
Noi CSIamo…e Voi, CSIete? 
Ti scrivo per chiederTi di aiutarmi a portare avanti un sogno, un’ 
IDEA semplice: nel 2011 abbiamo “inventato” CSIperilMondo. 

Abbiamo iniziato nel 2011 andando ad Haiti. 
Inventare il volontariato sportivo internazionale portando un pallone nelle 
periferie del mondo grazie all’ impegno di giovani delle nostre società 
sportive, è stata un’idea semplice e geniale. 
Da allora sono partiti circa 150 giovani con destinazione Haiti (estate 
2018), Camerun (estate 2018), Repubblica Democratica del Congo, 
Albania, Brasile, Kenya, Rwanda, Cile (inverno 2018).  

CSIperilMondo 
Portiamo Avanti un Sogno…

 

Fai un salto alla 
pagina Facebook: 

Seguici su 
Instagram: 

Vai al Sito Internet:  

su Facebook, 
Instagram e il Sito 

Internet troverai foto, 
diari delle missioni, 
testimonianze dei 

volontari!CAMERUN
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Ecco i volontari 
partiti questa estate: a 
questi volti vanno aggiunti quelli di tutti i 
ragazzi che negli anni sono partiti offrendo 3 settimane della loro estate, pagandosi 
il biglietto aereo, per andare nelle periferie del mondo. 

 

 

LOREM IPSUM 24 SETTEMBRE 2018

ABBIAMO 
BISOGNO DEL TUO AIUTO… 
Ci sono tanti Paesi che ci aspettano ed hanno chiesto la nostra 
presenza nelle Bidonville e nelle realtà più difficili dei loro contesti. 

Ci sono nel mondo milioni di bambini che non hanno nemmeno un 
pallone per giocare. 

Ci sono tanti giovani che vogliono partire nei prossimi anni per vivere questa esperienza. 

Ora abbiamo bisogno della vicinanza, dell’aiuto e del 
sostegno di tutte le società sportive. So di chiederti un altro 

impegno da aggiungere ai tanti che già hai, ma questo 
sogno é troppo bello per rimanere solo nostro. 

Sono 
giovani di 

società sportive 
come la TUA Rappresentano 

il VOLTO BELLO 
dello Sport del 
nostro Paese



        

Ecco come puoi aiutarci, scegliendo anche tra più 
opzioni:informazioni complete e dettagliate sulle 5 modalità di 

sostegno direttamente al seguente link:  

https://goo.gl/forms/ASUlmUnk9AJ1HkJw1

ADERISCI ANCHE TU ALLA CAMPAGNA di 
SENSIBILIZZAZIONE   

DONAZIONE 
LIBERALE

CSIperilMondo  
A  

CASA TUA
OFFRI UN 

VOLONTARIO

DONA 
MATERIALE 
SPORTIVO

GEMELLATI con 
una SOCIETA’  

INTERNAZIONALE


