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c 
i siamo, finalmente! Eccoci, tutti insieme, sor-
ridenti, sul pontile sul mare di Lignano, con le 
nostre scarpe da ginnastica in mano per quel-
la che sarà sicuramente un’esperienza unica e 

indimenticabile. Questa è la mia fotografia della quarta 
edizione dei World Sports Games dello CSIT a Lignano.
A giugno AICS e la Regione Friuli Venezia Giulia ospi-
teranno migliaia di sportivi da tutto il mondo, pronti a 
giocare, sfidarsi, incontrarsi, superarsi, divertire e so-
prattutto stare insieme. Sportivi giovani e meno giovani, 
lavoratori e studenti; amatori, nel senso più esteso del 
termine, che praticano con trasporto e amore uno sport 
che è soprattutto relazione, messaggio di pace e “ponte 
che collega modi di pensare” e persone. Sarà un gran-
de evento di amicizia e fratellanza e un’occasione per 
conoscere, attraverso lo sport, le bellezze artistiche e 
paesaggistiche del territorio, le tentazioni enogastrono-
miche dell’eccellenza locale, le ampie spiagge sabbiose 
e l’ottima impiantistica sportiva che Lignano e il Friuli 
offrono. Sarà un bel modo per riconfermare i valori di 
sport di cittadinanza, cultura solidale e turismo sociale 
che da oltre cinquant’anni accompagnano AICS e le sue 
attività e per dimostrare la nostra capacità organizzativa 
e sperimentare l’ospitalità empatica dei nostri dirigenti, 
tecnici e soci/atleti.
Dal 7 al 14 giugno a Lignano… “Life is sweet”.
Ben ritrovati amici dello CSIT, benvenuti in Italia, benve-
nuti in Friuli Venezia Giulia, benvenuti in AICS.

Ezio Dema
Direttore Responsabile

H 
ere we are, finally!
Here we are, all together, smiling, on the 
floating dock of Lignano, with our shoes in 
hand for what will surely be an unforgetta-

ble experience. This is my own photograph of the fourth 
edition of the CSIT World Sports Games in Lignano.
In June AICS and the Region Friuli Venezia Giulia will host 
thousands of athletes from all over the world, ready to 
play, compete, meet, outdo, entertain and above all to 
be together.
Sports young and old, workers and students; amateurs 
who practice with transport and love a sport that is espe-
cially relationship, message of peace and “bridge linking 
ways of thinking” and people.
It will be a great event of friendship and brotherhood 
and an opportunity to learn through sport the artistic 
and natural beauty of the area, the local temptations 
gastronomic excellence, the wide sandy beaches and ex-
cellent sports facilities that Lignano and the Friuli offer. 
It will be a nice way to reaffirm the values of sport of citi-
zenship, culture of solidarity and social tourism which for 
over fifty years accompanying AICS and its activities. It 
will be a way to show our organizational capacity and 
experience the empathetic hospitality of our managers, 
technicians and members / athletes.
From 7 to 14 June in Lignano…”Life is sweet”.
Welcome back friends of CSIT, welcome in Italy, welcome 
in Friuli Venezia Giulia, welcome in AICS.

Ezio Dema
Site Manager

Life is sweet! Un ponte lascia passare le persone
un ponte collega i modi di pensare…
Da qui passeranno tutti o non passerà nessuno
Con le scarpe nelle mani, in fila ad uno ad uno
Da qui passeranno tutti fino a quando c’è qualcuno
perché l’ultimo che passa vale come il primo
(Fabi Silvestri Gazzè, “Life is Sweet”)

A bridge passes people
a bridge connects the ways of thinking…
From here they will pass all or none
With the shoes in the hands, in a row one by one
Hence all will pass until there is someone
because the last passing counts as the first.
(Fabi Silvestri Gazzè, “Life is sweet”)
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EDITORIAL

Pace e integrazione, un messaggio 
di cui lo sport è portatore
con l’organizzazione degli cSit World Sports games aicS vuole 
portare in italia non solo una manifestazione internazionale, 
ma anche un forte messaggio di speranza e tolleranza 
che lo sport per tutti è in grado di veicolare

Peace and integration,
a message spread by sport
through the organization of csIt World sports games, 
aIcs aims at bringing in Italy not only an international sports 
event, but also a strong message of hope and tolerance 
that sport is able to bring



EDITORIAL

v 
iviamo in un mondo nel 
quale le differenze cultura-
li, religiose ed etniche sono 
sempre più spesso fonte – o 

pretesto – di scontro, piuttosto che di 
confronto e di arricchimento. Lo dimo-
strano i tanti, tragici avvenimenti che 
ultimamente costellano le cronache 
nazionali ed internazionali, ma anche 
purtroppo molti piccoli episodi che 
fanno parte della nostra quotidianità. 
Allo stesso modo, esistono tanti lin-
guaggi e strumenti in grado di rappre-
sentare un “ponte” tra Paesi, culture 
e storie differenti: uno di questi, lo 
sostengo da tempo, è lo sport, che in 
questo senso rappresenta un fortissi-
mo fattore di coesione, integrazione, 
tolleranza e pace.
E proprio alla pace nel mondo AICS ha 
proposto di dedicare la quarta edizio-
ne degli CSIT World Sports Games, la 
manifestazione internazionale dello 
sport per tutti in programma in Italia, 
che la nostra Associazione ha forte-
mente voluto, sostenendo la candida-
tura di Lignano Sabbiadoro (Ud). Una 
rassegna per la quale la Confédéra-
tion Sportive Internationale Travailli-

ste et Amateur ha scelto proprio AICS 
come organizzatore, una decisione 
che ci ha riempito d’orgoglio, oltre 
che – ovviamente – di responsabilità.
Oggi, ad un passo dall’avvio di questi 
Giochi mondiali dello sport per tutti, 
posso dire che la nostra indicazione 
sul tema a cui dedicarli è stata giusta: 
non a caso questa rassegna rappre-
senta un perfetto esempio di come 
lo sport possa significare incontro, 
socializzazione ed integrazione tra 
popoli e culture.
Un tema, quest’ultimo, che ho portato 
avanti in questi anni anche nella mia 
attività parlamentare, con una propo-
sta di legge recentemente approvata 
dalla Camera dei deputati che intro-
duce la cosiddetta “cittadinanza spor-
tiva”, ovvero la possibilità per i minori 
di 18 anni che non hanno cittadinanza 
italiana, ma risultano regolarmente 
residenti nel nostro territorio almeno 
dal compimento del decimo anno di 
età, di essere tesserati presso società 
sportive appartenenti alle federazioni 
nazionali o alle discipline associate o 
in associazioni ed enti di promozione 
sportiva “con le stesse procedure pre-
viste per il tesseramento dei cittadini 

italiani”. 
Un provvedimento in qualche modo 
dovuto, ma in ogni caso un risultato 
importante, sul quale sono orgoglio-
so di aver messo la mia firma, che 
consente a giovani stranieri di seguire 
amici e coetanei italiani nell’attivi-
tà sportiva, senza discriminazioni. E 
soprattutto, un’enorme soddisfazio-
ne per chi, come me, crede nei valori 
positivi ed educativi dello sport, che 
rappresenta un terreno di incontro 
ideale per culture differenti, come 
sicuramente testimonieranno le dele-
gazioni dei 30 Paesi partecipanti agli 
CSIT World Sports Games: migliaia di 
persone in arrivo a Lignano Sabbia-
doro per dar vita ad una settimana di 
incontri, scambi culturali, momenti di 
riflessione e socializzazione, ma an-
che di competizioni sane e leali all’in-
segna dello stare insieme.
Che vinca il migliore!

On. Bruno Molea
Presidente Nazionale AICS 

e Vice Presidente CSIT

n 
owadays we live in a 
world where cultural, 
religious and ethnic dif-
ferences are day by day 

wider and moreover they become the 
origin – or the pretest – of conflict, in-
stead of richness. 
That is showed by the numerous and 
tragic events that recently are prota-
gonists in national and international 
chronicles, but also by little episodes 
of our everyday life. 
At the same time many languages and 
tools are able to represent a “brid-
ge” between Countries, cultures and 
different storytelling: I believe that 
among those the sport has a relevant 
role, representing a strong factor of 
cohesion, integration, tolerance and 
peace.
And properly this IV Edition of Csit 
World Sports Games are dedicated to 
the world peace. 
Those are an international multisport 
event, that will be held in Lignano 
Sabbiadoro (Ud). Our Association 
was chosen by the International Con-
federation of sport for workers and 
amateurs as the host organization, 
a decision bringing us honor and re-
sponsibility.
Today, so close to the Opening of the 
World Games for all, I may say that 
the chosen principles have been well 
chosen: this event perfectly repre-
sents to what extent sport can mean 
socialization and integration between 
people and cultures. 
A theme that I have been taking in 
care of with my parliamentary acti-
vity, with a law proposal, recently 
approved by the Deputy’s Chamber, 
that introduces the so called “sport 
citizenship”, that is the chance that 
young people who are not Italian citi-
zens, but are resident in the national 
territory since they are 10 years old, 
can become sports club members in 
national federations and in associa-
tions promoting sport practices with 
“the same procedures recognized for 
Italian citizens”. 
This is a law proposal that I am proud 
to have signed, that allows young fo-

reigners to join their young friends in 
sport practice, thus combating discri-
minations. 
And I am especially proud of the fact 
that sport is therefore meant as a tool 
to promote positive and educative va-
lues, and to get different cultures clo-
ser, as the delegations of 30 Countries 
of the CSIT World Sports Games will 
show: thousands people arriving in 

Lignano Sabbiadoro to stage a week 
of meetings, cultural exchanges, but 
also healthy and fair sports competi-
tions.
Let the best man-woman win!

Bruno Molea
AICS President

and CSIT Vice President
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CSIT WSG 

For a new page of sport and life
giovanni malagò, Italian national olympic committee 
president, says “a better tomorrow is reflected in the spread 
of sound ethical and teaching principles. our movement 
is able to be a formidable interpreter of this need”

Per una nuova pagina 
di sport e di vita
Secondo il presidente del comitato olimpico nazionale 
italiano, giovanni malagò “un domani migliore si specchia 
nella diffusione di sani principi didattici ed etici. 
e il nostro movimento riesce a essere un formidabile interprete 
di questa esigenza”

