
Carissimi,
nonostante l’eccezionalità del periodo che stiamo attraversando, non vo-
gliamo rinunciare a ritrovarci, per vivere insieme, a dicembre, il consueto
momento dedicato a tutti i dirigenti dell’associazione. Quest’anno lo fa-
remo in modo diverso, non fisicamente presenti ad Assisi, ma ognuno
dalle nostre realtà territoriali, uniti dagli strumenti di comunicazione che
abbiamo imparato ad usare in questi mesi. L’appuntamento sarà declinato
in dirette streaming aperte a tutti, con la partecipazione di ospiti e appro-
fondimenti tematici. Vogliamo interrogarci su quale modello di promozione
associativa adottare al termine dell’emergenza pandemica e sull’evolu-
zione del concetto di associazionismo sportivo.

L’evento digitale di Assisi 2020 si colloca nel pieno delle assemblee elet-
tive e dunque sarà anche l’occasione per fare il punto sul percorso che ci
stiamo apprestando a vivere. 

Papa Francesco ha ispirato il titolo della Convention “Generare Futuro”,
sollecitando a rinnovarci ad ogni livello associativo. La connotazione spiri-
tuale, sempre al centro del Meeting di Assisi, lo sarà anche in questa edi-
zione digitale. Vogliamo condividere momenti di riflessione e preghiera
che culmineranno in un pellegrinaggio virtuale, guidati dal nostro assi-
stente nazionale don Alessio Albertini. 

Di seguito, trovate le indicazioni per le iscrizioni e il programma di massima
su cui vi aggiorneremo di volta in volta.

In attesa di incontrarci “virtualmente” ad Assisi, saluto tutti con amicizia.

Gentili Signori
Presidenti delle società sportive affiliate
Presidenti dei Comitati territoriali 
Presidenti dei Comitati regionali 
Consiglieri nazionali 
Componenti dei Collegi statutari
Membri di Direzione nazionale
del Centro Sportivo Italiano
LORO SEDI

Roma,18 novembre 2020
U/PN/MG/2020/1154 

Oggetto: 
Assisi digital edition, Meeting nazionale dei dirigenti CSI, 
4-5 dicembre 2020



Venerdì 4 dicembre

Ore 17 Assisi digital edition: presentazione e saluti iniziali

Ore 17.10 Preghiera insieme

Ore 17.30 Presentazione dei gruppi di approfondimento 

e costruzione della piattaforma Generare Futuro

Ore 18.30 Augurio di buona serata

Sabato 5 dicembre

Ore 10 Preghiera insieme

Ore 10.30-12 S Factor. 

Lo sport per generare il futuro delle comunità

Ore 15.30-17 S Factor. 

Lo sport per generare il futuro delle comunità

Ore 17.30 Verso Assisi… pellegrinaggio virtuale del CSI

Ore 18.15 Intervento del presidente nazionale CSI, Vittorio Bosio

Ore 19 Aperitivo virtuale di saluto

Per partecipare all’evento è necessario iscriversi tramite:

www.csi-net.it/p/4538/assisi_2020_digital_edition . 

Successivamente, alla mail indicata, saranno inviate tutte le indicazioni

per la partecipazione ai differenti momenti del Meeting.

Il programma sarà aggiornato sul sito all’indirizzo: 

www.csi-net.it/p/4538/assisi_2020_digital_edition 

PROGRAMMA DI MASSIMA


