
Fedeli al 
Patto Associativo
Rilettura e rilancio del decalogo CSI a vent'anni 
dalla stesura 

Assisi, 4/5 marzo 2017

Meeting interregionale del Centro Sportivo Italiano



Vent’anni di 
Patto 
Associativo

Nel 1996 ha visto la luce ad Assisi il patto
associativo, il testo che illustra in dieci punti
l'identità, il carisma e la vocazione del Centro
Sportivo Italiano.

Da allora tutti i dirigenti che si candidano a
ricoprire ruoli responsabilità ai vari livelli sono
tenuti a sottoscriverlo.

In vent'anni il Paese è cambiato con ritmi sempre
più accelerati e con esso lo sport e lo stesso CSI.

Il decalogo associativo è ancora lì ad indicare la via
maestra, ma sollecita di essere rinnovato.

L'incontro di Assisi vuole approfondire e rilanciare
il Patto Associativo, offrendone una rilettura alla
luce dell'attuale contesto storico, sociale e
sportivo, nella fedeltà ai principi ispiratori oggi,
come ieri, fortemente attuali.



Programma

Sabato 4 marzo

 ore 11.00 
Introduzione 

 ore 12.00 
Presentazione di iniziative 
CSI:

 Campagna a favore delle 
popolazioni del Centro 
Italia colpite dal sisma

 Open games 2017

 Oratorio cup 2017

 «Uno sport per l’uomo 
aperto all’Assoluto» -
Scuola di pensiero 2017

Domenica 5 marzo

 ore 9.00 
Il Patto associativo: ieri ed 
oggi

 ore 12.30 
Conclusioni 

 ore 15.00
Seminario "quale futuro 
per il terzo settore?"

 ore 18,30 
Presentazione del testo 
«Sport e Fede: 
un’alleanza» di mons. 
Vittorio Peri 

 ore 19.00 
Pellegrinaggio e S.Messa

 ore 21.30 
Cena delle regioni



Programma

Sabato 4 marzo

ore 11.00 
Introduzione 

ore 12.00 
Presentazione di iniziative CSI

 Campagna a favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dal 
sisma
Tarcisio Antognozzi, presidente CSI Marche

 Open games 2017
Angelo De Marcellis, presidente CSI Abruzzo

 Oratorio cup 2017
Claudio Banditelli, presidente CSI Perugia

 «Uno sport per l’uomo aperto all’Assoluto» - Scuola di pensiero 
2017
mons. Mario Lusek, direttore UNTS della CEI

Ci accompagneranno nella riflessione:
Vittorio Bosio, presidente 
nazionale CSI

Mons. Mario Lusek, 
direttore dell’Ufficio 
nazionale Sport, Turismo, 
tempo libero della 
Conferenza Episcopale 
Italiana



Programma

Sabato 4 marzo

ore 15.00 
Seminario «Quale futuro per il terzo settore?"

 Edoardo Patriarca, deputato e componente della XII 
Commissione Affari Sociali

 Giuseppe Notarstefano, vicepresidente nazionale dell’Azione 
Cattolica Italiana

 Vilma Mazzocco, general manager dipartimento Terzo Settore di 
Sidagroup

 Vittorio Bosio, Presidente nazionale CSI

Modera Donato Renato Mosella

Vilma 
Mazzocco, 
general 
manager 
Dipartimento 
Terzo Settore 
Sidagroup

Giuseppe 
Notarstefano, 
vicepresidente 
nazionale 
dell’Azione 
Cattolica 
Italiana

Edo Patricarca, 
deputato e 
componente 
della 
commissione 
Affari Sociali

Ci accompagneranno nella riflessione:



Programma

Sabato 4 marzo

 ore 18,30 
Presentazione del testo «Sport e Fede: un’alleanza» 
mons. Vittorio Peri 

 ore 19.00 
Pellegrinaggio e S.Messa presso la Basilica inferiore di San 
Francesco

 ore 21.30 
Cena delle regioni

Saranno con noi…
Mons. Vittorio Peri, già 
consulente nazionale del 
CSI



Programma

Domenica 5 marzo

ore 9.00 
Il Patto associativo: ieri ed oggi

 La stesura del Patto 
Edio Costantini e Donato Renato Mosella

 Il Patto associativo oggi
Lettura e commento del decalogo a cura di dirigenti CSI di ieri e di oggi

ore 12.30 
Conclusioni 

Edio Costantini, 
presidente della 
Fondazione Giovanni Paolo 
II e già presidente 
nazionale CSI

Ci accompagneranno nella riflessione:



Note 
organizzative

Iscrizioni 

Le iscrizioni si effettuano 
entro e non oltre sabato 18 
febbraio 2017 segnalando la 
partecipazione a

info@csiumbria.it

Quota di partecipazione 

 La quota di partecipazione 
individuale è 65,00 € e comprende 
pernottamento, pranzo del sabato 
e della domenica. La "Cena delle 
Regioni" del sabato è offerta dai 
Consigli regionali del CSI.

 Il supplemento per la camera 
singola (fino ad esaurimento) è 
15,00 €.

 Il costo del pranzo extra 
pernottamento è 20,00 €.

Modalità di pagamento

La quota dovrà essere 
versata entro il 18 febbraio 
2017, tramite bonifico 
bancario al conto intestato 
alla Presidenza Regionale 
CSI Umbria:

IBAN 

IT 90 G 02008 03039 0000 
29452112



Note 
organizzative

Sede dei lavori

L'incontro si svolgerà presso

il Grand Hotel dei Congressi, in via Giovanni Renzi 2 
(Assisi) - tel. 075 81501



Per informazioni
Segreteria organizzativa 

CSI Umbria

☎ 075 5156071

✉ info@csiumbria.it

Strada Bellocchio S. Faustino, 22

06129 Perugia


