UISP COMITATO TERRITORIALE GROSSETO APS

DOCUMENTO PROGRAMMATICO
PREMESSA
Il nostro Congresso che si celebra in un momento particolarmente difficile per il
Paese, colpito da una pandemia che ha provocato non solo morti e contagi, ma
anche pesanti ricadute nel mondo dello Sport, ci impone la necessità di
attenzione e riflessione profonda.
Questo fenomeno ha prodotto e porterà notevoli cambiamenti nelle nostre
Società: miseria, intolleranza, rabbia, paura, aumento delle diseguaglianze, ma
anche una diffusa necessità di “movimento”, che dovremmo saper comprendere
e gestire, sempre salvaguardando i principi fondamentali dell’associazione.
L’UISP (Unione Italiana Sport per Tutti) ha sempre avuto, a qualsiasi livello
territoriale, l’obiettivo di affermare in concreto il diritto allo sport per tutti,
convinti come siamo del valore sociale delle nostre proposte.
Sportpertutti è e deve rimanere un bene che interessa la salute, l’integrazione, la
solidarietà e l’ambiente.
Pertanto non accetteremo immobili questa nuova situazione, ma ci adopereremo
creando nuovi modelli organizzativi, nuove pratiche motorie, rafforzando quelle
già esistenti, per essere ancora protagonisti nella società civile.
Tenendo conto di un nuovo modello organizzativo, che le nuove norme
impongono, il nostro impegno si svilupperà in:

“Un Comitato per tutti”
Con l’entrata in vigore delle nuove normative in materia di TERZO SETTORE e della
riforma dello SPORT, anche il nostro Comitato dovrà adeguarsi con conseguenti
modifiche sia nell’organizzazione che nella gestione.

Organi Statutari:
Il Consiglio Direttivo sarà composto da 25 persone con una quota di
rappresentanza femminile, che sarà rispettata anche nella composizione della

UISP COMITATO TERRITORIALE GROSSETO APS - Unione Italiana Sport Per tutti

58100 Grosseto (GR) - Viale Europa, 161 - Tel. +39.0564.417756-8 - grosseto@uisp.it - www.uisp.it/grosseto - C.F.:92012370539

