
Firenze – 23 ottobre 2016 

Incontro formativo per dirigenti di comitato 

 

 

“Cominciate col fare ciò che è necessario, 

poi ciò che è possibile. 

E all’improvviso, 

vi sorprenderete a fare l’impossibile”. 

San Francesco 

 

 

Il Comitato provinciale senese è stato presente all’incontro con due rappresentanti: Eleonora 

Belloni, Nunzio Filippo Fortunato. 

 

Dopo i saluti di apertura e l’introduzione ai lavori del Presidente regionale Csi Carlo Faraci, 

l’incontro ha visto come primo relatore il Direttore generale Csi Michele Marchetti, intervenuto 

sul tema “Apriamo strade impossibili nello sport: essere dirigente sportivo nel Csi”. 

L’intervento ha toccato alcune tematiche fondamentali per le attività dei Comitati, dei dirigenti e 

dell’intero Csi. A partire dalla questione stessa del ruolo che un ente di promozione sportiva come il 

Csi può e deve avere nella società attuale. 

Ribadita la missione centrale, che è quella di occuparsi non solo di marginalità ma anche e 

soprattutto di giovani, l’organizzazione dell’ente e delle sue articolazioni territoriali dovrebbe 

appunto tenere fermo questo punto di riferimento. Partendo da un dato che deve far riflettere: il 

32% di under 14 non fa sport. È da questo dato che si deve partire, cercando il modo per recuperare 

questo bacino di fruitori potenziali di sport. 

Ne deriva la necessità di lavorare sul territorio, superando le barriere burocratiche. In tal modo lo 

sport può divenire strumento per ripensare la città, secondo un’immagine molto efficace che vede il 

grigio della città sostituito dai colori dello sport. Lo sport, dunque, come strumento di una nuova 

idea di città, sostenibile e inclusiva. 

È necessario recuperare lo sport come strumento educativo e pastorale, tenendo sempre presente 

che il progetto sportivo educativo però non può essere valido ovunque, ma va calibrato sulle 

esigenze del proprio territorio. 

Da tutto ciò, cosa ne deriva per il dirigente sportivo Csi? Come può rispondere a queste sfide? 

Tenendo a mente una sorta di piccolo decalogo: 

- ogni problema è un’opportunità; 

- il dirigente Csi è un albero, che guarda al cielo ma ha le radici solidamente a terra; 

- deve essere – per riprendere una citazione di M. Luther King – un termostato e non un 

termometro, non deve cioè limitarsi a registrare ciò che lo circonda ma deve saper regolare, 

trasformare, cambiare la realtà; 

- deve saper spostare le transenne e soprattutto deve credere di poterlo fare. 

Per far questo deve agire con: 

- conoscenza e competenza; 

- pragmatismo e idealità; 

- forza e non aggressività; 

- regole e libertà; 



- coscienza della propria responsabilità educativa; 

- testimonianza. 

 

A seguire l’intervento di Beppe Basso, componente della direzione tecnica nazionale, sul tema 

“Organizzare bene l’attività sportiva di comitato”. 

Dopo aver ribadito l’importanza di lavorare sul territorio, andando a intercettare i bisogni del 

territorio e le risorse umane in esso presenti, l’intervento ha fornito alcuni spunti pratici per 

organizzare al meglio l’attività di un comitato. 

A partire dalla scelta delle attività che si vogliono fare. Scelte che devono essere responsabili e 

condivise. Non si può fare tutto. Non si devono fare scelte scontate, solo perché magari sono quelle 

fatte da altri. Ogni territorio ha le sue esigenze e potenzialità. 

Fatte le scelte, si deve cercare di dare qualità, tecnica e organizzativa, a tali attività, partendo da 

un’efficiente organizzazione del comitato: 

- ruoli e compiti chiari (cosa fare? Come fare? quando fare?) 

