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INTRODUZIONE 

Il Consiglio Regionale CSI dell’Emilia-Romagna unitamente ai Presidenti dei Comitati 
territoriali della Regione, a conclusione del quadriennio associativo 2012/16 ed in vista della 
prossima Assemblea Nazionale del’11-12 giugno 2016, ritiene doveroso fare alcune riflessioni 
generali e porre alla discussione alcuni ragionamenti su tematiche che ci permettiamo di 
suggerire, che possano essere anche utili indicazioni per un prosieguo dell’azione associativa 
per il quadriennio 2016/20. Tali riflessioni si sviluppano nell’ottica della continuità di un 
impegno di riassetto, modernizzazione e rilancio associativo che la nostra Regione ha 
apprezzato e condiviso negli ultimi 8 anni e che ritiene debba essere proseguito senza soluzione 
di continuità nel prossimo futuro anche con maggior vigore. Esse naturalmente, non possono e 
debbono essere confinate alla sola politica associativa nazionale, ma vanno calate sulla nostra 
stessa Regione e su tutti i singoli territori che la compongono, anch’essi coinvolti nel rinnovo 
delle cariche associative, segno di una unità associativa e di un rapporto paritetico tra la base e 
la struttura nazionale, ciascuna chiamata a contribuire alla vita dell’altra, e ciascuna secondo le 
proprie peculiarità e possibilità, in un percorso unitario di metodi ed obiettivi. 

 

LA CENTRALITA’ DELLA ATTIVITA’ SPORTIVA 

Come afferma il Progetto Culturale e Sportivo del CSI, essa è e resta “il principio generativo della 

nostra associazione, perché fatta di relazioni, di accoglienza, di partecipazione democratica, di 

solidarietà nella giustizia. L'attività sportiva non è soltanto un settore d'impegno 

dell'Associazione ma la sua struttura portante, il cuore della sua proposta educativa, il suo 

principale strumento educativo”. 

Tutto ciò continua a spiegare l’impegno costante dell’Emilia-Romagna sul fronte della attività 
sportiva, sia di squadra che individuale, e perciò essa ritiene che l’associazione debba 
proseguire su questo fronte con rinnovato vigore, non trascurando la revisione della 

struttura tecnica nazionale, del ruolo e dei compiti delle Commissioni Tecniche Nazionali, che 
devono basarsi su esperti dei singoli settori, l’adeguamento dei regolamenti tecnici, la 

rivisitazione di “Sport in Regola” e delle categorie di età, la revisione delle principali 

convenzioni con le federazioni, un più marcato e concreto impegno a favore della attività 

giovanile, la quale non può di certo ignorare il forte afflusso delle società e degli atleti di livello 
giunti dalle Federazioni, ma deve evitare il rischio di diventare eccessivamente selettiva 
mortificando così quella base di promozione sportiva giovanile di basso tenore tecnico, di cui 
dobbiamo difendere la dignità e le opportunità di espressione nello sport. 

Ma affrontare il futuro della attività sportiva vuole anche dire avere gli strumenti giusti per 
favorire lo sviluppo della associazione e la competitività in un mercato sempre più aggressivo 
e spregiudicato. Per questo motivo si avverte la necessità di una revisione delle formule 

assicurative e quindi dei costi del tesseramento, unitamente al ripensamento delle 

discipline sportive e dei relativi codici soprattutto per quanto attiene alle nuove attività, in 
particolare quelle individuali, che stanno emergendo sul territorio seguendo la evoluzione 
naturale della società civile. 

Una particolare attenzione deve essere riservata a dare supporto ai Comitati per quanto 
riguarda l’attività dello sport che opera nell’ambito del welfare, che da sempre, pur se con altri 
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nomi, è al centro dell’opera del CSI ed uno dei 
settori con i più ampi margini di sviluppo, di 
alleanze strategiche, di consolidamento della 
immagine e della reputazione associativa ma 
anche di reperimento di nuove risorse 
economiche a sostegno di questi progetti. 

Riteniamo inoltre che, nel riconfermare la bontà 
del percorso sportivo fondato sui campionati 

nazionali, non debba essere trascurato l’ambito 
delle grandi feste e dei meeting nazionali, per 
offrire la opportunità a tanti, e non solo ai più 
bravi, di poter vivere esperienze emozionanti ma 
anche profondamente formative sotto l’aspetto 
umano. In questa ottica, vanno assolutamente 
confermati ed anzi ampliati i grandi progetti 

sportivi nazionali: Gazzetta Cup, Junior e Volley 
TIM Cup, come in passato la Danone Nations Cup, 
solo per citarne alcuni, hanno dato grande 
impulso, grande visibilità, grande qualità e tante 
opportunità ai territori. E’ un percorso che non 
solo non va abbandonato, ma va anzi pensato 
anche sui grandi sport individuali, podismo e 
ciclismo per fare due esempi, che possono aprire 
spazi nuovi e alleanze strategiche e dove il CSI si 
sta sempre più conquistando spazi di grande credibilità. La creazione di grandi circuiti nazionali 
può attirare anche risorse economiche di aziende esterne, e veicolare una grande visibilità 
all’Ente e a tutto il nostro apparato organizzatore. 

Non si può infine non evidenziare il ritardo di cui soffre la Associazione verso una 
omogeneizzazione tecnologica della gestione delle attività sportive. Pur riconoscendo l’enorme 
impegno dedicato dalla Presidenza Nazionale uscente sui temi delicati della tecnologia e della 
armonizzazione procedurale, nel settore della attività sportiva si avverte ancora l’esigenza di 
uno strumento gestionale unico per calendari, classifiche, risultati e attività arbitrale che, 
superando la logica di uno strumento proiettato alla semplice rendicontazione quale il DoAS e 
con un interfacciamento con le altre piattaforme associative (tesseramento, contabilità, attività 
formative), sia un ausilio concreto per la gestione delle attività, con l’obiettivo di facilitare il 
lavoro degli operatori, ridurre i rischi di errori, aumentare la velocità di comunicazione con i 
partecipanti e adottare formule e metodi di lavoro uniformi in tutto il territorio nazionale. 

Riteniamo debba anche essere ripensata la struttura formativa nazionale, e più in generale il 
progetto che riguarda l’attività formativa, che non è solo una serie di attività culturali mirata 
a trasmettere valori educativi generali, ma anche un servizio di formazione tecnica ed etica che 
sia di servizio alle attività sportive in risposta ai bisogni concreti del CSI e delle ASD, le quali 
necessitano di figure tecniche formate e qualificate anche in discipline diverse da quelle 
tradizionali e di squadra, pur senza rinunciare a quella componente valoriale specifica che 
caratterizza in modo cosi unico la nostra associazione rispetto a FSN ed altri EPS. Ci riferiamo 
in particolare ad operatori, istruttori, allenatori di discipline individuali e di palestra che hanno 
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bisogno di una qualificazione anche di carattere professionale. Questo bisogno oggi è in 
parte apparentemente soddisfatto da altri EPS e pseudo-federazioni che organizzano corsi di 
qualificazione professionale o para-professionale, non sempre di qualità e privi di valori 
profondi, spesso intercettando e introitando non solo i rilevanti ricavi, ma anche e soprattutto 
le stesse società sportive, palestre e impianti per le quali questi operatori lavorano. 

