 
Europea dello Sport.    

Sponsor dell’iniziativa Conad e Laumas, insieme ad Iren e Decathlon, sponsor tecnici.  

In caso di forte e prolungato maltempo la manifestazione verrà rinviata. 



 

 

 

 

Cento partenti per la seconda camminata di Bino, successo 
dell’evento Uisp 

GROSSETO – In cento hanno passeggiato con la Uisp nel centro storico di Grosseto 
per la seconda edizione della camminata di Bino. L’evento, con partenza e arrivo in 
piazza Dante, ha ricordato l’assedio da parte di Ludovico il Bavaro (17-20 settembre 
1738) e l’eroica resistenza dei grossetani. 
Presente davanti al Duomo anche il vicesindaco Fabrizio Rossi. “E’ stata una bella 
passeggiata sotto il nostro meraviglioso cielo maremmano – afferma l’assessore allo 
sport – che ha concluso una tre giorni di rievocazioni storiche. Grazie alla Uisp che è 
sempre al nostro fianco per valorizzare la città di Grosseto”. 

Una collaborazione, quella tra il Comune, Uisp e l’immancabile Marathon Bike, 
ricordata anche dal vicepresidente del comitato, Massimo Ghizzani. “Ringraziamo il 
Comune, ma anche Avis e Conad – spiega – E’ andata molto bene, la conclusione 

migliore dopo tre giorni di eventi per scoprire le nostre mura medicee”. 
“E’ stata un’iniziativa bellissima – aggiunge Anna Bonelli, direttrice della biblioteca 

Chelliana – dopo la sfilata storica in cui abbiamo celebrato tutto il territorio della 
provincia con cortei, sfilati, laboratori per bambini e mercati. Grosseto si è appropriata 

di una storia importante, grazie alla Uisp che coniuga salute, sport e cultura”. 
 

Al fianco di Uisp e Marathon Bike come sempre anche Avis. “Ogni occasione – 
afferma il segretario Vincenzo Martire – è utile per cercare donatori”. 
La Uisp, con la camminata di Bino, rilancia la stagione del fit walking. “Le nostre 
camminate sono ripartite – conclude Ghizzani – abbiamo modificato leggermente il 
programma con tre uscite tre uscite pomeridiane dalle 18,30 dal piazzale di via 
Rovetta. Da novembre diventerà ancora più ricco”. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

Accoglienza speciale per classi prime scuola Minozzi-Festa 
di Matera con il progetto “Pareidolia: l’apparenza inganna” 
in collaborazione con Uisp Matera 
 
 

“Pareidolia: l’apparenza inganna”, progetto delle classi prime della Nicola Festa in collaborazione 
con UISP Matera, nella pineta del Brancaccio. Di seguito i particolari. 

Giovedì 22 settembre l’Istituto Comprensivo Minozzi-Festa ha organizzato un’accoglienza speciale 
per gli alunni delle classi prime della scuola secondaria di I grado Nicola Festa, in collaborazione con 
la UISP di Matera. L’Uisp (Unione Italiana Sport Per tutti) è un’associazione di promozione sportiva e 

https://www.sassilive.it/sport/accoglienza-speciale-per-classi-prime-scuola-minozzi-festa-di-matera-con-il-progetto-pareidolia-lapparenza-inganna-in-collaborazione-con-uisp-matera/
https://www.sassilive.it/sport/accoglienza-speciale-per-classi-prime-scuola-minozzi-festa-di-matera-con-il-progetto-pareidolia-lapparenza-inganna-in-collaborazione-con-uisp-matera/
https://www.sassilive.it/sport/accoglienza-speciale-per-classi-prime-scuola-minozzi-festa-di-matera-con-il-progetto-pareidolia-lapparenza-inganna-in-collaborazione-con-uisp-matera/


sociale che ha l’obiettivo di estendere il diritto allo sport per tutti i cittadini. Lo sport per tutti è un bene 
sociale che interessa la salute, la qualità della vita, l’integrazione, l’educazione e le relazioni tra le 
persone, in tutte le età della vita. 

