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I

metodologia

n ottemperanza alla normativa del Codice del Terzo Settore, il Comitato
Territoriale CSI di Bergamo quale Ente di Terzo Settore che ha registrato
ricavi/rendite/proventi/entrate superiori a 1 milione di euro (art. 14 D.lgs
n. 117/2017) redige e depositerà presso il Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore (RUNTS) il proprio Bilancio Sociale. In risposta agli obblighi
di trasparenza e informazione richiesti dalla Riforma del Terzo Settore agli
Enti, il decreto adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali il 4
luglio 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019 detta
disposizioni volte ad individuare i contenuti del Bilancio Sociale come strumento di rendicontazione, attraverso il quale gli associati, i non associati e
le istituzioni possano trarre informazioni utili a valutare l’operato dell’ente e
i risultati raggiunti.
Per il Comitato di Bergamo l’anno 2021 è la prima annualità in cui vengono attuate le linee guida dedicate agli enti del Terzo Settore dalle quali decorrono gli obblighi di redazione del Bilancio Sociale. Un documento che cerca
di rappresentare, in modo esauriente, la grande mole di attività che è propria
dell’operosità del Comitato, non sottraendosi a digressioni di carattere temporale al fine di permettere una migliore comprensione di quelle attività che
fanno parte di una progettazione pluriennale.
Un cenno particolare anche alle azioni che il Csi di Bergamo mette in atto
grazie a società ed enti partecipati, veri e propri strumenti al servizio dell’Ente per raggiungere la propria missione.
A livello metodologico questo documento raccoglie informazioni secondo
le disposizioni normative vigenti raggruppate in queste macro categorie:
1) Metodologia utilizzata
2) Informazioni generali sul CSI Bergamo
3) Struttura, governo e amministrazione
4) Persone che operano nel Comitato
5) Obiettivi e attività posti in essere nell’anno
6) Situazione economico-finanziaria
7) Altre informazioni
8) Attestazione conformità dell’organo di controllo
Il Bilancio Sociale è rivolto a tutti gli stakeholder (portatori di interesse),
ovvero a tutti coloro con cui l’ente entra in contatto a partire dalle società
sportive affiliate con i propri tesserati proseguendo con dipendenti, collaboratori, volontari, istituzioni pubbliche, reti sociali, media.
Il Bilancio Sociale ha l’obiettivo di evidenziare l’identità del Comitato attraverso le sue opere e le scelte di come investire risorse ed energie. Un documento descrittivo per capire le origini del nostro comitato e gli obiettivi
che persegue.
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I

informazioni
generali

l presente Bilancio Sociale si riferisce alle attività del Comitato Territoriale CSI di Bergamo (CF 80025530165 – PI 02223610169) che ha sede in
via Monte Gleno 2L a Bergamo. Non risulta ancora iscritto al Registro
Unico del Terzo Settore (RUNTS). In attesa dell’entrata in vigore del titolo
X del d.lgs 117/2017 l’ente opera in regime fiscale semplificato. Il Comitato
opera, come area di competenza, nella provincia di Bergamo.
Il Centro Sportivo Italiano è un’associazione senza scopo di lucro, fondata
sul volontariato, che promuove lo sport come momento di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, ispirandosi alla visione cristiana
dell’uomo e della storia nel servizio alle persone e al territorio.
Tra le più antiche associazione di promozione sportiva del nostro Paese,
il Csi risponde ad una domanda di sport non solo numerica ma qualificata
sul piano culturale, umano e sociale. Da sempre i giovani costituiscono il
suo principale punto di riferimento, anche se le attività sportive promosse
sono rivolte ad ogni fascia di età. Educare attraverso lo sport è la missione
del Centro Sportivo Italiano. Questo è ormai consolidato nella prassi e nella
coscienza dell’associazione a tutti i livelli.
Lo sport inteso dal Csi può anche essere uno strumento di prevenzione
verso alcune particolari patologie sociali quali la solitudine, le paure, i timori,
i dubbi, le devianze dei più giovani. Un’attività sportiva organizzata, continuativa, seria, promossa da educatori, allenatori, arbitri, dirigenti consapevoli del proprio “mandato” educativo, infatti, aiuta i giovani ad andare oltre,
ad abbandonare gli egoismi e ad affrontare la strada della condivisione, della
sperimentazione del limite, della conoscenza di sé.
Proprio per questo, il CSI prevede un’articolazione della proposta sportiva
nel rispetto delle età e dei bisogni di ciascun atleta, permettendogli in tal
modo di scoprire il meglio di sé, di imparare a conoscere il proprio corpo, a
valorizzarlo, a stimarlo.

2.1 Le origini

ll Centro Sportivo Italiano è la più antica associazione polisportiva attiva
in Italia. La sua fondazione risale al 1944, su iniziativa della Gioventù italiana
di Azione Cattolica, idealmente volendo proseguire l’esperienza della Federazione delle associazioni sportive cattoliche italiane (FASCI).
Il 5 gennaio 1944, alla vigilia della Liberazione di Roma dalle truppe tedesce, la Direzione generale dell’Azione Cattolica approvò la proposta del prof.
Luigi Gedda, di intraprendere la costituzione di un organismo specializzato
per lo sport, con la denominazione di Centro Sportivo Italiano (C.S.I.).
Pur dichiarandosi quale prosecuzione ideale della FASCI, la stessa nuova
denominazione, nei confronti della precedente, voleva indicare una precisa
apertura apostolica verso tutta la gioventù italiana e non più limitarsi alle
sole associazioni sportive cattoliche.
Se Gedda è lo stratega della organizzazione cattolica dello sport, è tuttavia Papa Pio XII che ne definisce gli obiettivi ideali, i princìpi educativi, le
finalità morali. Si può affermare che Papa Pacelli fece degli strumenti di comunicazione di massa uno dei mezzi privilegiati per l’instaurazione di quella
societas christiana che costituì uno dei tratti più significativi del suo pontificato. E certamente lo sport rientrava fra gli strumenti di comunicazione di
massa. Non a caso, nei suoi vari discorsi il riferimento allo sport è frequente
e sicuramente per assiduità non ha precedenti coi suoi predecessori.

2.2 La nascita del Comitato di Bergamo
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Il 12 luglio 1945 viene costituito in Bergamo (presso l’oratorio del Sacro
Cuore in Borgo Palazzo), per volere del vescovo Bernareggi e secondo le direttive impartite dal Centro della Gioventù di Azione Cattolica il Commissariato
provvisorio del Centro Sportivo Italiano, alla reggenza del quale viene proposto il dr. Enrico Nosari affiancato da don ferdinando Arizzi come assistente
ecclesiastico. Da quel giorno prende vita l’opera del Comitato di Bergamo che
nel corso degli anni ha saputo prosperare e diventare un punto di riferimento
per l’attività sportiva del nostro territorio.
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2.3 Obiettivi e finalità

Il Centro Sportivo Italiano, traducendo nell’azione sportiva gli orientamenti
della Chiesa Italiana, accoglie il compito della promozione sportiva al servizio
degli oratori e delle parrocchie, non limitandosi a collaborare per organizzare l’esperienza sportiva, ma integrandosi pienamente nella vita degli oratori e delle
Parrocchie, assumendone fino in fondo le finalità educative. Il Centro Sportivo
Italiano, oltre al forte legame con gli orientamenti della Chiesa Italiana e dell’azione pastorale nelle Comunità Parrocchiali e negli Oratori, ribadisce la sua centralità nella promozione e nella valorizzazione della pratica sportiva in tutti i luoghi
della società ribadendo la sua azione volta all’educazione attraverso lo sport.
Il Centro Sportivo Italiano intende testimoniare il valore dello sport come
strumento per promuovere politiche di promozione dell’accoglienza, della
salute, dell’occupazione, delle pari opportunità, della salvaguardia dell’ambiente, della tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, della coesione ed integrazione sociale, della prevenzione e promozione dell’agio, dell’interculturalità,
della promozione sportiva scolastica, del volontariato sportivo internazionale, del contrasto al doping, del libero associazionismo, dei diritti allo sport e
attraverso lo sport.
Allo stesso tempo, il Centro Sportivo Italiano condivide e vive la propria
proposta educativa al fianco delle atlete e degli atleti, delle dirigenti e dei dirigenti, degli allenatori, degli arbitri e degli educatori sportivi, avendo a cuore, nella consapevolezza della complessiva interculturalità, la importante
testimonianza cui sono chiamati. Il Centro Sportivo Italiano si adopera per
contribuire alla progettazione e messa in atto di nuove politiche sportive,
promuovendo azioni, progetti e percorsi di coerenza valoriale all’interno del
sistema sportivo italiano ed internazionale, consolidando alleanze educative
con le federazioni sportive, le discipline associate, gli altri enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI.
Il Centro Sportivo Italiano associazione di promozione sociale, sia come
livello nazionale che come strutture territoriali si configura quale associazione senza scopo di lucro, costituita ai sensi di quanto previsto dagli artt.
36 e ss. codice civile e dal codice del terzo settore, retta da norme statutarie
e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all’attività associativa
da parte di chiunque in condizione di uguaglianza e di pari opportunità. Si
propone il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità sportive, educative, civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante il perseguimento delle
attività di interesse generale meglio indicate di seguito.
Come da statuto adottato il 29 marzo 2019 Comitato Territoriale CSI di Bergamo promuove, organizza e gestisce attività sportive dilettantistiche. Potrà
svolgere anche le ulteriori attività di interesse generale indicate all’art. 5 del
decreto legislativo117/ 17 che qui si riportano.
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi
e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno
2016,n.112, e successive modificazioni;
b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 14 febbraio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai
sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le
attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse
naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive
modificazioni;
f) formazione universitaria e post-universitaria;
g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

informazioni
generali sull’ente
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informazioni
generali sull’ente

h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di
interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione
della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
i) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
j) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del
bullismo e del contrasto della povertà educativa;
k) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in
misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
l) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e
successive modificazioni;
m) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del
lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2,
comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia
di impresa sociale di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno
2016, n.106;
n) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o
erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di
attività di interesse generale a norma del presente articolo;
o) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non
violenza e della difesa non armata;
p) promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili, sociali e politici,
nonché promozione delle pari opportunità tra donne e uomini e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all’articolo 27 della
legge 8 marzo2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1,
comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;
q) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;
r) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
Contesto di riferimento
L’analisi del contesto di riferimento in cui opera il Csi di Bergamo non può
non partire da quella che è una delle reti sociali più importanti delle nostre
comunità: gli oratori.

2.4 Csi e oratori
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Attraverso i loro 2.300 oratori, le parrocchie lombarde svolgono, oltre alle
attività di pastorale giovanile e di educazione cattolica, una funzione educativa più ampia nei confronti del mondo giovanile valorizzando le capacità dei
ragazzi in vari ambiti e dimensioni (attività ludico-motoria, aggregazione,
socializzazione, sport e tempo libero ecc.).
Tale ruolo è stato riconosciuto ufficialmente da Regione Lombardia nel
protocollo d’intesa stipulato con ODL, dove la regione identifica l’oratorio
come “uno dei soggetti sociali ed educativi della comunità locale” e, proprio
in relazione a tale ruolo, “gli riconosce la facoltà di contribuire alla programmazione e alla realizzazione di interventi e di azioni nell’area dei minori”.
L’attenzione alla funzione educativa degli oratori è aumentata negli ultimi
anni anche a causa della situazione in cui si trovano gli enti locali, che sempre più spesso faticano a far fronte alle esigenze della popolazione in termini
di offerta di servizi.
Secondo la ricerca Ipsos del 2014 commissionata da ODL, per la Diocesi
di Bergamo che consta di 389 Parrocchie, si rileva la presenza di un oratorio
funzionante nel 70% dei casi (271). Delle 3.068 parrocchie lombarde, il 75%
(pari a 2.307) ospita al suo interno un oratorio attivo. L’incidenza della presenza di oratori all’interno delle parrocchie varia molto da diocesi a diocesi,
in questo contesto, la diocesi di Bergamo si colloca nella parte alta di questa
virtuale classifica.
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2.5 Csi E DIOCESI

Da oltre trent’anni Centro Sportivo Italiano e Diocesi di Bergamo collaborano in una missione educativa ad ampio raggio grazie alla stretta collaborazione tra Ufficio per la Pastorale dell’età Evolutiva e Comitato. I primi passi
di questa intensa collaborazione nascono dalla felice intuizione di Mons. Oggioni che durante il suo vescovado a Bergamo dal 1977 al 1991 diede impulso
alla collaborazione assegnando al Direttore Upee la nomina di Assistente
Ecclesiastico del Csi, esplicitando l’importanza di questo ruolo, non secondario all’opera da svolgere come Direttore della Pastorale Giovanile.
Lo sport ha perso quindi il ruolo di appendice della pastorale, diventando
uno strumento attivo nelle mani degli oratori e della Chiesa di Bergamo, realizzando un rapporto di sinergie che si è tramutato in opera buona sul territorio. Il tutto favorito anche dalla presenza di numerose strutture sportive
a disposizione degli oratori, integrate ed ampliate ulteriormente nel corso
degli anni, trasformando le Parrocchie in luoghi accoglienti dell’educazione
attraverso lo sport.
A testimonianza di questo l’analisi Ipsos del 2014 conferma che nella Diocesi di Bergamo la quasi totalità delle strutture oratoriali dispone di aule per
incontri e aree per giochi all’aperto (97%), sale per usi vari (95%), attrezzature
sportive all’aperto (97%), nonché bar (92%) e cucina (82%).
A queste possibilità si aggiungono le strutture sportive e ricreative a disposizione di scuole e comuni ed enti privati, rendendo la bergamasca un
territorio unico nel suo genere in tema di offerta sportiva ed educativa.
In questo contesto l’opera del Csi di Bergamo ha favorito la crescita delle
proposte dei campionati per tutti gli sport, puntando sulla formazione di allenatori e dirigenti al fine di promuovere lo sport per tutti, fatto di accoglienza
e propositività nei confronti dei meno abili.

informazioni
generali sull’ente

oratori
con strutture
sportive
all’aperto

in bergamasca

97%
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L

e strutture periferiche del CSI sono rappresentate dai Comitati Regionali e da quelli Territoriali. I principi di costituzione e mantenimento delle strutture periferiche sono regolati dalle norme dello statuto
e dell’apposito regolamento proposto dalla Presidenza Nazionale
ed approvato dal Consiglio Nazionale. I Comitati Territoriali hanno
propria e autonoma soggettività giuridica e sono costituiti in forma di associazione non riconosciuta. Sussistendone i presupposti potranno richiedere il
riconoscimento ai sensi dell’art. 14 e ss, cod. civ. o art. 22 codice terzo settore
e rispondono con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte. I Comitati
Territoriali sono legalmente rappresentati dal proprio Presidente Territoriale.