UISP COMITATO TERRITORIALE GROSSETO APS

GIUNTA e che, teniamo a precisare, vogliamo che si mantenga nella forma
“allargata”, con il supporto di dirigenti di lunga esperienza.
Compito di ogni CONSIGLIERE sarà quello di impegnarsi nella promozione e
partecipazione a tutte le iniziative messe in atto dai Settori di Attività o delle
società affiliate.
Spetta a tutti i consiglieri, anche i Dirigenti delle Società, istruttori, e singoli
iscritti, portare nuove idee e progetti innovativi, in modo da incrementare le
proposte di nuove attività e manifestazioni e il miglioramento di ciò che è già
esistente.
A questo scopo, e anche al fine di realizzare un maggior coinvolgimento e
partecipazione, instituiremo un COORDINAMENTO di tutti i Settori di attività che
darà risposte certe alle aspettative sopra elencate.
Una particolare attenzione sarà rivolta anche alle DELEGAZIONI TERRITORIALI che
rappresentano una realtà importante per lo sviluppo della nostra Associazione.
Un capitolo forse meno “interessante” ma fondamentale per la vita del nostro
Comitato è quello relativo al nuovo statuto che ad esempio prevede l’inserimento
di una nuova figura: quella del Segretario Generale. Entro 90 giorni
dall’insediamento del nuovo consiglio sarà necessario provvedere a dare l’incarico
ad una persona in grado di gestire professionalmente tutti i lavori del Comitato
lavorando a stretto contatto con la giunta e la segreteria a cui va un doveroso
ringraziamento per il lavoro svolto fino ad oggi nonostante l’emergenza
pandemica in corso.
La dirigenza dovrà perciò essere formata in merito a questo “inevitabile
cambiamento” per poter governare con serenità tutti quei processi di evoluzione
del Comitato e per dare assistenza alle società affiliate che sicuramente vorranno
essere indirizzate verso scelte gestionali giuste e concrete. In sostanza “essere
formati per poter formare”.
In questo senso il settore FORMAZIONE del Comitato di Grosseto, in stretta
sinergia con il Regionale e il Nazionale, dovrà sviluppare una serie di incontri
formativi, per tutte le associazioni affiliate che vorranno partecipare, al fine di
approfondire i temi legati alla gestione di una associazione, l’utilizzo consapevole
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delle nuove tecnologie e presidi sanitari per mantenere alti i livelli di sicurezza
negli impianti e durante le attività sportive (tenendo presente che ancora non è
terminata l’emergenza COVID-19); le migliori pratiche per rispettare l’ambiente e
ridurre le emissioni di CO2 nell’ambiente, etc.
Per quanto riguarda il settore COMUNICAZIONE sarà fondamentale capitalizzare
quello che fino ad ora è stato fatto in termini di comunicazione esterna,
rafforzando il ruolo dell’ufficio stampa che dovrà necessariamente catalizzare
quei processi di “contaminazione” tra Settori di Attività (SdA) che saranno
promossi dal TAVOLO PERMANENTE DELLE SdA.
Cosa diversa, ma non scollegata da quanto sopra riportato, sarà lo sviluppo della
COMUNICAZIONE INTERNA al Comitato e con le proprie associazioni affiliate. Su
questo dobbiamo migliorare e sarà uno degli obiettivi importanti la pianificazione
di una strategia di comunicazione interna al Comitato affinché ad ognuno degli
associati arrivino le principali informazioni su tutto ciò che il Comitato UISP
organizza, le attività che svolge, le manifestazioni, la formazione, etc. Anche in
questo caso COMUNICAZIONE e TAVOLO PERMANENTE DELLE SdA dovranno
lavorare in sinergia.
Per quanto riguarda il settore MARKETING l’obiettivo è quello di rafforzare il
legame tra Comitato e sponsor. Quest’ultimi dovranno essere ancor di più
coinvolti durante le nostre manifestazioni affinché venga ad essere creato un
rapporto di fiducia che va oltre il mero reperimento di fondi economici utili. Deve
altresì maturare un interesse generale nella formulazione di proposte progettuali
da sottoporre ad esempio alle amministrazioni competenti; progetti indirizzati alle
promozioni di corretti stili di vita e di rispetto per l’ambiente. In sostanza generare
un accordo ETICO con i nostri sponsor per crescere insieme e promuoversi
reciprocamente.
Per quanto riguarda la questione IMPIANTISTICA, vale la pena tenere conto dei
risultati ottenuti dalla gestione degli impianti di Follonica, Santa Fiora, Piscina
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comunale a Grosseto e lo stesso impianto di viale Europa. Tutte esperienze
positive che fanno capire quanto sia fondamentale la gestione degli impianti per
la programmazione e sviluppo delle varie attività sportive del Comitato. Non solo
ma la stessa offre un importante servizio a tutta la comunità, associazioni e scuole
che periodicamente usufruiscono della stessa.
Il Comitato dovrà inoltre agevolare e sostenere tutte quelle associazioni affiliate
che intendono partecipare a bandi comunali, regionali, per la gestione e/o
rifacimento di impianti, in modo tale che sul territorio possano maturare nuove
esperienze e realtà targate UISP.
Per quanto riguarda le ATTIVITA’ un “Comitato per tutti” deve inoltre valorizzare
quelle realtà associative che sviluppano attività outdoor, che non hanno bisogno
di impianti, perché la reale impiantistica si basa sulle caratteristiche di un
territorio dalle mille potenzialità come la Maremma. In merito a questo, il
trekking, il cicloturismo, le camminate, le discipline Acquaviva legate al mare e ai
fiumi, lo sci, sono tutte attività molto importanti che necessitano di essere
incrementate nella loro formazione e sviluppo. I praticanti sport outdoor
potrebbero essere le vere sentinelle dell’ambiente, sono coloro che presidiano i
territori e che svolgono un importante ruolo di connessione tra il mondo dello
sport classico con quello di nicchia; il valore aggiunto per il Comitato nell’ambito
della sua mission “UISP, Sport, Diritti, Ambiente e Solidarietà”.
Un settore che sicuramene dovrà essere ancor di più valorizzato e sostenuto è
quello delle CAMPAGNE e MANIFESTAZIONI che danno modo all’UISP di essere
attore principale di processi di promozione sociale e di educazione ambientale.
Festa dello Sport, Festa della Toscana, Bicincittà, Giocagin, Vivifiume, AFA DAY
dovranno essere ancor più valorizzate e partecipate. Sarà perciò indispensabile
che all’interno di ogni evento sportivo siano sempre contemplate le voci relative
alla solidarietà e all’ambiente. In merio a quest’ultima voce, crediamo che
l’organizzazione e realizzazione di un evento di PULIZIA DI UN AMBIENTE
NATURALE possa diventare un appuntamento annuo su scala provinciale che
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rafforza l’immagine di UISP sul territorio, lanciando allo stesso tempo un preciso
messaggio di sostenibilità e attenzione per l’ambiente che ci contraddistingue e
che non può essere messo in secondo piano data l’emergenza ambientale globale.
La UISP di Grosseto nel prossimo quadriennio dovrà sicuramente lavorare sul
campo della PROGETTAZIONE: oggi è indispensabile reperire finanziamenti e
contributi per promuovere e sostenere attività, eventi e manifestazioni che
altrimenti non potrebbero essere realizzate. Sarà perciò importante creare un
gruppo di lavoro che opererà in tale campo, composto da soggetti competenti e
dalla comprovata esperienza nella formulazione di progetti e reperimento fondi.

