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Il punto 7 maggio 2020 

 
Il punto 
di Alessio Albertini 
 

Il futuro. La creatività che serve per una 
difficile ripartenza 
 
Mi hanno regalato un uovo di cioccolato. Anche in questa Pasqua un po’ strana, 
nonostante la gravità del momento ci tenesse distanti, oltre il ricordo nella preghiera 
reciproca, mi è stato regalato un dolce gesto d’amicizia: un uovo di cioccolato. Un 
Ferrero Rocher gigante, impasto di nocciole e cacao. 
Al di là della prelibatezza sono stato attratto dalla storia che sta all’origine di questo 
prodotto e alla creatività della nota Azienda produttrice. Avete presente la cialda di wafer 
ripiena di crema al cioccolato contenente tre nocciole intere? A tutti sarà capitato di 
mangiarla almeno una volta nella vita. Per produrla venivano consumate tonnellate di 
nocciole aumentando incredibilmente, e sempre più, gli scarti da buttare. 
Ovviamente, più gli scarti aumentavano (come ad esempio nocciole frantumante o rotte 
in parte) più, di conseguenza, aumentavano i costi dell’azienda. D’altra parte era 
necessaria la materia prima. Poi, dopo parecchi tentativi, discussioni, valutazioni e una 
buona dose di creatività in azienda capirono che in qualche modo avrebbero potuto 
sfruttare ugualmente quella materia di scarto. Nacque così il Ferrero Rocher, dalle 
nocciole di scarto. Senza correre troppo avanti, con la dovuta pazienza anche noi, 
Centro Sportivo Italiano, ci prepariamo a fare i conti con le tante conseguenze che 
questa pandemia ci ha consegnato. Non sono certo scarti di nocciole ma si chiamano 
ferite. La gente, con noi, uscirà di casa portando delle ferite e in alcuni casi ancora 
sanguinanti, con le lacrime agli occhi dai tanti giorni trattenute. Non inizierà il tempo per 
cercare di dimenticare ma si creerà lo spazio per curare. Le ferite non sono come le 
macchie, loro si cancellano. 
Le ferite hanno bisogno di cicatrizzare. Per fare questo occorre la tenerezza della 
mamma che soffia sulla sbucciatura del ginocchio del figlio, che tiene stretto in grembo il 
bimbo spaventato dal buio. La tenerezza è una parola molto concreta: o è fatta di gesti o 
non esiste. Si esprime con il tatto, la sentiamo con le mani, con l’abbraccio. È un gesto 
di prossimità che dovremo mettere in campo come punto di partenza per combattere la 
cultura dello scarto, dell’esclusione e accogliere tutti coloro che hanno ancora voglia di 
correre, saltare, calciare, tirare, stare insieme. È la rivoluzione necessaria per essere 
un’Associazione che si prende cura delle ferite di tanti che desiderano sentirsi 
finalmente liberi di fare sport. Per questa volta liberi, almeno inizialmente, senza i confini 
di campionati e tornei, di classifiche e avversari ma con la voglia irrefrenabile di trovarsi 
nuovamente a casa. In questo tempo nuovo dobbiamo diventare bravi a organizzare le 
attività a partire dalle necessità dei ragazzi e di tante famiglie, non dalla volontà dello 
sport che troppo spesso cerca clienti. 
Come uomini e donne di sport dobbiamo trovare il coraggio di non misurare la nostra 
organizzazione futura guardandoci allo specchio ma trasformandolo in finestra per 
guardare più in là. La creatività non ci manca e sono sicuro che, anche in questa 
stagione, il Centro Sportivo Italiano sarà capace di trasformare un tempo difficile in una 
dolce compagnia. Un po’ come il mio uovo di Pasqua! 
 



















ATTENZIONE ! 

Stiamo effettuando una rilevazione sui bisogni delle Societa' Sportive affiliate al 

CSI a seguito della l’emergenza Coronavirus. I dati così raccolti saranno valutati dalla 
Presidenza Nazionale CSI per avere un quadro piu' chiaro della situazione del 

territorio. Ti preghiamo, se non l’hai ancora fatto di compilare ENTRO LE ORE 24 DI 

DOMENICA 10 MAGGIO, il semplice form online che trovi nell’area riservata della 

società 

 

 

Rilevazione associazioni e società sportive CSI 
Cari amici, il Centro Sportivo Italiano ritiene che il vero nucleo dello sport in Italia sia rappresentato 

dalle associazioni e società sportive che ogni giorno vivono al fianco dei più giovani, dei più piccoli, 

dei più fragili, di tutti coloro che desiderano un’esperienza sportiva umana, significativa, di valore.  