Ma il più grande bisogno formativo lo avvertiamo per quanto riguarda i nostri quadri 

associativi (dirigenti, personale e collaboratori) dove si sta notando un abbassamento della 
conoscenza associativa e della condivisione valoriale e si sta aprendo la strada a generazioni di 
operatori che non possiedono pienamente quel bagaglio storico-politico-culturale 
indispensabile per conservare lo spirito iniziale con cui, oltre 70 anni fa, fu creato il Centro 
Sportivo Italiano. Questa mancanza si avverte in modo trasversale in tutti i territori e si riflette 
sulla gestione dei Comitati, ma anche sulle strutture regionali e nazionale. È importante che al 
CSI arrivino risorse umane esterne e non necessariamente provenienti da una storia associativa 
lunga, perché ciò facilita l’arricchimento culturale del CSI. È importante però riflettere sulla 
necessità di riattivare una Scuola Nazionale Quadri in grado di trasferire quelle conoscenze 
indispensabili perché il CSI si perpetui nelle future generazioni conservando, pur con attività e 
metodi diversi, la stessa viva ricchezza culturale, politica e morale che è riuscito finora a 
tramandare nei decenni. 

 

LA “URGENZA” DI RIPENSARE LO STATUTO 

Quando, nel 2008, Massimo Achini diventò Presidente Nazionale, lanciò l’idea di riscrivere lo 
Statuto nazionale, una volta tanto non perché ce lo avesse chiesto il CONI o la legislazione 
italiana, ma come scelta intima di una Associazione che vuole ripensare le regole della propria 
vita democratica; un atto, cioè, che fosse vissuto sia come un forte momento di riflessione 
interna ed una grande spinta verso l’ammodernamento strutturale del CSI, anche nell’ottica di 
una razionalizzazione delle risorse, ma anche come significativo momento di discussione e 

mediazione tra le varie anime, tante e 
forse troppe, della nostra Associazione: 
quella ad indirizzo più tecnico ed 
operativo, e quella invece con maggiore 
sensibilità clericale, quella che vive nei 
piccoli Comitati e quella delle grandi 
organizzazioni territoriali, quella più 
volontaristica e quella più 
professionistica, quella del nord e 
quella del sud, quella 
dell’estemporaneità e quella della 

imprenditorialità. Pur non essendo giusto cambiare le regole “a colpi di maggioranza”, è anche 
vero però il contrario, e cioè che non si può governare oltre un milione di tesserati “a colpi 

di minoranza”, dove quest’ultima rischia di rallentare o fermare, spesso per interessi di pochi, 
il processo di cambiamento di tutta una enorme associazione. Il cambiamento, in realtà non lo 
si può fermare ma solo gestire, perché è il frutto di una evoluzione sociale e di massa 
inarrestabile alla quale non ci si può opporre e che altri Enti di Promozione Sportiva, con 
processi democratici più veloci e snelli, e non per questo meno democratici, hanno saputo 
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cogliere più rapidamente e dettagliatamente, diventando più competitivi e sottraendo anche 
per questo grandi quote di attività e di società al CSI. 

Pur prendendo atto che il rinnovo di uno Statuto in una associazione così particolata non è un 
percorso facile, la Regione Emilia-Romagna ritiene che, rispetto ad altri Enti che hanno 
realizzato questo processo in pochi mesi, un periodo di 8 anni in cui non si sia riusciti, anche 
con atti di lungimirante coraggio, a scrivere le nuove regole del CSI ponga ora la Associazione 
in uno stato di “emergenza” normativa. Con senso di grande responsabilità, i Comitati 
territoriali della regione, impegnano la nuova presidenza regionale e i futuri consiglieri 
nazionali, ad adoperarsi perché il percorso di revisione dello Statuto, così come disegnato 
dall’attuale Consiglio Nazionale e che ne prevede la approvazione tra poco più di un anno, nel 
giugno 2017, venga rispettato. 

La nuova carta costituzionale del CSI dovrà prevedere procedure democratiche, strutture 

operative e dirigenziali nonché organi associativi che siano più snelli, quindi più veloci, 
efficienti e con meno impiego di risorse. Allo stesso tempo, è necessario prevedere un riassetto 

del territorio sulla base di princìpi di efficienza operativa, così come altri Enti hanno 
iniziato a fare, al fine di ottenere un’azione più incisiva ed organizzata, ma anche un impiego 
più razionale delle risorse. Il nuovo Statuto, inoltre, dovrà riflettere sull’assetto delle strutture, 
con i relativi pesi di responsabilità in merito ad azioni ad alto impatto economico, le quali, 
quando hanno un esito favorevole portano un forte impatto positivo a chi le ha pensate e gestite, 
ma quando invece hanno esito negativo non devono più gravare sul resto della associazione. 

 

RIPROGETTARE LA ASSOCIAZIONE 

La strada della “mediazione a tutti i costi”, di cui si diceva più sopra, è difficile, faticosa e spesso 
lenta, diventando alla luce dei fatti spesso inefficace e perciò impraticabile; è evidente che se il 
processo di cambiamento non si può arrestare c’è il forte rischio che l’associazione tenda a 
evidenziare discrepanze territoriali pericolose. Pur nel pieno rispetto delle varie anime di 
“minoranza” della associazione, chi ha la responsabilità di guidare il CSI deve saper 

distinguere tra “chi non riesce” a cambiare, che va aiutato e supportato in modo efficiente e 
non trascurabile per meglio mettere a frutto le risorse di quel territorio, e “chi non vuole” 

cambiare per abitudine, pigrizia oppure a causa di una mentalità che è al di fuori dei tempi 
moderni; questi ultimi sono dirigenti ormai poco efficaci sia sotto il profilo della innovazione 
organizzativa che sotto quello, conseguente, della efficienza comunicativa e quindi educativa 
rispetto alle nuove generazioni. Chi governa il CSI deve saper gestire il cambiamento, stimolare 
la crescita, vigilare sulla uniformità territoriale, saper fare delle scelte coraggiose proiettate al 
bene di tutta la associazione o comunque della stragrande maggioranza di essa. Insomma, 
l’assetto del CSI, nelle sue strutture e nei suoi territori va prima o poi riprogettato, 
abbandonando il linguaggio della geo-politica e rivolgendosi, senza caderne in schiavitù, a 
quello di una intelligente e misurata efficienza. 

Le anacronistiche diatribe territoriali, così come una forte democrazia che in taluni casi è 
sfociata in una sorta di “anarchia” o di indipendenza operativa da parte di alcuni Comitati, ma 
anche una differenza organizzativa che talvolta è enorme, pongono con forza, oltre alla urgenza 
della riscrittura delle regole associative, anche la questione della centralità della “Area del 

Territorio”, una struttura che deve creare una omogenea cultura associativa, intervenire sulle 
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povertà locali, orientata al risultato di efficienza, propositiva nella innovazione, tenere stretti 
contatti con tutta la base associativa e gestita in modo manageriale, poiché essa è il riferimento 
al vero “motore” della Associazione. I Comitati della regione, danno atto della lungimiranza del 
Presidente Achini nell’aver pensato e creato un’area così strategica alla luce della evoluzione 
costante del mondo in cui operiamo; proprio in nome della bontà di questa scelta, sollecitano 
per il futuro il proseguimento su questa strada. 

