
PROTCICOLLO tr'INTESA
TRA

FEDERANZIANI
E.

uNroNE NAZT0NALE VÉTERANI DELLO SPORT (UNVS)

VISTO
che, per Statuto, FederAnziani è un'associazione senza fini di lucro, che ha lo scopo di
tutelare i diritti e di migliorare la quaiita della vita deEli anziani con l'obiettivo di
valorizzare il ruolo degli anziani nella società e che gli anziani $te$$i rappresentano una
risorsa insostituibile per la famiglia e per la società nel suo insieme. FederAnziani
promuove iniziative per affermare rJn nuovo stile divita che conduca I'anziano verso
una sana longevità. Attraverso il finanziamento e la realizzazione di ricerche, studi,
convegni ed il patrocinic di opere divulgative, FederAnziani sottopone all'opinione
pubblica e alle autorità preposte le principali problematiche che riguardano il mondo
della terza età

VISTO

. che, per $tatuto, l'Unióne Nazionale Veterani dello $port , a$sociazione di volontariato e di
promozione sociale e sportiva di cui alla Legge 7/12|2AOA n.383, e apolítica, senza firre di lucro e
si propone le seguentifinalítà:
a) tenere vivo lo spirito e la passione per lo sport, fonte dei piu puri ideati nel rícordo delte glorie
del passato, per I'affermazione della fulgida tradizione italiana;
b) sviluppare ivincoli di fratellanzafra tutti gli sportivi;
c) riunire tutti i veterani dello sport al fine di essere sprone e guida ai giovani, che si dedicano o si
avvicinano allo sport con l'esempio, la disciplina e la propria competenza, alimentando la
passione, promuovendo iniziative
agonistiche, îecniche, educative, formative, culturalie ricreative, effettuate anche mediante
iniziative promozionali a carattere organi/zaliva, di stampa ed aflíni, per le migliorifortune rJello
sport italiano;
d) collaborare col CONI, corr le singole Federazioni, con le Discipline Sportive Associate, con gli
Enti localÍ, con gli Enti sportivì e turístici, con le scuole pubbliche e private, offrendo paîrocinío ed
arganizzazione, d'intesa con le compelenti Federazioni, con particolare riguardo ailo spori
giovanile, attraverso attívità di natúra scientifica finalizzate alla conoscenza e all'approfondimento
delfenomeno spodivo sul pîano teorico e pratico e mettere in atto iniziative di sostegno alle
categorie svantaggiate e di lotta al doping ed alla violenza nello sport;
e) prestare solidarietà in favore dei cotleghi veterani ed aiuti ai soci che si trovino in dífficoltà;
Q promuovere rapporti internazionali con Associazioni sirnilari sffaniere, valorizzando cosi I'ideale
sportivo come mezzo dicoesione e di solidarietà tra ipopoli 
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- L'Unione Nazionale Veterani dello Sport {UNV$) consapevole che I'educazione ad una vita f f
sana, la lotta alla sedentarietà, all'obesità ecl all'abuso di farmaci e sostanze, la prevenzione | 7
primaria e secondaria ed una corretta alimentazione rappresentano un impegno'rilevante per lÉ
lotta contro queste devianze e che l'effiqacia della prevenzione è tanto maggiore quanto più
precoci o miratisono gli interventi, intende contribuire alla realizzazione rJi prograrnmi, progetti ed
iniziatíve finalizzati ad accrescere il benessere dei cittadini, influenzando positivarnente glistilidi
Vita degli aneiani e, quindi, a ridurre l'incidenza degli eventi a rischio sopra esposticon íl risultata
di migliorare anche la qualità della vita.



'A questo scopo l,uNVS e FFDERANZIANI mettono a disposizlone le loro risorse professionali,.

norìche, ciascuno, le proprie competenze di carattere progettuale, organizzativc ed operaiivo oltre

all'esperienza didattics e formativa dei propri ssci con i seguenti intenti :

_ elaborare progettifinalizzati afla diffusione delle informazioni scientifiche relative alla

educazione sanitaria, alla prevenzione, alla rnetodologia diattività motoria, alla formazione e

riabilitazione in ambito sportivo;
_ promuovere un collegaffìento e coordinamento più incisivo tra I'ambiente sportivo e la societa;
- creare una rete ditralmissione dei mesoaggi attraverso una corretta informazione

programmare interventi nella società cìvile in modo trasversale, sui terni dell'attívità motoria,

dell,alimentaziona e dell'abuso difarmaci e di sosianze , creando, ove possibile, la figura dello.
,,Anziano Leader" con il ruolo di "referenfe della salute" nei confronti dí gruppi di propriconsoci-

Sara, inoltre, realizzata un'area ternatica sul sito web delle due Associazioni con lin[< con i più

ímportanti siti internet nazionali ed intemazíonali che si occupano diquesle problematiche, ín

modo da perrnettere ai soci di sentirsi protagonístidel pragetto : sarà realizzata in pafticolare

un,area che possa funzionare come piattafomra di scambio dl esperieltze e di ìdee tra isoci delle

varîe città.

