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ennoi airoldi
a Abbiamo una grande 
sete di ripartire, di giocare, di fare 
sport. Perché avere sete di sport 
vuol dire avere sete di vita, di gio-
ia, di salute, di relazioni, di incon-
tri veri. Questo il desiderio che ha 
fatto da comune denominatore 
alla diretta YouTube di martedì 
23 marzo. Un momento voluto 
dal Consiglio territoriale Csi Lec-
co e da tutta la squadra di Comi-
tato. Un momento ben parteci-
pato, con un centinaio di dirigen-
ti e allenatori delle società sporti-
ve lecchesi che hanno interagito 
con la squadra di Comitato, per 
un confronto sulle iniziative e 
sulle possibilità in campo per la 
ripresa.  Vogliamo continuare ad 
essere “Pronti comunque”. Così 
in apertura di serata. Pronti per 
far diventare opportunità tutte 
quelle piccole occasioni di sport 
che potrebbero presentarsi 
quando migliorerà la situazione 
epidemiologica.  In cima alla lista 
delle attenzioni c’è ovviamente 
l’ennesima ripresa degli allena-
menti. Per tutti gli sport. Se poi 
sarà possibile, tra maggio e giu-
gno potrebbero esserci forme 
brevi di campionato per gli sport 
di squadra ed anche piccole ma-
nifestazioni degli sport indivi-
duali. E per favorire queste dina-
miche, le iscrizioni sono state ri-

aperte sino a fine marzo. Questo 
il nocciolo del messaggio lanciato 
nel corso della serata. Aperta dal-
la profonda riflessione dell’Assi-
stente Ecclesiastico don Andrea 
Mellera. Che ha invitato a lasciar-
si accompagnare dalla Parola di 
Dio di questo tempo di Quaresi-
ma. Tre le “stanze” suggerite. Da 
quella sulla resurrezione di Laz-
zaro l’invito a vincere l’idea che la 
ripartenza sia “una cosa impossi-
bile” ed a riscoprire la forza rige-
nerante dello sport. Dalla vicen-
da del “cieco nato” l’invito a tro-
vare negli occhi dei nostri ragazzi 
la luce dello sport: “Accompa-
gniamoli nella ripartenza e la-
sciamoci accompagnare dalla 
loro energia”. Infine il dialogo di 
Gesù con i farisei, che ci insegna a 
curare la capacità del confronto 
con l’altro. Nella parte centrale 
della diretta ecco il focus sulle 
ipotesi di ripartenza dei campio-
nati. Obiettivo fissato ad inizio 
maggio, lasciando ad aprile il 
tempo per l’ennesima e speriamo 
confortante ripresa degli allena-
menti. “Che campionati saran-
no?” Alla domanda ha provato a 
rispondere il Direttore dell’Area 
Sportiva Marco Monti. “Per gli 
sport di squadra tra maggio e fine 
giugno pensiamo a brevi campio-
nati con gironi da 3-4 squadre e 
finali in giornata secca. Mentre 

per gli sport individuali ci sarà un 
calendario di  piccole manifesta-
zioni, per alcune discipline con-
diviso con i Comitati Csi limitro-
fi”.  Questo per le attività di pre-
minente interesse nazionale, 
mentre per i più piccoli il primo 
obiettivo sarà quello di curare in 
modo importante la ripartenza 
degli allenamenti all’aperto, in 
forma individuale distanziata. 
Con la speranza di poter finaliz-
zare queste attività in una qual-
che forma di manifestazione col-
lettiva a distanza, su una base 
comune di proposte motorie.

Nell’ultima parte della diretta 
spazio alle altre forme di atten-
zione e di intervento attivate dal 
Csi per le proprie società sporti-
ve. La Direttrice Amministrativa 
Alessandra Corti ha presentato i 
contenuti del progetto “RiSpor-
tiamo” varato dal Csi nazionale, 
la cui prima fase si sta concretiz-
zando con una serie di sconti sul 
tesseramento atleti e le affiliazio-
ni. Agevolazioni attive sino al 
prossimo 31 dicembre. Non sono 
mancate informazioni sui recen-
ti bandi per le società sportive 
attivati da Sport e Salute, oppor-
tunità possibili sino al 30 giugno. 
Ben circostanziata infine la pre-
sentazione dei provvedimenti 
per lo sport contenuti nel decre-
to “Sostegni”.

Prosegue l’impegno del Comitato Csi lecco per una sicura ripresa sportiva

C’è «Sete di sport»
Ipotesi ripartenza
Nuovi programmi
Diretta YouTube. La serata con le società sportive
In cantiere gli «Short Tournaments» degli sport

gabriele balConi
a Nuove opportunità for-
mative all’orizzonte, per far sì 
che ogni società si tenga pronta 
e preparata ad una nuova ripar-
tenza. Il focus questa volta è su-
gli allenatori della categoria 
Open, per le discipline di calcio, 
pallacanestro e pallavolo. Ad or-
ganizzare il corso è il Servizio 
Nazionale della formazione, at-
traverso la piattaforma Csi Aca-
demy. Sulla quale saranno di-
sponibili le videolezioni per i 
corsi allenatori delle varie disci-
pline proposte. Nata ormai un 
anno fa, Csi Academy è la piatta-
forma per la formazione a di-
stanza del Centro Sportivo Ita-
liano, attraverso la quale vengo-

