WELFARE C.S.I
CASSINO
Proposta

29/05/2022

Presidente C.S.I. Cassino Mario Scuro e

Promotore Sportivo Associativo CSI Cassino
Daniele Cicci

A seguito della Legge di Riforma dello
Sport e del Terzo Settore, in via di
attuazione,
che
vede
Il
C.S.I.
rete
associativa nazionale di Terzo Settore dal
1° febbraio 20222

PREMESSA

il COMITATO TERRITORIALE di CASSINO
del CENTRO SPORTIVO ITALIANO
ha deciso di costituire e rendere operativa,
dal maggio 2022, una Sezione specifica
chiamata

“WELFARE-SPORT CSI COMITATO
TERRITORIALE DI CASSINO”
con SEDE in
CASSINO e POINT in SORA ed ATINA.
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OBIETTIVI
OBIETTIVI GENERALI

•

Promuovere e sostenere i valori formativi-educativi
dello sport, in particolare quello sociale;

•

Sviluppare, consolidare e creare opportunità di lavoro
nel mondo dello sport e del sociale;

•

Considerare gli impianti e micro impianti sportivi, se
ben utilizzati, utili strumenti di aggregazione sociale.

OBIETTIVI SPECIFICI

•

Consolidare e potenziare il ruolo delle Società
Sportive, dell’ Associazionismo Sociale e
promuoverne la costituzione di nuove;

•

Collaborare con le Parrocchie;

•

Realizzare sinergie con: l’Università, le Istituzioni
Pubbliche, le Scuole gli stakeholders (Coni, EdPS,
FSN, SPORT e SALUTE SpA, ICS, ORDINI,
PROFESSIONALI).
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Il Framework
operativo
proposto

1.1 -FRAMEWORK – azioni coerenti ed efficaci ANALISI CONOSCITIVA DEI TERRITORI

DI RIFERIMENTO

•

associazionismo sportivo e sociale attivo;

•

Impianti e micro impianti sportivi esistenti, status
e loro grado di utilizzo;

•
•

residenti e fasce di età x Comune;
Database building

ASCOLTO E COINVOLGIMENTO

degli stakeholders per conoscere ed approfondire :

• le difficoltà,
• le esigenze,
• individuare proposte
•

realizzare insieme interventi concreti efficaci ed efficienti

FORMAZIONE ACADEMY
• Corsi, anche residenziali per una adeguata e
specifica formazione
•

Convegni
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1.2 -FRAMEWORK – azioni coerenti ed efficaci COMUNICAZIONE attraverso:
•

Social

•

Web

•

Blog

•

Mass media

•

YouTube

•

Sponsor

•

Data base di Marketing

•

Mailinglist

INIZIATIVE SPORTIVE, EVENTI, CAMPUS
Collaborare,Organizzare,Promuovere
•

Sport Inclusivo

•

Nuove discipline sportive

•

Attività motorie

•

Organizzare Tornei

•

Manifestazioni

•

Campus

•

Campionati Nazionali C.S.I. fase territoriale

•

Circuiti Sportivi
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Il modo più semplice
per iniziare è
smettere di parlare e
iniziare a lavorare.
Walt Disney
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Team

Esperta AREA
Progettazione IN FIERI

PresidenteCSI CASSINO
MARIO SCURO

Esperto Scientifico Area
SPORT INCLUSIVO
Prof. MARCO ARESTI
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Promotore Sportivo
Associativo CSI
Daniele Cicci
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Aree Operative
1

2

3

4

5

SPORT INCLUSIVO:

PPROGETTAZIONE

TIROCINI FORMATIVI

ATTIVITA’ IN FIERI

* Corso di formazione

* Monitoraggi scelta Call

DI TIPO CURRICULARE

* E-SPORT

SERVIZI PER LE SOCIETÀ
SPORTIVE E I TERRITORI

* Convegno

* Partenariato

* Area Sport

* CAMPUS ESTIVI

* TERZO SETTORE

* Attività sportiva
inclusiva

* Elaborazione Progetto

* Area Terzo settore:
fiscale, sociale, legale

* ORIENTEERING
POLLICE VERDE

* Presentazione domanda

* EVENTI SPORTIVI

* Attuazione se finanziato

* RAPPORTI ATTIVITA’CON
LE PARROCCHIE
* RAPPORTI E ATTIVITÀ
CON IL MONDO DELLA
SCUOLA*

.*
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Aree Operative
Welfare C.S.I. Cassino
LE ATTIVITA’

