Comitato
Territoriale
Di LECCO
Alle Società sportive affiliate
Loro dirigenti e allenatori
Lecco, 08.06.2019
Oggetto: Progetto “Csiamo Io Tifo Positivo” – invito alla serata di presentazione
Carissime/i
lo scorso 11 aprile, in occasione dell'Assemblea Ordinaria, abbiamo lanciato la collaborazione con
Comunità Nuova Onlus, associazione no profit presieduta da Don Gino Rigoldi, realtà che opera nel campo del
disagio e della promozione delle risorse dei più giovani, sul nostro territorio come in altre aree italiane ed anche in
Romania.
Questa collaborazione si concretizza nel progetto "Csiamo Io Tifo Positivo", accordo di partenariato con il quale
condividiamo la comune vasta esperienza sociale e sportiva e le proprie competenze educative, mettendole a
disposizione delle realtà sportive, per favorire motivazioni e sensibilità sui temi dello sport educativo.
"Csiamo Io Tifo Positivo" è un progetto che ciascun gruppo sportivo potrà ideare su misura, sperimentare ed attuare,
accompagnati da Comunità Nuova e dal nostro Comitato. Aderirvi significherà infatti dare concretezza e attuazione
agli obiettivi sportivo-educativi che ciascuna società sceglierà di approfondire. Questo attraverso buone pratiche da
realizzare, rendere visibili e far circolare.
E' una sfida che ora aspetta la convinta adesione di tante società, per vivere un’esperienza di progettualità sportiva
condivisa, dal forte carattere aggregativo. Un'esperienza che alcune società sportive del nostro territorio hanno già
avviato con grande entusiasmo.
Insieme a questo invito trovate la locandina della serata e la brochure di presentazione del progetto. Vi invitiamo a
prenderne attenta visione, in attesa di approfondirne insieme i contenuti.
Cosa che faremo il prossimo 21 giugno a Lecco, nella serata che abbiamo organizzato con gli amici di Comunità
Nuova. L'appuntamento è per le ore 21 in Sala Papa Giovanni.
Vi aspettiamo!
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