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S Factor  
Lo sport migliore per un’Italia migliore 

 

6 & 7 luglio 2018 - Centro congressi Roma Eventi Fontana di Trevi 
Piazza della Pilotta, 4 - 00187  ROMA 

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. 

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 delle esperienze promosse dal Centro Sportivo Italiano. 

Venerdì 6 Luglio 

Ore 17,00  Lo sport migliore per un’Italia 
migliore. Territori, esperienze, 
scenari… 

Ore 20,30  Aperitivo  

Sabato 7 luglio  

Ore 09.30  Approfondimenti e tavoli di 
lavoro: 

• Tra privacy, vuoti normativi 
e paure infondate: istruzioni 
per l’uso 

• Il nuovo servizio civile 
nazionale: tra opportunità e 
nuove regole  

• Non prendere fisco per 
fiaschi… Orientamenti per il 
mondo dello sport  

• Le qualità dello sport sui 
territori: tavolo di 
progettazione partecipata 

Ore 13.00  Aperitivo 

Per iscriversi, entro il 1 luglio 2018,  
fotografare o cliccare il qr code di seguito: 

 
 
 
 
 

Per informazioni:  
06.68404560 

promozionesociale@csi-net.it 

Sono inclusi i materiali di lavoro e i pasti. 

Nb: La sistemazione alberghiera e le spese di 
viaggio  sono a carico dei partecipanti 

https://goo.gl/forms/47mlmhYrPZodWIM22

