
Ti scrivo per invitarTI ad Assisi.
Assisi è Assisi e non ha bisogno di presentazioni. 
É diventano negli anni “il momento” di incontro del popolo del CSI alla luce
della spiritualità e della fraternità.

Un appuntamento che tutto il mondo della società civile e dello sport ci invi-
diano. Questo anno sarà l’ultimo Assisi di questo mandato.
Basterebbe questa coincidenza temporale per chiedervi “due volte” di essere
presenti ad Assisi perché vorrei davvero che ci fosse tutta l’Associazione.

Ma c’è anche una grande novità che merita di essere sottolineata con forza.
Questa volta, chi verrà ad Assisi, non sarà spettatore ma assoluto protagonista.

Sarà infatti il “confronto ed il dibattito” tra i dirigenti dell’associazione il vero
piatto forte di questa edizione di Assisi.

Abbiamo pensato a 10 tavoli di lavoro su 10 tematiche differenti di grande in-
teresse per la vita delle Società sportive e dell’Associazione.

Ciascuno può iscriversi a due tavoli di lavoro alternandosi nelle sessioni 1 e 2.

Ecco i dieci tavoli di lavoro: 
1. Le Società sportive: come sostenerle ed aiutarle concretamente
2. Il Comitato: viaggio tra i problemi e le opportunità dell'organizzazione territoriale
3. CSI e Chiesa: rafforzare la presenza nelle parrocchie
4. L’attività sportiva di oggi e di domani
5. Servire i piccoli per essere grandi: l'attività sportiva giovanile 
6. La formazione per creare valore aggiunto: priorità, compiti e funzioni 
7. L’impegno del CSI tra vecchie e nuove povertà
8. Marketing sportivo e promozione associativa 
9. Fare sistema dentro e fuori l’associazione: tra relazioni e alleanze
10. Dalle politiche sportive alle politiche attraverso lo sport

Gentili Signori
Presidenti dei Comitati territoriali CSI
Presidenti dei Comitati regionali CSI
Consiglieri nazionali CSI
Componenti del Collegio dei Revisori dei conti
Componenti del Collegio dei Probiviri
Procuratore associativo nazionale
LORO SEDI
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Ogni tavolo di lavoro prevederà la presenza di massimo 25 dirigenti (per questo
è importante iscriversi subito) e sarà guidato da un moderatore. La ricchezza
che emergerà dal confronto dei tavoli sarà sintetizzata in un documento che
sarà offerto a tutta l’Associazione.

Questo cambia il “taglio” di Assisi che rimane aperto a tutti ma che richiede
che ai tavoli possano partecipare dirigenti dei comitati e delle Società sportive.

Per i familiari organizzeremo una visita della città nella giornata di sabato. 
Come sempre vivremo insieme i momenti di spiritualità (a partire dalla Santa
Messa nella basilica di San Francesco) e come sempre venerdì sera faremo festa
tutti insieme.
Il programma definitivo si sta perfezionando in questi giorni, riteniamo comun-
que utile indicare sin da ora un programma di massima.

VENERDÌ 4 DICEMBRE
dalle ore 15.30 Accoglienza
ore 18.00 Intervento di don Alessio Albertini, 

Consulente Ecclesiastico Nazionale del CSI
ore 19.30 Cena
ore 21.00 Serata Associativa

SABATO 5 DICEMBRE 
ore 8.30 Spiritualità
ore 9.00-12.00 Tavoli tematici di lavoro
ore 12.30 Pranzo
ore 14.30-17.00 Tavoli tematici di lavoro
ore 17.30 Pellegrinaggio da Santa Maria degli Angeli 

alla Basilica di San Francesco
ore 19.00 Celebrazione Santa Messa nella Basilica di San Francesco

DOMENICA 6 DICEMBRE
ore 8.30 Spiritualità
ore 9.00-10.30 Tavoli tematici di lavoro
ore 10.30-11.30 Intervento del Presidente Nazionale
ore 11.30 Conclusioni
ore 12.00 Partenze

Sono certo che questa “nuova versione” di Assisi incontri l’entusiasmo di tutti.
Ti aspetto chiedendoti di attivarti immediatamente per coinvolgere nel tuo co-
mitato tanti dirigenti per offrire loro la possibilità di vivere questo momento
unico di spiritualità, umanità, confronto, discernimento, amicizia, ricarica as-
sociativa.

Un abbraccio,
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Massimo Achini


