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Pronti a ripartire con valori molto saldi
Finora siamo stati bravi. Abbiamo retto l’urto della tragedia e tenuta accesa la fiamma
della nostra attività pronti a ripartire appena possibile. In che modo? E quando sarà
possibile? Rispondo solo alla prima domanda perché le strutture architrave
dell’Associazione non si sono mai lasciate prendere dallo scoramento, né alzato
bandiera bianca, grazie ad uno spirito battagliero affinato in anni d’attività e grazie alla
tenuta dei nostri dirigenti. Al secondo interrogativo nessuno può rispondere oggi:
fiducia e speranza non devono offuscare la razionalità. Occorre essere vigili, pronti a
correggere la rotta, quando necessario perché se è vero che stiamo uscendo dal
profondo della crisi, è pur vero che c’è ancora tanta strada da fare prima di festeggiare
il ritorno alla normalità. Ma diversa, perché sarà impossibile un ritorno al passato, così
come lo avevamo conosciuto. Dopo mesi terribili, in cui abbiamo perso amici carissimi
e collaboratori straordinari, dove si è smantellata tanta parte del nostro patrimonio
relazionale e organizzativo: come si fa a ipotizzare che un giorno sarà tutto
dimenticato? Questa fase di passaggio dimostra che il Csi ha le risorse umane e
progettuali per ripensarsi e programmare in modo diverso, nuovo e più attuale, il
proprio impegno. Saldissimi i valori di riferimento: servizio ai più fragili, “inclusione
sempre” ed “esclusione mai”, attenzione ai doveri educativi e formativi. Però non
facciamoci troppo prendere dall’entusiasmo, intravedendo il traguardo della fine crisi.
Troppi gli “stop& go” vissuti, momenti di desolazione, poi di sollievo,
e di nuovo di sconforto. È pur vero che oggi a fare la differenza, c’è la
somministrazione sempre più vasta dei vaccini. Ma si profila il rischio ambivalente di
frenesia e di depressione. Non è da noi. Modifichiamo il modo di servire lo sport per
tutti e quindi scendiamo di nuovo in campo. Il Csi ha infatti programmato e messo a
disposizione l’occorrente per una ripartenza graduale e solida. Vanno seguite regole
che tutelino atleti, familiari, dirigenti e su tutto i settori giovanili, le ragazze e i ragazzi
affidatici. La salute è sempre e comunque il valore più grande. La nostra Associazione,
lo sappiamo, è quella del fare e siamo forse i più colpiti in questa circostanza, eppure
siamo anche i più pronti a ripartire. Vedremo: di sicuro rimanendo uniti
supereremo anche questo.
Vittorio Bosio, Presidente Nazionale CSI
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Andrà tutto bene...ce la faremo!
Ricominciamo?
Quante volte abbiamo scritto, letto o gridato queste parole. Da oltre un anno abbiamo
visto questi slogan un po’ dappertutto sui muri, scritte sui lenzuoli alle finestre. Anche
nella nostra sede del CSI, da allora, c’è una maglietta bianca con il logo del CSI, appesa
all’ingresso, su cui abbiamo scritto “andrà tutto bene… ce la faremo”, con stilizzati i
colori dell’arcobaleno. Dopo un temporale arriva l’arcobaleno e questa è la speranza che
ci anima in questo momento. E’ passato il temporale? Andra tutto bene? O meglio, è
andato tutto bene? Queste domande dovremmo farle a tutte quelle persone che hanno
fatto i conti in prima persona con la pandemia. Tutti abbiamo avuto conoscenti, amici,
parenti o famigliari colpiti dal virus, qualcuno purtroppo ci hanno lasciato. Ce la faremo?
Senz’altro. Ma, non sarà più come prima. Sentiamo spesso dire “ritorneremo a…
pranzare insieme, fare feste, giocare”. Sì, faremo tutto questo, ma lo faremo in modo
diverso. Quanti anni passeranno prima che ritorneremo alla vita “di prima”? Soprattutto i
bambini cui è stato rubato un anno, per ora, di vita sociale. Chiusi in casa senza contatti
con i compagni, la scuola, giochi insieme all’aria aperta. E noi adulti, ritorneremo con
disinvoltura a mangiare una pizza insieme? Ritrovarci per un’assemblea, un corso
allenatori? O avremo sempre nel nostro intimo l’ansia, il timore che possa succedere…
Tutte preoccupazioni legittime e fondate. Però oggi si può dire che uno spiraglio di luce
s’intravede, l’arcobaleno annuncia il sereno e il ritorno alla bella stagione. L’inizio della
bella stagione, che non vuole dire “come prima”, ma dovremo vivere bene in modo
diverso. Dovremo abituarci a vivere rispettando tutte quelle semplici ma rigide regole che
ci sono indicate. Sentiamo il bisogno di fare attività sportiva per liberarci di tanto stress
accumulato. Medici e psicologi consigliano di fare sport. Lo sport deve ricominciare. In
sicurezza e nel rispetto dei protocolli. Ci stiamo provando. Se in questo mese di aprile la
situazione sanitaria continuerà a migliorare, vi proporremo di iniziare a giocare nel mese
di maggio. Per questo, nei prossimi giorni, riceverete una mail, dove vi sarà chiesto di
confermare la partecipazione al Campionato a cui vi eravate iscritti a settembre 2020,
calcio Open a 7 e 11 giocatori, pallavolo Open Mista. Inoltre proporremo il Campionato
per il settore giovanile del calcio Under 14 a 7 e 11 giocatori e pallavolo Under 12.
Eventuali nuove iscrizioni di società e squadre dovranno seguire il normale iter di
affiliazione ed iscrizione al campionato. Dovrete rispondere entro il 7 maggio 2021,
compilando il modulo che avete ricevuto via email ed inviandolo a: csipavia@csipavia.it
Per partecipare occorre rispettare i requisiti obbligatori dettati dalla Direzione Tecnica
Nazionale con il Comunicato Ufficiale n.9 del 22 gennaio 2021 e si deve adottare il
“Protocollo e Disposizioni Applicative di Dettaglio…per la ripresa in sicurezza delle
attività di contatto e di squadra…”, relativo alla disciplina sportiva che si vuole praticare.
Comunicato e protocollo li travate sul sito del CSI nella sezione “Documenti”.
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Solo chi sarà iscritto a “Eventi e competizioni di preminente interesse nazionale”,
come lo sono i nostri Campionati, potrà svolgere gli allenamenti tradizionali e le gare.
Attendiamo con fiducia la ripartenza della nostra attività da maggio.
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Fare#BeneComune
Invito: corso di formazione gratuito su Nuovo welfare, coprogrammazione e co-progettazione tra enti pubblici e
terzo settore