- chi deve fare cosa? Partire dalle competenze e dalla formazione delle risorse umane 

- individuare all’interno di ogni comitato un referente scuola e attività giovanile (non 

necessariamente una nuova risorsa umana, ma anche un componente del comitato) 

- puntare sulla formazione. Direttori tecnici, coordinatori della formazione e responsabili degli 

arbitri devono programmare insieme. Proporre attività formative mirate ad allenatori e dirigenti 

- incontrare le società sportive, ricordando che i dirigenti Csi sono al servizio e non servitori delle 

società sportive. Se è necessario bisogna saper dire dei no. 

L’attività di un Comitato dovrebbe essere pensata come un campionato sportivo, in cui 

preparazione pre-campionato (programmazione dell’attività), allenamento (lavoro quotidiano del 

comitato), partita (attività sportive e di altro tipo), terzo tempo (momenti conviviali) sono momenti 

tutti allo stesso modo importanti per la riuscita finale. 

Alcune idee per le attività dei comitati: 

- usare il “metodo Robin Hood”: aumentare le tariffe per adulti per favorire bambini e disabili. 

Certe scelte vanno ovviamente spiegate, motivate e condivise 

- puntare su discipline nuove 

- puntare su progetti innovativi (alternanza scuola/lavoro; doposcuola; disabilità; turismo sportivo, 

utilizzando poi gli utili per la disabilità ecc.). 

 

Marco Guizzardi, Direttore nazionale Csi Area Territorio, è intervenuto sul tema 

“L’organizzazione del comitato territoriale: strutture e funzioni”. 

L’intervento ha fornito spunti interessanti sull’attività di rendicontazione dei Comitati, 

sottolineando la centralità di tale attività anche al fine di poter ottenere i finanziamenti dal Coni. Ad 

ogni evento sportivo o formativo corrisponde infatti un punteggio. 

Il principio è quello che qualsiasi attività (sportiva o formativa), per quanto bene organizzata, se 

non viene rendicontata è come se non fosse stata fatta. 

Da qui l’importanza fondamentale che ogni Comitato compili i registri DOAS (documenti attività 

sportiva) e CEAF (certificazione attività formativa). 

Sottolineata anche l’importanza del tesseramento online. 

 



Le conclusioni, guidate da Alfonso Nardella, membro della presidenza nazionale Csi, hanno 

invitato i presenti ma anche i singoli comitati ad interrogarsi sul tema di partenza dell’incontro: 

Cosa è necessario? Cosa è possibile? Cosa è impossibile? 

 

 

Spunti interessanti di riflessione per l’attività presente e futura del Comitato Csi di Siena: 

1. Puntare sui giovani. Il 32% degli under 14 NON fa sport. Un dato su cui riflettere e da cui partire 

per pianificare l’attività del Comitato.  

2. Agire sul territorio, scegliendo il progetto sportivo educativo che meglio si adatta alle esigenze 

della realtà locale. NON esiste un modello unico di azione, ma TANTI modelli quanti sono in 

territori in cui i Comitati agiscono. Importante saper scegliere quello che meglio risponde alle 

richieste del proprio territorio. 

3. Nella scelta delle attività (sportive e formative) del Comitato, seguire l’indirizzo di scelte 

responsabili, condivise, adatte al territorio. NON si può fare tutto, NON si devono fare scelte 

scontate. 

4. Nell’organizzazione del Comitato: ruoli e compiti chiari (chi, cosa, come, quando), scelta delle 

risorse umane, formazione delle risorse umane 

5. Individuare un referente scuola e attività giovanile. Punto particolarmente importante in relazione 

al punto 1. Ad esempio, possibilità di organizzare corsi di formazione per studenti della scuola 

superiore nel quadro dell’alternanza scuola/lavoro (un modo per formare potenziali nuove risorse 

umane per il comitato) 

6. Attività formativa. Programmare insieme l’attività con direttori tecnici, coordinatori della 

formazione e responsabili arbitri. Proporre attività formativa mirata (allenatori, dirigenti ecc.) 

7. Importanza di promuovere occasioni di incontro con le società sportive 

8. Puntare su discipline nuove e su progetti innovativi (alternanza scuola/lavoro; doposcuola; 

disabilità; turismo sportivo, utilizzando poi gli utili per la disabilità ecc.) 

9. Importanza della rendicontazione DOAS e CEAF. Tesseramento online 