 

Quelle società che animano oratori e parrocchie, fanno rinascere i quartieri, accolgono tutti, aiutano 

le persone a stare bene e che, troppo spesso, non sono sotto la luce dei riflettori, ma fanno, tutti i 

giorni, bene al cuore degli atleti e delle atlete. 

 

Come Centro Sportivo Italiano vogliamo essere al fianco di queste associazioni nella delicata fase 

della ripartenza, dopo che la pandemia ha bloccato tutte le attività sportive. Il Governo sarà 

chiamato a fare la sua parte e il CSI continuerà a dirlo, ma crediamo che, prima di tutto, saremo noi 

sportivi a dimostrare spirito di squadra, capacità di reagire, creatività, desiderio di fare sistema. 

Vogliamo, per questo, immaginare anche un tempo nuovo per promuovere sport, in cui saranno 

importanti nuovi e diversi servizi. 

 

Per avere una fotografia più fedele della realtà, chiediamo alle società sportive di compilare il 

questionario (che trovate nell’area riservata della società) entro il 10.05.2020, così da poter essere 

pronti a costruire, tutti insieme, lo sport del futuro, quello che serve le persone prima di qualsiasi 

altro interesse, quello che rende unico il nostro Paese. 

 

 

Grazie per la collaborazione 



Diretta #SFactor con Arianna Saulini 
“Allons Enfants! 

Ragazzi sospesi e distanziati: consigli e idee per ripartire" 
Martedì 12 maggio alle ore 18:30 nuovo appuntamento #SFactor con Arianna Saulini, 

Advocacy Manager di Save the Children Italia, coordinatrice Gruppo CRC sul tema “Allons 
Enfants! Ragazzi sospesi e distanziati: consigli e idee per ripartire” 

 

 
 

I minori in tempi di Coronavirus. Il Centro Sportivo Italiano fa parte delle 100 associazioni 

del Gruppo CRC Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. La coordinatrice in Italia 

è Arianna Saulini avvocato e Manager in Save the Children Italia, che sarà ospite martedì 12 

maggio nella diretta #SFactor “Allons Enfants! Ragazzi sospesi e distanziati: consigli e idee per 

ripartire”. Tanti i temi da trattare, dal distanziamento sociale alla didattica a distanza, al diritto al gioco. 

Il Covid-19 ha messo infatti a rischio il futuro di tanti bambini. L’emergenza sta avendo un impatto 

drammatico sulla vita di tante famiglie già in difficoltà economica. Aumentano così le povertà educative. 

Ecco allora l’importanza e la positività dello sport come fattore essenziale nel far ripartire il Paese dopo 

l’emergenza. 

Come sempre, sarà possibile proporre domande nel corso della diretta, che verrà trasmessa 

in streaming: 

- sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/centrosportivoitaliano 

- sul canale YouTube https://www.youtube.com/c/csinazionale/ 

- sul sito http://www.csi-net.it/ 

 

https://www.facebook.com/centrosportivoitaliano
https://www.youtube.com/c/csinazionale/
http://www.csi-net.it/


Da ICS in arrivo i mutui liquidità 
Finanziamenti a tasso zero, garanzie al 100% dal Fondo di garanzia; durata 6 anni. Nei 
prossimi giorni le Ssd e le Asd potranno accedere al finanziamento dal sito dell’ICS nella 
sezione dedicata alle misure di sostegno legate all'emergenza Covid-19 

 
L’Istituto del Credito Sportivo, come anticipato al Csi nel corso di S Factor dal suo presidente Andrea Abodi, 

ha previsto in favore delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche iscritte 

al registro CONI o alla Sezione parallela CIP da almeno un anno - ai sensi del decreto Legge 8 aprile 2020, n. 

