
sc uo l a
dirigenti
sportivi

Percorso di crescita, di approfondimento
e di pensiero educativo

2017 - 2019

 oratorio sport
sogni

edu
caz

ion
erag
azz

i

futuro

coraggio

strategia

Partecipazione     idee gruppo

pac
e

pen
sier

o

fam
igli

a

dirigere

Programma 2017
Meetup 1
20 - 22 gennaio 2017
Sport e Oratorio

Meetup 2
17 - 19 febbraio 2017
La società sportiva, centro del sistema sportivo italiano

Meetup 3
21 - 23 aprile 2017
Il rapporto tra società sportiva e territorio

Meetup 4
6 - 8 ottobre 2017
Sport e genitori

Meetup 5
10 - 12 novembre 2017
La società sportiva 3.0

Meetup online
Nel corso dell’anno 2017
La narrazione dello sport: Un approfondimento di storie,
video, curiosità su campioni e vicende sportive indimenticabili.

Come iscriversi
Compilare il modulo d’iscrizione presente sul sito www.csi.milano.it
Ogni partecipante sarà contattato dalla segreteria organizzativa per
individuare il percorso formativo più adatto alle proprie esigenze.

           Per informazioni scrivere a: scuoladirigenti@csi.milano.it

Sede
Centro Pastorale Ambrosiano - via San Carlo, 2 - Seveso (MB)

- Processi decisionali nelle scelte della società sportiva
- Sport e differenza di genere
- Società sportiva come comunità educante
- Diventare team leader efficaci e gestione del capitale umano
- Sport e responsabilità sociale

- Fundraising e gestione economica della società sportiva
- Sport e disabilità
- Comportamenti a rischio nello sport
- Progettazione educativa e sportiva
- Costruzione di eventi sportivi
- Selezione e sviluppo delle competenze in una società sportiva 

Programma 2018 - 2019
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Che cos’è?
La Scuola Dirigenti Sportivi (SDS), ideata e realizzata dal Centro Sportivo
Italiano Comitato di Milano, è un nuovo modello di crescita per dirigenti
e operatori sportivi. L’obiettivo è di ampliare le competenze, la motivazione,
per proiettarsi in una dimensione educativa forte ed innovativa.

Come è organizzata?
La scuola prevede un percorso biennale, composto da una serie di
incontri periodici, uno stage nella società sportiva e la stesura finale di
un project work.

Il Meetup
Il cuore di ogni percorso annuale è il MEETUP, un weekend di tipo
residenziale (dal venerdì pomeriggio alla domenica a pranzo), durante il
quale i partecipanti si confronteranno intorno ad un tema specifico per
crescere, imparare ed entrare in una dimensione che va oltre le nostre
certezze ed oltre la nostra modalità di relazione. 
Il meetup, nel mese successivo all’incontro, continuerà su una piattaforma
online dedicata.

Come partecipare?
1. PERCORSO COMPLETO
Nel corso di ogni annualità saranno organizzati 5 meetup monotematici.
Il percorso prevede:
- La partecipazione ad almeno due meetup annuali
- La partecipazione al meetup online
- Realizzazione di un project work nella società sportiva alla fine del 
  percorso biennale
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
€ 150,00 iscrizione al percorso biennale
€ 50,00 pranzo e cena per ogni meetup (4 pasti)
€ 30,00 pernottamento in camera singola B&B a notte (opzionale)

2. PARTECIPAZIONE AI SINGOLI MEETUP
I singoli meetup sono aperti anche ad uditori interessati che intendono
approfondire il contenuto trattato e che potranno iscriversi esclusivamente
a quell’appuntamento. I partecipanti ai singoli meetup non avranno il
vincolo di aderire alle attività online e alla realizzazione del project work.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 30,00 (escluso pasti e pernottamento)

3. PARTECIPAZIONE AI CONVEGNI E AI SEMINARI
Ogni meetup è caratterizzato dalla presenza di  un convegno e  di un seminario
sul tema trattato. Gli interessati possono iscriversi anche solo ad uno 
di questi appuntamenti.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 10,00 (escluso pasti e pernottamento)

Cosa accade ogni Meetup?

Venerdì
18.30: accoglienza, sistemazione e aperitivo di benvenuto
20.00: cena insieme
21.00: presentazione del meetup

Sabato
10.00: convegno (aperto ad altri partecipanti interessati)
13.00: pranzo insieme
15.00: focus group e confronto con esperienze
18.00: condivisione e confronto per idee progettuali
20.00: cena insieme
21.30: serata tematica

Domenica
08.30: Santa Messa
09.30: seminario (aperto ad altri partecipanti interessati)
11.00: workshop
12.30: conclusioni e pranzo insieme
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