Nella fase di riprogettazione della Associazione non dovranno essere dimenticate due 
attenzioni in particolare. La prima riguarda la presenza femminile, non tanto in termini 
sportivi, dove le donne rappresentano il 35% dei tesserati, quanto in termini di ruoli di 
responsabilità, dove rappresentano appena il 23% dei dirigenti nelle società sportive, meno del 
16% dei Consiglieri Provinciali e addirittura meno dell’8% dei Presidenti Provinciali. È chiaro 
che per una donna che ha lavoro e famiglia, il dedicare grande impegno ad un volontariato di 
qualità e di consistente servizio, è tutt’altro che facile. Molte giovani dirigenti, infatti, vengono 
smarrite nel cammino della vita perché assorbite da impegni irrinunciabili. Vale però la pena 
vigilare che non vi siano ragioni legato ad un maschilismo sommerso di cui, da sempre, soffre 
la nostra società civile e perciò anche il mondo sportivo. Un atteggiamento che va combattuto 
nella certezza che la presenza femminile non può che fare molto bene alla nostra 

Associazione, come può riassumersi nelle parole del messaggio finale del Concilio Vaticano II: 
“in un momento in cui l'umanità conosce una così profonda trasformazione, le donne possono 

operare per aiutare l'umanità a non decadere”. Studiare nuovi modi di coinvolgere le donne 

nella vita associativa, pensare nuovi ritmi e nuove opportunità, unitamente ad una forte 
azione culturale, potrà iniziare un percorso di modifica degli assetti del CSI in senso positivo. 
La strada è tanta e faticosa, ma ne vale la pena, perché come ha detto Benedetto XVI: “alle donne 

cristiane si richiedono consapevolezza e coraggio per affrontare compiti esigenti, per i quali 

tuttavia non manca loro il sostegno di una spiccata propensione alla santità, di una speciale 

acutezza nel discernimento delle correnti culturali del nostro tempo, e della particolare passione 

nella cura dell’umano che le caratterizza.” 

Il secondo aspetto che va tenuto in considerazione è il rapporto con la politica locale e il 

mondo delle Pubbliche Amministrazioni, sempre più coinvolte nel governo sportivo e nelle 
dinamiche complesse in cui i Comitati Territoriali devono sapersi muovere. Nel 1960 il CSI 
organizzò il Convegno “Sport e Comune”, probabilmente il più grande evento in materia della 
storia repubblicana, laddove non solo si diede la spinta definitiva per la creazione in tutti i 
Comuni dell’Assessorato allo Sport, ma anche dove le spese per gli impianti sportivi divennero 
non più facoltative ma obbligatorie in sede di revisione della legge comunale e provinciale. Oggi 
il rapporto tra CSI ed Enti locali è spesso profondo e proficuo, tuttavia basato più su rapporti 
personali che su un accreditamento istituzionale vero e proprio. E’ importante che le poche 
risorse disponibili, i regolamenti cdi utilizzo e concessione degli impianti, la progettualità 
promozionale sui territori, prendano spinta e vengano indirizzati in una ottica di sport rivolto 
al sociale, dove gli Enti di Promozione, e in primo luogo il CSI, siano il principale referente. Ecco 
allora la opportunità di segnare un nuovo passo importante nella storia del rapporto tra lo sport 
e le Amministrazioni Pubbliche, pensando ad un nuovo grande evento politico-culturale, dove 
riunire le figure amministrative dei nostri territori, e dove proporre riflessioni ed una etica di 
pensiero, rivolta ad una progettualità che ponga al centro di tutto la storia, i valori, e gli uomini 
del CSI. E’ insomma giunta l’ora, dopo più di 55 anni, di ripetere un altro convegno nazionale 

su “sport e amministrazioni locali”. 
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OPERARE NELLA LEGALITA’ E NEL RISPETTO DELLE REGOLE 

Quando parliamo di sport educativo, a volte dimentichiamo di metterci d’accordo sul significato 
di “educare”, o meglio ancora, su quali sono gli obiettivi che ci poniamo. A quali valori vogliamo 
educare i giovani? Quale messaggio vogliamo trasmettere loro? Con quale metodo e con quali 
strumenti, possiamo farlo? 

Se c’è una cosa che distingue in termini valoriali lo sport rispetto a tante altre attività sociali è 
che, essendo una attività prevalentemente comunitaria ed fondandosi quindi su un necessario 
confronto tra le parti, in essa emerge subito la forte presenza di regole che, giuste o ingiuste a 
seconda di chi le guarda, sono in grado di guidare in modo 
uniforme i comportamenti, evitare furbesche scorciatoie e 
mettere tutti i soggetti nelle pari condizioni di poter 
contribuire al gioco nelle medesime condizioni. Questo è 
uno dei valori civici più importanti e possiamo quindi 
andare fieri del fatto che, attraverso il nostro impegno, lo 
sport insegna ai giovani l’esistenza ed il modo di affrontare 
e gestire un valore fondamentale per tutta la società 
moderna e che ultimamente vede un triste declino: la 
presenza di regole uguali per tutti. 

Ma ciò che rende credibile l’insegnamento di un valore ai 
giovani è la coerente testimonianza di chi ha l’onere di 
trasmetterlo e di vigilare sul suo rispetto: il politico, 
l’amministratore di una comunità, il giudice o colui che 
applica e fa rispettare le norme. Come una qualsiasi 
comunità di persone, anche il CSI ha esattamente questo 
complesso quadro di figure: gli arbitri, i giudici sportivi, le 
commissioni tecniche, il personale di segreteria ed infine la Presidenza di un Comitato. Perché 
lo sport sia veramente educativo, queste figure devono testimoniare con una buona vita 
coerente col Vangelo, il messaggio che “le regole vanno sempre rispettate”, anche se dovesse 
esserci la facile tentazione di percorrere comode scorciatoie o adottare trucchi di prestigio per 
arrivare prima ad un risultato migliore; ogni scorciatoia, infatti, viene percorsa sempre ai danni 
di qualcuno e sicuramente ai danni della credibilità personale e associativa, che è quel valore 
che fa di noi degli educatori e delle persone degne di rappresentare una associazione che da 
oltre 70 anni difende il concetto di dignità. 

Un pericolo si annida nella nostra società civile e perciò anche nella nostra Associazione, ed 
esso è una delle cause dell’allontanamento dei giovani dalla “politica”: la perdita del valore della 
coerenza e della testimonianza. Come è pensabile essere educatori credibili e degni dirigenti di 
una comunità di persone quando noi stessi, operatori delle regole e vigili attenti quando si tratta 
di farle rispettare agli altri, siamo poi i primi a cercare scorciatoie sulle regole che ci 

riguardano? 

