CSI per il Mondo: Il percorso formativo dei volontari.
Un’idea innovativa: portare un pallone nelle “periferie del Mondo”.
Il “concept” di CSI per il Mondo è semplice e innovativo riprendendo la vision del Centro Sportivo Italiano che si può
riassumere in due cardini principali: “Educare attraverso lo sport” ed “uno sport per tutti”.
Sulla base di questi due “pilastri” è nata l’idea di esportare fuori dal territorio nazionale un modello di sport
sostenibile, rivolto anche “agli ultimi”, in grado di educare, divertire e valorizzare il singolo individuo…chiunque esso
sia, a qualsiasi latitudine, qualunque sia la sua storia.
Lo sport come strumento per creare un futuro migliore in Italia e nel Mondo…portando un pallone nelle “periferie del
Mondo”.

Premessa.
CSI per il Mondo è un progetto in forte espansione. Dal 2011 le missioni di volontariato sportivo internazionale infatti
stanno crescendo costantemente e il CSI si trova a dover fronteggiare sempre più richieste di collaborazione e di
intervento nei paesi del secondo, terzo e “quarto mondo”.
La richiesta sempre maggiore di intervento dei nostri volontari in paesi come HAITI, CAMERUN, BOSNIA ERZEGOVINA e
CILE ha portato alla necessità di un sistema formativo dei volontari che partiranno per tutte le missioni internazionali.

Formazione permanente.
La formazione deve essere intesa in maniera globale. Non più un corso abilitante alla partenza per le missioni estive
ed invernali, nel caso del Cile, ma bensì un percorso di accrescimento personale, culturale e sportivo, che possa nel
breve e nel lungo periodo formare “la persona” prima che “il volontario”.
La formazione di CSIperilMondo è un percorso di sviluppo delle cosiddette life skills dei partecipanti al fine di
incrementare le attitudini di ciascuno nella vita di tutti i giorni e di abilitare coloro che partiranno per le missioni,
alla vita in missione.
La formazione che si svolgerà a partire dal mese di febbraio fornirà a tutti i partecipanti un background sportivo ed
educativo che potrà essere speso in attività quotidiane nelle proprie società sportive, negli oratori, sul lavoro, negli
studi ecc.
Costituirà inoltre la condizione/requisito per poter essere ritenuti idonei alle missioni di volontariato internazionale
del CSI anche nei prossimi anni, svolgendo aggiornamenti relativi alle missioni in programma di volta in volta.

Le formazione come strumento abilitante.
Nessun atleta gioca una partita senza essersi prima allenato.

CSI per il Mondo ha come obiettivo quello di donare gioia e speranza attraverso la pratica sportiva nelle periferie del
mondo. CSI per il Mondo è una squadra che vuole vincere la “partita della vita”.
E’ evidente allora che per giocare una partita così importante ogni volontario debba essere consapevole di quanto
serva per scendere in campo indossando con orgoglio e competenza la maglia di CSI per il Mondo.
Questo percorso formativo è obbligatorio e pensato per arricchire ciascuno nel proprio percorso di vita e delineare la
“squadra”, che con la maglia di CSI per il Mondo, la gioia nel cuore e un pallone nello zaino giocherà le prossime sfide
in campo internazionale al fine di educare alla vita attraverso lo sport.

I formatori e la formazione.
Per rendere ancor più significativa l’esperienza stessa della formazione, riconoscendone l’importanza una volta partiti
per le missioni di CSI per il Mondo ma anche nella vita di ciascuno dei partecipanti, si è scelto di affidare questo
delicato compito ad un team composto dai responsabili di CSI per il Mondo e da consulenti esterni esperti in
formazione. La sinergia tra queste figure determinerà i format, le tematiche, le attività e i criteri di selezione dei
volontari al termine del percorso formativo.
L’intento del corso di formazione è dare a tutti i partecipanti le competenze necessarie per poter affrontare
esperienze di volontariato -sportivo e non- nel migliore dei modi in osservanza delle proprie capacità pregresse e di
quelle acquisite durante il percorso.

Formazione: fare squadra.
I quattro moduli di formazione sono noti e da frequentarsi in tutte le date sottostanti, dalle ore 14.00 del sabato alle
ore 16.00 della domenica, notte compresa:
23-24 marzo;
13-14 aprile;
10-11-12 maggio.
8-9 giugno (da definirsi)
Il format e la location sono in via di definizione. Si vivranno momenti formativi teorici e pratici ma soprattutto di
consapevolezza e responsabilizzazione.
Si pernotterà tutti insieme nei luoghi dove si svolgerà la formazione…con spirito di adattamento in previsione anche
delle future missioni - dove non tutti i confort sono garantitiCondividere, adattarsi e socializzare sono alcune delle caratteristiche fondamentali per affrontare formazione e
missioni nel migliore dei modi, in pieno spirito di Volontario Sportivo Internazionale.