1.1- AREA SPORT INCLUSIVO
OBIETTIVI:

«CIRCUITO MULTISPORT»

➢ Riabilitazione psicosociale rivolto ai servizi per la salute
mentale per i soggetti adulti dai 18 ai 30/35 anni

➢ Promozione di imprenditorialità giovanile finalizzata
alle attività di carattere Psicosociale ad indirizzo
sportivo
ATTIVITÀ:

Iscrizioni
entro 30 settembre
Corso di formazione
settembre

A) Corso di formazione
B) Convegno in-formativo

Convegno
settembre 2022

C) Circuito multisport
D) Attestato da rilasciare

REFERENTE SCIENTIFICO:
Professor Marco Aresti
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1.2- AREA SPORT INCLUSIVO
A) QUADRO ESIGENZIALE ……………………………
B) OBIETTIVI DELLA NOSTRA ATTIVITÀ (COSA INTENDIAMO) Lo
sport inclusivo non nasce come una sostituzione degli
sport speciali per soli disabili, ma come un’opzione in cui il
disabile è libero di scegliere se praticare l’uno o l’altro
(perciò si riconosce anche il diritto di scelta). Con la nascita
dello SPORT INCLUSIVO i disabili possono praticare sport
insieme ai normodotati.
C) ACADEMY (corsi di formazione) Per…DateAttestato…i
D) ATTIVITA’ SPORTIVE: Alcune ipotesi di attivtà sportiva:
Sport disabilità intellettiva e relazionale; Sport nuoto
paraolimpico; Sport per ipovedenti e ciechi; Pallacanestro
in carrozzina; Sport sordi Italia, BASKIN(Basket
integrante); Calciobalilla inclusivo; Dipendenza da
Videogiochi; Autistici;
E) CONVEGNI (Cassino-Sora-Val Comino)
F) YOUTUBE
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2.0 - AREA PROGETTAZIONE
DA INDIVIDUARE
Consulente con esperienza in attività di
progettazione e monitoraggio progetti
per il terzo settore, associazioni, privati
e enti pubblici in risposta a bandi nel
settore turisto-culturale, sociale e delle
politiche giovanili.
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3.0 – AREA TIROCINI FORMATIVI DI TIPO CURRICULARE
SPORT INCLUSIVO: Alcune ipotesi di attivtà sportive:
Sport disabilità intellettiva e relazionale, autistici..;
Sport nuoto paraolimpico; Sport per ipovedenti e
ciechi; Pallacanestro in carrozzina; Sport sordi Italia,
BASKIN(Basket integrante); Calciobalilla
inclusivo;Dipendenza da Videogiochi;…
MONDO DELLA SCUOLA: *Didattica in movimento
per la Scuola dell’infanzia; *Scuola in movimento per
la Scuola Primaria; *Prospettive Sportive per Licei
Sportivi; *Magna Grecia per la Scuola Sport, Natura e
cultura per un futuro sostenibile. (Didacta Firenze 20 22/05/2022)

ATTIVITA’ SPORTIVE: Basket e Mini Basket – Padel –
Nuoto - Agriturismo Sportivo - ….
ACADEMY: Corsi di formazione con qualifiche
sportive e sociali

TERZO SETTORE: Tirocini finalizzati alle 4 aree
operative
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4.0 - AREA Iniziative eventi sportivi
• EVENTI SPORTIVI (da definire ad es. :

E-Sport; Nuoto; Padel; Agriturismo
Sportivo; Orienteering; Calcio; Ciclismo…)

