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EMERGENZA UCRAINA
L’Uisp Bologna mette a disposizione dei profughi attività sportive gratuite

Venerdì 11 marzo 2022 - La Presidente di Uisp Bologna Paola Paltretti, lancia un appello alle 
società affiliate al fine di aiutare concretamente i profughi Ucraini che sono arrivati sul nostro 
territorio per fuggire dalla guerra. 

L’appello di Paltretti - “Gentilissime, Gentilissimi,
in relazione all'emergenza Ucraina, UISP Bologna mette a disposizione dei profughi, sia 
bambini sia adulti, attività sportive gratuite, così come abbiamo fatto in passato con i migranti 
provenienti dall'Africa.
A breve comunicheremo questa disponibilità al Sindaco della Città Metropolitana, Matteo 
Lepore, al fine di concordare, insieme agli uffici comunali preposti, le modalità di accesso.
Se condividete questa iniziativa vi invitiamo a contattare i Comuni e i Quartieri dove svolgete 
le attività in modo da rendere questa iniziativa il più capillare possibile.
Spero che il mondo sportivo, seppure in un momento di grande difficoltà, risponda ancora 
una volta con generosità.
Ringraziandovi, vi saluto cordialmente.”

I valori di Uisp - L’Uisp di Bologna da sempre sposa i valori di solidarietà, pace, uguaglianza, 
inclusione, socializzazione e benessere: non sono solo parole. Uisp si impegna concretamente 
a rispettare questi valori, già come era stato fatto in passato con i migranti provenienti 
dall’Africa, l’Uisp decide di mettere a disposizione attività sportive gratuite per tutti i profughi 
ucraini, adulti e bambini. 

Le adesioni – Le società affiliate a Uisp stanno già rispondendo solidalmente, in particolare 
l’Associazione Namaskar asd ha risposto all’appello mettendo a disposizione attività di qi 
gong e taiji all'aperto dal mese di aprile ed il Centro Nuoto UISP ha deciso di aiutare un 
ragazzo ucraino di 17 anni, membro della squadra nazionale, attualmente ospite presso una 
famiglia a Bologna da qualche giorno, che vorrebbe continuare a nuotare.
L’Uisp non si ferma e continua a raccogliere le adesioni delle varie società.