3.1 Comitati Territoriali

I Comitati Territoriali curano l’attività sportiva e formativa del CSI a livello
territoriale. Potranno, inoltre, svolgere qualsiasi tipo di altra attività ritenuta
utile per il raggiungimento dei fini del CSI previsti dallo statuto. Essi hanno
compiti di rappresentanza del Centro Sportivo Italiano sul territorio di competenza e nei confronti degli enti locali di riferimento.
Inoltre, i Comitati Territoriali hanno la funzione di sostenere e favorire l’azione dei propri affiliati, attraverso l’applicazione e la promozione di strategie
associative in coerenza con quanto orientato e definito dagli organi nazionali
e regionali. In tale compito i Comitati Territoriali sono tenuti ad attivare, o
almeno a favorire, una continua collaborazione tra i propri affiliati al fine di
realizzare le finalità e gli scopi dell’Associazione al livello territoriale.

struttura

amministrazione
e governo

3.2 Assemblea Territoriale

L’Assemblea Territoriale è l’organo della democrazia e della partecipazione associativa a livello territoriale. È composta da tutti gli associati del Comitato Territoriale che risultino regolarmente affiliati al CSI alla data della sua
convocazione. La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta al soggetto
affiliato da almeno tre mesi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 24 comma 1
del D.Lgs. 117/17 e che sia in regola con il pagamento delle quote di affiliazione per l’anno in corso e non risulti colpito da sanzioni in corso di esecuzione.
L’Assemblea Territoriale è convocata annualmente dal Presidente Territoriale. Provvederà in via ordinaria, all’approvazione della relazione del Consiglio Territoriale sull’andamento del Comitato e, in via elettiva, nell’anno di
svolgimento delle olimpiadi estive, all’elezione del Presidente e del Consiglio
Territoriale, del Revisore contabile territoriale e del suo supplente.

3.3 Presidente del Comitato Territoriale

L’Assemblea del Comitato Territoriale elegge ogni quattro anni con elezione
diretta e segreta il Presidente Territoriale. Il Presidente Territoriale: ha la rappresentanza legale del Comitato Territoriale così come previsto dallo statuto; ha il
potere di compiere ogni atto di rilevanza esterna e nei confronti di terzi, necessario al funzionamento del Comitato Territoriale; ha il potere di stipulare, ottenute
le necessarie autorizzazioni, contratti in nome e per conto degli organi territoriali; convoca e presiede il Consiglio e la Presidenza Territoriali; convoca e presiede
le Assemblee Territoriali; propone, revoca e sostituisce i Vicepresidenti territoriali e i componenti della Presidenza Territoriale, previa ratifica del Consiglio Territoriale; nomina i coordinatori d’area, tra cui uno per l’attività sportiva e uno per
quella formativa, li revoca e sostituisce, previo ratifica del Consiglio Territoriale.

3.4 Consiglio Territoriale

Il Consiglio del Comitato Territoriale di Bergamo è composto dal Presidente e da 16 consiglieri eletti. Il Consiglio Territoriale approva il rendiconto
preventivo e consuntivo di gestione del Comitato, predispone la relazione
relativa alla gestione del Comitato, determina le linee programmatiche del
Comitato Territoriale ed i necessari strumenti per la loro attuazione, cura e
vigilia l’andamento della vita e le attività del Comitato Territoriale, elegge nel
suo seno uno o più Vicepresidenti e i componenti della Presidenza Territoriale, in numero necessario al buon funzionamento dell’organo, nomina le com-
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missioni tecniche e gli organi di giustizia sportiva e approva i regolamenti
necessari all’organizzazione del Comitato Territoriale.
Fa parte del Consiglio Territoriale l’Assistente ecclesiastico territoriale,
senza voto deliberativo.
Il Consiglio Territoriale per il quadriennio 2020/2024 è composto dalle seguenti persone: Assolari Gianluigi, Bellini Valter, Daminelli Alberto, Federici
Roberto, Fenaroli Samuel, Franchina Alessio, Garattini Manuel, Giglio Marta,
Imberti Sebastiano, Legrenzi Mara, Sacilotto Simone, Seminati Paolo, Sigismondi Andrea, Tasca Denise, Ubiali Massimo, Mangili Maurizio.

3.5 Assistente Ecclesiastico

A tutti i livelli dell’associazione, nazionale e territoriale, partecipa un assistente ecclesiastico, con il compito di contribuire alla realizzazione delle finalità educative del C.S.I., attraverso l’esercizio del suo servizio ministeriale.
L’assistente ecclesiastico nazionale è nominato dalla Conferenza Episcopale
Italiana, su proposta di una terna di nomi, da parte del Presidente Nazionale.
Gli assistenti ecclesiastici regionali e territoriali sono nominati dalla competente autorità ecclesiastica.
L’assistente ecclesiastico partecipa, senza voto deliberativo, ai consigli e
alle presidenze delle strutture in cui opera. La durata del mandato dell’assistente ecclesiastico, è di cinque anni, salvo differenti indicazioni delle autorità ecclesiastiche che lo hanno nominato.
L’Assistente Ecclesiastico per il 2020/2024 è don Emanuele Poletti.

3.6 Presidenza Territoriale

La Presidenza Territoriale è l’organo esecutivo del Comitato Territoriale
ed ha il compito di attuare le decisioni del Consiglio Territoriale, coordinare
l’attività degli affiliati, istituendo servizi per supportare la loro opera e l’azione dei tesserati, curare le entrate e le spese del Comitato Territoriale, coadiuvare il Presidente Territoriale nei rapporti con il personale ed i collaboratori
del Comitato Territoriale e nominare il Vicepresidente vicario in presenza di
più Vicepresidenti. È inoltre competente per tutte le attività non espressamente ricomprese tra i compiti della Assemblea Territoriale o del Consiglio
Territoriale.
È composta dal Presidente Territoriale, da uno o più Vicepresidenti territoriali e da 2 a 5 consiglieri territoriali. Alle sue riunioni partecipano, senza
voto deliberativo, l’Assistente ecclesiastico territoriale e i coordinatori d’area
che non siano anche consiglieri di presidenza.
La Presidenza Territoriale per il quadriennio 2020/204 è così composta:
Presidente e Coordinatore Area Formativa: Gaetano Paternò
Assistente Ecclesiastico: don Emanuele Poletti
Segretario: Simone Sacilotto.
Coordinatore Area Sportiva: Samuel Fenaroli.
Coordinatore Area Progettazione Sociale: Manuel Garattini.
Amministratore e Coordinatore Area Comunicazione: Paolo Seminati.
Consigliere di Presidenza: Alessio Franchina.
Consigliere di Presidenza: Gianluigi Assolari
Sono Vicepresidenti: Manuel Garattini (vicario) e Samuel Fenaroli.

3.7 coordinatori d’area territoriali
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Il Presidente Territoriale può proporre la nomina da 2 a 6 coordinatori d’area, tra cui uno per l’attività sportiva e uno per quella formativa, scegliendoli
anche tra gli eletti al Consiglio Territoriale, definendo i termini del loro mandato e le specifiche deleghe loro assegnate.
Il Consiglio Territoriale ratifica, a maggioranza, la nomina, la revoca e la
sostituzione dei coordinatori d’area. La Presidenza Territoriale determina le
modalità di azione di ciascun coordinatore e il suo rapporto col CSI che non
può andare oltre la scadenza del mandato del Presidente Territoriale.
Ciascun coordinatore è responsabile del funzionamento e delle attività
dell’area o delle aree cui è preposto con le modalità e secondo le direttive e le
indicazioni operative della Presidenza Territoriale.

bilancio sociale 2021
comitato territoriale csi di bergamo

3

3.8 Organo di controllo

Presso ogni Comitato Territoriale è eletto un Revisore dei conti ed un suo
supplente. Il Revisore dei conti territoriale provvede al controllo dell’amministrazione, della contabilità e del rendiconto economico finanziario del Comitato Territoriale. Si applica, per quanto compatibile, la disciplina del Collegio
dei Revisori dei conti nazionale.
Non è previsto compenso per i membri dell’organo di controllo.

3.9 soci

Sono associati del Centro Sportivo Italiano gli enti e le istituzioni senza
scopo di lucro, quali, a titolo esemplificativo, le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive di capitali, sia lucrative che senza scopo di lucro,
le società di persone sportive lucrative e le cooperative sportive dilettantistiche, le università, le associazioni ricreative, culturali e religiose, i circoli,
parrocchie, oratori, istituti scolastici, imprese sociali, O.N.L.U.S., pro-loco, cooperative sociali, enti del terzo settore in genere che perseguono scopi coerenti con le finalità istituzionali del CSI che ne facciano richiesta attraverso
la procedura di affiliazione e la cui richiesta sia accettata dagli organi competenti secondo le modalità previste dallo Statuto e dai Regolamenti vigenti.
Sono tesserati al CSI tutte le persone fisiche, associate o meno ai soggetti
affiliati, le quali condividono le finalità di cui alla premessa e all’art.1 del presente statuto e svolgono le attività promosse dal soggetto affiliato nell’ambito del Csi. La mappa di soci e tesserati al termine della stagione sportiva
2020/21 è rappresentata dalle seguenti tabelle.
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totale
tesserati 2021
donne

17.395

soci e tesserati

Società affiliate
20/21
19/20	Diff.
802
889
-87
Totale Tesserati
Uomini	Donne
20/21
19/20
42.752
17.395
60.147
85.435
Dettaglio Tesserati
Atleti	Temporanee	Circoli
Uomini	Donne
Uomini	Donne
Uomini	Donne
27.592
7.794
744
352
9.405
8.183
Grandi utenti	CRE	Non Atleti
Uomini	Donne
Uomini	Donne
Uomini	Donne
179
35
743
188
4.832
1.031

uomini

42.752

3.10 Mappatura stakeholder

Le collaborazioni intraprese dal Csi di Bergamo sono numerose e si stanno negli anni ampliando. Una delle ragioni è la partecipazione a progettazioni
sociali nelle quali la presenza dell’Associazione è sempre più richiesta in virtù
delle competenze e del prestigio acquisito nel corso degli anni. Nel quadriennio 2020/2024 è stata formalizzata l’Area della Progettazione Sociale, esplicitando un’opera di attenzione a queste problematiche che prosegue da oltre un
decennio. Fare rete è divenuta una necessità e un’opportunità per crescere in
competenze e aprire nuove frontiere nelle quali lo sport educativo può trovare
pienezza di significato e questa ricchezza è rappresentata in sintesi dall’elenco degli stakeholder qui di seguito. Viene proposta la divisione tra interni ed
esterni, intendendo per esterni i portatori di interesse che ricevono l’opera prestata dal Comitato Territoriale. Le società sportive quindi, pur facendo parte
del Comitato come associate, vengono considerate come esterne ad esso. Al
fine di garantire una migliore comprensione di tutte le attività del Comitato, il
censimento degli stakeholder viene riproposto per ogni attività.

3.10.1 STAKEHOLDER INTERNI

Consiglio Provinciale, Presidenza, Dipendenti, Arbitri, Giudici, Commissioni, Csi Lombardia, Csi Nazionale, Staff Formazione Csi Bergamo.
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3.10.2 STAKEHOLDER ESTERNI
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Enti Pubblici
Regione Lombardia, Provincia di Bergamo, Comune di Bergamo, Areu,
ATS della provincia di Bergamo, Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi,
Comune di Clusone, Servizi Sociosanitari Valseriana srl, UIA – Urban Innovative Action, Comune di San Paolo d’Argon, Comune di Trescore Balneario,
Comune di Gorlago, Comune di Sarnico, Comune di Seriate, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Sistema Bibliotecario Seriate Laghi.
Altri
Società Sportive, Tesserati, Oratori, Parrocchie, Upee, L’Eco di Bergamo,
Atalanta Bergamasca Calcio, Fondazione della Comunità Bergamasca, “Piccolo Principe Cooperativa Sociale” con Cooperativa “Crisalide”, Cooperativa
“Sebina”, Cooperativa “Il Cantiere”, Cooperativa “Ruah”, Cooperativa “Sottosopra”, Associazione genitori “Una Voce per la scuola”, Associazione “Farsi
Prossimo”, “Socialis” Centro Studi, Consorzio Servizi Val Cavallina, Istituti
Comprensivi di Casazza, Gorlago, Trescore B., S. Paolo d’A., Tavernola, Sarnico, Villongo, Sovere, Costa Volpino, Lovere, Albino, Gazzaniga, Villa di Serio,
Vertova, Gandino, Ponte Nossa, Clusone, Gromo, Rovetta, Vilminore di Scalve, Convitto di Lovere, Istituti Superiori “Serafino Riva” di Sarnico, “Decio Celeri” di Lovere, “Ivan Piana” di Lovere, “Lorenzo Lotto” di Trescore B., “Oscar
Romero” di Albino, “Edoardo Amaldi” di Alzano, Valle Seriana di Gazzaniga,
“Andrea Fantoni” di Clusone, “Lorenzo Federici” di Trescore B., ABF (sedi Trescore, Albino e Clusone), Cooperativa L’impronta, Aghatà Onlus, Cooperativa Ruah, Generazioni FA, CAI Bergamo, Fondazione Cariplo, AFP Patronato
San Vincenzo, Cooperativa Patronato San Vincenzo, ISMU, Purelab, Cooperativa Generazioni Fa, Best Institute, Ting Lab, Treviglio Klask, Ovest Ludica,
Libreria Homo Ludens, Mube Lab, Bergamo Le Mura, Ludiverso, Università
degli studi di Bergamo, Cafelulé, Sportpiù City Club, Cometax, Cittadella dello
Sport, Csi Playsport, Comune di Osio Sotto.