• CIRCUITI SPORTIVI C.S.I.
interregionali, nazionali
• CAMPIONATI NAZIONALI C.S.I. fase
territoriale C.S.I.
Cassino nei Comuni dei Sistemi Locali del
Lavoro di Cassino, Sora, Valle di Comino

• CAMPUS ESTIVI
• ORIENTEERING - POLLICE VERDE
• CORSI DI FORMAZIONE

per arbitri in diverse di scipline spoprtive – mini
arbitri –Dirigenti ed operatori sportivi e sociali
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4-1 CAMPIONARI NAZIONALI CSI
agosto/novembre 2022
•

Campionato Nazionale di Canottaggio Sedile Fisso

•

7 agosto 2022 Giovinazzo (BA)

•

Campionato Nazionale di Atletica Leggera Su Pista

•

8/11 settembre 2022 Castelnovo ne' Monti (RE)

•

Campionato Nazionale di Sport Equestri - Salto ad ostacoli

•

17/18 settembre 2022 Mirabello di Ferrara (FE)

•

Campionato Nazionale di Ciclismo - Strada

•

17/18 settembre Porto Recanati (MC)

•

Campionato Nazionale di Corsa Su Strada

•

16 ottobre 2022 Bellano (LC)

•

Campionato Nazionale di Ciclismo - MTB Endurance 6H

•

1 ottobre 2022 - Orzinuovi (BS)

•

Campionato Nazionale di Pole Sport

•

1/2 ottobre 2022 Formia (LT)

•

Campionato Nazionale di Wushu

•

28/30 ottobre 2022 Tuoro sul Trasimeno (PG)

•

Campionato Nazionale di Judo

•

5/6 novembre 2022 Mantova

•

Campionato Nazionale di Karate

•

5/6 novembre 2022 Verona

•

Campionato Nazionale di Padel

•

11/13 novembre 2022 Asti
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4-2 CAMPIONTI NAZIONALE FASE TERRITORIALE

Da definire 2022/2023
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5 HELP -AREA - SERVIZI PER LE SOCIETÀ SPORTIVE E I TERRITORI
QUADRO ESIGENZIALE
La riforma dello sport e del terzo settore crea nuove
difficoltà, esigenze,ma opportunità per : le Società
Sportive, il Terzo
Settore, gli Operatori Sportivi, gli Operatori Sociali, gli
OperatoriAssociativi. I Comuni il mondo della Scuola

OBIETTIVI DELLA NOSTRA ATTIVITÀ
Rispondere a queste nuove domande ed esigenze con
un’assistenza di carattere informatvo «sportello help»:
Fiscale del lavoro – Giuridico - Impiantistiva sportiva in
particolare micro-impianti – SHOCH ENERGETICO –
Sanitario - Sociale.

IN STRETTA SINERGIA con
UNICAS – ORDINI PROFESSIONALI – CONI – FSN - SPORT
e SALUTE S.p.A. - PARROCCHIE

ALCUNE INIZIATIVE
Ascolto ed incontro operativo con il mondo delle
Parrocchie, dei Seminari

Convegni In-Formativi sulla Riforma dello Sport e del
Terzo Settore
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CONVENZIONE
C.S.I. NAZIONALE
UNICAS
Un ulteriore strumento per «costruire il
ponte» Università -mondo del lavoro

•

FINALITA’

Il Centro Sportivo Italiano é un'associazione senza scopo di lucro, fondata sul volontariato, che promuove lo sport come momento di
educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, ispirandosi alla visione cristiana dell'uomo e della storia nel servizio alle
persone e al territorio.

