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CORSO DI FORMAZIONE  

PER DIRIGENTE DI SOCIETA’ SPORTIVA E  
DI COMITATO TERRITORIALE CSI 

 
MODALITÀ: 
In questo lungo periodo che ha visto il Covid-19, tra le altre cose, determinare anche notevoli 
cambiamenti nel modo di “fare formazione” rendendola usufruibile anche in maniera più snella 
e meno impattante dal punto di vista gestionale, abbiamo pensato di sviluppare un percorso 
formativo che preveda sette giornate complessive in cui saranno sviluppate le tematiche sotto 
indicate, da svolgere tra il 4 dicembre 2020 e il 29 gennaio 2021, attraverso la piattaforma 
digitale “Google Meet”. 
Al termine del percorso formativo, se possibile, nel corso di un evento che sarà 
successivamente annunciato, terremo una riunione “in presenza” per terminare con i saluti 
conclusivi e consegnare degli attestati di partecipazione. 
 
 
OBIETTIVI DEL CORSO 
Il mondo dello sport ha subito in tempi recenti profondi cambiamenti, mostrando una 
crescente attenzione verso nuovi bisogni come la salute, il benessere, il recupero terapeutico, 
la socializzazione. Per governare tale trasformazione occorre essere in grado di svolgere una 
serie di attività spesso complesse, che richiedono la padronanza di tecniche e metodologie, atte 
a garantire l’efficacia del proprio operato. 
Il Corso per Dirigenti di Società Sportive e di Comitato, che il CSI di Lecce organizza, intende 
offrire l’opportunità a manager e dirigenti sportivi, Collaboratori di Comitato, Responsabili 
di area di Formazione ed Amministrativa, di acquisire specifiche titolarità per porsi come 
validi interlocutori nel mondo dello sport di base, del proprio gruppo sportivo, ASD, Oratorio, 
Comitato CSI. 
Le tematiche che saranno sviluppate nel corso, avranno un filo conduttore racchiuso in due 
parole “Generare Futuro”, perché nostro preciso dovere, come ci ricorda Papa Francesco, è 
costruire una nuova realtà sociale, più giusta, più equa, più cristiana. 
Esattamente il messaggio che lancia il CSI di Lecce approssimandosi alla stagione assembleare 
elettiva per il quadriennio 2020 - 24 dal titolo: 

“GENERARE FUTURO…CAMBIAMO TUTTO”. 
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Di seguito le tipologie di tematiche che saranno sviluppate: 
 
1 Venerdì 4 dicembre 2020 ore 18.30 
IL CSI – DA DOVE VENIAMO E DOVE ANDIAMO 
 
Prima parte 
• La storia del CSI, evoluzione organizzativa e prospettive future; 
• Processo di aggiornamento degli Statuti; 
• Il CSI e il SUD: L’idea di progetto del Csi è vincente in tutta Italia? 
• Pensieri per il “post pandemia”: Ragioni che impongono, ora come non mai, al dirigente CSI 

di incontrare le sue società, di programmare con i propri collaboratori, di aprirsi al territorio, 
di reagire alla passività, allo scoraggiamento, alla rinuncia. 
 

Seconda parte 
• Il ruolo dell’Associazionismo Cattolico nell’educazione dei giovani e nella diffusione della 

cultura, con particolare riferimento alla Diocesi di Lecce; 
• Dall’Azione Cattolica nasce il CSI, per sviluppare la pratica sportiva intesa non più come un 

fatto meramente ricreativo, ma come aspetto dell’educazione globale della persona, in cui 
si evidenzia il riferimento allo sport come preparazione alla vita cristiana, ed al valore 
positivo della forza capace di irrobustire la personalità per affrontare le prove della vita. 
 

Relatori 
VITTORIO BOSIO - Presidente Nazionale CSI 

 
 
 
 

 
MAURO SPEDICATI – Presidente  

Azione Cattolica Diocesana di Lecce 
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2 -  Venerdì 11 dicembre 2020 ore 18.30 
IL DIRIGENTE SPORTIVO DI SOCIETA’ E DI COMITATO CSI 
• Struttura e organizzazione dello sport in Italia; 
• Il capitale intellettuale e gli obiettivi di una organizzazione sportiva; 
• Organizzazione e modalità di individuazione del personale, Definizione dei ruoli, 

Obiettivi, Responsabilità, Volontariato; 
• Lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane: “life after sport”, La gestione e 

valorizzazione del talento; 

Relatore 
MASSIMO ACHINI - Presidente del Centro Sportivo Italiano - 
Comitato di Milano 

 

 
3 - Venerdì 18 dicembre 2020 ore 18.30 
 LA LEADERSHIP ETICA   

• Differenza tra essere Manager ed essere Leader; 
• Principi morali che regolano il comportamento di una persona nello svolgimento di 

un'attività; 
• I rapporti con la Pubblica Amministrazione -  La nuova impresa sociale - Il progettista 

Sociale attraverso lo Sport, il servizio civile universale; 
• Nuove frontiere della responsabilità sociale nelle organizzazioni sportive. 