3.10.3 Coinvolgimento

Durante la stagione sportiva il Comitato propone alcune attività di coinvolgimento degli stakeholder con diverse finalità. Nel 2021 sono stati organizzate le seguenti azioni nei loro confronti.
Pasqua dello Sportivo
I momenti di socialità che negli anni sono diventati simbolo di appartenenza al Csi non hanno avuto vita facile nel 2021 a causa delle restrizioni
imposte dalla pandemia. Ma la voglia di condividere con tutti gli attori del
Csi un pezzo di cammino insieme è rimasta immutata e il Comitato ha voluto
far sentire la sua vicinanza con tutti i mezzi possibili. A marzo, per sostituire
il tradizionale incontro legato alla Pasqua dello Sportivo, il Comitato ha proposto un momento di condivisione e preghiera sul canale You Tube aperto a
tutta la grande famiglia del Csi di Bergamoi.
Riunioni informative per Società Sportive
Per dare una puntuale informazione sulla nuova proposta legata alle fasi
territoriali dei campionati nazionali degli sport di squadra, sono state messe
in calendario da parte del Comitato alcune riunioni per le società sportive rivolte ai presidenti di società. Durante queste serate è stato possibile ricevere
maggiori informazioni sulle proposte sportive messe in calendario dal Comitato per dare risposta ad eventuali dubbi o richieste delle società. Le riunioni
sono state organizzate per disciplina sportiva ed in totale sono state 4 e si
sono tenute nel mese di aprile in modalità on line su pattaforma Zoom e sono
state organizzate per: Calcio, Calcio a 5, Pallavolo e Pallacanestro.
Pagina
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Natale dello Sportivo
Si è potuto tenere in presenza il tradizionale momento di condivisione
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rappresentato dalla Santa Messa del periodo natalizio. Nella chiesa detta
Cenacolo di Osio Sotto si sono quindi trovati molti rappresentanti e atleti
delle società sportive per celebrare e festeggiare il Natale dello Sportivo.
Anche il sindaco di Osio Sotto, Corrado Quarti, era presente alla celebrazione e ha invitato a proseguire la proposta che il Csi offre attraverso le
associazioni sportive come un regalo ai bambini, ragazzi e giovani che ci
sono stati affidati.
La presenza di Mons. Tarcisio Tironi, (Consulente Ecclesiastico del Csi di
Bergamo negli anni ’80 e primo Direttore dell’Ufficio per la Pastorale dell’Età
Evolutiva) nel celebrare l’Eucarestia ha dato le indicazioni forti di significato
di come prepararsi alla nascita di Gesù.
Al termine della celebrazione abbiamo avuto modo di rendere visibile e
concreto il senso dei nostri gesti e del nostro lavoro. Il presidente nazionale
Vittorio Bosio e il presidente provinciale Gaetano Paternò, hanno ricordato
con affetto ed emozione grande la figura di Angelo Mologni, il nostro “Angelone”, volontario operoso e instancabile del Csi di Bergamo, morto due anni
prima per Covid. Volontario nella preparazione di tante manifestazioni sportive, arbitro “dei Pulcini” e della categoria Special per disabili, ci ha offerto la
sua esperienza di vita dedicata gratuitamente agli altri.
La testimonianza dei gesti di quanti lavorano per il Csi è molteplice e sotto
varie forme. Consegnare il “Discobolo d’Oro” alla memoria di Angelone nelle
mani del figlio Marco, è significato ricordare tutte le persone che lavorano in
modo silenzioso e senza tornaconto.
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Due Giorni Arbitri
Si è svolta anche nel 2021, in Valle Imagna, la classica due giorni rivolta
agli arbitri di calcio e pallavolo del Comitato Csi di Bergamo. Per il secondo
anno consecutivo è stata la Roncola ad accogliere i fischietti bergamaschi
che, nonostante il difficile e lungo periodo di pandemia non sono voluti mancare all’appuntamento. Il Csi fa famiglia e sono proprio gli arbitri le figure che
porteranno in giro per i vari campi e palestre il buon nome dell’Associazione.
Essere del Csi significa incontrarsi e stare insieme. L’occasione è stata propizia anche per aggiornare sulle procedure da seguire affinché i campionati
possano riprendere in sicurezza.
Buoni società
Alla chiusura delle iscrizioni ai campionati 2021/22, con grande soddisfazione, abbiamo ritrovato ai nastri di partenza numerose delle società sportive con
cui abbiamo vissuto due annate molto travagliate, dove la sospensione delle attività a causa del lockdown ci ha messo a dura prova. Ma se ora le attività sono
riprese in sicurezza è anche merito della tenacia e della fiducia con la quale si è
operato sul territorio.
Anche il Csi ha fatto la sua parte. Nel corso della pandemia abbiamo continuato ad operare dando puntualmente indicazioni, seppur con le note limitazioni, su come fare sport. Abbiamo applicato uno sconto ad affiliazione e tesseramento per tutto il 2021 grazie all’intervento della Presidenza nazionale, ma il
Comitato di Bergamo ha deciso di sostenere le attività delle società mettendo a
disposizione un Buono Valore presso il Csi Point, che è la società commerciale
del Csi di Bergamo, da anni al servizio delle società sportive, offrendo materiale
e attrezzature di qualità a prezzi calmierati.
Per ogni squadra iscritta ai campionati di calcio, pallavolo e pallacanestro
nella stagione 2019/20 è stata stabilita una quota proporzionale alle spese sostenute ma non godute per l’interruzione dei campionati. Il buono è stato inviato via
mail alle società sportive che si sono nuovamente iscritte alla stagione 2021/22,
concedendo loro la possibilità di spenderlo acquistando on line oppure direttamente in negozio entro giugno 2022.
Un bel segnale di fiducia e di ripartenza, che ha impegnato il Comitato per
quasi 100mila Euro redistribuiti sul territorio. Un modo concreto di dire grazie
all’immenso impegno profuso nelle comunità per regalare, attraverso lo sport,
grandi emozioni di vita.
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a grande mole di attività presuppone una complessa rete di persone
che operano per il Comitato in favore delle società sportive. Si tratta
di una rete complessa di attività retribuita e di volontariato che permette al Comitato di seguire le numerose proposte che vengono realizzate durante la stagione. Proviamo a riassumere in macro aree
questa grande famiglia.

4.1 Dipendenti

Nel 2021 i dipendenti del Comitato si sono ridotti per il pensionamento di
una persona. Al 31 dicembre 2021 sono n. 5 full time e n. 2 part time (26 ore
cad.), in totale quindi 7, con sei uomini e una donna, tutti assunti come impiegati con Contratto Nazionale del Commercio.
La retribuzione lorda dei 7 dipendenti del Comitato rispetta le indicazioni
dell’Art.16. I contratti stipulati rispettano il trattamento economico e normativo del contratto collettivo come da art. 51 del DL n.81 del 15 giugno 2015.
Si dichiara inoltre che la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti
(calcolata sulla base della retribuzione annua lorda) non è superiore al rapporto uno a otto.

persone

che operano
nel comitato

4.2 Commissioni

Sono numerose le commissioni sportive e formative che compongono
la squadra operativa del Comitato. In totale si contano n. 35 persone che
mettono al servizio la loro opera volontaristica per permettere il buon
funzionamento della macchina organizzativa. I membri di commissione
non sono retribuiti ma possono percepire dei rimborsi spese in base all’operato svolto. Nel corso del 2021 sono stati assegnati alle commissioni
a titolo di rimborso spese Euro 7.930,00. L’importo destinato a ciascuna
persona viene stabilito dalla Presidenza in modo forfettario in base al
lavoro svolto.
Le commissioni della stagione sportiva 2021/22 sono così formate.
Calcio/Calcio A 5
Valter Bellini, Assolari Gigi.
Osservatori: Gaspare Grassi.
Giudicante: Sergio Suardi, Beppe Rottoli, Matteo Longaretti, Andrea Sigismondi.
Pallavolo
Gianluigi Zanini, Mauro Travi, Luca Rocchini, Adriano Tadini.
Pallacanestro
Walter Rovetta.

membri
commissioni

TOTALE

35

Karate
Gigi Breviario, Franco Rota.
Nuoto
Alberto Daminelli.
Ginnastica Artistica
Ramona Colpani, Paola Carminati, Anna Spiranelli.
Judo
Gianni Rocco.
Tennistavolo
Gigi Mazzucchelli, Paolo Semperboni, Luca Mazzoleni, Domenico Cassis.
Sci
Nicolas Cagnoni, Sebastiano Imberti, Alessio Franchina.
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Non Competitive
Antonio Bacuzzi, Giulio Bonacina.
Attività 0-6 Anni
Silvia Albano, Mara Legrenzi, Marta Locatelli, Elena Milesi.
Attività Pre-Agonisti
Giocagol: Enrico Merelli.
Mini Volley: Viviana Tadini.
Maghetti: Michael Bettani.

persone

che operano
nell’ente

4.3 Arbitri e Giudici

ARBITRI E GIUDICI
nel 2021
TOTALE

352

Sono 352 le figure che a vario titolo operano come arbitri o giudici di gara per
le varie discipline. Rappresentano la linfa essenziale per la riuscita dei campionati provinciali, soprattutto per le categorie giovanili, dove sono chiamati,
con il loro operato, non solo a dirigere le gare ma anche ad educare alla buona
pratica sportiva, cercando di promuovere i valori del Csi. Per il loro servizio sul
campo percepiscono un rimborso spese proporzionale all’opera prestata.
Nel corso del 2021 sono stati investiti Euro 182.538,72 per le spese di arbitri
e giudici di tutte le discipline.

4.4 Formatori e consulenti

Gare ARBITRATE
nel 2021
TOTALE

14.602
CALCIO

Per svolgere al meglio l’attività formativa il Comitato si avvale delle competenze di numerosi specialisti che a vario titolo prestano la propria opera
per la composizione dei corsi di formazione. Questi vengono retribuiti secondo l’onorario richiesto. A questi si aggiungono i consulenti del Comitato,
rappresentati soprattutto dallo studio commercialista e dallo studio paghe,
che assistono l’ufficio amministrativo nello svolgimento di tutte le pratiche
secondo norma di legge.
Sono stati spesi nel 2021 Euro 15.915,27 per l’organizzazione di incontri.
Sono stati spesi nel 2021 Euro 17.411,36 per consulenze di carattere amministrativo e legale.

4.5 Volontari

9.259

Questa categoria rappresenta la grande famiglia del Csi di Bergamo fatta di
numerose collaborazioni con persone che a vario titolo prestano del tempo per
lo svolgimento di numerose opere, sia manuali che intellettuali. Difficile darne
riscontro esaustivo, anche se possiamo segnalare i 31 iscritti al registro dei volontari (art. 17 comma 1) che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
I volontari hanno prestato la loro opera gratuitamente.

CALCIO A 5

2.229

PALLAVOLO

2.496

PALLACANESTRO

618
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F

ondamento del Comitato Territoriale Csi di Bergamo è da sempre
l’attività sportiva, vista come strumento di promozione della tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, della salute, dell’accoglienza e
della coesione ed integrazione sociale. Le proposte del 2021 hanno risentito delle restrizioni imposte dalla pandemia, Impedendo
il regolare svolgimento dei classici campionati, ma trovando nella proposta
denominata “Light” un valido strumento di stimolo alla ripresa e al ritorno
alla socialità per tanti ragazzi, che ha portato ad una ripresa delle attività
all’inizio della stagione sportiva 2021/22 più che positiva.

obiettivi

5.1 ATTIVITà DI PROMOZIONE SPORTIVA

e attività

Gare Giocate
nel 2021

831
pc
2.661
pv

5.1.1 Campionati Sport di Squadra

Nel 2021 la pandemia ha fortemente influenzato l’organizzazione dei
campionati di squadra. Quando possibile però, il Comitato si è reso promotore anche di nuove iniziative per stimolare la ripartenza delle società sportive, come ad esempio i Campionati Light (da disputare nei mesi di maggio e
giugno) per le categorie di Preminente Interesse Nazionale, che hanno dato
la possibilità a numerose società di poter dare sfogo alla grande
sete di sport presente sui territori. Questi campionati hanno
poi fatto da volano per la ripresa effettiva delle attività con le
iscrizioni ai campionati provinciali 2021/22 avvenute nel
mese di settembre.
La proposta di campionato offre alle società sportive
un percorso sportivo completo che prevede per tutte le
partite la presenza di un arbitro ufficiale designato dal
Comitato. Un impegno nel quale il Csi crede fortemente,
ma è sempre più gravoso per l’elevato numero di gare e
per il contrarsi del numero totale di arbitri. Nel 2021 sono
stati organizzati campionati di squadra per le discipline
di: calcio, calcio a 5, pallavolo, pallacanestro, tennistavolo
e giocagol. Non è stato possibile organizzare i campionati
di tennistavolo e calciobalilla, a causa delle normative in vigore durante la pandemia.

cal

c5
2.360
9.674
TESSERATI
SPORT DI SQUADRA
UNDER 18

18.083

CAMPIONATI LIGHT						
	CAL	C5
PV
PC	TT	GG
SQUADRE
343
65
109
31
0
0
GARE
1230
234
261
113
0
0
GARE ARBITRATE
1079
156
228
80
0
0
ATLETI UNDER 18
1843
1
759
270
0
0
ATLETI OVER 18
866
105
427
95
0
0
Legenda: CAL Calcio a 7 e 11: C5 Calcio a 5; PV Pallavolo; PC Pallacanestro; TT Tennistavolo; GG Giocagol.

OVER 18

CAMPIONATI 21/22						
	CAL	C5
PV
PC	TT	GG
SQUADRE
874
229
299
82
18
27
GARE
8444
2126
2400
718
146
74
GARE ARBITRATE
8180
2073
2268
538
0
0
ATLETI UNDER 18
10662
98
3162
945
19
324
ATLETI OVER 18
8711
3182
1798
713
116
0

16.013

Legenda: CAL Calcio a 7 e 11: C5 Calcio a 5; PV Pallavolo; PCA Pallacanestro; TT Tennistavolo; GG Giocagol.