CONI and sport for all

Il CONI e lo sport per tutti



un orgoglio per lo sport ita-
liano, un’eccezionale op-
portunità per il Paese. Una 
finestra speciale sul mondo 

che schiude le porte di un futuro da 
protagonisti, per affrontare con rinno-
vate ambizioni le prossime sfide con 
la consapevolezza di un ruolo sempre 
più consolidato nell’élite del pano-
rama internazionale. Gli CSIT World 
Sports Games rappresentano un im-
perdibile momento di confronto e di 
incontro, un’irrinunciabile occasione 
per promuovere i valori della pratica 
sportiva ad ogni livello, affermando 
l’importanza del nostro movimento 
come linguaggio universale capace 
di valicare le distanze e di unire oltre 
ogni diversità.  Sono grato ad AICS ed 
al Presidente Bruno Molea per l’impe-
gno profuso a favore dello sviluppo 
dello sport per tutti, come momento 
di condivisione e di affermazione di 
valori che costituiscono l’asse portan-
te del nostro mondo, un parametro 
ineludibile chiamato a scandire l’atti-
vità quotidiana, lontano dalla luce dei 
riflettori, vicino alle istanze di chi, con 
coraggio e passione, porta avanti un 
modello virtuoso per costruire un’I-
talia migliore. A nome del Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano esprimo 
la più profonda gratitudine per que-
sta azione costante, destinata a sot-
tolineare contenuti e significati spe-
ciali attraverso una manifestazione di 

tale spessore, capace di far ritrovare 
tutti gli amanti del movimento sotto 
un’unica bandiera. I World Sports Ga-
mes si terranno a Lignano Sabbiado-
ro, che diventerà per una settimana la 
capitale dello sport nella sua accezio-
ne più nobile. Non é una manifesta-
zione riservata ai professionisti, ma 
ai lavoratori e agli amatori, per una 
settimana alfieri delle diverse culture 
del Mondo.  Al centro della scena ci 
saranno l’aspetto ludico e quello edu-
cativo, grazie a una reciprocità all’in-
segna dell’amicizia, finalizzata a uno 
scambio di esperienze che va oltre l’a-
spetto motorio e abbraccia la dimen-
sione umana. Sono sicuro che l’Italia 
saprà confermare le sue indiscusse 
capacità organizzative, valorizzando 
il nostro movimento come vettore di 
positività e volano per il Paese sotto 
i profili del benessere, del risparmio 
legato alle spese sanitarie, oltre che 
relativamente a quelli turistici ed eco-
nomici. Una vetrina unica anche in 
vista della candidatura di Roma per 
i Giochi Estivi del 2024 e, contestual-
mente, un’eccezionale opportunità 
per chi vede nel nostro mondo, al pari 
della scuola, un fattore di inclusione 
e di aggregazione, di partecipazione 
alla vita sociale, di tolleranza e di ri-
spetto delle regole. I World Sports 
Games sono questo e molto di più: 
rappresentano uno strumento forma-
tivo che utilizza la chiave giusta per 

sviluppare la logica dello stare insie-
me, una palestra di vita per chiudere 
fuori le paure e i rischi. Un domani 
migliore si specchia nella diffusione 
di sani principi didattici ed etici e il 
nostro movimento riesce a essere un 
formidabile interprete di questa esi-
genza, soprattutto grazie al lavoro 
eccezionale degli Enti di Promozione 
Sportiva, come AICS.
Uno dei temi nevralgici del program-
ma che mi ha portato alla Presidenza 
del CONI era quello di restituire cen-
tralità alla base, di dare voce al vo-
lontariato, di valorizzare lo Sport per 
Tutti come percorso di crescita per il 
Paese. Per questo occorre una map-
patura degli impianti esistenti, una si-
nergia tra pubblico e privato per fare 
squadra e garantire la possibilità di 
sviluppare questa filosofia di azione 
chiamata a dare prospettiva ai sogni 
e legittimare le ambizioni di un’Italia 
migliore, costruita intorno a una nuo-
va cultura sportiva.  Voi ci regalate 
la spinta, anche grazie a questa ker-
messe, per prendere la strada giusta. 
Rinnovo quindi i ringraziamenti ad 
AICS ed indirizzo il più sincero inco-
raggiamento a tutti i partecipanti, con 
la certezza che i World Sports Games 
scriveranno un’altra, indelebile pagi-
na di sport e di vita.

Giovanni Malagò
Presidente Nazionale CONI

a pride for the Italian sport, 
a unique opportunity for 
the Country. A special win-
dow on the world which 

open the doors on the protagonists 
of future, to face next challenges with 
new ambitions, with the awareness 
of a role more and more consolidated 
within the élite of international pano-
rama. CSIT World Sports Games are a 
fundamental moment of discussion 
and meeting and an essential oppor-
tunity to promote values of sports ac-
tivities at all levels, saying the impor-
tance of our movement like universal 
language able to overpass distances 
and to unite over any diversity. I’m 
grateful to AICS and its President Bru-
no Molea for the effort pro-growth of 
sport for all, like moment of sharing 
and consideration of values that form 
the fundamental part of our world. 
An unavoidable parameter called to 
mark the daily activity, far away from 
the light of spotlights, next to the 
wish of those carry forward a virtu-
ous model to build a better Italy with 
bravery and passion.
On behalf of the Italian Olympic Com-
mittee I express my deepest gratitude 
for this action constant. It’s bound 
to underline special contents and 
meanings through an event of this 
importance, able to concentrate all 
the friends of the movement under 
one flag. WSG will be in Lignano Sab-
biadoro, which will become the sport 
capital for a week. It’s not an event re-
served to the agonists but to workers 
and amateurs, which will be ensign of 
several cultures in the world for one 
week. 
The focus will be on the playful and 
educational perspective, thanks to a 
reciprocity of friendship aimed at an 
exchange of experiences that goes 
beyond the motor aspect and includes 
the human dimension. I am sure that 
Italy will confirm its undisputed or-
ganizational skills, enhancing our 
movement as a vehicle for positivity 
and undisputed driving force for the 
Country in relation to the well-being 
profile and the savings related to 
health care costs, as well as those re-
lating to tourism and economic.
A unique showcase in view of the 
candidature of Rome for the Summer 

Games of 2024 and, simultaneously, a 
unique opportunity for those who see 
in our world, like the school, a factor 
of inclusion and aggregation, partici-
pation in social life, tolerance and re-
spect for the rules. The World Sports 
Games are that and much more: they 
are a training tool that uses the key to 
develop the logic of being together, 
a training ground for life to shut out 
fears and risks. A better tomorrow is 
reflected in the spread of sound ethi-
cal and teaching principles and our 
movement can be a formidable inter-
preter of this need, above all thanks 
to the exceptional work of the sports 
promotion bodies, as AICS.
One of the crucial issues of the pro-
gram that took me to the Presidency 
of CONI was to restore the central-
ity of the base, to give voice to the 

volunteers, to promote sport for all 
as a path of growth for the Country. 
This requires mapping of existing fa-
cilities, a synergy between the public 
and private sectors to work as a team 
and ensure the opportunity to devel-
op this philosophy of action called to 
give perspective to the dreams and 
legitimate ambitions of a better Italy, 
built around a new culture sports. 
Thanks to this event you give away 
the pressure to take the right path.
So I reconfirm thanks to AICS and 
address the most sincere encourage-
ment to all participants, with the cer-
tainty that the World Sports Games 
will write another indelible page of 
sports and life.

Giovanni Malagò
CONI President
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il Friuli venezia giulia è una meta di qualità, come sottolinea la 
presidente della regione debora Serracchiani, che aggiunge: 
“Sosteniamo fortemente eventi come i giochi cSit: lo sport è un 
fondamentale elemento di educazione alla vita ed alla socialità”

Sport e promozione turistica

Per una politica del turismo efficace

CSIT WSG 

as the regional president debora serracchiani highlights, friuli 
venezia giulia is a high quality destination. she adds “We 
strongly support events like the csIt games: sport activities are 
basic elements of education to life and social relationships”.

Sport activities and tourist promotion

For an efficient tourism policy 



f riuli Venezia Giulia will host 
the fourth edition of CSIT 
World Sports Games: a ter-
ritory full of natural, cultural 

and food-and-wine attractions, as 
well as sports and reception facilities 
well known by AICS because of it be-
ing for some time now, the location 
where its national sporting events are 
organized.
This treasure must necessarily lead 
tourism, or better “more than one 
tourism”, as the regional president 
Debora Serracchiani said.

Ms. President, which direction must 
be taken today for careful tourist pol-
icy promotion that values your terri-
tory’s excellences?
Friuli Venezia Giulia, as a tourist des-
tination, promises certainly quality. 
Our biodiversity, even though in the 
field of our famous national selection, 
is absolutely exclusive. It creates un-
matched experiences, admired by na-
ture lovers: sea, mountain and level 
ground are concentrated together in 
a few kilometres, with a continuous 
change of landscape. Our region must 
be placed as “slow destination”, able 
to offer thematic attractions with a 

high surplus value. Even more so, this 
goal is clear, considered the general 
trend to switch from a destination’s 
tourism to an experience’s tourism. 
So, an efficient tourism policy must 
theme the actual offer of touristic 
products in order to adjust them to 
the demand, target the type of cus-
tomer to offer products to that fulfil 
his expectations and, last but not 
least, hierarch the offer itself on the 
basis of the territory’s most interest-
ing products. All of these topics are 
contained in the strategic plan of the 
FVG Tourism Agency.

Which is for you today’s the role of 
social tourism? Does it still repre-
sent a way to go beyond the season?
Friuli Venezia Giulia, also as a mem-
ber of ISTO International Social Tour-
ism Organization (of which AICS be-
longs to - editor’s note), pays much 
attention to social, responsible and 
sustainable tourism. 
They represent ways to travel and dis-
cover which privilege different holi-
day’s point of view: for example, to 
promote meeting and socialization. 
For tourism workers it’s obviously a 
means for the facilities to work be-

yond the periods of major flow. Cer-
tainly, the territory’s resources can be 
valued also answering to the need 
of sociality, developing social links 
and creating cultural enrichment op-
portunities. Considering furthermore 
that tourism’s right it’s sanctioned 
by several international agreements 
and holidays organized by organiza-
tions like Cral networks, churches, 
religious organization or sport clubs 
are clearly increasing, all who work in 
touristic fields must propel this form 
of holiday. 

How is it possible reintroducing this 
field?
Clearly it’s possible to reintroduce 
this field by implementing incoming 
services on territory, increasing recep-
tion facilities and promoting events 
that have the presence of many del-
egation on their territory.
Taking account of statistical data we 
have, it can be deduced a decrease 
that shows isolation of structures 
from territory. For this reason it is im-
portant making services like: enter-
tainment services, reception, organ-
ized youth’s areas, becoming theme 
areas and target distinction. 

Sarà il Friuli Venezia Giulia ad 
ospitare la quarta edizione 
degli CSIT World Sports Ga-
mes: un territorio ricco di 

attrattive naturali, culturali ed eno-
gastronomiche, ma anche di impianti 
sportivi e strutture ricettive che AICS 
conosce bene, organizzandovi da 
tempo le proprie manifestazioni spor-
tive nazionali. Una ricchezza che deve 
necessariamente fungere da volano 
per il turismo, o meglio per i “turi-
smi”, come conferma la Presidente 
della Regione, Debora Serracchiani.

Presidente, in che direzione deve an-
dare oggi un’attenta politica di pro-
mozione turistica per valorizzare al 
meglio le eccellenze di un territorio 
come il vostro?
Il Friuli Venezia Giulia, come meta tu-
ristica, promette sicuramente qualità. 
La nostra biodiversità, pur nell’am-
bito dell’illustre offerta nazionale, è 

del tutto esclusiva. Crea situazioni 
uniche, apprezzate dagli appassio-
nati della natura: in pochi chilometri 
si concentrano mare, pianura e mon-
tagna, con un paesaggio che cambia 
in continuazione. La nostra regione 
deve essere posizionata come “desti-
nazione slow”, in grado di offrire turi-
smi tematici ad alto valore aggiunto. 
A maggior ragione, è chiaro questo 
obiettivo vista la tendenza generale a 
passare da un turismo di destinazio-
ne a un turismo di esperienza. Quin-
di, una politica del turismo efficace 
deve tematizzare l’offerta attuale dei 
prodotti turistici per allinearli alla 
domanda, targetizzare il cliente per 
offrire prodotti che soddisfino le sue 
aspettative e, non ultimo, gerarchiz-
zare l’offerta stessa secondo i prodot-
ti più interessanti della regione. Tutti 
temi contenuti nel piano strategico 
dell’Agenzia Turismo FVG che si occu-
pa direttamente di questo.  