Il corso, organizzato nell’ambito di Fare #BeneComune dal Centro Servizi Formazione, è
espressamente dedicato ad amministratori locali, dirigenti e funzionari pubblici, assistenti
sociali, dirigenti e operatori di cooperative sociali e di altre organizzazioni di terzo settore
del territorio del Distretto Sociale di Pavia. Il percorso permetterà ai partecipanti di
confrontarsi con esperti riconosciuti sui temi della co-programmazione e della coprogettazione, temi investiti da evoluzioni normative che aprono opportunità inedite nella
collaborazione tra enti pubblici e terzo settore. Il corso si sviluppa, a distanza su
piattaforma Zoom, in otto incontri pomeridiani di tre ore tra il 27 aprile e il 23 giugno.
CONTESTO
Il Piano di Zona del Distretto Sociale Pavese, attualmente in vigore, ha tra i suoi obiettivi
lo sviluppo della co-progettazione attraverso i seguenti interventi:
• rafforzamento delle capacità di condivisione, collaborazione, co-progettazione
territoriale;
• organizzazione di percorsi di lavoro e approfondimento tecnico;
• individuazione di modalità efficaci di processo e di raccordo con le diverse agenzie
territoriali: terzo settore, organizzazioni di volontariato, agenzie educative, istituzioni
territoriali;
• istituzione del Tavolo di co-progettazione zonale
• elaborazione del Regolamento di funzionamento del Tavolo di co-progettazione zonale
• pubblicazione di avvisi pubblici di co-progettazione.
CONTENUTI
La Scuola dei Laboratori Sociali intende continuare ad alimentare, tra gli operatori
pubblici e del privato sociale impegnati nel territorio del Distretto Sociale Pavese,
competenze relative alla costruzione di un nuovo welfare, all’intreccio tra welfare dei
servizi e welfare di comunità. In particolare, questa edizione propone un percorso sui
temi della co-programmazione e della co-progettazione, alla luce delle più recenti
evoluzioni legislative e di alcune significative esperienze nazionali.
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PARTECIPANTI
Sono destinatari di questa edizione della Scuola: amministratori locali, dirigenti e
funzionari pubblici, assistenti sociali, referenti di cooperative sociali e di altre
organizzazioni di terzo settore di Pavia e del territorio del Distretto Sociale di Pavia.
LA SCUOLA È GRATUITA E ACCREDITATA PER GLI ASSISTENTI
SOCIALI, GLI EDUCATORI, GLI PSICOLOGI.
Per iscriversi alla Scuola occorre contattare la segreteria del Centro Servizi Formazione
0382.16931 o compilare il modulo sul sito www.csf.lombardia.it .
Calendario:
MARTEDÌ 27 APRILE • ore 14.30/17.30
WELFARE DEI SERVIZI, WELFARE DI COMUNITÀ:
UN’INTRODUZIONE, UN ABC
MASSIMO CONTE Presidente Codici - Ricerca e intervento
LUNEDÌ 3 MAGGIO • ore 14.30/16.30
PERCHÉ HA SENSO COLLABORARE.
LA DIFFUSIONE DELLA COLLABORAZIONE PUBBLICO-PRIVATO.
LE TANTE FORME DELLA COLLABORAZIONE
GIANFRANCO MAROCCHI Cooperatore sociale, Direttore della rivista Impresa Sociale,
Vicedirettore di Welforum e Co-direttore della Biennale della Prossimità