I ragazzi hanno svolto una serie di attività motorie e creative finalizzate alla progettazione di unurban 
game.Gli urban game sono esperienze culturali immersive e occasioni divertenti per conoscere 
meglio la città. Tali attività hanno consentito agli insegnanti di osservare gli alunni in un contesto 
informale, diversoda quello strettamente scolastico, per meglio apprezzare le loro competenze 
trasversali – in particolarela capacità creativa e quella di problem solving – ricomprese nelle 
competenze chiave europee. La giornata ha permesso anche ai ragazzi e ai docenti di conoscersi 
meglio, di sviluppare il senso di appartenenza al gruppo classe, di vivere i luoghi della città e della 
periferia con una attenzione particolare all’ambiente e al territorio. 

 

 

XII edizione di “Venezia in Salute” il 24 e 25 
settembre a Mestre 

23/09/2022 

Un fine settimana all’insegna della salute e della sua tutela: sabato 24 e domenica 25 
settembre la città ospita gli eventi della XII edizione di “Vis, Venezia in Salute”, 
manifestazione organizzata dall’Ordine provinciale dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri 
di Venezia e dalla fondazione Ars Medica per approfondire temi legati alla salute e 
comunicarli ai cittadini. Il tema di quest’anno è “Curare la Terra. L’ambiente è salute”. 
L’iniziativa, organizzata in collaborazione con M9 e International sociey of doctors for 

environment, fa parte del palinsesto de “Le Città in Festa”. 

  

Sabato 24 settembre sono in programma due appuntamenti: in mattinata, a partire dalle 
8.45, all’auditorium “Cesare De Michelis” del M9 si terrà un convegno scientifico sui temi 
della sostenibilità, dell’inquinamento e dei loro effetti sull’essere umano. L’iscrizione è 
obbligatoria all'indirizzo email fondazionearsmedica@gmail.com. 

  

Nel pomeriggio, invece, si disputa la “Run Happy”, manifestazione podistica non 
competitiva e aperta a tutti, organizzata in collaborazione con il comitato di Venezia 
dell’Uisp. L’appuntamento è al parco San Giuliano (zona pattinodromo) alle ore 17. Due 
le distanze possibili, 5 e 10 chilometri. Per informazioni si può mandare una email 
a venezia@uisp.it. La “Run Happy” rientra nel calendario della Settimana europea dello 
Sport, European week of Sport, in programma quest’anno dal 23 al 30 settembre, 
lanciata dalla Commissione europea nel 2015 per promuovere lo sport, gli stili di vita sani 
e attivi e conseguentemente il benessere fisico e mentale dei cittadini della Comunità 
europea.  

  

https://live.comune.venezia.it/it/2022/09/24-25-settembre-xii-edizione-di-venezia-salute
https://live.comune.venezia.it/it/2022/09/24-25-settembre-xii-edizione-di-venezia-salute
mailto:fondazionearsmedica@gmail.com
mailto:venezia@uisp.it


Domenica 25 settembre è dedicata all’incontro dei cittadini con il mondo della salute, con 
gli enti, le strutture e le associazioni che si occupano di sanità. La mattina, dalle 10.30 
alle 12.30, sono fissate le visite (solo su prenotazione) al Museo del ‘900 e alla Mostra 
“Gusto! Gli italiani a tavola 1970-2050” sempre all'M9. Alle 15, invece, inizierà l’incontro 
tra cittadini, enti e associazioni ai gazebo allestiti negli spazi attorno al museo. Alle 18.30 

concerto della Magical Mistery Orchestra nel chiostro M9. 

 

 

 
 

 
 

Ad Abbadia San salvatore in campo undici squadre maschili e 
femminili 

ABBADIA SAN SALVATORE – Tre giorni di gare ad Abbadia San Salvatore dove 
undici società gruppo B maschili e femminili del Centro Italia si affronteranno sui 
campi da gioco in una manifestazione organizzata dalla Uisp con la collaborazione 
della Fidal Toscana, la Fidal Nazionale e il patrocinio del Comune. L’evento si 
svolgerà il fine settimana del 24-25 settembre allo stadio comunale di Abbadia San 
Salvatore. 
 

In totale saranno 350 ragazzi/e (anno 2005/2006) più i tecnici e gli accompagnatori 
che prima soggiorneranno nelle strutture presenti ad Abbadia San Salvatore e in 
seguito affolleranno la pista 
presente nello stadio comunale. 

Gli atleti saranno impegnati in diciannove diverse specialità più le staffette finali 
(4×400 e 4×100) che chiuderanno il weekend. 

Le gare inizieranno sabato 24 settembre alle ore 15 fino alle 19 e continueranno 
domenica 25 dalle 9:00 alle 13:00: ci attendono sfide fantastiche in pista. 

