
                                  

 

 
UISP, UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI: 

COME, QUANDO E PERCHE’ 
 
Uisp e sportpertutti significano uno stile di vita attivo e un diritto non solo per “i migliori”, i 
più dotati, bensì per tutti i cittadini, quelli con meno talento sportivo ma tanta passione per 
il gioco, per lo stare insieme, per il costruire relazioni attraverso il movimento. Per tutti 
significa “nessuno escluso”, le differenti abilità sono una risorsa non un handicap.  
L’Uisp – Unione Italiana Sport Per tutti contribuisce in tutte le città d’Italia a far entrare lo 
sport nella vita di tutti i giorni di milioni di persone. Perché l’attività fisica e sportiva sono un 
progetto di vita, per la salute, la prevenzione, l’inclusione, l’educazione. La mission 
dell’Uisp è quella di rendere concreto il diritto allo sport per tutti i cittadini attraverso la 
promozione di occasioni di sport e socialità a portata di mano, per tutti i cittadini, in ogni 
parte d'Italia dal sud al nord. 
 
Della Uisp, Unione Italiana Sport Per tutti, fanno parte 1.200.000 soci e 17.500 basi 
associative (dati chiusura tesseramento 2008). L’Uisp si conferma la più grande 
associazione italiana di sportpertutti. L’Uisp è nata nel 1948 e quest’anno festeggia 60 
anni di storia, un percorso da protagonista nello sport sociale che incrocia i movimenti e 
l’impegno civile per i diritti, la pace, l’ambiente, la solidarietà, l’inclusione. 
L’Uisp è presente in tutto il territorio nazionale con 165 Comitati regionali e territoriali. 
Inoltre l’Uisp è articolata in 28 discipline sportive, organizzate in Leghe, Aree e 
Coordinamenti di attività. Appuntamenti, convegni, calendari di iniziative e di formazione 
sono pubblici e facilmente consultabili sul nostro portale www.uisp.it . 
 
 

CHE COSA E’ L’UISP? 
 
L’Uisp è l’Associazione di promozione sociale ed Ente di promozione sportiva che al 
centro della propria proposta associativa pone le persone, gli uomini e le donne, i giovani 
e gli anziani, i più e i meno dotati. Lo sport per tutti è un bene che interessa la salute, la 
qualità della vita, l’educazione e la socialità. In quanto tale esso è meritevole di 
riconoscimento e di tutela pubblica. Lo sport per tutti è un diritto, un riferimento immediato 
ad una nuova qualità della vita da affermare giorno per giorno sia negli impianti 
tradizionali, sia in ambiente naturale. Lo sport per tutti interpreta un nuovo diritto di 
cittadinanza, appartiene alle “politiche della vita” e, pur sperimentando numerose attività di 
tipo competitivo, si legittima in base a valori che non sono riconducibili al primato dell’etica 
del risultato, propria dello sport di prestazione assoluta. 
 
Innanzitutto "sportpertutti", per noi una sola nuova parola, che non esiste ancora nei 
vocabolari ufficiali ma esiste nella realtà. L’Uisp é un'associazione non profit, riconosciuta 
dal Coni come Ente di promozione sportiva e dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali come associazione di promozione sociale. Inoltre fa parte di reti 
internazionali di sport per tutti come lo Csit (organizzazione riconosciuta dal Cio) e la Fispt 
(Federazione Internazionale Sport Per Tutti). 
 
Sede nazionale: L.go N. Franchellucci, 73 – 00155 Roma, Tel. 06/439841 – Fax, 06/43984320, E-mail: 
uisp@uisp.it, Internet: www.uisp.it 



 
 

               
 
 
 
 

UISP: TORNEI DI CALCIO PER L’INTEGRAZIONE CON LE 
SQUADRE “ARCOBALENI” 

 
Roma, 20 settembre. L’Uisp-Unione Italiana Sport Per tutti è da sempre impegnata sul 
terreno del dialogo interculturale e dell’inclusione attraverso lo sport.  
Per questo organizza la manifestazione “I tornei dell’integrazione” con la partecipazione 
delle squadre Arcobaleni Uisp nell’ambito della Campagna istituzionale sull’inclusione 
sociale degli immigrati, promossa dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche 
Sociali. 
 
I tornei di calcio a 5, con iscrizione gratuita, si svolgeranno tra ottobre e dicembre 2008 in 
otto città  italiane, nelle quali la presenza di migranti è particolarmente incisiva: Roma, 
Milano, Torino, Venezia, Mantova, Lecce, Prato e Modena. 
 
Ogni torneo, organizzato dalla Lega calcio Uisp, avrà la durata di un mese e mezzo e si 
svolgerà con formula all’italiana e partite di sola andata. In ogni città si confronteranno 8 
squadre “Arcobaleni” Uisp, ciascuna composta da 12 giocatori. Si tratta, però, di squadre 
“miste”, ovvero composte da 6 cittadini italiani e 6 stranieri. 
 
I tornei saranno preceduti da incontri pubblici con le comunità di migranti delle città 
coinvolte nell’iniziativa. 
Fornitore tecnico e partner dell’iniziativa e’ Agla, azienda leader nel campo 
dell’attrezzatura sportiva. 
 
Info: 

- Lega calcio nazionale Uisp, via della Viola 1 Perugia, tel. 075-5727542 
- Sede nazionale Uisp, L.go Franchellucci 73 Roma, tel. 06-43984304 

Sede Nazionale Uisp 
Largo Nino Franchellucci, 73 - 00155 Roma 
Tel. 06.439841 - Fax 06.43984320 - uisp@uisp.it - www.uisp.it 


