
Carissimi,
a conclusione del percorso di celebrazione dei 75 anni del Centro Spor-
tivo Italiano, con piacere vi invito a chiudere l’anno di riflessione, par-
tecipando al nostro tradizionale incontro di Assisi, dal 6 all’8 dicembre
prossimi.

Stiamo vivendo una fase piena di incertezze, con assetti istituzionali in
costante cambiamento che non consentono un confronto stabile per
contribuire a costruire il futuro della promozione sportiva in Italia; un
futuro che deve essere scritto con regole certe, ma soprattutto con
persone all’altezza, coraggiose e pronte a rinnovare la testimonianza
di speranza che il CSI promuove dal 1944. Nello stesso tempo, anche
associativamente, ci stiamo avvicinando alle fasi assembleari, secondo
i tempi e modi che il consiglio nazionale avrà modo di valutare: occorre
giungervi preparati, con idee e sogni che possiamo e vogliamo imma-
ginare insieme.

Da qui, l’idea di Assisi 2019 come un laboratorio di idee, di entusiasmo,
di passione; come un’occasione di ascolto e di proposta, di cono-
scenza e di accoglienza. Insomma: penso ad Assisi 2019 come ad
un’esperienza di comunità in cui ciascuno si senta parte di un grande
e bellissimo progetto. È importante ricordare a noi stessi l’esigenza di
pensarci, nelle specificità di ciascuno, come un’associazione al servizio
dei più piccoli, del Paese, con il desiderio di illuminare la vita degli atleti
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e delle atlete che incontriamo. Papa Francesco, in occasione dell’Udienza
del 12 giugno 2013, sintetizzava così: Se in uno stadio… in una notte buia,
una persona accende una luce, si intravvede appena, ma se gli oltre set-
tantamila spettatori accendono ciascuno la propria luce, lo stadio si illu-
mina. Accendiamo ciascuno e tutti insieme la nostra luce ad Assisi.

La prima luce sarà rappresentata dagli atleti, dalle atlete e dalle società
sportive che premieremo quali vincitori del concorso “Dove ogni maglia
ha un’anima”. Abbiamo ricevuto numerose storie, tutte meritevoli, che
hanno confermato il bene che esiste nelle società sportive. La giuria sta
decidendo in questi giorni i vincitori e sarà un momento davvero rilevante
per tutti noi la premiazione che celebreremo, perché ci ricorderà i motivi
veri del nostro essere associazione.

Un’ultima cosa che mi sta veramente a cuore: mi piacerebbe che ad Assisi
fossero presenti tanti giovani che operano nei comitati e nelle società spor-
tive. Proprio per questo, è stata stabilita una quota di partecipazione per
gli under 35 molto accessibile. Spero che i comitati estendano l’invito e
che decidano di investire, come la presidenza nazionale, per una nuova ge-
nerazione di dirigenti sportivi.

In allegato, troverete le indicazioni per le iscrizioni, il programma di mas-
sima e una nota con il metodo di lavoro che adotteremo.

In attesa di incontrarvi ad Assisi, saluto tutti con amicizia.



VENERDÌ 6 DICEMBRE
Ore 15 Accoglienza

Ore 18.30  Dove ogni maglia ha un’anima

Ore 20 Cena

Ore 21.30 Dove ogni maglia ha un’anima

SABATO 7 DICEMBRE
ore 9.30 75 anni e ancora… 

Intervento di Vittorio Bosio, presidente nazionale CSI

Ore 10.30 Csi World: Tavoli tematici

Ore 13 Pranzo

Ore 15.30 Csi World: Tavoli tematici

Ore 19 Cena

Ore 20 Pellegrinaggio e Celebrazione eucaristica

DOMENICA 8 DICEMBRE
Ore 9.30 Csi World: Risultati Tavoli tematici

Ore 10.30 Conclusioni

Ore 11.30 Saluti e partenze

PROGRAMMA



Come immaginiamo e sogniamo la nostra associazione? Come pos-
siamo renderla “più comunità”? 

Quale ruolo può giocare l’associazionismo sportivo? Quale futuro ha il
sistema sportivo italiano?

