
 

 

  
 

 
 

Via della Conciliazione, 1 - 00193 Roma – tel: 06.68404550 – fax: 06.68802940 – presidenza@csi-net.it 

 

   Roma, 5 novembre 2019 
   Prot. U/PS/AF/2019/2152 
   

          Ai Presidenti dei Comitati provinciali CSI 
         Ai Presidenti dei Comitati Regionali CSI 
         Ai Consiglieri nazionali  
         Ai Membri di Presidenza 
         LORO SEDI 

 

  Oggetto: Evento conclusivo progetto “S Factor” – Verona, 19 novembre 2019 

 

  Cari amici,  

        il progetto “S-Factor – Progetto pilota sperimentale di polisportive sociali”, finanziato nel 2017 
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 72 del CTS, volge ormai al termine. 

  Pertanto sono lieto di invitarvi a partecipare all’evento conclusivo che si terrà, come da programma 
allegato, il prossimo 19 novembre e verrà ospitato dal Comitato provinciale di Verona, presso uno dei centri 
riqualificati grazie al finanziamento concesso dal Ministero: il Centro Avanzi, sito in Via Flavia Gioia n. 3. 

 Il progetto ha consentito di promuovere e sperimentare in 14 dei nostri Comitati provinciali, dislocati su 
tutto il territorio nazionale, un nuovo modello di gestione degli impianti sportivi e di erogazione e gestione di 
servizi sociali attraverso lo sport: la polisportiva sociale.  

 Nel corso dell’evento avremo modo di illustrare i risultati finali dell’iniziativa attraverso la presentazione dei 
bilanci di missione redatti dalle polisportive coinvolte nel progetto e alcune testimonianze di operatori che hanno 
contribuito alla realizzazione delle attività sportive, formative e di sensibilizzazione proposte dalle polisportive 
medesime.  

 Ci piacerebbe, pertanto, condividere con l’intera associazione gli esiti di questa iniziativa, esaminando 
l’impatto che la sperimentazione ha avuto sui territori coinvolti e, soprattutto, interrogandoci sulla replicabilità e 
sui possibili, futuri sviluppi di questa esperienza. 

 Vi informo che l’iscrizione all’evento, obbligatoria, gratuita e comprensiva del pranzo, potrà essere 
effettuata al presente link, entro il prossimo 11 novembre e che le vostre spese di viaggio saranno a carico 
della Presidenza nazionale.  

 Confidando nella vostra partecipazione, vi saluto con amicizia e vi attendo numerosi a Verona. 

 

Il Direttore Generale 
Michele Marchetti                                                                                     

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-Vvgj8YKAToJf8OFyv3RW0jxRelkDTrOM-pJtjJtQkWMZlw/viewform?usp=pp_url

