
Oggetto: Programma aggiornato meeting nazionale dirigenti, 
Assisi, 7-9 dicembre 2018

Carissimi,
Vi invio il programma aggiornato del meeting nazionale dirigenti, in pro-
gramma ad Assisi dal 7 al 9 dicembre prossimi, 

L’appuntamento di Assisi è sempre un momento di confronto impor-
tante per tutta l’Associazione e per questo motivo invito chi ancora non
l’avesse fatto ad iscriversi entro il 25 novembre utilizzando il seguente
link:

http://iscrizioni.csi-net.it/proc/E30Iscrizioni/?codice=90

Abbiamo pensato di dedicare il Meeting ad un momento di riflessione
sul cammino dell’associazione, in concomitanza con la ricorrenza dei 75
anni della fondazione. Comprendere cosa facciamo e come risulta im-
portante per mettere a fuoco il dove dirigere l’attenzione educativa che
anima la nostra proposta sportiva.

Una proposta che non si limita ad espressioni tecniche, ma esige con-
sapevolezza del proprio ruolo e una visione complessiva del mondo che
ci circonda. In questa prospettiva, gli ospiti che ci accompagneranno nel-
l’itinerario assisano rappresentano eccellenze: ci aiuteranno a compren-
dere come lo sport sia strumento di contrasto alla povertà educativa e,
quindi, utile nelle politiche sociali territoriali; ci aiuteranno a tradurre in
concreto i significati che lo sport assume nella vita dei più giovani; ci of-
friranno uno sguardo su tutto quel terzo settore in cui, ancora, lo sport
fatica ad ottenere spazi e rilevanza che meriterebbe.

Gentili Signori
Presidenti Società sportive affiliate CSI
Presidenti dei Comitati territoriali 
Presidenti dei Comitati regionali 
Consiglieri nazionali 
Componenti del Collegio dei Revisori dei conti
Componenti del Collegio dei Probiviri
Procuratore associativo nazionale
del Centro Sportivo Italiano
LORO SEDI

Roma, 15 novembre 2018



A noi, però, non basta. Ecco perché proveremo a rileggere spunti, indi-
cazioni, suggestioni, in termini più associativi, attraverso quattro percorsi
di approfondimenti inerenti gli arbitri e i giudici di gara, il rapporto sui
territori tra gli Enti di promozione sportiva, l’impegno sul versante della
formazione nel mondo della scuola, i progetti per l’infanzia e l’adole-
scenza. In questo modo, l’ascolto si tradurrà immediatamente in ipotesi
di lavoro per le celebrazioni del 75° CSI, che verranno presentate e che
caratterizzeranno il 2019, sia a livello nazionale, sia ai livelli territoriali.

In un tempo di cambiamenti, che spesso si impongono e vanno gestiti,
un’associazione ha bisogno di capire come trasformarsi per rimanere se
stessa, ancorata ai propri valori, ma pronta ad essere presente per co-
gliere e accogliere le attese degli sportivi e delle sportive. Assisi sarà
l’evento di apertura di un anno importante, in cui tutto lo sport sarà chia-
mato a fare i conti con quel cambiamento d’epoca richiamato da Papa
Francesco, in cui le situazioni pongono dunque sfide nuove che per noi
a volte sono persino difficili da comprendere. E il CSI dovrà essere pro-
tagonista di quello che accadrà.

Nella speranza di vederci tutti ad Assisi, vi saluto con grande amicizia.



VENERDÌ 7 DICEMBRE

Ore 15 Accoglienza

Ore 18 Da che parte sta il cielo? Di sicuro, sappiamo chi c’è

Meditazione di don Alessio Albertini, 

Assistente ecclesiastico nazionale Csi

Ore 21 Spettacolo: Da un destino ad una destinazione

SABATO 8 DICEMBRE

ore 9.30 /11 Sessione 1

«La felicità sui volti dei bambini è un dono che viene dall’alto» 