SOLIDARIETA’
È e deve rimanere una dei principi costitutivi della nostra Associazione.
Dobbiamo continuare con l’organizzazione di manifestazioni, tornei, eventi etc.,
non solo per ricavare donazioni per le varie Associazioni di Volontariato del
territorio, ma anche per dare loro visibilità e sostegno.
Sarà sempre più necessaria una tempestiva comunicazione e collaborazione tra
tutte le strutture della UISP e l’ASD Sportpertutti Solidarietà Grosseto istituita per
rafforzare questo importante e qualificante settore.
Questa Associazione, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, dovrà essere di stimolo, ove necessario, per la realizzazione di attività
sportive rivolte a situazioni di bisogno e svantaggio, ma anche a promuovere
manifestazioni di Solidarietà, tutela sanitaria, promozione di accoglienza,
formazione e riqualificazione culturale.
AMBIENTE
È e deve rimanere come la solidarietà, uno dei principi costitutivi dell’UISP, quindi
anche del nostro Comitato. Su questo tema sarà nostro compito promuovere e
valorizzare tutte quelle attività ed eventi che hanno come obiettivo principale lo
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sviluppo dello sport a contatto con l’ambiente naturale e che mirano alla tutela
dello stesso. Il Comitato perciò propone la strutturazione di una commissione
ambiente permanente che valuterà tutte le varie problematiche ed attività che
saranno sottoposte al comitato al fine di mantenere una linea politica coerente in
tema “sport e ambiente”. Sempre rispetto a questo tema il Comitato intende
portare avanti la politica di riduzione della produzione di rifiuti e promozione della
raccolta differenziata. Tutte le manifestazioni organizzate dal Comitato dovranno
necessariamente essere “plastic free” e le stesse associazioni affiliate saranno
invitate a fare allo stesso modo.
Ovvio che tutte queste proposte potranno essere sviluppate solo attraverso il
lavoro e la competenza delle persone che gravitano nella UISP, affinché questo
Comitato possa quantomeno mantenersi nello standard che era prima del 10
marzo 2020 (data che difficilmente scorderemo perché segna l’inizio
dell’emergenza COVID-19 in Italia). Ancora di più sarà necessario che ogni
associato, per quanto possibile, dedichi tempo e passione per concretizzare gli
obiettivi del Comitato.
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