STAKEHOLDER INTERNI
Consiglio Provinciale, Presidenza, Dipendenti, Arbitri, Giudici, Commissioni, Csi Lombardia, Csi Nazionale.
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5.1.2 Campionati Sport Individuali

Le attività individuali sono state sicuramente quelle più penalizzate dalle restrizioni della pandemia, ad iniziare dallo Sci Alpino, che ha iniziato il
campionato con la realizzazione delle prime tre prove ma che si è poi dovuto
interrompere per l’acuirsi dei contagi. Per la maggior parte delle discipline
però, non è potuto nemmeno organizzare una prova. Non appena le condizioni lo hanno permesso il Comitato si è impegnato per stimolare la ripresa
delle attività da parte delle società sportive, anche fornendo indicazioni e assistenza sull’interpretazione delle norme e dei protocolli per poter permettere
almeno la ripresa degli allenamenti. La vera ripresa dei campionati per gli
sport individuali è coincisa con l’inizio della stagione sportiva 2021/22. Ecco
le attività che si sono potute organizzare nel corso del 2021.

obiettivi
e attività

Ginnastica Artistica
La Ginnastica Artistica del Csi è ripartita con la prima tappa territoriale
delle qualificazioni ai Campionati nazionali che si è tenuta nella tensostruttura della Cittadella dello Sport di Bergamo. Si sono sfidate 4 squadre ed oltre
80 atlete, tutte oltremodo desiderose di mettersi in gioco, di testare la loro
preparazione, come fosse il primo esame dopo infiniti mesi di studio e ripasso. Atlete, ovviamente, distribuite su tutte le categorie: Pulcine, Lupette,
Tigrotte, Allieve, Ragazze e Senior, in rigoroso ordine crescente d’età, con programmi organizzati su tre livelli di difficoltà: Small, Medium e Large,
che per quattro ore abbondanti si sono alternati, tra grandi esecuzioni, alcune
difficoltà ed emozioni a profusione, su tre strumenti: trave, volteggio e corpo libero, calamitando l’attenzione ed il sostegno del pubblico presente senza soluzione
di continuità. Se, ad uno sguardo superficiale, i suddetti numeri delle presenze
(con consueta predominanza femminile, ma anche con un piccolo e significativo sprazzo d’azzurro) possono sembrare pochi di primo acchito rispetto alle
quantità pre Covid che vedevano in competizione oltre 300 atlete (molte squadre
non sono potute ripartire subito anche per motivi logistici e strutturali), contestualizzandoli a situazione generale e momento dell’anno (scuole in archivio,
e chiusura delle attività sportive) rappresentano una risposta eccezionale del
movimento in vista del rilancio definitivo nel 2021/2022.
Prove realizzate: 1
Atleti tesserati Under 18: 472
Atleti tesserati Over 18: 36
STAKEHOLDER INTERNI
Consiglio Provinciale, Presidenza, Dipendenti, Arbitri, Giudici, Commissioni, Csi Lombardia, Csi Nazionale.
STAKEHOLDER ESTERNI
Società Sportive, Tesserati, L’Eco di Bergamo.
Nuoto
Le difficoltà dei gestori degli impianti, unita alle restrizioni per la pandemia
hanno condizionato il nuoto più di altri sport. Nel 2021 si sono tenute alcune prove,
ma solo nella seconda parte dell’anno, riferite al campionato 2021/22.
Prove realizzate: 3
Atleti tesserati Under 18: 319
Atleti tesserati Over 18: 288
STAKEHOLDER INTERNI
Consiglio Provinciale, Presidenza, Dipendenti, Arbitri, Giudici, Commissioni, Csi Lombardia, Csi Nazionale.
STAKEHOLDER ESTERNI
Società Sportive, Tesserati, L’Eco di Bergamo.
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Sci Alpino
La disputa delle prime gare ad inizio 2021 sembrava dare nuova speranza
al movimento, ma dopo tre prove, a causa della crescita dei contagi, si è optato per la sospensione e poi l’annullamento del campionato.

obiettivi
e attività

Prove realizzate: 3
Atleti tesserati Under 18: 772
Atleti tesserati Over 18: 447
STAKEHOLDER INTERNI
Consiglio Provinciale, Presidenza, Dipendenti, Arbitri, Giudici, Commissioni, Csi Lombardia, Csi Nazionale.
STAKEHOLDER ESTERNI
Società Sportive, Tesserati, L’Eco di Bergamo.

TESSERATI
CAMPIONATI
SPORT INDIVIDUALI
UNDER 18

2.022

Karate
Una sola gara disputata nel 2021, precisamente nel mese di novembre.
Una ripartenza del karate che ha raccolto l’adesione di 120 atleti in rappresentanza di 18 società. Un piccolo passo in previsione di riprendere un vero
campionato nel 2022. Resta comunque la gioia e l’entusiasmo di essere ripartiti.
Prove realizzate: 1
Atleti tesserati Under 18: 192
Atleti tesserati Over 18: 194

OVER 18

1.073

STAKEHOLDER INTERNI
Consiglio Provinciale, Presidenza, Dipendenti, Arbitri, Giudici, Commissioni, Csi Lombardia, Csi Nazionale.
STAKEHOLDER ESTERNI
Società Sportive, Tesserati, L’Eco di Bergamo.
Judo
Nel 2021 nessuna prova ufficiale, ma un contatto costante con le società
sportive che si sono prodigate per proseguire le attività, dove possibile e con
le modalità possibili. Un movimento che più di altri ha faticato ad assorbire
le scorie del lockdown, nella speranza di poter ritornare ad una proposta di
campionato degna del movimento.
Prove realizzate: 0
Atleti tesserati Under 18: 267
Atleti tesserati Over 18: 108
STAKEHOLDER INTERNI
Consiglio Provinciale, Presidenza, Dipendenti, Arbitri, Giudici, Commissioni, Csi Lombardia, Csi Nazionale.
STAKEHOLDER ESTERNI
Società Sportive, Tesserati, L’Eco di Bergamo.
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5.1.3 Tornei e manifestazioni

Tornei Ricreativi
La pandemia non ha permesso di organizzare la maggior parte dei tornei
e delle manifestazioni, ma nel complesso il Comitato si è comunque mosso
cercando di proporre anche iniziative inedite. Da punto di vista prettamente
sportivo la stagione dei Tornei ricreativi (le proposte che le singole società
sportive offrono sul territorio iscrivendole al Comitato) si è potuta realizzare
con numeri davvero esigui a causa delle restrizioni.

obiettivi

Tornei ricreativi iscritti: 14
Partecipanti: 1422

e attività

STAKEHOLDER INTERNI
Consiglio Provinciale, Presidenza, Dipendenti, Arbitri, Giudici, Commissioni, Csi Lombardia, Csi Nazionale.
STAKEHOLDER ESTERNI
Società Sportive, Tesserati, L’Eco di Bergamo.
Non competitive
Nel periodo precovid migliaia gli appassionati camminatori ogni domenica partecipavano alle iniziative dei vari gruppi sportivi che afferiscono alla
grande famiglia delle non competitive Csi. Il Comitato di Bergamo promuove
il Circuito delle Marce non competitive con l’intenzione di sostenere e favorire l’autonoma iniziativa dei tanti gruppi che da anni sono attivi in questo
ambito sul territorio bergamasco. Il Circuito si compone di tutte le manifestazioni inserite nel calendario annuale predisposto dal Csi di Bergamo, inoltre ogni settimana sulle pagine de L’Eco di Bergamo all’interno dell’inserto
Nonsolopergioco (generalmente nell’edizione del martedì) è possibile trovare
una dettagliata presentazione di ogni singola marcia presente nel calendario
ufficiale. Chi intende organizzare una marcia ed inserirla nel calendario provinciale può rivolgersi al Comitato di Bergamo e, affiliando il proprio gruppo/
associazione, può usufruire di tutti i servizi che il Csi mette a disposizione
delle marce del proprio circuito, tutti i servizi di informazione mediatica, promozione e consulenza. Il risultato è l’essere parte di un circuito che ha raccolto, nelle annate precedenti la pandemia, oltre 100 marce non competitive
in un singolo anno solare, con una diffusione capillare su tutto il territorio
provinciale. Nel 2021 la proposta ha risentito delle restrizioni imposte dalle
normative covid, potendo riprendere timidamente solo nelle ultime settimane dell’anno.
Numero non competitive realizzate nel 2021: 5
STAKEHOLDER INTERNI
Consiglio Provinciale, Presidenza, Dipendenti.
STAKEHOLDER ESTERNI
Gruppi Sportivi, Tesserati, L’Eco di Bergamo.
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5.2 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
5.2.1 formazione sportiva

obiettivi
e attività

Corsi Base per allenatori Calcio
Il Corso Base per allenatori è rivolto a tutti coloro che intendono approfondire la disciplina del calcio di settore giovanile, nei suoi aspetti metodologici
ed operativi, per essere in grado di assumere il ruolo di Educatore Sportivo con competenze educative e didattiche sempre più qualificate. Il superamento del corso con esito positivo consente ai partecipanti di essere inseriti
nell’Albo Nazionale Tecnici ed Istruttori riconosciuto dal Coni con la Qualifica SNaQ “Q1 Allenatore Calcio. Come da tradizione la parte tecnica è stata
affidata anche nel 2021 allo staff dell’Atalanta Bergamasca Calcio, che ormai
da anni ci aiuta nel percorso di formazione degli allenatori Csi. Il percorso
ha previsto sessioni in aula e attività pratiche presso le sale e gli impianti
sportivi della Cittadella dello sport in via Monte Gleno 2L a Bergamo. Il corso
prevede un’età minima di partecipazione di 16 anni compiuti.
Corsi realizzati: 2
Ore di formazione per ogni corso: 24
Partecipanti: 139
STAKEHOLDER INTERNI
Consiglio Provinciale, Presidenza, Dipendenti, Staff Formazione Csi Bergamo, Csi nazionale.
STAKEHOLDER ESTERNI
Atalanta Bergamasca Calcio, L’Eco di Bergamo.
Corsi Base per allenatori Pallavolo
Il Corso Base per Allenatori di Pallavolo Giovanile è rivolto a tutti coloro
che intendono approfondire e conoscere la disciplina della Pallavolo di Settore Giovanile, nei suoi aspetti metodologici e didattici, per essere in grado di
assumere il ruolo di Educatore Sportivo con competenze educative e didattiche sempre più qualificate.
Il superamento con esito positivo consentirà ai partecipanti di essere inseriti nell’Albo Nazionale Tecnici ed Istruttori riconosciuto dal Coni con la
Qualifica SNaQ “Q1 Allenatore Pallavolo”.
Il percorso prevede sessioni on line ed in palestra. È fissata un’età minima
di partecipazione di 16 anni compiuti. Uno dei corsi proposti nel 2021 è stato
organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo per il
percorso formativo dedicato allo sport.
Corsi realizzati: 3
Ore di formazione per ogni corso: 24
Partecipanti: 36
STAKEHOLDER INTERNI
Consiglio Provinciale, Presidenza, Dipendenti, Staff Formazione Csi Bergamo, Csi nazionale.
STAKEHOLDER ESTERNI
Università degli studi di Bergamo, L’Eco di Bergamo.
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Corsi Base per allenatori Pallacanestro
Grazie alla collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo, è stato
istituito nel 0221 un Corso Base per allenatori dedicato agli studenti del percorso di studi sportivo dell’ateneo.
Il Corso ha avuto come obiettivi l’approfondimento e la conoscenza della
disciplina nei suoi aspetti metodologici e didattici al fine di qualificare i partecipanti al ruolo di Educatore Sportivo con competenze qualificate.
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Corsi realizzati: 1
Ore di formazione per ogni corso: 24
Partecipanti: 14
STAKEHOLDER INTERNI
Consiglio Provinciale, Presidenza, Dipendenti, Staff Formazione Csi Bergamo, Csi nazionale.
STAKEHOLDER ESTERNI
Università degli studi di Bergamo, L’Eco di Bergamo.

obiettivi
e attività

Corso Base Danza Verticale
La danza verticale, proprio come dice il nome, è una disciplina dove si pone
particolarmente attenzione non solo agli elementi acrobatici ma anche al movimento danzato e alle potenzialità espressive che quest’ultimo è in grado di
trasmettere. Per questo motivo si è pensato ad un primo livello di formazione
che permettesse a tutti coloro che avessero a che fare con il mondo della danza di approfondire alcuni aspetti fondamentali nella costruzione di una grammatica di movimento sia a terra che in verticale. Partendo da un approccio
teorico riguardante gli elementi costitutivi della danza, il corso ha poi preso
in considerazione una fase di esplorazione pratica in verticale. Il corso è stato
realizzato in collaborazione con Cafelulé e ha previsto una giornata teorica in
modalità on line e due giornate pratiche in presenza presso Casalulé.
Corsi realizzati: 1
Ore di formazione per ogni corso: 40
Partecipanti: 6
STAKEHOLDER INTERNI
Consiglio Provinciale, Presidenza, Dipendenti, Staff Formazione Csi Bergamo, Csi nazionale.
STAKEHOLDER ESTERNI
Cafelulé, L’Eco di Bergamo.
Corso Base istruttori Ginnastica Artistica
Questo corso è rivolto a tutti coloro che intendono approfondire e conoscere la disciplina della Ginnastica Artistica, nei suoi aspetti metodologici e
didattici, per essere in grado di assumere il ruolo di Educatore Sportivo con
competenze educative e didattiche sempre più qualificate. Il superamento
con esito positivo ha consentito ai partecipanti di essere inseriti nell’Albo
Nazionale Tecnici ed Istruttori riconosciuto dal Coni con la Qualifica SNaQ
“Q1 Istruttore Ginnastica Artistica”. Nel 2021 è stato proposto un corso suddiviso in quattro giornate, presso la Casa dello Sport in via Monte Gleno 2L a
Bergamo. È fissata un’età minima di partecipazione di 18 anni compiuti.
Corsi realizzati: 1
Ore di formazione per ogni corso: 24
Partecipanti: 22
STAKEHOLDER INTERNI
Consiglio Provinciale, Presidenza, Dipendenti, Staff Formazione Csi Bergamo, Csi nazionale.
STAKEHOLDER ESTERNI
L’Eco di Bergamo.
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obiettivi
e attività

