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Csi, impianti aperti gratuitamente: si "pagano" con le ore di volontariato per il territorio

Csi, impianti aperti gratuitamente: si "pagano"
con le ore di volontariato per il territorio
Pubblicato in SPORT
Facebook

Martedì, 20 Novembre 2018 13:06
Twitter

Google+

Più...

WhatsApp

dimensione font

Email

Stampa

: : Evidenza

-68078863

L’ANPI fa proprio l’appello di
Libera ed invita “l’altra
Reggio” a mobilitarsi contro
le mafie la criminalità
Cinque anni fa, nel 2013
(anche allora era novembre), i
"soliti ignoti" della notte ridussero in fumo i locali e

Il percorso intrapreso dal Csi di Reggio Calabria si pone degli obiettivi precisi che sposano quanto previsto dalla Convenzione Onu
sui Diritti dell'Infanzia. Favorire il diritto al gioco per quanti spesso incontrano difficoltà a vivere il tempo libero (si leggano a tal
proposito i dati allarmanti legati al drop-out sportivo) per farli giocare gratuitamente. Non si tratta soltanto di supplire all'assenza di
strutture idonee, ma soprattutto il grande obiettivo è quello di sviluppare azioni di partecipazione giovanile e prevenzione del disagio
e della devianza. Infatti, l'utilizzo dello spazio sportivo, è direttamente collegato all'impegno dei ragazzi a utilizzare le attrezzature
avendone cura e, per chi lo vorrà, a sostenere alla Banca del Tempo #OpenGame, un "pallino" del Csi reggino, nato per favorire il
volontariato sportivo tra i più giovani.
La vision del progetto #OpenGame potrebbe essere sintetizzata cosi: gioco (e utilizzo l'impianto), mi diverto e "pago" con ore di
volontariato al servizio dei più piccoli o del territorio. Altro aspetto importante dell'iniziativa è il coinvolgimento delle famiglie. Infatti, il
percorso, come dichiara il presidente provinciale del Csi, Paolo Cicciù, «ha l'obiettivo di favorire e promuovere, all'interno di un
rettangolo di gioco, la relazione genitori - figli. Giocare insieme, incentivare momenti di condivisione tra le famiglie del territorio e
mettere "in campo" azioni volte a sviluppare processi educativi all'interno dei nuclei familiari è, per il Comitato Csi di Reggio
Calabria, fondamentale per arginare la povertà educativa che sta coinvolgendo tanti ragazzi e mettendo in crisi genitori e
istituzioni».
Ovviamente, questa iniziativa assume ancor più valore all'indomani dell'iniziativa della magistratura nel contrasto al gioco d'azzardo.
Proprio partendo dagli input del pm antimafia, Stefano Musolino, la progettualità è volta a fornire ai ragazzi e ai giovani del territorio
reggino, alternative alle sale slot o ai centri scommessa ormai, da troppo tempo, invase da ragazzi e adulti, piccoli e grandi
scommettitori. Garantire una valida e accattivante alternativa, scendendo in campo e giocando, tra corse, sudate, schiacciate ed
esultanze, può rappresentare lo strumento per favorire percorsi di prevenzione dal disagio e promozione del benessere tra i più
giovani.
La Giornata Mondiale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza di oggi, infine si chiuderà, per il Csi reggino, con la prima tappa del
percorso educativo Toodler Sense, una meravigliosa introduzione all'apprendimento attraverso il gioco. Sì partirà, dalle 16.00,
presso la scuola primaria di Lazzaro. L'attività coinvolge i bambini dai 2 ai 5 anni e vedrà protagonisti anche i genitori. L'iniziativa
rientra all'interno del progetto "Come un Faro" promosso in collaborazione con la Fondazione Con i Bambini
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Giornata Mondiale dei Diritti
dell'Infanzia e
dell'Adolescenza, ecco la
proposta del Centro
Sportivo Italiano (Csi) di
Reggio Calabria: un
progetto, denominato
"#OpenGame.
Scommettiamo sui ragazzi"
che prevede l'apertura
gratuita ai giovani del
territorio di Pellaro e Gallina
degli impianti sportivi in
concessione pluriennale all'ente di promozione sportiva. Attraverso un semplice
WhatsApp, infatti, bambini e adolescenti potranno verificare la disponibilità e
prenotare lo spazio sportivo più vicino a loro.
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soprattutto gli strumenti musicali, raccolti con passione
e cura, da quanti avevano deciso di realizzare...
