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DeÖ'LVS/'e di politiche educative

Terza età in movimento
Sport,
stili' 

della vita»m'w/.,"+ D~~~~8D9~~~~8ÖD9 e~~~O~~~~~[~~ u~~u.,`"

La lunga coda 
dellaN pandemia ha limitato~~~un processo virtuoso

che l'UISP è stato in gra-
do di attivare in oltre qua-
nant'anni di esperienza: il
movimento per la terza età.
Dobbiamo spingerci oltre

le paure ed i limiti imposti
dall'emergenza, in pochi
anni perderemo i benefici
di decenni di "educazione
al benessere" 
Per attuare i nostri pro-

getti possiamo contare
anche su partnership di
istituzioni sempre ibi|i
alla qualitàdeUavhadeUa
popolazione (Comune di
Mantova e Fondazione Co-
munità Mantovana i princi-
pali).
Da sempre la nostra as-

sociazione ha messo al
centro del proprio agire le
problematiche della qua-
lità della vita per tutte le
etA, non solo anziani: stili
di vúa, mmvimonto, be-
nessere, ecc.. Non esiste
documento che non tratti
questa realtà come una ri-
sorsa. [Na oggi non basta
più.
Una progettualità inno-

vativa la nnsna, sempre
al passo con i tempi, che
ha imposto la figura di una
persona che sa invecchia-
na: un processo naturale

di chi cura il suo corpo in
modo attivo, piacevole e
soprattutto in gruppo 
La nostra storia ha con-

tribuito a dare impulso ad
un nuovo modo di pensare
la vecchiaia attraverso il
recupero della propria cor-
poreità, in un gruppo atten-
to a salvaguardare la so-
cialità e l'azione finalizzata
all'incremento delle proprie

possibilità aerobiche.
Un'azione, quella dell'Ui-

SP, volta ad introdurre
nello stile della vita di chi
invoonhia, costantemente
e fin dalla naonita, il movi-
mento come componente
essenziale della felicità in-
dkidua|e, della prevenzio-
ne e della promozione del-
la salute. Tanto per capirci
non solo "corsi di ginnasti'

ca^.00munqueoempneuti|i
e necessari.

Alla base di tutto c'è la
nostra volontà di provare a
segnare il percorso di vita
di ognuno: dapprima con
l'educazione nell'infanzia,
poi con le proposte per i
ragazzi e i giovani, quindi
con gli adulti coinvolti nella
compartecipazione al futu-
ro
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Sport e benessere. con l'UISP
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