Che ruolo ha oggi a suo avviso il tu-
rismo sociale? Rappresenta ancora 
un veicolo per superare la stagiona-
lità?  Il Friuli Venezia Giulia, anche 
come membro dell’ISTO International 
Social Tourism Organization (orga-
nismo internazionale di promozione 
del turismo sociale di cui anche AICS 
fa parte, ndr), presta molta attenzio-
ne al turismo sociale, responsabile e 
sostenibile. Rappresentano modi di 
viaggiare e di conoscere, che privile-
giano diversi aspetti della vacanza: 
ad esempio, per favorire l’incontro e 
la socializzazione. Per gli operatori 
del turismo è ovviamente un mezzo 
per far lavorare le strutture oltre i pe-
riodi di maggiore afflusso. Certamen-
te, si possono valorizzare le risorse 
del territorio anche rispondendo al 
bisogno di socialità, sviluppando i 
legami sociali e creando occasioni di 
arricchimento culturale. Tenendo poi 
conto che il diritto al turismo è sanci-
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Sport, in addition of being an effec-
tive tool for the protection of health 
and a vehicle of values for the new 
generations, is another important 
stimulus for the development of tour-
ism and for its seasonal adjustment. 
What is the Region doing for the pro-
motion of sport tourism? What pro-
jects are in store?
Our Region has a long tradition of 
sporting events, in addition to the 
educational value, have always had 
a strong impact on tourism due to 
the variety of environmental contexts 
that characterizes it. Among all the 
Italian regions, Friuli Venezia Giulia 
boasts the highest ratio between 
Olympic-level athletes and residents, 
explicit signal that sport is loved and 
practiced. The new strategic plan is 
focusing on active holidays. Here you 
can go trekking on horseback and 
walking, sailing and boating, can-
yoning and climbing, hang gliding 
and mountain biking. Specific events 
made in the past related to sports 
such as volleyball, horse racing, foot-
ball, basketball or activities carried 
out in collaboration with Udinese  
FC and involving schools and young 
people, is the measure of the commit-

ment of the Region in this area. The 
Agency Regional Tourism FVG has col-
laborated on several editions of the 
championships Paralympic ski with 
support activities in the communica-
tion and promotion of the event and, 
in this case, with the involvement of 
the territory for the supply of services 
for carers. With regard to the plan-
ning, the new strategic plan aims 
specifically on supply linked to active 
tourism that goes necessarily with 
the sport that can be practiced in the 
natural setting of the Friuli Venezia Gi-
ulia. Trekking for example will be de-
clined on the basis of market demand 
and the various target groups. The 
new course related to the operational 
plan provides an offering tailored 
specifically for lovers of various spe-
cialities. The events of national and 
international caliber will see us also 
in the front line for the return of the 
guaranteed image.

Lignano Sabbiadoro it’s certainly an 
example of city with a big presence 
of sportive and accomodating facili-
ties of quality; for this reason as well 
in June there will be the CSIT World 
Sports Games leaded by AICS, which 

will bring on territory thousand of 
presences from all over the world. 
Which are your wishes for this event?
Considering how the district values 
sport, in the conviction that it could 
be an essential element of education 
to life and to sociality too, I’m sure 
that events like this will have a  great 
importance to improve the develop-
ment for the territorial touristic val-
ues. That’s why I take this opportunity 
to congratulate and thank you for the 
passion you  reserve and I wish you 
to have nice and healthy sport days. 
I hope that the beauty of our tradi-
tions, the quality of the facilities and 
the variety of territory will be appre-
ciated from everybody and that the 
vacation in Lignano will give the pos-
sibility to know Friuli Venezia Giulia as 
well and to open the possibility in fu-
ture to come back for a holiday. We’ll 
try to do everything is possible to or-
ganize an appropriate reception and 
evocative itineraries to offer a slice of 
potentiality of our local territory.

Interview by
Riccardo Casini

AICS Press Office

to da diversi accordi internazionali e 
che risultano essere in netta crescita 
le vacanze fatte tramite organizzazio-
ni come i circuiti dei Cral, parrocchie, 
organizzazioni religiose o circoli spor-
tivi, per chi si occupa di attrattività 
turistica diventa un imperativo incen-
tivare queste forme di vacanza. 

In che modo è possibile farlo?
Questo settore si rilancia certamente 
implementando i servizi di accoglien-
za sul territorio, aumentando l’appeal 
delle strutture ricettive e favorendo 
gli eventi che comportano la presenza 
di folte rappresentanze sul territorio. 
Anche dalla lettura che abbiamo dei 
dati statistici al momento, si evince 
una decrescita che manifesta l’isola-
mento delle strutture dal territorio. 
E allora vanno implementati i servizi 
che le rendono attrattive: servizi di 
animazione, accoglienza, organizza-
zione di spazi per i giovani, tematiz-
zazione degli spazi e differenziazione 
dei target.  

Lo sport, oltre a rappresentare un ef-
ficace strumento per la tutela della 
salute ed un veicolo di valori per le 
nuove generazioni, costituisce un’al-
tra importante leva di sviluppo per il 
turismo e per la sua destagionalizza-
zione. Cosa sta facendo la Regione 

per la promozione del turismo spor-
tivo? Quali progetti sono in cantiere?
La nostra regione ha una lunga tradi-
zione di eventi sportivi che, oltre alla 
valenza formativa, hanno sempre avu-
to un forte impatto turistico proprio 
per la pluralità di contesti ambientali 
che la caratterizza. Tra tutte le regioni 
italiane, il Friuli Venezia Giulia vanta il 
rapporto più alto tra sportivi di livello 
olimpionico e residenti, segnale espli-
cito di quanto qui lo sport sia amato 
e praticato. Il nuovo piano strategico 
punta molto sulla vacanza attiva. Qui 
si possono praticare trekking a cavallo 
e a piedi, regate e nautica, canyoning 
e arrampicata, deltaplano e mountain 
bike. Eventi specifici fatti in passato 
legati a sport come il volley, l’ippica, 
il calcio, il basket oppure le attività 
svolte in collaborazione con l’Udinese 
e che hanno coinvolto scuole e gio-
vani, danno la misura dell’impegno 
della Regione in questo settore. L’A-
genzia regionale Turismo FVG ha col-
laborato alla realizzazione di diverse 
edizioni dei campionati paraolimpici 
di sci con attività di supporto nella 
comunicazione e promozione dell’e-
vento e, anche in questo caso, con il 
coinvolgimento del territorio per l’of-
ferta di servizi agli accompagnatori. 
Per quanto riguarda la progettualità, 
il nuovo piano strategico punta nello 

specifico sull’offerta legata al turismo 
attivo che si sposa necessariamente 
con l’attività sportiva che può essere 
praticata nella cornice naturale del 
Friuli Venezia Giulia. Il trekking ad 
esempio verrà declinato sulla base 
dell’attuale richiesta del mercato e 
dei vari target di riferimento. Il nuovo 
corso legato al piano operativo pre-
vede una offerta sartoriale, specifica 
per gli amanti delle varie specialità. 
Gli eventi di calibro nazionale ed in-
ternazionale ci vedranno inoltre in 
prima linea anche per il ritorno d’im-
magine che garantiscono. 

Lignano Sabbiadoro costituisce in-
dubbiamente un esempio di città che 
unisce un’importante presenza di im-
pianti sportivi e di strutture ricettive 
di qualità; anche per questo a giu-
gno vi avranno luogo gli CSIT World 
Sports Games, dei quali AICS guida 
l’organizzazione, che porteranno sul 
territorio migliaia di presenze da tut-
to il mondo. Quali sono i suoi auspici 
per questa manifestazione?
Considerando quanto la Regione 
valorizzi lo sport, nella convinzione 
che sia un fondamentale elemento 
di educazione alla vita e alla sociali-
tà, sono profondamente convinta che 
eventi come questo rivestano grande 
importanza per la valorizzazione tu-
ristica del territorio e siano un vola-
no di sviluppo. Per questo, nel farvi 
i complimenti per l’organizzazione e 
ringraziandovi per l’entusiasmo, au-
guro a voi di passare piacevoli e sane 
giornate di sport. Per la nostra regio-
ne auspico che venga apprezzato da 
tutti il fascino delle nostre tradizioni, 
la qualità delle strutture e la varietà 
del territorio, perché il soggiorno a Li-
gnano in occasione degli CSIT World 
Sports Games diventi un’occasione 
per conoscere il Friuli Venezia Giulia e 
un acconto di futura vacanza. Da par-
te nostra cercheremo di fare il possi-
bile per organizzare un’adeguata ac-
coglienza in loco e suggestivi itinerari 
proprio per offrire uno spaccato delle 
potenzialità del territorio regionale.

Intervista a cura di
Riccardo Casini

Ufficio Stampa AICS
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International Workers for Sport,  
Peace and Development
2015 is a key-year for csIt: Harald bauer, csIt president, talks 
about the importance of World sports games in lignano and 
about the prospects of development of the organization, taking 
a look at csIt congress in october

Future challenges

Lavoratori internazionali  
per lo Sport, la Pace e lo Sviluppo
il 2015 è per lo cSit un anno di cruciale importanza. 
il presidente Harald Bauer presenta  i World Sports games 
di Lignano ed introduce  le prospettive future di sviluppo 
dell’organizzazione, con uno sguardo al congresso di ottobre

Sfide future



I n 2005 a working group con-
centrated on the strategic de-
velopment of the CSIT. This 
working group discovered that 

a product and a brand needed to be 
established in order to achieve more 
attraction and clear identification. The 
former CSIT championships should be 
concentrated and incorporated to one 
big event at the same time and at the 
same place. 
The CSIT World Sports Games were 
born with the organisation of the first 
edition in Rimini 2008 in Italy. This 
huge step forward brought a con-
centration of the power of the Con-
federation as well as attraction and 
promotion for the City of Rimini, the 
organizing union and the CSIT. Since 
then the concept was developed 

constantly. The World Sports Games 
in Tallinn 2010 and in Varna 2013 of-
fered an improved and huge amateur 
sports event for several thousands of 
participants.  In a few weeks the 4th 
edition will take place in the City of 
Lignano Sabbiadoro, Italy. 
Perfect facilities, hundreds of nice 
hotels, beautiful beaches and an 
excellent organizing team will guar-
antee the satisfaction of all parties 
involved; the Confederation, the host 
union AICS, the City of Lignano and 
the region of Friuli-Giulia-Venezia. 
These authorities have started a close 
cooperation at the beginning of 2014 
and will guarantee the success of the 
Games in the second week of June 
2015. The goals and objectives that 
have been set up are simple. The mis-

sion and the values of the CSIT are the 
corner points of the competitions and 
championships. Above all fair play, re-
spect and tolerance shall be lived by 
each single participant. A clear state-
ment against violence, racism and 
doping shall be given to the interna-
tional world of sports. 
The message of peace through sport 
will be multiplied by thousands of en-
thusiastic sportswomen and sports-
men all over the world. 
The close cooperation with the Euro-
pean Fair Play Movement and Panath-
lon International will underline these 
messages.  Grassroots Sport is the 
key for the health and the fitness of 
the working class people. On the oth-
er hand international friendship and 
brotherhood will enrich the social life 

n el 2005 un gruppo di lavo-
ro si riunì per individuare 
le strategie migliori di svi-
luppo per lo CSIT. Il team 

scoprì così che un prodotto ed un 
marchio hanno bisogno di essere af-
fermati e valorizzati per guadagnare 
una maggiore attrattiva ed un effet-
tivo riconoscimento. Si arrivò quindi 
alla conclusione che i successivi Cam-
pionati CSIT sarebbero stati concen-
trati ed incorporati all’interno di un 
unico grande evento su scala mondia-
le: la prima edizione dei World Sports 
Games ebbe luogo a Rimini nel 2008. 
In Italia questo enorme passo avanti 
ha apportato un notevole riconosci-
mento alla Confederazione, all’unio-
ne organizzativa ed allo CSIT stesso, 
e allo stesso tempo ha determinato 
un’importante attrattiva e promozio-
ne  per la città di Rimini. Da allora tale 
strategia viene  costantemente por-
tata avanti. Successivamente i World 
Sports Games del 2010 a Tallin e del 
2013 a Varna hanno ulteriormente 
accresciuto la visibilità dell’evento, 
ospitando diverse migliaia di sportivi 

