
proposta:

CSI PER IL MONDOCSI PER IL MONDO
Club

SOSTENERE I PROGETTI
Per prenderci cura dei bambini nel mondo, abbiamo bisogno che il Club sostenga i progetti del volontariato 
sportivo targato CSI.  Ciascuna società può “donare” a seconda delle proprie possibilità, e abbiamo scelto 
di destinare le donazioni a tutte le missioni, evitando che una società sostenga economicamente il suo 
gemellaggio creando col tempo progetti più ricchi e altri più poveri. I contributi che ci sentiamo di indicare 
contemplano offerte da 500 Euro, 1000 Euro e 2000 Euro annue per sostenere le iniziative di CSI per il Mondo.

PICCOLI SIMBOLI: CENA CON I CAMPIONI E SCUDETTO
Come azione simbolica di ringraziamento, abbiamo pensato di riservare 3 posti per la tua società alla cena di 
gala di CSI per il Mondo con i campioni dello sport.  E come piccolo simbolo aggiuntivo, se avrai voglia, potrai 
personalizzare la tua divisa sportiva con il nostro logo. 

SEMPLICI AZIONI IMPORTANTI  

 Organizzare una testimonianza dei giovani volontari di CSI per il Mondo nella tua realtà. Il 
momento sarà curato dal CSI nella data che preferisci

 Aderire alla campagna annuale di fundraising di CSI per il Mondo (Natale 2021 vedrà la vendita 
di panettoni, negli anni successivi si sceglierà insieme quale azione intraprendere) 

 Realizzare 1 iniziativa a favore di CSI per il Mondo (a tua scelta e creatività) 
nel corso dell’anno sportivo 

 Realizzare 1 iniziativa a vostra scelta per la vostra comunità, nella quale CSI vi farà da supporto 
completo in tutte le fasi organizzative. 

Ci sono alcune cose che puoi fare per sostenere il progetto in modo da divulgarne le finalità: 
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GEMELLAGGIO
Insieme sceglieremo la 
Parrocchia o l’agenzia educativa 
con cui la tua società darà il 
via ad un gemellaggio in uno di 
questi paesi: 

Haiti 
Camerun 
Congo 
Bangladesh 
Madagascar

Fornire divise di gioco
e palloni per la realtà gemellata  

Restare in contatto 
con loro tutto l’anno

Valorizzare il gemellaggio 
nella tua comunità  

Prendere in considerazione 
l’idea di andare a trovare la 

realtà gemellata 
(non obbligatorio)