Educare attraverso lo sport: come e a quali condizioni? Quali sono le
urgenze educative in cui il CSI è chiamato ad essere presente?

Quali modelli organizzativi deve assumere il CSI del terzo millennio?

Quali equilibri di professionalità e di volontariato, di ricerca e di sviluppo,
di sport e di attività motoria deve ancora cercare per confermare la sua
attualità?

Come accogliere i nuovi modelli sportivi, evitando le semplici mode
dello sport? Come restare fedeli alla missione associativa accogliendo
nuove forme di promozione sportiva?

Cosa occorre alle società sportive per proseguire la loro funzione so-
ciale sui territori, nei quartieri, al servizio delle famiglie, delle istituzioni,
delle parrocchie?

Come accogliere una nuova generazione di dirigenti sportivi? Come
rendere il CSI più giovane e meno giovanile?

Da solo, probabilmente, nessuno è in grado di dare risposte a tutte que-
ste domande. Insieme, però, ci possiamo provare. Come? Ispirandoci
al metodo del world cafè, Assisi 2019 sarà un grande meeting di con-
fronto, di proposta e di rilancio per comprendere il presente dell’asso-
ciazione e rilanciare spunti e profezie per il prossimo futuro. 

I temi
Ogni partecipante potrà scegliere due temi. La scelta è libera e con-
sentirà a ciascuno di assecondare attitudini, sensibilità, competenze ri-
spetto agli ambiti in cui si sente di poter contribuire con maggiore
efficacia. Per rendere più concreto l’incontro, i partecipanti dovranno
reagire a tre domande/suggestioni mirate e specifiche, che saranno in-
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trodotte dai facilitatori dei tavoli e saranno comunicate nei giorni antece-
denti l’appuntamento assisano.
Ciascuna sessione di lavoro avrà la durata di due ore (sabato mattina e sa-
bato pomeriggio). Ogni gruppo sarà composto da un massimo di 10/15
persone che dovranno rispondere, insieme, a 3 domande/suggestioni,
condividendo, attorno ad un tavolo, il loro vissuto, la loro visione, il loro
essere CSI.

I macro-ambiti di riflessione saranno i seguenti:

1. Identità, relazione, appartenenza: come il CSI del terzo millennio può
cambiare per rimanere se stesso?

2. Dalle mode dello sport ai modelli di sport: come educare ancora i gio-
vani e accoglierli nel CSI?

3. La crisi dei modelli associativi: quali nuovi equilibri e quali strategie per
un CSI sempre attuale?

4. Le società sportive e le politiche sul territorio: come tutelare un patri-
monio educativo, sociale e culturale?

5. Crescere una nuova generazione di dirigenti sportivi: quali strategie for-
mative e di coinvolgimento dei giovani nel CSI?

6. Il CSI nel sistema sportivo italiano: quali alleanze e quali punti fermi?
Quali proposte per la riforma dello sport italiano?



Arrivi
Gli arrivi sono previsti a partire dalle ore 15 di venerdì 6 dicembre 2019. La
conclusione dei lavori e le partenze sono previsti nella tarda mattinata di
domenica 8 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=95

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 23 novembre 2019.

Quote di partecipazione
Le seguenti quote comprendono vitto, alloggio e materiali convegnistici
dalla cena di venerdì 6 dicembre fino alla prima colazione di domenica 8
dicembre.
• 70,00 Euro per partecipanti under 35;
• 140,00 Euro per tutti gli altri partecipanti (over 35);
• 110,00 Euro 1 notte (da venerdì a sabato o da sabato a domenica);
• Supplemento per la camera singola (fino ad esaurimento): 30,00 Euro a
notte.

Per quanti non necessitano di vitto e/o alloggio, è prevista la sola quota di
30,00 Euro (è comunque necessario iscriversi attraverso la scheda di iscri-
zione online). I “non pernottanti” potranno richiedere il consumo di even-
tuali 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 20,00 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 nazionale. 

L’IBAN è il seguente: IT 47 F 02008 05008 000004505389. 

Nella causale andrà indicato: 
“Nome e Cognome Comitato CSI…. – Assisi 2019”.

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.

NOTE ORGANIZZATIVE