23 - la concessione di finanziamenti, destinati a far fronte alle esigenze di liquidità correlate all’emergenza 

COVID-19, con le seguenti caratteristiche: 

  

 importo: da un minimo di 3.000 Euro a un massimo di 25.000 Euro, nella misura massima consentita del 25% 

del fatturato dell’ultimo bilancio o delle entrate dell’ultimo rendiconto (in entrambe i casi, almeno 2018), 

regolarmente approvati dalla società o dalla associazione; 

 durata: 6 anni, dei quali 2 di preammortamento e 4 di ammortamento;  

 pagamento prima rata: dopo i 2 anni di preammortamento; 

 tasso d’interesse: totale abbattimento degli interessi per l’intera durata del finanziamento, da parte del Fondo 

Contributi Interessi - Comparto Liquidità; 

 garanzia: 100 % del finanziamento da parte del Fondo di Garanzia - Comparto Liquidità.  

Il prodotto, unitamente a tutte le specifiche e alla documentazione necessaria, sarà reso disponibile non 

appena concluso l’iter formale del Decreto Ministeriale, già sottoscritto dal Ministro Spadafora, che definisce 

i criteri di funzionamento del Fondo di Garanzia – Comparto Liquidità, ai sensi dell’art.14 del Decreto 

Liquidità. La Banca dello Sport in collaborazione con l’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio, 

sono al lavoro per rendere accessibile l’opportunità ai soggetti interessati nel più breve tempo possibile. 

Nei prossimi giorni quindi le Ssd e le Asd potranno accedere alla richiesta di finanziamento 

direttamente dall’homepage del  sito dell’ICS www.creditosportivo.it nella sezione dedicata alle misure di 

sostegno collegate all'emergenza epidemiologica Covid-19, compilando il modulo online. 

Occorrerà, tra i documenti da allegare, presentare una lettera di attestazione da parte dell’Ente di 

Promozione Sportiva di riferimento che l’Ssd o Asd è affiliata da almeno 1 anno ed è in regola con i 

pagamenti degli impegni associativi.  

Da giovedì 7 maggio, sarà a disposizione presso il numero verde 800 608 398 e la 

mail infoemergenzacovid19@creditosportivo.it dedicati all’iniziativa, per fornire le necessarie informazioni e gli 

adeguati supporti ai soggetti interessati. 

Il CSI, ne darà tempestiva comunicazione, seguendo con attenzione le misure governative finanziabili 

dal Comparto Liquidità del Fondo di Garanzia e del Fondo Contributi Interessi in gestione all’Istituto per il 

Credito Sportivo, che andrà ad erogare mutui – senza garanzie e a tasso 0 - destinati alla base del mondo 

sportivo, che in questo drammatico momento sta affrontando enormi difficoltà. 

http://www.creditosportivo.it/
mailto:infoemergenzacovid19@creditosportivo.it


 
Oltre 7,5 milioni 

per aiutare le società sportive in crisi 
Redazione 
ufficiostampa.giuntaregionale@regione.piemonte.it 
5 Maggio 2020 

 

 
 

Il Piano triennale 2020-22 per lo Sport, approvato oggi dal Consiglio regionale e messo a 

punto dall'assessore Fabrizio Ricca, prevede un capitolo da 7 milioni e mezzo di euro di 

misure straordinarie per fronteggiare le situazioni di grande criticità provocate alle associazioni 

sportive dall’emergenza sanitaria in corso e aiutare la ripartenza del settore con un’attenzione 

particolare alle piccole realtà e all’attività giovanile, in modo da scongiurarne la chiusura definitiva. 

“Il bando per i contributi legati all'emergenza sarà velocissimo, lo metteremo online già tra 

15 giorni", ha garantito Ricca, che ha specificato che “4 milioni saranno destinati a coprire spese 

vive come bollette, affitti e stipendi e per sopperire alla mancanza di liquidità causata 

dall'emergenza. Inoltre, ad ogni associazione sportiva sarà dato 1 euro simbolico in più per ogni 

atleta tesserato. Altri 2 milioni e 200.000 euro saranno destinati all'adeguamento degli impianti, 

incluse le palestre, perché lo sport riguarda tutti. Altissima anche l’attenzione dedicata agli atleti 

disabili”. 

