SCUOLA DIRIGENTI
“Per il CSI crescere dei campioni è un obiettivo troppo modesto.
A noi interessa utilizzare lo sport per far crescere generazioni di bravi ed onesti cittadini e per educare i giovani alla vita"
Luigi Gedda, fondatore del CSI nel 1944

PROGRAMMA
Lunedì 11 dicembre 2017 dalle 20.30 alle 22.30
Una società sportiva aperta alle sfide impossibili - Massimo Achini e Roberto Ghiretti
Testimonianza: Marco Brunelli, direttore generale Lega calcio serie A

Sabato 20 gennaio 2018 dalle 09.30 alle 14.30
La società sportiva in oratorio - don Stefano Guidi e don Alessio Albertini
Testimonianza: Emiliano Mondonico
Mattina di laboratori e pranzo di condivisione

Lunedì 19 febbraio 2018 dalle 20.30 alle 22.30
Ingrediente segreto della società sportiva: i dirigenti - Mauro Berruto

Lunedì 19 marzo 2018 dalle 20.30 alle 22.30
La società sportiva al centro del sistema sportivo italiano
Oreste Perri, presidente Coni regionale Lombardia

Lunedì 16 aprile 2018 dalle 20.30 alle 22.30
Il difficile e complesso rapporto con le istituzioni - Massimo Achini
Testimonianza: Istituzioni del territorio

Lunedì 14 maggio 2018 dalle 20.30 alle 22.30
Il progetto educativo come elemento strategico - Mauro Bignami

Sabato 16 e domenica 17 giugno 2018 - weekend residenziale
La società sportiva oggi e domani: come gestirla e farla crescere
Lezioni, approfondimenti, laboratori, testimonianze

SCUOLA DIRIGENTI
“Il dirigente è un ruolo chiave nella vita di una società sportiva o di un comitato.
Troppo spesso queste persone vengono lasciate sole ad affrontare fatiche e sfide incredibili.
Vogliamo stargli accanto, sostenerli e aiutarli a crescere. Per questo nasce la scuola dirigenti del CSI Milano”
Massimo Achini, Presidente Provinciale CSI Milano

PROGRAMMA
Il tema principale sarà la società sportiva. Come gestirla? Come costruire un progetto educativo?
Come sostenere i dirigenti? Come far crescere la società? Come valorizzarla sul territorio?

CHI PUO' PARTECIPARE?
La scuola dirigenti è aperta a tutti coloro che vogliono far crescere la propria cultura sportiva.
Tutti possono essere protagonisti di questa esperienza.

RELATORI
Mauro Berruto, Emiliano Mondonico, don Alessio Albertini, don Stefano Guidi, Roberto Ghiretti,
Oreste Perri, Marco Brunelli, Massimo Achini e tanti altri...

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di iscrizione, pari a 150,00 euro, comprende il materiale didattico, la maglietta
di rappresentanza, pasti e pernottamenti previsti dal programma.

LEZIONI E SEDE
Il percorso prevede sette incontri, da dicembre a maggio, ed un weekend residenziale a giugno.
Ad esclusione della mattinata del 20 gennaio e dell'appuntamento residenziale, gli incontri si terranno
presso la sede del CSI Milano in via S. Antonio 5.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
segreteria.presidenza@csi.milano.it
tel. 02 58391416

ISCRIZIONI ENTRO IL
5 DICEMBRE 2017
www.csi.milano.it

