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1. METODOLOGIA ADOTTATA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO SOCIALE: 
 
Il bilancio sociale è uno strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei 
comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da 
un’organizzazione. Attraverso il bilancio sociale i lettori devono essere messi in condizione 
di valutare il grado di attenzione e considerazione che l’organizzazione riserva nella 
propria gestione rispetto alle esigenze dei suoi stakeholder. In virtù di questa natura, tale 
tipologia di documento non accoglie soltanto dati quantitativi, ma fornisce informazioni 
riguardo a strategie e comportamenti adottati per raggiungere le finalità statutarie, 
risultati raggiunti e l’eventuale ricaduta benefica per la collettività. Da questo punto di 
vista, il bilancio sociale adempie contemporaneamente a tre funzioni: gestione, controllo 
e rendicontazione. 
Attraverso il bilancio sociale, il C.S.E.N. intende conseguire due obiettivi principali: fornire a 
tutti gli stakeholder un quadro complessivo della gestione svolta nel periodo considerato, 
in modo da avviare un processo interattivo di scambio e comunicazione volto al 
miglioramento delle performance associative; fornire informazioni sulla qualità dell’Ente, 
con l’obiettivo di ampliare le conoscenze e le possibilità di valutazione e di scelta degli 
stakeholder. 
Il presente Bilancio Sociale è stato redatto secondo le  linee  guida adottate con 
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, sentito il Consiglio 
nazionale del Terzo settore, e  tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura 
dell'attività esercitata e  delle  dimensioni  dell'impresa  sociale,  anche  ai  fini   
della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte nell’ottica di favorire, tra i 
Comitati Periferici dell’Ente, la cultura propria delle suddette Linee Guida.  
Esso risponde alle Linee guida per la redazione del Bilancio Sociale degli Enti del 
Terzo Settore emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il 4 luglio 
2019. 
Questo strumento d’altra parte, continua a rappresentare da sempre 
unimportante momento di coinvolgimento interno a cui tutta la struttura 
organizzativa si dedica in prima persona in base alle proprie aree di competenza. 
Attraverso una costante rendicontazione delle attività svolte e dei risultati ottenuti 
(reportistica settimanale, riunioni interne mensili, relazioni quadrimestrali, 
registrazione dei dati), lo staff verifica in corso d’anno lo stato dell’arte delle azioni 
programmate ed eventualmente propone rimodulazioni in base ai bisogni 
intercettati dall’utenza, fino ad arrivare a comporre la relazione conclusiva 
dell’anno, oggetto poi del più completo documento di rendicontazione sociale. 
Per gli operatori si tratta quindi di una fondamentale fase di consapevolezza, 
verifica e autovalutazione del proprio servizio da cui si innescano i processi di 
miglioramento organizzativo e di pianificazione delle azioni future. 
Il presente documento nasce da un lavoro di sintesi, rielaborazione e confronto tra 
programmazione annuale, bilancio economico, relazione annuale e feedback dei 
vari stakeholder coinvolti, da cui sono stati raccolti ed elaborati i dati significativi. 
Le informazioni si ispirano ai principi dettati dall’art. 14 c. 1 D.Lgs. 117/2017: 
rilevanza, completezza, trasparenza, neutralità, competenza di periodo, 
comparabilità, chiarezza, veridicità e verificabilità, attendibilità e autonomia delle 
terze parti. 
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La struttura del documento risulta allineato alla precedente edizione per quanto 
riguarda i contenuti principali organizzati in 8 capitoli: 
 
1. Metodologia adottata per la predisposizione del Bilancio Sociale 
2. Informazioni generali sull’Ente 
3. Struttura, governo e amministrazione 
4. Persone che operano per l’Ente 
5. Obiettivi e attività  
6. Situazione economico-finanziaria 
7. Altre informazioni – Monitoriaggio svolto dall’Organo di Controllo 
 
 
La redazione finale del Bilancio Sociale ha coinvolto, come di prassi, tutto lo staff 
coordinato da un gruppo di lavoro ristretto, interno allo CSEN. 
 
La diffusione del bilancio sociale avverrà nei seguenti modi:  
• Pubblicazione sul sito web istituzionale  
• Comunicazione dell’avvenuta pubblicazione tramite e-mail.  
• Consegna ai componenti degli organi istituzionali e a quanti operano all’interno 
dell’Ente 
 
Ciò consentirà all’Ente di rendere conto ai propri stakeholders del grado di 
perseguimento della mission e, in una prospettiva più generale, delle 
responsabilità, degli impegni assunti, dei comportamenti e soprattutto dei risultati 
prodotti nel tempo. Il Bilancio Sociale è stato redatto, come nei tre anni 
precedenti, per offrire un quadro informativo completo in merito alla valenza 
sociale e sportiva, oltre che economica, delle attività e delle strategie, degli 
impegni e dei risultati generati dall’Ente nel 2020. Questa pubblicazione 
rappresenta un documento pubblico rivolto a tutti gli stakeholders interessati a 
reperire informazioni sul CSEN e a valorizzare il grado di attenzione e 
considerazione che l’Ente riserva, nella propria gestione, alle esigenze degli 
stakeholders.  
La metodologia ha previsto un sistema di raccolta delle informazioni da parte dei 
Comitati Periferici che hanno partecipato attivamente al processo di stesura del 
documento.  
 
Il CSEN, in linea con le ultime edizioni, stampa integralmente il documento in un 
numero limitato di copie per esigenze di archivio, riducendo i costi e l’impatto 
ambientale cui l’Ente tiene in particolar modo. Si privilegia una diffusione sempre 
più digitale e interattiva garantendo l’accessibilità più ampia possibile alle 
informazioni di tutti i soggetti interessati.  
Le fasi della pubblicazione e diffusione del Bilancio Sociale agli stakeholder 
saranno: 
pubblicazione della versione integrale on line sul sito del CSEN, scaricabile in 
versione PDF  https://www.csen.it/csen/bilancio-sociale 
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2. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE  

 
C.S.E.N.  Centro Sportivo Educativo Nazionale 

C.F. 80192090589 
P. I. 03562281000 

 
Il C.S.E.N. è un’Associazione Nazionale, con personalità giuridica, costituita per il 
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale delle attività di 
interesse generale di cui all’Art. 5, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117\2017 
con particolare riferimento alle attività di cui alle lettere a), d), e), i), k), l), m), r), t), 
u). 
 
Il CSEN non ha scopo di lucro; esso, già riconosciuto come Ente Nazionale di 
Promozione Sportiva dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. con la delibera n. 27 del 
24 giugno 1976 ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 530 del 2 agosto 1974, è stato 
riconfermato in tale sua qualità con Deliberazione del Consiglio Nazionale del 
C.O.N.I. n. 1224 del 15 Maggio 2002 in attuazione del Decreto legislativo n. 242 del 
23 Luglio 1999.  Il CSEN è Ente Nazionale di promozione sociale di cui all’art. 3 
comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287 con finalità assistenziali 
riconosciute dal Ministero dell'Interno con D.M. 559/C.3206.12000. A. (101) del 29 
febbraio 1992 ed è stato iscritto al n.77 del registro nazionale delle associazioni di 
promozione sociale presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi 
della Legge 383\2000. Il CSEN è considerato O.N.L.U.S. ai sensi dell’art. 10, comma 
9, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.Il CSEN adegua la propria denominazione sociale 
con l’acronimo APS ai sensi del comma 5 dell’art. 35 del D.L. 117\2017 e si 
configura come Rete Associativa Nazionale ai sensi del comma 2, dell’Art.41 del 
D.L. 117\2017. 
 
Il CSEN ha sede legale in Roma, via Luigi Bodio, 57 00191. La durata del medesimo 
è stabilita a tempo indeterminato. 
 
La missione dell’Ente è perseguire la promozione sportiva di alto valore sociale, 
contribuendo allo sviluppo della pratica sportiva e alla realizzazione di uno sport 
per tutti e di tutti, creando le condizioni di un più largo sviluppo dell’educazione 
fisica, dello sport e della salute, anche attraverso la creazione di Società Sportive 
e di Associazioni di promozione sociale. 
 
Il C.S.E.N. è un’Associazione Nazionale avente per scopo la diffusione dello Sport in 
ogni sua disciplina, attraverso la promozione e l’organizzazione su tutto il territorio 
nazionale e nei Paesi Europei ed Extraeuropei di attività sportive dilettantistiche a 
carattere amatoriale; persegue inoltre finalità assistenziali, di promozione sociale e 
del benessere psicofisico in genere, nonché di contrasto alla povertà, 
all’esclusione sociale ed alle marginalità estreme. 
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Il CSEN per il perseguimento e la realizzazione delle finalità di cui all’art. 1: 
 
- organizza manifestazioni sportive a carattere locale, provinciale, regionale, 
nazionale ed internazionale, collaborando, ove necessario, con i competenti 
Organi e Federazioni del C.O.N.I. e con gli Enti territoriali, pubblici e privati; 
 
- cura la formazione di idonei quadri direttivi e tecnici attraverso specifici corsi di 
istruzione e formazione extrascolastica per "operatori " dello sport, olistici, di turismo 
sociale, animatori culturali, del benessere, della promozione sociale, del Terzo 
Settore e del volontariato di base; potrà erogare corsi di formazione professionale 
e continua in accreditamento con istituzioni pubbliche e private, a favore di 
disoccupati lavoratori e liberi professionisti anche rilasciando crediti formativi per i 
rispettivi albi, ordini e collegi professionali, nonché crediti ECM per il personale 
sanitario. Tale attività dovrà essere condotta nel rispetto delle normative 
comunitarie, statali e regionali, oltreché in conformità a quanto statuito dai 
regolamenti dei suddetti albi, ordini e collegi; 
 
- coordina e promuove la costituzione di società o di associazioni e circoli sportivi, 
culturali e ricreativi, di promozione sociale, assistenziali e del benessere, di centri 
giovanili di formazione fisica ed avviamento alla pratica sportiva; 
 
- collabora con la famiglia, la scuola e le strutture sociali; 
 
- opera affinché lo sport sia riconosciuto come diritto sociale legato alla 
realizzazione delle migliori condizioni di vita dei cittadini in generale ed in 
particolare dei giovani, delle persone con svantaggio psico-fisico e degli anziani; 
 
- promuove ed organizza, anche di concerto con Istituzioni pubbliche e private, 
corsi ed attività di formazione ed aggiornamento professionale, con finalità 
formative e sociali, indirizzati anche al personale docente delle scuole di ogni 
organo e grado secondo la normativa vigente; 
 
- favorisce lo sviluppo di iniziative sportive dirette anche alla realizzazione di 
impianti e strutture per la pratica dell'attività fisica; 
 
- promuove ed organizza attività e manifestazioni di cultura, arte, spettacolo e 
turismo sociale; 
 
- persegue, inoltre, finalità tese all'organizzazione di movimenti ecologisti ed 
ambientalisti di protezione civile e del volontariato sociale; 
 
- promuove ed organizza iniziative riguardanti la pratica delle attività motorie 
avanzando, per il tramite delle rappresentanze periferiche, proposte agli Enti 
territoriali, pubblici e privati e partecipando attivamente alle forme decentrate di 
gestione democratica degli organismi pubblici locali per una adeguata 
programmazione culturale, sociale e sportiva; 
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- gestisce in proprio, o per il tramite delle sue rappresentanze periferiche, strutture 
di impianti pubblici o privati destinati ad attività sportive, sociali, culturali, 
ambientali e del tempo libero; 
 
- fornisce alle società affiliate adeguate informazioni ed assistenza tecnica 
normativa, amministrativa, fiscale, assicurativa e gestionale relativa 
all'associazionismo in genere ed ai settori sportivi, del tempo libero, della 
promozione sociale, del volontariato e della protezione civile, del terzo settore in 
genere; 
 
- cura le pubblicazioni necessarie alla realizzazione della propria attività sociale ed 
edita propri organi di informazione; anche on-line; 
 
- garantisce e tutela la libera e piena partecipazione dei propri associati, ad ogni 
livello, alla vita ed alle iniziative del medesimo; 
 
- pone in essere attività diverse secondarie e strumentali a quelle di interesse 
generale che possano essere utili per il raggiungimento degli scopi sociali. Tali 
ulteriori attività devono essere preventivamente individuate dalla Direzione 
Nazionale. 
La titolarità dell’organizzazione e dello svolgimento delle attività sportive fa capo 
all’ente e non può essere demandata ad organizzazioni terze. 
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3. STRUTTURA, GOVERNO E AMMINISTRAZIONE 

 
Il CSEN è retto da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di 
partecipazione all’attività sociale da parte di chiunque in condizioni di 
uguaglianza e pari opportunità. L’Ente opera attraverso strutture di base quali 
Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, Gruppi Sportivi, Circoli Culturali, di 
Promozione sociale ed Associazioni in genere che condividono le finalità dell’Ente. 
L’affiliazione al CSEN della struttura di base è deliberata dalla Direzione Nazionale 
nel rispetto delle modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti. 
Sono compiti delle strutture di base la promozione costante dell’esperienza 
sportiva ad ogni livello, delle attività fisico sportive dilettantistiche ed amatoriali, 
anche a carattere competitivo, nonché culturali, di promozione sociale e del 
tempo libero, che rispondono alle finalità di cui all’art.1 dello Statuto del CSEN. 
Per lo sviluppo delle molteplici attività promozionali il CSEN ha un assetto 
gestionale che dall’alto si ramifica in strutture ed organi dirigenziali di base, quali i 
Comitati regionali e Comitati provinciali. 
 
 
Gli Organi Nazionali del CSEN sono e rimangono in carica per un quadriennio: 
 
Congresso Nazionale 
Consiglio Nazionale dei Delegati 
Direzione Nazionale 
Presidente Nazionale 
Vice Presidenti Nazionali 
Segretario Nazionale 
Collegio dei Revisori dei Conti 
Collegio dei Probi Viri di 1° grado 
Collegio dei Probi Viri di 2° grado 
Procuratore Sociale 
Delegati regionali e provinciali 
 
Le Strutture Territoriali del CSEN sono e rimangono in carica per un quadriennio: 
 
Congresso Provinciale 
Comitato Provinciale 
Presidente Provinciale 
Congresso Regionale 
Comitato Regionale 
Presidente Regionale 
Revisori dei Conti 
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ASSETTO ISTITUZIONALE 
 
 
SEDUTE DIREZIONE NAZIONALE 2020 
Nel 2020 sono state svolte quattro riunioni della Direzione Nazionale ed l’ XI 
Congresso Nazionale ordinario elettivo. 
 
7 marzo 2020 – 11 luglio 2020 – 5/6 settembre 2020 – 28 dicembre 2020 
 
Nella prima seduta della Direzione Nazionale tenutasi il 7 marzo 2020, l’ordine del 
giorno ha riguardato: 
Approvazione verbale seduta del 16/11/2019; 
Comunicazioni del Presidente Nazionale; 
Predisposizione del Rendiconto economico – bilancio esercizio 2019; 
Ratifiche periferiche; 
Ratifica affiliazioni; 
Integrazione a Delibera “Sport, discipline, specialità di settore”; 
Codice Terzo Settore. 
 
Nella seconda seduta della Direzione Nazionale tenutasi l’11 luglio 2020, l’ordine 
del giorno ha riguardato: 
Approvazione verbale seduta del 7/03/2020; 
Comunicazioni del Presidente Nazionale; 
Fissazione quote associative e tesseramento 2020/2021; 
Ratifiche periferiche; 
Ratifica affiliazioni; 
Indizione dell’ XI Congresso Nazionale elettivo; 
Elezione della Commissione Verifica Poteri XI Congresso Nazionale; 
Aggiornamento delibera elenco degli Sport, Discipline, Specialità; 
Adeguamento Statuto nazionale a D. Lgs. N. 117 del 3/07/2017. 
 
Nella terza seduta della Direzione Nazionale svoltasi il 5 settembre 2020, l’ordine 
del giorno ha riguardato: 
Approvazione verbale seduta dell’11 luglio 2020; 
Comunicazioni Presidente Nazionale; 
Congresso Nazionale straordinario – adempimenti; 
Ratifica affiliazioni. 
 
Nella quarta seduta della Direzione Nazionale svoltasi il 6 settembre 2020, l’ordine 
del giorno ha riguardato: 
Approvazione verbale seduta del 5 settembre 2020; 
Comunicazioni del Presidente Nazionale; 
Indizione XI Congresso Nazionale Ordinario elettivo; 
Elezione Commissione Verifica Poteri XI Congresso Nazionale. 
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XI CONGRESSO NAZIONALE ORDINARIO ELETTIVO 
 
A causa della pandemia da Covid-19 l’XI Congresso Nazionale Ordinario elettivo si 
è svolto in streaming con la partecipazione, in presenza, unicamente nel numero 
di persone consentite dalle norme anti Covid, nei giorni 31 ottobre e 1 novembre 
2020 su piattaforma Eligo con centro operativo in Roma presso l’Hotel Colony, Via 
Monterosi, 18. 
Alle ore 10,30 del 31 ottobre 2020 il Presidente Nazionale Francesco Proietti, a 
norma di Statuto dichiara ufficialmente aperto l’ 11° Congresso Nazionale elettivo 
del Csen dal tema; “Sport, Cultura e Formazione pilastri educativi per la crescita 
della società civile”. 
Viene eletto l’Ufficio di Presidenza e dopo il deposito del verbale della 
Commissione Verifica Poteri con l’elenco dei 173 Delegati aventi diritto al voto il 
Presidente del Congresso dà lettura dei verbali di convalida dei congressi 
provinciali e regionali, del deposito delle candidature agli Organi centrali dell’Ente 
indicando i candidati. 
Viene eletta altresì la Commissione Verifica Poteri ed il Presidente nazionale 
Francesco Proietti svolge la propria relazione programmatica alla quale segue il 
dibattito. 
Domenica 1 novembre si aprono il lavori con le premesse tecniche di voto online 
cui seguono le operazioni di voto dalle ore 10,00. 
Al termine delle operazioni la Presidenza del Congresso, ricevuto il verbale della 
Commissione Elettorale e di Scrutinio nonché gli atti della piattaforma di voto on-
line Eligo contenenti il rendiconto completo delle votazioni proclama alle ore 12,35 
all’Assemblea gli eletti come segue: 
 
 
PRESIDENTE NAZIONALE 2020 
 
FRANCESCO PROIETTI 
 
 
DIREZIONE NAZIONALE 
 
 
UGO SALINES (Vice presidente nazionale, Presidente Comitato Regionale Csen 
Abruzzo) 
 
GIULIANO CLINORI (Vice presidente nazionale, Presidente Comitato Regionale 
Csen Friuli Venezia Giulia) 
 
GIANFRANCO SARTINI (Vice presidente nazionale, Presidente Comitato Provinciale 
Csen Bologna). 
 
UGO SPICOCCHI (Presidente Comitato Provinciale Csen Ascoli Piceno, nuovo 
membro). 
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FABBRIZIO PAFFARINI (Presidente Comitato Regionale Csen Umbria). 
 
