
PROGRAMMA
SABATO 28 GENNAIO 2023

ore 10.00  Accoglienza

ore 10.30   Lo sport al servizio del Paese e dei giovani. Tra idee e speranze 
  Incontro con Andrea Abodi, Ministro per lo sport e i giovani

ore 11.00  Il mondo dello sport e le sfide del presente
  Incontro con Giovanni Malagò, presidente del CONI

ore 11.30  Gli EPS e lo sport che verrà
  Incontro con Damiano Lembo, presidente dell’US Acli e coordinatore nazionale EPS

ore 12.00 PRIMO TEMPO
  Dalla storia al presente. Il progetto culturale e sportivo del CSI per ritrovare 
  i significati smarriti

   IN CAMPO
  Possediamo ancora un’identità associativa riconoscibile? Quali aspetti caratterizzano 
  il Centro Sportivo Italiano APS?

  Quali sono le qualità educative dell’attività sportiva che appartengono, 
  in forma caratteristica, al CSI?

  Sport e Chiesa, ma anche CSI e Chiese locali: quali sono le condizioni del dialogo 
  e del servizio?

  CSI e mondo dello sport: con chi dialogare, con chi costruire la futura promozione sportiva?
  CONFRONTO E INTERVENTI



ore 13.30   Pranzo

ore 15.30 SECONDO TEMPO
  Un selfie dell’attività sportiva. Il CSI presente e quello che deve arrivare

    IN CAMPO
  Dai numeri alle attese: come sta cambiando l’attività sportiva? Quali sono gli sport in crisi? 
  Su quali discipline occorre investire?

  Diversità sui territori: cosa unisce, cosa distingue, cosa occorre superare per un progetto 
  sportivo nazionale?

  L’attività sportiva giovanile: optional, investimento, obbligo?

  Parrocchie: un progetto di promozione sportiva o di animazione attraverso lo sport?
  CONFRONTO E INTERVENTI

ore 18.00   Insieme per uno sport davvero per tutti 
  Incontro con Vito Cozzoli, presidente e AD di Sport e Salute Spa

ore 18.30  Celebrazione eucaristica

ore 19.45   Cena



ore 21.00 TERZO TEMPO
  Essere dirigenti sportivi nel CSI

    IN CAMPO
  Come accompagnare il ricambio delle generazioni?

  Quali competenze e quale profilo appartengono al dirigente del CSI?

  Tra imprese, modelli organizzativi, sviluppi dei territori: come selezionare competenze, 
  volontariato, professionalità?

  Come devono trasformarsi i modelli organizzativi dei comitati 
  CONFRONTO E INTERVENTI

DOMENICA 29 GENNAIO 2023

ore 9.00  QUARTO TEMPO
  Agenda 2025… Insieme per lo sport di domani

   IN CAMPO
  Il modello “campionati” è ancora un percorso da sostenere?

  I progetti per l’attività giovanile (Play&Go, Sport&Go!) sono ancora attuali o vanno modificati? 
  E in che cosa? 

  L’attività fisica e sportiva non strutturata è un valore per il CSI? Come accoglierla all’interno 
  dei modelli associativi?
  CONFRONTO E INTERVENTI

ore 11.30  Conclusioni di Vittorio Bosio, presidente nazionale Csi



NOTA SUL METODO DI LAVORO

Come deve evolvere il progetto culturale e sportivo del CSI? Quali strategie deve adottare l’associazione per 
rinnovare la propria mission educativa e sociale? Provare a rispondere a queste domande significa rivedere il 
progetto culturale e sportivo del CSI e aggiornarlo, alla luce dei cambiamenti e dei bisogni reali delle persone 
e della società.
Le direzioni di questa revisione devono essere il frutto di una volontà ampia, di una condivisione reale da 
parte dei territori, dei dirigenti e degli uomini e delle donne del CSI. Queste indicazioni dovranno emergere 
dal confronto, affinché poi si possa lavorare, affiancati anche da esperti, alla riscrittura e pubblicazione del 
Progetto culturale e sportivo del CSI per orientarci nelle dimensioni che stiamo vivendo e che vivremo.

Ogni “tempo” di lavoro, pertanto, sarà così declinato:
1. Una breve introduzione che offrirà:
 a. alcuni dati riguardanti gli argomenti che si intende mettere al centro del dibattito;
 b. alcune domande a cui rispondere, anche attraverso dei sondaggi live fra i partecipanti 
 (a tal fine, si raccomanda di indicare il numero del proprio smartphone al momento dell’iscrizione);
 c. alcune riflessioni di merito
2. Interventi di massimo 5 minuti per esporre il proprio punto di vista e rispondere alle domande poste.
3. Eventuali rilanci del confronto sulla base di quanto emerso dagli interventi.
4. Breve sintesi/conclusione del “tempo di lavoro”.

L’intero incontro sarà “verbalizzato”, al fine di raccogliere le annotazioni utili e necessarie.
Al termine del meeting, si procederà con la rielaborazione dei materiali e sarà predisposto un documento 
che sarà sottoposto all’attenzione del consiglio nazionale del Centro Sportivo Italiano APS, per lanciare, 
ufficialmente, la revisione del progetto culturale e sportivo dell’associazione, che sarà il cuore del percorso 
assembleare.