amatoriali.
La quarta edizione si terrà in Ita-
lia, a Lignano Sabbiadoro. Ottime 
strutture, centinaia di graziosi hotel, 
bellissime spiagge e soprattutto un 
eccellente team organizzativo profes-
sionalmente formato garantiranno la 
soddisfazione di tutte le parti coinvol-
te: la Confederazione, AICS in quanto 
unione ospitante, la città di Lignano e 
la Regione del Friuli Venezia Giulia.
Questi enti hanno iniziato a coopera-
re all’inizio del 2014 e garantiranno 
il successo dei Giochi che avranno 
luogo nella seconda settimana del 
mese di Giugno 2015. Gli obiettivi e le 
finalità che si sono prefissati risulta-
no semplici. La  missione ed i valori 
intrinsechi dello CSIT sono i punti 
cardine dei campionati e delle gare. I 
principi imprescindibili per  ogni par-
tecipante saranno pertanto il fair play, 
il  rispetto e la tolleranza. Sarà lancia-
to alla comunità sportiva mondiale un 
chiaro appello contro la violenza, il 
razzismo e il doping. Il messaggio di 
pace attraverso lo sport verrà diffuso 
con entusiasmo da migliaia di spor-

tivi, uomini e donne provenienti da 
tutto il mondo. La cooperazione con 
lo European Fair Play Movement ed 
il Panathlon International sottolinee-
ranno ancora di più tali finalità.
Le associazioni sportive non compe-
titive sono la chiave per rafforzare la 
salute ed il benessere dei lavoratori. 
D’altro canto, l’amicizia e la fratellan-
za tra persone provenienti da Paesi 
diversi arricchiranno la vita sociale  a 
Lignano, non ci sono dubbi. Lo CSIT è 
incontro tra persone provenienti da 
tutto il mondo e dà origine a nuove e 
solide amicizie.
Il Presidente AICS Bruno Molea, il 
Comitato organizzativo di Lignano 
(LIGNOC) e la dirigenza CSIT hanno 
organizzato, oltre ad un’allettante 
programmazione di eventi sportivi, 
anche seminari, workshop e stimo-
lanti eventi culturali e turistici. Quin-
di, oltre allo sport, i partecipanti 
godranno della bellezza della città 
e del territorio, dell’ospitalità degli 
organizzatori e delle prelibatezze cu-
linarie tipiche del luogo. L’obiettivo 
fondamentale della quarta edizione 
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in Lignano. 
There is no doubt about. CSIT is 
connecting people from all over the 
world; CSIT is a catalyst to making 
friends for lifetime.  
AICS President Bruno Molea, the LIG-
NOC (Lignano organizing committee) 
and the CSIT leadership have elabo-
rated a mutual and attractive sports 
program, social seminars and work-
shops and a wonderful program of 
culture and tourism. Besides sports 
all participants will enjoy the beauty 
of the city and the region, the hos-
pitality of the Italian organizers and 
also the culinary specialities. 
The main goal for the fourth CSIT 
World Sports Games is the follow-
ing: The best games ever and another 
step forward.   All participants shall be 
encouraged to come back again with 
families and friends in order to share 
all the emotions and adventures they 
lived during this sport week. The CSIT 
games can bring the city and the re-
gion to new touristic dimensions, the 
CSIT games are a chance for each or-
ganizing union to promote the beau-
ties and specifics of a whole region.   
Finally the weather conditions in June 
will make people also relax on the 
beaches, enjoy the “Area Italia” (hos-
pitality tent) combined with all the 
flavours of Italy. “Who participated 
in the CSIT World Sports Games once 
will come back again and again”.

CSIT CONGRESS IN OCTOBER 
The annual congress of CSIT will be 
held next October in the city of Can-
cun, Mexico. 
One of the main points on the agenda 
is the election of the new CSIT Excom 
under the leadership of Harald Bauer, 
who is ready to run for a third term of 
presidency of the CSIT. 
“The last seven years were full of re-
organization and restructuring of the 
confederation. The close cooperation 
with the elected members of the board 
has prepared the CSIT for the present 
and the future needs. A clear concept 
of sport events for millions of work-
ers and amateurs in sport around the 
world was in the centre of our efforts. 
A clear conception of roles, tasks and 
competencies improved the whole 
management of our movement. This 

process that I have started in 2008 
after the congress in Tel Aviv, is not 
finished yet. We are dealing with pure 
amateur sport, but there is still a lot 
of room for development and profes-
sionalism in our management”. 
For the next term CSIT is planning to 
have the financial power to cover the 
expenses of the board and technical 
commissions as well as the full time 
employment of a secretary general. 
The administrative efforts and the in-
tense communication with all the un-
ions and partners require these next 
steps. 
The city-government of Vienna and 
the Austrian Sport Ministry as well as 
the Austrian member union ASKOE 
have mainly contributed to reach the 
present status. For the next term we 
expect the contribution of the most 
powerful member organizations of 
CSIT in order to raise the popularity 
of workers and amateur sports world-
wide. All full member unions are in-
vited to name their candidates to be 
part of the CSIT Excom in the period 
2015 to 2019. The nomination dead-
line is the 1st of August 2015. 
“I hope that most of my colleagues in 
the present Excom will continue the 
work that we have started a couple 
of years ago. I enjoy their coopera-
tion and friendship knowing that it 
is not easy to satisfy each single ex-
pectation. As usual in international 
sports business the leadership posi-
tions are based on voluntary contri-
bution. By saying that, I finally want 
to thank those persons who have ac-
companied me on my way since 2008 

with great enthusiasm, with excellent 
know how and deep friendship”.

NEXT CSIT WORLD SPORTS GAMES 
2017 IN RIGA
The CSIT Excom has decided to award 
the city of Riga, Latvia, with the 
preparation and organisation of the 
5th edition of the CSIT World Sports 
Games in the year 2017. 
A bidding process and a detailed 
evaluation of the conditions will guar-
antee another successful event at 
the Baltic Sea. The work has already 
started and more than two years of 
time shall make the fifth games an-
other milestone in the history of CSIT. 
The year 2013 marked one of the big-
gest milestones in the history of CSIT. 
The 100 years anniversary of the 
Workers sport movement gathered 
the delegates coming from all over 
the world in the cities of our founda-
tion; Brussels and Ghent in Belgium. 
During an Extraordinary Congress the 
history as well as the achievements 
have reminded the present partici-
pants, where CSIT is coming from and 
how difficult it was for the forefathers 
to fight for the rights of the workers, 
especially in sports. 
A wonderful collection of historical 
pictures and reports can be found in 
the 100 years Festschrift book of CSIT 
with the title “Sport, peace and devel-
opment, International Workers Sport 
1913 – 2013”. 

 Harald Bauer
CSIT President

dei World Sports Games è proprio 
questo: i migliori Giochi sportivi di 
sempre e molto di più!
I partecipanti sentiranno sicuramente 
il desiderio di tornare con le loro fa-
miglie e con gli amici per condividere 
insieme le emozioni e le avventure 
vissute durante questa settimana 
di sport. I Giochi CSIT offriranno alla 
città e alla regione nuove prospetti-
ve turistiche e daranno l’opportunità 
ad ogni unione organizzatrice di pro-
muovere la bellezza e di far conoscere 
le qualità della propria regione.
Infine le condizioni metereologiche di 
Giugno, tipiche della stagione estiva, 
permetteranno a tutti di godere del 
relax sulle spiagge locali e di usufrui-
re dello spazio “Area Italia” all’interno 
del quale saranno ubicati degli stand 
dove ognuno potrà gustare i sapori 
tipici di questa terra. “Chi ha parteci-
pato ai World Sports Games CSIT una 
volta, vi parteciperà ancora”.

CONGRESSO DI OTTOBRE DELLO 
CSIT 
Il Congresso annuale dello CSIT si 
terrà ad ottobre a Cancun in Messi-
co. Punto principale in agenda sarà 
l’elezione del nuovo Comitato ese-
cutivo CSIT sotto la direzione di Ha-
rald Bauer, pronto a candidarsi  per 
la terza volta di fila alla presidenza 
CSIT. “Gli ultimi sette anni sono sta-
ti  all’insegna della riorganizzazione e 

della ristrutturazione della Confede-
razione. La stretta cooperazione con 
i membri eletti della Commissione ha 
preparato lo CSIT ai bisogni immedia-
ti e futuri. Obiettivo cardine del nostro 
lavoro è stato quello di stilare un chia-
ro programma di eventi  per milioni di 
lavoratori e sportivi amatoriali. Una 
precisa concezione di ruoli, compiti 
e competenze ha migliorato l’intera 
gestione del nostro movimento. Que-
sto processo che ho avviato nel 2008 
dopo il congresso di Tel Aviv non è 
ancora del tutto terminato. Stiamo 
parlando di puro sport amatoriale, 
ma c’è ancora spazio per lo sviluppo 
e la crescita professionale del nostro 
management”.
Infatti lo CSIT sta pianificando l’ot-
tenimento di un potere finanziario 
tale da coprire le spese del Comitato 
e  delle Commissioni tecniche, così 
come l’assunzione a tempo pieno di 
una segreteria generale. I passi suc-
cessivi sono il miglioramento delle  
procedure  amministrative e la  comu-
nicazione continua tra tutti i membri 
e i partner eletti. Il governo viennese, 
il Ministero dello Sport austriaco e i 
membri dell’Unione austriaca ASKOE  
hanno contribuito al raggiungimento 
dell’attuale stato. Infine contiamo sul 
vivo contributo delle principali orga-
nizzazioni appartenenti allo CSIT per 
far crescere la popolarità degli sport 
dei lavoratori e degli amatori in tutto 

il mondo. 
Tutte le Unioni sono invitate a nomi-
nare i  candidati che faranno parte 
del Comitato esecutivo CSIT  nel pe-
riodo che va dal 2015 al 2019. Il ter-
mine delle elezioni è previsto per l’1 
agosto 2015. “Spero vivamente che 
la maggior parte dei membri del Co-
mitato esecutivo continuerà il lavoro 
che abbiamo iniziato due anni fa. Ho a 
cuore la loro cooperazione e mi rendo 
conto che non è semplice soddisfare 
le richieste di tutti. Come in ogni busi-
ness sportivo internazionale, i ruoli di 
comando sono basati sul contributo 
volontario. Con questo voglio ringra-
ziare tutte quelle persone che hanno 
lavorato con me dal 2008 con entu-
siasmo, grandi capacità ed intensa 
amicizia”.

PROSSIMI WORLD SPORTS GAMES 
CSIT DEL 2017 A RIGA 
Il Comitato CSIT ha scelto Riga, ca-
pitale della Lettonia, come sede del-
la quinta edizione degli CSIT World 
Sports Games nel 2017. Un’accurata 
procedura selettiva ed un’attenta 
valutazione delle condizioni  garanti-
ranno un altro evento di successo nel 
Mar Baltico. Il lavoro è già iniziato e 
in due anni la quinta edizione degli 
World Sport Games entrerà a far parte 
degli annali del CSIT.
Anche il 2013 si è contraddistinto 
come uno degli anni più importanti 
dello CSIT. Il centesimo anniversario 
del Workers Sport Movement ha ri-
unito i delegati provenienti da tutto 
il mondo nelle città di Bruxelles e di 
Ghent in Belgio, dove la confederazio-
ne venne fondata. In questo Congres-
so straordinario sono stati  ricordati ai 
presenti la storia, i risultati ottenuti, 
le origini dello CSIT e le difficoltà che i 
nostri predecessori hanno dovuto af-
frontare per lottare a favore dei diritti 
dei lavoratori, soprattutto in ambito 
sportivo. A questo proposito è possi-
bile trovare una bellissima collezione 
di foto storiche e documenti all’inter-
no del libro dei 100 anni di storia dello 
CSIT dal titolo “Sport, pace e svilup-
po,  International Workers sport 1913-
2013”.