DELIA PIRALLI (Presidente Comitato Provinciale Csen Monza Brianza, nuovo 
membro). 
 
LUCIANO REALI (Presidente Comitato Provinciale Csen Frosinone). 
 
PAOLA LABRINI (Presidente Comitato Provinciale Csen Massa Carrara, nuovo 
membro). 
 
ANGELA TASSI (Presidente Comitato Provinciale Csen Parma, nuovo membro). 
 
MASSIMO MARZULLO (Presidente Comitato Provinciale Csen Bari, nuovo membro). 
 
ANGELA PAGANO (Presidente Comitato Provinciale Csen Taranto, nuovo 
membro). 
 
SERGIO CASSISI (Presidente Comitato Provinciale Csen Ragusa) 
 
FRANCESCO CORGIOLU (Presidente Comitato Regionale Csen Sardegna) 
 
 
 
CONSIGLIO NAZIONALE DEI DELEGATI 
 
BAIOCCHI GIULIANO 
 
BRIZZI CATERINA 
 
DALL’AGLIO CINZIA 
 
FASULO ALESSANDRO 
 
FUMAI FABIO 
 
GENCARELLI FABIO 
 
LAMPERTI MARIO  
 
LANZETTA ANGELO 
 
MACRI’ MARCO 
 
MALLIA GIANCARLO 
 

MANNARINO TERESA 
 
MORANDINI MONICA 
 
PICCININI FRANCESCO 
 
SAMBUCI ALESSANDRA 
 
TASCO POMPILIO ANTONIO 
 
TRETA LIVIO 
 
TOPPI AGOSTINO 
 
TURINO EMANUELE 
 
TURRA ROMEO 
 
ZANNONI SILVI
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COLLEGIO REVISORI DEI CONTI 
 
PRESIDENTE:   LORENZO AGOSTINI 
 
MEMBRI EFFETTIVI:   MAURA CATALANI – FULGO MARCELLO GRAZIOSI 
 
MEMBRI SUPPLENTI :  MARCO PRIORI – MICHELE SORACI 
 
 
 
 
ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA 
 
 
COLLEGIO PROBI VIRI I GRADO 
 
PRESIDENTE:   AMEDEO TONACHELLA 
 
MEMBRI EFFETTIIVI:   FRANCESCA ROSSI – FRANCESCO GIUSEPPE GALLO 
 
MEMBRI SUPPLENTI :  FRANCESCO GRILLO – FABRIZIO ARMELISASSO 
 
 
 
COLLEGIO PROBI VIRI II GRADO 
 
PRESIDENTE:   CRISTINA GIGANTE 
 
MEMEBRI EFFETTIVI:  FRANCESCO SEBASTIO – GIOVANNI POZZESSERE 
 
MEMBRI SUPPLENTI:   GIORGIA DE TOMASI – KATIA MONTELEONE 
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UFFICIO NAZIONALE 
 
SEGRETARIO NAZIONALE 
TOMMASO D’APRILE      tommaso.daprile@csen.it 
Affiliazione Circoli ricreativi e Aps. Consulenze 
 
UFFICIO CONTABILITA’ 
LINDA D’ANGELI       linda@csen-nazionale.it 
Contabilità dell’Ente 
 
UFFICIO FORMAZIONE/TESSERAMENTO 
JESSICA CIANO       albo@csen.it 
Tesserini Tecnici, Diplomi e Attestati 
 
AZZURRA CIANO       azzurra@csen.it 
Tessere, Certificati, Spedizioni 
 
LIDIA RAMILLI       formazionenazionale@csen.it 
Corsi di formazione 
 
UFFICIO AFFILIAZIONI 
ANNA RITA MINIGHINI      segreterianazionale@csen.it 
Registro CONI – Affiliazioni – Eventi 
 
UFFICIO SINISTRI 
FLAVIA CATALDI       info@csen.it 
Responsabile Comunicazione 
Sinistri sportivi – Consulenze assicurative 
 
UFFICIO TECNICO NAZIONALE 
ACHILLE DE SPIRITO      achilledespirito@libero.it 
Responsabile Tecnico della Presidenza Nazionale 
 
UFFICIO PROGETTI NAZIONALE 
ANDREA BRUNI, MAURIZIO PARADISI, MIRIAM MINARDI  

ufficio.progetti@csenprogetti.it 
LEONINA BENIGNI, GIULIA BERTOCCHI, LUCAGALLINA, VALERIO STACCHINI 
         europe@csenprogetti.it 
UFFICIO PUBBLICAZIONI 
FULGO MARCELLO GRAZIOSI 
Direttore Responsabile Boy’sport e Csenews   redazione@csen.it 
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LE NOSTRE SEDI 
 
ABRUZZO 
COMITATO REGIONALE ABRUZZO 
Presidente Ugo Salines 
Viale Regina Elena, 129 - 65123 - Pescara (PE) - Tel. 0854214867Fax. 0854214867Cel. 3391323794 
Email: salinesugo@gmail.com; csen.vpn@gmail.com Sito: www.csencorsi.it  - 
www.csenabruzzo.net   
  
  
COMITATO PROVINCIALE CHIETI 
Presidente Roberto Manzone 
Via Piave, 44 - 66034 - Lanciano (CH) Tel. 0854214867Cel. 3332042112Fax. 0854214867 
Email: bertomanzone@gmail.com  
  
  
COMITATO PROVINCIALE L'AQUILA 
Presidente Sergio Rozzi 
Via Luigi Pasteur, 15 - 67051 - Avezzano (AQ) Tel. 0863415503 Fax. 0863415503Cel. 3358138614 
Email: info@sergiorozzi.it; sergiorozzi@hotmail.it 
  
  
COMITATO PROVINCIALE PESCARA 
Presidente Marco Lauria 
Viale Regina Elena, 129 - 65123 - Pescara (PE) Tel. 0854214867 Fax. 0854214867 Cel. 3397367858 
Email: comunicazione@csencorsi.it 
Sito: www.csencorsi.it  
  
  
COMITATO PROVINCIALE TERAMO 
Presidente Luigi Di Giuseppe 
Via Europa - F.Ne Val Vomano, 7 - 64039 - Penna Sant'andrea (TE) Tel. 0861651098 Fax. 0861651098 
Cel. 3937811504 
Email: luigidigiuseppe265@hotmail.com 
  
 
BASILICATA 
COMITATO REGIONALE BASILICATA 
Presidente Angelo LA CARPIA 
Via Mazzini 25, 75013 - Ferrandina (MT) tel. 0835757115 cell. 3386630812 
Email: info@csenbasilicata.it  
  
 
COMITATO PROVINCIALE MATERA 
Presidente Angela MONTEFINESE 
Via Giuseppe Mazzini, 25 - 75013 - Ferrandina (MT) Tel. 0835757115 Fax. 0835757007Cel. 3887383457 
Email: matera@csenbasilicata.it  
  
 
COMITATO PROVINCIALE POTENZA 
Presidente Moira GIRALDI 
Via L. Faggin, 2 - 85100 - Potenza (PZ) Cel. 3287631020  
Email: potenza@csenbasilicata.it  

mailto:salinesugo@gmail.com
mailto:csen.vpn@gmail.com
http://www.csencorsi.it/
http://www.csenabruzzo.net/
mailto:bertomanzone@gmail.com
mailto:info@sergiorozzi.it
mailto:sergiorozzi@hotmail.it
mailto:comunicazione@csencorsi.it
http://www.csencorsi.it/
mailto:luigidigiuseppe265@hotmail.com
mailto:info@csenbasilicata.it
mailto:matera@csenbasilicata.it
mailto:potenza@csenbasilicata.it
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CALABRIA 
COMITATO REGIONALE CALABRIA 
Presidente Antonio Caira 
Via Lucania, 20 – 87100 – Cosenza (CS)Cell.  3336453936 
Email: comitatocsencalabria@gmail.com 
  
COMITATO PROVINCIALE CATANZARO 
Presidente Francesco De Nardo 
C/O Visa Sport Srl –Zona Industriale Serramonda – 88040 – Marcellinara (CZ)Fax. 0961992984 Cel. 
3287631020 
Email: csencatanzaro@hotmail.com Sito: www.csencatanzaro.jimdo.com  
 
COMITATO PROVINCIALE COSENZA 
Presidente Giuseppe Tarantino 
Via E. Iuso, 4 – 87040 Rose (CS) Cell. 3316568575 
Email: csencs@libero.it 
 
COMITATO PROVINCIALE CROTONE 
Presidente Maria Romano  
Via Della Repubblica, 63 – 87055 – San Giovanni In Fiore (CS) Fax 0984975379 Cel. 3316568575 
Email: csenkr62@gmail.com  Sito: www.csencrotone.com  
  
  
COMITATO PROVINCIALE REGGIO CALABRIA  
Presidente Antonio Bellisario 
Via Magna Grecia, 16/a – 89048 – Siderno (RC)Tel. 0964/380255 Fax 0964/381343 Cel. 329.4662999 
E-mail: csencomitatoprovinrc@libero.it; bellisarioantonio@libero.it 
  
  
DELEGAZIONE CITTADINA REGGIO CALABRIA 
Dott. Fabio Calabrò 
Via S. Francesco da Paola, 82 – Reggio CalabriaTel. 0965/894527 Cell. 327.0198546 
E-mail: dott.fabio.calabro@gmail.com  
   
  
COMITATO PROVINCIALE VIBO VALENTIA 
Presidente Rossana Grande  
Vico I Belvedere, 6 – 88046 – Lamezia Terme (CZ) Tel. 09681900091 Fax 09681900091Cel. 3497452607 
Email: fredastaire@live.it 
Sito: www.csenvibovalentia.com   
 
 
CAMPANIA 
COMITATO REGIONALE CAMPANIA 
Delegato Angelo Lanzetta 
Via Italia Giordano, 10 – 83100 – Avellino (AV) Cel. 3292139833 
Email: csen.regionecampania@gmail.com  
 
  
COMITATO PROVINCIALE AVELLINO 
Presidente Angelo Lanzetta 
Via Italia Giordano, 10 – 83100 – Avellino (AV) Tel. 0825679545 Cel. 3292139833 
Email: avellinocsen@live.it 

mailto:comitatocsencalabria@gmail.com
mailto:csencatanzaro@hotmail.com
http://www.csencatanzaro.jimdo.com/
mailto:csencs@libero.it
mailto:csenkr62@gmail.com
http://www.csencrotone.com/
mailto:csencomitatoprovinrc@libero.it
mailto:bellisarioantonio@libero.it
mailto:dott.fabio.calabro@gmail.com
mailto:fredastaire@live.it
http://www.csenvibovalentia.com/
mailto:csen.regionecampania@gmail.com
mailto:avellinocsen@live.it
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COMITATO PROVINCIALE BENEVENTO 
Delegata Vittoria Vaccarella 
Piazza Umbero I, 5 – 82034 – Lupo (BN)Cel. 3774678385 
Email: vittoriavaccarella@hotmail.it  
  
  
COMITATO PROVINCIALE CASERTA 
Presidente Rosanna Iovinelli 
Via Grotte San Lazzaro, 24 – 81043 – Capua (CE) Tel. 0823963895 Fax 0823963895 Cel. 3397305883 
Email: info@csencaserta.it – renato.esposito.em85@alice.it  Sito: www.csencaserta.it  
  
  
COMITATO PROVINCIALE NAPOLI 
Delegato Emanuele Turino 
Via G. Porzio, 4 Isola A2 – p.4 sc.B – 82123 Napoli – Centro Direzionale – Cell. 3346575559 
Email: cseninvolley@gmail.com  
  
  
COMITATO PROVINCIALE SALERNO 
Presidente Domenico Lombardi 
Via Carcara, 57 – 84050 – Futani (SA) Fax 1782267149 Cel. 3381131192 
Email: info@csensalerno.it  Sito: www.csensalerno.it  
 
 
EMILIA ROMAGNA 
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 
Presidente Francesca Formuso 
Via Santa Caterina, 67/2 – 40123 – Bologna (BO) Tel. 05118899737Fax 05118899738 Cel. 3270048650 
Email: info@csenemiliaromagna.it  Sito: www.csenemiliaromagna.it  
  
  
COMITATO PROVINCIALE BOLOGNA 
Presidente Gianfranco Sartini 
Via Leandro Alberti, 76 – 40139 – Bologna (BO) Tel. 05118899737 Fax 05118899738 Cel. 3270048650 
Email: info@csenbologna.it   Sito: www.csenbologna.it  
  
  
COMITATO PROVINCIALE FERRARA 
Delegato Francesca Formuso 
Cel. 3270048650  
Email: info@csenemiliaromagna.it 
 
  
COMITATO PROVINCIALE FORLI’ CESENA 
Presidente Federica Savorani 
Via San Marino, 3 – 48018 – Faenza (RA) Cel. 370965665 
Email: csenforlicesena@gmail.com   Sito: www.csenforlicesena.it; 
  
  
COMITATO PROVINCIALE MODENA 
Presidente Andrea Mariotti 
Via G. Soli, 4 – 41121 – Modena (MO) Cel.3914223821 
Email: csenmodena@gmail.com 
  

mailto:vittoriavaccarella@hotmail.it
mailto:info@csencaserta.it
mailto:renato.esposito.em85@alice.it
http://www.csencaserta.it/
mailto:cseninvolley@gmail.com
mailto:info@csensalerno.it
http://www.csensalerno.it/
mailto:info@csenemiliaromagna.it
http://www.csenemiliaromagna.it/
mailto:info@csenbologna.it
http://www.csenbologna.it/
mailto:info@csenemiliaromagna.it
mailto:csenforlicesena@gmail.com
http://www.csenforlicesena.it/
mailto:csenmodena@gmail.com
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COMITATO PROVINCIALE PARMA 
Presidente Vittorio Andrea Vaccaro 
Via L. Anedda, 5/A – 43122 – Parma (PR) Cel. 3471890168 
Email: info@csenparma.it   Sito: www.csenparma.it  
  
  
COMITATO PROVINCIALE PIACENZA 
Presidente Fabio Mariottini 
Via Matteotti, 38 – 29120 – Gossolengo (PC) Cell. 3349312355 
Email: csen.piacenza@gmail.com 
  
  
COMITATO PROVINCIALE RAVENNA 
Presidente Maria Francesca Baldi 
Via Cavour, 10/B – 48018 – Faenza (RA) Tel. 054627084, 054627084, 3495768696 
Email: info@csenravenna.it; presidente@csenravenna.it;   Sito: www.csenravenna.it  
  
  
COMITATO PROVINCIALE REGGIO EMILIA 
Presidente Claudio Rossi 
Via Aldo Dell’aglio, 8/1 – 42124 – Reggio Emilia (RE) Cel. 3393667599 
Email: info@csenreggioemilia.it  
  
  
COMITATO PROVINCIALE RIMINI 
Presidente Silvia Zannoni 
Via San Marino, 4 – 48018 – Faenza Cel. 3398683325  
Email: segreteria@csenrimini.it   Sito: www.csenrimini.it     
 
 
 
FRIULI VENEZIA GIULIA 
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA 
Presidente Giuliano Clinori 
Via Valdagno, 35 – 33100 – Udine (UD) Tel. 0432624844 Fax 0432611478 Cell. 3485296037 
Email: csenfriuli@tiscali.it  segreteriacsenfriuli@tiscali.it   Sito: www.csenfriuli.it  
  
  
COMITATO PROVINCIALE GORIZIA 
Presidente Valter Tomaduz 
Via Delle Possessioni, 22 – 34077 – Ronchi Dei Legionari (GO) Fax 0481712742 Cel. 3357687481 
Email: csengorizia@alice.it   Sito: www.csenfriuli.it  
  
  
COMITATO PROVINCIALE PORDENONE 
Presidente Maurizio Losole 
Via Corva, 109 – 33082 – Azzano Decimo (PN) Cell. 3803414155 
Email: csenpordenone@gmail.com   
  
  
COMITATO PROVINCIALE TRIESTE 
Presidente Claudio Saccari 
Via Pasquale Revoltella, 39 – 34139 – Trieste (TS) Fax 040310096 Cell. 3484503368 
Email: claudiosaccari@hotmail.it   Sito: www.csentrieste.it  

mailto:info@csenparma.it
http://www.csenparma.it/
mailto:csen.piacenza@gmail.com
mailto:info@csenravenna.it
mailto:presidente@csenravenna.it
http://www.csenravenna.it/
mailto:info@csenreggioemilia.it
mailto:segreteria@csenrimini.it
http://www.csenrimini.it/
mailto:csenfriuli@tiscali.it
mailto:segreteriacsenfriuli@tiscali.it
http://www.csenfriuli.it/
mailto:csengorizia@alice.it
http://www.csenfriuli.it/
mailto:csenpordenone@gmail.com
mailto:claudiosaccari@hotmail.it
http://www.csentrieste.it/
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COMITATO PROVINCIALE UDINE 
Presidente Turra Romeo 
Via Valdagno, 35 - 33100 - Udine (UD) Tel. 0432624844 Fax 0432611478 Cell. 3472492074 
Sito: www.csenfriuli.it   
 
 
LAZIO 
COMITATO REGIONALE LAZIO 
Presidente Giampiero Cantarini 
Via Pietro Mascagni, 138 - 00199 - Roma (RM) Tel. 0686201061 
Email: giampiero.cantarini@tiscali.it   Sito: www.csenroma.it 
  
 
COMITATO PROVINCIALE FROSINONE 
Presidente Luciano Reali 
Via Gaeta Prima Trav.,17 - 03023 - Ceccano (FR)  
Tel. 07751850374 
Fax 07751850374 
Cel. 3475719160 
Email: info@csenfrosinone.org 
Sito: www.csenfrosinone.org  
  
 
COMITATO PROVINCIALE LATINA 
Presidente Vincenzo Russo  
Viale Pierluigi Nervi, 188 - Sc. G/25 
Tel. 0773.176.12.04 Cel. 338.969.21.35 
Email: csenlatina@libero.it    Sito: www.csenlatina.it 
 
COMITATO PROVINCIALE RIETI 
Presidente Armando Cavallari 
Via Della Ripresa, 58 - 02100 - Rieti (RI) Cel. 3496424104 
Email: armacav@hotmail.it 
 
  
COMITATO PROVINCIALE ROMA 
Presidente Henrika Zecchetti 
Via Pietro Mascagni, 138 - 00199 - Roma (RM) Tel. 0686201061 Fax 0686211455 
Email: info@csenroma.it   Sito: www.csenroma.it 
  
COMITATO PROVINCIALE VITERBO 
Presidente Alessandra Sambuci 
Via Asiago, 87 - 01100 - Viterbo (VT) Cell. 3393272982 – 3920171739  
Email: alessandra.sambuci@libero.it 
 