LUNEDÌ 10 MAGGIO • ore 14.30/17.30
LA PARTNERSHIP TRA PUBBLICO E TERZO SETTORE:
PRINCIPI E VALORI FONDANTI
UGO DE AMBROGIO Direttore dell’Area Politiche e servizi sociali e sanitari
dell’Istituto per la Ricerca Sociale
MERCOLEDÌ 19 MAGGIO • ore 14.30/17.30
LA CO-PROGRAMMAZIONE ED IL RAPPORTO CON GLI STRUMENTI DI
PROGRAMMAZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI
LUCIANO GALLO Referente innovazione e semplificazione amministrativa, contratti
pubblici e innovazione sociale, diritto del terzo settore di Anci Emilia-Romagna
MERCOLEDÌ 26 MAGGIO • ore 14.30/17.30
GLI ISTITUTI COLLABORATIVI PREVISTI DALLA RIFORMA DEL TERZO
SETTORE: LA CO-PROGETTAZIONE E LE CONVENZIONI
ALCESTE SANTUARI Professore associato nell’Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna, dove insegna Diritto dell’economia degli enti non profit, diritto dei partenariati
pubblico-privati, international law & Health e Diritto dell’economia
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LUNEDÌ 7 GIUGNO • ore 14.30/17.30
CULTURE ORGANIZZATIVE, COLLABORAZIONE, PROCESSI PER LA COPROGETTAZIONE
CECILIA GUIDETTI Sociologa, ricercatrice dell’Area politiche e servizi sociali e
sanitari dell’Istituto per la Ricerca Sociale e coordinatrice della redazione di
www.lombardiasociale.it
MERCOLEDÌ 16 GIUGNO • ore 14.30/17.30
DAI PRINCIPI GIURIDICI ALL’APPLICAZIONE: LA CO-PROGETTAZIONE
NELL’ESPERIENZA DEL COMUNE DI BOLOGNA
ALCESTE SANTUARI Professore associato nell’Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna, dove insegna Diritto dell’economia degli enti non profit, diritto dei partenariati
pubblico-privati, international law & Health e Diritto dell’economia
MERCOLEDÌ 23 GIUGNO • ore 14.30/17.30
PERCORSI AMMINISTRATIVI PER LA CO-PROGETTAZIONE
GUIDO CICERI Direttore generale di SERCOP - Azienda Speciale dei Comuni del
Rhodense per i Servizi alla Persona
Per maggiori informazioni:
www.farebenecomunepv.it • comunicazione@farebenecomunepv.it

Clinic di aggiornamento Allenatori di calcio
Venerdì 16 aprile 2021, in videoconferenza, si è svolto il clinic di aggiornamento per gli
allenatori di calcio. La video lezione, dal tema “L’allenamento al tempo del Covid”, è
stata guidata egregiamente da Daniele Tacchini, Formatore CSI.
Questi i presenti:
- Operatori territoriali: Crotti, Scappini, Marchetti, Peroncini
- Tesserati: Fiorina (Cascine Calderari), Paparella, Garlaschelli (Don Bosco), Dehò,
Riviera (Pol. Miradolese), Marchesi (Romagnaese), Guardamagna (Penarol), Mondo,
Cadenazzi (Chicco Civita).
Il titolo conseguito avrà validità anche nella stagione 2021/2022.
Le slide della serata possono essere consultate e scaricate al seguente link:
http://www.csipavia.it/index.php?slide-clinic-di-aggiornamento-allenatori-di-calcio-16aprile-2021

7

Per info: csipavia@csipavia.it
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Per chi fosse interessato e/o desiderasse ricevere maggiori informazioni, può contattarci
a: csipavia@csipavia.it

12

13

14

Per info: csipavia@csipavia.it