Presentata la VII edizione del
Festival Miti Contemporanei
di Giusi Mauro - Un Festival
sui Miti che sta diventando
esso stesso “mito”. O forse lo
è già. E’ giunto così alla sua
VII edizione, il Festival Miti Contemporanei, ideato dalla
compagnia Scena Nuda...
Reggio Calabria. Consegnati i
lavori per il rifacimento delle
principali vie del Centro
Reggio Calabria. Sono stati
consegnati questa mattina i
lavori per il rifacimento del
manto stradale nelle principali vie del centro storico
cittadino di Reggio Calabria. La consegna dei lavori, che
saranno eseguiti dalla Ditta Pan...
Viola, Allen Agbogan fa il
punto della settimana
Allen Agbogan in un'intervista
rilasciata a "Tutti I Figli di
Campanaro" ha commentato il
proprio momento personale e
quello della Viola in vista del big match di Domenica
contro Caserta. Caserta è il secondo miglior...
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Etichettato sotto giornata dell'infanzia csi
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Il pm Musolino chiude il Festival Csi: «Contro il gioco d'azzardo, "scommettere" sui ragazzi»
«Bisogna "scommettere" sui ragazzi, sulla loro voglia di stare insieme in modo sano solo così si contrasta il disagio che, spesso,
è l'anticamera delle mafie». Usa queste parole, Stefano Musolino, sostituto procuratore della Dda di Reggio Calabria nel suo
intervento che ha chiuso la decima edizione del Festival dell'Educativa di Strada promossa dal Centro Sportivo Italiano reggino.
Festival dell'Educativa di Strada: domani il pm antimafia Musolino a Pellaro per inaugurare lo StreetBasket
Proseguono le attività in programma per il Festival dell'Educativa di Strada, promosso dal Comitato provinciale di Reggio Calabria
del Centro Sportivo Italiano (Csi). Il 9 e 10 ottobre spazio alla formazione: dopo aver "allenato" la polisportiva "Fortunato Quattrone",
il campione iridato dell'ItalVolley, Andrea Zorzi, martedì ha incontrato gli studenti reggini alla sala "Federica Monteleone" del
Consiglio regionale della Calabria. Un vero e proprio tour de force formativo per "Zorro", grazie al supporto del Consorzio Macramé
e di Action Aid, che si è chiuso con «arrivederci» e un impegno a tornare in riva allo Stretto per lo stesso Zorzi.
Il campione Andrea Zorzi allena i ragazzi di Arghillà per il Festival dell’Educativa di Strada
Il campione mondiale azzurro di pallavolo Andrea Zorzi protagonista questo pomeriggio ad Arghillà nord nell'ambito del Festival
dell’Educativa di Strada. Un campetto che torna nella disponibilità dei ragazzi e un impegno mantenuto che trova finalmente il suo
traguardo grazie al coinvolgimento di ActionAid e del CSI
Festival dell'Educativa di Strada: sotto il segno di "zorro", il primo allenamento dell'Arghillà a Colori col pallavolista Andrea Zorzi
Dall'impegno dei ragazzi di Arghillà Nord, ri-nasce la polisportiva "Fortunato Quattrone": la prima, grande, vittoria dei giovani del
quartiere è quella di far rifiorire un'esperienza sportiva che si era appassita col passare degli anni. Il primo allenamento, lunedì 8
ottobre dalle 16.30, vedrà in campo un animatore di strada d'eccezione: Andrea Zorzi, già campione del mondo col volley azzurro,
sarà proprio tra gli alloggi dell'edilizia popolare reggina. Zorzi incontrerà i ragazzi e le loro famiglie per parlare delle relazioni
educative che possono nascere all'interno degli spogliatoi.
Festival dell'Educativa di Strada, ecco il programma dell'ottobre Csi
Festival dell'Educativa di Strada, ecco il programma dell'ottobre Csi. Dall'impegno dei ragazzi di Arghillà Nord, ri-nasce la
polisportiva "Fortunato Quattrone": la prima, grande, vittoria dei "neet" del quartiere è quella di far rifiorire un'esperienza sportiva che
si era appassita col passare degli anni. Il primo allenamento, lunedì 8 ottobre dalle 16.30, vedrà in campo un animatore di strada
d'eccezione: Andrea Zorzi, già campione del mondo col volley azzurro, sarà proprio tra i casermoni dell'edilizia popolare reggina.
Zorzi incontrerà i ragazzi e le loro famiglie per parlare delle relazioni educative che possono nascere all'interno degli spogliatoi.
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