Ma quali sono le occasioni in cui si possono disattendere le regole comuni? Purtroppo esse sono 
all’ordine del giorno in diversi nostri Comitati, che non tollerano mai comportamenti simili se 
perpetrati nei loro confronti, ma sono poi più superficiali quando li devono applicare a sé stessi  
verso gli organi nazionali; ne facciamo solo alcuni esempi: 
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• Non versare le somme dovute (tesseramento, affiliazione ecc.), fruendo pertanto di 
servizi che vengono caricati sulle spalle dei Comitati puntuali e corretti; 

• Disattendere le decisioni degli Organi associativi, in merito a regolamenti e 
procedure; 

• Adottare scorciatoie non sempre corrette nel tesseramento e nella partecipazione 
alle attività regionali e nazionali; 

• Investire in modo spregiudicato ingenti somme di denaro per investimenti 
insostenibili e improbabili, mettendo a rischio il patrimonio di tutta l’associazione; 

• Gestire in modo privato il denaro della associazione, per tutelare interessi personali 
senza la dovuta trasparenza; 

• Seminare “zizzania”, sparlare nei “corridoi”, vedere l’avversario nel nostro collega, 
comportarsi slealmente, non avere a cuore innanzitutto il bene supremo della 
Associazione. 

Allora è necessaria una profonda e credibile revisione interna, innanzitutto etica, con la 
quale dobbiamo cercare di educare i nostri dirigenti, a qualunque livello e a partire dagli oltre 
140 Comitati Territoriali, ad essere essi stessi per primi una testimonianza viva dei valori che 
sono chiamati a mediare agli altri. E’ necessario revisionare le regole, ed avere un 
atteggiamento che, anche nella necessaria sanzione, abbia uno scopo educativo, non solo per 
i diretti interessati ma anche per tutti coloro che vedono le cose e che si aspettano 
comportamenti giusti e decisioni giuste. 

I Comitati della nostra Regione, danno atto del grande impegno che negli ultimi anni, e con 
spirito di uguaglianza, la Presidenza Nazionale ha dedicato a questo tema; ritengono che ancora 
tanta strada possa e debba essere fatta ed esortano l’associazione tutta a proseguire in questa 
direzione con rinnovata fermezza educativa che sia, con le parole del nostro Progetto Culturale 
e Sportivo, la chiara risposta ad una “richiesta esigente di una nuova "esemplarità" che il CSI, in 

quanto associazione di ispirazione cristiana, deve garantire allo sport, alla società civile e alla 

comunità cristiana attingendo alle radici e alle motivazioni ideali dell'impegno dei laici cristiani 

nella storia”. 

 

“UNITA’ DI GOVERNO” O “GOVERNO DI UNITA’ ”? 

Questa non è, come sembra, solo un gioco di parole ma una domanda dal profondo senso 
politico, ancorché dal vago sapore retorico. Noi che amiamo e conosciamo lo sport, abbiamo 
ben chiara la consapevolezza che ad una squadra che abbia l’obiettivo di guidare il campionato 
non basta avere un paio di giocatori “fuoriclasse” mentre il resto della compagine sia composto 
di giocatori scelti casualmente o, peggio, solo per accontentare una parte del pubblico pagante. 
Il pubblico, infatti, può anche rinunciare al proprio beniamino in campo se il risultato alla fine 
è di vincere il campionato in modo brillante; qualche malumore iniziale, ma alla fine l’amore 
per le sorti della squadra prevalgono su tutto. 

Ciò che di una squadra ne fa “una grande squadra” è un ingrediente magico: la “compattezza”, 
l’unità di intenti, l’affiatamento, fare “spogliatoio”, il conoscersi così bene che ci si trova anche 
ad occhi chiusi, il che consente un gioco veloce e preciso che sorprende qualsiasi avversario. 
Una squadra insomma, dove i fuoriclasse e i gregari (che devono comunque avere “i piedi 
buoni”), sono un tutt’uno, ciascuno umile al servizio del gruppo unito, ciascuno remando nella 



Verso un nuovo Quadriennio 
 

9 

stessa direzione degli altri, ciascuno mirando agli obiettivi comuni. E un allenatore saggio 
talvolta sa rinunciare ad un fuoriclasse che “divide” la squadra, relegandolo in panchina e 
mettendo al suo posto dei gregari dai piedi buoni ma che sanno “unire”. E’ così che si vincono i 
campionati. 

Con la stessa logica, anche il CSI è chiamato a comporre a tutti i livelli delle squadre 

vincenti, le quali, ciascuna sul proprio territorio, sorprendano gli avversari e portino a casa non 
umilianti sconfitte ma grandi risultati. Ciò già succede ai livelli territoriali e la stessa logica, 
l’unica che si sia dimostrata efficace, deve guidare la composizione di ogni squadra di governo 
fino a quella nazionale, la quale, a maggior ragione, ha responsabilità ingigantite. 

Abbiamo già detto che nel CSI vivono legittimamente anime e sensibilità diverse: metodi e 
obiettivi diversi per realizzare valori comuni. Ciò non solo è normale, ma è anzi un bene; di più, 
è un dovere della associazione non soffocare le diverse anime che ha al suo interno, poiché esse 
sono una ricchezza immensa. Tuttavia la logica democratica vuole che, pur avendo come 
obiettivo l’unità della associazione, una squadra di governo sia la espressione di una 

sensibilità ed un metodo univoci. Guai se questa logica venisse sottovalutata, perché il lavoro 
di una squadra disunita non consentirebbe mai di raggiungere i traguardi possibili. Così non si 
vincono i campionati, anzi spesso si perde compattezza da una parte senza guadagnarne 
dall’altra. 

Da qui il ragionamento, già prima espresso, che diventa arduo governare una comunità con la 
necessaria efficienza senza che vi sia una squadra allineata su obiettivi e metodi condivisi, e che 
la “mediazione a tutti i costi”, talvolta inseguita come strada utile ad esprimere tutte le diverse 
sensibilità, in realtà porta spesso come esito al “congelamento” dell’associazione a causa di 
visioni antitetiche. In questo contesto di potenziale rischio di immobilismo, gli altri Enti 
concorrenti, che sono evidentemente meno schiavi di un concetto di politica basato sul 
“manuale Cencelli”, corrono verso il primato sottraendoci opportunità, risorse e 
partecipazione. 

Ecco allora nascere il concetto che anche la squadra di governo nazionale, come quelle di 
governo locale, sia costituita da un gruppo di persone chiamate a scendere in campo secondo 
una logica comune e condivisa. Non importa l’appartenenza geo-politica né le “quote di 
garanzia”; sono logiche inutili con le quali non si vincono i campionati. La squadra di governo 
deve essere composta di persone che riscuotano la piena fiducia del loro “allenatore”, che 
perseguano i suoi stessi obiettivi, che si sacrifichino con umiltà per arrivare ad un successo che, 
in fondo, è il successo di tutti. Un gruppo di persone che abbia la forza di cambiare la propria 
vita, di rinunciare a comodità e, talvolta, anche ad una quota di affetti personali, per mettersi a 
disposizione, senza troppe garanzie, di tutta l’associazione; non uomini che vogliono un posto 
in squadra per soddisfare unicamente i propri desideri di “cariche” o le proprie frustrazioni 
personali; né persone schiave del proprio portafoglio, sebbene sia impensabile che di fronte a 
sacrifici, impegni, poche garanzie e pretese di qualità, l’associazione non si senta in dovere di 
remunerarli economicamente in maniera adeguata e commisurata ad essi, ancorché 
trasparente ed equa per tutti. 