Harald Bauer
Presidente CSIT
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“Oriol Valls, che si occupa dei neonati 
in un ospedale di Barcellona, dice che 
il primo gesto umano è l’abbraccio. 
Dopo essere venuti al mondo, al prin-
cipio dei loro giorni, i bambini agitano 
le mani, come per cercare qualcuno. 
Altri medici, che si occupano di quel-
li che hanno già vissuto, dicono che i 
vecchi, alla fine dei loro giorni, muoio-
no cercando di alzare le braccia.”
Questa è una frase di Eduardo Gale-
ano, uno dei più importanti scrittori 
dei nostri tempi, prestato dalla let-
teratura al giornalismo sportivo, che 
sintetizza l’importanza dell’abbraccio 
come espressione di amore e di soli-
darietà umana.
L’abbraccio con cui le migliaia di gio-
vani atleti che sono presenti a Ligna-

no Sabbiadoro chiuderanno le pro-
prie prestazioni, incontrando il corpo 
degli avversari, rappresenta l’aspetto 
simbolico alla base di questa manife-
stazione.
AICS ha avuto l’onere e l’onore di or-
ganizzare i “Giochi CSIT”, una rinno-
vata edizione di sport in cui prevarrà 
il senso della partecipazione piutto-
sto che l’aspetto (anzi, gli aspetti) 
più propriamente commerciale di un 
evento sportivo di tale portata.
Il valore dello sport dei lavoratori, da 
sempre, è rappresentato dalla unione 
di ideali che privilegiano la “persona” 
che pratica l’attività agonistica piut-
tosto che il grande atleta alla ricerca 
di record mondiali.
Ed è questo il rituale che sarà ripro-

posto anche in questa occasione, 
permettendo a ragazzi di ogni colo-
re, estrazione sociale e religione, di 
sentirsi “uguali” di fronte all’eterna 
legge dello sport in cui chi non vince 
è degno di rispetto tanto quanto chi 
è riuscito nell’impresa. Tutti uguali 
nell’unico palcoscenico che conta che 
è quello della vita di tutti i giorni, cer-
cando di dare forza agli atti solidali 
che restituiscono un sorriso ai bambi-
ni meno fortunati.
Un miracolo che, sono certo, si ripete-
rà durante tutte le gare e sarà realiz-
zato da ogni singolo atleta, genitore 
o dirigente.

Ciro Turco 
Responsabile Nazionale del Settore 

Sport AICS   

“Oriol Valls, who deals with infants in 
hospitals, says that the first human 
gesture is the hug. 
After being born, at the beginning of 
their first days of life, infants move 
hands as looking for someone. 
Other physicians, the ones who deal 
with elderly people, say that at the 
end of their days people die trying to 
raise arms”.
Those are the words of Eduardo 
Galeano, one of the most world rel-
evant writer, who work also as sports 
journalist, thus living value to the hug 
as an expression of love and human 
solidarity. 
The embrace of thousands of young 

people will characterize the sports 
practices and will represent the sym-
bolic a value of the Lignano Sabbia-
doro Event. 
AICS has got the honor and the com-
mitment to host the “Csit Games”, a 
renewed edition in which the sense of 
participation will prevail on the com-
mercial sport event. 
The value of the sport of workers and 
amateurs has been always represent-
ing the ideas and principles that are 
focused on the “person” who  prac-
tices sport, instead of on the research 
of world records. 
And that will be the ritual that will be 
proposed during this event in Ligna-

no Sabbiadoro, allowing young peo-
ple to be “equal” in front of the rules 
of sport where who does no win has 
to receive the same respect as the one 
who win, no matter of color, origins 
and religion. Therefore all “equals” in 
front of the most important stage that 
is the everyday life, trying to give val-
ue to all solidarity gestures towards 
less fortunate infants. 
A miracle that I am sure will be rep-
resented and repeated during all the 
sports competitions, by every single 
athlete, parent or sports specialist.

Ciro Turco 
AICS Sport Director     
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Secondo ciro turco, responsabile nazionale Settore Sport di aicS, 
gli cSit World Sports games incarnano perfettamente l’idea di 
sport nella quale  prevale “il senso della partecipazione rispetto 
a quello dell’atletismo mercificato”

Manifestazioni internazionali

Un abbraccio per sentirsi uguali

according to ciro turco, aIcs sport director, csIt World sports 
games well represents an idea of sport “focused on the person 
who practices it, instead of on the research of world records”

International events

A hug to be equal



CSIT WSG 

Saranno migliaia i partecipanti, provenienti da oltre 30 differenti 
paesi, per l’edizione più imponente dei giochi cSit, in programma 
a Lignano Sabbiadoro: una grande festa dello sport per tutti

Manifestazioni internazionali

La carica degli CSIT World Sports  
Games pronta ad invadere l’Italia

thousands participants, from over 30 different countries, 
will  participate to the most important edition of the csIt games, 
held in lignano sabbiadoro: a great celebration of sport for all

International events

The strength of CSIT World Sports 
Games is ready to invade Italy



Q uando oltre un anno fa il 
Comitato esecutivo dello 
CSIT, il principale organi-
smo internazionale di ri-

ferimento nell’ambito dello sport per 
tutti con oltre 40 membri tra le orga-
nizzazioni di promozione sportiva di 
tutto il mondo, scelse l’Italia e Ligna-
no Sabbiadoro (Ud) per ospitare la 
quarta edizione dei suoi World Sports 
Games, affidandone ad AICS la gui-
da del Comitato organizzatore, pochi 
avrebbero potuto immaginare cosa si 
stava delineando all’orizzonte.
I WSG 2015, in programma dal 7 al 
14 giugno prossimi, si configurano 
già come l’edizione più ricca e par-
tecipata della storia dei Giochi CSIT: 
sono migliaia infatti i partecipanti 
attesi, tra atleti, tecnici ed accompa-
gnatori, provenienti da oltre 30 Pae-
si ed appartenenti ad oltre 50 unioni 
e società sportive di tutto il mondo. 
Dall’Austria al Venezuela, dal Came-
run all’India, dal Brasile al Messico, le 
delegazioni iscritte sono pronte a sfi-
darsi sui campi da gioco ed all’interno 
degli impianti di Lignano Sabbiadoro 
e delle località circostanti per una set-
timana di sport, ma anche di incontri, 
approfondimenti e momenti di svago 
e socializzazione.
Per quanto riguarda lo sport, indub-

biamente cuore centrale della mani-
festazione, saranno in programma i 
Campionati che assegneranno i titoli 
mondiali in 14 differenti discipline: At-
letica leggera, Calcio, Calcio a 5, Pal-
lavolo, Beach Volley,  Basket, Tennis, 
Tennis tavolo, Scacchi, Bocce, Lotta, 
Beach Wrestling, Judo e Nuoto. Insie-
me a questi, nel corso della settima-
na i partecipanti potranno prendere 
parte anche ad esibizioni sportive e 
dimostrazioni di discipline nuove ed 
originali da tutto il mondo come Aqua 
fitness-gym, Beach Tennis, Canoa, Ju-
jitsu, Mini golf, Nordic Walking, Orien-
teering, Stand-up paddle, Tai-chi, Tiro 
alla fune, Windsurf, Yoga e Zumba, 
per arrivare a You.FO, Wackitball, 
Tamburello e Palo della cuccagna. Nel 
programma sono inclusi anche Cam-
pionati internazionali non CSIT, come 
quello di Wheel Gymnastics, che con-
tribuiranno ad animare il villaggio 
sportivo nel corso della settimana. 
Senza dimenticare le tantissime atti-
vità in programma per i meno giovani, 
dalla Ginnastica in acqua al Bike’n fit, 
fino al Krolf ed alle lezioni di Autodife-
sa. Non mancherà nemmeno una gara 
podistica aperta a tutti, la CSIT Run, 
che attraverserà l’intera città di Ligna-
no portandovi la gioia ed i colori dei 
partecipanti. All’evento inoltre sarà 

presente per la prima volta anche una 
delegazione di 40 esperti chiropratici 
della FICS (Fédération Internationa-
le de Chiropratique du Sport), che 
metteranno le loro capacità a dispo-
sizione degli atleti e dei partecipanti 
ai Giochi. Insomma, una grande festa 
dello sport per tutti, dove a farla da 
padrone saranno attività fisica, be-
nessere e promozione dei valori e dei 
principi più sani dello sport.
A quest’ultimo aspetto contribuiran-
no anche due conferenze in program-
ma nel corso della settimana, che 
vedranno la partecipazione di presti-
giosi relatori di livello internazionale: 
una, in programma martedì 9 giugno, 
sarà dedicata alle tematiche dell’etica 
sportiva (lealtà, fair play e lotta al do-
ping), mentre la seconda, che si svol-
gerà sabato 13 giugno, sarà incen-
trata sul valore sociale dello sport, 
inteso come strumento di coesione, 
integrazione e trasmissione di valo-
ri positivi come tolleranza e rispetto 
delle regole. 
Saranno dedicati invece ai giovani 
alcuni workshop in programma, gra-
zie ai quali i partecipanti di diverse 
nazionalità potranno condividere co-
noscenze sui valori dello sport, inteso 
anche come stile di vita, sul benesse-
re e sulla nutrizione.
Tutti questi appuntamenti si terranno 
presso Area Italia, il cuore del villag-
gio sportivo per gli atleti, punto di 
riferimento per i partecipanti alla ma-
nifestazione, fulcro della macchina 
organizzativa AICS e vetrina per i tanti 
partner (istituzionali e commerciali) 
dell’evento.
In particolare, occorre ricordare come 
l’evento goda del supporto del CONI 
Comitato Olimpico Nazionale Italiano, 
il cui Presidente Giovanni Malagò fi-
gura tra i membri del Comitato d’ono-
re, e del prestigioso patrocinio della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
riconoscimento riservato ad iniziative 
di alto rilievo culturale, scientifico, 
sociale, artistico o – come in questo 
caso – sportivo.
Inutile ricordare come una simile ma-
nifestazione rappresenti però anche 
un fenomenale veicolo di promozione 
turistica. Un’occasione che Lignano 
Sabbiadoro ed il Friuli, terra di ec-
cellenze artistiche, culturali ed eno-

f 
ew people could imagine 
what was emerging on the 
horizon when more than 
a  year ago the CSIT  Ex-

ecutive Committee, the main interna-
tional organization of reference in the 
field of sport for all with more than 40 
members among  Sport promoting or-
ganizations around the world, chose 
Italy and Lignano Sabbiadoro to host 
the fourth edition of its World Sports 
Games, entrusting the leadership of 
the Organizing Committee to AICS.
The next WSG 2015, scheduled from 
7th to 14th June , are the richest and 
shared edition  in the history of the 
Games CSIT yet: thousands partici-
pants are expected, including ath-
letes, coaches and leaders, from over 
30 different countries and belonging 
to over 50 unions and sport clubs 
around the world. 
From Austria to Venezuela, from Cam-
eroon to India, from Brazil to Mexico, 
the delegations are ready to compete 
on the playing fields, inside the fa-
cilities and in the surrounding places 
of Lignano Sabbiadoro for a week of 
sport, but also of meetings, discus-
sions and moments of pleasure and 
socialization.
Undoubtedly the central heart of the 
event will be sport and the champion-
ships that will assign world awards 
will be scheduled in 14 different disci-
plines: Athletics, Football, Mini Foot-
ball, Volleyball, Beach Volleyball, Bas-
ketball, Tennis, Table Tennis, Chess, 
Petanque, Wrestling, Beach Wres-
tling, Judo and Swimming. Moreover 
in the week the participants will also 
take part in sports exhibitions and 
demonstrations of new and original 
disciplines from all over the world 
like Aqua-fitness gym, Beach tennis, 
Canoeing, Ju-jitsu, Mini golf, Nordic 
Walking, Orienteering, Stand-up pad-
dle, Tai-chi, Tug of War, Windsurfing, 
Yoga and Zumba, to get to You.FO, 
Wackitball, Tamburello and Greasy 
pole. The program also includes in-
ternational non CSIT Championships 
such as Wheel Gymnastics, which will 
help to enliven the sports village dur-
ing the week. Without forgetting also 
the many activities planned for the 
not so young, from water gymnas-
tic to Bike’ n fit until Krolf and Self-

