
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.  
 
 
Programma provvisorio 

Venerdì 6 luglio 
Ore 17.00 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 18.00 Da Assisi ad oggi: dai proclami agli impegni. Un punto con… 

Ore 20.30 Aperitivo 
 

Sabato 7 luglio 

Ore 09.30 – 13.00 Approfondimenti e tavoli di lavoro 
 

Il nuovo servizio civile nazionale: tra opportunità e nuove regole 
A seguito della riforma del servizio civile universale, il Centro Sportivo Italiano 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 servizio 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. 
 



Non prendere fisco per fiaschi… Orientamenti per il mondo dello sport 
L’approfondimento è curato dal Dr. Giuliano Sinibaldi1, editorialista di FiscoSport e 
commercialista esperto di non profit e sport. In attesa di riforme ancora da completarsi, di 
norme che troppo spesso generano incertezze e dubbi, si intende fare un time out per 
capire come comportarsi, 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. 
 

Tra privacy, vuoti normativi e paure infondate: istruzioni per l’uso 
L’approfondimento, curato dall’Avv. Mario Mazzeo2, esperto in privacy e consulente della 
presidenza nazionale del CSI, intende fare il punto, attuale, 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.  
 

Le qualità dello sport sui territori: tavolo di progettazione partecipata 
Come già accaduto in occasioni precedenti, si promuove un tavolo di lavoro per 
predisporre linee di progettazione condivisa tra la presidenza nazionale 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 scadenze 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 cercherà di definire 
temi e ambiti comuni, per presentarsi alle scadenze utili del 2019/20. Durante il 
laboratorio, sarà dedicato un momento di approfondimento sul tema del crowfunding. 
 
Ore 13.00 Aperitivo 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Giualiano Sinibaldi, commercialista in Pesaro e revisore contabile, è consulente di enti non profit, cooperative e consorzi. È membro del comitato 

di redazione di FiscoSport, nonché collaboratore della Scuola Regionale dello sport del CONI Marche. È cultore della materia in diritto dello sport ed 
in regolamentazione giuridica dell'evento sportivo e titolare di contratto per attività didattica integrativa in materia di “la fiscalità nello sport” c/o la 
facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli studi “Carlo Bo” di Urbino. 

2 Mario Mazzeo, Avvocato del Foro di Roma. Laureato in Diritto Civile all’Università La Sapienza di Roma con il Prof. Stefano Rodotà, nel 2008 

consegue il Master di II livello presso la stessa Università in “Diritti della persona e nuove tecnologie”. Docente a numerosi corsi di formazione in 
materia di privacy è anche autore di diversi contributi dottrinali sul tema. Membro della Struttura Deontologica del Consiglio dell'Ordine degli 
Avvocati di Roma, è Responsabile Protezione Dati di società private e pubbliche amministrazioni e da anni consulente in materia di tutela della 
riservatezza e dei dati personali. 

 



Partecipazione 

L’iscrizione è obbligatoria e deve avvenire attraverso il presente link, entro il giorno 1 luglio 
2018. 
Sono inclusi i materiali di lavoro e i pasti. 
L’accoglienza alberghiera è a carico dei partecipanti. 
 

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