Insomma, una squadra di persone che, pur con grande esperienza politica e profonda 

conoscenza della associazione, abbia delle comprovate capacità professionali e sappia 

giocare “in team”, che sappia trovare i compagni anche ad occhi chiusi, con meccanismi 
affiatati, collaudati ed efficaci, con obiettivi trasparenti e misurabili, con valori profondamente 
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radicati e soprattutto con una forte capacità di ascolto di tutti e di “terzietà” nel giudizio, che 
sono la vera garanzia di ogni diversa sensibilità. Governare una associazione complessa e 
articolata come il CSI è un difficile compito di equilibrio, dove si deve essere efficienti senza 
diventare schiavi dell’efficientismo, ma dove bisogna anche dare considerazione ad opinioni 
diverse, pur se minoritariamente condivise, senza però correre il rischio di rimanere 
immobilizzati nella logica del “non decisionismo”. È necessario offrire ad ogni visione la giusta 
dignità e il giusto spazio, ma infine fare nei tempi giusti le scelte più chiare e di farle in nome di 
un bene comune e superiore nel quale la associazione possa maggiormente riconoscersi. 

 

UN SANO RAPPORTO CON IL DENARO DI TUTTI 

Il rapporto del CSI con il denaro è piuttosto controverso e talvolta contraddittorio, a partire dai 
nostri Territori; esso è indispensabile per realizzare tutti i progetti della associazione, eppure 
c’è ancora tanta, troppa superficialità nel suo utilizzo. Talvolta infatti non c’è un impegno 
sistematico e costante che porti a studiare e sfruttare tutte le possibilità di ricavi massimali e 
tante opportunità, che potrebbero portare linfa ad idee prestigiose o sostegno ad iniziative 
socialmente meritevoli, vengono perse. Le quote associative sono spesso improvvisate, i bandi 
di finanziamento pubblico vengono ignorati, o altrettanto spesso in alcuni territori si tende ad 
offrire attività sempre più gratuite con la consapevolezza che prima o poi il denaro entrerà da 
qualche altra parte, magari ritardando o non onorando gli impegni col Nazionale. Ciò a causa di 
un vecchio concetto della povertà, come valore assoluto, apparentemente rafforzato dalle 
parole sul potere del denaro pronunciate da Papa Francesco. Tuttavia, pur testimoniando in sé 
la povertà, ammonisce in un suo scritto il Cardinale Gianfranco Ravasi, Cristo “non ha imposto 

la povertà sociale – uno statuto per altro deprecabile – ai suoi seguaci, ma ha spinto all’amore per 

i poveri attraverso una loro liberazione dallo stato di 

indigenza”. Il che è differente che propugnare un 
pauperismo fine a sé stesso. Quindi nelle parole della 
Chiesa, conclude Ravasi, “è sicuramente presente un 

appello alla “desacralizzazione del denaro”, ovvero alla 

sua riduzione a oggetto e non a fine ultimo di un 

desiderio. Tuttavia, questa desacralizzazione – e qui sta 

il punto fondamentale – non va intesa tanto in termini 

di negazione quanto di “applicazione positiva della 

ricchezza”: se utilizzato per il bene comune e non per 

fini egoistici, il denaro può divenire infatti “strumento 

di solidarietà”. 

Questa tensione al pauperismo di facciata, non 
significa che la gratuità sia in realtà un bagaglio 
valoriale di chi lo propugna; spesso la gestione del 

denaro viene fatta in modo estemporaneo, e anche dove le risorse non sono sufficienti per 
mantenere le attività del Comitato, invece lo diventano per mantenere compensi economici e 
benefit, non sempre meritati e non sempre sostenibili, i quali è giusto che esistano ma in un 
regime di assoluta sostenibilità (dove i ricavi sono maggiori dei costi, in condizioni di totale 
assolvimento degli obblighi) e sempre con una logica di merito e di totale trasparenza, che sono 
valori etici imprescindibili. D’altra parte esistono però realtà in cui un certo grado di 
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“mercificazione” associativa raggiunge livelli parossistici, fino al punto nel quale, in nome del 
ricavo economico e della solidità della struttura, si arriva ad ignorare quei settori meno 
redditizi (o talvolta anche in rimessa) che fanno parte del “sentire” associativo fin dai suoi 
esordi: l’attività giovanile, l’attività alle classi sociali più disagiate, l’attività per disabili ecc. E 
così, troviamo alcuni Comitati che svolgono tipologie di attività e/o per certe categorie solo ad 
alta redditività, o Comitati dove addirittura l’aspetto imprenditoriale, che è fin troppo flebile 
nella maggior parte del CSI, diventa così preponderante da schiacciare ed annullare quello 
associativo, istituzionale e gratuito. La autonomia amministrativa dei Comitati, sancita e 
protetta dallo Statuto, è un valore che va pienamente conservato e tutelato nella misura in cui 
essa garantisce il perseguimento dei fini associativi, nell’ottica di un utilizzo trasparente e 

“moralmente sano”, che non contrasti con l’etica comune e con la nostra consolidata 
reputazione, che dia solidità alla azione del CSI ma che abbia attenzione anche alle periferie 
sociali. Pertanto la necessità di allinearci tutti quanti rispetto al rapporto col denaro, anche 
mediante iniziative di carattere culturale e formativo, si rende sempre più importante. 

È piuttosto paradossale, poi, notare come diversi Comitati chiedono al proprio livello superiore, 
una trasparenza, una gratuità e una gestione dei costi che invece non sono a loro volta 
intenzionati a ricambiare in un rapporto paritetico e ancor meno ad accettare in termini di 
richiesta nei loro riguardi da parte delle società a loro affiliate. Perciò non si può non affermare 
che la trasparenza e l’etica, non sono mai una strada a senso unico in direzione “comitato-
centrica”: dal nazionale e regionale in basso verso il Comitato e dalle società sportive in alto 
verso il Comitato. Il “cuore” del CSI non è il Comitato territoriale, ma la società sportiva e in 
ultima analisi la persona; tutto il resto del nostro Ente, è un insieme organizzato di strutture 
associative al servizio di essa in un rapporto di reciproco controllo e di reciproca collaborazione 
e dove, per il semplice motivo che una struttura ha come fine il benessere di quella inferiore e 
di quella superiore, non può essere perciò né al centro del loro interesse morboso, né 
tantomeno al contrario, nascondersi al loro controllo. E ciò vale per qualsiasi struttura a 
qualsiasi livello. 

È perciò più che legittimo che il territorio chieda conto al Nazionale di come spende il denaro, 
di quali scelte fa, di quali compensi elargisce, di quali investimenti programma; tuttavia una 
associazione è tale se si estrinseca in un binario a doppio senso, dove chi chiede trasparenza dà 
a sua volta trasparenza, chi chiede un uso etico a sua volta usa il denaro in modo etico, chi chiede 
di ridurre i compensi a sua volta vi rinuncia quando essi sono eccessivi o inutili. Pensiamo che 
più che i Comitati, i quali non possono conoscere dettagliatamente le esigenze e il 
funzionamento di una struttura complessa come quella Nazionale, debba essere il Consiglio 
Nazionale ad avere una sempre più forte funzione di indirizzo, ferma restando la responsabilità 
diretta, gestionale e progettuale, della Presidenza Nazionale. 