defense lessons. There is going to 
be a road race open to all, the CSIT 
Run, which will cross the entire city 
of Lignano bringing joy and colors of 
the participants. Furthermore, at the 
event will be present for the first time 
a delegation of 40 experts chiroprac-
tors of FICS (Fédération Internation-
ale de Chiropratique du Sport), who 
will put their skills at the disposal of 
the athletes and participants in the 
Games. In short a great festival of 
sport for everybody, where physical 
activity, well-being and promotion of 
the values and of the healthiest prin-
ciples of sports will lead the way.
At this final point will also contribute 
two conferences scheduled during the 
week, which will see the participation 
of prestigious speakers at national 
and international level: the first one, 
scheduled Tuesday, June 9th , will be 
dedicated to the themes of sports 
ethics (honesty, fair play and the fight 
against doping), and the second one, 
which will take place Saturday, June 
13th , will focus on the social value of 
sport, as a means of cohesion, inte-
gration and transmission of positive 
values such as tolerance and respect 
for the rules.
Instead, there will be devoted to the 
young some workshops, through 
which participants from different 

countries will share knowledge about 
the values of sport, also as a way of 
life, welfare and nutrition.
All these events will be held at “ Area 
Italia”, the heart of the sports village 
for the athletes, a reference point 
for participants in the event, center 
of the AICS organizational machine 
and showcase for the many partners 
(institutional and commercial) of the 
event.
In particular, it should be remembered 
how the event enjoys the support 
of the CONI Italian Olympic National 
Committee, whose president Giovanni 
Malagò is among the members of the 
Honorary Committee, and the pres-
tigious patronage of the Presidency 
of the Council of Ministers, honour 
reserved for initiatives of important 
relief cultural, scientific, social, artis-
tic or, as in this case ,sports.
A similar event also represents a 
phenomenal vehicle for promoting 
tourism. An opportunity that Lignano 
Sabbiadoro and Friuli, a land of ar-
tistic excellence, cultural and gastro-
nomic, don’t want to miss for sure: 
this is why the Organizing Commit-
tee also includes sightseeing tours 
and tastings, to make known to the 
international delegations the im-
mense wealth of territory. Moreover, 
for all the participants the program 
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gastronomiche, non vogliono certo 
lasciarsi sfuggire: per questo il Comi-
tato organizzatore ha previsto anche 
escursioni turistiche e degustazioni 
guidate, per far conoscere alle de-
legazioni internazionali l’immenso 
patrimonio del territorio. Inoltre, per 
tutti i partecipanti il programma pre-
vede vari eventi serali in diverse loca-
tion a Lignano Sabbiadoro: occasioni 
di incontro, svago, divertimento e so-
cializzazione, che vanno ad arricchire 
e completare la proposta di una setti-
mana di festa per tutti.
Ad inaugurare l’evento sarà una gran-
de Cerimonia di apertura, in program-
ma lunedì 8 giugno, alla quale pren-
deranno parte autorità nazionali ed 

internazionali e grandi campioni dello 
sport come la schermitrice Valentina 
Vezzali e Daniele Masala, due volte 
oro olimpico nel pentathlon: in pro-
gramma anche la parata degli atleti 
e tante esibizioni per uno spettacolo 
a 360 gradi, che vuole coinvolgere la 
città ed il territorio per farli entrare da 
subito nel clima dell’evento.
Una partecipazione che a livello lo-
cale è comunque già palpabile, come 
dimostrano i tantissimi volontari (pro-
venienti in gran parte dagli istituti 
scolastici del territorio) che hanno 
risposto all’appello di AICS per vivere 
una fantastica esperienza, non solo 
professionale, ma anche e soprattut-
to di vita, ed affiancare gli organizza-

tori nelle tante attività  di accoglienza 
ed assistenza nei confronti di atleti, 
personale tecnico, accompagnatori e 
media. Non a caso AICS ha scelto pro-
prio Lignano Sabbiadoro, portandone 
avanti e spingendo la sua candidatura 
in questi anni: l’Associazione infatti 
conosce bene il territorio e la sua vo-
cazione allo sport ed all’accoglienza, 
organizzandovi da diversi anni le sue 
manifestazioni nazionali come Spor-
tinfiore e Verde Azzurro. 
Oggi la sfida diventa internazionale. 
Ma AICS è certa che Lignano Sabbia-
doro saprà rispondere nel modo mi-
gliore.

Riccardo Casini 
Ufficio stampa AICS

includes various evening events in 
different locations in Lignano Sabbia-
doro: opportunities for interaction, 
recreation, entertainment and sociali-
zation, which enrich and complete the 
proposal of a week of celebration for 
everyone.
To inaugurate  the event there will 
be a great opening ceremony, sched-
uled on Monday  June 8th, which 
takes part national and international 
authorities and great champions of 
sport as the fencer Valentina Vezzali 
and the twice Olympic gold medalist 
in the pentathlon Daniele Masala. The 

parade of athletes and many perfor-
mances are scheduled too, in order to 
realize a complete show, which aims 
to involve the city and the area in or-
der to let them enter immediately into 
the atmosphere of the event.
This participation at the local level 
is, however, already palpable, as evi-
denced by the many volunteers (most 
of which come from the schools of the 
territory) that responded to the call 
of AICS to live a great experience, not 
only professional but also of life and 
to  assist the organizers in many ac-
tivities of welcome and assistance to 

athletes, technical staff, companions 
and media. Is not by accident that 
AICS has chosen Lignano Sabbia-
doro, pushing his candidacy in recent 
years: the Association in fact knows 
the territory and his vocation to the 
sport and the reception, by organiz-
ing for many years its national events 
as Sportinfiore and Verde Azzurro.
Today the challenge is international. 
But AICS is sure that Lignano Sabbia-
doro will meet in the best way.

Riccardo Casini 
AICS Press office 
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da oltre 60 anni l’associazione promuove nel mondo fairplay 
e lotta al doping, grazie anche all’assegnazione di numerosi 
riconoscimenti. ce ne parla il presidente giacomo Santini, che 
sottolinea l’unità d’intenti con aicS e cSit

I valori dello sport

Nel Panathlon amicizia 
ed etica sportiva

for over 60 years, the association promotes the fair play and the 
fight against doping in the world, thanks to the recognition of 
numerous awards. there speaks the president giacomo santini, 
which emphasizes the unity of purposes with aIcs and csIt

The Values of the sport

Friendship and sporting 
ethic in Panathlon



t he International Panathlon 
is an association founded 
on friendship between 
sportsmen of each cat-

egory and about mutual commitment 
to promote sportive positive values 
among young people and very young 
people. The name means “together in 
the sport”. The motto is “ludis jungit” 
and it means “ the sport unites”. The 
International Panathlon was founded 
on June 12, 1951 in Venice by a group 
of sports leader and members of ser-
vice clubs who thought that it was not 
done enough for the specificity of the 
sport in terms of action and testimony 
to the International Olympic commit-

tee, the National Olympic commit-
tees and the federations of different 
sports. 
The success was immediate and, in a 
few years, the club multiplied through-
out Italy, until in 1961 came the need to 
cross the Italian borders to launch the 
initiative in other countries. 
The first country interested about 
it was Switzerland and its sporting 
people from Canton Ticino. In fact the 
club from Lugano was one of the first 
eight to appear and the first out of 
Italy. Then the clubs from Europe and 
from Centre and South America took 
places.
The 1982 June 11th the International 

Panathlon was recognised by the 
International Olympic Committee as 
a moral and training authority and 
since then the International President 
is a member of the Olympic cultural 
and educational committee of the 
most world sporting body. 
Slower and difficult was the process 
of recognition of National district and 
clubs from the National Olympic Com-
mittee. In Italy for example it hap-
pened only in 2012 when the Italian 
district of the International Panathlon 
was included from CONI between the 
meritorious sportive associations. 
The real effort is the defence of sport-
ing values like ethic and fair play.

i l Panathlon International è 
un’associazione fondata sull’a-
micizia tra sportivi di ogni cate-
goria e sull’impegno reciproco 

a valorizzare i valori positivi dello 
sport, in particolare tra i giovani.
Il nome significa “insieme nello 
sport”. Il motto è “ludis jungit”, ovve-
ro “lo sport unisce”.
Il Panathlon fu fondato il 12 giugno 
1951 a Venezia da un gruppo di diri-
genti sportivi e di soci di club service 
i quali ritenevano che non si facesse 
abbastanza per la specificità dello 
sport in termini di interventi e di testi-
monianza verso il Comitato Olimpico 
Internazionale, verso i Comitati Olim-
pici Nazionali e le Federazioni delle 
diverse discipline sportive.
Il successo fu immediato e, nel giro di 
pochi anni, i club si moltiplicarono in 
tutta Italia, finchè, nel 1961 si avvertì 

l’esigenza di varcare i confini italiani 
per lanciare l’iniziativa in altri Paesi. I 
primi a rispondere furono gli svizzeri, 
esattamente gli sportivi del Canton 
Ticino, e infatti il club di Lugano fu tra 
i primi otto a sorgere in assoluto ed il 
primo al di fuori dell’Italia. Immedia-
tamente ne seguirono altri in Europa, 
in Centro e Sud America.
L’11 giugno 1982 il Panathlon Interna-
tional venne riconosciuto dal Comita-
to Olimpico Internazionale come ente 
morale e di formazione e da allora il 
Presidente Internazionale è membro 
della commissione cultura ed educa-
zione olimpica del massimo organi-
smo sportivo mondiale.
Più lento e difficile è stato il processo 
di riconoscimento dei distretti nazio-
nali e dei club da parte dei Comitati 
Olimpici nazionali.  Per esempio, in 
Italia ciò avvenne solo nel 2012 quan-

do il Distretto Italia del Panathlon In-
ternational fu accolto dal CONI tra le 
associazioni benemerite dello sport.
L’impegno di fondo è la difesa dei va-
lori dello sport, soprattutto l’etica ed 
il fairplay. 
Obiettivo primario è l’educazione dei 
giovani attraverso lo sport pulito: per 
questo vengono promosse numerose 
iniziative nelle scuole in collaborazio-
ne con i responsabili scolastici territo-
riali e nazionali. 
Da sempre il Panathlon International 
è in prima linea nella lotta al doping, 
alla corruzione ed alle scommesse. 
Contro ogni forma di doping ha vara-
to un’azione specifica lo scorso anno 
rilanciando iniziative a tutto campo 
per prevenire ogni forma di ricorso a 
sostanze dopanti da parte degli atleti, 
soprattutto dei giovani e giovanissi-
mi. Un altro impegno presente fin dal-
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la sua fondazione è quello rivolto alla 
diffusione dello sport tra le persone 
diversamente abili, sotto forma di in-
terventi educativi ed organizzazione 
di eventi ad esse dedicati.
Gli obiettivi istituzionali del Panath-
lon sono contenuti in diversi docu-
menti costitutivi: in particolare  sono 
nella carta dell’etica nello sport gio-
vanile firmata a Gand nel 2004 a con-
clusione di indimenticabili giornate 
di lavoro sia a livello scientifico che  
educativo. Altre basi morali sono de-
lineate nella carta dei diritti del ragaz-
zo nello sport. 
Gli indirizzi etici sono nella carta del 
panathleta e nella carta del fairplay.
Recentemente è stata varata la carta 
dei doveri del genitore nello sport che 
ha incontrato notevole interesse an-
che da parte del CIO, che ora intende 
proporla come base di riflessione a 
tutte le federazioni sportive interna-
zionali.
Inoltre, ogni club assegna ogni anno 

i premi fairplay a protagonisti di ge-
sti esemplari di altruismo e cavalleria 
sportiva. 
Premi  “profitto e sport” vanno agli 
studenti bravi a scuola e nello sport. 
Negli anni olimpici viene assegnato 
anche il “Flambeau d’Or” a tre perso-
ne benemerite per impegno a livello 
olimpico nei settori dell’educazione, 
della ricerca scientifica e dell’organiz-
zazione.
Per la comunicazione il Panathlon di-
spone di una rete  di newsletter,  è at-
tivo su tutti i principali social network 
del mondo e pubblica ogni quattro 
mesi una rivista scientifica e culturale 
in cinque lingue. 
Il Panathlon oggi  conta 10mila soci, 
260 club in 25 nazioni di 5 continenti.
Nel suo impegno scientifico ed orga-
nizzativo, il Panathlon International  
entra in sinergia con numerosi part-
ner internazionali tra i quali UNICEF, 
Sportaccord, Comitato Mondiale per 
il Fair play e, recentemente, con CSIT 

Confédération Sportive Internatio-
nale Travailliste et Amateur ed AICS 
Associazione Italiana Cultura Sport; 
queste ultime grazie alla mano tesa 
dell’On. Bruno Molea, Presidente Na-
zionale AICS e Vicepresidente CSIT, 
ma anche socio del club Panathlon di 
Forlì.
Per questo ci apprestiamo con grande 
trepidazione ed entusiasmo a parteci-
pare al grande evento di Lignano Sab-
biadoro: la quarta edizione degli CSIT 
World Sports Games.

