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CSI Siena - Piano di sviluppo territoriale 2012 / 2013 
 
Deve essere fatto entro ottobre ed ogni comitato definisce obiettivi e percentuale di crescita che vuole 
provare a raggiungere 
 
Già da alcuni anni il CSI ha introdotto tra i suoi programmi di inizio stagione associativa la predisposizione di 
un “Piano di sviluppo territoriale”;  per l’anno 2012-2013 il Comitato Provinciale CSI di Siena, in occasione 
del Consiglio estivo del 9 Agosto, ha indicato alcune linee sulle quali impostare le propria attività, i principali 
obiettivi, gli strumenti per raggiungerli. Si tratta di un lavoro importante che ci aiuta a passare da una 
mentalità “tradizionale” ad una mentalità “progettuale”, indispensabile per il CSI di oggi; un lavoro ambizioso 
che dovrà trovare l’impegno e la collaborazione di tutte le componenti il CSI di Siena con passione ed 
entusiasmo. 
L’obiettivo primario è far crescere l’associazione sia qualitativamente che quantitativamente, proseguendo 
nel trend positivo che ci ha visto negli ultimi anni in sensibile e costante crescita sia nel numero di tesserati 
che di società sportive; il piano di sviluppo non deve contenere grandi filosofie ma concretezza e dovrà 
coinvolgere sia l’attività sportiva che quella formativa. 
In particolare, per quanto attiene l’attività sportiva, obiettivo del Comitato sarà quello di diversificare la 
propria attività dal “solo calcio”, che comunque da anni è il fiore all’occhiello del CSI di Siena sia come 
numero di tornei che di squadre partecipanti nelle varie fasce di età, al recupero di discipline storiche quali la 
“pallacanestro” e la “pallavolo”, sostenere il “tennis tavolo”, creare un circuito per le discipline della 
“campestre” e del “podismo”, cercare di introdursi nella disciplina del “nuoto” con proposte alternative, 
sostenere nuove discipline quali “arrampicata” e “nordic walking” con le quali abbiamo recentemente 
intrapreso un percorso interessante, senza abbandonare il tentativo di sostenere la “vela”. 
Il tutto potrà trovare una più valida strategia di rilancio e sviluppo solo in collaborazione con le proprie 
società sportive, con i circoli parrocchiali, con le società di contrada, delegando in alcuni casi a loro 
l’organizzazione dei tornei ed intervenendo come Comitato con per gli aspetti promozionali, assicurativi, 
tecnici, arbitrali. 
Importante sarà anche l’ambito formativo che dovrà essere indirizzato sia ai ruoli interni al comitato (es. 
arbitri, responsabili tecnici), ma anche esterni al comitato stesso (es. dirigenti società sportive, operatori ed 
educatori), con particolare attenzione ad aumentare e sensibilizzare la presenza dei giovani in seno 
all’associazione per poter recepire i bisogni di quello che sarà il nostro futuro. 
In proposito stiamo già lavorando per individuare collaboratori esperti ai quali affidare la responsabilità delle 
commissioni nelle varie discipline programmate (es. pallacanestro, pallavolo, podismo e campestre, nuoto, 
…); siamo sulla buona strada grazie sia al ritorno di “veterani”, sia alla disponibilità di nuovi esperti operatori 
vicini al CSI. 
In ambito sportivo abbiamo anche intrapreso un rapporto di collaborazione con i Comitati CSI limitrofi 
(Arezzo, Grosseto, Volterra) per il rilancio di attività comuni nel Sud della Toscana, prossimo appuntamento 
primaverile il “Torneo dell’Amiata”, quadrangolare di calcio a sette intercomitati, finalizzato anche al recupero 
ed al reinserimento del CSI in un territorio marginale per il CSI di Toscana, a seguire proposte di attività 
intercomitati di tennis tavolo, podismo, campestre, ecc.. 
L’obiettivo è crescere! a tal proposito saremo impegnati a sostenere la campagna nazionale per costituire 
“un gruppo sportivo in ogni parrocchia”, un progetto ambizioso per il quale dal nazionale arriveranno 
indicazioni, supporti, proposte, ma noi abbiamo già da tempo iniziato a lavorarci dal basso come dimostra il 
consistente numero di Circoli Parrocchiali affiliati al CSI ed il successo che da anni riscuote il torneo 
diocesano di calcio a 5 “Santa Caterina” promosso dall’Ufficio Diocesano per la Pastorale Giovanile ed 
organizzato dalla Commissione Calcio del Comitato con il supporto del nostro Gruppo Arbitri, torneo al quale 
partecipano oltre venti squadre di parrocchie, gruppi e movimenti ecclesiali della nostra Arcidiocesi. 
Cosa si può fare per aumentare la nostra presenza negli oratori e nelle parrocchie della vostra diocesi? 
Occorrerà sicuramente puntare anche in questo settore sulla reciproca collaborazione per formare e 
scambiarci educatori, per recepire nuove esigenze, per proporre altre discipline sportive in ambito 
parrocchiale, a partire dal tennis tavolo e, perché no, dal biliardino. 
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Come già scritto in premessa diamoci un obiettivo complessivo in termini di aumento di società sportive e 
tesserati del nostro comitato per la prossima stagione! Di quanto vogliamo crescere? Facciamo una 
scommessa con noi stessi e con la nostra base associativa: la sfida sarà quella di riuscire a centrare 
l’obiettivo. 
Intanto stiamo lavorando per dare a ciascun consigliere di comitato un ruolo di responsabilità e di 
competenza (amministrativo, sportivo, formativo, comunicazione, arbitrale) in modo che ciascuno si senta 
motivato e non escluso, chiedendo ad ognuno di garantire un turno settimanale di presenza in sede per 
conoscerci e farci conoscere. 
Altro obiettivo primario sarà quello di rendere partecipi le società sportive della vita del comitato 
coinvolgendo i loro dirigenti nella progettazione, programmazione, organizzazione e gestione dell’attività; se 
riusciremo a “fidelizzare” le nostre società sportive, le parrocchie, ecc. queste potranno rappresentare il CSI 
sul territorio di competenza aiutandone la diffusione e la crescita. Allo stesso tempo dovremo cercare di dar 
vita a piccoli presidi CSI nel territorio attraverso la costituzione e ed il rilancio delle Delegazioni o Punti Zona 
attualmente presenti nominalmente con propri referenti ma non pienamente operativi (Crete senesi, Val di 
Chiana, Val d’Arbia, Val d’Elsa); per questo obiettivo abbiamo avviato contatti con i sacerdoti vicari delle 
varie Foranie della Arcidiocesi di Siena, Colle di Val d’Elsa, Montalcino e con il locale Vicar io Generale; al 
momento siamo in attesa di conferme e disponibilità. 
Infine, nell’ambito dello sviluppo territoriale del comitato, sarà fondamentale proseguire il nostro impegno per 
consolidare la presenza dell’associazione in ambito ecclesiale, nella società civile, nel terzo settore, nei 
rapporti con l’associazionismo e con la istituzioni, sia attraverso l’impegno nella Consulta Diocesana della 
Aggregazioni Laicali (del cui consiglio facciamo parte) e negli Uffici Diocesani per la Pastorale (Laboratorio 
Sport Educazione e Tempo Libero), sia con la collaborazione con “Libera”, sia proseguendo nel percorso 
recentemente avviato per un’alleanza educativa con associazioni cattoliche e noi particolarmente vicine 
(Azione Cattolica, Agesci, ACLI, …). 
Cerchiamo di costruire un’associazione che sappia costruire strategie di sistema da portare avanti insieme 
con coraggio! 
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