Sicuramente al Nazionale non è tutto perfetto e tanto c’è da fare ancora per migliorare il 
rapporto con il denaro. Va dato atto che, in anni di crisi economica, il CSI Nazionale ha 
comunque chiuso senza perdite, ad esclusione del 2014 con la grande celebrazione del 70° in 
Piazza San Pietro, per ben 7 esercizi su 8, e questo non solo mantenendo inalterate le quote di 
tesseramento ma anzi, registrando uno spostamento tra le tessere a costo intero verso quelle a 
tariffa più agevolata. Ciò nonostante, è da rilevare come negli ultimi anni si è registrata una 

diminuzione dei ricavi dovuti ai contributi del CONI, nonostante il CSI sia l’unico EPS che 
abbia avuto un posto in Giunta Nazionale, che è ben superiore a quanto non sia diminuito il 
budget generale, il che significa che il CSI non è stato per più anni adeguatamente attento a 
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questa voce importante rispetto a quanto non lo siano stati gli altri Enti concorrenti, che proprio 
grazie questi ricavi sono riusciti ad essere più competitivi sui territori rispetto a noi. Diamo atto 
che nell’ultimo anno, la revisione del Regolamento EPS voluta dal CSI e la creazione di uno 
specifico ufficio interno deputato a gestire questo settore, ha significato una svolta importante 
sulla quale invitiamo a proseguire. Ciò porterà non solo maggiori ricavi, che devono essere 
principalmente investiti direttamente o indirettamente a rendere più competitivo il nostro 
territorio, ma a ridurre la linfa vitale di quegli Enti che hanno adottato strategie aggressive e 
non sempre leali nei nostri riguardi. 

Infine, rispetto alla gestione dei costi, a nostro parere vanno rivisti i seguenti settori: 

• collaborazioni e compensi, che devono essere economicamente adeguati ma anche 
misurati all’effettivo apporto lavorativo alla struttura nazionale, evitando elargizioni “a 
pioggia” o “politiche” che riducono le risorse e non comportano significativi contributi; 

• una revisione dei parametri di finanziamento alle Regioni, che siano maggiormente 
determinati su parametri di efficienza e produttività, alla pari di quanto ha fatto il CONI 
con i contributi agli EPS, il cui regolamento può essere preso anche come base interna 
per la determinazione dei contributi (es. 20% fisso, 30% attività sportiva, 10% attività 
formativa e 40% consistenza numerica) 

• un contenimento di costi considerati “sacrificabili” o comunque riducibili 
• una conferma di finanziamenti al territorio solo sulla base di bandi e/o progetti 

con parametri da ridefinire, garanzie di sviluppo locale e di medio-lunga durata. 
• abbattimento progressivo dei crediti inesigibili e costante attenzione al recupero di 

quelli correnti. 

In sintesi, si chiede di spendere risorse pubbliche maggiormente laddove c’è più margine 

di sviluppo e su cose che portano un ritorno alla associazione, usando parametri di efficienza 
piuttosto che di opportunità politica, iniziando a ridurre i costi superflui per investire sui 
territori partendo da quelli a maggior margine di sviluppo. 

 

UNA ASSOCIAZIONE CHE “SERVE” 

Riteniamo che sempre di più il nostro futuro passi attraverso la immagine di una associazione 
che “serve”, cioè di una associazione che si pone al “servizio” degli altri, che crea ed eroga 
“servizi” agli altri. Perché? Ce lo dice ancora una volta il Progetto Culturale e Sportivo del CSI: 
“una delle caratteristiche del "servizio" è alimentare e testimoniare il "senso di appartenenza". Il 

concetto di appartenenza implica, più o meno consciamente, interessi, obiettivi, caratteristiche e 

valori comuni. Quando il senso di appartenenza è molto forte, ha la forza e la capacità di produrre 

nelle persone il "sentimento del noi". Questo sentimento provoca una forza emotiva tale da 

diventare "riferimento", e le persone che vi fanno parte si sentono inserite e vi si identificano. 

L'appartenenza impegna la mente, il cuore e la volontà e genera un collante importante che si 

esprime in partecipazione, fiducia, fidelizzazione e che aumenta fortemente la coesione e la 

visibilità dell'Associazione.” 

Pertanto quando si parla di “servizi” non si parla solo di quelli sportivi e formativi, che in un 
certo qual modo, seppure con etiche e obiettivi diversi, non sono più solo patrimonio delle 
Federazioni e di qualche virtuoso Ente come il CSI, ma che ormai molti altri Enti di Promozione 
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Sportiva stanno imparando ad erogare. Non siamo gli unici a organizzare tornei e corsi 
allenatori, e pensare ancora di esserlo vuole dire non conoscere il mondo in cui operiamo 
oppure, peggio ancora, viverlo con la presunzione di una unicità ed esclusività che ormai non 
appartengono più solo a noi. 

Partendo dalla positiva esperienza della introduzione del Tesseramento Online, che non solo 
ha qualificato il lavoro del territorio, ma è risultata particolarmente gradita alla maggioranza 
delle società sportive che ci hanno accreditati di una accresciuta reputazione, riteniamo che ciò 
che nel futuro potrà distinguerci dalle Federazioni e dagli altri EPS e renderci associazione di 
forte riferimento, realizzando in pieno quei citati traguardi di partecipazione, fiducia e 
fidelizzazione, è proseguire sulla strada di una visione profetica e lungimirante del 

“servizio”, affiancando ad una attività sportiva e formativa di elevatissima qualità anche servizi 
innovativi a costi competitivi, riservati alle società sportive. Le società sportive, e non 
dimentichiamo anche le singole persone, hanno bisogno di un orientamento e di un aiuto per 
sostenere la propria vita sociale; perciò è ipotizzabile la costituzione di un vero e proprio 
“centro servizi” che, lavorando in via telematica, potrebbe essere in grado di poter erogare: 

• Contabilità delle asd 
• Consulenza legale 
• Consulenza fiscale 
• Comunicazione e social network 
• Assistenza alla impiantistica sportiva 
• Assistenza per bandi e progetti 
• Servizi informatici 

Con queste premesse ed un forte rilancio del territorio, attraverso percorsi formativi per gli 
operatori di Comitato ed un riversamento di risorse che utilizzino un metodo “premiante” della 
qualità del servizio, dell’impegno mirato al risultato, il CSI potrà esprimere tutto il proprio 
potenziale competitivo e tornare a camminare “un metro davanti a tutti”. 