Corso Base Ginnastica per Tutti
Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono acquisire la qualifica di
Istruttore di Ginnastica per Tutti, negli aspetti metodologici e didattici, in
particolare, delle attività presportive, di avviamento e di mantenimento. Il
superamento con esito positivo ha consentito ai partecipanti di essere inseriti nell’Albo Nazionale CSI Tecnici ed Istruttori riconosciuto dal CONI con la
Qualifica SNaQ “Q1 Istruttore Ginnastica per Tutti”. Il corso è stato realizzato
in collaborazione con l’Istituto Amaldi di Alzano Lombardo (BG).
Corsi realizzati: 1
Ore di formazione per ogni corso: 24
Partecipanti: 20
STAKEHOLDER INTERNI
Consiglio Provinciale, Presidenza, Dipendenti, Staff Formazione Csi Bergamo, Csi nazionale.
STAKEHOLDER ESTERNI
Istituto Amaldi, L’Eco di Bergamo.
Corso Base Operatori Cre/Camp Sportivo
Quattro giornate, due in modalità webinar on line e due in presenza, hanno
composto la proposta del Corso Base per operatore di Cre/Campo Sportivo che
aveva al centro il gioco come strumento espressivo. Durante il corso sono state
presentate alcune attività ludiche in movimento volte a favorire la cooperazione
tra i partecipanti. Si sono approfondite anche tecniche, allestimento e modalità
di osservazione dell’attività ludica. Importante anche il tema della relazione tra
gioco ed età. Cenni anche sui novi linguaggi performativi e sul come relazionarsi
correttamente con i bambini. Età minima di partecipazione: 16 anni compiuti.
Corsi realizzati: 1
Ore di formazione per ogni corso: 24
Partecipanti: 56
STAKEHOLDER INTERNI
Consiglio Provinciale, Presidenza, Dipendenti, Staff Formazione Csi Bergamo, Csi nazionale.
STAKEHOLDER ESTERNI
Oratori, Parrocchie, Cooperativa Sociale Generazioni FA, L’Eco di Bergamo.
Clinic di aggiornamento
Ai fini del mantenimento della qualifica ottenuta tramite un Corso Base, le
normative nazionali che regolano il sistema SNaQ prevedono che ciascun allenatore/istruttore, ogni 2 anni, attesti l’acquisizione di almeno 5 C.F. (crediti formativi) frequentando un Clinic o un Master di aggiornamento. Il CSI di Bergamo
ha sviluppato nel 2021 un programma di aggiornamenti indirizzati a tutti gli allenatori, rendendoli tuttavia accessibili anche a coloro che, pur non avendo necessità di ottemperare agli obblighi di aggiornamento, fossero interessati all’argomento. A clinic specifici per le varie discipline si sono aggiunte altre proposte
multidisciplinari per completare il percorso formativo di ogni partecipante ma
anche per favorire le discipline che hanno numeri di interessati più contenuti.
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CLINIC 2021						
	NUMERO	ORE corso PARTECIPANTI
CALCIO
6
12
274
PALLAVOLO
1
16
2
KARATE
3
25
65
PER TUTTI
4
8
195
CRE/CAMP SPORTIVO
2
10
47
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STAKEHOLDER INTERNI
Consiglio Provinciale, Presidenza, Dipendenti, Staff Formazione Csi Bergamo, Csi nazionale.
STAKEHOLDER ESTERNI
Atalanta Bergamasca Calcio, Cooperativa Sociale Generazioni FA, L’Eco di
Bergamo.
Workshop danza
In riferimento agli aggiornamenti obbligatori delle qualifiche di primo livello il Csi di Bergamo ha organizzato 3 workshop (per 5 crediti formativi)
utili al mantenimento del primo livello per le qualifiche BC002 – BC003 –
BC005 riguardanti la Danza. I workshop si sono tenuti a cavallo tra il 2021 e il
2022 e hanno messo in gioco relatori di grande spessore, segno di quanto il
Comitato abbia a cuore questa disciplina sportiva.
I workshop avevano come argomento: DANZA CLASSICA con relatore
Matteo Corbetta; HIP HOP con relatore Sara Di Gravio; DANZA MODERNA con
relatore Abby Silva Gavezzoli.
Workshop realizzati: 1 nel 2021 – 2 nel 2022
Ore di formazione totali: 10
Partecipanti: 17
STAKEHOLDER INTERNI
Consiglio Provinciale, Presidenza, Dipendenti, Staff Formazione Csi Bergamo, Csi nazionale.

obiettivi
e attività

TECNICI
FORMATI
TOTALE

STAKEHOLDER ESTERNI
Sportpiù City Club, L’Eco di Bergamo.

1.491

Corsi Base on demand per categorie Open
Vista la nuova proposta di Campionati Light la cui partecipazione richiedeva la presenza in squadra di un tecnico abilitato, il Comitato Csi di Bergamo, per andare incontro alle esigenze di tutte quelle società sportive che non
possedevano ancora una figura con i requisiti richiesti, ha attivato dei corsi
rapidi, on line, on demand, rivolti alla qualifica di allenatori delle categorie
Open. Questi corsi sono stati rivolti ad allenatori di Calcio a 7, Calcio a 11, Calcio a 5, Pallavolo e Pallacanestro che necessitavano di uno strumento agile
e rapido per poter essere inseriti nell’Albo Nazionale Tecnici. Si è trattato di
corsi disponibili sulla piattaforma Csi Academy che potevano essere seguiti
autonomamente all’orario preferito e al termine dei quali, dopo il superamento di un breve test, davano il diritto all’acquisizione dell’attestato e alle procedure di accreditamento sull’Albo Nazionale. Vista la grande richiesta i corsi
sono stati attivati in due sessioni distinte.
CORSI ON DEMAND						
	NUMERO	ORE CORSO	 PARTECIPANTI
CALCIO A 11
2
6
232
CALCIO A 7
2
7
194
CALCIO A 5
2
6
91
PALLAVOLO
2
7
55
PALLACANESTRO
2
7
26
STAKEHOLDER INTERNI
Consiglio Provinciale, Presidenza, Dipendenti, Staff Formazione Csi Bergamo, Csi nazionale.
STAKEHOLDER ESTERNI
L’Eco di Bergamo.
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5.2.2 Formazione BLSD

obiettivi
e attività

PERSONE
FORMATE

Il CSI di Bergamo è un centro di formazione BLSD per operatori laici riconosciuto da AREU Lombardia con delibera n. 93/2018. In base al decreto del
26/06/2017 del ministro dello salute e di concerto con il ministero sport ogni
società sportiva è responsabile della presenza del defibrillatore e di un addetto al suo utilizzo in ogni gara di calendario ufficiale. Con successiva nota
sempre del ministero della salute del 01/02/2018 si ribadiva l’obbligatorietà
di un aggiornamento ogni due anni del personale laico abilitato all’uso del
defibrillatore. Per sostenere l’attività delle società sportive ad ottemperare a
questi obblighi di legge il CSI organizza periodicamente corsi BLSD e corsi di
aggiornamento BLSD.
Corsi BLSD
I corsi hanno la durata di 5 ore (una seduta unica) e prevedono un rapporto docente/allievi di 1 a 6 come da protocollo AREU (aggiornato con Documento 140 - Indicazioni per lo svolgimento dei corsi BLSD per operatori
laici nell’ambito della pandemia Covid-19) per ottenere l’abilitazione ad ESECUTORE (first responder). Vengono realizzati presso la sede del CSI in date
programmate e pubblicizzate attraverso il Sito CSI e l’Eco di Bergamo. È possibile organizzare dei corsi presso sedi esterne previo
accordi con la segreteria organizzativa.

BASE

460

RETRAINING

707

Corsi Aggiornamento Re-Training
I corsi hanno la durata di 3 ore (una seduta unica) e
prevedono un rapporto docente/allievi di 1 a 6 come
da protocollo AREU (aggiornato con Documento 140
- Indicazioni per lo svolgimento dei corsi BLSD per
operatori laici nell’ambito della pandemia Covid-19)
per confermare l’abilitazione ad ESECUTORE (first
responder). Vengono realizzati presso la sede del CSI
in date programmate e pubblicizzate attraverso il Sito
CSI e l’Eco di Bergamo. È possibile organizzare dei corsi presso sedi esterne previo accordi con la segreteria
organizzativa.

CORSI BLSD					

PERSONE
FORMATE

	NUMERO	ORE CORSO	 PARTECIPANTI
CORSO BASE
85
5
460
RETRAINING
132
3
707

TOTALE

1.167

STAKEHOLDER INTERNI
Consiglio Provinciale, Presidenza, Dipendenti, Staff Formazione Csi Bergamo.
STAKEHOLDER ESTERNI
Areu, L’Eco di Bergamo.
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5.3 Attività educative, culturali, ricreative
5.3.1 Estate per oratori e Cre

Si è rinnovata anche nel 2021 la proposta estiva del Centro Sportivo Italiano dedicata agli oratori e ai Centri Ricreativi Estivi. In collaborazione con
l’Ufficio per la Pastorale dell’Età Evolutiva, il Csi di Bergamo ha riproposto
una serie di attività che hanno lo scopo di essere al servizio degli oratori della nostra Diocesi, con una particolare attenzione all’animazione sportiva. Le
proposte sono state due.
IsolaSport: operativa presso gli impianti della Cittadella dello Sport a Bergamo, si è configurata con aree gioco a misura di Covid, prenotabili su www.
csibergamo.it tramite una sezione dedicata. L’area degli impianti sportivi
della Cittadella dello Sport è stata allestita con numerose stazioni di gioco capaci di ospitare gruppi di ragazzi e garantire divertimento. Sono inoltre state
predisposte apposite zone d’ombra e una tensostruttura utile ad assicurare
rifugio in caso di pioggia e per la pausa pranzo. L’IsolaSport poteva essere
prenotata per mezza giornata o per una giornata intera tramite la compilazione dell’apposito modulo on line.
AnimaSport: la seconda proposta è stata invece di tipo itinerante e on
demand dove il Csi ha proposto diverse attività ludico motorie e sportive finalizzate all’organizzazione di un momento diverso e accattivante presso la
sede di chi ne ha fatto richiesta. La proposta standard era di 4h e prevedeva
la realizzazione in loco di un’attività ludico/motoria, con la possibilità però di
modificare la proposta in base alle specifiche esigenze del richiedente.

obiettivi
e attività

Oratori partecipanti a IsolaSport: 21
Ragazzi partecipanti a IsolaSport: 1868
Numero interventi AnimaSport: 53
STAKEHOLDER INTERNI
Consiglio Provinciale, Presidenza, Dipendenti.
STAKEHOLDER ESTERNI
Upee, Oratori, Parrocchie, Cre.

5.3.2 Tutti in Gioco

Sabato 2 dalle 14.00 alle 19.00 e domenica 3 ottobre dalle 10.00 alle 19.00
la nuova tensostruttura della Cittadella dello Sport in via Monte Gleno 2L a
Bergamo ha ospitato “Tutti in Gioco - Bergamo”, l’evento a partecipazione gratuita dedicato al gioco in tutte le sue espressioni.
Questa prima edizione ha rappresentato un’esperienza ludica per certi versi inedita: è stata un’occasione di incontro per appassionati giocatori
esperti di alcuni giochi da tavolo o di ruolo e allo stesso tempo è stata un’opportunità di apprendimento ed ispirazione in cui “il giocare insieme” è potuto diventare innesco di incontri o di appassionate e coinvolgenti sfide tra
genitori e figli. Un evento pensato anche per le famiglie, in quanto il gioco è
un’espressione da vivere a tutte le età. I partecipanti, attraverso alcune decine di “Isole ludiche”, hanno potuto sperimentare molti giochi in scatola, con
diverse aree monotematiche dedicate ai giochi di ruolo, alle Loose Parts, ai
Lego, al Klask.
Manifestazioni come questa permettono di far incontrare persone che
hanno la stessa passione, ma anche di mettere in contatto chi utilizza il gioco anche a scopo educativo, che è inoltre la finalità del Csi. È anche un evento
per tutte le famiglie, un ritrovo, un momento ludico educativo dove è possibile sperimentare come ci si può approcciare al gioco all’interno della famiglia.
Lo spazio per i più piccoli è stato curato dalla Libreria Homo Ludens, che
propone libri e giochi per l’apprendimento e l’educazione.
Mube Lab, il museo dei bambini, ha offerto all’interno della manifestazione una proposta molto interessante in tema di loose parts, materiali sciolti,
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utilizzati per l’apprendimento tramite l’esperienza e l’esplorazione. Attraverso questi giochi destrutturati il bambino impara a scegliere, a costruire per
elaborare il suo pensiero, per poi vederlo costruito.
Bergamo Le Mura è il Risiko Club Ufficiale della nostra provincia. Anche
loro presenti a Tutti in Gioco, proponendo uno dei giochi da tavolo più famosi
del panorama ludico. Nato all’inizio degli anni ’80, ora continua la sua storia
con proposte competitive fatte di raduni e campionati che spaziano in Italia
e oltre.
Presente anche Ludiverso, affiliata alla Tana dei Goblin (la più grande associazione italiana di gioco da tavolo), che ha portato la sua esperienza nei
giochi da tavolo. L’Associazione propone diverse tipologie di gioco, dalla più
semplice alla più complessa, al fine di garantire un’esperienza ludica significativa.
Una due giorni che ha garantito divertimento e serenità a tutti coloro
che hanno frequentato questi spazi. Questa prima tappa ha fornito degli ottimi riscontri che daranno nuovo slancio ad ulteriori iniziative da mettere
in campo, nell’attesa di organizzare la seconda edizione della Tutti in Gioco
Bergamo nel 2022.
STAKEHOLDER INTERNI
Consiglio Provinciale, Presidenza, Dipendenti.
STAKEHOLDER ESTERNI
Provincia di Bergamo, Ting Lab, Treviglio Klask, Ovest Ludica, Libreria
Homo Ludens, Mube Lab, Bergamo Le Mura, Ludiverso, L’Eco di Bergamo.
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5.4 Attività di Progettazione Sociale
5.4.1 SpaceLab

