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ilpunto Ecco Assisi 2020: sfidare la distanza per sentirci più vicini
arramba che sorpresa!! Così veniva
annunciato, in una nota trasmissione,
l’arrivo di un personaggio tanto atteso e
cercato, l’irrompere negli studi di un inedito o la
soluzione di un groviglio che sembrava senza via
d’uscita. “Carrambata” era diventato il
neologismo per esprimere la meraviglia
inaspettata. Mi piacerebbe, con lo stesso
entusiasmo e stupore, potervi annunciare che…
“Assisi 2020, è qui!!”. È sempre stato per la
grande famiglia del Centro Sportivo Italiano un
appuntamento irrinunciabile, un’occasione in cui
ritrovarsi a riflettere, pregare, fare festa in un
contesto d’amicizia. Da strade diverse lungo tutta
l’Italia il popolo del Csi, da un po’ di anni, invade
la città di San Francesco a ridosso della festa
dell’Immacolata. E quest’anno, come si fa? Ciò
che di più bello animava il nostro incontro, fatto
di abbracci, baci e strette di mano oggi sembra
essere diventata un’arma pericolosa. L’amicizia
che, in quella terra, ci faceva tutti fratelli, nelle
mani del Covid rischia di diventare sospetto,
timore e distacco. L’incedere insieme, nella notte,
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verso la Basilica, la preghiera che ci avvicina a Dio
e agli altri, il sostare sulla tomba del Santo,
l’accarezzare la pietra sembrano solo nostalgici
desideri di fronte alla regola del distanziamento.
Eppure vogliamo proprio annunciare che Assisi
2020 si farà: nei giorni 4 e 5 dicembre. Ci sarà poi
modo di conoscere il programma, per ora solo
l’invito a segnarlo sull’agenda. Tuttavia le
sorprese non finiscono qua. Questo Assisi sarà
inedito, come ogni volta che l’abbiamo vissuto,
ma soprattutto per la modalità: non in presenza
ma online. Ci serviremo del computer e della
tecnologia. Il suggerimento viene da un giovane
millennials che riposa da santo, anche lui,
proprio ad Assisi: Carlo Acutis. L’anno scorso
avevo invitato la gente del Csi ad andare a
visitarlo nel Santuario della Spogliazione e lo
scorso mese di ottobre è stato proclamato Beato.
Un giovane di soli 15 anni, appassionato, anzi
genio dell’informatica, che, per usare le parole di
Papa Francesco, “ha saputo usare le nuove
tecniche di comunicazione per trasmettere il
Vangelo, per comunicare valori e bellezza”. Valori

È nata MyCsi, la nuova applicazione gratuita per telefoni
cellulari e tablet ideata per i tesserati e le società
Basta un clic per navigare in un mondo di servizi
Quattro i livelli di accesso con funzionalità differenti

Tutto il Csi
a portata
di smartphone
DI FELICE
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na bellissima novità
nel mondo del
Centro Sportivo
Italiano. È nata infatti
MyCSI, la nuova
applicazione web, gratuita
per smartphone e tablet.
Una soluzione integrata,
con un linguaggio
semplificato, pensata e
realizzata sulla base delle
esigenze dei tesserati e delle
società del Csi. Così, da
oggi, anche tutto lo sport

Nuova tecnologia al servizio
dell’educazione e dei giovani per
un’associazione all’avanguardia
Il nuovo strumento è disponibile
gratis sui principali “store” per
dispositivi mobili e sul Web
ciessino è a portata di
mano. Basta un click su
un’icona per entrare
istantaneamente e navigare
in un universo di servizi.
Questa App, apre orizzonti,

rappresenta una vera
trasformazione nelle
procedure Csi, e vuole essere
il punto di forza per i
prossimi anni. MyCSI é una
piattaforma di

consultazione e di
certificazione digitale
attraverso diversi livelli di
accesso con funzionalità
differenti. I tesserati tramite
l’accesso da dispositivi
mobili o da pc, potranno
utilizzare la tessera digitale,
consultare il proprio profilo
personale e assicurativo,
accedere a materiali,
documenti e news, ricevere
notifiche, e, a breve,
effettuare operazioni e
acquisti in app di servizi
dedicati. Le società sportive,