 

SALDAMENTE PRESENTI NELLA CHIESA 

Il 7 giugno 2014 ha segnato un momento storico nel rapporto tra il CSI e la Chiesa italiana. Il 
forte impegno degli ultimi anni nel penetrare in modo capillare il mondo delle parrocchie 
e degli oratori, promuovendo la nascita di nuovi gruppi sportivi, ponendosi in una posizione di 
ascolto e servizio, creando prestigiose occasioni di crescita autenticamente profetica 
dell’attività sportiva oratoriale, ha trovato quel giorno in Piazza San Pietro la sua massima 
espressione nelle parole di Papa Francesco. Da una parte il Pontefice ha stimolato la Chiesa 
italiana a non dimenticare di arricchire le parrocchie con la esperienza sportiva ma dall’altra 
ha chiarito in modo inequivoco che lo sport proposto in molte comunità ecclesiali non lascia 
traccia se è solo un modo di passare il tempo libero che non incide sul piano educativo. 
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Riteniamo che il percorso fin qui fatto sia assolutamente di qualità, e abbia donato come mai in 
passato alla nostra associazione la grande occasione, spesso raccolta e messa a frutto, di 
stimolare una crescita esponenziale della promozione sportivo-educativa in un terreno che ci è 
proprio. Pensiamo che la strada fin qui percorsa, che non è stata costruita solo di altisonanti 
espressioni verbali, ma di una umile attività quotidiana capace di scendere nel concreto, così 
come piace fare a Papa Francesco, sia la strada giusta da perseguire con rinnovato vigore. 
Restano come sempre le grandi domande di fondo ad interrogarci: cosa differenzia lo sport 
del CSI da quello delle Federazioni e degli altri Enti? Quali valori sono ancora alla base del 
nostro essere associazione? Siamo ancora in grado di poter esprimere nelle scelte e nei 
comportamenti il nostro essere cristiani, in un confronto concreto e quotidiano con le sfide 
secolariste di questo millennio? Oppure la nostra ispirazione viene vantata come un vuoto 
ritornello, o peggio strumentalizzata per accreditarci presso la Chiesa, ma nel concreto ci 
comportiamo come qualsiasi altra 
organizzazione sportiva? Ecco che 
ribadire la centralità del 

Consulente Ecclesiastico, come 
figura non solo superficialmente 
rappresentativa, ma con forte 
capacità propositiva, grande 
impegno culturale e formativo, in 
dialogo costante con tutta la Chiesa, 
diventa cruciale quale forte 

garanzia verso di essa dell’impegno 
e della tensione etica del Comitato. 

E’ necessario ripensare a momenti di incontro e condivisione tra i Consulenti Ecclesiastici, 
nei quali ridefinire assieme alcune delle peculiarità proprie di questa figura come: 

• corsi di qualificazione per animatori di oratori e di società sportive di ispirazione 
cristiana, aperti a tutti ed in stretta collaborazione con i responsabili della pastorale 
giovanile; 

• la valorizzazione di manifestazioni sportive con disabili, ospiti di comunità di recupero 
o di case circondariali, individuazione di zone di disagio sociale e elaborazione di 
proposte sportive ad hoc; 

• il dialogo con gli assistenti spirituali di società sportive, i parroci e i direttori degli 
oratori, per elaborare momenti condivisi di riflessione e proposte di iniziative comuni; 

• iniziative formative sulla pastorale sportiva a favore dei giovani seminaristi; 
• continuo dialogo con tutte le parrocchie del territorio, sia attive sotto il profilo sportivo 

e ricreativo, sia quelle non ancora attive e meno organizzate, nonché un contatto 
costante con il Vescovo della diocesi e con i Vescovi delle altre diocesi più periferiche su 
cui opera il Comitato, al fine di informarli e discutere con loro delle attività svolte, ma 
anche di recepire bisogni, pareri, proposte e opportunità; 

• monitorare il corretto utilizzo e la valorizzazione degli spazi ricreativi e sportivi di 
proprietà della Chiesa e individuare da una parte spazi inutilizzati e dall’altra bisogni di 
gruppi che ne sono privi; 
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• essere presenza viva, di dialogo e di supporto spirituale nei confronti dei dirigenti, degli 
operatori, del personale dipendente del CSI e di tutti coloro che, nelle società sportive, 
ne hanno bisogno. 

La ispirazione cristiana, di cui spesso ci vantiamo e sulla cui natura e qualità impieghiamo 
tante ore di discussione, non è un'etichetta acquisita una volta per sempre ma una qualità da 
rinnovare ogni giorno, una radice da cui l'associazione trae vitalità. Il CSI è dentro la Chiesa e 
non semplicemente “collegato” ad essa quasi dall'esterno; è parte vitale di essa: associazione 
che, dentro e attraverso lo sport, annuncia e celebra il mistero della salvezza portata da Cristo. 

Nessuno può pensare che anche questa responsabilità ricada sul Presidente del Comitato. 
Bisogna essere chiari con i Vescovi su questo punto: affidare questa “etichetta” e poi rilevare 
che non si fa mai abbastanza tanto e abbastanza bene, senza riflettere poi su quanto e come in 
realtà la Chiesa abbia fatto per donare al CSI una presenza sacerdotale fattiva e qualificata, non 
serve a risolvere i problemi, ma semplicemente a chiudere l’ascolto. Ma bisogna anche essere 
chiari con i Presidenti territoriali: vantare una ispirazione cristiana ma poi non valorizzare o 
peggio confinare l’azione del Consulente Ecclesiastico, minimizzando la sua presenza e la sua 
parola alle sole presenze, alle celebrazioni o alle preghiere introduttive è lo spreco della più 
grande risorsa che la Chiesa ci possa donare: la vita, il tempo, l’amore e l’esempio dei figli più 
prediletti. 

 

UNA NUOVA ALLEANZA TRA VOLONTARIATO E LAVORO 

L'Associazione è nata, cresciuta e si è sviluppata grazie all'apporto del volontariato che ancora 
oggi è la sua principale fonte di vita: 

• In termini di apporto lavorativo, poiché ogni giorno migliaia di collaboratori e dirigenti 
operano a titolo completamente gratuito a tutti i livelli, e ognuno secondo la propria 
disponibilità; senza questa iniezione costante di gratuita “passione educativa” la 
maggioranza delle strutture territoriali sarebbe costretta a chiudere. 

• In termini di apporto economico, poiché il volontariato è una delle più importanti 
forme di finanziamento del CSI. Una recente indagine dell’Università Bocconi di Milano, 
ha infatti stimato il “valore economico” di ogni ora di lavoro volontario nell’ambito del 
terzo settore; tale valutazione è stata di circa 15 euro di minori costi per ogni ora di 
lavoro gratuito prestato che globalmente corrisponde allo 0,8% del PIL italiano. E’ così 
possibile stimare anche il valore approssimativo del volontariato complessivo nei 
Comitati territoriali e regionali CSI che si aggira annualmente in 8-10 milioni di euro. Un 
costo che altrimenti sarebbe insostenibile. 

• In termini di apporto culturale; i volontari (operatori o dirigenti) sono profondamente 
motivati in termini valoriali, rispetto a lavoratori che, seppur bravi, sono spesso “terzi” 
(almeno nei primi tempi) rispetto alle tematiche associative, e senza il loro contributo 
sia nella storia associativa, sia sul contagio del valore del “dono”, non avremmo avuto la 
grandiosa produzione educativa di questi 70 anni di vita. 