LIGURIA 
COMITATO REGIONALE LIGURIA 
Commissario Roberto Romano 
Via delle More, 21/22 -  
 16016 - Cogoleto (GE)Cel. 3714361207 
Email: csenliguria@libero.it   Sito: www.csenliguria.it  
  

http://www.csenfriuli.it/
mailto:giampiero.cantarini@tiscali.it
http://www.csenroma.it/
mailto:info@csenfrosinone.org
http://www.csenfrosinone.org/
mailto:csenlatina@libero.it
http://www.csenlatina.it/
mailto:armacav@hotmail.it
mailto:info@csenroma.it
http://www.csenroma.it/
mailto:csenliguria@libero.it
http://www.csenliguria.it/
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COMITATO PROVINCIALE IMPERIA 
Presidente Giuliano Ferrari 
Via Tommaso Schiva, 56 - 18100 - Imperia (IM) Tel. 0183297179 Cel. 3484446796 
Email: info@csenimperia.it  Sito: www.csenimperia.it  
  
  
COMITATO PROVINCIALE GENOVA 
Commissario straordinario Carlo Chimeri 
Via Vernazza - 16131 - Genove (GE)Cell. 3939709823 
Email: chimeri.carlo@gmail.com - csengenova@yahoo.com  
  
  
COMITATO PROVINCIALE DELLA SPEZIA 
Presidente Raffaele Colombo 
piazza Caduti per la Libertà 3 - 19124 - La Spezia Cell: 3358159756 - 3315212877 
Email: csenlaspezia@gmail.com Sito: www.csenlaspezia.it 
  
 
COMITATO PROVINCIALE SAVONA 
Presidente Mauro Diotto 
Via Quarda Superiore, 7 - 17100 - Savona (SV) Cel. 3474270572 
Email: mauro.diotto@email.it    Sito: www.csen-savona.com 
 
 
LOMBARDIA 
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA  
Delegato Regionale Emanuele Pellegrini 
Email: e.pellegrini@brianlex.org   Sito: www.csenlombardia.it 
  
 
COMITATO PROVINCIALE BERGAMO 
Presidente Silvia Maria Mognaschi 
Via Angelo Maj 16/B - 24121 - Bergamo (BG)Tel. 035564888 Cell. 3299769960 
Email: presidente@csenbergamo.it; segreteria@csenbergamo.it   Sito: www.csenbergamo.it  
  
  
COMITATO PROVINCIALE BRESCIA 
Presidente Christian Florioli 
Via Savoldo, 4/B - 25124 - Brescia (BS) Cel.3292561838 - 3479700324 
Email: segreteria@csenbrescia.it  
  
  
COMITATO PROVINCIALE COMO 
Delegato Antonella Zaro 
Via Di Vagno, 22 - 21013 - Gallarate Cel. 371/3829576 - 371/3827890 
Email: csenlariano@gmail.com    Sito: www.csencomo.it  
  
  
COMITATO PROVINCIALE CREMONA 
Delegato Luca Curatti 
Via Trecchi 25 - 26100 – Cremona Tel. 0372412401 
Email: info@csencremona.it  
 
  

mailto:info@csenimperia.it
http://www.csenimperia.it/
mailto:chimeri.carlo@gmail.com
mailto:csengenova@yahoo.com
mailto:csenlaspezia@gmail.com
http://www.csenlaspezia.it/
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http://www.csen-savona.com/
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mailto:segreteria@csenbrescia.it
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COMITATO PROVINCIALE LECCO 
Delegato Cinzia Dall'Aglio 
Tel. 0331 071717 Cell. 3442298055 
Email: cinziacsenlecco@gmail.com 
  
  
COMITATO PROVINCIALE LODI 
Delegata Pierpaola Satta 
Via Gandini 26/D - 26900 Lodi Cel. 3341428666 
Email: info@csenlodi.it 
  
  
COMITATO PROVINCIALE MANTOVA 
Delegato Moreno Besana 
Via Andrea Appiani, 13 - 23842 - Bosisio Parini (LC) Cel. 3471033854 
Email: info@csenmantova.it 
  
  
COMITATO PROVINCIALE MILANO 
Presidente Paolo Zerbino 
Via Giuseppe Giacosa, 3 - 20127 - Milano (MI) Tel. 0239561256 Fax 0239561256 Cell. 3395789408 
Email: presidente@csenmilano.it; segreteria@csenmilano.it   Sito: www.csenmilano.it  
  
  
COMITATO PROVINCIALE MONZA 
Presidente Delia Piralli 
Via Dei Fontanili, 20 - 20141 - Milano (MI) Fax 0289511544 Cel. 3480639936  
Email: delia.piralli@gmail.com; csenmonzabrianza@gmail.com  Sito: www.csenmonza-brianza.it 
 
  
COMITATO PROVINCIALE PAVIA 
Delegato Provinciale Ruggiero Parente 
Via Sandro Botticelli, 3 - 20096 - Pioltello (MI) Cell. 3355630283 - 3489261572 
Email: segreteria.csenpavia@gmail.com 
  
   
COMITATO PROVINCIALE SONDRIO 
Presidente Simone Pirovano 
Via Solferino, 9 - 20821 - Meda 
Cell. 3404128484 
Email: spirovano@libero.it 
  
  
COMITATO PROVINCIALE VARESE  
Presidente Fabrizio Baratelli 
Via Gramsci, 74 - 21013 - Gallarate (VA) Tel. 0331770461 Fax 0331770461Cel. 3493054679 
Email: csenvarese@alice.it   Sito: www.csenvarese.com 
 
 
MARCHE 
COMITATO REGIONALE MARCHE 
Presidente Franco Ferretti 
Via Catania, 7 - 63100 - Ascoli Piceno (AP) Tel/Fax 0736250454Cell. 3281090191 - 3338039252 
Email: csenregionemarche@gmail.com 

mailto:cinziacsenlecco@gmail.com
mailto:info@csenlodi.it
mailto:info@csenmantova.it
mailto:presidente@csenmilano.it
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http://www.csenmilano.it/
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mailto:csenmonzabrianza@gmail.com
http://www.csenmonza-brianza.it/
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mailto:segreteria.csenpavia@gmail.com
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http://www.csenvarese.com/
mailto:csenregionemarche@gmail.com
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COMITATO PROVINCIALE ANCONA 
Presidente Sandro Fiorentini 
Via Lumumba, 14 - 60033 - Chiaravalle (AN) Cell. 335.6160957 
Email: fiorentinisandro.fp@gmail.com ; info.csen.ancona@gmail.com 
 
  
  
COMITATO PROVINCIALE ASCOLI PICENO 
Presidente Ugo Spicocchi   
Largo delle Querce, 1 - 63100 - Ascoli Piceno (AP) Tel. 0736317007 Cell. 3771136371 
Email: csenascolipiceno@gmail.com  
  
  
COMITATO PROVINCIALE FERMO 
Presidente Ilona Gentili  
Via Rene, 1680 - 63019 - Sant'Elpidio a Mare (AP) Fax 0733434541 Cel. 3284103590 
Email: cedgentili@gmail.com 
  
 
COMITATO PROVINCIALE MACERATA 
Presidente Giuseppe Lambertucci 
Contrada Montenovo, 3/A - 62010 - Montelupone (MC) Tel. 0733224756 Fax 0733865802 
Cel.3477737161 
Email: giuseppelambertucci61@gmail.com 
 
  
 
COMITATO PROVINCIALE PESARO URBINO 
Presidente Fiorenzo Filippini 
Via Macerata Feltria, 12 - 61020 - Montecchio Di Sant'angelo In Lizzola (PU)  
Tel. 0721497071 Fax 0721497071 Cel. 3926442539 
Email: filippinifiorenzo@yahoo.it; csenpesaro@csen-pesarourbino.it Sito: www.csen-pesarourbino.it    
 
 
MOLISE 
COMITATO REGIONALE MOLISE 
Presidente Antonio Pica 
Via Colle S. Angelo, 6 - 86010 - Ferrazzano (CB) Tel. 087430851 Cel. 3331690883 
Email: info@csenmolise.com 
 
  
COMITATO PROVINCIALE CAMPOBASSO 
Presidente Pamela Maddaloni  
Via Colle S. Angelo, 6 - 86010 - Ferrazzano (CB) Tel. 087430851Cel. 3331690883 
Email: csencampobasso@virgilio.it 
  
COMITATO PROVINCIALE ISERNIA 
Presidente  Giuseppe Moliterno 
Via D’Amato, 13 – Campobasso Cel.3341063103 
Email: csenisernia@virgilio.it 
 
 
 

mailto:fiorentinisandro.fp@gmail.com
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PIEMONTE 
COMITATO REGIONALE PIEMONTE 
Presidente Gianluca Carcangiu  
Via Ormea, 21 - 10125 - Torino (TO) Cel. 3332755534 
Email: csenpiemonte@gmail.com   Sito: www.csenpiemonte.it  
  
 
COMITATO PROVINCIALE ALESSANDRIA 
Presidente Pierfranco Testa  
Via Trento, 15 - 15121 - Alessandria (AL) Tel. 0131254289 Fax 0131254289 Cel. 3483844030 
Email: csen.alessandria@gmail.com 
  
 
COMITATO PROVINCIALE ASTI 
Presidente Massimiliano Vacchina  
Via Cissello, 30 - 14036 - Moncalvo (AT) Tel/Fax. 0141917660 Cel. 3389754572 
Email: csenasti@libero.it 
  
 
COMITATO PROVINCIALE BIELLA 
Presidente Mauro Benedetti  
Via L. Cucco, 4 - 13900 - Biella (BI) Cel. 333 2813069 Tel. 0152522650 Fax 01523470 
Email: segreteria@csenbiella.it   Sito: www.csenbiella.it  
  
 
COMITATO PROVINCIALE CUNEO 
Presidente Marianna Filippelli 
Corso Francia, 98 - 12100 - Cuneo (CN) Cel. 3479915712 
Email: csenprovincialecuneo@gmail.com   Sito: www.csencuneo.it  
  
 
COMITATO PROVINCIALE NOVARA 
Presidente Mariella Goldin 
Via Alpini D'italia, 5 - 28010 - Boca (NO) Tel.0163827070 Fax 0163820973 Cel. 3482292291 
Email: csen_novara@libero.it 
  
 
COMITATO PROVINCIALE TORINO 
Presidente Mario Picco  
Corso Ferrucci, 19 - 10138 - Torino (TO) Tel.011534319 Fax 0115158284 Cel. 3355470604 
Email: csentorino@email.it 
  
 
COMITATO PROVINCIALE VERBANIA 
Presidente Emilio Macchia 
Cel. 3477947881 
Email: csenverbania@gmail.com 
Sito: www.csenverbania.it 
  
 
COMITATO PROVINCIALE VERCELLI 
Presidente Franco Barattino  
Via Ottaviano, 50 - 13045 - Gattinara (VC) Tel. 0163820973 Cel. 3346140512 
Email: csenvercelli@libero.it 
 

mailto:csenpiemonte@gmail.com
http://www.csenpiemonte.it/
mailto:csen.alessandria@gmail.com
mailto:csenasti@libero.it
mailto:segreteria@csenbiella.it
http://www.csenbiella.it/
mailto:csenprovincialecuneo@gmail.com
http://www.csencuneo.it/
mailto:csen_novara@libero.it
mailto:csentorino@email.it
mailto:csenverbania@gmail.com
http://www.csenverbania.it/
mailto:csenvercelli@libero.it


24 

 

 
PUGLIA 
COMITATO REGIONALE PUGLIA 
Presidente Domenico Marzullo 
Via Salvatore Matarresse, 2/13 (5° Piano) - 70124 - Bari (BA) Tel/Fax. 0805537008 Cel. 3393741227 
Email: info@csenbari.it  Sito: www.csenbari.it  
  
 
COMITATO PROVINCIALE BARI 
Presidente Massimo Marzullo 
Via Salvatore Matarresse, 2/13 (5° Piano) - 70124 - Bari (BA) Tel/Fax .0805537008 Cel. 3341422005 
Email: info@csenbari.it   Sito: www.csenbari.it  
  
 
COMITATO PROVINCIALE BARLETTA TRANI 
Presidente Paolo Lomolino 
Via Nicola De Roggiero, 143 - 76125 – Trani Cel. 3479925658 
Email: lomolino@hotmail.it 
  
  
COMITATO PROVINCIALE BRINDISI 
Presidente Carmelo Labrini 
Via Dalmazia, 21/B - 72100 - Brindisi (BR) Tel/Fax. 0831585679 Cel. 3929819737, 3937815571 
Email: csenbrindisi@alice.it   Sito: www.csenbrindisi.it 
  
  
COMITATO PROVINCIALE FOGGIA 
Delegato Arturo Stefano Russo 
Corso Roma 204 - 71100 – Foggia Cel: 349.7571738 
Email: as.russo@hotmail.it  
  
 
COMITATO PROVINCIALE LECCE 
Presidente Marcello Grimaldi 
c/o CONI Lecce - Via F. Calasso, 1/E -73100 – Lecce Tel/Fax 0833911732 Cel. 3358373915 
Email: presidente@csenlecce.it ; ufficio@csenlecce.it  Sito: www.csenlecce.it 
  
 
COMITATO PROVINCIALE TARANTO 
Presidente Angela Pagano  
Viale del Lavoro 13, 74123 Taranto cell. 347 7525056 
Mail:  segreteria@csen-taranto.it   Sito:  www.csen-taranto.it 
 
 
SARDEGNA 
COMITATO REGIONALE SARDEGNA 
Presidente Francesco Corgiolu  
Sede legale:Via Gavino Perantoni Satta, 3 - 07100 - Sassari (SS) 
Cel. 3476633650 Tel: 0794920627 
Email: csen.sardegna@virgilio.it  Sito: www.csensardegna.com 
 
 
COMITATO PROVINCIALE CAGLIARI 
Presidente Carmelanna Corgiolu 
Via Marche 16 - 09127 Cagliari (CA)Tel. 0707341072 
Email: cagliaricsen@virgilio.it 

mailto:info@csenbari.it
http://www.csenbari.it/
mailto:info@csenbari.it
http://www.csenbari.it/
mailto:lomolino@hotmail.it
mailto:csenbrindisi@alice.it
http://www.csenbrindisi.it/
mailto:os.russo@hotmoit.it
mailto:presidente@csenlecce.it
mailto:ufficio@csenlecce.it
http://www.csenlecce.it/
mailto:segreteria@csen-taranto.it
mailto:segreteria@csen-taranto.it
http://mtrack.me/tracking/raWzMz50paMkCGHkAwRlZGVjAGDzMKWjqzA2pzSaqaR9AQH2BGp0BGx0Way2LKu2pG0kBGx0ZQDmAwxmZIV
mailto:csen.sardegna@virgilio.it
http://www.csensardegna.com/
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COMITATO PROVINCIALE SUD SARDEGNA  
Presidente Antonio Medda 
Via Satta, 78 - 09013 .- Carbonia Iglesias (CI) Tel/Fax. 078162428  Cel. 3281849858 
Email: antonio.meddacsen@tiscali.it 
  
 
COMITATO PROVINCIALE MEDIO CAMPIDANO 
Commissario Francesco Corgiolu 
Via Gavino Perantoni Satta, 3 - 07100 - Sassari (SS) Tel/Fax. 0794920627 Cel.3476633650 
Email: csen.sardegna@virgilio.it 
  
 
COMITATO PROVINCIALE NUORO 
Presidente Gianluca Flore 
Via Don Gavino Lai snc - 08100 – Nuoro Cel. 3296132875 
Email: csennuoro@virgilio.it 
  
 
COMITATO PROVINCIALE OGLIASTRA 
Delegato Francesco Contini 
Viale Europa, 37 - 08045 - Lanusei (OG) Cel.337813415 
Email: francescocontini@francescocontini.it 
  
 
COMITATO PROVINCIALE OLBIA TEMPIO 
Presidente Simona Sanna 
Via Torino, 40 - 07026 – Olbia Cel. 3935139634 
Email: csenolbia@virgilio.it 
  
 
COMITATO PROVINCIALE ORISTANO 
Delegato Mauro Caboni 
Via D. Cimarosa, 40 - 09170 – Oristano Cel. 3495661887 
Emai:l csen.oristano@yahoo.com 
  
 
COMITATO PROVINCIALE SASSARI 
Delegata Daniela Zuccolotto 
Via Perantoni Satta, 3 - 07100 - Sassari (SS) Cel. 3935139634 Tel: 0794920627 
Email: csensassari@virgilio.it   
 
 
 
SICILIA 
COMITATO REGIONALE SICILIA 
Presidente Mario Macchia 
Via XXXI Maggio, 26 - 95123 – Catania Cel. 3661220121 
Email: info@csencatania.it  Sito: www.csenagrigento.it  
  
  
COMITATO PROVINCIALE AGRIGENTO 
Presidente Antonio Sciarratta 
Via Marina di Pietrasanta, 36 - 92100 Agrigento Tel. 3470560593 Fax. 0922411569 
Email: csen-agrigento@libero.it  
 

mailto:antonio.meddacsen@tiscali.it
mailto:csen.sardegna@virgilio.it
mailto:csennuoro@virgilio.it
mailto:francescocontini@francescocontini.it
mailto:csenolbia@virgilio.it
mailto:csen.oristano@yahoo.com
mailto:csensassari@virgilio.it
mailto:info@csencatania.it
http://www.csenagrigento.it/
mailto:csen-agrigento@libero.it
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COMITATO PROVINCIALE CALTANISSETTA 
Presidente Massimiliano Cirasa 
Via A. Moravia, 40 - 93100 - Caltanissetta (CL) Te/Faxl. 0934598777 Cel. 3391192765 
Email: csenprovincialecl@libero.it 
  
 
COMITATO PROVINCIALE CATANIA 
Presidente Ornella Mauro 
Corso Sicilia, 43 - 95131 - Catania (CT) Cel. 3661220121 
Email: info@csencatania.it   Sito: www.csenagrigento.it  
  
COMITATO PROVINCIALE ENNA 
Presidente Egidio Macchia 
Via Don Paolo Nociti  - 97019 - Spezzano Albanese (CS) Cel. 3389705205 
Email: ennacsen@gmail.com 
  
 
COMITATO PROVINCIALE MESSINA 
Presidente Francesco Giorgio 
Via Santa Maria dell'Arco, 16 - 98122 - Messina (ME) Tel. 0909070632  Cel. 3498914128 
Email: segreteria@csenmessina.it   Sito: www.csenmessina.it  
  
 
COMITATO PROVINCIALE PALERMO 
Presidente Pietro Civiletti 
Via Caduti Sul Lavoro, 21 Sc. F - 90147 - Palermo (PA) Tel/Fax. 091534968 Cel. 3403603731 
Email: csenpalermo@libero.it   Sito: www.csenpalermo.it  
  
 
COMITATO PROVINCIALE RAGUSA 
Presidente Sergio Cassisi  
Vico Cassì, 4 - 97015 Modica (RG)Fax 06233248571 Cel. 3913802797 
Email: csen.ragusa@gmail.com 
  
 
COMITATO PROVINCIALE SIRACUSA 
Presidente Enza Linguanti 
Via M. Bonanno, 16 - 96100 - Siracusa (SR) Tel. 0931701644 Cel. 3392965745 - 3895168245 
Email info@csensiracusa.it  Sito: www.csensiracusa.it   
 
