


CENTRO SPORTIVO ITALIANO 
LA NASCITA
Il Centro Sportivo Italiano (CSI), la più antica Associazione di promozione
sportiva del nostro Paese, nasce nel 1944 come espressione di libera
iniziativa per rispondere ad una domanda di sport non solo numerica, ma
qualificata sul piano culturale, umano e sociale.

LE ATTIVITÀ
Le attività sportive proposte dal CSI sono commisurate alle età dei praticanti
ed adattate alle situazioni e possibilità concrete delle società sportive.
Il Centro Sportivo Italiano organizza direttamente oltre 11.000 manifestazioni
sportive: dal calcio (2.000 i campionati a livello provinciale) alla pallavolo
(1.700 campionati) e al basket (1.000 campionati), dall'atletica leggera al
nuoto, dal tennistavolo al karate, fino alla nuovissima disciplina Handcar.
Il principio che le caratterizza è lo sport come gioco e come festa, per
esprimere e realizzare se stessi nella libertà, nella gioia, nella continuità, pur
non trascurando l'aspetto agonistico.
Tra queste attività, rientrano i progetti di sport in parrocchia; sport a scuola;
sport nelle carceri; sport e handicap; sport e anziani; giocasport; sport in
piazza; nonché i Campionati nazionali che si articolano a livello provinciale e
regionale per concludersi con finali nazionali.

LA FORMAZIONE
La forza trainante del CSI è soprattutto costituita dai suoi 110.000 operatori:
dirigenti, tecnici, arbitri, giudici di gara ed animatori, che escono da campi
scuola, stages, convegni, seminari, corsi per tecnici e dirigenti.
La formazione degli operatori, unitamente all'attività sportiva è da sempre
l'impegno più continuativo e massiccio del CSI e viene svolta annualmente dai
suoi 140 Comitati territoriali. 
Ogni anno si contano oltre 1.800 corsi di formazione, realizzati a livello
provinciale, regionale e nazionale. 

LA SUA RICCHEZZA
Nella sua caratterizzazione, il CSI esprime la ricchezza culturale del fatto
sportivo e ne garantisce la diffusione sociale, assicurando alle persone ed ai
gruppi le proposte più congeniali a ciascuno, secondo i bisogni e le situazioni
concretamente presenti negli strati sociali e nelle diverse aree geografiche del
Paese.

LA FICEP
L'impegno internazionale del Centro Sportivo Italiano viene sviluppato attraverso
la FICEP (Fédération Internationale Catholique d'Education Physique et Sportive)
che raggruppa le Associazioni Sportive Cattoliche di diversi paesi con l'intento di
lottare contro il degrado del fenomeno sportivo e promuovendo esperienze di
vita che conferiscano valori.



I RICONOSCIMENTI
Il CSI è un Ente di promozione sportiva diffuso su tutto il territorio nazionale
riconosciuto dal CONI.
È riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana come associazione di
ispirazione cristiana. 
È riconosciuto dal Ministero degli Interni quale Ente nazionale con finalità
assistenziali.
È iscritto al registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale,
riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
È riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione quale ente accreditato per la
formazione del personale della scuola. Con lo stesso Ministero ha stipulato un
Protocollo d'Intesa per l'organizzazione e la promozione di azioni di
sensibilizzazione e di informazione rivolte a studenti, docenti e genitori sul valore
della pratica sportiva, nonché di percorsi di formazione, aggiornamento e
occasioni di incontro per docenti e genitori.
Ha un protocollo d'Intesa con il Ministero della Giustizia per la promozione di
attività di reinserimento e inclusione sociale destinate ai minori gravitanti
nell'area penale esterna. 
È iscritto all’Albo degli Enti di Servizio Civile Nazionale. 
Fa parte della Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali (CNAL). 
È membro del Forum Oratori Italiani (FOI).
Aderisce al Forum permanente del Terzo settore e ha firmato convenzioni di
collaborazione con l'Associazione Italiana Genitori, con Telefono Azzurro.   

I NUMERI

953.795 Tesserati

13.228 Società sportive affiliate

140 Comitati territoriali

43.000 Squadre

73 Discipline sportive praticate

11.000 Tornei all'anno

300.000 Gare all'anno

110.000
Allenatori, Animatori, Arbitri, Giudici e Dirigenti

12.000.000
Ore annuali di impegno gratuito e volontariato

1.800 Corsi di formazione
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