Ricca ha anche chiarito che alcuni fondi sono stati reperiti da capitoli che erano stati programmati 

per grandi eventi che non ci sono stati, come i mondiali di sci, mentre non è ancora stato toccato il 

capitolo per il Giro d'Italia, in attesa di sapere se l'evento verrà riprogrammato. 

"Lo sport - ha rimarcato l’assessore - deve ripartire. Siamo certi che questo intervento straordinario 

sul 2020 potrà dare shock positivo importante al settore”. 

Nel complesso, il Piano triennale si sviluppa su quattro assi d’intervento: impiantistica e 

promozione sportiva, sport tradizionali, tutela e promozione delle attività delle società storiche del 

Piemonte, sport invernali olimpici e paralimpici. Per la prima volta tratta insieme attività sportive e 

impiantistica e si rivolge al 36,2% dei piemontesi che praticano sport e alle 12.500 società sportive 

attive sul territorio, numeri che la Regione vorrebbe incrementare con azioni contro l'abbandono 

della pratica da parte dei giovani, attenzione ai disabili, incentivi per fare sport anche al di fuori 

degli impianti. 

 

mailto:ufficiostampa.giuntaregionale@regione.piemonte.it


Sport: aiuti al terzo settore, ok del Governo 
Il confronto con le parti sociali. 
Fra le misure previste che saranno inserite nei prossimi provvedimenti: la sospensione dei 
pagamenti degli affitti in locazioni di proprietà degli enti pubblici, misure di sostegno per la 
sanificazione dei locali e dei mezzi, la proroga degli ammortizzatori sociali, un cospicuo 
rifinanziamento del Fondo nazionale per le attività di interesse generale. La portavoce del 
Forum nazionale Terzo Settore Fiaschi “Positivo il nostro coinvolgimento” 

 
 

Roma, 6 maggio 2020 – L’estensione delle misure di sostegno previste per le imprese a tutti gli enti del Terzo 

settore, a partire dall’accesso agevolato al credito, una copertura finanziaria adeguata del fondo per gli 

acquisti dei dispositivi di protezione individuale e per attività di sanificazione, una copertura assicurativa ad 

hoc per i volontari. Sono questi alcuni degli interventi richiesti dal Forum del Terzo Settore che il Governo si 

è impegnato a inserire nel prossimo provvedimento dando così seguito agli impegni presi in occasione 

dell’ultima Cabina di Regia sul Terzo settore tenuta lo scorso 29 aprile. 

E’ quanto emerso dall’incontro di ieri in tarda serata fra il Governo e le Parti sociali a cui ha partecipato anche 

il Forum Nazionale del Terzo settore con la sua portavoce Claudia Fiaschi. Erano presenti il Presidente del 

Consiglio Giuseppe Conte, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo e 

il ministro per lo Sviluppo economico Stefano Patuanelli. 

“Siamo sicuramente soddisfatti di questo ulteriore confronto a pochi giorni di distanza dall’ultima riunione – spiega 

Fiaschi – che dimostra la volontà da parte del Governo di coinvolgerci preliminarmente nella stesura di nuovi 

provvedimenti relativi alla gestione dei prossimi mesi. A questo proposito saranno necessari alcuni adeguamenti sulle 

norme già predisposte mentre su alcune richieste, come ad esempio quella di un Fondo strategico per il rilancio di tutto 

il Terzo Settore, non abbiamo ancora avuto risposta ma il Governo ha di fatto confermato se non ampliato la gamma di 

iniziative a favore delle nostre organizzazioni.” 

Fra le misure previste che saranno inserite nei prossimi provvedimenti si segnalano inoltre la sospensione 

dei pagamenti degli affitti in locazioni di proprietà degli enti pubblici, misure di sostegno per la sanificazione 

dei locali e dei mezzi, la proroga degli ammortizzatori sociali, l’immediato pagamento dei crediti vantati dal 

Terzo settore nei confronti della Pubblica Amministrazione, un cospicuo rifinanziamento del Fondo nazionale 

per le attività di interesse generale. 

“Ci auguriamo – conclude Fiaschi – che il prossimo provvedimento possa essere presentato e approvato in tempi 

brevi così come annunciato dal Governo in modo da permettere ai nostri enti di poter ricevere da subito un sostegno 

concreto per superare l’emergenza e affrontare con più forza la fase successiva.” 
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