  
COMITATO PROVINCIALE TRAPANI 
Presidente Fabrizio Vassallo 
Via Martogna, 49 - 91100 - Trapani (TP) Tel/fax. 0923094509 Cel. 3930051702 - 3382237236 
Email: csen.trapani@gmail.com   Sito: www.csentrapani.it 
 
 
TOSCANA 
COMITATO REGIONALE TOSCANA 
Presidente Michele Falvino 
Sede Legale: P.zza A. Marchetti, n. 4 – 50053 – Empoli – (FI) 
Altra Sede: Via A. D’ancona, 120 - 50135 - Firenze (FI) Cel. (+39) 338 8528736 
Email: csentoscana@gmail.com   Sito: www.csentoscana.it 
  

mailto:csenprovincialecl@libero.it
mailto:info@csencatania.it
http://www.csenagrigento.it/
mailto:mail%20to:ennacsen@gmail.com
mailto:segreteria@csenmessina.it
http://www.csenmessina.it/
mailto:csenpalermo@libero.it
http://www.csenpalermo.it/
mailto:csen.ragusa@gmail.com
mailto:info@csensiracusa.it
http://www.csensiracusa.it/
mailto:csen.trapani@gmail.com
http://www.csentrapani.it/
mailto:csentoscana@gmail.com
mailto:csentoscana@gmail.com
http://www.csentoscana.it/
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COMITATO PROVINCIALE AREZZO 
Delegato Marco Peruzzi 
Loc. Policiano, 180 - 52100 - Arezzo (AR) Cel. 3927706180  
E-mail: info@csen-arezzo.it   Sito: www.csen-arezzo.it 
 
COMITATO PROVINCIALE FIRENZE 
Presidente Marco Benini 
Viale Europa, 95 - 50126 - Firenze (FI)  Tel. 055613448 Fax 055602021  
Email: marcocsen@gmail.com   Sito: www.csenfirenze.it 
 
  
COMITATO PROVINCIALE GROSSETO 
Presidente Alessio Pernazza 
Via Pakistan, 9 - 58100 - Grosseto (GR) Tel. 0564458217 Cel. 3468015084 
Email: presidenza@csengrosseto.com  Sito: www.csengrosseto.com  
  
  
COMITATO PROVINCIALE LIVORNO  
Presidente Alessandro Fasulo 
Via Grotta Delle Fate, 44 - 57128 - Livorno (LI) Tel. 0586502053 Fax 0586411571 Cel. 3290765279 
Email: comitprovcsenliv@hotmail.com  
 
  
COMITATO PROVINCIALE LUCCA 
Delegato Paolo Romani 
Viale Michelangelo Buonarroti, 117 - 55049 - Viareggio (LU) Fax. 0584940094 Cel. 3287196220 
Email: maestroromani@gmial.com   Sito: www.csenlucca.com  
  
  
COMITATO PROVINCIALE MASSA CARRARA 
Delegata Paola Labrini 
c/o CONI Point - via Galilei, 133 - 54033 - Marina di Carrara (MS) 
Recapito postale: via Pardi, 14 - 56124 – Pisa Cel. 3288488838 
Email: massacarraracsen@gmail.com  
  
 
COMITATO PROVINCIALE PISA 
Delegata Tamara Carli 
Via Agostino Bassi, 5 - 56121 - Ospedaletto (PI) Tel. 0503144576  Cel. 3461663612 
Email: csenpisa@gmail.com   Sito: www.csen-pisa.it 
  
  
COMITATO PROVINCIALE PISTOIA 
Presidente. Alex Latini 
Sede Legale: Via Erbosa, n. 22 – 51100 – Pistoia – (PT) Cel. (+39) 338 8528736 
Email: csenpistoia@gmail.com   Sito: www.csenpistoia.it 
  
  
COMITATO PROVINCIALE PRATO 
Presidente Ivana Pollini 
Sede operativa 1: Piazza Einstain, 32 - 50019 - Prato (PO) 
Sede operativa 2: Viale Europa, 95 - 50126 - Firenze (FI) 
Tel. 055613448 Fax 055602021 Cel. 3929275505 
Email: ivanacsen@gmail.com    Sito: www.csenfirenze.it  
  

mailto:info@csen-arezzo.it
http://www.csen-arezzo.it/
mailto:marcocsen@gmail.com
http://www.csenfirenze.it/
http://www.csenfirenze.it/
http://www.csenfirenze.it/
mailto:presidenza@csengrosseto.com
http://www.csengrosseto.com/
mailto:comitprovcsenliv@hotmail.com
mailto:maestroromani@gmial.com
http://www.csenlucca.com/
mailto:massacarraracsen@gmail.com
mailto:csenpisa@gmail.com
http://www.csen-pisa.it/
mailto:csenpistoia@gmail.com
http://www.csenpistoia.it/
mailto:ivanacsen@gmail.com
http://www.csenfirenze.it/
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COMITATO PROVINCIALE SIENA 
Presidente. Agata D’Apote 
Sede Legale: Via G. di Vittorio, n. 12 – 53100 – Siena – (SI) Cel. (+39) 338 8528736 
Email: csensiena@gmail.com  Sito: www.csensiena.it 
 
 
TRENTINO ALTO ADIGE 
COMITATO REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE 
Presidente Diego Valentini 
Via Coltura, 77 - 38019 - Tuenno (TN)  
Tel/Fax.. 0463451360  Cel.3485102828 
Email: valentini.diego@tin.it   Sito: www.csentrentinoaltoadige.it  
  
 
COMITATO PROVINCIALE BOLZANO 
Presidente Pietro Botti 
Via Scena, 26 - 39012 - Merano (BZ) Tel. 0473230097 Fax 0473212033 Cel. 3387471169 
Email: pietro@tennisservices.it 
  
 
COMITATO PROVINCIALE TRENTO 
Presidente Massimiliano Pasqua 
Via Trento, 11 - 38010 - Andalo (TN) Tel. 0461589099 
Email: info@hotellabussola.com 
 
 
UMBRIA 
COMITATO REGIONALE UMBRIA 
Presidente Fabbrizio Paffarini 
Via Traversa, 6 - 06081 - Torchiagina di Assisi (PG) Tel/Fax 0758098086 Cel. 3386064129 
Email: csenumbria@gmail.com Sito: www.csenumbria.it 
Contatti Presidente 
Cel. 3386064124 
Email: fabbriziopaffarini@gmail.com   
  
  
COMITATO PROVINCIALE PERUGIA 
Presidente Giuliano Baiocchi 
Via Francesco Panzarola 16 – 06135 Perugia cell. 339.3929178 – cell. 351.9098375 tel/fax 075.3721934 
e-mail: csenperugia@email.it – csenperugia@gmail.com 
sito www.csenperugia.com 
  
 
COMITATO PROVINCIALE TERNI 
Presidente Corrado Crovari 
Via E. Chiesa, 8 - 05100 - Terni (TR) Cel. 3281612112  
Email: csenprovincialeterni@gmail.com  
 
 
VALLE D'AOSTA 
COMITATO REGIONALE VALLE D'AOSTA 
Presidente Gianfranco Nogara 
Corso Battaglione Aosta, 89 - 11100 – Aosta  Cel. 3384646748 
Email: csenvda@libero.it ; csenvda@gmail.com   Sito: www.csenvda.it  
  

mailto:csensiena@gmail.com
http://www.csensiena.it/
mailto:valentini.diego@tin.it
http://www.csentrentinoaltoadige.it/
mailto:pietro@tennisservices.it
mailto:info@hotellabussola.com
mailto:csenumbria@gmail.com
http://www.csenumbria.it/
mailto:fabbriziopaffarini@gmail.com
mailto:csenperugia@email.it
mailto:csenperugia@gmail.com
http://mailtrack.me/tracking/raWzMz50paMkCGH1ZGp0BQx3ZwtzMKWjqzA2pzSaqaR9AQH2BGp0BGx0Way2LKu2pG0lZGt3Awx2ZwH5ZxR
mailto:csenprovincialeterni@gmail.com
mailto:csenvda@libero.it
mailto:mail%20to:%20csenvda@gmail.com
http://www.csenvda.it/
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COMITATO PROVINCIALE AOSTA 
Presidente Donatella Ramazzotto 
Località Borgnalle, 3/B - 11100 – Aosta Cel. 3384646748 
Email: csenvda@libero.it  Sito: www.csenvda.it   
 
 
 
VENETO 
COMITATO REGIONALE VENETO 
Presidente Filippo Salmaso 
Via San Crispino, 26 - 35129 - Padova (PD) Tel. 0497800826 
Email presidente@csenveneto.it ; segreteria@csenveneto.it 
Sito: www.csenveneto.it 
 
  
COMITATO PROVINCIALE BELLUNO  
Presidente Giuliano Zocca 
Viale Dolomiti, 21/D - 32014 - Ponte Nelle Alpi (BL) Cel. 3484084027  
Email: info@csenbelluno.it 
 
  
COMITATO PROVINCIALE PADOVA 
Presidente Marco Cecolin 
Via S. Crispino, 26 - 35129 - Padova (PD) Tel/F. 0497800826 
Email: marco@csenveneto.it; segreteria@csenveneto.it   Sito: www.csenpadova.it 
  
 
COMITATO PROVINCIALE ROVIGO 
Presidente Francesca Vianello  Tel. 0497800826 
Email: francesca@csenveneto.it  Sito: www.csenrovigo.it 
  
  
COMITATO PROVINCIALE TREVISO 
Presidente Giancarlo Mallia 
Via Treviso, 52 - 31057 - Silea (TV) Cel. 3398473505, 3280805938 
Email: csentreviso@gmail.com   Sito: www.csentreviso.it  
  
 
COMITATO PROVINCIALE VENEZIA 
Presidente Claudio Quadrio 
Tel. 0497800826   
Email: claudio@csenveneto.it Sito: www.csenvenezia.it 
  
  
COMITATO PROVINCIALE VERONA 
Presidente Emilio Ferrara 
Via Fleming, 17 - 37135 - Verona (VR) Cel. 3517331484 
Email: info@csen.verona.it   Sito: www.csenverona.it 
  
 
COMITATO PROVINCIALE VICENZA 
Presidente Manuela Bevilacqua 
Viale Trento, 288 - 36100 - Vicenza (VI) Tel. 0444565665 Cell. 3488084552 - 3473433068 
Email: csenvicenza@gmail.com  Sito: www.csenvicenza.it     
 

mailto:csenvda@libero.it
http://www.csenvda.it/
mailto:presidente@csenveneto.it
mailto:mail%20to:%20segreteria@csenveneto.it
http://www.csenveneto.it/
http://www.csenveneto.it/
http://www.csenveneto.it/
mailto:info@csenbelluno.it
mailto:nfo@csenbelluno.it
mailto:nfo@csenbelluno.it
mailto:marco@csenveneto.it
mailto:segreteria@csenveneto.it
http://www.csenpadova.it/
mailto:francesca@csenveneto.it
http://www.csenrovigo.it/
mailto:csentreviso@gmail.com
http://www.csentreviso.it/
mailto:presidente@csenveneto.it
http://www.csenvenezia.it/
mailto:info@csen.verona.it
http://www.csenverona.it/
mailto:csenvicenza@gmail.com
http://www.csenvicenza.it/csen-vicenza/


30 

 

 
 
COMPOSIZIONE BASE ASSOCIATIVA COME COMUNICATO AL 

CONI PER IL 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TESSERATI 

ASD/SSD 14.788  866.241 

BAS      638 14.190 

CIRCOLI     253  

APS      506  
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PRINCIPALI ATTIVITA’ SPORTIVE 2020 
 
Con il DPCM dell’8/03/2020 il Governo chiude l’Italia in lockdown totale comprese 
piscine e palestre le quali riapriranno, attenendosi a rigide regole, il 25 maggio 
2020 come da DPCM del 17/05/2020. Dal 24/10/2020 con altro DPCM, visto 
l’avanzare della seconda ondata della pandemia, si richiudono palestre e piscine 
fino al 2021. 
 
Per questi motivi alcune attività dell’Ente Csen sono state espletate in streaming. 
 
04/01/2020 EVENTI SPORTIVI CALCIO CIRCUITO NAZIONALE 2020 NAZIONALE 
06/01/2020 VOLO BEFANA CHIUSDINO 2020 SIENA 
12/01/2020 ARENA FIGHTERS NAZIONALE 
12/01/2020 CALISTHENIC WINTER CUP BASILICATA 
12/01/2020 CAMPIONATO PALLACANESTRO MATERA 
15/01/2020 CIRCUITO DANZA CSEN REGIONALE FIRENZE 

17/01/2020 FINALE NAZIONALE CAMPIONATO A SQUADRE E 
DART MASTER FRIULI V.G. 

18/01/2020 COLLEGIALE MUAY THAI NAZIONALE 
19/01/2020 TROFEO PIEMONTE WUSHU KUNG FU VERCELLI 
19/01/2020 TORNEO BOCCE 8 FORMAZIONI ALESSANDRIA 
19/01/2020 CANICROSS RAVENNA 
19/01/2020 GALA DELLA COREOGRAFIA DANZA CLASSICA AREZZO 
20/01/2020 BOCCE TORNEO D’INVERNO AOSTA 
25/01/2020 MILANO GRAN BALLET CROTONE 
25/01/2020 CONCENTRAMENTO PALLAVOLO CSEN BARI 
25/01/2020 CIRCUITO SOFTAIR CSEN TOSCANA - EDIZIONE 2020 SIENA 
26/01/2020 DOOMSDAY2 NAZIONALE 
26/01/2020 10° TROFEO LOMBARDIA KARATE MONZA 
01/02/2020 28° COPPA MAGNA GRECIA TARANTO 
01/02/2020 TROFEO NAZIONALE JUDO CITTA’ DI BARI BARI 
02/02/2020 I TROFEO CARNEVALE GROSSETO 
02/02/2020 SUPER COPPA ROMA DANZA SPORTIVA ROMA 
07/02/2020 1° EVENTO GINNASTICA 2020 BARI 
08/02/2020 1° TROFEO CSEN NUOTO BARI 
08/02/2020 RADUNO PICCOLI AMICI E PRIMI CALCI RAGUSA 
09/02/2020 GARA AGILITY DOG CSEN RAVENNA 
09/02/2020 GARA RALLY OBEDIENCE CSEN RAVENNA 
09/02/2020 FIGHT1 TOSCANA NAZIONALE 
09/02/2020 SUPERCOPPA ROMA DANZA SPORTIVA ROMA 
14/02/2020 CIRCUITO EQUITAZIONE SALERNO 
14/02/2020 CAMPIONATO REGIONALE D’INVERNO ALESSANDRIA 
15/02/2020 CAMPIONATO NAZIONALE TAEKWONDO WT NAZIONALE 
15/02/2020 CIRCUITO SCACCHI SASSARI 
15/02/2020 MAXIMA FITNESS TRIESTE 
15/02/2020 CHILDREN CUP LUCCA 
16/02/2020 18COMP-NAZIONALE NAZIONALE 
16/02/2020 GARA AGILITY DOG BIATHLON RAVENNA 
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16/02/2020 SOFTAIR OPEN DAY LECCE 
21/02/2020 CIRCUITO SOFTAIR CAGLIARI 
22/02/2020 TROFEO AIKIDO BOLOGNA 
22/02/2020 CAMPIONATO REGIONALE COCCINELLE MONZA 
22/02/2020 GARA AGILY IL BRANCO SPORTING CLUB RAVENNA 
22/02/2020 EASY CUP GAF PALERMO 
22/02/2020 EASY CUP GAM PALERMO 
23/02/2020 BOLLATE FIGHTING DAY NAZIONALE 
23/02/2020 OPEN SAVATE NAZIONALE 
23/02/2020 COPPA EQUIPE CATANIA NAZIONALE 
23/02/2020 CAMPIONATO NAZIONALE JU JITSU NAZIONALE 
25/01/2020 CROSS CARDIO DAY MILANO 
26/01/2020 10° TROFEO LOMBARDIA KARATE MONZA 
28/02/2020 PALESTRIATLON NAZIONALE 
28/02/2020 CIRCUITO FUORISTRADA CAGLIARI 
29/02/2020 PARATA STORICA USSARI VITERBO 
29/02/2020 CIRCUITO VELA SASSARI 
29/02/2020 MARATONA ARTI MARZIALI FRIULI V.G. 
29/02/2020 CIRCUITO PALLAVOLO CAGLIARI 
31/05/2020 GRAN PRIX KARATE ALESSANDRIA 
08/06/2020 E-TOURNAMENT CINTURE COLORATE KARATE MONZA 
08/06/2020 E-TOURNAMENT CINTURE M/N KARATE MONZA 
09/06/2020 AVVICINAMENTO ALLA MBT TRENTINO A.A. 
02/07/2020 LA ROTTA DEI FENICI NAZIONALE 
05/07/2020 CIRCUITO TORNEI SOCCER CUP ROMA 
11/07/2020 GARA RALLY O. ASD QUA LA ZAMPA IN SERALE RAVENNA 
11/07/2020 CIRCUITO TORNEI TENNIS CUP ROMA 
11/07/2020 GARA BOVOLONE 1 CAMPIONATO MOTOCROSS PADOVA 
12/07/2020 GARA BOVOLONE 2 CAMPIONATO MOTOCROSS PADOVA 
17/07/2020 SWIMMING DOG’S DAY FRIULI V.G. 
18/07/2020 GARA AGILITY CSEN 8 ABBAI SOPRA IL CIELO RAVENNA 
25/07/2020 VINCI IL VIRUS CON LO SPORT ABRUZZO 
03/08/2020 FINALE TORNEO WE MOVE MILANO 
23/08/2020 TORNEO TOP 10 TRENTINO A.A. 
24/08/2020 TROFEO AISM AOSTA 
29/08/2020 RALLY – O RAVENNA 
29/08/2020 GARA AGILITY FUORI DAL TUNNEL FRIULI V.G. 
29/08/2020 EVOLUTION FIGHT NAZIONALE 
04/09/2020 ENJOY THE BOX BRESCIA 
04/09/2020 TORNEO BEACH VOLLEY 2020 MATERA 
12/09/2020 MENNEA DAY NAZIONALE 
13/09/2020 SPEED AND SKILL VARESE 
19/09/2020 CAMPIONATO NAZIONALE POWERLIFTING CSEN CATANZARO 
20/09/2020 LO SPORT FA CENTRO FORLI’ CESENA 
20/09/2020 GARA NAZIONALE RALLY OBEDIENCE RAVENNA 
22/09/2020 LEGA REGIONALE CALCIOTT8 ABRUZZO 
26/09/2020 TROFEO DEL LEONE RAMPANTE ROVIGO 
01/10/2020 GIRO PODISTICO DELL’UMBRIA PERUGIA 
03/10/2020 CAMPIONATO NAZIONALE CSEN PATTINAGGIO ABRUZZO 
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03/10/2020 GIOCHI D’AUTUNNO IMPERIA 
11/10/2020 TIRO A VOLO VARESE 
12/10/2020 SCHERMA STORICA CASERTA 
18/10/2020 COPPA ITALIA ITALIAN SUP LEAGUE CSEN 2020 NAZIONALE 
18/10/2020 CAMPIONATO VENETO MOTOCROSS ROVIGO 