no proposti numerosi corsi di 
formazione e di aggiornamento 
per qualsiasi tipologia di classe 
sportiva. Su richiesta dei Comi-
tati territoriali e regionali, la 
piattaforma può anche essere 
utilizzata per corsi a sostegno 
delle associazioni e dei tesserati 
sul territorio. Le videolezioni 
che verranno fornite saranno 
l’equivalente di un corso di 12 
ore. Al termine del quale, dopo 
aver superato un test, verrà rico-
nosciuto l’ottenimento della 
qualifica di allenatore per la ca-
tegoria Open. È importante che 
tutte le società sportive che di-
spongono della categoria Open 
vengano a conoscenza di questa 
opportunità. Infatti le normati-

ve e i protocolli anti-Covid per la 
partecipazione ai campionati di 
preminente interesse nazionale 
prevedono la presenza di un al-
lenatore in possesso della quali-
fica in corso di validità e certifi-
cata dalla piattaforma CeAF/
PerCorsi. Dopo aver effettuato 
l’iscrizione e il relativo paga-
mento, agli iscritti verrà inviato 
un link direttamente da Csi Ac-
cademy, con il quale collegarsi al 
proprio corso nelle date e negli 
orari scelti dagli stessi parteci-
panti. Una volta superato il cor-
so, qualora gli stessi allenatori 
vorrebbero completare il loro 
percorso formativo per poter 
allenare anche le squadre diver-
se dalla categoria Open, dovran-
no rivolgersi al Comitato di Lec-
co per un successivo corso di 12 
ore. A fronte di eventuali richie-
ste il servizio provinciale alla 
formazione si attiverà per met-
tere in calendario anche questa 
seconda opportunità.

Per gli allenatori Open
corsi con Csi Academy

Da «Sport e Salute»
nuovi bandi per
le società sportive
luCa Presti
a Sport di tutti è un pro-
getto d’intervento sportivo e 
sociale, che mira ad abbattere 
le barriere economiche e decli-
na concretamente il principio 
del diritto allo sport per tutti, 
fornendo un servizio alla co-
munità. L’obiettivo è promuo-
vere, attraverso la pratica 
sportiva, stili di vita sani tra 
tutte le fasce della popolazio-
ne, al fine di migliorare le con-
dizioni di salute e benessere 
degli individui. “Sport di Tutti” 
è promosso dalla società 
“Sport e Salute” in collabora-
zione con gli Organismi Spor-
tivi della realtà italiana.

In questa delicata fase, Sport 
di Tutti si declina attraverso la 
forma di bandi a sostegno 
dell’associazionismo sportivo 

di base. E’ il caso dei bandi 
“Sport di Tutti Quartieri” e 
“Sport di Tutti Inclusione” che 
saranno attivi sino al 30 giu-
gno. Il primo é un intervento 
proposto per sostenere l’asso-
ciazionismo sportivo di base 
che opera in contesti territo-
riali difficili utilizzando lo 
sport e i suoi valori educativi 
come strumento di sviluppo ed 
inclusione sociale. “Sport di 
tutti quartieri” promuove la 
creazione di presidi sportivi ed 
educativi, gestiti dalle Associa-
zioni e Società Sportive Dilet-
tantistiche e destinati alla co-
munità e a tutte le fasce d’età, 
con particolare attenzione a 
bambine e bambini, ragazze e 
ragazzi, donne e persone over 
65. Basterà avere una struttura 
e un buon programma di atti-

lo sport inclusivo obiettivo dei bandi di sport e salute

Riforma dello sport
L’applicazione nel 2022
a Prorogata l’applica-
zione della Riforma dello 
sport al 1 gennaio 2022. Lo 
stabilisce il decreto legge 
“Sostegni”, dando così se-
guito a quanto anticipato 
dalla Presidenza del Consi-
glio dei Ministri lo scorso 
26 febbraio. Confermata 
anche l’applicazione del 
“pacchetto lavoro” a decor-
rere dal 1 luglio 2022.

La disposizione con la de-
roga è contenuta nell’arti-
colo 30 del decreto “Soste-
gni”, da qualche giorno 
pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale. Il rinvio della de-
correnza dovrebbe consen-
tire di completare alcuni 
importanti aspetti della ri-
forma. Tra questi la forma 
del contratto di lavoro 
sportivo dilettantistico, la 
mancanza di criteri oggetti-
vi per la definizione delle 

prestazioni amatoriali, l’e-
stensione delle soglie di 
esenzione fiscale e contri-
butiva agli amatori e ai co.
co.co. amministrativo-ge-
stionali, la mancanza delle 
cooperative tra i soggetti 
che possono svolgere l’atti-
vità sportiva dilettantistica 
e infine le modalità da se-
guire per l’acquisizione del-
la personalità giuridica.

vità annuale, oltre a rispettare 
i requisiti logistici e program-
matici, per aver accesso ai con-
tributi stanziati. 

Il secondo bando, “Sport per 
Tutti Inclusione” é un avviso 
pubblico per sostenere lo sport 
sociale e incentivare l’eccel-
lenza dell’associazionismo 
sportivo di base. Il tutto attra-
verso il finanziamento di pro-
getti rivolti a categorie vulne-
rabili e soggetti fragili che uti-
lizzano lo sport e i suoi valori 
come strumento di inclusione 
sociale, promuovendo sinergie 

con gli attori del territorio. Il 
progetto, che dovrà essere pre-
sentato da Asd e Ssd deve ri-
volgersi a soggetti fragili a ri-
schio di emarginazione sociale 
e a categorie vulnerabili. Deve 
essere inoltre coerente con gli 
obiettivi sportivi e sociali 
dell’avviso e deve contenere 
una proposta progettuale che 
abbia al centro l’attività sporti-
va e le sue potenzialità inclusi-
ve e di recupero sociale. Si darà 
preferenza ai progetti che pre-
vedano anche attività sociali 
ed educative aggiuntive.