Tuttavia c’è una variabile non insignificante di cui tenere conto; i volontari sono in forte calo 
numerico, soprattutto nella fascia di età che va dai 14 ai 34 anni. Una recente indagine della 
Astra Demoskopea, parla di una riduzione del 15% dei volontari nel nostro Paese. Le ragioni 
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possono essere molteplici: da una parte un certo “logorio ideale”, che colpisce in verità più il 
volontariato laico di quello cattolico, in secondo luogo l’affermarsi di un clima culturale 
egoistico e individualista, figlio di una visione di nichilismo morale spesso fin troppo 
socialmente tollerata se non addirittura legittimata, in terzo luogo la convinzione, derivata da 
una serie di scandali, che nel mondo della solidarietà non tutti abbiano le mani pulite, e che non 
valga la pena impegnarsi in un settore che "predica bene ma razzola male", a dimostrazione che 
pochi episodi negativi hanno un impatto maggiore dei tanti esempi positivi e virtuosi. In ultima 
analisi, certamente, non va dimenticata la profonda crisi economica in cui il Paese sta 
transitando, che getta adulti e giovani nello sconforto e nella incertezza, e che crea la necessità 
di dirigere il tempo e il denaro per cercare di mantenere decoro e sopravvivenza 

Una seconda variabile è la “qualità” del lavoro volontario; quale abnegazione e quale 
professionalità vi vengono dedicate? Oggi, il volontariato nello sport è sempre meno 
improvvisato, non si fonda più solo sulla buona volontà e generosità, richiede preparazione e 

tanta professionalizzazione. Le improvvisazioni sentimentali non bastano e il volontarismo 
emotivo non è più sufficiente. Non si può intendere il volontariato come svolgimento di 
un'attività residuale e marginale, come un semplice impegno del “tempo libero”. Le esigenze 
del mondo in cui operiamo sono tali e tante che purtroppo il volontariato non è più in grado, 

da solo, di sostenerle, in un contesto dove una civiltà in patologica accelerazione come la 
nostra rischia di diventare la tomba del 
volontariato, per la sua voracità di tempo, per la 
sua "fame di vita" (per il suo bisogno cioè di 
mettere la vita, tutta la vita, al servizio del lavoro 
e dei sempre più vorticosi impegni famigliari). 
Negli anni si è andati quindi verso un aumento 
dell'impiego di operatori a tempo pieno per 
ottemperare a tutti gli obblighi burocratici e 
organizzativi richiesti dall'aumento delle attività 
e dalle accresciute esigenze di qualità di servizio 
che le società sportive esprimono. E’ anzi sempre 
più chiaro che l’associazione ha potuto crescere 
in modo esponenziale proprio in quei territori 
dove si è saputo ben affiancare agli operatori 

volontari alcuni operatori nella forma di un servizio continuato e remunerato. 

In altri EPS ed altri ambiti del sistema sportivo italiano, questa evoluzione è già ampiamente in 
corso e talvolta finanche troppo esasperata; nel CSI invece abbiamo proceduto col giusto 
equilibrio, a volte fin troppo cauto o addirittura restio, ma è una inevitabile evoluzione in 

atto. Una evoluzione per nulla negativa sotto l’aspetto morale; aggiungiamo anzi che il riuscire 
a creare opportunità di lavoro nel “terzo settore” per i nostri giovani, in un momento in cui tanti 
altri settori imprenditoriali sono in crisi occupazionale, deve essere un vanto della nostra 
Associazione e un preciso impegno morale di noi cristiani. Il problema è la scelta dei 
“lavoratori giusti”, cioè di persone non necessariamente tutte interne alla Associazione ma 
comunque molto competenti, fortemente motivate e ampiamente formate; tuttavia l’esperienza 
ha dimostrato che l’impiego di risorse economiche su queste persone, piuttosto che talvolta su 
investimenti immobiliari spregiudicati, porta sicuramente verso una crescita importante. 
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La associazione dovrà sempre di più guardare al futuro senza allarmismi ma con attenzione alla 
diminuzione numerica e all’invecchiamento della popolazione dei volontari; se è chiara la 
missione di chi fa del CSI un “lavoro etico”, in cui cioè si può senza vergogna e con grande 
trasparenza coniugare la missione associativa con le necessità occupazionali. Si tratta di 
assicurare una forte sinergia, piuttosto che un “delicato equilibrio”, tra volontariato e 

professionismo, dove ciascuna delle due parti è consapevole che senza l’altra ci sarebbe un 
forte impoverimento della azione operativa e di quella educativa. Anzi, la nostra associazione è 
ricchissima sul territorio di grandi competenze e professionalità, che se inserite in un contesto 
continuativo nel tessuto organizzativo, saprebbero davvero proiettare il CSI verso alti 
traguardi. Dobbiamo iniziare ad aprire la nostra mente, con equilibrio ma senza pregiudizi 
retrogradi, e dobbiamo imparare ad intercettare le grandi risorse umane del territorio, a 
pensare che nel CSI possa entrare a pieno titolo una dimensione di impresa sociale mirata a 
creare il bene e senza un’ottica di profitto, anche se si fa ricorso a lavoro retribuito attraverso 
un percorso di giusta ed etica gestione contrattuale improntata sulla equità e sulle tutele, 
magari puntando verso un contratto collettivo che regoli il settore, lasciando sempre meno 
spazio ad improvvisazioni o finanche a sfruttamento, che non devono essere patrimonio 
culturale del nostro essere dirigenti di una associazione di ispirazione cristiana. 

 

VERSO IL FUTURO 

Il percorso fin qui fatto negli ultimi 4-8 anni è stato straordinario da tanti punti di vista; anzi, se 
guardiamo dietro di noi ancora a più lungo raggio e vediamo l’itinerario che abbiamo affrontato 
da un quarto di secolo a questa parte, passando di presidenza in presidenza fino ai giorni nostri, 
non solo non si dà ragione a nostalgie verso figure e metodi che non hanno più attualità, ma 
anzi ci riconfermiamo nella convinzione che questa strada va proseguita partendo esattamente 
dal punto in cui essa si fermerà il 12 giugno, dando continuità e quindi frutto, al lavoro svolto.  

La Regione Emilia-Romagna ringrazia gli amici Massimo Achini e Vittorio Bosio per quanto 
hanno saputo generosamente realizzare con grandissima competenza e professionalità, ma 
anche con cuore pieno di grandi valori e attenzioni verso la persona umana. Con essi, 
desideriamo ringraziare tutti i dirigenti, la Presidenza e gli uffici nazionali. Nessun percorso è 
scevro di ostacoli ed essi ne hanno dovuti, come sempre, affrontare molti e diversi. Ciascuno di 
noi potrebbe dire “avrei fatto diversamente” e, per quanto va tenuto in conto dinanzi ad ogni 
critica che la perfezione sia una utopia irrealizzabile per qualunque uomo, c’è da dire che è 
anche giusto che vi siano queste dinamiche di critica costruttiva, perché esse aiutano a crescere. 

Tuttavia non possiamo non rilevare, in ultima analisi, gli enormi avanzamenti che il CSI ha fatto 
e questi risultati inconfutabili, frutto del lavoro di un territorio vivo ma anche di una Presidenza 
prolifica, danno definitiva ragione di un percorso onesto, efficiente ed apprezzabile. La Regione 
conferma la volontà di proseguire su questa strada e offre la piena disponibilità in termini di 
partecipazione ideale, progettuale e di risorse umane per costruire l’associazione del prossimo 
quadriennio. Su queste basi, dalla indelebile impronta di questa Presidenza, e con le doverose 
attenzioni alle tematiche che abbiamo voluto proporre alla discussione, siamo certi che il CSI 
sia in buone mani e abbia già disponibili ampie risorse interne per continuare a costruire e 
gestire il proprio stesso futuro. 

 


