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1° Incontro

Nelle società 
sportive si 
impara ad 
accogliere
70 parole per 70 anni nasce come un laboratorio 
culturale promosso dal Centro Sportivo Italiano, per 
riflettere sulle parole che il Santo Padre ha regalato 
all’associazione il 7 giugno 2014, durante l’incontro 
in Piazza San Pietro.

Si propone come occasione di analisi, studio e 
riflessione per tutti coloro che amano lo sport, 
volendo diventare un’esperienza di condivisione alla 
luce di testimoni che hanno indicato lo sport come 
strumento di educazione alla vita, da San Giovanni 
Paolo II a San Giovanni Bosco…

70 parole per 70 anni è aperto a chiunque creda 
che lo sport unisca, apra tutti e ciascuno alla 
conoscenza più profonda di se stessi e degli altri, 
sia strumento per condividere esperienze.



Per questo, possono partecipare gli atleti e le atlete di tutte le associazioni, allenatori e 
arbitri, dirigenti e organizzatori, formatori e animatori… Ciascuno troverà il suo spazio per 
crescere e dare forza al proprio impegno sportivo.

Tutti gli appuntamenti di 70 parole per 70 anni vogliono essere un’occasione di 
sensibilizzazione e un’opportunità di confronto. L’intero percorso è progettato per 
rispondere ad un’esigenza di effettivo studio delle dinamiche culturali, sociali, spirituali, 
organizzative… che hanno a che fare con l’esperienza sportiva. Le parole che Papa 
Francesco ha rivolto al CSI, in occasione dei festeggiamenti per i 70 anni 
dell’associazione, sono la bussola che indicano la direzione su cui desideriamo 
incamminarci, perché l’esperienza sportiva possa divenire significativa per tutti gli 
sportivi e per tutte le sportive. Per questo, ogni incontro sarà caratterizzato, oltre che 
dalla presenza di relatori ed esperti, da momenti di confronto, dinamiche di gruppo, 
riflessioni mirate, il cui risultato sarà diffuso e condiviso.

La partecipazione agli incontri è gratuita e include: i materiali didattici e di lavoro e la 
consumazione dei pasti nelle sedi dei singoli appuntamenti. L’eventuale soggiorno, 
invece, è a carico dei partecipanti. Saranno comunque indicati, per ciascun incontro, le 
strutture alberghiere più vicine con i relativi contatti, a cui gli interessati potranno 
rivolgersi autonomamente.

70 PAROLE PER 70 ANNI - 2° INCONTRO

“Non accontentarsi di un 

“pareggio” mediocre, dare il meglio 

di sé stessi”
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Sabato 7 marzo

Ore 08.30	 Celebrazione eucaristica 
presso la tomba di San Giovanni Paolo II, Basilica di San Pietro
presieduta da S. Em. Card. Angelo Comastri

Ore 10.00	 Nativi digitali… possibili sportivi. Quale sensibilità sportiva 
per accogliere i più giovani? - Tavola rotonda
Il CSI si confronta, con uno sguardo anche all’esterno, sugli 
orizzonti dello sport del domani, soprattutto (o soltanto) per i più 
giovani. Tra spunti, riflessioni e testimonianze di chi dello sport è 
stato attore principale e non semplicemente comparsa…
Interverranno: 

Giuseppe Bosetti, ex allenatore della Nazionale juniores di 
pallavolo femminile e della Nazionale Italiana di pallavolo 
femminile. Attualmente allenatore giovanile Volleyrò Casal de 
Pazzi 
Roberto Brunamonti, ex cestista, allenatore di pallacanestro e 
dirigente sportivo

Ore 11.15	 Presentazione della campagna per la promozione dell’attività 
sportiva giovanile 

Vittorio Bosio, Vicepresidente Nazionale Csi
Renato Picciolo, Direttore Tecnico Nazionale Csi

Ore 11.30	 Approfondimenti:
✓ Vincere o perdere...intanto giochiamo!

Approfondimenti Area Welfare:
❖ Erasmus plus sport
❖ Policy infanzia e adolescenza
❖ Progettare insieme

✓ Incontro dei Direttori tecnici

(approfondimento a cura dell’Area Attività Sportiva Csi) 
✓ Marketing su misura

Presentazione delle opportunità e dei servizi che offre l’area 
Marketing della Presidenza all’Associazione
(approfondimento a cura dell’Area Marketing Csi)

Ore 13.00	 Conclusioni
Michele Marchetti, Direttore Area Welfare Csi

Ore 13.30	 Light Lunch
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Venerdì 6 marzo

Ore 16.00	 Accoglienza

Ore 17.00	 70 parole per 70 anni: un percorso sportivo per sportivi
Michele Marchetti, Direttore Area Welfare Csi