I VANTAGGI
MyCSI è una WebApp
• App gratuita per smartphone e
tablet
• Versione web sul sito
www.mycsi.it
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Vantaggi per il tesserato
• Tessera digitale sempre a
disposizione
• Stato del tesseramento
• Tesserino tecnico con le
qualifiche attive
• Box con scadenza visita medica
• News, materiali e documenti
aggiornati
• Convenzioni e promozioni
dedicate

• Privacy garantita
Vantaggi per le società:
strumento di comunicazione
con i tesserati
Accesso da web:
• Elenco dei propri tesserati e
collegamento al portale di
tesseramento
• Gestione dei contenuti sulla
App dei tesserati con possibilità
di inserire comunicazioni e
notizie
• Promemoria scadenze delle
visite mediche dei tesserati
• Gestione convenzioni
commerciali

invece, tramite l’accesso alla
versione web potranno
gestire i contenuti
visualizzati dai propri
tesserati, caricando materiali
e inviando notifiche per
segnalare gli aggiornamenti.
L’arrivo di questa nuova
tecnologia – la App è
disponibile sui tre principali
“store” per dispositivi
mobili oltre che al sito
www.mycsi.it (in versione
web per PC, notebook, ecc,)
– non solo ottimizza i tempi
e modernizza le procedure,
ma inaugura inoltre la
stagione delle nuove tessere
digitali, andando a
migliorare sensibilmente
l’impatto ecologico, vista la
significativa diminuzione
delle stampa di tessere
plastificate. Più qualità al
servizio del sistema
educativo del Csi,
sfruttando tutta la
potenzialità della
tecnologia. Con “My Csi”
integrata con i Social
network, è più immediato
creare un ponte di dialogo e
di contenuti col mondo
giovanile, da sempre
l’interfaccia principale
dell’ente di promozione
sportiva che ha a cuore
l’educazione e la crescita
delle nuove generazioni.

csiflash
Personal Fitness Trainer
accordo Csi-Issa

blocknotes
Fino al 3 dicembre
sospese le attività
a Presidenza nazionale
L
del Csi ha deciso, con una delibera, di prorogare fino al 3 dicembre 2020 la
sospensione dei campionati di interesse nazionale.
Non si potranno quindi effettuare gare dei campionati Csi riconosciuti da Coni e Cip di interesse nazionale, mentre, per le società
sportive e i tesserati iscritti alle fasi preliminari dei
campionati nazionali, sarà
possibile allenarsi all’interno di impianti sportivi
utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dal Centro Sportivo Italiano e sulla base delle
normative vigenti nelle differenti zone regionali (rischio contagio).

e bellezza che non mancheranno alla nostra
Associazione per cominciare a “generare il
futuro” quanto mai incerto ma sicuramente
possibile. “Speriamo” non deve essere solo la
nostra firma sulla rassegnazione in attesa di
tempi migliori, bensì la forza per cominciare ad
anticipare il futuro che ci sprona all’impegno, alla
creatività e alla fiducia, soprattutto in quel Dio in
cui Francesco e Carlo hanno riposto la loro
speranza. Se menti, cuori e mani si incontrano è
più facile sostenere la speranza. Saranno giorni in
cui potremo aggregare le nostre solitudini.
Un’associazione è sempre una trama di relazioni
e non l’espressione di uno solo. Come diceva
qualcuno, due non è semplicemente la somma di
uno bensì il contrario di uno. Ma oggi ci è chiesto
di stare lontani, almeno un metro l’uno dall’altro,
e in questo Assisi addirittura a chilometri.
Vogliamo sfidare questa distanza per sentirci più
vicini, un po’ meno soli. E allora potremo con
stupore cambiare le parole per cantare insieme:
“Assisi 2020, non me l’aspettavo, e invece eccolo
qua”. PS se dici venti venti la metrica è perfetta.

Al via la stagione assembleare
enerare futuro». È il titolo che accompagnerà il Csi nella stagione 20/21
delle assemblee elettive. L’auspicio è che la sofferenza, lo sconforto, i timori e le tensioni accumulati a causa della pandemia, non limitino la
speranza e consolidino anzi il senso dell’essere associazione. Il Csi eleggerà territorialmente 137 presidenti di comitato, prima dell’assemblea elettiva nazionale
convocata dal 5 al 7 marzo 2021. Intanto il 22 novembre si vota a Carpi, il 23 a
Ferrara, il 28 a Trento.
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Il Csi ha definito un importante accordo con Issa Europe, la scuola leader nelle Certificazioni del settore
Fitness in ambito nazionale ed internazionale.
L’accordo siglato con Issa, in sinergia con Anif, prevede il riconoscimento dei corsi di formazione e
delle qualifiche Issa di 1° e 2° livello e l’opportunità, per tutti i tesserati Csi in possesso di un certificato di primo livello in corso di validità, di accedere direttamente ai
Corsi di Certificazione Internazionale di Personal Fitness Trainer intermediate Level. Inoltre, per i tesserati ciessini sconti su tutti i corsi
e seminari organizzati da Issa (info:
www.csi–net.it)