Il progetto ideato dalla cooperativa il Piccolo Principe coinvolge partner
pubblici e del privato sociale, afferenti a 5 Ambiti Territoriali della provincia
di Bergamo attorno ad un intento comune. Obiettivo è contrastare la povertà
educativa e prevenire la dispersione scolastica, attraverso la messa a sistema di una rete territoriale flessibile e multicompetente che in un’ottica di
welfare generativo, a partire dal ruolo centrale della scuola e coinvolgendo
la comunità educante, crei tessuto sociale inclusivo, favorevole a sviluppo di
competenze educative, attento ai bisogni degli adolescenti.
Il progetto SpaceLab – Laboratori di comunità educante ed inclusiva, selezionato da ‘Con i Bambini’ nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, coinvolge 46 partner pubblici e del privato sociale,
afferenti a 5 Ambiti territoriali (Val Cavallina, Alto e Basso Sebino, Valle Seriana Inferiore e Superiore) della provincia di Bergamo. Ha come obiettivo il
contrasto delle povertà educative e della dispersione scolastica, attraverso
la messa a sistema di una rete territoriale flessibile e multi competente, in
un’ottica di welfare generativo, attraverso il ruolo centrale della scuola e partendo dai bisogni dei ragazzi coinvolti e delle loro famiglie.

obiettivi
e attività

STAKEHOLDER INTERNI
Consiglio Provinciale, Presidenza, Dipendenti.
STAKEHOLDER ESTERNI
“Piccolo Principe Cooperativa Sociale” con Cooperativa “Crisalide”, Cooperativa “Sebina”, Cooperativa “Il Cantiere”, Cooperativa “Ruah”, Cooperativa
“Sottosopra”, Associazione genitori “Una Voce per la scuola”, Associazione
“Farsi Prossimo”, “Socialis” Centro Studi, ATS della provincia di Bergamo,
Consorzio Servizi Val Cavallina, Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi,
Comune di Clusone, Servizi Sociosanitari Valseriana srl, Istituti Comprensivi
di Casazza, Gorlago, Trescore B., S. Paolo d’A., Tavernola, Sarnico, Villongo,
Sovere, Costa Volpino, Lovere, Albino, Gazzaniga, Villa di Serio, Vertova, Gandino, Ponte Nossa, Clusone, Gromo, Rovetta, Vilminore di Scalve, Convitto di
Lovere, Istituti Superiori “Serafino Riva” di Sarnico, “Decio Celeri” di Lovere,
“Ivan Piana” di Lovere, “Lorenzo Lotto” di Trescore B., “Oscar Romero” di Albino, “Edoardo Amaldi” di Alzano, Valle Seriana di Gazzaniga, “Andrea Fantoni”
di Clusone, “Lorenzo Federici” di Trescore B., ABF (sedi Trescore, Albino e Clusone). L’Eco di Bergamo

5.4.2 GrowInSport

Il CSI (ente capofila) ha ideato, insieme alla cooperativa L’impronta,
Aghatà Onlus, Cooperativa Ruah, Generazioni FA e CAI Bergamo, il progetto
Growingsport. Finanziato nell’edizione 2019/20 dal bando “Sport, occasione
per crescere insieme-2019” promosso dalla Fondazione Cariplo e dalla Regione Lombardia, il progetto si pone l’obiettivo di contribuire al contrasto della
povertà educativa aumentando le opportunità di crescita, relazione e socializzazione per alcuni ragazzi adolescenti.
Il progetto ha puntato nel 2021 a continuare nella sua azione più significativa ovvero l’accoglienza e la crescita di minori a rischio marginalità nelle realtà sportive del territorio. Per farlo ha individuato nelle “Borse Sport” lo strumento ideale per consentire l’accesso alla pratica sportiva e la collaborazione
attiva tra realtà sportive e realtà educative istituzionali e del terzo settore.
Per agevolare le realtà sportive che intendono promuovere percorsi educativi in sinergia con altri enti/istituzioni il progetto GrowINsport intende
sostenere le società attraverso un contributo economico denominato “Borsa Sport”. Le borse sport sono dei contributi in denaro destinati alle realtà
sportive che in collaborazione, formalizzata da convenzione, con un ente del
terzo settore, con i servizi sociali o le associazioni di volontariato, accolgono
persone in carico a questi ultimi per l’inserimento nel proprio organico in
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una funzione di atleta e/o membro di staff. La presa in carico non deve prevedere costi a carico della persona accolta se non motivati nella strategia
dichiarata in fase di presentazione della domanda. Il valore delle borse sport
è di 500 euro erogati in due tranche. Il 50% all’inizio dell’attività e il restante
50% dopo 20 settimane di permanenza nella società sportiva. A questo scopo
è stata avviata una raccolta fondi tramite la piattaforma gofund.me dove dal
26 luglio al 16 agosto è stato possibile fare delle donazioni il cui ricavato sarà
utilizzato, insieme ad altre liberalità, per dare vita a questo progetto.
STAKEHOLDER INTERNI
Consiglio Provinciale, Presidenza, Dipendenti.
STAKEHOLDER ESTERNI
Cooperativa L’impronta, Aghatà Onlus, Cooperativa Ruah, Generazioni FA,
CAI Bergamo, Fondazione Cariplo, Regione Lombardia, L’Eco di Bergamo.

5.4.3 Capacityes
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Con il progetto CAPACITyES la città di Bergamo affronta il tema della povertà urbana, considerando nello specifico la carenza di offerta abitativa, la
povertà educativa dei bambini e la segregazione spaziale. La soluzione è un
approccio integrato incentrato sulla prospettiva dell’infanzia con una struttura
temporanea di co-housing per famiglie con minori e un nuovo polo dedicato ai
bambini. Entrambi gli interventi saranno co-progettati e co-gestiti dalle famiglie coinvolte nel progetto, insieme al quartiere per rilanciare la partecipazione della cittadinanza, l’integrazione e la coesione sociale. Finanziato dal programma europeo Urban Innovative Actions, Capacityes vede la partnership
fra Comune di Bergamo (Ente Capofila), Cooperativa Ruah, AFP Patronato San
Vincenzo, Cooperativa Patronato San Vincenzo, ISMU, Purelab, Cooperativa
Generazioni Fa, Best Institute e Comitato Territoriale CSI di Bergamo.
Il progetto Capacityes, con il quale il Comune di Bergamo si è aggiudicato
il bando Uia sul tema della povertà urbana con un finanziamento di 4,8 milioni di euro, ha mosso i primi passi a partire da settembre 2019, nella fase più
difficile della pandemia ha proseguito con le sue attività ed entrerà nel vivo
nel 2022 per offrire nuove opportunità a bambini e ragazzi di Bergamo. Capacityes, con il Comune di Bergamo in qualità di capofila, vede protagoniste
diverse realtà del terzo settore e non solo, che mettono in gioco le rispettive
esperienze e competenze. Sono la Cooperativa Sociale Ruah, la Cooperativa
Sociale Patronato San Vincenzo, l’Associazione di formazione Professionale
Patronato S. Vincenzo, Purelab, Generazioni Fa, Csi Bergamo, Ismu – Fondazione Iniziative e Studi sulla Multietnicità e Best Institute.
Gli elementi fondamentali di Capacityes sono già riassunti in questo acronimo: significa Children Against Poverty Awake the City Education System,
“contro la povertà i bambini risvegliano il sistema educativo della città”. I
temi cardine sono la povertà urbana, il diritto alla casa, le opportunità educative e di crescita per i bambini, problemi che il progetto affronta con un
approccio integrato, partendo da idee, esigenze e desideri dei più piccoli. Gli
interventi previsti sono stati definiti in dettaglio attraverso percorsi di co-design che hanno coinvolto le famiglie e gli stessi bambini e ragazzi. Partendo
dai loro desideri e dalle loro idee, gli uffici del Comune di Bergamo e i partner
di progetto hanno definito spazi e future attività delle due strutture chiave:
l’Hub4Kids di via Serassi e il Co-housing di Borgo Palazzo.
All’interno di Capacityes gli interventi strutturali sono importanti quanto le attività culturali, sociali, educative e di aggregazione: non si tratta di
semplici sistemazioni architettoniche, ma di un intervento complessivo di
rigenerazione urbana.
La struttura del Co-housing nascerà all’interno di un padiglione dell’ex
Osservatorio Femminile di via Borgo Palazzo, presso la sede dell’Ats Bergamo. Verranno realizzati 12 alloggi per famiglie con una serie di spazi in condivisione e orti urbani all’esterno. Ospiterà, a partire dal 2022, famiglie con
figli minori, che hanno difficoltà a restare sul mercato abitativo privato. Que-
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ste famiglie saranno protagoniste di un innovativo progetto di abitare collaborativo, affiancato da percorsi di formazione che consentiranno di ottenere
competenze spendibili nelle occasioni di socializzazione, di co-abitazione e
sul mercato del lavoro.
La Cascina Serassi verrà ristrutturata per ospitare il futuro Hub4Kids, che
sarà aperto a bambini e adolescenti di tutta la città. All’interno della cascina
troveranno posto sale multifunzionali, laboratori, locali per il gioco educativo
dedicati ai più piccoli, con spazi esterni che consentiranno anche attività
all’aperto. Attività motorie, arti visive, musica, creatività, occasioni di incontro e socializzazione. In questa struttura troveranno casa la maggior parte
delle azioni messe in campo dal Csi di Bergamo per questo progetto.
Nei due edifici ristrutturati saranno realizzate anche diverse installazioni
artistiche, opere di arte pubblica create dalla collaborazione di artisti professionisti e bambini e ragazzi.

obiettivi
e attività

STAKEHOLDER INTERNI
Consiglio Provinciale, Presidenza, Dipendenti.
STAKEHOLDER ESTERNI
Comune di Bergamo (Ente Capofila), Cooperativa Ruah, AFP Patronato
San Vincenzo, Cooperativa Patronato San Vincenzo, ISMU, Purelab, Cooperativa Generazioni Fa, Best Institute, UIA, L’Eco di Bergamo.

5.4.4 Champions Read

Lo sport è il meraviglioso contesto dove accadono storie vere della vita.
Chi si cimenta nella pratica sportiva arricchisce la propria biografia mettendo alla prova l’amicizia, la sfida con se stessi e con gli altri, l’appartenenza al
gruppo, il coraggio e la paura di fare delle scelte. Il senso del progetto Champions Read non è la semplice promozione alla lettura ma è quello di restituire
al mondo degli adulti quale straordinario strumento educativo possa essere
lo sport nella costruzione delle storie dei giovani adolescenti. CSI promuove
lo sport che si fa carico di queste storie e renderlo esplicito grazie alla collaborazione con le biblioteche, in un vero esercizio di “comunità educante”, è
semplicemente entusiasmante. Nella nostra Provincia sta prendendo forma
una sfida tra le più appassionanti ed innovative che si siano mai viste. Ha
fatto il suo esordio negli ultimi mesi del 2021 la “Champions Read”. Grazie
al contributo di Fondazione Cariplo si apre una sfida che vede Csi protagonista di un format che mischia sport e libri, società sportive e biblioteche.
Stiamo parlano di un torneo dove le diverse discipline sportive si mescolano
con alcuni dei più bei libri per ragazzi che le raccontano. Champions Read
si rivolge a ragazzi dagli 11 ai 14 anni e si svolge in diverse fasi. Innanzitutto
cinque bibliotecari molto competenti ed un esperto di letteratura per ragazzi
e adolescenti hanno preparato una lista di una ventina di titoli e predisposto
una bibliografia (un libretto, in pratica) molto grazioso dove i libri vengono
presentati. I libri sono proposti a ragazzi di cinque Comuni, che praticano gli
sport tra i più vari come calcio, pallavolo, pallacanestro, ginnastica ritmica e
danza, sia classica che hip hop, sport d’acqua come nuoto e kayak… ragazzi
appartenenti a società aderenti al Centro Sportivo Italiano coinvolti dai loro
dirigenti e allenatori. I libri letti diventeranno dei piccoli video (book trailer)
che si sfideranno in un vero e proprio torneo dove i giudici saranno altri ragazzi di altre società sportive e scuole della Provincia. I libri saranno il terreno di “gara”, ma forse è meglio dire di passione, per gli oltre cinquanta ragazzi
impegnati e per tutto il pubblico/giuria coinvolti nel progetto.
STAKEHOLDER INTERNI
Consiglio Provinciale, Presidenza, Dipendenti.
STAKEHOLDER ESTERNI
Società Sportive, Tesserati, Sistema Bibliotecario Seriate Laghi, i Comuni di:
San Paolo d’Argon, Trescore Balneario, Gorlago, Sarnico, Seriate, L’Eco di Bergamo.
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5.4.5 A Bordocampo
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Con l’arrivo dell’estate 2021 sono cominciate anche per il Comitato Territoriale di Bergamo le attività del progetto del Csi nazionale “A Bordocampo”:
per Bergamo queste attività hanno come punto di riferimento il centro sportivo cittadino “Cittadella dello Sport” e i suoi spazi, dove hanno avuto luogo le
giornate del “villaggio sportivo”.
Nel parco del centro sportivo infatti è stata allestita un’ampia area multisport composta da 13 stazioni dove i ragazzi e le ragazze dei centri ricreativi
estivi hanno potuto sperimentare divertendosi varie discipline sportive. È
questa la particolarità del villaggio sportivo, che oltre ai classici e immancabili calcio e minivolley ha previsto tutta una serie di sport e attività ricreative inedite e particolari: Catchbox, Tchouckball, Teqball, Archery, Peteca sono
solo alcune delle discipline in cui ragazzi e ragazze da tutta la provincia si
sono cimentati nelle tre tappe di questa attività.
Il Progetto “A Bordocampo”, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità
sociale delle imprese – Avviso n. 1/2018) mirava alla messa in atto di interventi di promozione sociale in specifici territori di riferimento tramite la promozione sportiva. L’iniziativa si è proposta di sperimentare, in 16 Comitati
territoriali Csi, delle forme di rilancio dei territori attraverso l’organizzazione
e la promozione di eventi sportivi di promozione sociale.
Ma “A Bordocampo” non è solo questo: se i più piccoli erano impegnati
alla scoperta di nuovi sport, anche i loro animatori e accompagnatori non
sono rimasti a guardare. A loro è stato dedicato un momento di confronto in
modalità intervista in cui si sono affrontati alcuni temi caldi del progetto: lo
sport come veicolo di valori educativi e culturali, oltre che importante mezzo
di promozione e sensibilizzazione a stili di vita sani.
Il progetto, in sintesi, mirava ad animare i territori, coinvolgere le comunità, le società sportive e gli atleti, le istituzioni locali, le micro-economie,
soprattutto se caratterizzati da situazioni di marginalità; voleva contrastare
la trasformazione delle periferie in “ghetti urbani”, individuando momenti e
occasioni che permettessero di farle vivere, riportando le persone nei parchi, nelle strade, nelle piazze. Cercava inoltre di contrastare disoccupazione
e disagio sociale, offrendo nuovi sbocchi lavorativi, attraverso la creazione di
società sportive e l’individuazione e la formazione di sport event promoters.
Si è posto inoltre l’obiettivo di creare un equilibrio tra esperienza sportiva
destrutturata e proposta sociale ed educativa.
STAKEHOLDER INTERNI
Consiglio Provinciale, Presidenza, Dipendenti, Csi nazionale.
STAKEHOLDER ESTERNI
Società Sportive, Tesserati, Oratori, Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, L’Eco di Bergamo.