Ore 17.15	 Tra preoccupazioni, azioni e contemplazioni… Accogliere 
attraverso lo sport. Marta e Maria: le due facce di una stessa 
medaglia (cfr. Lc, 10, 38-42)
✓ Don Alessio Albertini, Consulente Ecclesiastico Nazionale Csi
✓ Caterina Gozzoli, Docente di Psicologia del conflitto e della 

convivenza socio-organizzativa, Università Cattolica, Milano

Ore 18.45	 Approfondimenti:
✓ Costruiamo il vocabolario dell’accoglienza nelle società 

sportive

Dinamica di gruppo per definire un percorso di accoglienza 
nelle società sportive per tutti e per tutte, per quelli bravi e quelli 
meno, con un’attenzione particolare verso i più piccoli e i 
soggetti ai margini della partecipazione sportiva e sociale

✓ Incontro dei Direttori tecnici

(approfondimento a cura dell’Area Attività Sportiva Csi) 
✓ Siete tutti dottori!

Ovvero, come scoprire di aver sempre fatto marketing… senza 
saperlo
(approfondimento a cura dell’Area Marketing Csi) 

Ore 20.00	 Buffet

Ore 21.00	 Giovanni Paolo II e lo sport
Meditazioni e riflessioni insieme, a partire dalla vita e dalle parole del 
Papa degli sportivi, tra immagini, parole ed emozioni di un 
magistero che tanto ha donato allo sport



70 parole per 70 anni: un percorso sportivo per sportivi

Michele Marchetti, Direttore Area Welfare Csi

Tra preoccupazioni, azioni e contemplazioni… Accogliere attraverso lo 

sport. Marta e Maria: le due facce di una stessa medaglia (cfr. Lc, 10, 
38-42)
Interverranno: 

Don Alessio Albertini, Consulente Ecclesiastico Nazionale Csi
Caterina Gozzoli, Docente di Psicologia del conflitto e della convivenza 
socio-organizzativa, Università Cattolica, Milano

Giovanni Paolo II e lo sport

Meditazioni e riflessioni insieme, a partire dalla vita e dalle parole del Papa 
degli sportivi, tra immagini, parole ed emozioni di un magistero che tanto ha 
donato allo sport 

Presentazione della campagna per la promozione dell’attività sportiva 

giovanile

Vittorio Bosio, Vicepresidente Nazionale Csi

Renato Picciolo, Direttore Tecnico Nazionale Csi

70 PAROLE PER 70 ANNI - 3° INCONTRO

“Vi auguro di sentire il gusto, la 

bellezza del gioco di squadra, che è 

molto importante per la vita”

Le plenarie
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Nativi digitali… possibili sportivi. Quale sensibilità sportiva per 
accogliere i più giovani? 

Il CSI si confronta, con uno sguardo anche all’esterno, sugli orizzonti dello 
sport del domani, soprattutto (o soltanto) per i più giovani. Tra spunti 
riflessioni e testimonianze di chi dello sport è stato attore principale e non 
semplicemente comparsa…
Interverranno: 

Giuseppe Bosetti, ex allenatore della Nazionale juniores di pallavolo 
femminile e della Nazionale Italiana di pallavolo femminile. Attualmente 
allenatore giovanile Volleyrò Casal de Pazzi
Roberto Brunamonti, ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente 
sportivo

70 PAROLE PER 70 ANNI - 4° INCONTRO

“Se non c’è un gruppo sportivo in 

parrocchia, manca qualcosa... Ma 

questo gruppo sportivo dev’essere 

impostato bene”

La tavola rotonda
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Alcuni approfondimenti, di natura organizzativa e metodologica, invece, avranno 
finalità mirate da condividersi con gli interessati:

Siete tutti dottori!

Ovvero, come scoprire di aver sempre fatto marketing… senza saperlo

Vincere o perdere...intanto giochiamo!

Approfondimenti Area Welfare:
Erasmus plus sport

Laboratorio sulla progettazione europea con i comitati CSI coinvolti, in 
vista della scadenza di maggio 2015
Policy infanzia e adolescenza

Verifica della prima fase di implementazione sperimentale della policy CSI 
per l’infanzia e l’adolescenza, insieme ai referenti dei comitati pilota
Progettare insieme

Proposte, idee e metodo di lavoro per idee future

Marketing su misura

Presentazione delle opportunità e dei servizi che offre l’area Marketing della 
Presidenza all’Associazione

Costruiamo il vocabolario dell’accoglienza nelle società sportive

Dinamica di gruppo per definire un percorso di accoglienza nelle società 
sportive per tutti e per tutte, per quelli bravi e quelli meno, con un’attenzione 
particolare verso i più piccoli e i soggetti ai margini della partecipazione 
sportiva e sociale

70 PAROLE PER 70 ANNI - 5° INCONTRO

“Voi, attraverso il vostro prezioso 

servizio siete veramente a tutti gli 

effetti educatori”
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Gli approfondimenti