Termini e condizioni.
Preso atto che la formazione sarà obbligatoria, abilitante e selettiva in previsione delle missioni di volontariato
sportivo internazionale, è stabilito quanto segue:

-

costo a persona di 50 € per l’iscrizione al primo modulo formativo

-

costo a persona di 100 € per l’iscrizione a tutti i successivi tre moduli formativi

Il costo della formazione COMPRENDE:
-

vitto (cena del sabato sera, colazione e pranzo della domenica)
alloggio

-

copertura assicurativa

-

tesseramento ai fini dell’assicurazione

-

materiale formativo

Il costo NON COMPRENDE:
-

i costi di viaggio che ogni partecipante dovrà sostenere per raggiungere la location della formazione nei week
end indicati

-

il pranzo del sabato per i weekend di formazione da 2 giorni.

Abbiamo scelto di suddividere il costo totale di € 150 per il percorso formativo in due tranche per permettere a chi
non fosse sicuro di partecipare alle missioni, di “toccare” con mano almeno nel primo modulo cosa sia CSIperilMondo,
come lavora, cosa fa e per potersi mettersi in gioco in questo week end provando le sensazioni e le emozioni di una
due giorni insieme agli altri aspiranti volontari e ai formatori.
La compilazione del modulo online è valida come presa d’impegno per quanto concerne l’iscrizione alla formazione, il
pagamento del costo del corso di formazione come sopra dettagliato, l’accettazione di termini e condizioni espressi in
questo documento, accettazione del tesseramento per il Centro Sportivo Italiano, l’accettazione del trattamento di
dati personali e dell’utilizzo della propria immagine da parte del Centro Sportivo Italiano e di terzi a cui concesso.

L’iscrizione al corso di formazione.
1)

L’iscrizione al corso di formazione sarà possibile entro il 17/03/2019 a QUESTO LINK

2)

Una volta compilato il modulo sarà attivata la procedura di tesseramento necessaria anche per fini
assicurativi. Vi sarà chiesto di firmare il tesseramento al vostro arrivo il primo giorno di formazione.

3)

Il pagamento della quota di iscrizione dovrà avvenire esclusivamente attraverso bonifico bancario sul
conto:

IT 76 W 05216 01631 000000017802
intestato a CENTRO SPORTIVO ITALIANO
causale: CSI per il Mondo – Cognome e Nome partecipante, formazione
È obbligatorio inviare copia della distinta del bonifico alla mail csiperilmondo@csi.milano.it per convalidare la
vostra iscrizione.

L’iscrizione al corso di formazione sarà considerata valida solo se seguita dall’invio della copia del bonifico bancario
entro e non oltre 15 giorni dalla compilazione del modulo online.
Per coloro i quali provenissero da località oltre i 500 km di distanza da Milano, sarà possibile partecipare
gratuitamente al PRIMO MODULO del corso di formazione facendo pervenire un’attestazione delle spese sostenute per
il viaggio all’inizio del modulo formativo (vi invitiamo a contattare lo staff per informazioni riguardo la
documentazione necessaria).
Come detto il corso di formazione è obbligatorio e selettivo. I partecipanti potranno assentarsi per un totale di 6 ore
durante l’intero percorso. Superate le 6 ore di assenza si potrà terminare il corso ma non sarà possibile essere
selezionati per le partenze delle missioni estive 2019.
Vi invitiamo a contattarci per eventuali segnalazione in merito ad assenze già da ora preventivate in osservanza della
rilevanza che avrà in sede di selezione dei volontari aver frequentato il corso nella sua totalità.
NOTA BENE:
Si osservi che il corso di formazione è rivolto a tutti i maggiori di 17 anni che avranno compiuto il 18° anno di età
entro la data di partenza della missione di riferimento.
La partecipazione alle missioni di volontariato sportivo internazionale è riservata a volontari maggiorenni.
La compilazione del modulo di iscrizione è considerata una presa d’impegno alla partecipazione al corso, al
pagamento della quota d’iscrizione e all’accettazione del tesseramento.

Un percorso personale all’interno di un progetto internazionale.
Dal 2017, con validità retroattiva a partire dal 2016, non sarà possibile partecipare per più di 2 anni in maniera
consecutiva alla stessa missione. In sostanza se si decidesse di partire con CSI per il Mondo con cadenza annuale, ogni
2 anni sarà obbligatorio cambiare destinazione.
Questa “clausola” non vuole penalizzare il percorso del singolo volontario all’interno di CSI per il Mondo: vuole altresì
valorizzare la pluralità delle missioni, delle esperienze e dei punti di vista che solo un progetto di Volontariato
Sportivo Internazionale può donare al volontario nella sua crescita personale e di vita.

Per informazioni.
Per qualsiasi informazione il nostro staff è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00 (escluse festività dal
23 dicembre all’8 gennaio) al numero 039 830 249 o alla mail csiperilmondo@csi.milano.it

