Formazione e Missioni
2019
Per Informazioni: csiperilmondo@csi.milano.it - 039 830 249

FORMAZIONE
OBBLIGATORIA
La formazione avrà inizio
alle ore 14.00 del SABATO e
terminerà alle ore 16.00
della DOMENICA. Per il
modulo di maggio, inizierà
alle ore 15.00 del VENERDÌ
(i 4 week-end formativi sono da
frequentarsi in tutte le date
indicate, con la possibilità di 6
ore complessive di assenza e da
comunicare allo staff
preventivamente)

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 le missioni internazionali nei prossimi mesi.
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…portando un
pallone nelle “periferie del Mondo”.
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16-17 FEBBRAIO
(nuovi aspiranti volontari e
vecchi volontari).
•
23-24 MARZO
(nuovi aspiranti volontari)
•
13-14 APRILE
(nuovi aspiranti volontari e
vecchi volontari)
•
10-12 MAGGIO
(nuovi aspiranti volontari)
•

•

•

•

Costo formazione
(comprensiva di VITTO e
ALLOGGIO):
€ 50: da pagare tramite
bonifico bancario all’atto
d’iscrizione.
€ 100: da pagare in caso di
proseguimento del percorso
formativo prima del secondo
week end di formazione.
Iscrizioni entro il
10/02/19 compilando il
modulo a QUESTO LINK
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CAMERUN

HAITI

dal 21 LUGLIO all’ 11 AGOSTO

dal 3 AGOSTO al 25 AGOSTO

Costo Missione: € 1600

Costo Missione: € 1600

Documento di viaggio: PASSAPORTO

Documento di viaggio: PASSAPORTO

Partenza Missione da MILANO

Partenza Missione da MILANO

Costo comprensivo di: VOLO - VISTO - VITTO ALLOGGIO - TRASPORTI in MISSIONE ASSICURAZIONE

Costo comprensivo di: VOLO - VITTO -ALLOGGIO TRASPORTI in MISSIONE -ASSICURAZIONE

Costi non COMPRESI: VOLO da altre città verso Milano

Costi non COMPRESI: VOLO da altre città verso
Milano

Profilassi sanitaria obbligatoria: FEBBRE GIALLA
(consultare la propria ASL per info su altri vaccini
consigliati)

Profilassi sanitaria obbligatoria: NESSUNA
(consultare la propria ASL per info sui altri vaccini
consigliati)
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BOSNIA ERZEGOVINA

CILE

WORK in PROGRESS
dal 28 DICEMBRE al 14 GENNAIO 2020
Periodo Missione: LUGLIO/AGOSTO

Costo Missione: € 1600

Costo Missione: DA DEFINIRE

Documento di viaggio: PASSAPORTO

Documento di viaggio: PASSAPORTO/CARTA
IDENTITÀ

Partenza Missione da MILANO
Costo comprensivo di: VOLO - VITTO - ALLOGGIO TRASPORTI in MISSIONE - ASSICURAZIONE

Partenza Missione da MILANO

Costi non COMPRESI: VOLO da altre città verso
Milano

Costo comprensivo di: TRASPORTO fino a SARAJEVO VITTO - ALLOGGIO - TRASPORTI in MISSIONE ASSICURAZIONE

Profilassi sanitaria obbligatoria: NESSUNA

Costi non COMPRESI: VOLO da altre città verso Milano
Profilassi sanitaria obbligatoria: NESSUNA

Seguici su Facebook e Instagram @CSIperilMondo
e sul nostro Sito Web www.csiperilmondo.it
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