22/10/2020 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 FEMM.LE 
TUTTOCAMPOCUP VENETO 

25/10/2020 CAMPIONATO NAZIONALE BOY BUILDING CATANZARO 
25/10/2020 COPPA ITALIA CSEN POLE DANCE MODENA 
25/10/2020 CAMPIONATO VENETO MOTOCROSS VENETO 
01/11/2020 TORNEO SPORT IS BACK VERONA 
06/11/2020 COPPA ITALIA GINNASTICA ARTISTICA NAZIONALE 
07/11/2020 GARA NAZIONALE DI QUALIFICAZIONE – CINOFILIA MACERATA 
07/11/2020 GARA NAZIONALE DI QUALIFICAZIONE – CINOFILIA EMPOLI 
07/11/2020 AGILITY DOG BIATHLON RAVENNA 
08/11/2020 GARA NAZIONALE DI QUALIFICAZIONE – CINOFILIA PERUGIA 
08/11/2020 GARA NAZIONALE DI QUALIFICAZIONE - CINOFILIA RIMINI 
14/11/2020 CAMPIONATO NAZIONALE BODY BUILDING MATERA 
14/11/2020 TITTO’S AGILITY TEAM BIATHLON RAVENNA 
14/11/2020 GARA NAZIONALE DI QUALIFICAZIONE - CINOFILIA CAGLIARI 
14/11/2020 GARA NAZIONALE DI QUALIFICAZIONE - CINOFILIA VARESE 
14/11/2020 GARA NAZIONALE DI QUALIFICAZIONE - CINOFILIA LUCCA 
15/11/2020 GARA NAZIONALE DI QUALIFICAZIONE - CINOFILIA FERRARA 
15/11/2020 GARA NAZIONALE DI QUALIFICAZIONE - CINOFILIA RAVENNA 
15/11/2020 GARA NAZIONALE DI QUALIFICAZIONE -. CINOFILIA RAVENNA 
15/11/2020 RITMICA NAZIONALE NAZIONALE 
20/11/2020 EVENTO NAZIONALE DI ACROBATICA NAZIONALE 
22/11/2020 OPERAZIONE BOLIBRE COPPA ITALIA ROMA 
24/11/2020 EVENTO NAZIONALE DI DANZA CLASSICA TRENTO 
28/11/2020 FIGHT CLUBBING REALITY PESCARA 

29/11/2020 GARA SELETTIVA ICF 2021 - COPPA ITALIA CSEN 
2020 VARESE 

29/11/2020 YOGHIADI NAZIONALI ON-LINE 2020 ROMA 
29/11/2020 CAMPIONATO NAZIONALE BENCH PRESS CATANZARO 
05/12/2020 TORNEO THE WILD SUP 2020 PORDENONE 

12/12/2020 E-CAMPIONATO NAZIONALE BODY BUILDING 
TROFEO THE BEST CATANZARO 

13/12/2020 GARA SELETTIVA ICF 2021 - COPPA ITALIA 2021 PERUGIA 
13/12/2020 1° TROFEO SPERIMENTALE JUDO ONLINE NAZIONALE 
13/12/2020 GALA' ARTISTICA CSEN NAZIONALE 
13/12/2020 E-GRAN PRIX NAZIONALE STACCO A TERRA ROMA 
14/12/2020 CIRCUITI DI FORZA VELOCE MILANO 
27/12/2020 CANICROSS SANTO STEFANO ROVIGO 
27/12/2020 GARA SELETTIVA ICF 2021 - COPPA ITALIA 2021  ROVIGO 
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4. PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE 

 
Fin dagli albori il CSEN ha investito sulla creazione e sulla formazione continua di un 
gruppo stabile di collaboratori retribuiti in grado di gestire in forma autonoma e 
qualificata le attività dell’Ente.  
 
Alla fine del 2020 lo staff è composto da 7 dipendenti a tempo indeterminato full 
time; l’inquadramento economico e funzionale è regolato dal Contratto Collettivo 
Nazionale del Commercio. I livelli retributivi vanno dal 7 fino all’1. Lo stipendio 
medio mensile del personale dipendente (equivalente a tempo pieno) è pari ad 
euro 2.560,10 lordi ed il rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima è 
1,78.  
 
Nel 2020 non ci sono state variazioni nel numero di collaboratori rispetto 
all’esercizio precedente. Il personale è unicamente di sesso femminile, con un’età 
compresa tra i 35 ed i 60 anni, un livello di scolarizzazione medio-alto ed operativo 
in media da 15 anni. 
 
Il CSEN si avvale di 13 colaboratori du cui 12 con qualifica livello CO.CO.CO ed un 
amministratore con qualifica livello CCC. 
 
 
 
DIPENDENTI A TEMPO INDERTERMINATO CCNL COMMERCIO: 
 
Linda D’Angeli, Anna Rita Minighini, Flavia Cataldi, Jessica Ciano, Azzurra Ciano, 
Lidia Ramilli, Natalia Moldovan. 
 
 
 
COLLABORATORI CONTRATTO CO.CO.CO.: 
 
Giulia Bertocchi, Andrea Bruni, Maurizio Paradisi, Miriam Minardi, Leonina Benigni, 
Michele Soraci, Valerio Stacchini, Luca Gallina, Achille De Spirito, Mario 
Bracciante, Nunzio Lopizzo, Pierpaolo Chiumera 
 
 
COLLABORATORI: Tommaso D’Aprile (contratto Amministratore) 
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5. OBIETTIVI E ATTIVITA’ 
 
Premessa 
 
Il 2020 è stato caratterizzato dai limiti imposti dalla situazione sanitaria con il 
rallentamento di alcune attività operative. Di questa situazione hanno risentito in 
particolare le attività con le scuole, l’organizzazione di seminari, meeting e incontri 
di formazione previsti in questo periodo. Nonostante le difficoltà sono state 
realizzate numerose iniziative online utilizzando la piattaforma FB #csenprogetti. 
Nel 2020 è stato avviato un innovativo percorso sulla “valutazione di impatto” con 
il progetto Cambia il Tempo che sta coinvolgendo oltre allo staff dell’Ufficio 
Progetti Nazionale, 20 referenti regionali e 20 Tutor. A livello economico la 
progettazione CSEN chiude il 2020 con entrate per 1.589.234,00 € ed uscite per 
428.521,17 € ed un saldo in attivo di 1.160.712,83 €. Ovviamente il 2021 sarà 
dedicato alla realizzazione delle attività dei progetti finanziati e quindi alla spesa 
delle risorse economiche entrate in questo anno e alla distribuzione ai partner 
delle rispettive competenze economiche.   
 
Nel 2020 sono stati finanziati 3 nuovi progetti che saranno avviati nel 2021: 

- Progetto finanziato dal Ministero Politiche Sociali per rispondere all’avviso n. 
3/2020 per attività di interesse generale degli enti del terzo settore a 
rilevanza nazionale, ai sensi dell’articolo 67 della legge 17 luglio 2020, n. 77 - 
anno 2020. 

- Progetto alla Regione Abruzzo LA VIA DEI MARSI presentato sul bando della 
promozione sociale regionale; 

- Progetto CRESCERE INSIEME – percorso educativo per la prevenzione ed il 
contrasto di bullismo e cyberbullismo, Avviso n. 2/2020 per il finanziamento di 
iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell’articolo 72 del decreto 
legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - anno 2020.  

 
PROGETTI EUROPEI 2020 
 

- EU 1) Progetto PRICE - Parent-coach Relationships In Coach Education 
613069-EPP-1-2019-1-RO-SPO-SSCP 
Programma: ERASMUS+ Sport - Small Collaborative Partnerships 
Partner ASOCIATIA SCOALA DE ANTRENORI IOAN KUNST GHERMANESCU (RO) 
Tema del progetto: La cura del rapporto con i genitori per gli allenatori che 
operano con i minori; Importo del progetto 58.195,00€ - Quota CSEN : 9.820,00 
Avvio: 01 Gennaio 2020 - Conclusione: 31 Dicembre 2021 
 

- EU 2) Progetto BePART Inclusion through sport for better society 
613035-EPP-1-2019-1-BG-SPO-SCP 
Programma: ERASMUS+ Sport - Collaborative partnerships 
Partner con BFT-WTF (BG)  
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Tema del progetto: Lo sport integrato come strumento di inclusione sociale 
Importo del progetto 397.545,00€ - Quota CSEN : 70.040,00 €  
Avvio: 01 Gennaio 2020 - Conclusione: 31 Dicembre 2021 
 

- EU 3) Progetto AGEMENT 
Programma: ERASMUS+ Cooperazione. innovazione e scambio di buone pratiche - 
Strategic Partnerships 
Partner con CCMIJU (ES)  
Tema del progetto: Portare l’attenzione di adulti e anziani sull’importanza di un 
invecchiamento attivo e in buona salute attraverso la valorizzazione del 
patrimonio culturale europeo. 
Quota CSEN: € 31.710,00 €  
Avvio: 01 Ottobre 2018 - Conclusione: 30 Gennaio 2021 
 

- EU 4) Progetto PROCALL 
Programma: ERASMUS+ Sport - Small Collaborative partnerships 
Partner con Università Nazionale di Educazione Fisica e Sport di Bucarest (RO) 
Tema del progetto: Migliorare le competenze degli allenatori di calcio in merito 
all’allenamento delle atlete donne, attraverso seminari formativi focalizzati sulle 
peculiarità del calcio femminile. 
Quota CSEN : € 10.025,00 €  
Avvio: 01 Gennaio 2019 - Conclusione: 31 Dicembre 2020 
 

- EU 5) Progetto UNIDANS 
Programma: ERASMUS+ Sport - Small Collaborative partnerships 
Partner con Scuola di formazione professionale "Ioan Kunst Ghermănescu"  (RO) 
Tema del progetto: Sviluppare e potenziare le competenze dei Tecnici di Danza 
integrata (Unified Dance), con il fine di allargare la pratica della danza rivolta ai 
ballerini e alle ballerine disabili e di promuovere l’inclusione sociale attraverso la 
danza. Quota CSEN : 8.875,00 € 
Avvio: 01 Gennaio 2019 - Conclusione: 31 Dicembre 2020 
 

- EU 6) Progetto CHESS: A GAME TO BE SPREAD IN SCHOOLS 
Programma: ERASMUS+ KA2 Strategic Partnerships for school education  
Partner con Alfiere Bianco, European Chess Union (Switzerland, Club Deportivo 
Elemental (Spain), Università degli studi di Torino (italy), Rete italiana di scuole per 
gli scacchi (Italy), Fundacion Aprender (Spain), Uppsala Skolschacksällskap 
(Sweden), Karin Hahlin-Ohlström (Sweden), Chessity B.V. (Netherlands) 
Tema del progetto: Insegnamento degli aspetti educativi degli scacchi ai docenti 
delle scuole elementari e medie nei paesi europei coinvolti. 
Quota CSEN : 67.966,00 € 
Avvio: 01 Settembre 2020 - Conclusione: 31 Agosto 2023 
 

- EU 7) EU ON THE MOVE 
Programma: ERASMUS+ Cooperazione. innovazione e scambio di buone pratiche - 
Strategic Partnerships 
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Partner con "RIJEČKI SPORTSKI SAVEZ" 
Tema del progetto: aumentare la consapevolezza dell'importanza dell'attività 
fisica tra i bambini di età compresa tra 7 e 11 anni (studenti delle scuole 
elementari) educando ulteriormente i professionisti dello sport (istruttori, kinesiologi) 
e implementando attività sportive per i bambini nelle scuole in ciascun paese 
partner. 
Quota CSEN: € 50.605,00 €  
Avvio: 01 Gennaio 2020 - Conclusione: 30 Giugno 2022 
 
PROGETTI NAZIONALI  
 

- IT 1) Progetto SME - Scacchi Metafora Educativa  
Programma: Un passo avanti - Fondazione con i Bambini  
Capofila di 14 partner  
Tema del progetto: L’utilizzo del gioco degli scacchi nel contrasto alla povertà 
educativa  
Importo del progetto 1.850.000,00€ Quota CSEN : 490.534,00€ 
Avvio: 27 Maggio 2020 – Conclusione: 26 Maggio 2022 
 

- IT 2) Progetto TOTEM Territori, Opportunità, Tecnologie, Educazione, Mutualità 
Programma: Fondazione con i Bambini 
Partner con Cooperativa Nuove Risposte  
Tema del progetto: prevenzione e contrasto della povertà educativa e della 
dispersione scolastica con il sostegno ai minori e alle loro famiglie a rischio di 
esclusione sociale. 
Quota CSEN : 31.305,09 € 
Avvio: Settembre 2019 – Conclusione: 30 Aprile 2022 
 

- IT 3) Progetto STOP BULLYING 2.0 
Programma: Legge di Riforma del Terzo settore – D.L.117/2017 – Annualità 2018 
Partner con SIPEA Società Italiana di Psicologia Educazione e Artiterapie  
Tema del progetto: Prevenire, individuare e contrastare le forme di bullismo e di 
cyber bullismo, per limitare la dipendenza da internet e l'uso non corretto dei 
social - media da parte delle giovani generazioni. 
Quota CSEN : 115.200,00 € 
Avvio: Giugno 2019 - Conclusione: 30 Novembre 2020 
 

- IT 4) Progetto ODIARE NON E’ UNO SPORT  
Programma: Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo  
Partner con CVCS – Centro Volontari Cooperazione allo Sviluppo 
Tema del progetto: Realizzazione di attività formative presso le scuole e nel 
circuito delle associazioni sportive dilettantistiche per prevenire e contrastare 
l'hate speech discriminatorio di stampo razziale online e offline. 
Quota CSEN : 17.933,88 € 
Avvio: Giugno 2019 - Conclusione: 30 Novembre 2020 
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- IT 5) Progetto CAMBIA IL TEMPO  
Programma: Legge di Riforma del Terzo settore – D.L.117/2017 – Annualità 2018 
Capofila  
Tema del progetto: diffusione dello sport integrato con l’apertura dei poli regionali 
Quota CSEN: 896.370,00 € 
Avvio: 25 maggio 2020 -  Conclusione: 24 ottobre 2021 
 
 

- IT 6) Progetto LO SPORT SIAMO NOI - Promuovere comunità coese attraverso 
lo sport di tutti 

Programma: Sport e Salute 
Partner con AICS, ACSI, LIBERTAS  
Tema del progetto: Promozione sportiva nei comuni sotto i 10.000 abitanti. 
Quota CSEN: 264.930,00 € 
Avvio: Ottobre 2020 -  Conclusione: Giugno 2021 
 

- IT 7) Progetto JUMP THE GAP - OLTREPASSARE LE BARRIERE DELLO SPORT DI 
BASE PER LE DONNE. 

Programma: Sport e Salute 
Partner con AICS, ACSI, LIBERTAS  
Tema del progetto: Un progetto di ricerca, divulgazione e di promozione della 
responsabilità condivisa 
Quota CSEN: 30.600,00 € 
Avvio: Ottobre 2020 -  Conclusione: Giugno 2021 
 
PROGETTI IN ATTESA DEL PAGAMENTO DEL SALDO  
Progetto Carovana dello Sport Integrato 
Programma: Legge di Riforma del Terzo settore – D.L.117/2017 – Annualità 2017 
Capofila  
Tema del progetto: Promozione e del football integrato, la nuova disciplina CSEN 
per la diffusione dello sport integrato 
Conclusione: Gennaio 2020 
Saldo Previsto: 89.443,82 € 
 
PROGETTI EUROPEI  
 
Progetto PRICE - Parent-coach Relationships In Coach Education 
 
PRICE è un progetto sul miglioramento delle relazioni allenatore-genitori negli sport 
giovanili e su come gli allenatori/dirigenti di club di calcio in tutta Europa possono 
sviluppare strategie di supporto per i genitori.  
Il problema principale identificato dai membri del partenariato è la scarsa 
relazione dei club e degli allenatori con i genitori. L'obiettivo è quello di 
promuovere l'educazione nello e attraverso lo sport con particolare attenzione 
allo sviluppo delle competenze degli allenatori nella relazione con i genitori. Il 
progetto intende affrontare il fenomeno del comportamento dei genitori che 
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portano i loro figli al calcio: spesso danno istruzioni verbali ai loro figli durante 
l'allenamento, portano offese ai loro figli, all'allenatore o ad altri giocatori ecc.  
Il progetto affronta il tema, attraverso 4 incontri transnazionali in ciascuno dei quali 
saranno organizzati due incontri di formazione: 
allenatori e i dirigenti sportivi, per lo scambio di buone pratiche nell’ambito della 
relazione con i genitori degli atleti di calcio al fine di aumentare le competenze 
relazionali con i genitori, aumentare la conoscenza dei modelli giovanili e 
professionali dello sport, un focus su gli obiettivi dello sport giovanile, le 
responsabilità e le sfide dei genitori, come ottenere una comunicazione efficace 
con i genitori, e come organizzare e condurre incontri sportivi con i genitori per 
migliorare le relazioni genitori-allenatori nei paesi partner durante l'intero periodo 
del progetto con eventi locali; 
Genitori e allenatori sportivi, come momento di confronto sui temi educativi e lo 
sport, raccogliere i feedback dei genitori e avviare un processo trasformativo, 
nella relazione tra allenatori e genitori e genitori e allenatori.  
 