Lo sport autentico contro ogni forma di povertà

Arianna Saulini, advocancy manager Save The Children Italia 

e coordinatrice Gruppo Crc

Marco Tarquinio, direttore responsabile di Avvenire

Marco Brunelli, amministratore delegato Lega Nazionale 

professionisti Serie A

Giovanni Galli, fondatore della Niccolò Galli Fondazione Onlus

ore 11 /13 Approfondimenti

1. Time out per arbitri e giudici di gara: 

rivedere, ripensare, ripartire

2.Territori e prospettive di promozione sportiva: 

un confronto tra il CSI e gli altri soggetti sportivi

3. Piattaforma SOFIA: 

progettare la formazione per il personale della scuola

4. Al servizio dei più piccoli: percorsi, progetti e azioni in vista

Ore 15.30/17.30 Sessione 2

Il Csi una storia, un dono. Lo sport come bene relazionale 

e il valore dell’associazionismo

Stefano Zamagni, professore di Economia politica - Università

di Bologna

Alessandro Lombardi, direttore generale per il Terzo Settore 

del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

PROGRAMMA



ore 17.30 /18.30 Approfondimenti

1. Time out per arbitri e giudici di gara: 

rivedere, ripensare, ripartire

2.Territori e prospettive di promozione sportiva: 

un confronto tra il CSI e gli altri soggetti sportivi

3. Piattaforma SOFIA: 

progettare la formazione per il personale della scuola

4. Al servizio dei più piccoli: percorsi, progetti e azioni in vista

Ore 19 Cena

Ore 20 Pellegrinaggio e Celebrazione eucaristica

DOMENICA 9 DICEMBRE

Ore 9.30 Dove ogni maglia ha un’anima

Conclusioni di Vittorio Bosio, presidente nazionale CSI

e presentazione delle celebrazioni per il 75° Anniversario 

di fondazione Csi

Ore 11 Saluti e partenze



Arrivi
Gli arrivi sono previsti dalle ore 15 alle ore 17 di venerdì 7 dicembre
2018. La conclusione dei lavori e le partenze sono previsti nella tarda mat-
tinata di domenica 9 dicembre, prima dell’ora di pranzo.

Sede dei lavori
La sede dei lavori e della segreteria organizzativa è la Domus Pacis (Piazza
Porziuncola, 1 – Santa Maria degli Angeli - tel. 0758043530)
La sistemazione alberghiera dei partecipanti sarà comunicata dalla segre-
teria organizzativa nei giorni antecedenti l’evento in base alle richieste per-
venute attraverso il modulo di iscrizione online.

Modulo di iscrizione
Per iscriversi è necessario compilare ed inviare la scheda d’iscrizione on-
line cliccando sul seguente link: 
http://iscrizioni.csi-net.it/proc/E30Iscrizioni/?codice=90  

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 25 novembre 2018.

Quote di partecipazione
Le seguenti quote comprendono vitto, alloggio e materiali convegnistici
dalla cena di venerdì 7 dicembre fino alla prima colazione di domenica 9
dicembre.
• 125 Euro per partecipanti under 30;
• 150 Euro per tutti gli altri partecipanti (over 30);
• 115 Euro da sabato a domenica;
• Supplemento per la camera singola (fino ad esaurimento): 20 Euro a
notte;

Per quanti non necessitano di vitto e/o alloggio è prevista la sola quota di
30 Euro (è comunque necessario iscriversi attraverso il modulo online). I
“non pernottanti” potranno richiedere il consumo di eventuali pasti extra:
sarà necessario in questo caso indicarne il numero ed il giorno sulla
scheda di iscrizione (per esempio: 2 pasti extra per il pranzo di sabato
8). Ciascun pasto extra ha un costo di 20 Euro.
Le quote di partecipazione andranno versate a mezzo bonifico bancario
contestualmente all'iscrizione online sul conto corrente acceso presso
Unicredit Banca e intestato a Centro Sportivo Italiano – Presidenza nazio-
nale. L’ Iban è il seguente: IT 47 F 02008 05008 000004505389. 
Nella causale andrà indicato: “Nome e Cognome Comitato CSI…. – Assisi
2018”.
L’iscrizione sarà ritenuta valida solo se accompagnata dal relativo paga-
mento. Copia dell’avvenuto bonifico dovrà essere inviata via e-mail all’in-
dirizzo amministrazione@csi-net.it o via fax (0668802940).
In caso di rinuncia alla partecipazione di persone regolarmente iscritte, le
quote versate non saranno rimborsate. Sarà possibile comunque sostituire
il nominativo comunicandolo agli uffici della Presidenza Nazionale.

All’interno della Domus Pacis sarà presente uno “Spazio bimbi” curato da
animatori del Centro Sportivo Italiano.

NOTE ORGANIZZATIVE


