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CSI – CENTRO SPORTIVO ITALIANO, in persona del Presidente Giuseppe Valori, con sede in 

Milano, Via Sant’Antonio 5 

Il Centro Sportivo Italiano é un'associazione senza scopo di lucro, fondata sul volontariato, che 

promuove lo sport come momento di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione 

sociale, ispirandosi alla visione cristiana dell'uomo e della storia nel servizio alle persone e al 

territorio. Tra le più antiche associazioni di promozione sportiva del nostro Paese (nel 2014 ha 

festeggiato 70 anni), il Csi risponde ad una domanda di sport non solo numerica ma qualificata 

sul piano culturale, umano e sociale. Da sempre i giovani costituiscono il suo principale punto 

di riferimento, anche se le attività sportive promosse sono rivolte ad ogni fascia di età. Educare 

attraverso lo sport è la mission del Centro Sportivo Italiano. Opera attraverso strutture 

proprie, i Comitati locali, in sede provinciale e regionale. 

Con le sue 700 società sportive affiliate e oltre 60.000 tesserati, il Comitato milanese è l'Ente 
di Promozione con la presenza più significativa sul territorio di Milano e Provincia. Può contare 
su una struttura centrale nel cuore della metropoli lombarda e di 2 zone di decentramento. 
Il Comitato milanese organizza in ogni stagione sportiva attività rivolte a tutte le fasce d'età. 

Numerose le discipline sportive praticabili: calcio, pallacanestro, pallavolo, atletica leggera, 

karate, judo, tennis tavolo, ginnastica e biliardino. Organizza attività motorie rivolte alla terza 

età e, in collaborazione con diverse realtà associative di volontariato sociale, numerose 

iniziative finalizzate a favorire la promozione sportiva e l'aggregazione nelle realtà di quartiere, 

in particolare destinate alle fasce giovanili. Ampio il ventaglio delle proposte formative rivolte 

ai propri tesserati, nonché disponibile, su richiesta delle società sportive, o di associazioni 

culturali ed educative, a cooperare alla realizzazione di iter formativi ad hoc nonché di 

convegni, manifestazioni cittadine e tavole rotonde. Il Comitato di Milano, dall'amministrazione 

pubblica, ha ottenuto i seguenti riconoscimenti: nel 1996 l' “Ambrogino d'Oro” dal Comune di 

Milano e nel 2006 il “Premio Isimbardi” dalla Provincia di Milano. 

AVIS MILANO, in persona del Presidente Avv. Massimo Maria Molla, con sede in Milano, Largo 

Volontari del sangue 1  

L’Avis  è un'Associazione di volontariato (iscritta nell'apposito Registro Regionale e disciplinata 

dalla Legge 266/91) costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, 

periodicamente e anonimamente il proprio sangue. Fondata a Milano nel 1927, costituitasi 

ufficialmente come Associazione Volontari Italiani del Sangue nel 1946, riconosciuta nel 1950 

con una legge dello Stato Italiano, l'AVIS è oggi un ente privato con personalità giuridica e 

finalità pubblica e concorre ai fini del Servizio Sanitario Nazionale in favore della collettività. 

Fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e 

della partecipazione sociale e sul volontariato quale elemento centrale e strumento 

insostituibile di solidarietà umana. Ha ottenute fra le altre le seguenti onorificenze: Medaglia 

d'oro al merito civile nel 1998; Medaglia al merito di I classe della Protezione Civile nel 2010. 

Gli scopi dell'associazione fissati dallo Statuto erano e sono: venire incontro alla crescente 

domanda di sangue, avere donatori pronti e controllati nella tipologia del sangue e nello stato 

di salute, donare gratuitamente sangue a tutti, senza alcuna discriminazione. L'AVIS è 

presente su tutto il territorio nazionale con una struttura ben articolata, suddivisa in 3.180 sedi 

Comunali, 111 sedi Provinciali, 22 sedi Regionali. 
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PREMESSO 

- AVIS e CSI condividono: 

- la convinzione che lo sport costituisca un fenomeno di grande rilevanza sociale e che per le 
sue peculiarità di carattere educativo, tecnico e ricreativo, debba essere considerato un valore 
fondamentale per l’individuo e per l’intera collettività; 

- la convinzione che la corretta pratica sportiva possa essere veicolo privilegiato per la 
promozione di valori quali la solidarietà, il volontariato e la  diffusione di stili di vita sani. Tutto 
ciò è propedeutico alla donazione;   

- l’idea di volontariato intesa come esperienza che contribuisce alla formazione della persona e 
alla crescita umana, civile e culturale e ne promuove lo sviluppo nei giovani e nell’intera 
comunità. 

- Ciò premesso, CSI Milano e AVIS si impegnano a: 

- sostenere e promuovere reciprocamente le iniziative e le attività organizzate in maniera 
autonoma dalle due realtà attraverso i canali comunicativi a loro disposizione, nonché a 
studiare e ideare forme di partecipazione congiunte ad eventi e manifestazioni alle quali 
presentarsi in veste di partner o di sponsor, in ogni caso sempre a titolo gratuito e senza alcun 
impegno economico; 

- svolgere tutte le iniziative necessarie per sviluppare una comune azione al fine di favorire la 
formazione sportiva e la diffusione della sua pratica, per promuovere la conoscenza e la 
divulgazione degli stili di vita sani e positivi, della donazione del sangue, oltre che allo sviluppo 
di tutti gli aspetti culturali legati ai temi sopraccitati attraverso corsi, manifestazioni, seminari 
o dibattiti; 

- realizzare iniziative per specifiche aree di intervento, anche a carattere sperimentale, per 
favorire la pratica del volontariato, in particolare fra i giovani, sensibilizzandoli ai temi della 
solidarietà al fine di sviluppare la disponibilità all’impegno responsabile;  

- concordare, prima di ogni evento o manifestazione alla quale parteciperanno, l’utilizzo 
dell’altrui marchio e logo; 

- promuovere un’azione di sensibilizzazione e di informazione presso le famiglie degli atleti al 
fine di diffondere la cultura della solidarietà e la pratica della donazione del sangue; 

- programmare una campagna di comunicazione congiunta (sviluppando anche quelle già 
attive) sui media associativi al fine di incentivare la divulgazione degli stili di vita sani e positivi 
nonchè l’informazione e la promozione delle donazioni come gesto di impegno civile;     

- riconoscere linee comuni con soggetti terzi ai quali sarà possibile, previo benestare delle 
parti, estendere gli accordi indicati nel protocollo; 
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