CSI PER IL MONDO
ANCHE GLI AZZURRI CONTRIBUISCONO AL PROGETTO

• Che cos’è il CSI per il Mondo?
CSI per il Mondo è una iniziativa volta a esportare
il modello sportivo/educativo del Centro Sportivo
Italiano nelle periferie del mondo. Secondo il CSI
lo sport è uno strumento di prevenzione del
disagio sociale, della solitudine e della devianza
dei più giovani. Educare attraverso lo sport è
l’obiettivo del Centro Sportivo Italiano e per
realizzarlo ha deciso di inviare giovani volontari
delle proprie società sportive nei paesi in
diﬃcoltà.
CSI per il Mondo è una missione cristiana molto
ambiziosa, un viaggio fuori porta in pieno “stile
papa Francesco” in cui volontari partono verso
paesi in diﬃcoltà economiche, sociali e sanitarie
per fare in modo che lo sport sia davvero per
tutti. Ciascun progetto si appoggia a partner della
cooperazione internazionale, a realtà
amministrative locali e a “missioni religiose” che
garantiscono adeguati livelli di accoglienza e
sicurezza in tutti i paesi dove si opera, oltre che
essere il canale di accesso alle comunità locali.
I volontari partono con la consapevolezza di
raggiungere villaggi remoti, quartieri diﬃcili,
favelas, orfanotrofi, centri di aggregazione e
carceri. Una volta arrivati vivono il volontariato a
360° e sanno di doversi adattare all’alloggio, al
cibo e in diversi casi vivere problemi legati
all’igiene e alla scarsità d’acqua. È in queste
condizioni che i volontari animano le giornate
attraverso lo sport e stringono profondi legami
umani con i giovani del luogo.

Rimani aggiornato, segui CSI per il mondo
SITO:

www.csiperilmondo.it
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• In che paesi è attiva la missione?
Nel 2011 il CSI inizia ad inviare giovani delle sue
società sportive ad Haiti, esattamente un anno
dopo il terremoto catastrofico di magnitudo 7.0
che ha messo in ginocchio questo paese già
vacillante. In 10 anni i progetti si espandono e
CSI per il Mondo si attiva in Camerun,
Madagascar, Rwanda, Congo, Kenya, Brasile,
Cile, Albania, Bosnia, Iraq, Bangladesh e Cina.
Ad oggi sono state totalizzate 3000 ore di
missione, coinvolgendo più di 200 volontari
formati che sono partiti per “portare un pallone
nelle periferie del mondo”.

Una mappa dei progetti.

• Nasce il club CSI per il Mondo
Molte società sono state vicine al CSI in questi
progetti. Hanno inviato i loro giovani, raccolto
materiale sportivo da inviare e impegnandosi in
raccolte fondi. Il progetto è destinato a
crescere, per questo il CSI vuole puntare ancora
più in alto e ha creato il Club “ Società sportive
CSI per il mondo”. Decidere di aderire al club
significa gemellarsi con un paese in cui la
missione è attiva, impegnarsi a sostenere
economicamente i progetti e fornire divise di
gioco e palloni per la realtà gemellata, restare in
contatto e prendere in considerazione l’idea di
recarsi sul posto.

A sinistra il presidente del CSI di Milano Massimo
Achini in visita ad Haiti.

• Perché abbiamo scelto di aderire?
Come Asdo Azzurri abbiamo nel cuore la
missione di “educare alla vita attraverso lo
sport” e ci siamo interrogati molto su come farla
decollare al di fuori della realtà parrocchiale.
Vediamo nello spirito missionario cristiano una
fonte di ispirazione quotidiana e abbiamo a
cuore l’importanza dello sport come veicolo di
grandi valori. Per questo “Scendiamo in campo”
per sostenere CSI per il Mondo, dando il
massimo delle nostre possibilità, come sempre.
I membri del consiglio direttivo degli Azzurri con la
bandiera del CSI per il Mondo.

• Il primo gesto che siamo chiamati a fare
I progetti di volontariato sportivo internazionale portano lo sport nelle periferie del mondo, e come
tutto il comparto del volontariato, sono rimasti un po’ ai “box” in questi anni complessi di
pandemia. Come Asdo Azzurri ci sentiamo chiamati a prestare attenzione ai temi della missionarietà e
della carità, per questo ci impegnano a sostenere CSI per il mondo con il carisma che ci
contraddistingue. Per Natale stiamo organizzando una vendita di panettoni e pandori firmata CSI per il
Mondo allo scopo di raccogliere fondi per questa grande missione.

Acquista un panettone e dai anche tu un piccolo contributo per far
decollare di nuovo CSI per il mondo!

Grazie di Cuore
Il Centro Sportivo Italiano è tra le più antiche associazioni sportive del nostro paese. Nasce nel
1944 e si configura come un ente di promozione sportiva senza alcun scopo di lucro, è fondato sul
volontariato e promuove lo sport come momento di educazione, di crescita e di sana aggregazione
sociale, ispirandosi in questo alla visione cristiana dell'uomo e della storia, nel servizio alle persone
e al territorio. Il CSI fornisce campionati, iniziative ed eventi sportivi e non a 12.708 società
sportive, di cui 707 con atleti affetti da disabilità. (Sito: www.csi-net.it )
L’ASDO Azzurri è una società sportiva nata nel 1972 nella parrocchia Sacro Cuore di Gesù, a
Lissone. Attiva da 50 anni, attualmente partecipa ai campionati di calcio e pallavolo organizzati dal
Centro Sportivo Italiano, dalla Federazione Sportiva Tornei dell’Amicizia e dalle Polisportive
Giovanili Salesiane. (Sito: www.asdoazzurri.it)