 Progetto BePART Inclusion through sport for better society 
 
Il progetto intende favorire l'inclusione sociale, le pari opportunità, la parità di 
genere nello sport attraverso la disciplina del taekwondo, sviluppando una 
metodologia di insegnamento delle arti marziali capace di promuovere processi 
inclusivi, contrastare i pregiudizi contro le persone socialmente escluse, con 
particolare attenzione ai/alle giovani.  
Per raggiungere l’obiettivo verrà elaborata una Guida, destinata agli allenatori, 
che conterrà comportamenti e metodi di insegnamento per l’inclusione delle 
persone vulnerabili, targhet del progetto. Saranno inoltre definite le modalità sul 
come approcciare i giovani a rischio o già soggetti ad esclusione sociale, al fine di 
supportarli e guidarli nel diventare pienamente parte della società. La Guida 
prenderà in considerazione i bisogni peculiari dei diversi gruppi target e la natura 
dei rischi di esclusione a cui sono esposti. Includerà dei contenuti riguardanti come 
avvicinare i gruppi vulnerabili e coinvolgerli nella attività e nella filosofia BePART. La 
guida comprende 7 moduli: Il primo modulo farà da punto di riferimento per 
l’elaborazione dei restanti moduli, in quanto riguarderà  “Metodologia per la lotta 
all’esclusione sociale attraverso lo sport, a seguire i moduli su l’adattamento delle 
tecniche di taekwondo nella gestione del problema sociale, modificando i diversi 
aspetti del training tradizionale. Ciascun concetto del training sarà basato su tre 
pilastri che andranno sviluppati: approccio, come approcciare in modo efficace i 
gruppi target; coinvolgimento, che tipo di attività utilizzare principalmente al fine 
di assicurare il coinvolgimento; sostegno/mantenimento, che di tipo di attività 
ulteriori vanno intraprese al fine di assicurare un coinvolgimento duraturo dei 
gruppi target. Per il raggiungimento dell’obiettivo verrà sviluppata una 
piattaforma "BePart", che deve combinare numerose funzionalità — moduli 
elettronici con video sviluppati e inclusi; lo strumento di tutoraggio, che consentirà 
il tutoraggio individuale e collettivo; un sito web del progetto. 
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Progetto AGEMENT_Sensibilizzare gli anziani sull'invecchiamento attivo: connettere 
il patrimonio culturale con l'empowerment degli anziani 
 
Il progetto nasce dalla considerazione che la popolazione europea anziana è in 
aumento (oggi è pari a circa il 19,2%) e che l’invecchiamento sta provocando 
cambiamenti demografici, epidemiologici e antropologici tali da rendere sempre 
più importante un invecchiamento attivo e in buona salute (AHA). 
Con l’obiettivo di estendere l'aspettativa di vita in buona salute, ritardando il più 
possibile la malattia e il bisogno di assistenza da parte di soggetti terzi, il progetto 
mira a sensibilizzare le persone verso l’adozione di quei fattori che favoriscono 
l’invecchiamento attivo, ovvero: 
uno stile di vita sano (che include abitudini alimentari, attività fisica, ma anche 
gestione dello stress, del sonno e delle emozioni); 
una partecipazione attiva alle questioni sociali, economiche, culturali, spirituali e 
civili della propria comunità, non solo alla propria vita familiare o lavorativa. 
Il progetto AGEment mira a diffondere e sensibilizzare la popolazione adulti e 
anziani, verso il concetto di invecchiamento attivo. Il progetto è collegato al 
patrimonio culturale, tema rilevante per il target di riferimento e in grado di 
aumentarne la motivazione a ricevere e comprendere i messaggi. Per questo 
motivo verranno sviluppati vari materiali incluse dimostrazioni video di come gli 
anziani possono mantenersi attivi preservando allo stesso tempo gli elementi del 
patrimonio culturale europeo.  Ogni partner individuerà almeno due casi pratici e 
di ognuno saranno realizzate video interviste che descrivono uno o più elementi 
del patrimonio culturale europeo in grado di motivare le persone intervistate a 
svolgere una vita attiva. Durante il racconto delle storie verranno messi in luce 
anche i vari fattori dell’invecchiamento attivo che caratterizzano ogni esperienza. 
Le video interviste hanno lo scopo di descrivere alcuni dei possibili esempi positivi 
che collegano il Patrimonio Culturale Europeo con l'invecchiamento attivo e 
rappresentano uno scambio di buone pratiche tra paesi europei per una 
sensibilizzazione nei confronti di un invecchiamento positivo e sano, del ruolo 
centrale del Patrimonio Culturale Europeo in questo processo e si pongono come 
strumento di alfabetizzazione digitale per le fasce di età più avanzata. Le video 
interviste dei casi pratici realizzati saranno tutti presenti nell'App per Smartphone e 
SmartTv sviluppata nell'ambito del progetto AGEment e scaricabile gratuitamente. 
Saranno inoltre raccolti in un Catalogo di Sensibilizzazione, altro risultato del 
progetto, che avrà l’obiettivo di raccogliere e descrivere nel dettaglio i casi pratici 
selezionati e sviluppati dai partner del progetto per collegare il patrimonio 
culturale europeo all’invecchiamento attivo. 
 
Progetto PROCALL_ Increasing The Professional Level Of Coaches In Women’s 
Football   
 
PROCALL ha l’obiettivo di contribuire allo sviluppo del calcio femminile, identificato 
come poco diffuso anche per la mancanza di abilità specifiche da parte degli 
allenatori del settore.  
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L'allenamento del calcio femminile continua ad essere dominato dagli allenatori 
di sesso maschile, poiché circa l'80% degli allenatori è di sesso maschile. In tutta 
Europa, solo 65 donne possiedono una licenza UEFA Pro, mentre 9387 uomini lo 
fanno. Attraverso il nostro progetto vogliamo aumentare il numero di allenatrici 
qualificate UEFA nel calcio femminile nei paesi partecipanti, ma anche di 
sviluppare le competenze professionali di tutti gli allenatori maschi che lavorano 
nel calcio femminile. Per questo motivo, il progetto intende aumentare le 
conoscenze dei Tecnici e dei professionisti che operano nello sport del calcio, sia 
maschile che femminile, attraverso tre eventi, uno in ogni Paese partner, nei quali 
verranno organizzati incontri formativi e dimostrativi sul calcio femminile, in grado 
di permettere anche ai diversi Paesi partner di incontrarsi e scambiarsi esperienze, 
competenze specifiche e buone pratiche. I tre eventi del progetto PROCALL 
saranno aperti a tutte le realtà locali del Paese ospitante (Associazioni, 
Organizzazioni, Enti, Istituzioni, Operatori di settore, Tecnici, atleti, famiglie e 
cittadini) e avranno l’obiettivo sia di fornire delle competenze mirate, che di 
aumentare la consapevolezza dell’importanza di una formazione specifica per gli 
allenatori che vogliono sviluppare o approcciarsi al calcio femminile. Scopo ultimo 
del progetto è inoltre l’elaborazione di una Guida per l’allenatore di calcio 
femminile, che verrà resa disponibile per tutti gli associati. La Guida sarà il frutto 
delle buone pratiche emerse in ogni paese e conterrà informazioni tecniche su 
come organizzare e gestire gli allenamenti di calcio femminile, ai fini di aumentare 
l’attrattività del calcio femminile. In essa verranno evidenziate le particolarità 
biologiche specifiche per le calciatrici, allenamento fisico, preparazione tecnica, 
preparazione tattica, preparazione psicologica, formazione teorica, specifici mezzi 
tecnico-tattici di preparazione.  
Piattaforma Online Procall con risorse per allenatori junior, allenatori giovanili e 
senior, allenamenti di calcio innovativi dai paesi partecipanti e percorsi innovativi 
di allenatore di calcio per diventare un allenatore nel calcio femminile e 
sviluppare i suoi metodi di allenatore. Saranno inoltre disponibiliI seminari di 
coaching online e la formazione svolta negli eventi locali.  
 
Progetto UNIDANS_ Unified Dance – as an Inclusive Strategy for Youth with Limited 
Abilitied  
 
Il progetto intende promuovere l'educazione nello sport e attraverso lo sport, con 
particolare attenzione allo sviluppo delle competenze - degli allenatori che 
lavorano nel campo dello sport integrato, in generale, e della danza 
integrata/inclusiva, in particolare.  
Secondo la strategia europea sulla disabilità, vi sono ancora molti ostacoli che 
impediscono alle persone con disabilità di esercitare pienamente i loro diritti 
fondamentali - compresi i loro diritti di cittadinanza dell'Unione - e limitano la loro 
partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri. Tali diritti 
comprendono il diritto alla libera circolazione, la scelta di dove e come vivere e il 
pieno accesso alle attività culturali, ricreative e sportive. UNIDANS vuole essere 
un’occasione di confronto tra Paesi Europei per la crescita e lo sviluppo della 
danza integrata. L'obiettivo del progetto è quello di favorire apprendimenti 
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reciproci, scambio di conoscenze sulle migliori pratiche nel campo della danza 
integrata, attraverso seminari e incontri di esperti su questioni relative alla danza e 
all'inclusione sociale. 
Per accrescere le opportunità di sport integrato nei contesti di vita delle persone,  
sono stati realizzati tre Eventi di formazione e di promozione del progetto, uno per 
ciascun paese partner, dedicati agli insegnanti di danza e tecnici sportivi 
interessati ad accrescere le proprie competenze sullo sport integrato e sulla danza 
integrata. Ad ogni formazione sono stati chiamati come relatori esperti del settore, 
e insegnanti con esperienza decennale. Il focus della formazione ha riguardato 
tematiche inerenti aspetti tecnici e metodologici dell’insegnamento a livello 
teorico e una dimostrazione pratica di una lezione di danza integrata. Scopo 
ultimo del progetto è la costruzione di una Guida per l’allenatore sportivo di danza 
integrata, attuale lacuna in molti Paesi dell’Unione Europea che, inevitabilmente, 
risulta la causa di una carenza di istruttori adeguatamente formati e in grado di 
fronteggiare tutte le possibili problematiche, di una bassa frequenza di atleti 
diversamente abili alla disciplina e, di conseguenza, di un non utilizzo di tutto il 
potenziale della danza, e dello sport, come fattore di inclusione sociale delle 
persone svantaggiate. La Guida è correlata da una Ricerca realizzata in ciascun 
paese partner, per evidenziare le opportunità locali, regionali e nazionali dello 
sport integrato, in generale, e danza integrata in particolare.  
 
Progetto CHESS: A GAME TO BE SPREAD IN SCHOOLS 
 
Il progetto parte dal presupposto dell’utilità pedagogica del gioco degli scacchi 
introdotto nelle scuole, a partire da quelle primarie e della prima infanzia. Il 
presente progetto “Chess: a game to spread at school” (CGS), attraverso lo 
sviluppo di un nuovo protocollo formativo dedicato agli insegnanti, vuole operare 
sul rafforzamento dei profili dei docenti, attraverso la formazione in aula e la 
sperimentazione operativa in classe delle competenze acquisite, nonché 
l’acquisizione delle necessarie e sufficienti metodologie per trasmettere le 
predette competenze ad altri colleghi insegnanti, affinchè le applichino all’interno 
delle loro classi. 
E’ un progetto rivolto agli insegnanti della scuola primaria e in parte a quella della 
prima infanzia, per dare loro uno strumento pedagocico-formativo, capace di 
affrontare i bisogni educativi dei loro alunni, per ottenere-grazie al gioco degli 
scacchi introdotto in classe- lo sviluppo di competenze chiave, e funzionale a 
contrastare gli scarsi risultati degli studenti, in particolare nelle materie scientifiche. 
Pertanto, l'obiettivo generale di CGS è rafforzare le competenze degli insegnanti, 
con i seguenti obiettivi specifici:1)sviluppare un innovativo protocollo formativo, 
composto da 4moduli A-B-C-D,che consenta ai docenti di insegnare in autonomia 
il gioco degli scacchi in classe e di formare i loro colleghi affinchè, a loro volta, 
introducano gli scacchi in classe, senza la necessità di trainer a 
pagamento;2)ottenere un riconoscimento formale delle competenze acquisite da 
parte dell’UE;3)attivare un modello che si espande in autonomia attraverso la Peer 
Education. 
Le attività del progetto per il raggiungimento delle sue finalità sono: 
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La definizione di un Protocollo Formativo Completo ed Innovativo composto da 4 
modelli differenti di formazione, diviso in base all’età degli alunni:  
Giocomotricità̀ su scacchiera gigante per la scuola dell’infanzia e/o per il primo 
anno della primaria; 
 Giocomotricità su scacchiera gigante per le classi prime o seconde della scuola 
primaria  
 Scacchi sul banco più uso del WEB per le classi terze, quarte o quinte di scuola 
primaria  
Scacchi e matematica più uso del web per le classi terze, quarte o quinte di 
scuola primaria con elementi propedeutici all’apprendimento del coding.  
 Formazione, sul protocollo formativo completo di:  
1°Anno di progetto n°24 Insegnanti; 
2°Anno n°96 Insegnanti, tramite attività̀ di Peer Tutoring erogata direttamente 
dagli insegnanti formati il 1° anno; 
 3° Anno 192 Insegnanti, sempre tramite Peer Tutoring erogata dagli insegnanti 
formati il 1° e 2° anno. 
Attività di Ricerca: nel corso di attuazione del progetto sarà svolta una ricerca per 
verificare gli esiti della formazione agli insegnanti, e conterrà gli esiti delle 
misurazioni riguardanti: 
a) efficacia della formazione nei modelli A) e B) 
b) efficacia della formazione nei modelli C) e D) 
c) Interpretazione dei dati relativamente all’efficacia dei processi formativi 
introdotti; 
Piattaforma di formazione interattiva: La piattaforma interattiva di formazione 
online, sarà lo strumento cardine sul quale ruoterà sia tutta la formazione prevista 
dal progetto, verso i docenti e gli alunni, sia la successiva disseminazione dei 
modelli formativi, che saranno resi applicabili in tutti i Paesi europei. 
Attivazione dell'iter per il Riconoscimento Formale Delle Competenze, attraverso la 
Validazione del Protocollo Didattico-Formativo da parte dell’Unione Europe, 
ottenere alla fine del progetto 312 insegnanti certificati, a cui si aggiungeranno 
tutti gli altri colleghi che introdurranno l’apprendimento degli scacchi a scuola 
secondo tale percorso formativo. 
 
Progetto EU ON THE MOVE  
 
Lo CSEN da gennaio 2020 collabora con diversi enti sportivi europei (Croazia, 
Slovenia, Portogallo, Romania, Turchia e Bosnia) per l’implementazione a livello 
locale del progetto Erasmus + EU on the Move.  
L’obiettivo principale del progetto EU on the Move è quello di aumentare la 
consapevolezza dell'importanza dell'attività fisica tra i bambini di età compresa 
tra 7 e 11 anni (studenti delle scuole elementari) educando ulteriormente i 
professionisti dello sport (istruttori, kinesiologi) e implementando attività sportive per 
i bambini nelle scuole in ciascun paese partner. Infatti l’idea è di creare un 
rapporto di cooperazione tra organizzazioni sportive e istituti di istruzione al fine di 
offrire programmi di educazione fisica qualitativamente migliori sempre più 
incentrati sulla salute dei bambini, così come richiesto dall’Unione Europea. 
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Un progetto, questo, che terminerà nel GIUGNO del 2022 lasciando ai professionisti 
dello sport coinvolti gli strumenti per proseguire in autonomia ed ai bambini una 
maggiore voglia di crescere consapevolmente con lo sport. 
Attraverso l’educazione, il lavoro con gli elementi di atletica, ginnastica e judo (e 
altri sport) sarà trattato come un punto di partenza per lo sviluppo di varie abilità 
motorie, lo sviluppo multidisciplinare e un’intera gamma di abilità pedagogiche, 
sociologiche e psicologiche. 
Nella fase successiva, gli obiettivi sono integrati dallo sviluppo completo delle 
abilità e conoscenze sociologiche ed educative dei bambini e con 
l’implementazione di varie altre attività vengono raggiunti i seguenti obiettivi: 
I temi sportivi attraverso la pubblicazione incoraggiano la lettura;  
Attraverso la promozione dei temi sportivi negli spettacoli teatrali, viene promossa 
la fusione tra cultura e sport; 
Attraverso la combinazione di educazione e consapevolezza dell’importanza di 
una alimentazione sana, si ottiene un approccio globale alla salute; 
Attraverso le attività di gestione dei rifiuti, aumentare la consapevolezza 
dell’importanza dell’ecologia; 
Attraverso le attività di competizioni congiunte adattate all’età dei bambini, 
vengono sviluppati i valori delle competizioni sportive e della correttezza.  
 
 
 
 
PROGETTI NAZIONALI 
 
Progetto SME - Scacchi Metafora Educativa  
 
Il progetto SME – Scacchi Metafora Educativa intende utilizzare il gioco degli 
scacchi come strumento educativo, per stimolare la crescita della personalità e 
delle abilità cognitive e sociali nei minori, di fascia 6/14 anni, nei seguenti ambiti: la 
concentrazione, la creatività, le capacità analitiche e decisionali, recando impatti 
positivi a livello scolastico, ma anche di miglioramento della sfera affettiva, nelle 
abilità relazionali, tramite l’accettazione e valorizzazione delle differenze 
reciproche. Utilizzando gli scacchi il progetto intende inaugurare l’apertura di un 
Centro Stabile di Promozione Educativa, in ogni territorio, per fornire una struttura 
di sistema alle esigenze educative e svolgere particolare attenzione ai bisogni dei 
minori con situazioni di fragilità attraverso azioni mirate di inserimento sociale. Il 
progetto SME coinvolge i genitori con azioni innovative che utilizzano il gioco degli 
scacchi per accrescere le capacità e le responsabilità genitoriali nel rapporto con 
i figli. Oltre alla scuola, il progetto, con l’azione nei territori, coinvolge le agenzie 
educative presenti e le organizzazioni di terzo settore allo scopo di costituire Reti 
Territoriali Scacchi Educativi a cui sarà affidata la gestione dei Centri inaugurati.  
L’obiettivo specifico del progetto è l’apertura in ogni territorio coinvolto dal 
progetto del “Centro Stabile di promozione Educativa” gestito da una “Rete 
Educativa Scacchi” coordinata a livello nazionale, che utilizzi il gioco degli scacchi 
come strumento educativo, di coinvolgimento e aggregazione sociale. 
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Le attività previste al raggiungimento delle finalità del progetto si divino in 4 macro 
aree: 
Gruppo Territorio: Attività di sostegno alla genitorialità e attività nel territorio per la 
costruzione di una rete territoriale finalizzata alla gestione del “Centro Stabile di 
Promozione Educativa”. 
Gruppo Minori: Attività con i minori in orario scolastico ed extrascolastico: 
Giocomotricità su scacchiera gigante con le classi prime della primaria, 6 classi 
per ogni regione. Le medesime classi per tre anni. Questa attività nasce con 
l’intento di rendere i bambini progressivamente consapevoli delle proprie 
competenze senso-motorie, attraverso il gioco sulla la scacchiera gigante.  
Scacchi sul banco + web metodo CASTLE – 9 classi terze Primaria per ogni regione. 
Le medesime classi per tre anni. E’ un percorso di avviamento al gioco degli 
scacchi, che ha un approccio esperienziale, molto attivo per gli studenti sin dalle 
prime fasi. 
Scacchi sul banco “Modello SME – 9 classi prima Secondaria Inferiore per ogni 
regione. Le medesime classi per tre anni. La guida realizzata nel corso del 
progetto, è pensata per utilizzare il gioco degli scacchi come strumento per 
condividere con i preadolescenti della classe prima della scuola secondaria di 
primo grado una serie di temi educativi che sono importanti per la fase di vita che 
stanno vivendo.  
Club di scacchi attività extra curriculare. 
In ogni regione saranno aperti due club, uno per la primaria e uno per la 
secondaria, le attività saranno gestite da un insegnante della scuola, che ha 
partecipato alla formazione e da un istruttore di scacchi. 
Gruppo Docenti: Attività di formazione per i docenti esterni al progetto 
Realizzazione di un modulo di formazione trasversale, per i docenti delle scuole 
elementari e medie che metta al centro lo sviluppo delle abilità degli studenti. 
Trasmettere le competenze agli insegnanti di didattica scacchistica, con un 
protocollo preciso e chiare indicazioni da seguire step by step, e le tecniche per 
l'identificazione delle abilità da parte degli alunni in un processo atto ad 
accrescerle. 
4) Gruppo Formazione: Attività di formazione interna e di definizione dei moduli di 
formazione. 
- Formatori per attività di formazione per i tecnici del progetto; 
- Esperti per elaborazione modulo formativo per le scuole medie. Il ”Modello SME”, 
sarà elaborato per fornire ai docenti un percorso didattico innovativo che, tramite 
la metafora del gioco degli scacchi, sia in grado di favorire l’apprendimento 
didattico, le competenze trasversali e il pensiero critico. 
Il progetto inoltre prevede attività di “Valutazione di impatto” e di “ricerca”. La stima 
dell’impatto di SME verrà effettuata con una valutazione sperimentale che coinvolgerà 
tutte le scuole partner. Per la valutazione si procederà con una prima fase definita 
“randomizzazione” tra le classi scelte dalle scuole verranno estratte a caso le classi che 
riceveranno la formazione in classe (classi sperimentali). Le escluse (classi di controllo) la 
riceveranno in un secondo momento, terminata l’osservazione, all’inizio del terzo anno di 
progetto.  



