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                                                Alessandria 
 
 

COMUNICATO  STAMPA 
 

Alessandria, 05/11/2008 
 

Convegno nazionale sullo sport negli istituti di pena di Alessandria 
Quale apporto lo sport  può dare al mondo del carcere 

 
Lunedì 17 novembre 2008 dalle 9,30 alle 17,00  

 Sala convegni Associazione Cultura e Sviluppo di Alessandria – Piazza De Andrè 76 
 

L’Unione Italiana Sport per Tutti di Alessandria, nell’ambito delle celebrazioni del 60° anniversario 
della sua costituzione, ha organizzato il convegno nazionale dal titolo: 
 

Porte aperte per lo sport 
Interventi e proposte dell’UISP tra gli istituti di pena 

Esperienze a confronto 
  
    L'iniziativa fa parte del progetto “Discobolo”, che da otto anni è realizzato dall'UISP nelle carceri 
Don Soria e San Michele, con il patrocinio del Comune, della Provincia di Alessandria e con il 
sostegno finanziario della Regione Piemonte, Assessorato Politiche Sociali. 
 
L’obiettivo è di utilizzare la promozione sportiva come strumento per un vero e proprio intervento di 
tipo trattamentale, rieducativo e culturale per i detenuti degli Istituti di Pena alessandrini. 
 
Con il progetto “Discobolo”, reputando necessario assicurare una valida ed efficiente 
organizzazione delle attività sportive negli istituti, si vuole dare un ulteriore impulso concreto ai 
principi stessi sanciti dall’Ordinamento Penitenziario in tema di rieducazione. 
 
In questa misura s’intende promuovere lo sport come valido strumento di valorizzazione della 
corporeità e della capacità di acquisizione delle proprie attività e motorie. Lo sport è infatti in grado 
di abbattere le tensioni psico-fisiche indotte dalla detenzione.  
I progetti di “Sport e Carcere” promossi dai Comitati UISP in Italia, nell’ambito dall’esperienza 
“Porte Aperte UISP”, sono numerosi. Vi è, infatti, la consapevolezza che lo sport possa diventare 
uno strumento valido di collegamento tra chi sta “dentro” e l’esterno. In tal modo si permette ai 
detenuti di avere contatti con la comunità “libera” stimolando nuove corrette modalità di relazione 
tra loro e gli altri e sostenerli nel tentativo di ricostruirsi una personalità attraverso, appunto, 
un’attività sportiva continuativa. 
 
 
Al convegno saranno presenti i rappresentanti nazionali, regionali e locali del Ministero della 
Giustizia, degli Istituti di Pena e i dirigenti dell’UISP che seguono, in particolare, le politiche sociali. 
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