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Sienanotizie

Bollettino on-line interno del Comitato
Provinciale CSI di Siena

Supplemento al Notiziario ufficiale “Il Terzo Mondo (…nello sport)” - Direttore Responsabile Fabio Cerretani
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APPUNTAMENTI
Come più volte segnalato sono frequenti ed importanti le iniziative promosse in ambito associativo, ecclesiale,
sociale alle quali siamo invitati a partecipare i cui contenuti rappresentano risorse e valori importanti per la
crescita associativa e personale di chi opera nel CSI di Siena: Spesso le notizie vi vengono girate per email
con i relativi allegati creando un eccesso di documentazione su argomenti di interesse riservato a pochi
collaboratori: Ho pensato pertanto di utilizzare questo bollettino per comunicare date e tematiche il cui
approfondimento potrà essere acquisito sui nostri siti web csi-net.it e csisiena.net oppure richiestomi per email

2018 SETTEMBRE 28 – ore 9,00 CSI Siena – Trekking dolce: IL SENTIERO DELLA VECCHIA
FERROVIA DELLA MINIERA di MURLO (SI) (iscrizioni entro il 25 settembre) – info
www.csisiena.net
2018 OTTOBRE 25 - ore 18,30 – Siena Centro Pastorale Montarioso Convocazione Vicario
Generale: modalità fruizione Centro Pastorale – iniziative ed esigenze;
2018 NOVEMBRE – data da concordare Siena “Ero forestiero e mi avete ospitato" (profughi e
migranti) - Esperienze a confronto – Interventi e testimonianze (seconda parte “la voce dei
forestieri”)
2018 NOVEMBRE 9 - alle ore 9,30 CSI Toscana - presso la sede del CONI di Toscana via Irlanda
5 Firenze.- Seminario “Dare il meglio di se” documento sulla visione cristiana dello sport e della
persona. La partecipazione al seminario è aperta a tutti gli interessati che vivano il mondo dello
sport o a chiunque voglia approfondire l'argomento.
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2018 NOVEMBRE 16 / 18 – CSI Presidenza Nazionale - Roma S FACTOR un modo per ricordare
che il CSI intende dire la propria sulle qualità che la promozione sportiva può mettere in gioco.
Abbiamo così favorito il confronto con la politica, tra gli enti di promozione sportiva, con le
istituzioni, ecc. (iscrizioni fino esaurimento dei posti) www.csi-net.it
2018 DICEMBRE 7 / 9 – CSI Presidenza Nazionale – Assisi Meeting nazionale dirigenti CSI
tradizionale appuntamento dedicato a tutti coloro che hanno a cuore l’educazione attraverso lo
sport Il momento di incontro, spiritualità, approfondimento e formazione giunge in una fase molto
importante e delicata per la vita del Paese. (iscrizioni entro il 25 Novembre) wwwq-csi-net.it
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