Sport e disabilità
a Ravenna, tra progetti
e formazione on line
Il Csi Ravenna è pronto a riproporre
i due progetti di attività fisica per gli
ospiti dei centri residenziali per persone con disabilità e dei centri diur-

Nell’anno sportivo
la password è «Safe»
en 289 operatori e 97 studenti
universitari del corso di criminologia
dell’Università di Bologna, a cui si
aggiungono altri 317 educatori che
inizieranno una formazione nei prossimi
giorni. Sono i primi dati del progetto “Safe”
– cofinanziato dall’Unione europea –, che
vede Azione Cattolica, Csi e Comunità Papa
Giovanni XXIII impegnate insieme nella
formazione dei loro associati con l’obiettivo
della prevenzione degli abusi sessuali sui
minori. Tutto affinché «nei rispettivi
ambienti, nelle attività e nelle relazioni i
minori possano crescere in sicurezza», si
legge nella nota di ieri in occasione della
Giornata europea per la protezione dei
minori contro lo sfruttamento e la violenza
sessuale. Torna alle origini del Csi, nel
1944, il presidente nazionale Bosio. «Il Csi
– afferma – è nato per i più piccoli. E nella
sua storia è sempre rimasta prioritaria la
fedele attenzione ai più piccoli. La parola
Safe è la parola chiave nel nostro anno
sportivo. Safe – prosegue – vuole per noi
essere ‘password’ di sicurezza fisica, di
incolumità alla salute e anche di protezione
da abusi di ogni tipo, possibili anche negli
ambienti dello sport. Abbiamo eccellenti
compagni di squadra in questo progetto a
tutela dei minori. Per formare allenatori
capaci di intercettare preventivamente i
rischi. Sentinelle, con le antenne alzate per
captare e prevenire eventuali situazioni di
pericolo, prima che sia tardi».
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ni: il progetto “Adesso Atletici@home” e il progetto “Sport al Centro”.
Il primo sviluppato con ottimi riscontri in pieno lockdown dal 16
marzo 2020 e per sette settimane,
coinvolgendo in media 10 famiglie
di atleti in collaborazione con il Centro Arcobaleno consoiste nel far svolgere in casa una serie di esercizi ludico–motori, con alcune sequenze a
difficoltà crescente. La seconda attività, Sport al Centro, si è svolta da
marzo a maggio si è sviluppata all’interno dei centri diurni della città,
nel momento in cui hanno riaperto
con modalità contingentata, e successivamente anche nei mesi di giugno e luglio. Nel frattempo a Ravenna è sempre più stretto binomio
Sport e disabilità, che il Csi porta avanti con una convinta programmazione di eventi di formazione, di sensibilizzazione e di informazione. In
questa direzione si connotano le due
tavole rotonde (rigorosamente online) destinate agli operatori sportivi
per disabilità del Csi, valide entrambe per l’aggiornamento obbligatorio di tali qualifiche. La prima tavola rotonda dal titolo “Buone prassi per le attività motorie per persone con disabilità in lockdown: esperienze e proposte” si è tenuta lo scorso 9 novembre. La seconda tavola
rotonda si terrà lunedì 23 novembre, alle 20.30, e avrà come titolo

“Percorsi formativi per pratica motoria e sportiva rivolta a persone con
disabilità”.

Formazione online
per gli allenatori
della Campania
Riparte la formazione del Csi Campania, nel pieno rispetto delle normative anti Covid. Martedì 10 novembre ha avuto inizio il Corso di 1°
livello per allenatori di calcio, calcio
a 5 e calcio a 7, seguito dagli incontri di giovedi scorso. Oggi on line il
terzo appuntamento (dalle ore 20),
quindi giovedì 26 novembre e giovedì 3 dicembre i successivi incontri.