Al termine delle gare verrà stilata una classifica finale sulla base dei risultati ottenuti 
dagli atleti delle varie società a cui seguiranno le premiazioni che verrà effettuata di 
fronte alle tribune dello stadio comunale. 

«Per il normale svolgimento delle gare saranno impegnati circa 60 volontari della 
società organizzatrice che già da questa settimana stanno lavorando nella struttura» 
conclude Gabriele Bisconti per la Uisp. 

 



  

Statte, il 7 e l'8 ottobre torna la festa 
patronale 
CUL TU RA E S PE TTA CO LI  CP 2 2  SE TTE M BRE 2022   V I SI TE:  163  

 

Dopo gli anni della pandemia torna il valore devozionale e sociale della Festa 

patronale in onore della Madonna del Rosario 

  

"Quest'anno i festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario avranno il 

sapore di un ritorno alla normalità – spiega il sindaco di Statte, Franco Andrioli – un 

segno di rinascita per cui dobbiamo ringraziare in particolar modo il comitato della 

festa patronale presieduto dal parroco don Ciro Savino". 

Si inizia con il triduo di predicazione nei giorni 4,5 e 6 ottobre con le Sante Messe 

alle ore 18.30, e si prosegue fino all'8 ottobre con un mix di festeggiamenti civili e 

religiosi. 

Giovedì 6 ottobre dalle ore 17.00 nella nuova Piazza dello Sport del ponte Cherubini il 

comitato organizzatore, in collaborazione con la UISP di Taranto e le associazioni 

sportive "Polisportiva 7213 Statte", "Eden Boy Statte" e "Gym Oriens", 

inviteranno bambini e ragazzi della comunità stattese ad una grande festa dello sport, 

con la possibilità di provare gratuitamente le discipline sportive del calcetto, del mini-

basket, del mini volley e del taekwondo. 

Spazio anche per chi ama la danza con le esibizioni delle scuole di ballo "Team 

Energy dance for passion", "Scuola di danza e fitness", "Dancexplosion" e 

"Dance 4 life". 

Venerdì 7 ottobre ci saranno le Messe alle 8.30, alle 10,00 e alle 11.30, officiate 

rispettivamente da padre Luca Mignogna, don Luciano Matichecchia e don Ciro 

Savino. 

https://www.cosmopolismedia.it/rubriche-page/cultura.html
https://www.cosmopolismedia.it/component/spauthorarchive/


E sarà proprio la messa delle 11.30 ad essere preceduta dalla consueta processione 

con le autorità civili e militari, per la tradizionale consegna dei ceri alla protettrice del 

paese. 

Nel pomeriggio, alle 17.30, dopo la Messa presieduta da don Giovanni 

Agrusta, tornerà anche la solenne processione per le vie del paese, con soste 

davanti all'erigenda nuova chiesa del Sacro Cuore e nella Bio Piazza. 

La processione sarà accompagnata dalle musiche del complesso bandistico "Città di 

Francavilla Fontana" e terminerà con uno spettacolo pirotecnico e musicale. 

I festeggiamenti proseguono sabato 8 ottobre nella piazza principale della comunità 

stattese, con l'arrivo in Bio Piazza di tutti i protagonisti delle giornate di 

festeggiamento e due momenti musicali che celebrano le radici e il rapporto con il 

territorio. 

Alle 20.30 a fare da apri pista vi sarà l'esibizione del cantante stattese 

Trisante, che ha da poco inciso il nuovo singolo dal titolo Goodbye scritto e musicato 

da Cristiano Cosa, arrangiato e prodotto da Olsi Arapi. 

Dopo Trisante è l'ora della famosissima band salentina dei Sud Sound System, con 

cui il reagge e le sonorità del Salento si mischiano per intonare veri e propri inni 

dedicati al Sud e al suo grande potenziale umano, artistico, tradizionale e culturale. 

La band di Papa Gianni, Terron Fabio, Nandu Popu e don Rico a partire dalle 21.00 

accenderà di gioia ed entusiasmo l'atto finale di questa bella festa resa possibile 

anche grazie a tutti gli uffici comunali, il comando della polizia locale, la locale 

stazione dei Carabinieri, l'Associazione Arcobaleno e tutti gli sponsor privati che 

hanno dimostrato di tenere al ritorno di questa bella tradizione. 
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