Tra le più antiche associazione di promozione sportiva del nostro Paese, il Csi risponde ad una domanda di sport non solo numerica ma
qualificata sul piano culturale, umano e sociale.
Da sempre i giovani costituiscono il suo principale punto di riferimento, anche se le attività sportive promosse sono rivolte ad ogni fascia di
età.
Educare attraverso lo sport è la missione del Centro Sportivo Italiano. Questo è ormai consolidato nella prassi e nella coscienza
dell'associazione a tutti i livelli.
Lo sport inteso dal Csi può anche essere uno strumento di prevenzione verso alcune particolari patologie sociali quali la solitudine, le paure,
i timori, i dubbi, le devianze dei più giovani. Un'attività sportiva organizzata, continuativa, seria, promossa da educatori, allenatori, arbitri,
dirigenti consapevoli del proprio "mandato" educativo, infatti, aiuta i giovani ad andare oltre, ad abbandonare gli egoismi e ad affrontare la
strada della condivisione, della sperimentazione del limite, della conoscenza di sé.
Proprio per questo, il CSI prevede un'articolazione della proposta sportiva nel rispetto delle età e dei bisogni di ciascun atleta,
permettendogli in tal modo di scoprire il meglio di sé, di imparare a conoscere il proprio corpo, a valorizzarlo, a stimarlo.
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Riconoscimenti Centro Sportivo Italiano
Riconoscimenti
Il CSI è un Ente di promozione sportiva diffuso su tutto il territorio nazionale riconosciuto dal Comitato
Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
E' un Ente accreditato alla Scuola Nazionale dello Sport del CONI per lo svolgimento di attività didattiche
finalizzate al rilascio di qualifiche tecniche riconosciute dal Sistema Nazionale di Qualifiche dei Tecnici
Sportivi (SNaQ).
È riconosciuto dal Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) quale Ente di Promozione Sportiva Paralimpico.
È riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana come associazione di ispirazione cristiana.
È riconosciuto dal Ministero dell'Interno quale Ente nazionale con finalità assistenziali.
È iscritto al Registro Nazionale delle Associazione di Promozione Sociale, riconosciuto dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali e può operare come rete associativa nazionale di Terzo Settore.
È riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.) quale Ente
accreditato per la formazione del personale della scuola. Con lo stesso Ministero ha stipulato un
Protocollo d'Intesa per l'organizzazione e la promozione di azioni di sensibilizzazione e di informazione
rivolte a studenti, docenti e genitori sul valore della pratica sportiva,nonché di percorsi di formazione,
aggiornamento e occasioni di incontro per docenti e genitori.
Ha un protocollo d'Intesa con il Ministero della Giustizia per la promozione di attività di reinserimento e
inclusione sociale destinate ai minori gravitanti nell'area penale esterna. Il CSI ha stipulato un protocollo
d’intesa anche con il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria per la realizzazione di attività
motorio-sportive in favore dei soggetti in esecuzione di pena detentiva.
Ha un protocollo d'Intesa con il Ministero della Salute per promuovere e facilitare l’assunzione di
abitudini salutari da parte della popolazione nell’ottica della prevenzione delle principali patologie
croniche.
È un Ente accreditato in seconda classe dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile per la gestione dei
progetti di servizio civile volontario.
Fa parte della Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali (Cnal).
Il CSI è membro dell’alleanza Crescere al Sud, per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
nelle regioni del sud Italia e, in questa prospettiva, aderisce anche al gruppo CRC per il monitoraggio
dell’attuazione della carta dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia.
È socio del Forum permanente del Terzo Settore, al Forum
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R

IN SINERGIA CON:
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Grazie per la
Vostra
attenzione

CSI COMITATO TERRITOIALE
MARIO SCURO – Presidente
Via Appia snc - CASSINO (FR)
C.F 90003140606
Tel. 339-5898224

info@csi-cassino.com

Promotore Sportivo Associativo CSI
Daniele Cicci

Indirizzo di posta elettronica Welfare:
welfare.csicassino@libero.it
Tel.: 389 26 78 425
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Riepilogo – Servizi offerti
Sostenere e collaborare con:
• Società sportive
• Parrocchie
• Comuni
• Scuole
• Stakeholders territoriali
che lo richiedono, attraverso:
Lo Sportello: Riforma dello Sport e del Terzo
Settore,
Fiscale,
Assicurativo,
Bandi
e
Progetti, Impiantistica Sportiva.
In collaborazione con ordini professionali,
società ed enti competenti in materia:
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