
Terza Conferenza Regionale sulle politiche integrate per le persone anziane 

Buongiorno,
rappresento l'UISP, Unione Italiana Sport Per tutti, comitato provinciale di Bologna. 
L’Associazione ha l’obiettivo di estendere il diritto allo sport a tutti i cittadini, inteso come 
“qualsiasi forma di attività fisica che, mediante una partecipazione organizzata o meno, 
abbia come obiettivo il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche, lo sviluppo delle 
relazioni sociali o il conseguimento di risultati nel corso di competizioni a tutti i livelli”
Siamo proiettati al raggiungimento del benessere sia individuale che sociale, caratterizzato 
dalla non prevalenza del primato del risultato proprio dello sport di prestazione. 
Le  nostre  attività  sono  ispirate  all’inclusione  sociale  attraverso  il  mezzo  sport  e 
all’accettazione delle  diverse motivazioni  personali  che avvicinano l’individuo alle  varie 
attività caratteristiche sportive.  
Il fine sportpertutti è un bene individuale e sociale che interessa la salute, la qualità della 
vita,  l’educazione  e  la  socialità.  Lo  sportpertutti  tutela  e  valorizza  gli  aspetti  migliori 
dell’uomo e della collettività e si pone come alternativa ai valori esasperati espressi dallo 
sport professionistico.
Fatte queste doverose premesse che caratterizzano l'Associazione che rappresento, colgo 
l'occasione per porre alla Vostra attenzione una riflessione in merito all'argomento oggi in 
discussione.
UISP si  occupa di  PREVENZIONE attraverso lo sport,  il  movimento di  cui  ho citato in 
premessa la definizione.
Il movimento non è solo prevenzione ma anche una terapia efficace contro le patologie e 
ad esempio nella persona anziana significa prolungare il periodo di autonomia.
Il nostro intervento, pertanto, è di tipo sociale, nostro interesse è il benessere del singolo 
individuo e della collettività, che si raggiunge grazie ad un sano stile di vita.
Questo è il  nostro  elemento guida nella  progettazione,  proprio  con questo obiettivo ci 
sentiamo di contribuire nel mondo del Terzo Settore. Come Associazione, infatti, siamo 
membri del Forum del Terzo Settore cittadino e provinciale.
Il  nostro obiettivo è collaborare con le istituzioni locali  e contribuire progettualmente al 
bene del cittadino attraverso la ricchezza propria di una rete efficace tra pubblico e privato 
sociale. Ci interessa contribuire ad un cambio di mentalità nell'approccio alla cura della 
persona,  passare,  cioè  dall'assistenzialismo  all'anticipare  una  situazione  di  intervento 
assistenziale, prevenendola con gli strumenti che sono propri della nostra “mission”.

Grazie dell'attenzione.

Per il Comitato Provinciale UISP (Presidente Fabio Casadio)
Francesco Costanzini
UISP BOLOGNA
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