
GENERARE FUTURO



“La speranza non delude perché l’amore di Dio
è stato riversato nei nostri cuori per mezzo
dello Spirito Santo che ci è stato dato”
(Lettera di San Paolo ai Romani 5.5)

Noi del CSI
ripartiamo

dalla parola:
SPERANZA



Il contesto:
dove eravamo, dove siamo, dove andremo

2012 | 2016 2016 | 2020 2020 | 2024

LO SPAZIO
DA COSTRUIRE

LA PERSONA
AL CENTRO

RIGENERARE
EMOZIONI



TORNIAMO AD
EMOZIONARCI

PER
USCIRE

DALLA
QUOTIDIANITÀ



La nostra
missione
Non lasciamo indietro nessuno,
tutti avanti, l’uno vicino all’altro!
Il movimento sportivo modenese
è un grande patrimonio sociale,
culturale ed educativo che CSI Modena
intende valorizzare e sostenere.

LA SFIDA
È QUESTA:
declinare lo sport e ciò che rappresenta
in ogni contesto possibile
perché sappiamo quanto vale. 
Lo abbiamo visto anche noi,
nei volti e nei numeri del comitato. 



Qualche dato 

È un risultato
che ci ha dato la forza
di rimanere in piedi
tra mille difficoltà

1 luglio 2018 | 31 dicembre 2019

343 società affiliate
47.648 tesseramenti

1 luglio 2019 | 31 dicembre 2020

342 affiliazioni
44.956 tesserati 



Lo sviluppo: obiettivi 2020/2024 

SPORT

SALUTE
contro la sedentarietà 
e a favore dei sani stili 

di vita

NOVITÀ
nuove tecnologie

(E sports)
e nuovi spazi
(street sport) 

INTEGRAZIONE
tra generazioni,

giovani e anziani,
tra diverse culture
e tra diverse abilità  

IMPIANTI
La gestione

e l’ottimizzazione
con nuove proposte

VOLONTARIATO 
Promozione sociale
e sport per gli ultimi

 RIPRESA
vecchi sport,

nuovi campionati 



Sport e…:
pensare, creare, socializzare, relazionarsi

 Sperimentazioni fra sport e cultura

 Turismo, ambiente e sport

 Promozione sociale, volontariato sportivo e sport per gli ultimi

 Nuove alleanze fra sport e scuola

 Chiesa e sport: un binomio vincente

 Sport e inclusione: disabilità e salute mentale, carcere

 Percorsi qualificanti per istruttori, operatori sportivi, animatori

 Percorsi di formazione per una rinnovata dirigenza intergenerazionale
e nel rispetto della parità di genere



 Sperimentazioni fra sport e cultura

 Turismo, ambiente e sport

 Promozione sociale, volontariato sportivo e sport per gli ultimi

 Nuove alleanze fra sport e scuola

 Chiesa e sport: un binomio vincente

 Sport e inclusione: disabilità e salute mentale, carcere

 Percorsi qualificanti per istruttori, operatori sportivi, animatori

 Percorsi di formazione per una rinnovata dirigenza intergenerazionale
e nel rispetto della parità di genere

Servizi a favore
della sopravvivenza e della stabilità delle

società sportive
Ascolto dei bisogni

e delle necessità
del territorio per trovare 

insieme risposte
adeguate ed efficaci

Percorso di ascolto del 
territorio

(progetto “In Tandem” e 
incontri associativi da 

gennaio e febbraio 2021 )

Percorsi associativi
a favore delle realtà 
sportive su tematiche 
dedicate alla fiscalità
e controllo di gestione, 
privacy, lavoro, tutela 
legale e assicurativa, 
nuove tecnologie,
comunicazione e social, 
progetti e fundraising



Rete e
partecipazione



Prospettive
di futura rete



“Quando mi sono risvegliato senza gambe
ho guardato la metà che era rimasta,
non la metà che era andata persa”

(Alex Zanardi)

Lo sappiamo, è un progetto ambizioso,
ma non possiamo oggi sederci,
piangerci addosso,
aspettare

GRAZIE

Prospettive
di futura rete


