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Ai Comitati CSI 

 

Ai Consiglieri nazionali CSI 

 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Progettualità sportiva atleti disabili 

 

 

Carissimi, 

 

dopo 10 mesi di lavoro, di incontri sul territorio, di organizzazione circuiti nazionali, di 

supporto a eventi e manifestazioni e dopo due percorsi formativi, assieme alla Presidenza nazionale 

si è deciso di strutturare un apposito servizio che ci consenta di raccogliere e mettere a sistema le 

numerose e straordinarie esperienze territoriali che Comitati o Associazioni Sportive svolgono 

quotidianamente, con tanta buona volontà e scarse risorse, a favore delle persone con disabilità 

fisiche e/o intellettivo-relazionali.  

Si tratta di un immenso patrimonio di attività sportive e ludico-motorie, di organizzazione di 

eventi, ma anche di momenti di formazione importante per operatori sportivi e dirigenti da cui ci 

piacerebbe attingere dei dati sistematici, con due obiettivi principali:  
 

- il primo, per aiutare chi organizza queste attività a reperire risorse economiche 

supplementari per meglio realizzarle (i progetti che vengono fatti sul territorio, 

opportunamente rendicontati, potremmo sottoporli alla valutazione di istituzioni sportive, 

oppure pubbliche/private, al fine di ottenere finanziamenti erogati a beneficio dei 

Comitati sul territorio. 
 

- il secondo, per predisporre la raccolta e la messa in rete delle “best practices” territoriali, 

cioè delle migliori esperienze locali, che saranno pubblicamente condivise allo scopo di 

far circolare le informazioni e ampliare, così, la conoscenza del fenomeno della attività 

motoria e/o sportiva con le persone disabili  

 

 Per meglio organizzare questo lavoro vi chiediamo di compilare con cura il “Google form” 

che trovate al link Raccolta dati progettualità attività disabili 

 entro, e non oltre il 15 marzo p.v. 

 Con l’auspicio che ciò preluda ad una proficua riorganizzazione del lavoro, porgiamo 

distinti saluti. 

 
Il Responsabile del settore disabili CSI                                            Il Coordinatore Tecnico Attività Sportiva 

                Alessandro Munarini                                                                                   Renato Picciolo 

                            
     

https://forms.gle/i7cpJXvpy7f57qLE9

