COORDINAMENTO REGIONALE PUGLIA
PRESIDENTE: Antonio Lo Conte cell. 3357861109 / 3495820221 tel-fax 0881-610171
e-mail-mistertonio59@tiscali.it

PREMESSA.
Nel dicembre 2000 si è costituita ufficialmente l'associazione denominata A.N.P.I.S. (Associazione Nazionale
Polisportive per l'Integrazione Sociale). Si tratta di una associazione cui aderiscono 180 associazioni
polisportive diffuse su gran parte del territorio nazionale e che ha lo scopo di promuovere la Salute Mentale e
combattere l’esclusione sociale.
La pratica dello sport e’ l’attivita’ che caratterizza tutte le Polisportive , infatti lo sport è stato lo strumento
attraverso il quale si è messo in moto un processo aggregativi di prevenzione e promozione sociale dei soggetti
deboli e con difficolta’ di inserimento nei circuiti sociali ed economici, persone seguite dai Servizi di Salute
Mentale o per le tossicodipendenze, ma anche adolescenti e giovani che si trovano ad affrontare le difficolta’
legate al contesto familiare o sociale.
L’ ANPIS e’ diventato uno strumento attraverso cui le Polisportive hanno cercato e cercano di condividere
Esperienze e progettualita’, di maturare modi condivisi di azione.
Famose sono ormai in Italia le manifestazione di “ Pallastrada for Eurothlon 2000” che ha avuto anche un
Riconoscimento Europeo con finanziamento, altre manifestazioni quali “ SOTTOSOPRA” che si è tenuta per
due anni all’isola d’Elba, per due anni a Pesaro e per l’edizione 2005 ad Oristei e nel 2007 a Palinuro ,
coinvolgendo 65 squadre per un totale di 1350 persone, ed un convegno Europeo a Parma che ha coinvolto 8
Nazioni, come il giro del mondo “ In treno fino a Pechino” e la “Patassariba- Buenos Aries-La Plata(Argentina)
2008”.
Grazie alla loro attivita propulsiva , alla capacita’ di coinvolgere settore pubblico e privato, le Polisportive
stanno dando vita gradualmente anche ad altri progetti di “ Non solo sport” legati in modo particolare
all’ambiente e finalizzati a rendere le risorse del territorio accessibili a tutti ( percorsi di natura, ripristino di
sentieri, gestione di impianti sportivi ecc….) e che si stanno rilevando un ottima possibilita’ di inserimento per i
soci delle polisportive.
IL COORDINAMENTO ANPIS PUGLIA -UISP
Questa attiva rete di collaborazione nella nostra regione si è data un’efficace struttura organizzativa infatti si è
costituito il Coordinamento ANPIS Puglia formato da giocatori,volontari,operatori di Aziende e di Cooperative.
All’interno del coordinamento sono rappresentati tutti i gruppi sportivi insieme a referenti della UISP, che ha
condiviso il percorso dell’ANPIS.
Le attivita’ che sono state promosse nella nostra regione quali il Torneo calcio a 6 “ Rimettiamoci in gioco”
disputatosi a Foggia novembre 2007 , le Olimpiadi di Latiano (Br) evento storico annuale , torneo calcio a 6
uisp regionale 2008- progetto della Barca a vela svoltosi nel Salento e a seguire manifestazioni in ambiti
provinciali con promozione di incontri informativi e formativi sulla sensibilizzazione alla Salute Mentale
rappresentano l’inizio di una progettualita’ in itinere con l’obiettivo di contaminare attraverso un programma di
iniziative sportive il tessuto sociale.

IL SOSTEGNO DEI GRUPPI:
I gruppi ANPIS ricoprono piu’ o meno tutto il territorio regionale: si va da Foggia a Taranto attraversando tutti i
maggiori centri ma anche altre direttrici quali comunita’montane .
Le risorse finanziarie che permettono a tutt’oggi ai gruppi ANPIS di organizzare e partecipare agli eventi e agli
incontri locali e nazionali provengono principalmente dall’autofinanziamento da parte dei partecipanti e con la
presenza di Sponsor privati a cui va affiancato il contributo fondamentale delle Aziende Sanitarie Locali .
Molte squadre in mancanza di risorse economiche sufficienti per l’aquisto delle attrezzature sportive o per la
copertura del viaggio o del soggiorno non permette a utenti, familiari e volontari di aderire alle manifestazioni
regionali o nazionali e costrette a decimare o annullare la propria partecipazione.

OBIETTVI:
Nella realizzazione di una rete attiva e coesa in un percorso di crescita e di sviluppo lungo gli obiettivi prin
cipali di PROMOZIONE della SALUTE MENTALE ed INCLUSIONE SOCIALE promossa dall’ANPIS,
ogni singola attivita’ del Coordinamento Regionale non puo’ prescindere dalla costituzione di un legame molto
stretto tra le varie polisportive/gruppi sportivi e tra essi con le risorse del territorio.
Le esperienze maturate fino ad oggi indicano quanto mai necessaria e indispensabile l’azione di
sensibilizzazione verso la cittadinanza “ perche’ la salute è un bene comune” e pertando far conoscere tutte le
manifestazioni promosse e organizzate dall’ANPIS PUGLIA consente di coinvolgere sempre piu’ soggetti
privati e pubblici con lo scopo di garantire maggior omogeneita’ e continuita’ alle iniziative.
RICHIESTA DI AFFILIAZIONE.
Proprio per raggiungere l’obiettivo di una maggiore visibilita’ l’ANPIS PUGLIA INVITA A
SOTTOSCRIVERE L’ADESIONE DI AFFILIAZIONE CON LA NOSTRA ASSOCIAZIONE .

Certi di un riscontro positivo cordiali saluti.
Il Presidente
Antonio Lo Conte

Come iscriversi all'ANPIS:
Vantaggi per le assicurazioni dei giocatori
sugli infortuni:

La quota annuale è di € 51,65 tramite bonifico alla
Banca Carime S.p.a. Filiale Foggia Ag-1 Viale Ofanto Le associazioni e le polisportive aderenti all'Anpis e affiliate
alla Uisp possono richiedere per i loro soci le tessere
– 71100 Foggia

BANCA CARIME S.p.a. Filiale Foggia Agenzia 1
c/c 212

IBAN IT 57J0306715702000000000212

assicurative per i giocatori al costo di € 2,50 cadauna. La
procedura che una associazione deve effettuare per
richiedere le tessere è la seguente:
1) iscriversi all'Anpis, se non l'ha già fatto;
2) affiliarsi alla Uisp Provinciale di competenza;
3) inoltrare richiesta scritta alla Uisp Provinciale indicando
nell'oggetto "Tessere convenzione Anpis" ed indicando il
nome dell'associazione con il numero di tessere richieste
precisando, come associazione, di essere aderenti Anpis.
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio tesseramento della
Uisp oppure al Presidente Regionale dell'Anpis Antonio
Lo Conte (tel. 335/7861109 --- 349/5820221)

