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Agenda 

• Saluti di benvenuto  

• Bilancio 2012 

• Preventivo 2013 

• Awards Arcobaleno 2012 

• Una  invincibile Estate 

–  sintesi di un anno di sport  

– uno sguardo sul futuro 
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Amico Arcobaleno 2012 
 

Giovanni Carbonaro 
 
 

Awards Arcobaleno 
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Amico del Territorio 2012 
 

Ambrogio Spinelli 
 
 

Awards Arcobaleno 
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Premio Marcello Fenzi 2012 
 

Alessandro Govi 
 
 

Awards Arcobaleno 



Il nostro anno sportivo 
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•Mantenuto stabile il numero degli iscritti  
 
•Alta qualità della proposta sportiva e dei successi ottenuti 
 
•Modifica dello statuto con Assemblea straordinaria 
(27/01/2012) 
 
•Nuova organizzazione societaria 
 
•Presenza costante e dialogo sul territorio 
 
 



Gli anni a venire : la nostra sfida 
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•“ Giocare per credere significa credere nello sport come 
strumento educativo; credere nei valori umani e cristiani; nella 
speranza; credere nei ragazzi e nelle ragazze che abbiamo tra le 
mani …”  (Massimo Achini) 
 
 
•“Lo sport deve contribuire a rispondere alle domande profonde 
che pongono le nuove generazioni circa il senso della vita, il suo 
orientamento e la sua meta”.  (Giovanni Paolo II) 
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Educare 
 alla vita  

nel tempo di oggi 

Gli anni a venire : la nostra sfida 



9 

 
Una firma importante 

 
PATTO ASSOCIATIVO 

Gli anni a venire : la nostra sfida 
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Il mondo di oggi tra crisi e 

 cambiamento 

Gli anni a venire : la nostra sfida 

http://www.lindifferenziato.com/wp-content/uploads/2011/09/crisi-economica-300x300.jpg
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“Come cristiani e come Associazione non 
possiamo rimanere indifferenti. Siamo chiamati 
oggi a pensare e ragionare in grande. Siamo 
chiamati ad affrontare la sfida del nostro tempo 
a viso aperto. Siamo chiamati a mettere sul 
tavolo della società una proposta educativa 
coinvolgente e vincente” 

Reagire allo scoraggiamento 
(Benedetto XVI) 
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IL TUO GRUPPO SPORTIVO  ARCOBALENO 
MIGLIORE DI SEMPRE 

La proposta … 
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•Strategie di sviluppo 
 
•Costruttori di ponti - alleanze 
 
•Laboratori dell’impossibile 
 
•Essere minoranza creativa 

La Nostra Grande sfida 
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“Non stancatevi di testimoniare con la vostra vita che  uno sport 
pulito, bello, sano,  non solo è possibile ma è uno strumento 
formidabile per fare dei nostri giovani degli uomini veri e 
realizzati. E non stancatevi, sopratutto, di farlo sapere in giro.” 
 
(Mons. Domenico Pompili, sottosegretario e responsabile delle 
Comunicazioni Sociali della CEI nel saluto all’Assemblea CSI) 

La Nostra Grande sfida 
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•Che cosa è il nostro Gruppo Sportivo? 
 
 
 

 

Una immensa occasione  
di speranza 

La Nostra Grande sfida 
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Non siamo  soli 

•Decennio di educazione deLla Chiesa italiana 
 
•Educare alla vita buona del Vangelo 
 
•Il manifesto dello sport educativo 
 
•Progetto educativo della Comunità Pastorale 
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“In pieno inverno imparai finalmente 
 

 che in me si celava 
 

 una invincibile estate”   
 

 (Albert Camus) 

Il cambiamento  