46 

 

Si raccolgono dei dati, tutti gli studenti delle classi scelte dalle scuole 
compileranno un test di matematica e problem solving (fonte INVALSI) 
somministrato via web o cartaceo. 
I test verranno somministrati due volte, una volta prima all’inizio delle attività di 
scacchi a scuola, e una volta al termine del progetto (gen-feb2023). 
La differenza media nei punteggi dei test tra trattati e controlli rappresenta la 
stima di impatto di SME. 
Gli Eventi del Progetto 
Tornei per le Famiglie: 14 Eventi annuali, uno in ciascuna sede regionale, in cui sarà 
organizzato un torneo di scacchi genitori-figli e incontri di gruppo con i genitori 
volti ad una riflessione sulla genitorialità e alla costituzione di reti informali e 
strutturate tra genitori coinvolti; 
Via della Legalità e del contrasto alle mafie:Un itinerario di 3 giorni in Sicilia che 
coinvolgerà 156 partecipanti provenienti dalle sedi regionali del progetto. 
Evento di presentazione del Centro Stabile di Promozione Educativa:14 Eventi, uno 
in ciascuna sede regionale, per l’inagurazione ufficiale del Centro Stabile di 
Promozione Educativa e di presentazione della “Rete Territoriale Scacchi 
Educativi”, costituita appositamente per la gestione del Centro; 
Evento Conclusivo Nazionale: sarà organizzato a Roma un evento pubblico per la 
presentazione dei risultati del progetto, della pubblicazione elaborata e del 
coordinamento nazionale delle reti locali che gestiranno i Centri del territorio. 
 
Progetto TOTEM_ Territori, Opportunità, Tecnologie, Educazione, Mutualità 
 
Il progetto TOTEM muove dalla consapevolezza del forte legame tra la dimensione 
sociale e le istanze individuali. Si propone di intrecciare le metodologie del lavoro 
di comunità con la logica della presa in carico di minori e famiglie. Il territorio e la 
sua identità sono al centro della proposta, nella convinzione che le identità sociali 
e lo stigma che si collega ad alcuni territori periferici deprivati abbia una ricaduta 
sulla costruzione dei processi identitari e sulla percezione di sé e del destino 
sociale, proprio nell’età del target progettuale. Il lavoro sull’identità territoriale e 
sull’identità individuale deve essere dunque contestuale. In questo senso l’idea di 
costruire Totem reali (artefatti e manufatti) e virtuali (spazi di condivisione cloud-
based) sui territori e progettare piccoli cambiamenti nei propri ambienti di vita 
aiuta i ragazzi a sentirsi protagonisti e lasciare traccia di sé nei territori e per questa 
via essere parte attiva della progettazione della propria vita. 
Tale finalità è perseguita con le seguenti azioni: 
1. Presa in carico di minori a rischio di dispersione/esclusione sociale e con disagio 
socio economico agendo contestualmente sui nuclei familiari, sulla loro 
autonomia e capacità di attivare risorse personali e sociali; interventi e formazione 
per il riconoscimento precoce di B.E.S./DSA/ADHD 
2. Prevenzione della dispersione scolastica con attività integrative a quelle 
scolastiche (Smart Room, laboratori STEM, interculturali, scacchi)  
3. Attività extrascolastiche presso le sedi operative dei partner e nel territorio, 
attività di socializzazione e animazione nel periodo estivo; coinvolgimento dei 
Centri Aggregativi del partenariato, collegati attraverso le Smart Room virtuali tra 
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loro, con le scuole e con i Totem; 
4. Attività culturali e sportive, dentro e fuori la scuola (laboratori di musica, football 
integrato)  
5. Attività con le famiglie: coinvolgimento delle famiglie nelle attività del progetto 
e sostegno alla genitorialità;  
6. Formazione e sostegno alle reti territoriali: formazione degli insegnanti e 
costruzione di opportunità, nel territorio, per lo sviluppo di reti formali ed informali. 
Il progetto è realizzato da un partenariato di 14 organizzazioni tra, Associazioni di 
promozione sociale, Cooperative Sociali, Istituti Scolastici, Enti locali. L’intervento è 
localizzato nella Regione Lazio a Roma nei Municipi III, V, XI. 
 
Progetto STOP BULLYING 2.0_ Peer education e digital storytelling per contrastare 
bullismo e cyberbullismo 
 
 “STOP BULLYING 2.0” è un progetto ideato per prevenire, individuare e 
contrastare le forme di bullismo e di cyber bullismo tra bambini e ragazzi dagli 8 ai 
16 anni, in 20 regioni italiane; per limitare la dipendenza da internet e l'uso 
sbagliato dei social-media fatto dalle giovani generazioni. L’idea progettuale è 
quella di realizzare in collaborazione con gli istituti scolastici, azioni di prevenzione 
e contrasto, che coinvolgano non solo i ragazzi ma anche genitori e insegnanti. 
Gli incontri e attività negli istituti scolastici hanno la finalità di prevenire le forme di 
bullismo, insegnando i ragazzi a riconoscerle, a come comportarsi nei confronti dei 
bulli e delle vittime, ad educare i giovani al rispetto individuando i ragazzi più 
“problematici” che con l’aiuto dei Formatori saranno anche indirizzati alla pratica 
del volontariato, quindi a mettere in gioco le loro potenzialità e competenze in 
contesti diversi da quello della scuola.  
Gli incontri con i genitori e insegnanti avranno il compito di: 
_Formare su gli strumenti di controllo sulla fruizione di contenuti in internet ed offrire 
strumenti adeguati per saper affrontare alcune problematiche sia in famiglia che 
in classe; 
_Fornire indicazioni sul come affrontare situazioni di bullismo, come prevenirle e 
come educare i ragazzi sull’uso degli strumenti di comunicazione/interazione: i 
social network.    
 
Progetto ODIARE NON E’ UNO SPORT 
 
L’idea del progetto è affrontare e contrastare i fenomeni d’odio, di intolleranza, di 
discriminazione raziale tra i giovani nell’ambito dello sport non agonistico, 
valorizzandolo nel contempo come spazio di aggregazione e integrazione. 
Il progetto prevede la realizzazione di attività formative nelle scuole e all’interno di 
società sportive. Propone inoltre l’elaborazione di strumenti digitali per prevenire e 
contrastare l’hate speech discriminatorio di stampo razziale online e offline. 
Le attività previste da progetto hanno la finalità di realizzare: 
Unità di Apprendimento (UdA) da sperimentare in ambito scolastico e sportivo, 
per la formazione dei giovani nella prevenzione e nel contrasto dell’hate speech 
razziale;  
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la formazione di formatori e della comunità educante, definizione un format 
didattico replicabile nei territori di riferimento dell’azione progettuale, ed 
adattabile ai tre targhet di riferimento: formatori ONG, docenti, allenatori/dirigenti 
sportivi. Il format didattico conterrà il quadro di riferimento teorico del fenomeno, 
case analysis, lavoro in gruppi.  
La creazione di una rete di giovani “antenne” in ottica preventiva e di contrasto 
all’hate speech sportivo. Nelle squadre anti-odio territoriali giovani atleti di varie 
discipline sportive, appositamente formati, intercetteranno e risponderanno in 
modo pertinente ai messaggi di hate speech negli ambienti sportivi; 
la creazione di un software capace di individuare e rispondere al linguaggio 
d’odio legato allo sport nelle chat dei social; elaborare un “Barometro dell’odio 
nello sport”, monitorando i principali social media e le testate giornalistiche 
sportive. Tale lavoro è supportato dallo sviluppo di importanti soluzioni 
tecnologiche per l’intercettazione di hate speech online e l’applicazione di 
risposte in tempo reale valorizzando un algoritmo specifico sviluppato dal 
Laboratorio d’Innovazione della School of Management di Torino.  
la creazione di una campagna multimediale di contro-narrazione, verranno 
individuate alcune parole chiave dell’hate speech nello sport e realizzati clip 
video ancorati alle parole chiave, interviste a testimonial sportivi, spot radiofonici, 
cartelloni e striscioni con i messaggi della campagna da esporre negli eventi 
sportivi, flash mob territoriali per far conoscere e contrastare il fenomeno, aperto 
un profilo Instagram contest  con gli stakeholder e gli utenti web per postare 
proprie foto con gli hashtag di riferimento. 
 
 
Progetto CAMBIA IL TEMPO  
 
L’idea del progetto si basa sull’analisi dei dati relativi alle difficoltà che in Italia 
incontrano, ancora oggi, le persone con disabilità ad inserirsi nella vita sociale e 
contribuire allo sviluppo del Paese. L’idea del progetto, per migliorare la situazione 
e contrastare il problema, è attivare un processo culturale nazionale che 
coinvolga direttamente le Scuole, i Comuni (come governo di prossimità del 
territorio) e gli Enti del Terzo Settore in un coordinamento locale di forze, collegate 
a livello nazionale, nel quale il tema dell’integrazione sia affrontato partendo dal 
concetto del “limite umano”, come elemento trasversale per tutte le persone, e 
consideri l’ambiente nel quale le persone vivono, e sono inserite, come condizione 
fondante per analizzare il limite delle disabilità. L’obiettivo del progetto è di 
utilizzare la pratica motoria e le attività sportive per inaugurare un “Polo dello Sport 
Integrato” in ognuno dei 20 Comuni coinvolti (uno per Regione), utilizzando la 
gestione di attività di sport integrato come strumento per favorire l’integrazione 
sociale delle persone con disabilità e delle persone senza disabilità. Per lo 
svolgimento del progetto saranno coinvolte: 
Le scuole primarie con le quali costituire il “Gruppo di lavoro nazionale”, con un 
rappresentante per ogni scuola di primo grado coinvolta nel progetto. L’obiettivo 
del “Gruppo di lavoro nazionale” è definire un modulo formativo per 
l’insegnamento delle attività di sport integrato con i bambini delle scuole aderenti 
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al progetto. Verranno svolti 6 incontri online di tre ore, al termine il modulo 
formativo sarà inserito nella piattaforma S.O.F.I.A. (Sistema Operativo per la 
Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti) del Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca1 e saranno raccolte le iscrizioni 
gratuite dei docenti delle scuole di primo grado.  
Le scuole secondarie con il coinvolgimento diretto degli studenti/studentesse in: 
_ un percorso innovativo di educazione fisica in orario scolastico o in orario 
extrascolastico per sperimentare la pratica dello sport integrato; 
_un percorso di alternanza scuola-lavoro, (secondo le nuove normative) o di 
laboratorio extrascolastico che intende coinvolgere gli studenti valorizzando la 
creatività giovanile nell’affrontare i problemi e per interrogarsi sui temi 
dell’integrazione.  
Il Territorio 
Costituzione di una rete territoriale per la gestione del Polo dello Sport Integrato, 
con la nomina di un portavoce del “Coordinamento” che parteciperà al “Festival 
dello Sport Integrato” con la presentazione del primo programma annuale di 
attività. 
Eventi del Progetto 
Durante la gestione del progetto sono previsti due grandi eventi nazionali: 
 “Giochi dello Sport Integrato” Da ogni sede, sarà selezionato un gruppo di 15 
persone tra studenti/studentesse e accompagnatori. Il gruppo regionale 
selezionerà la disciplina sportiva da portare all’evento e, a seguito del percorso 
svolto nell’attività di laboratorio sportivo, avrà a disposizione uno spazio adeguato 
per poterla presentare al pubblico e misurarsi con eventuali altri gruppi regionali. 
“Festival dello Sport Integrato” La delegazione del gruppo regionale presenterà 
l’opera artistica/culturale, preparata durante l’attività del laboratorio artistico, 
avendo a disposizione uno spazio adeguato per poterla presentare al pubblico.  
Il progetto inoltre prevede attività di “Valutazione di impatto”:  
Nella fase esecutiva si svolgerà una analisi ed una valutazione del progetto 
coinvolgendo un Ente esterno. Verrà elaborato un progetto di valutazione e gli 
strumenti di rilevazione dati che dovranno essere somministrati nelle vari fasi e 
attività. Indicativamente il disegno valutativo sarà sviluppato per fornire indicazioni 
chiare rispetto agli output, e impatti attesi, ascoltando ragazzi beneficiari e loro 
famiglie, i coordinatori, i tutor, i volontari, Scuole, Comuni ed Enti del Terzo Settore. 
 
Progetto LO SPORT SIAMO NOI_ Promuovere comunità coese attraverso lo sport di 
tutti 
 
Gli EPS composto da AICS, ACSI, CSEN e LIBERTAS, con il contributo organizzativo 
dei propri Comitati Regionali e Provinciali e delle ASD/SSD affiliate, si propone di 
realizzare il progetto, a carattere promozionale, denominato “Sport siamo Noi – 
Promuovere comunità coese attraverso lo sport di tutti”, attraverso cui proporre, 
con modalità costanti e continuative, nell’arco di 7 mesi, attività ludico-motoria ai 
giovani di tutta Italia e attività fisica integrata con iniziative culturali e ambientali ai 
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giovani e alle famiglie in una ottica multidisciplinare di accesso alla pratica 
sportiva.    
La missione di SPORT SIAMO NOI è quella di avviare alla pratica sportiva i bambini 
tra i 6 e gli 14 anni e le loro famiglie, in particolar modo coloro che presentano 
fragilità socio-economiche, che sono inseriti nel circuito della povertà educativa, 
residenti nei piccoli Comuni italiani, promuovendo i valori della condivisione, il 
rispetto per l’ambiente e l’appartenenza al proprio territorio.  
Si tratta di un progetto nazionale che si pone l’obiettivo generale di diffondere 
l’attività e l’esercizio fisico come volano di promozione della coesione sociale 
della comunità. Nel perseguimento di questo obiettivo generale i 4 Enti di 
promozione sportiva, capofila del progetto, supportano le amministrazioni 
comunali a organizzare attività costanti e continuative, di sport di base per tutti, 
con particolare attenzione ai giovani e alle famiglie con fragilità, utilizzando le 
aree e le infrastrutture pubbliche, per valorizzarne l’utilizzo da parte di tutti.  Il 
progetto è rivolto principalmente a 158 Comuni Italiani, di piccole dimensioni che, 
supportati dai Comitati Provinciali e dalle associazioni e società sportive 
coordinate dagli Enti di promozione sportiva, nel corso dello sviluppo del progetto 
organizzano attività motorie di tipo multidisciplinare in spazi pubblici, anche in 
maniera integrata con iniziative culturali e ambientali, per la valorizzazione dei 
beni culturali di un territorio, nonché per la promozione della responsabilità 
condivisa nella gestione dell’ambiente comune. L’attività fisica proposta ai 
bambini e le famiglie, integrata con iniziative volte a promuovere la conoscenza 
dei beni culturali del territorio e la partecipazione pubblica per occuparsene dal 
punto di vista ambientale rappresenta una linea strategica del progetto al fine di 
sviluppare il senso di appartenenza alla comunità. 
Il progetto intende, infine, operare secondo un criterio di sostenibilità ambientale, 
individuando negli spazi pubblici, infrastrutture e aree verdi, i luoghi privilegiati 
dell’attività e dell’esercizio fisico. Questo per consentire una valorizzazione 
dell’utilizzo del territorio di appartenenza. Inoltre, tra le attività progettuali sono 
considerate alcune attività fisiche che sono integrate con iniziative culturali e 
ambientali, che consentano dunque di concepire l’attività fisica come veicolo per 
riscoprire il proprio territorio, prendersene cura e in ultima analisi di appropriarsene.  
Le attività sportive e di esercizio fisico promosse dal progetto si suddividono in due 
aree di azione: 
Lo sport - 18 attività fisiche rivolte ai minori nelle aree pubbliche e negli impianti 
sportivi. 
Attività integrate – iniziative di attività fisica integrata iniziative culturali e 
ambientali nelle aree pubbliche 
Per lo sviluppo del progetto verranno realizzate le seguenti azioni: 
Formazione tecnici sportivi: Il gruppo dei formatori costruisce moduli informativi e 
formativi che sviluppino le conoscenze e competenze degli operatori sportivi 
rispetto al loro ruolo, agli obiettivi e attività del progetto e alle Linee guida dello 
stesso. I comitati provinciali con le ASD/SSD selezioneranno 1 operatore sportivo 
per Comune, che parteciperanno alla formazione online. A fronte della 
formazione online, a cascata il referente avrà il compito di trasferire le conoscenze 
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e competenze agli altri operatori sportivi coinvolti a livello territoriale, attraverso 
riunioni preparatorie delle attività. 
Costituzione del Comitato Organizzatore locale: composto dai sindaci o loro 
delegati (assessorato allo sport e/o alle politiche giovanili e loro funzionari ecc.) e 
dai rappresentanti del Comitato Provinciale e delle Associazioni/Società sportive. Il 
Comitato Organizzatore sarà responsabile dell’organizzazione delle attività, della 
promozione delle stesse a livello locale, della selezione dei partecipanti 
considerando le categorie di maggiore fragilità. 
Organizzazione delle attività sportive locali presso aree pubbliche segnalate 
dall’Amministrazione Comunale, le attività fisiche si avvieranno con un’offerta 
multidisciplinare in modo da consentire ai minori partecipanti di sperimentarsi in 
molteplici pratiche motorie.  
Organizzazione delle iniziative mensili di attività fisica integrata a iniziative culturali 
e ambientali 
Presso aree pubbliche segnalate dall’Amministrazione Comunale, le attività fisiche 
integrate a iniziative di cultura e protezione ambientale saranno rivolte ogni mese 
Tali attività fisiche saranno selezionate tra quelle massimamente accessibili per tutti 
e saranno realizzate per integrare la pratica motoria con la riscoperta del territorio 
dal punto di vista culturale e con attività di protezione ambientale.  
Organizzazione realizzazione del Festival dello sport: Manifestazione di 2 giorni alla 
quale parteciperanno delegazioni di atleti provenienti dai 158 Comuni 
partecipanti (considerando un gruppo di 5 partecipanti). 
Ad ogni delegazione sarà offerta la possibilità di partecipare ad un set strutturato 
di gare su percorsi motori per tutti in modo che ogni partecipante possa 
competere con partecipanti di altre delegazioni. I percorsi motori saranno 
strutturati e gestiti da collaboratori sportivi supervisionati dal gruppo di formatori 
del progetto. 
 