5.4.6 Animo
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Con qualche mese di ritardo rispetto al cronoprogramma, continuamente
condizionato dalle chiusure del periodo di pandemia, è stato ufficialmente
messo on line nel 2021 il nuovo sito dedicato all’attività motoria per le persone over64. Il progetto, sostenuto dalla Fondazione della Comunità Bergamasca, è nato dalla necessità di rinnovare alcune priorità il progetto “AN.I.MO
Anziani In Movimento” e ha l’ambizione di diventare un punto di riferimento
per tutte le persone interessate a promuovere l’invecchiamento attivo attraverso la costante promozione dell’attività motoria. L’invecchiamento della
popolazione rappresenta uno dei più importanti fenomeni sociali dei prossimi decenni. Tra le sfide che il Comitato Territoriale Csi di Bergamo intende
affrontare nel prossimo futuro, quella dell’invecchiamento attivo della popolazione è una delle più affascinanti.
Con questo progetto intendiamo contribuire allo sviluppo di una cultura
motoria nella terza età attraverso un approccio condiviso e adattabile alle
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diverse realtà che intendiamo incontrare. Associazioni di categoria, gruppi di volontariato, C.D.I. (Centro Diurno Integrato), C.T.E (Centri Terza Età) e
famiglie, sono alcuni dei mondi cui intendiamo rivolgerci con uno sguardo
dedicato e specifico.
Animo vuole mettere a sistema tutte le iniziative che promuovono un invecchiamento attivo attraverso la creazione di un portale dedicato che raccolga le diverse proposte che nel tempo si articoleranno a favore della terza
età. Lo sguardo alle buone pratiche avviate in paesi all’avanguardia, rispetto
al tema della cultura motoria nella terza età, ci ha permesso di costruire le
premesse iniziali del progetto.
Importantissimi, come sempre, i compagni di viaggio.
La Cooperativa Generazioni Fa con la quale si costruirà il percorso formativo dedicato agli operatori di settore. Aumentare le competenze di operatori,
Cargiver, famigliari e volontari per una corretta attivazione è essenziale affinché gli esiti della pratica motoria siamo positivi e non controproducenti.
Ats Bergamo che grazie all’attenzione del Direttore Giupponi e della dott.
ssa Rocca, direttrice dell’Uoc promozione della salute e prevenzione fattori di
rischio comportamentali, hanno condiviso con un’apposita convenzione, la
diffusione di tutte le iniziative legate ai gruppi di cammino. Nel sito di Animo
sarà presente una barra di ricerca che permetterà di trovare facilmente tutte
le informazioni relative a questo tipo di proposta.
Le società sportive del comitato saranno le promotrici delle azioni e dei
percorsi dedicati. Anche in questo caso, grazie ad una barra di ricerca sarà
possibile trovare tutti i corsi dedicati presenti in uno specifico territorio. Tutti
gli sviluppi successivi possiamo solo immaginarli come processo condiviso
con i compagni di viaggio che incontreremo con Animo.

5

obiettivi
e attività

STAKEHOLDER INTERNI
Consiglio Provinciale, Presidenza, Dipendenti.
STAKEHOLDER ESTERNI
Cooperativa Generazioni Fa, Ats Bergamo, Fondazione della Comunità
Bergamasca.
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5.5 ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE
5.5.1 Stampa e Media
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Dal 1985 il Csi collabora con Eco di Bergamo per la pubblicazione dei comunicati ufficiali e delle attività che il Comitato e le Società Sportive organizzano sul territorio. Il rapporto di collaborazione si è andato intensificando
negli anni ed oggi, durante il periodo di piena attività, può contare su 14 pagine settimanali del quotidiano (6 sull’edizione del martedì e 8 sull’edizione del
mercoledì) sotto la testata NonsoloPerGioco che identifica le pagine dedicate
all’attività Csi più comunemente chiamate Inserto.
Queste pagine vendono interamente realizzate presso la sede del Centro
Sportivo Italiano grazie alla figura di un dipendente assunto part time (26 ore
settimanali) che si occupa del coordinamento della redazione, dell’impaginazione degli articoli, nonché della correzione e titolazione. Da gennaio 2021
questa figura è anche il Responsabile della Comunicazione del Comitato.
Sulle pagine settimanali, che per le società sportive rappresentano il Comunicato Ufficiale delle attività del Comitato, vengono pubblicati ogni settimana i risultati e le classifiche delle attività, i provvedimenti disciplinari,
i comunicati tecnici, le proposte formative organizzate dal Comitato e una
serie di articoli redazionali per raccontare le attività sportive organizzate tra
cui le partite di campionato delle varie squadre iscritte. La scelta delle partite
viene effettuata dal coordinatore della redazione in base alla disponibilità dei
giornalisti e alle partite disputate, cercando di dare spazio nel corso della stagione a più squadre e società possibile. I giornalisti si occupano di scrivere i
pezzi e di recuperare le fotografie degli eventi, salvo l’utilizzo di fotografi specifici nel caso di manifestazioni di particolare rilievo. Le pagine del giornale
sono anche a disposizione delle società sportive affiliate che lo richiedano
per la pubblicazione di eventi e iniziative inerenti all’attività sportiva praticata nel Csi.
Nell’edizione del martedì una delle pagine è dedicata alle attività degli
oratori ed è realizzata nei contenuti direttamente dall’Ufficio per la Pastorale
dell’Età Evolutiva della Diocesi, che si avvale di operatori propri per raccogliere il materiale necessario alla pubblicazione. La parte di impaginazione è
sempre realizzata in seno al Comitato, mentre titolazione e correzioni restano ad opera dell’UPEE. La collaborazione si è intensificata nel mese di luglio
(edizioni di martedì 6, 13, 20 e 27) con due pagine speciali settimanali dedicate all’attività dei Centri Ricreativi Estivi (CRE).
Le pagine prodotte ogni settimana vengono poi caricate via web direttamente sui server de L’Eco di Bergamo che provvede ad inserirle nel sistema
editoriale per la pubblicazione. La collaborazione con Eco di Bergamo si intreccia con quella di Cometax, che provvede come ‘Service’ a retribuire i giornalisti e i fotografi che fanno parte della redazione. Eco di Bergamo provvede
a rimborsare Cometax con un contributo fisso per ogni Inserto realizzato,
mentre in campo al Comitato Csi di Bergamo restano i costi del dipendente
che si occupa dell’impaginazione e degli abbonamenti al quotidiano. Ad ogni
società sportiva che si iscrive ai campionati viene fornito un abbonamento
annuale digitale (7 giorni) del quotidiano L’Eco di Bergamo che rimborsano in
parte con una quota delle spese generali pagate all’atto delle iscrizioni.
Da settembre 2020 l’abbonamento a l’Eco di Bergamo può essere solo in
formato digitale, visualizzabile tramite PC o APP su tablet e cellulari, e non
più in formato cartaceo, decisione necessaria per contrastare i disagi dovuti
al lockdown e al progressivo deterioramento del servizio di consegna da parte delle poste. Il Comitato di Bergamo provvede poi a fornire, a titolo gratuito,
un abbonamento digitale per i propri operatori, per gli arbitri e per alcune
autorità di rilievo dell’Associazione a livello regionale e nazionale.
Il 2021 ha risentito fortemente del lockdown e della pandemia, non permettendo il regolare svolgimento delle attività del Comitato, ma l’attività
dell’Inserto NonsoloPerGioco non si è mai interrotta. Sono state mantenute le
due uscite settimanali riducendo il numero di pagine, cercando di mantenere
un contatto con le società sportive e di fornire informazioni utili in tema di
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protocolli e normative. Alla ripresa delle attività, questa flessibilità concordata con la direzione de L’Eco di Bergamo, ha permesso di gestire l’adeguamento settimanale del numero di pagine in base alle necessità, garantendo
un servizio puntuale di informazione.
Giornalisti: 14
Fotografi: 2
Articoli pagati: 499
Servizi fotografici specifici: 8
Inserti realizzati nel 2021: 101
Pagine pubblicate: 430
Abbonamenti sottoscritti: 939

obiettivi
e attività

5.5.2 Social Network, Web e App

Tra gli strumenti di comunicazione a disposizione del Comitato di Bergamo ci sono il sito web, la pagina Instagramm, la pagina Facebook, un canale
You Tube e la App. La consultazione da parte degli utenti per tutti gli strumenti è completamente gratuita.
Se il portale web è dedicato ad un tipo di informazione tecnica orientata
alle società sportive e ai fruitori dei servizi che il comitato mette a disposizione degli utenti, i social sono orientati ai singoli utenti e alla possibilità di
fare rete di informazione per quanto riguarda le proposte dei Comitati e delle
singole società sportive, che spesso vengono ricondivise e rese quindi visibili
ad una maggiore platea di utenti.

ABBONAMENTI

939

Facebook
La pagina Facebook è stata alimentata con nuovi post con una frequenza
di due/tre volte a settimana. A fine 2021 contava su 4779 “Mi piace”, con una
copertura media dei post con fotografie di 644 unità, mentre la media di copertura sui post con link era di 254 unità.

mi piace

Instagram
La pagina Instagram è stata alimentata con nuovi post con una frequenza
di due/tre volte a settimana. A fine 2021 contava su 1357 follower, mentre i
seguiti erano 529.

follower

Web
Nel corso del 2021 sono stati 71566 gli utenti unici che hanno visitato il
sito web del Comitato, una cifra comunque notevole se si considera la riduzione di attività causa pandemia.

UTENTI

4.779
1.357

71.566

You Tube
Il canale è stato aperto in collaborazione con Bergamo TV per ospitare i
servizi dell’emittente televisiva pubblicati nel TG della sera. Nel 2021 l’attività è stata sospesa e quindi il canale è stato saltuariamente alimentato con
attività quali le dirette streaming e i video delle riunioni web con le società
sportive.
App
La App del Comitato è a disposizione degli utenti per visualizzare i risultati dei campionati di squadra e di alcuni dei campionati individuali. Permette
inoltre la localizzazione degli impianti sportivi nei quali si giocano le partite
di campionato.

Pagina

35

bilancio sociale 2021
comitato territoriale csi di bergamo

5

5.6 Società ed Enti partecipati
5.6.1 COMETAX

obiettivi
e attività

La Cometax nasce da una felice intuizione del Centro Sportivo Italiano di
Bergamo, che vuole mettere a disposizione delle società sportive un servizio
sempre più completo.
Da oltre 15 anni, con professionalità cortesia ed esperienza, si offrono materiali e consulenza per tutto quello che riguarda il mondo sportivo, dall’abbigliamento alle attrezzature, senza dimenticare le forniture medicali di primo
soccorso, i Defibrillatori Automatici Esterni e i servizi di personalizzazioni di
qualsiasi oggetto da indossare o da utilizzare come gadget o per le premiazioni delle proprie attività.
Il negozio di via Monte Gleno 5C a Bergamo offre la possibilità di toccare
con mano la qualità dei prodotti e la competenza nell’assistenza di qualsiasi
fornitura, dal singolo pezzo per il gruppo di amici, ai grandi numeri delle società più strutturate, che hanno la necessità di essere seguite nel reperimento
dei migliori materiali disponibili nel tempo per poter gestire i riassortimenti.
Un servizio in continuo aggiornamento che può contare oggi su una pluriennale esperienza anche nel settore della produzione di abbigliamento con
stampa digitale, che consente il massimo della personalizzazione con un
rapporto qualità-prezzo senza precedenti.
Da alcuni anni continua l’espansione e l’apprezzamento per la vendita on
line. Sul sito www.csipoint.it è possibile registrarsi per accedere all’acquisto
di una vasta quantità di prodotti, con un catalogo sempre più completo. Un
servizio puntuale di spedizione permette di gestire anche le commesse più
piccole con la massima efficienza, come testimoniato dalle numerose recensioni positive dei clienti.
Prezzi, qualità, competenza… il tutto messo al servizio delle società sportive che da tutta Italia stanno apprezzando l’opera del Csi Point. Non è secondaria poi l’attenzione a quelle che sono le forniture dirette effettuate ai
Comitati Territoriali oppure alla Presidenza nazionale del Csi di materiali e
attrezzature per poter svolgere la loro opera sul territorio, un’ulteriore garanzia della qualità offerta.