Relatore 
MICHELE MARCHETTI -  Direttore Generale  

del Centro Sportivo Italiano 
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4 - Venerdì 8 gennaio 2021 ore 18.30 
La Società Sportiva Dilettantistica 

• Come nasce una ASD - Aspetti Generali - Aspetti civilistici - Aspetti contabili -  Aspetti 
fiscali Natura commerciale o non commerciale della Asd - I regimi di tassazione -  
Trattamento fiscale dei compensi e delle somme erogate - Trattamento fiscale delle somme 
percepite -  La differenza tra Asd e SSD -  Verifiche e controlli; 

• L’evoluzione delle Normative del Terzo Settore, per conoscere e cogliere al meglio novità 
ed opportunità; 

• La normativa sui contratti sportivi per gli istruttori di Associazioni e Società Sportive 
Dilettantistiche;  

• Il contratto di collaborazione sportiva. 

Relatore 
 

COSIMO SIMONE – Commercialista  
Esperto in diritto societario e del terzo settore 

Segretario nazionale della commissione studio degli enti del terzo 
settore dell’Unione giovani commercialisti 

 
 

5 -  Venerdì 15 gennaio 2021 ore 18.30 
LA SOCIETA’ SPORTIVA MODERNA - MARKETING E 
COMUNICAZIONE 
• Lo sport oggi, al di là del puro passatempo, è diventato un’attività che si estrinseca in un 

complesso sistema dai risvolti economici e sociali, anche in Oratorio, in Parrocchia. Le 
società sportive cominciano ad essere considerate vere e proprie imprese di servizi, che 
come ogni altra azienda, devono perseguire obiettivi inerenti l’efficacia e l’efficienza. La 
società sportiva va quindi vista oggi nell’ottica di un’impresa a contatto con il mercato. Il 
pubblico, vede solo il risultato, il prodotto finito, osserva il “bene” nel preciso istante in 
cui viene collocato sul mercato, ma ogni manifestazione sportiva è solo il punto di arrivo 
di una serie articolata di operazioni svolte da dirigenti, da presidenti, ma anche da 
semplici operatori, collaboratori, volontari. 
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• Pianificazione e sviluppo della Società; 
• Management della sponsorizzazione sportiva: dal coinvolgimento alla fidelizzazione 

dello sponsor; 
• Progettazione ed implementazione di Eventi, Manifestazioni, Convegni; 
• Creazione e gestione di un Ufficio Stampa; 
• Comunicazione web e social; Sito Web, Web Tv; 
• Il bilancio di esercizio da considerare non solo un adempimento formale ma strumento 

con il quale rendicontare ai diversi stakeholder interessati alla società sportiva, i risultati 
patrimoniali e sportivi conseguiti.  

Relatore 
STEFANO GOBBI - Senior Manager Program Management Office - 
President staff presso Sport e Salute S.p.A 
 
 
6 - Venerdì 22 gennaio 2021 ore 18.30 
VITA CSI – ESPERIENZA DI VOLONTARIATO – ATLETA – 
DIRIGENTE  
• Dal “profumo dello spogliatoio” alle “stanze della responsabilità”; 
• Narrazione di esperienze... 
 
Saranno con noi:  
ROBERTO POSARELLI     GIUSEPPE PORQUEDDU 
Presidente CSI FIRENZE     Presidente CSI SASSARI 
 
SANTINO SMEDILE    ANDREA DE DAVID 
Presidente CSI MESSINA    Presidente CSI BOLOGNA 

  
RAFFAELA SABATINI     GIOVANNI SCARLINO 
Presidente CSI TERNI     Presidente CSI CAVA DE TIRRENI 
 
AGNESE GAGLIANO    GAETANO PATERNO’ 
Presidente CSI SICILIA    Vice Presidente CSI BERGAMO 
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7 - Venerdì 29 gennaio 2021 ore 18.30 
LA SOCIETA’ SPORTIVA - IL CSI - LA CHIESA -  LA FUNZIONE 
EDUCATIVA DELLO SPORT NEI GRUPPI ORATORIALI 

• I giovani come valore per il CSI;  
• Relazioni CSI -  Chiesa: rivisitazione di un modello di rapporto; 
• L’oratorio: confronto finalizzato alla valorizzazione in tema sportivo delle relazioni tra 

adulti all’interno dell’ambito oratoriale (Allenatore, dirigente, animatore, arbitro) ed 
all’esterno (Genitori); 

• Il “progetto educativo dell’oratorio” è ancora strumento adeguato per rispondere alle esigenze 
del Vangelo nella vita contemporanea?  

• E’ opportuno cambiare l’“abito”, cioè lo stile che si deve dare all’oratorio, pensando a 
processi e percorsi da confermare o avviare, per rilanciare il modo di “fare oratorio” nel 
prossimo decennio? 

• Esperienze sul campo. 
Relatori 

 
DON ALESSIO ALBERTINI - Assistente Ecclesiastico 
Nazionale del Centro Sportivo Italiano 

 
 

 
 

DON SALVATORE SCARDINO - Assistente Ecclesiastico  
del Centro Sportivo Italiano Comitato Provinciale di Lecce 

 
Tutti gli interessati potranno confermare la propria partecipazione attraverso 

la compilazione del seguente form di iscrizione (clicca qui) . 
Ai partecipanti a tutti gli incontri sarà riconosciuta la qualifica di Dirigente di 1° livello CSI, previo 
tesseramento ed inserimento dati nella piattaforma CeAF . Corso gratuito. 