Sulla base di quanto esposto si conviene e si stipula quanto $egue;
Art. 1

FEDERANZIANI e UNVS- di seguito per brevita denominati part!* si impegnano a prom.uovere'

svi|uppareesostenereiniziativediconsultazionepenT|anenteaifinide|tadivulgazionede||e
informazioni relative aitemi della sedentarietà, dell'obesità, dell'abuso di farmacie sostanze , 6he

possano consentire una corratta forma divita, soprattutto in termini di qualità e concorrere alla

prevenzione di tali eventl.
bon questi intenti, le parti, nel rispetto dei recíproci ruoli, ricercano.e sperimentano, dicornune

intesa, modelli cne iavÀriscano il loro raccordo permanente, per tutta la durata del presente 
-

accordo, affinché sia potenziato il livello di conoscenza della prevenzione dei suddettieventi,

nell,ambito dell'autonornia dicJattica, organizzaliva, di ricerca e di svih-rppo delle proprie

aSsoCiazioni, nella dimensione locale, naàionale ed intemazionale'
Le partisi impegnano a coinvotgere le rispeitive strutture periferiche, regionali e centrali'

Aft.2
per le finalità di cui all'afi. 1, le parti concordano di rlare priorita alle seguenti tematiche ed

aree di intervento:
aumentare I'attenzione e la consapevolezza in ordine alfatto che la corretta inftrrmazione,

l,esempio etico e l'educazione ad una vita sana rappresentano lo strumento fondamentale per la

prevenzione contro la sedentarietà, l'obesità, I'abuso difarmacie sostanze;

veicolare e diffonclere le informazioni sul tema in oggetto nelle varie istituzioni, come parte

dell'offerta form ativa ;

elaborare programmi di prevenzione da divulgare anche tra le giovani generazloni;

favorire lairaJmissione delle informazioni, correlate alla suddetta prevenzione, daisoci alle

rispettive famiglie ed al contesto sociale;
prà*rou*re tJformazione degli insegnanti delle $cuole di ogni ordine e grado e la loro attiv

partecipazione ai progr"**i Ji intervento, al fine cli creare Lrna rete di intertocuzione e di

trasmissione dei mesiaggi di prevenzione dagli operatori agli studenti, secondo un modello

artioolato e multidisciPlìnare,
elaborare dei sistemi' di valutazione dell'efficacia dei programmi di intervento, alfine di migliorare

la realizzazione d i altri progetti ed u cazionali ;

favorire ta coilaborciione tia società, altri entidi promoaione sportiva ed istituzioni;

favorire la partecipazione al programmi comunitari'
particolare cura sarà riservaia alla programmazione, progettazione e definizione diazionicomuni
fra il sistema Sociale e quello Sportivo, con specifico riguarclo alla prevenzione dei rischi in

oggetto,



Le parti oonvengono, altresi, che eventuali ulteriori temì di confronto potranrto essere individuati
'nelcor$o del pe-riodo divígenza del protocollo, senza che ciÒ cornporti la necessità di modificarlo.

Art. 3
Nella predisposizionè e nella realiuzazione dei comuni programmi e degli interventisifara

ricorso, ove previsto, allo struments delle intese con le Regioni e gli Enti locali'

ll programrna annuaie degli interventi, articolato pÉr seltori di attività, tiene conto dei programmi

elaboratidalle parti, d'intdsa con i livelli regíonali e territoriali , nonché delle linee di indirizzo

definite in materia di programmazione.
Art.4

. Le parti, consapavoti che il programma di informazione e prevenzione ad ogni livello e,

specificatamente per itemi in oggetto, rivesla notevole importanaa strategica, convengono che il

relativo progetto vada adeguatamente sostenuto ed implernentato.
A talfine, siprocederà anChe alla creazione di un Cornitato Tecnico-Scientifico, che avra íl

conrpito oidàfinire le progettualità incjividuate dalle parti. È prevista la possibilita dicoinvolgere

Enti e Fondazioni netta reailzzazione di prugrammi o parti di eesi, purchè detto coinvolgimento sia

in linea con quanto descritto rrell'Arl. 2 del presente accordo ed abbia ricevuto I'approvazione delle

parti,
Art.5

per la realizzazione degli obiettivi indicati nel protocollo e per consentire la pianificazione

stiategica degli interventi in materia dieducazione alla prevenzione, è costituito un Comitato

Tecnico-Scíentifico paritetÍco cornposto da tre rappresentantidi FEDERANZIANI e tre clell'UNV$'
per la trattazione deîvari argomenti all'ordine rlel giomo, potranno essere chiamati a

partecipare, divolta in volta, esperti nazionali ed anche Stranieri.

ll Comitato approva, in relazione a specifiche tematiche, il pj.alg annuale delle attivfia'

llconsuntjvo delle attività realizzate viene illustrato in periodicheconferenze diservizio-

La presente intesa ha validità per un periodo di anni quattro a decorrere dalla data della stipula'

Rimini,29 11 2013
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