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S Factor: la ricetta del CSI
per i giovani sportivi

Il Centro Sportivo Italiano si interroga sul valore dello sport come occasione formativa per i
cittadini del domani, dando vita ad un confronto con il Governo e la Chiesa.
a “S Factor: più sport come elemento genetico e fattore
di sviluppo, coesione ed educazione per le persone e le comunità” è il tema che il Centro
Sportivo Italiano ha portato
alla Camera dei Deputati di Palazzo Montecitorio. Ricco il
carnet di ospiti che hanno contribuito a definire lo sport come occasione di crescita per
tutti i giovani, per formarli come cittadini di domani. Ha
spiegato il Presidente Nazionale CSI Vittorio Bosio: “Il Csi
ha nel dna occuparsi di tutti
con “normalità”. Il valore aggiunto che abbiamo è che sappiamo fare accoglienza, senza
avere la pretesa di convertire
alcuno. Vogliamo collaborare
con tutte le componenti dello
sport, non per essere concorrenti alle federazioni ma partner”.
Il cammino dello “S Factor”
è stato aperto con la presentazione di un’analisi, elaborata
da SG Plus Ghiretti & Partners,
in cui il CSI ha raccontato il
suo impegno come “Integratore Sociale”, attraverso il valore
dello sport di base e di promozione e presenta alcune buone
pratiche che hanno contrastato la povertà educativa e promosso la ricchezza esperienziale, collegandola soprattutto
alle tante nuove forme di fruizione sportiva ed alle differenti modalità di apprendimento
dei più giovani. I numeri parlano chiaro: l’Italia, con il 93% ai
13 anni di età, ha la percentuale maggiore di giovani inattivi
rispetto al resto dell’Europa
(83%), esattamente il 10% in
più. La sedentarietà è causa di
una maggiore predisposizione
alle malattie e all’obesità oltre

che dell’aumento di dipendenze, come l’abuso di alcol, e lo
sviluppo di nuovi fenomeni
come l’intossicazione digitale.
Si tratta di una situazione
davvero critica che si traduce
anche in un grave deficit economico con un costo complessivo di oltre 12 miliardi di euro,
pari all’8,9% della spesa sanitaria italiana. Al contrario, con
livelli raccomandati di attività
motoria, si raggiungerebbero
vantaggi per più di 2.4 miliardi
di euro.
Un obiettivo che per essere
raggiunto ha bisogno di forti
collaborazioni nei territori, a
partire – spiega il Direttore
Area Comunicazione e Relazioni Esterne Stefano Gobbi –
da “un nuovo protagonismo
del sistema sportivo da rilanciare nei contesti educativi di
scuola e università; pensando
anche ad un rapporto con il
mondo della cultura e ad un
serio riconoscimento della
funzione sociale dello sport
pensando ad una grande alleanza con il variegato mondo
del sociale”. La responsabilità
del CSI, che coinvolge oltre
457 mila giovani Under 18, su
un totale di 1.2 milioni di tesserati, diventa fondamentale per
tenere in movimento e in relazione fra loro un alto numero
di ragazze e ragazzi, permettendogli di mantenere uno stile di vita attivo e per determinare un risparmio superiore ai
250 milioni di euro nella spesa
sanitaria pubblica. “S Factor” è
allora sinonimo di una grande
alleanza sociale ed educativa,
capillare sul territorio per raggiungere tutti i giovani e formarli ad essere sportivi e (in
primis) cittadini.

NOVITÀ

Online il nuovo
sito del CSI Como
Una nuova veste grafica e
un’interfaccia più intuitiva. È finalmente online il
nuovo sito del CSI Como,
un portale pensato per tenerti sempre aggiornato
sulle iniziative, sulle ultime novità ma soprattutto
sulle attività sportive promosse da un comitato vitale e vivace, sempre in
movimento. Cambiano il
design e l’immagine, ma la
voglia di sport resta sempre la stessa. Naviga nel
nostro sito e scopri tutto
sulla stagione sportiva
2017/2018. Ti aspettiamo
su: www.csicomo.it.
STAGIONE 2017 / 2018

Si raccolgono le iscrizioni per il calcio

LA NOSTRA PARTE
il CSI Como implementa nel territorio S-Factor incrementando
l’accesso dei giovani allo sport,
riducendo i costi del tesseramento per atleti minorenni e
realizzando progetti come “Not
just game: sport for life!” - finanziato da Regione Lombardia
e Fondazione Cariplo - che
promuove l’accesso di giovani,
anche stranieri, con disabilità o
fragilità, alle occasioni sportive
del territorio. Lo fa collaborando
con le realtà che nel territorio si
occupano del percorso educativo dei giovani, quali associazioni sportive e territoriali, scuole,
servizi e cooperative sociali. La
domanda che ci guida è quella
che Marchetti riprende: “quanto
vale l’intervento sportivo nel
percorso di crescita?”
La risposta è che con lo sport
possiamo fare la differenza.

Vi ricordiamo che sono
aperte le iscrizioni per
l’attività calcio del CSI stagione 2017/2018. Dovranno pervenire entro il 6
settembre 2017 presso la
sede del CSI Como. Per la
categoria Open a 11 le
iscrizioni sono invece
aperte fino al primo settembre. Per le categorie
Open Maschile e Femminile che giocano da lunedi
a venerdì verranno accettate complessivamente un
numero di 35 squadre per
giorno.

_________________________
EVENTI

Iscrizioni aperte per
la traversata del lago

CALCIO

Coppa Lario per Open a 7 e a 11
Iscrizioni entro l’1 settembre
a Calcio in primo piano
anche nella stagione 2017/18.
Sarà infatti la Coppa Lario dedicata alle categorie Open ad
aprire la nuova annata sportiva. La Coppa Open a 7 prenderà infatti il via nel weekend del
9/10 settembre 2017, anticipando di qualche settimana
l’inizio del campionato. Gli
Open a 11 scenderanno invece
in campo per la Coppa a partire dal mese di ottobre.
Come lo scorso anno potran-

no prendere parte alla competizione soltanto le squadre regolarmente iscritte al campionato. Per l’Open a 7 resta invariata anche la formula di svolgimento che prevede una prima fase a gironi di 3 o 4 squadre (in base al numero di squadre iscritte) ed una seconda
fase ad eliminazione diretta.
Mentre per l’Open a 11 si partirà subito con gare ad eliminazione diretta.
Ricordiamo che per potersi

iscrivere alla Coppa le squadre
dovranno aver già effettuato o
effettuare contestualmente
l’affiliazione per l’anno sportivo 2017/18. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il primo settembre 2017 presso la
sede del CSI Como.
On line

SUL NOSTRO SITO TROVI IL REGOLAMENTO COMPLETO DELLA COPPA LARIO.

www.csicomo.it

Sono già a buon punto le
iscrizioni per la traversata
del lago di Como, tradizionale nuotata non competitiva organizzata dalla Canottieri Moltrasio.
Quest’anno la traversata si
svolgerà lunedì 31 luglio
con partenza alle ore 18.00
da via Bellini. Alle 20.00 la
partenza a nuoto: 1.000
metri di lago da affrontare
per tornare sulla riva di
Moltrasio. La serata prosegue con una cena in
piazza San Rocco con un
menù a prezzo speciale.
Affrettati ! le iscrizioni sono quasi ultimate: corri
sul sito e scarica l’apposito
modulo.