5.6.2 CITTADELLA DELLO SPORT
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Costituita il 24 dicembre 2004 tra la Provincia di Bergamo (con delibere
n. 38 del 19/04/2004 e n.98 del 21/12/2004) e il Comitato Territoriale Csi Bergamo, la Cittadella dello Sport è un’associazione senza scopo di lucro che ha
sede in via Monte Gleno 2L a Bergamo ed opera nell’ambito dell’educazione
alla pratica sportiva dilettantistica e dell’attività ricreativa. In particolare gli
scopi dell’Associazione sono quelli di: promuovere, attuare e sostenere la cultura dello sport come valore etico e sociale, come fatto culturale e come momento educativo e formativo; promuovere, realizzare, partecipare a progetti
volti alla promozione ed alla diffusione della cultura (e della pratica) sportiva
sul territorio bergamasco.
Per raggiungere questi obiettivi l’Associazione potrà, fra l’altro: organizzare e partecipare ad attività, eventi, manifestazioni a carattere sportivo
o comunque compatibili con gli scopi istituzionali; gestire il complesso di
impianti sportivi denominato “Cittadella dello Sport” e le connesse attività
(ristoro, bar, etc.), nonché altri eventuali impianti che potranno essere affidati all’Associazione lungo il corso della propria vita; promuovere l’associazionismo sportivo; collaborare con enti o istituzioni aventi analoghe finalità;
attuare e mantenere un collegamento costante ed organico con gli operatori
sportivi a livello provinciale.
La Provincia di Bergamo e il Csi di Bergamo assumono la qualifica di soci
fondatori, mentre la direzione e amministrazione dell’Associazione è affidata
ad un consiglio di amministrazione composto da 5 membri che restano in
carica per 5 anni.
Nel corso degli anni l’attività dell’Associazione e il rapporto con il Csi di
Bergamo si sono intensificati soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo degli
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uffici del Centro Sportivo Italiano presso la Casa dello Sport e l’utilizzo degli
impianti sportivi della Cittadella dello Sport.
L’Associazione Cittadella dello Sport si è resa disponibile per il tramite del
Centro Sportivo Italiano - Comitato provinciale di Bergamo al completamento del compendio sportivo attraverso la realizzazione di una palestra polivalente.
Il Centro Sportivo Italiano Comitato di Bergamo con propria comunicazione ha formalizzato la disponibilità a sostenere l’investimento per la realizzazione della nuova palestra, ottenendo in cambio la gestione pluriennale degli
impianti sportivi e della nuova struttura.
Per ottemperare alla gestione di questo complesso il Csi di Bergamo ha
costituito la CSI Playsport, società sportiva a responsabilità limitata, che tramite convenzione ha ricevuto in gestione alcuni degli impianti sportivi della
Cittadella dello Sport.

5

obiettivi
e attività

5.6.3CSI PLAYSPORT

Il 29 marzo 2019 è costituita (con unico socio il Comitato Territoriale CSI di
Bergamo) una Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata, sotto
la denominazione “CSI PLAYSPORT S.S.D. a R.L.”. La società nasce dall’esigenza di mantenere separata la gestione degli impianti sportivi della Cittadella
dello Sport da quella del Comitato Territoriale.
La Società ha per oggetto l’esercizio di attività sportive dilettantistiche,
compresa l’attività didattica, ed in
particolare la formazione, la preparazione all’attività specifica dei seguenti Sport CALCIO, CALCIO A 5, PALLAVOLO, BASKET, TENNIS, BEACH VOLLEY,
ATLETICA LEGGERA-PODISMO e comunque in tutte quelle che di volta in
volta la Società riterrà di esercitare o promuovere, anche in ossequio alle discipline individuate dalla Delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1596
del 10/05/2017 e successive modificazioni ed integrazioni. La Società, con delibera ordinaria dei soci, potrà ampliare la propria attività anche in relazione
ad altre attività sportive.
La Società aderisce al Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I. ed eventualmente potrà aderire anche alle Federazioni Sportive Nazionali, in funzione di altre attività analoghe e complementari a quelle descritte, che potranno essere intraprese nel tempo.
L’amministrazione della Società è attualmente riservata ad un Consiglio
di Amministrazione, composto da cinque membri, al quale spettano i poteri
di cui allo statuto sociale.
A comporre il primo Consiglio di Amministrazione vengono nominati fino a revoca o dimissioni - i signori:
- Seminati Paolo - Presidente;
- Mora Sara - Consigliere;
- Garattini Manuel - Consigliere;
- Franchina Alessio - Consigliere;
- Paternò Gaetano - Consigliere.
Dal 1 luglio 2019 la Csi Playsport si occupa della gestione degli impianti
sportivi della Cittadella dello Sport per conto del Comitato Territoriale CSI di
Bergamo.
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l 2021 è stato un anno molto particolare, ancora duramente condizionato dalla pandemia. Durante l’esercizio l’attività non ha avuto un andamento regolare a causa dell’emergenza sanitaria. impedendo, di fatto, lo
svolgimento dell’attività ordinaria, soprattutto nel periodo da gennaio a
maggio.

6.1 Reperimento delle risorse

L’attività è ripresa in estate con proposte ridotte nella partecipazione e
con formule particolari adattate alle normative in vigore. Solo da settembre
si è potuta organizzare un’attività simile a quelle proposte negli anni precedenti, trovando il riscontro positivo delle società sportive che si sono affiliate
nuovamente al Comitato di Bergamo.
Il Comitato ha saputo comunque reperire le risorse economiche necessarie per svolgere la propria attività e per mantenere fede agli impegni già presi
negli esercizi passati.
Ricavi
Ricavi e proventi da attività di interesse generale
Ricavi e proventi da attività di raccolta fondi
Ricavi e proventi da attività finanziarie
Altri proventi di supporto generale

situazione
economica
e finanziaria

€ 1.035.525,28
€
134,69
€
16,15
€
35.535,72

Lo schema sintentico del reperimento di risorse ci mostra come l’attività
tipica di interesse generale rappresenti la quasi totalità delle fonti di finanziamento, essendo l’opera del Csi di Bergamo orientata fortemente agli obiettivi statutari.
I ricavi per attività di interesse generale derivano dall’attività tipica del
Comitato che riguarda l’organizzazione dei campionati di squadra e individuali, oltre alle varie attività di formazione e alle proposte ludiche per l’estate
organizzate in proprio o in collaborazione con altri soggetti.

6.2 contributi

Nel corso del 2021 il Comitato Territoriale ha ricevuto contributi per un
totale di Euro 105.664,00.
Contributi da Enti Pubblici
Agenzia delle Entrate
Comune di Bergamo
Comune di Bergamo
Provincia di Bergamo

€
€
€
€

Contributi da privati
Csi Lombardia
Fond. Com. Bergamasca
Bim

€ 35.300,00
€ 4.500,00
€
500,00

17.364,00
36.000,00
2.000,00
10.000,00

Ristoro Covid
CRE Estivo
Iniziative estate
Inziative estate
Ristoro Covid
Progetto Animo
Contributo attività sportiva

Ad eccezione del contributi da parte dell’Agenzia delle Entrate che sono
stati inseriti negli altri proventi di supporto generale, i restanti contributi
sono tutti riferiti all’attività tipica del Comitato.

6.3 attività di raccolta fondi

Dal punto di vista delle attività di raccolta fondi, il Comitato Territoriale
Csi di Bergamo ha indetto dal 26 luglio 2021 al 16 agosto 2021 una raccolta al
fine di sostenere il progetto di realizzazione delle Borse Studio GrowInSport.
La raccolta è stata realizzata tramite la piattaforma on line gofund.me nella
quale le persone interessate hanno potuto donare liberamente la cifra che
ritenevano più opportuna. Sono stati raccolti in totale Euro 140,00 dai quali sono stati trattenuti direttamente dalla piattaforma di raccolta Euro 5,31
come tariffa per la gestione delle carte di credito e il trasferimento sicuro dei
fondi. Non vi sono state altre spese.
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I fondi raccolti verranno interamente utilizzati per la creazione delle Borse Sport, che sono dei contributi in denaro destinati alle realtà sportive che
in collaborazione, formalizzata da convenzione, con un ente del terzo settore,
con i servizi sociali o le associazioni di volontariato, accolgano persone in
carico a questi ultimi per l’inserimento nel proprio organico in una funzione
di atleta e/o membro di staff. La presa in carico non deve prevedere costi a
carico della persona accolta se non motivati nella strategia dichiarata in fase
di presentazione della domanda.

6.4 Utilizzo delle risorse

Il totale dei costi riferiti al 2021 è di Euro 1.160.734,32 così ripartiti che portando ad un disavanzo di esercizio di € 89.522,48.
Costi
Costi e oneri da attività di interesse generale
Costi e oneri da attività diverse
Costi e oneri da attività finanziarie
Altri oneri di supporto generale

€ 995.695,28
€ 22.755,84
€ 9.552,29
€ 132.730,91

Il risultato negativo dell’esercizio non preoccupa in quanto frutto di una
situazione che risente fortemente degli effetti della pandemia. La ripartenza
attuata nella stagione sportiva 2021/22 produrrà i suoi maggiori effetti sull’esercizio 2022, anno che ci si aspetta positivo in termini di attività proposta.
La buona capitalizzazione del Comitato e la presenza di risorse accantonate nel tempo e i contributi del Csi Lombardia e della Presidenza Nazionale
hanno permesso una gestione di questo difficile periodo mettendo in atto
operazioni di ristoro per gli associati, con affiliazioni ridotte e mantenendo
le tariffe dei servizi offerti inalterate. Una gestione parsimoniosa che si è tramutata nel 2021 in una prima ripresa e che si spera possa dare buoni frutti
anche nella stagione sportiva 2022/23.

UTILIZZO
DELLE RISORSE

ATTIVITà
DIVERSE
ATTIVITà
FINANZIARIE
SUPPORTO
GENERALE
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l Centro Sportivo Italiano, traducendo nell’azione sportiva gli orientamenti
della Chiesa Italiana, accoglie il compito della promozione sportiva al servizio degli oratori e delle parrocchie, non limitandosi a collaborare per organizzare l’esperienza sportiva, ma integrandosi pienamente nella vita degli
oratori e delle parrocchie, assumendone fino in fondo le finalità educative.
Oltre al forte legame con gli orientamenti della Chiesa Italiana e dell’azione pastorale nelle Comunità Parrocchiali e negli oratori, ribadisce la sua centralità nella promozione e nella valorizzazione della pratica sportiva in tutti i luoghi della
società ribadendo la sua azione volta all’educazione attraverso lo sport.

ALTRE

INFORMAZIONI

7.1 Il valore dello sport

Il Centro Sportivo Italiano intende testimoniare il valore dello sport come strumento per promuovere politiche di promozione dell’accoglienza, della salute,
dell’occupazione, delle pari opportunità, della salvaguardia dell’ambiente, della
tutela dell’infanzia e dell’adolescenza, della coesione ed integrazione sociale,
della prevenzione e promozione dell’agio, dell’interculturalità, della promozione
sportiva scolastica, del volontariato sportivo internazionale, del contrasto al doping, del libero associazionismo, dei diritti allo sport e attraverso lo sport.

7.2 Parità di genere

La parità di genere è una sfida che riguarda oggi tutta la società e che il
Centro Sportivo Italiano da sempre fa propria. Tra i quadri dirigenti possiamo
contare l’elezione di tre Consiglieri donne e la presenza di una dipendente.
Quanto all’attività sportiva, il Comitato opera da sempre al fine di favorire la
partecipazione femminile anche per quelle attività a prevalenza maschile,
mettendo in atto, ove possibile, anche specifiche deroghe che possano favorire l’integrazione e la pratica sportiva femminile da parte delle società.
Siamo convinti che questa sfida non si vinca con scorciatoie comode
come quelle delle quote di presenza garantite a priori, ma favorendo una cultura dell’accoglienza e della formazione di chi opera nel contesto sportivo
come dirigenti, allenatori e accompagnatori.
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È

stato sottoposto all’esame dell’organo di amministrazione dell’ente
il bilancio d’esercizio del COMITATO TERRITORIALE C.S.I. DI BERGAMO al 31.12.2021, redatto per la prima volta in conformità all’art.
13 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (d’ora in avanti Codice del Terzo
settore) e del D.M. 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come integrato dall’OIC 35 Principio contabile ETS (d’ora
in avanti OIC 35) che ne disciplinano la redazione.

ATTESTAZIONE
conformità

L’organo di controllo, non essendo stato incaricato di esercitare la revisione legale dei conti, per assenza dei presupposti previsti dall’art. 31 del Codice
del Terzo Settore, ha svolto sul bilancio le attività di vigilanza e i controlli previsti dalla Norma 3.8. delle Norme di comportamento dell’organo di controllo
degli enti del Terzo settore, consistenti in un controllo sintetico complessivo volto a verificare che il bilancio sia stato correttamente redatto. L’attività
svolta non si è quindi sostanziata in una revisione legale dei conti.
Come da relazione del 22 giugno 2022 si evince che l’organo di controllo
ha vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, del sistema amministrativo e contabile, e sul loro concreto
funzionamento; ha inoltre monitorato l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle disposizioni di
cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore, inerente all’obbligo di svolgimento
in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, all’art.
6, inerente al rispetto dei limiti di svolgimento di eventuali attività diverse,
all’art. 7, inerente alla raccolta fondi, e all’ art. 8, inerente alla destinazione del
patrimonio e all’assenza (diretta e indiretta) di scopo lucro.
L’organo di controllo ha vigilato sull’osservanza delle disposizioni recate
dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
Ha inoltre partecipato alle assemblee degli associati e alle riunioni dell’organo di amministrazione e, sulla base delle informazioni disponibili, non ha
effettuato rilievi. Ha inoltre acquisito dall’organo di amministrazione, con
adeguato anticipo, anche nel corso delle sue riunioni, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché
sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche,
effettuate dall’ente e dalle sue controllate e, in base alle informazioni acquisite, non ci sono state osservazioni.
L’organo ha inoltre verificato che non sono pervenute denunzie dai soci ex
art. 29, co. 2, del Codice del Terzo Settore. Non essendo emersi altri fatti significativi degni di nota ha invitato ad approvare il bilancio d’esercizio chiuso al
31 dicembre 2021, così come redatto dagli amministratori.
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COMITATO TERRITORIALE C.S.I. DI BERGAMO
Sede: c/o Casa dello Sport - Via Monte Gleno, 2/L - 24125 Bergamo (BG)
tel: 035/210618 Mail: csi@csibergamo.it
www.csibergamo.it
Orari segreteria
lunedì - venerdì: 9.00 - 12.30 e 14.30 - 18.00
sabato: 9.00 - 12.00 - pomeriggio chiusi