Progetto JUMP THE GAP - Oltrepassare Le Barriere Dello Sport Di Base Per Le Donne 
 
Il progetto intende offrire un contributo scientifico in merito al tema del Gender 
Gap e quindi in merito a tutte quelle barriere sociali che contribuiscono a creare 
un divario di genere all’interno del mondo sportivo e alla pratica sportiva da parte 
delle donne. L’interesse per tale tematica nasce dalle evidenze tratte dalla 
letteratura scientifica e dagli studi di agenzie di ricerca (CENSIS e ISTAT), le quali 
mostrano che il genere femminile non solo pratica meno sport rispetto a quello 
maschile ma che è anche maggiormente soggetto a fenomeni di drop out dovuti 
principalmente a fattori di carattere sociale, quali stereotipi e giudizi. Inoltre, è 
stato osservato come il livello di drop out dell’attività sportiva aumenti per le 
donne all’aumentare dell’età anagrafica. Pertanto è stata rilevata l’esigenza di 
osservare, attraverso metodologie scientifiche e rigorose, in che modo si 
costruiscono narrazioni che mantengono o promuovono le differenze di genere in 
ambito sportivo. L’obiettivo del progetto di ricerca è quello di indagare quindi 
come la comunità configura le giovani donne e le donne adulte che svolgono 
attività fisica e le barriere che questa popolazione incontra nella pratica sportiva 
di base.  
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A partire dall’obiettivo generale sono stati definite tre linee di ricerca specifiche: 1. 
indagare come viene raccontato il ruolo della donna da coloro che praticano 
sport; 2. indagare le criticità che la donna incontra all’interno dell’ambiente 
sportivo; 3. indagare il contributo che la comunità sportiva (allenatori, coach, 
famiglie, cittadini fruitori degli eventi sportivi) si immagina di poter dare per 
rispondere alle criticità delle differenze di genere; 4. indagare il ruolo della donna 
nello sport secondo i mass-media. 
Il ricercatore sarà impegnato nella costruzione di questionari e interviste semi-
strutturate e nell’analisi dei dati ottenuti in seguito alla somministrazione degli stessi. 
Inoltre, il ricercatore a fronte dei risultati emersi costruirà un Report scientifico di 
presentazione del progetto di ricerca, descrizione e discussione dei risultati 
ottenuti. Attraverso la collaborazione con gli enti partner costruirà un Report 
divulgativo che sia fruibile alla comunità, al fine di divulgare i risultati della ricerca 
e sensibilizzare la comunità rispetto al tema. Infine, si occuperà insieme agli enti 
partner di redigere delle Linee Guida multilivello a fronte dei risultati ottenuti che 
propongano delle strategie di promozione del ruolo della donna entro lo sport, di 
coinvolgimento dei giovani sulla tematica della differenza di genere, sulla 
formazione di dirigenti e operatori per la valorizzazione del ruolo della donna e dei 
criteri condivisi su cui impostare interventi nell’ambito delle differenze di genere. 
 
Progetto Carovana dello Sport Integrato 
 
L’idea del progetto è stata un viaggio-esperienza, nelle 20 Regioni italiane al fine 
di organizzare 20 eventi sportivi, in collaborazione con enti pubblici e privati, per 
contribuire a rispondere al bisogno di inclusione sociale delle persone con 
disabilità, proponendo lo “sport integrato” come nuovo modello di attività sportiva 
e sociale capace di creare nuove relazioni tra le famiglie e nuove collaborazioni 
tra i servizi con l’intenzione di aumentare le possibilità di nuove iniziative e nuove 
idee per le comunità territoriali coinvolte nel progetto. L’idea del Progetto è stata 
di realizzare la “carovana dello sport integrato”, con il coinvolgimento 
partecipativo di giovani volontari, tramite l’azione attiva delle scuole, allo scopo di 
far conoscere al territorio nazionale lo “sport integrato”, come occasione di forte 
innovazione sociale per l’inclusione delle persone con disabilità insieme alle 
persone non disabili. Lo strumento guida del progetto è stata la realizzazione e la 
diffusione della “Carta dei Valori dello sport integrato”. Alla stesura della “Carta 
dei Valori” hanno contribuito un gruppo di lavoro costituito da 20 giovani tutor, 
selezionati uno per ogni Regione, insieme con i giovani delle scuole superiori 
coinvolti nel “percorso nazionale” di alternanza scuola-lavoro previsto dal 
progetto. Per promuovere lo sport integrato in Italia, e favorirne la conoscenza, è 
stata selezionata la disciplina del Football Integrato in quanto ha dimostrato, in 
precedenti progetti, una maggiore capacità di attrazione del pubblico e un 
regolamento di gioco più dettagliato e completo di altri sport. 
Le attività principali del progetto: 
_Percorso di alternanza scuola – lavoro in 20 scuole, una per regione, è rivolta a 20 
studenti delle classi terze e quarte superiori e prevede un percorso di 40 ore, nelle 
quali gli studenti affronteranno il tema del “limite umano” come elemento 
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trasversale che appartiene a tutti. Dal lavoro svolto nasceranno i contributi per la 
definizione della “Carta dei Valori”. 
_Viaggio della Carovana nelle 20 Regioni Italiane: Un “Viaggio” in tutta Italia, per 
un percorso lungo circa 6000 Km, partendo da Palermo il 18 marzo 2019 e 
arrivando a Roma il 11 maggio 2019. Ogni membro dell’equipaggio è stato 
investito del ruolo di ambasciatore del nuovo modello sportivo che pone al centro 
la persona prima del risultato, le differenze come potenzialità, la solidarietà e 
l’integrazione come modello di società possibile. 
In ogni tappa il programma ha previsto 3 eventi: Evento di presentazione pubblica 
del Progetto, Evento Sportivo con la dimostrazione pubblica del gioco del Football 
Integrato ed un Evento Formativo dedicato agli insegnanti, operatori del Terzo 
Settore, Tecnici Sportivi, interessati ad acquisire competenze sullo sport integrato 
come strumento di aggregazione e socializzazione. 
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6. SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA 
 
 
RENDICONTO DI GESTIONE AL 31/12/2020 
 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2020  31/12/2019  

 

B) Immobilizzazioni    

 II. Materiali  34.235 33.198 

    

 III. Finanziarie  110.014 110.695 

    

Totale Immobilizzazioni  144.249  143.893  

 

C) Attivo circolante    

 II. Crediti    

  - entro 12 mesi 7.355   6.934  

  - oltre 12 mesi    434.985  

  - imposte anticipate    

  7.355  441.919  

 III. Attività finanziarie che non costituiscono 

  Immobilizzazioni 

     

 IV. Disponibilità liquide  3.446.268  597.997  

    

Totale attivo circolante  3.453.623  1.039.916  

 

D) Ratei e risconti  6.638  9.956  

 

 Totale attivo  3.604.510  1.193.765  

 

Stato patrimoniale passivo 31/12/2020 31/12/2019  

 

A) Patrimonio netto    
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 I. Fondo Associativo  971.495  1.191.878 

   Differenza da arrotondamento 
all'unità di Euro 

   1  

    1  

 IX. Avanzo d'esercizio  2.092.675    

 IX. Disavanzo d'esercizio  ()  (220.383)  

    

Totale patrimonio netto  3.064.170  971.496 

 

B) Fondi per rischi e oneri      

 

C) Trattamento fine rapporto di lavoro 
subordinato 

 177.844  159.947  

 

D) Debiti    

 - entro 12 mesi 63.246   62.322  

 - oltre 12 mesi 299.250     

  362.496  62.322  

 

E) Ratei e risconti       

 

Totale passivo  3.604.510  1.193.765  

 

Conto economico 31/12/2020  31/12/2019  

 

A) Entrate    

 1) Entrate istituzionali  6.462.280  5.938.013  

 5) Altri ricavi e proventi, con separata 
indicazione dei contributi in conto esercizio: 

   

  a) vari 2.870   11  

  2.870  11  

Totale entrate  6.465.150  5.938.024  
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B) Uscite    

 6) Costi di gestione  3.298  1.335  

 7) Per servizi  3.391.788  5.165.510  

 8) Per godimento di beni di terzi  11.360  11.238  

 9) Per il personale    

  a) Salari e stipendi 546.272   533.979  

  b) Oneri sociali 86.691   79.035  

  c) Trattamento di fine rapporto 20.865   20.905  

  653.828  633.919  

 10) Ammortamenti e svalutazioni    

  b) Ammortamento delle 
immobilizzazioni 

   materiali 

13.059   9.250 

  13.059  9.250 

 14) Oneri diversi di gestione  277.414  301.674 

    

Totale costi della produzione  4.350.747  6.122.926 

    

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) 2.114.403  (184.902) 

 

C) Proventi e oneri finanziari    

 15) Proventi da partecipazioni:    

      

 16) Altri proventi finanziari:    

  d) proventi diversi dai precedenti:    

   - altri 14     

  14    

  14    

 17) Interessi e altri oneri finanziari:    

  - altri 2.491   4.985  

  2.491  4.985  

    

Totale proventi e oneri finanziari  (2.477)  (4.985)  
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D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    

    

 

 Risultato prima delle imposte (A-
B±C±D) 

 2.111.926  (189.887)  

 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 
differite 

   e anticipate 

   

  a) Imposte correnti 19.251  30.496 

  19.251 30.496 

 

 21) Avanzo (Disavanzo) dell'esercizio  2.092.675  (220.383)  
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RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/12/2020 
 
 

Metodo indiretto - descrizione esercizio 
31/12/2020 

esercizio 
31/12/2019 

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa   

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 2.092.675 (220.383) 

Imposte sul reddito 19.251 30.496 

Interessi passivi (interessi attivi) 2.477 4.985 

(Dividendi)   

(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di 
attività 

  

       di cui immobilizzazioni materiali   

       di cui immobilizzazioni immateriali   

       di cui immobilizzazioni finanziarie   

   

       1. Avanzo (disavanzo) dell’esercizio prima delle 
imposte sul reddito, interessi,dividendi e 
plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto 

2.114.403 (184.902) 

   

   Rettifiche per elementi non monetari che non hanno 
avuto contropartita nel capitale circolante netto 

  

       Accantonamenti ai fondi   

       Ammortamenti delle immobilizzazioni 13.059 9.250 

       Svalutazioni per perdite durevoli di valore 681 (110.695) 

       Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di 

       strumenti finanziari derivati che non comportano 

       movimentazione monetarie 

  

       Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non 
monetari 

  

   

       Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno  

       avuto contropartita nel capitale circolante netto 

13.740 (101.445) 

       2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale 
circolante netto 

2.128.143 (286.347) 

   

Variazioni del capitale circolante netto   

       Decremento/(incremento) delle rimanenze   

       Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti (3.274) (3.229) 
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       Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 541 23.797 

       Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi 3.318 (9.956) 

       Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi   

       Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante 
netto 

438.221 (400.165) 

   

       Totale variazioni del capitale circolante netto 438.806 (389.553) 

       3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale 
circolante netto 

2.566.949 (675.900) 

   

Altre rettifiche   

       Interessi incassati/(pagati) (2.477) (4.985) 

       (Imposte sul reddito pagate) (19.251) (30.496) 

       Dividendi incassati   

       (Utilizzo dei fondi) 17.897 159.947 

       Altri incassi/(pagamenti)   

       Totale altre rettifiche (3.831) 124.466 

   

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) 2.563.118 (551.434) 

   

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento   

   

Immobilizzazioni materiali (14.096) (42.448) 

(Investimenti) (14.096) (42.448) 

Disinvestimenti   

   

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti)   

Disinvestimenti   

   

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti)   

Disinvestimenti   

   

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti)   
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Disinvestimenti   

(Acquisizione di rami d’azienda al netto delle disponibilità 
liquide) 

  

Cessione di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide   

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO 
(B) 

(14.096) (42.448) 

   

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

 Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche   

   Accensione finanziamenti 299.250  

   (Rimborso finanziamenti)   

Mezzi propri   

  Aumento di capitale a pagamento (1) 1.191.879 

  (Rimborso di capitale)   

  Cessione (acquisto) di azioni proprie   

  (Dividendi e acconti su dividendi pagati)   

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI 
FINANZIAMENTO ( C ) 

299.249 1.191.879 

   

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' 
LIQUIDE (A+-B+-C) 

2.848.271 597.997 

   

Effetto cambi sulle disponibilità liquide   

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

  Depositi bancari e postali 597.462  

  Assegni   

  Danaro e valori in cassa 535  

  Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 597.997  

Di cui non liberamente utilizzabili   

Disponibilità liquide a fine esercizio   

  Depositi bancari e postali 3.446.221 597.462 

  Assegni   

  Danaro e valori in cassa 47 535 

  Totale disponibilità liquide a fine esercizio 3.446.268 597.997 

Di cui non liberamente utilizzabili   
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DICHIARAZIONE CONTRIBUTI PUBBLICI 
 
DICHIARAZIONE CONTRIBUTI PUBBLICI Ai sensi ed effetti dell'Art. 1 comma 125 della 
Legge 124/17,il Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN) Codice Fiscale n. 
80192090589, in quanto Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI ed 
Associazione di promozione sociale riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, nel quadro degli obblighi di trasparenza ed atti pertinenti, 
comunica che nel corso dell'anno 2020 ha ricevuto dalla Pubblica 
Amministrazione i seguenti contributi: 
 
 
 
 
. Sport e Salute SpA- contributo istituzionale   € 2.419.589,00 
. Erogazioni 5 x 1000       €        1.923,00 
. Con i Bambini 
 "Progetto SME"       €     464.000,00 
        
. Ministero del Lavoro e Politiche Sociali 
 "Cambia il tempo" – progetto     €      717.096,00 
 "Stop Bulling 2.0"       €        64.512,00 
  "Newsocialcsen"        €        19.395,02  
  
. Ministero degli Esteri -Ag. Aics 
  "Odiare non è uno sport" – progetto    €        10.879,49 
   
 
. Unione Europea “MEW” – progetto    €      119.893,19 
   
 “AGEMENT”                   €          6.342,00  
 “BEPART”          €         14.709,00 
 “PRICE”           €           6.874,00 
 “EU ON THE MOVE”        €         20.543,25 
 “INDIRE”         €       169.276,40 
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7. ALTRE INFORMAZIONI 
 
MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI CONTROLLO 
 
 
Relazione e commento del Rendiconto della gestione al 31/12/2020  
redatta dal Collegio dei Revisori 
 
 
L’Ente ha già consegnato al CONI i “quadri di sintesi” del bilancio di previsione del 
contributo anno 2021, corredati dalle relative schede di progetto. Il Collegio ha preso 
visione della documentazione prodotta. 
 
Il Bilancio di previsione prevede, in sintesi uscite per € 4.918.720,00 ed entrate per € 
4.918.720,00, rappresentate dal contributo istituzionale di Sport e Salute per € 1.500.00,00 
dalle quote sociali per € 2.300.000,00, da quote per attività sportiva e formativa per € 
60.000,00, da quote derivanti da entrate diverse per € 5.000,00 e da sovvenzioni e 
contributi per progetti per € 1.053.720,00. 
 
Si dà atto che il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, dopo attento esame delle poste 
evidenziate, ha già espresso in separata sede parere favorevole dichiarando che nulla 
osta all’approvazione del bilancio di previsione. 
 
 
Pandemia da Covid-19 – Gestione 2020 
 
Il C.S.E.N. ha proseguito nelle attività specifiche raggiungendo gli obiettivi prefissati, 
ottenuti peraltro in questo clima difficile che il Paese sta vivendo con tutte le difficoltà ben 
note. 
 
Sono state poste in essere azioni volte a fronteggiare la nota emergenza COVID-19, 
precisando che l’Ente ha operato nel periodo di massima criticità senza interruzione di 
attività (applicando in maniera rigida i protocolli di sicurezza). 
 
L’Ente non è esposto a significativi rischi connessi alla propria operatività, o a rischi 
finanziari derivanti dall’emergenza sanitaria. 
 
Il Collegio dei Revisori, avendo ricevuto il consuntivo dell’esercizio 2020, procede al 
commento ed alla verifica delle voci che compongono il documento, dichiarando di 
aver preso atto del giudizio espresso dalla Società di revisione, mediante apposita 
relazione, sul rendiconto di gestione chiuso al 31.12.2020. 
 
 
 
- Stato Patrimoniale  
    - Immobilizzazioni   €           144.249 
    - Crediti   €              7.355 
    - Risconti   €               6.638 
    - Disp. Liquide  €        3.446.268 
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    - Totale Attivo   €        3.604.510 
         - Totale Passivo   €        1.511.835 
    - Avanzo di gestione  €        2.092.675 
 
- Conto Economico 
    - Totale Entrate              €        6.465.163 
    - Totale Uscite                        €        4.372.488  
                          - Avanzo               €        2.092.675 
 
 
Si ricorda che l’Ente è impegnato, anche per l’esercizio in corso, in progetti in campo 
europeo e nazionale e in attività di formazione continua. 
 
Ai sensi ed effetti dell’art. 1 comma 125 Legge 124/17, il Centro Sportivo Educativo 
Nazionale (C.S.E.N.), in quanto Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI ed 
Associazione di promozione sociale riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, nel quadro degli obblighi di trasparenza ed atti pertinenti, ha comunicato che nel 
corso dell’esercizio 2020 ha ricevuto i seguenti contributi dalla Pubblica Amministrazione: 
 
Sport e Salute SpA – Contributo istituzionale    Euro   2.419.589,00 
 
Erogazione contributo 5 x 1000      Euro          1.923,59 
 
Impresa Sociale “Con i bambini” – Progetto S.M.E.   Euro      464.000,00 
 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 
Progetto “Cambia il tempo”      Euro      717.096,00 
Progetto “Stop Bulling 2.0”      Euro        64.512,00 
Progetto “Newsocialcsen”      Euro        19.395,02 
 
Ministero degli Esteri – A.I.C.S.  
 
Progetto “Odiare non è uno sport”                Euro        10.879,49 
  
Unione Europea  
 
Progetto “MEW”                   Euro    119.893,19 
Progetto “AGEment”                  Euro        6.342,00 
Progetto “Bepart”                   Euro      14.709,00 
Progetto “Price”                   Euro        6.874,00 
Progetto “EU on the move”                 Euro      20.543,25 
Progetto “Indire”                   Euro    169.276,40 
 
Il Collegio dei Revisori, per quanto sopra indicato, preso atto delle indicazioni fornite nella 
“nota esplicativa al rendiconto di gestione”, esprime parere favorevole all’approvazione 
del rendiconto della gestione dell’esercizio 2020, così formato e regolarmente approvato 
dall’Organo preposto. 
   

Firmato   Il Collegio dei Revisori    
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