Giacomo Santini
Presidente Panathlon International

The effective goal is the education of 
young people through a clean sport: 
for this reason many initiatives are 
promoted in many schools in coop-
eration with national and territorial 
scholastic responsible. 
The Panathlon International is always 
on the frontline of the fight against 
doping, corruption and gambles. This 
is why many actions were launched to 
prevent any forms of doping among 
the athletes especially among the 
young and the very young sportsmen. 
An other important commitment is 
to spread the sport to the disabled , 
organizing many events and educa-
tional interventions. 
The institutional objectives of Pana-
thlon are contained in various con-
stitutive documents, especially in the 
Paper of ethics of youth sports signed 
at Ghent in 2004 at the conclusion of 
the unforgettable days of scientific 
and educational work. Other moral 
basis are outlined in the paper of the 

Child Rights in Sport. 
Ethical addresses are also in the pa-
per of the panathlete and in the paper 
of the fair play. Recently was launched 
the paper of duties of parents in sport 
who has met considerable interest 
also from CIO that now intends to pro-
pose it as a basis for reflection to all 
the International sports federations. 
Moreover, every year each club as-
signs fair play awards to protagonists 
of exemplary gestures of altruism and 
cavalry. 
Exemplar students in school and in 
sport will receive awards called “prof-
its and sport”. In the Olympics years 
is assigned also the “Flambeau d’ or” 
to three worthy people for the loyalty 
in the education, scientific research 
and organization fields. 
Panathlon has a network of newslet-
ters for communication, it is active 
on all the most important social net-
works in the world and publishes eve-
ry 4 months a scientific and cultural 

journal in five languages. Panathlon 
has now 10.000 members, 260 clubs 
in 25 countries of 5 continents. 
Panathlon International is in syn-
ergy with many international part-
ners including Unicef, Sportaccord, 
World Fair play committee, recently 
with CSIT - Confederation Sportive 
International Travailliste et Amateur 
and AICS - Sport and Culture Italian 
Association in its scientific and or-
ganizational commitment; these last 
Organizations are included thanks to 
the helping hand of Bruno Molea, the 
National President of the AICS, Vice- 
President of CSIT and member of the 
Panathlon club in Forli’. 
For this reason we are preparing with 
great trepidation and enthusiasm to 
participate to the big event of Ligna-
no Sabbiadoro: the fourth edition of 
CSIT World Sports Games.

Giacomo Santini
International Panathlon President 

Per ulteriori informazioni

For any further information:

www.panathlon.net

info@panathlon.net
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domenico Sorrentino, responsabile nazionale Settore turismo 
aicS, illustra le linee guida in questo ambito e l’impegno 
dell’associazione, anche per i prossimi cSit World Sports games

Sport e turismo sociale

Allargare la domanda
e garantire opportunità a tutti

domenico sorrentino, tourism manager of the aIcs,  
talks about the guidelines in this area and the effort  
of the organization for the next csIt World sports games

Sport and social tourism

Amplifying the request and assuring 
opportunities to everybody



a ICS, a differenza di altri enti 
simili, si caratterizza per la 
parola “Cultura” inserita 
nella sua sigla. La nostra 

associazione, infatti, partendo dallo 
Sport, nel corso degli anni si è evoluta 
a nuovi orizzonti culturali e turistici. 
Non a caso il fenomeno Sport muove 
nel mondo milioni di persone produ-
cendo economia e servizi per atleti, 
allenatori, spettatori, familiari, tifosi e 
altro; le trasferte sportive sono viaggi 
e chi viaggia fa turismo.
Da qui parte l’esigenza di AICS di in-
tegrare lo sport con altri Settori come 
il turismo e la cultura. Fatta questa 
premessa, va introdotto un punto 
importante: quale tipo di turismo 

un’Associazione come la nostra deve 
promuovere? 
Senza ombra di dubbio il turismo che 
ci appartiene è il Turismo Sociale: le 
linee programmatiche del Settore Tu-
rismo AICS nel corso di questi anni 
hanno puntato sul sociale, che oggi 
non è più il turismo dei poveri, ma un 
turismo ricco di contenuti e di valori 
che si allarga anche a fasce sociali 
con redditi più alti. Un turismo che 
promuove e valorizza le straordina-
rie opportunità sociali, culturali ed 
economiche, in linea con i valori e gli 
obiettivi sociali di AICS.
La scelta di campo imponeva alla 
nostra Associazione di costruire un 
rapporto con le organizzazioni più 

significative del turismo sociale, indi-
viduate in FITUS (Federazione Italiana 
Turismo Sociale) e ISTO: nel corso di 
questi anni il Settore Turismo di AICS 
si è accreditato un ruolo da protago-
nista in queste organizzazioni.
Per quanto riguarda le proposte turi-
stiche rivolte ai nostri soci, miriamo a 
valorizzare il turismo culturale, il tu-
rismo delle città d’arte, le offerte dei 
borghi minori, il turismo all’aria aper-
ta, l’agriturismo, il turismo sportivo, 
il turismo giovanile e per la terza età. 
Queste proposte possono partire dal 
Settore Nazionale ma anche dalle re-
altà che operano sul territorio, ovvero 
i Comitati Provinciali ed i circoli AICS.
Un modo originale e particolarmente 

a ICS, in contrast to other 
boards, is characterised by 
the word “Culture” inside 
its acronym. Our Organiza-

tion in fact, starting from the Sport, 
has introduced new cultural and tour-
istic perspectives over the years. The 
Sport concerns millions of people, de-
veloping economy and implementing 
services for athletes, coaches, fans, 
viewers, common people; in fact the 
out of town matches encourage trav-
elling through the world and travel-
ling encourages tourism. 
For these reasons it’s important for 
the AICS merging sport with culture 
and tourism. Having said that, the 
question is: what kind of tourism our 
Organization have to let grow?
For sure the Social tourism. The 
guidelines of the Tourism sector of 
the AICS in these years are turning to 
a tourism interested in values and so-
cial contents that also own to the high 
income bracket. This kind of tourism 
supports and underlines amazing so-
cial, cultural, touristic opportunities 

in armony with the values and the 
goals of AICS.
This choose imposed to our Organiza-
tion to collaborate with the most im-
portant and famous Associations of 
social tourism like FITUS (Italian fed-
eration of social tourism) and ISTO. 
During the course of these years, the 
touristic sector of the AICS gained the 
key role among these organizations.
About touristic offers to our mem-
bers, we care to value cultural tourism 
like cities of art or minor villages and 
opened air tourism like farm holidays 
and sportive tourism for young and 
older people. These offers can be 
implemented by National and also 
by authorities that work on territory 
like Provincial Committees and AICS 
groups. 
An original and interesting way to 
travel is to explore places with local 
people who knows very well the ter-
ritory and who works hard for the or-
ganizations.
Only local people in fact knows as 
well the peculiarity of its territories: 

landscapes, architectures, wine and 
food, history, features, traditions.
We believe that this way to travel it’s 
appropriate for a “tourism for all” that 
have to characterize our way to be an 
Organization. A tourism made with 
changes and meetings, in order to en-
ter and let enter our members in the 
real entities of our country.
We have already tested our touristic 
efforts from the suburbs and the criti-
cal situation observed in the course 
of these years wasn’t in the offer, that 
answers in terms of quality in the of-
fer and in the costs both, but in the 
request: this is the black hole we have 
to work on.
So our effort for the future is to work 
on the request side: the goal is to in-
clude Committees through the Local 
Supervisor of tourism and the Touris-
tic organization affiliated with us, to 
assume a double symbolic value. The 
Local supervisors of tourism in the 
course of these years have learned 
the ability to manage in the best way 
this touristic activities, taking part in 
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UNA SERENITÀ ANCORA
PIÙ GRANDE PER OLTRE
10 MILIONI DI PERSONE

I GRANDI NOMI DELL’ASSICURAZIONE
ITALIANA UNISCONO LE LORO ESPERIENZE:

UNA BELLA SICUREZZA IN PIÙ.

CON LE NOSTRE SOLUZIONI LA TRANQUILLITÀ È ASSICURATA! 
CHIEDI AL TUO AGENTE QUELLA GIUSTA PER TE!

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.
Agenzia Generale di MANTOVA  •  Via Accademia, 46

Tel. 0376 328918  •  Fax 0376 220449

Divisione

CONVENZIONE NAZIONALE AICS / UNIPOLSAI DIV. SAI

interessante di viaggiare è quello di 
“esplorare” i luoghi con la guida di 
persone che li conoscono perché ci 
vivono, ci lavorano e si impegnano 
nell’associazionismo. Solo chi vive 
il territorio può conoscere le parti-
colarità dei suoi luoghi: i paesaggi, 
l’architettura, l’enogastronomia, la 
storia, le curiosità e le tradizioni. Rite-
niamo che questo modo di viaggiare 
sia consono ad un “turismo per tutti” 
che deve caratterizzare il nostro esse-
re Associazione; un turismo fatto di 
scambi ed incontri per entrare e far 
entrare i nostri soci nelle realtà, au-
tentiche, del nostro Paese.
Abbiamo già sperimentato le propo-
ste turistiche pervenute dalla perife-
ria e la criticità registrata nel corso di 
questi anni non risiedeva nell’offerta, 
che risponde in termini di qualità sia 
nella proposta che nei costi, ma nella 
domanda: è questo il buco nero sul 
quale oggi dobbiamo intervenire.
Il nostro impegno per il futuro, per-

tanto, è lavorare sul versante della 
domanda: l’intento è coinvolgere i 
Comitati, attraverso i Responsabili 
Provinciali del turismo là dove costi-
tuiti, e le Associazioni turistiche a noi 
affiliate, ad assumere una doppia va-
lenza. 
Verificato che i Responsabili Provin-
ciali del turismo nel corso di questi 
anni hanno acquisito, partecipando 
ai vari corsi di formazione organizza-
ti dal Settore Nazionale, le capacità 
per gestire al meglio queste attività 
turistiche, l’obiettivo è quello di affi-
dare a loro ed alle Associazioni AICS 
non solo la costruzione della offerta, 
ma anche l’organizzazione della do-
manda. In buona sostanza si tratta di 
promuovere, nei soggetti individuati, 
l’idea che debbano essere loro a farsi 
carico di entrambi gli aspetti: inviare 
un gruppo ed accogliere un gruppo, 
tra realtà territoriali diverse, utilizzan-
do forme di gemellaggio o di scambi 
su temi culturali, storici, religiosi, ga-

stronomici o eventi.
Questo non significa che nell’ambito 
di AICS manchi la domanda: occor-
re però allargarla o integrarla, senza 
dimenticare che non può essere li-
mitata alla sola gestione di un socio 
o di un operatore di un’associazione 
territoriale che si limita a promuovere 
di fatto un prodotto di un’agenzia di 
viaggio o di un tour operator, senza 
aprirsi alle tante opportunità che pure 
l’Associazione mette in campo. 
Un tipo di turismo, che se ben collau-
dato, può rivolgersi anche ai nostri 
partner CSIT, proponendo a olandesi, 
inglesi, tedeschi, francesi, brasiliani, 
ecc. itinerari alternativi a quelli dei 
grandi tour operator per far rivivere 
loro il mitico “Viaggio in Italia” di Go-
ethe. 

