
S FACTOR
LO SPORT MIGLIORE 
PER UN’ITALIA MIGLIORE

«S factor» Il fattore sport al servizio del Paese si declina in una serie di
storie che abitano i territori, con protagonisti uomini e donne, ragazze e
ragazzi, che solcano campi di gara, frequentano palestre, si formano
quotidianamente.

Arbitrano, allenano, organizzano. Con azioni semplici, costruiscono
relazioni e promuovono lavoro, economia, accoglienza, welfare;
incontrano “gli ultimi”, andando a visitarli e offrendo loro il tempo, ma
non dimenticano i penultimi, affinché nessuno resti indietro.

Si dedicano ai più piccoli per farli divertire, crescere insieme ad altri
coetanei, superare le solitudini che circondano e procurano disagi. 
Lo sport in oratorio, sulle strade, nelle palestre, nei parchi, ovunque…
Questo è il Centro Sportivo Italiano: niente di più, niente di meno.

Una due giorni per raccontare e approfondire, dibattere e confrontarsi,
sullo sport più vero e autentico, al servizio delle persone, a partire dai
risultati e dalle esperienze. 

6/7 luglio 2018
Centro congressi Roma Eventi Fontana di Trevi
Piazza della Pilotta, 4  - Roma

Partecipazione
L’iscrizione è obbligatoria e deve avvenire attraverso il link.
Sono inclusi i materiali di lavoro e i pasti.
L’accoglienza alberghiera e le spese di viaggio sono a carico dei
partecipanti. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLzNg2IiQPVM9WIIQImONSSL1CH0ZeCgA2AoHPFkoMp1m6vQ/viewform


Sabato 7 luglio
APPROFONDIMENTI E TAVOLI DI LAVORO

Ore 9.30-11
NON PRENDERE FISCO PER FIASCHI.
ORIENTAMENTI PER IL MONDO DELLO SPORT
L’approfondimento è curato dal Dr. Giuliano Sinibaldi, editorialista di Fi-
scoSport e commercialista esperto di non profit e sport. In attesa di ri-
forme ancora da completarsi, di norme che troppo spesso generano
incertezze e dubbi, si intende fare un time out per capire come compor-
tarsi, quali strategie prudenziali adottare, senza cedere agli allarmismi
che, anche tramite il web, sono veicolati per turbare quanti promuovono
sport. L’occasione sarà utile anche per presentare i punti dell’accordo
che il Csi e FiscoSport stringeranno a tutela dei territori.

Destinatari
³• Dirigenti di società sportiva e di comitato territoriale che intendano
avere le idee chiare sull’effettiva situazione della normativa fiscale che
riguarda le società sportive;
³• Amministratori di comitato o di società sportiva;
³• Dirigenti sportivi.

Ore 11.30-13
TRA PRIVACY, VUOTI NORMATIVI E PAURE INFONDATE:
ISTRUZIONI PER L’USO
L’approfondimento, curato dall’Avv. Mario Mazzeo, esperto in privacy e
consulente della presidenza nazionale del Csi, intende fare il punto, at-
tuale, vero e realistico, in merito agli adempimenti delle società sportive
e dei comitati Csi, a seguito della nuova normativa sulla privacy. Saranno
anche illustrati i moduli formativi che, in collaborazione con la presidenza
nazionale, saranno realizzati su richiesta dei comitati, nonché i principali
strumenti tesi a semplificare la gestione dei dati da parte delle strutture
territoriali ai vari livelli. 

Destinatari
³• Dirigenti di società sportiva e di comitato che gestiscono dati
(tesseramento, certificati medici, elenco soci, sito web, pagine social)
³• Responsabili delle segreterie

Venerdì 6 luglio
Ore 17 Lo sport migliore per un’Italia migliore.

Territori, esperienze, scenari…

Ore 17.15 Un atlante dello sport migliore… 
Giro d’Italia tra numeri, racconti, fatti.

Ore 17.45-20 Lo sport migliore per un’Italia migliore… 
Incontro con:
Giancarlo Giorgetti, Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri

PROGRAMMA



Ore 9.30 -13
LE QUALITÀ DELLO SPORT SUI TERRITORI: 
TAVOLO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA
Come già accaduto in occasioni precedenti, si promuove un tavolo di la-
voro per predisporre linee di progettazione condivisa tra la presidenza na-
zionale e i territori interessati. Sono nati in questo modo i progetti che
hanno consentito di accedere ai finanziamenti per i promotori associativi,
per la gestione di progetti finanziati dalla commissione europea e per lo
sviluppo di azioni sostenute da Fondazioni filantropiche. In vista delle sca-
denze dei prossimi bandi, si intende costruire un itinerario concreto con i
territori che intendono provare ad investire in questi ambiti. 
Partendo dalle proposte e idee progettuali dei territori interessati, si cer-
cherà di definire temi e ambiti comuni, per presentarsi alle scadenze utili
del 2019/20.
Destinatari
³•Rappresentanti di comitati che intendano partecipare ai bandi nazionali
ed europei per gli anni 2018-20
³• Rappresentanti di comitati che siano interessati a contribuire ad idee pro-
gettuali

Ore 9.30 -13
NATI PER CORRERE...… 
CONSEGNARE AL FUTURO LA MEMORIA DEL CSI
Nel 2019, il Csi compirà 75 anni. La sua storia si lega a quella del Paese. Le
tante storie, da quelle delle società sportive a quelle dei comitati, si uni-
scono in un racconto che, tra bit, mail, spazi che mancano, disattenzioni,
rischiano di affievolirsi, di abbassare la voce, fino a sparire. Si tratta di un
patrimonio immenso di documenti, fotografie, gadget, ecc., che occorre
conservare e mettere a disposizione come memoria e come testimonianza.
Insieme a Mons. Gaetano Zito (già Consulente ecclesiastico Csi Catania e
Sicilia, attuale presidente dell’Associazione archivistica ecclesiastica) e alla
professoressa Angela Teja (vicepresidente della società italiana di storia
dello sport), sarà condiviso e presentato il progetto di valorizzazione degli
archivi Csi, le modalità per salvaguardare la ricchezza storica dell’associa-
zione e le forme per proseguire in questa opera, anche nel mondo digitale.
Destinatari
³• Dirigenti di comitato interessati a valorizzare gli archivi storici del CSI
³• Dirigenti di comitato responsabili della conservazione dei documenti
associativi

Ore 9.30 -13
IL NUOVO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE: 
TRA OPPORTUNITÀ E NUOVE REGOLE
A seguito della riforma del servizio civile universale, il Centro Sportivo Ita-
liano ha stretto una collaborazione con la Focsiv, quale ente di accoglienza.
Ne nasce un nuovo modo di intendere e promuovere il servizio civile, al
fine di essere coerenti con lo spirito e le norme introdotte dalla riforma. I
comitati che vogliono proseguire o iniziare l’esperienza di progetti di servi-
zio civile potranno confrontarsi sulle procedure, sugli adempimenti, sulle
figure necessarie e sui modi e tempi della progettazione del servizio civile.
L’incontro è indispensabile per poter partecipare ai prossimi bandi.
Destinatari
³• Presidenti di comitato delle sedi accreditate 
³• Presidenti di comitato che intendono accreditare la sede