Domenico Sorrentino 
Responsabile Nazionale 

Settore Turismo AICS 

many training courses organized by 
the National Industry. So the aim is to 
commit them and AICS Organizations 
both, not just the offer structure but 

the organization’s request. In simple 
terms, this is how to encourage them 
to work on both previous mentioned 
points of view: sending over or ac-

commodating many groups, taking 
in consideration the different back-
grounds and sharing subjects related 
to territories about cultural, histori-
cal, culinary and religious events.
This not means that the request lacks 
in the AICS field: however, we need to 
enlarge or complete it, without for-
giving that it can’t be limited at the 
only partner management promoting 
a travel agency or a tour operator’s 
product without open itself to many 
opportunities that the Organization 
gives. 
This type of tourism, if well tested, 
can be turned to our CSIT partners, 
suggesting to Holland, England, 
Deutschland, French, Brazil etc. alter-
native itineraries, in order to permit 
them to live again the legendary Goe-
the’s “Italian journey”.

 Domenico Sorrentino 
AICS Tourism Manager
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aicS vanta un Settore politiche giovanili molto attivo, 
sia all’interno del Forum nazionale giovani che nei confronti 
dei progetti di scambio e mobilità internazionali. 
ce ne parla il responsabile nazionale, andrea cecinelli

Il mondo dei giovani

Costruire sinergie per progettare 
insieme il futuro

aIcs boasts a very active youth policies, both within 
the national youth forum and regarding the exchange 
and international mobility projects. andrea cecinelli, 
the national manager, talks about this matter

The world of young people

Build synergies to design 
the future together



aICS ha sempre prestato par-
ticolare attenzione al Settore 
Politiche Giovanili, che negli 
anni ha aumentato progres-

sivamente i propri numeri: presente 
sulle più importanti piattaforme, è 
stato così in grado di creare un con-
fronto con le varie associazioni italia-
ne ed internazionali.
La forza di questa area è il gruppo, 
creato e composto da tutti i responsa-
bili delle Politiche Giovanili provinciali 
coordinati dal Responsabile Naziona-
le: una squadra che ha come obietti-
vo primario la creazione di una rete 
di contatti costantemente informati 
sulle attività provinciali e nazionali. In 
tutte le questioni politiche discusse 
negli anni in Parlamento, i temi sulle 
problematiche giovanili sono sempre 
all’ordine del giorno, segno questo 
che gli under 35 sono da considerare 
una risorsa fondamentale per il futuro 
del nostro Paese. Mossi, dunque, an-
che da questo spirito i giovani di AICS 
vogliono dare un contributo fattivo 
alla vita associativa nel nostro ente.
Il Settore Politiche Giovanili, in ac-

cordo con il Presidente Bruno Molea, 
ha tra i propri obiettivi la promozione 
a livello nazionale di tutte le attività 
giovanili provinciali in modo da poter 
diffondere, in ogni comune, eventi di 
carattere sportivo, culturale e sociale 
servendosi dei più recenti strumenti 
di comunicazione digitali. Il Settore 
Politiche Giovanili come detto, parte-
cipa attivamente all’interno di diverse 
piattaforme giovanili: una di queste 
è il Forum Nazionale Giovani che, ri-
conosciuto con la Legge n. 311/04 
dal Parlamento italiano, rappresenta 
l’unica piattaforma nazionale di orga-
nizzazioni giovanili italiane, con più di 
75 enti al suo interno, per una rappre-
sentanza complessiva di circa 4 milio-
ni di giovani.
Il Manifesto del Forum è stato redatto 
nel gennaio del 2003, ma il Forum è 
nato ufficialmente il 26 febbraio 2004, 
dopo un percorso faticoso ma entu-
siasmante delle associazioni fondatri-
ci. La volontà di coloro che hanno cre-
duto in questo progetto sin dall’inizio 
è stata ed è di dare voce alle giovani 
generazioni creando un organismo di 

rappresentanza che possa rinsaldare 
la rete di rapporti tra le associazioni 
giovanili ed essere promotore degli 
interessi giovanili presso Governo, 
Parlamento, istituzioni sociali ed eco-
nomiche e società civile.
La forza del Forum sta nella varietà 
delle associazioni che vi aderiscono, 
specchio delle modalità eterogenee 
dell’impegno civile dei giovani: as-
sociazioni studentesche, giovanili di 
partito o di categorie professionali 
e sindacali, associazioni impegnate 
nell’educazione non formale, asso-
ciazioni di diverse fedi religiose, Fo-
rum regionali, associazioni sportive e 
tante altre.
All’interno di questa piattaforma AICS 
è molto attiva, specialmente nella 
Commissione Cultura e Turismo, in 
cui ha avuto un ruolo fondamentale 
nell’organizzazione degli Stati Gene-
rali della Cultura e del Turismo, inizia-
tiva che ha ottenuto la medaglia del 
Presidente della Repubblica e che ha 
come obiettivo delineare strategie, 
proposte e iniziative per generare 
nuovi modelli di sviluppo economico 

a ICS has always paid special 
attention to the Youth Poli-
cies, which over the years 
has gradually increased its 

numbers: present on the most impor-
tant platforms, has been able to cre-
ate a confrontation with the various 
Italian and international associations.
The strength of this area is the group, 
created and composed by all those 
responsible for the  provincial Youth 
Policies coordinated by the National 
Manager: a team that has as its pri-
mary objective the creation of a net-
work of contacts constantly informed 
of the provincial and national activi-
ties.
In all the political issues discussed in 
Parliament over the years, the topic 
about youth issues are always on the 
agenda, a sign that those under 35 
are considered a key resource for the 

future of our country. Driven, there-
fore, also by this spirit, young people 
of AICS want to contribute actively in 
the community life of our organiza-
tion.
The Youth Policies, in agreement 
with the President Bruno Molea, has 
among its objectives the promotion 
at national level of all provincial youth 
activities in order to promote, in every 
municipality, sportive, cultural and 
social events using the most recent 
digital communication tools.
The Youth Policies as mentioned, is 
actively involved in various youth 
platforms: one of these is the Na-
tional Youth Forum that, recognized 
by the Law, n. 311/04 by the Italian 
Parliament, is the only national plat-
form of Italian youth organizations, 
comprehensive of more than 75 bod-
ies, for a representation of about 4 

million young people. The Manifesto 
of the Forum was prepared in Janu-
ary 2003 but the Forum was officially 
born in February 26, 2004, after a tir-
ing but exciting journey of the found-
ing associations. The will of those 
who have believed in this project 
from the beginning was and still is 
that to give voice to the younger gen-
eration by creating a representative 
organization that could strengthen 
the network of relationships between 
youth associations, being a promoter 
of the youth interests at the Govern-
ment, Parliament, social and eco-
nomic institutions and civil society. 
The strength of the Forum lies in the 
variety of associations that join in, 
mirroring the heterogeneous mode 
of young people’s civic engagement: 
student associations, youth party or 
professional groups and trade un-
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e nuove figure professionali che pos-
sano coinvolgere soprattutto le gio-
vani generazioni, per il comparto che 
rappresenta la maggiore industria na-
zionale con un valore pari a 161,2 mi-
liardi di euro – ovvero il 10,3% del Pil 
– ed un numero di occupati che rap-
presenta l’11,7% del totale nazionale.
“La cultura – ha dichiarato in propo-
sito il Presidente Molea intervenendo 
al Forum - oltre a mostrare le bellezze 
del Paese è funzionale al turismo e 
quindi all’economia del Paese stesso. 
Cultura significa occupazione, signifi-
ca un grande volano per l’economia 
di un Paese: per l’Italia, che vive di 
cultura, è la sua prima ricchezza. Il 
decreto legge sulla cultura approvato 
nel 2014, oltre a supportare e tutela-
re i beni culturali, apre anche a livello 

occupazionale ai ragazzi: 500 giovani 
saranno assunti grazie a questo de-
creto e lavoreranno nel mondo della 
cultura. Credo che questo sia un gran-
de indirizzo funzionale a supportare 
la cultura ed a favorire lo sviluppo 
economico”.
Di recente, nel corso dell’Assemblea 
del Settore Politiche Giovanili di AICS, 
si è discusso sulla scelta del tema da 
presentare per la prossima scadenza 
europea sull’Erasmus+, decidendo 
congiuntamente in favore di un pro-
getto sulla mobilità giovanile, interse-
cando sinergie con partner europei. 
Ma le politiche giovanili di AICS non 
vogliono limitarsi alla sola partecipa-
zione a finanziamenti europei: infatti 
intendono lavorare a stretto contatto 
con tutti i settori dell’Associazione 

promuovendone lo spirito ed i suoi 
valori. È proprio per questo che con-
fidiamo in tutti i Presidenti Provinciali 
AICS affinché ognuno possa designa-
re il proprio Responsabile giovanile 
provinciale: lo scopo sarà quello di 
creare un forte gruppo strutturato che 
possa interfacciarsi con le piattaforme 
giovanili nazionali ed internazionali al 
fine di creare importanti sinergie con 
le altre associazioni come quelle già 
avviate all’interno del Forum Nazio-
nale Giovani, al quale già diversi Re-
sponsabili giovanili provinciali hanno 
avuto l’opportunità di presenziare.

Andrea Cecinelli 
Responsabile Nazionale Settore 

Politiche Giovanili AICS 

ions, associations engaged in non-
formal education, associations for 
different religious faiths, regional 
Forum, sports associations and many 
others.
Within this platform AICS is very ac-
tive, especially in the Committee on 
Culture and Tourism, where it played 
a key role in the organization of the 
General States of Culture and Tour-
ism, an initiative that received the 
medal of the President of the Repub-
lic and who aims to outline strategies, 
proposals and initiatives to generate 
new models of economic develop-
ment and new professionals able to 
involve especially the younger gen-
eration, for the sector which is the 
largest domestic industry with a value 
of 161.2 billion euro - ie the 10.3% of 
GDP - and a number of employees rep-
resenting 11.7% of the national total.
“Culture - said the President Molea 
speaking at the Forum - in addition 
to showing the beauty of the country 

is functional for the tourism and thus 
the country’s economy itself. Culture 
means jobs, it means a major driving 
force for the economy of a country: for 
Italy, which lives of culture, is his first 
wealth. 
The decree on culture approved in 
2014, in addition to supporting and 
protecting the cultural heritage, also 
opens new possibilities of employ-
ment for the young people: 500 
young people will be hired through 
this decree and will work in the world 
of culture. I think this is a great func-
tional orientation to support the cul-
ture and to promote the economic 
development”.
Recently, during the Assembly of 
Youth Policies of AICS, took place 
discussions about the choice of the 
topic to be presented to the next Eu-
ropean deadline on the Erasmus+, 
deciding in favor of a joint project on 
youth mobility, intersecting syner-
gies with European partners. But the 

youth policy of AICS does not desire 
to be limited to mere participation in 
European funding: in fact it intends 
to work closely with all areas of the 
Association promoting its spirit and 
values. 
It is for this reason that we trust in all 
Provincial Presidents of AICS so that 
everyone can designate its youth pro-
vincial Manager: the aim will be to 
create a strong structured group able 
to interface with the national and in-
ternational platforms in order to cre-
ate significant synergies with other 
associations such as those already 
undertaken within the National Youth 
Forum, which already several provin-
cial youth leaders have had the op-
portunity to attend.

Andrea Cecinelli 
Head of National 

Youth Policies AICS
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