Inclusione e sport

A LOdiTUTTI, la casa-progetto di Housing Led della Caritas Lodigiana (vedi pagina e video), ogni settimana
ci si incontra, si parla, si discute, , si commentano fatti, si cercano strade.
Gli ospiti (ora sono tre uomini) vengono dalla strada e ora partecipano a LodiTUTTI, un progetto pilota
aperto da 3 anni, in pieno centro a Lodi: siamo in Via XX Settembre, davanti al Seminario Vescovile.
L’idea passa da Loditutti!!
5 gennaio 2019 Oggi Sheriff se ne esce con l’idea che convince tutti: “In Naigiria
(ndr, Nigeria), amavo giocare a calcio, andare in bicicletta, fare sport. Perché non
facciamo una squadra con i nostri amici qui a Lodi? tanti vorrebbero riempire le
loro giornate facendo sport.”
Come fare? Facciamoci aiutare da chi fa sport da una vita!
12 gennaio 2019: invitiamo Gianni, storico dirigente del CSI Lodigiano. Con lui abbozziamo un piano: serve
solo unire le forze. Pensiamo a un sondaggio degli sport e delle persone interessate ed al momento escluse.
Poi, grazie al CSI, faremo il “matching” tra domanda e offerta.
19 gennaio 2019 per molti è San Bassiano, per tutti è festa. Ma l’incontro delle h. 14.30 a Loditutti non
salta. Dopo la trippa ci sono Gianni e Mario: il CSI si mette in gioco!
In 30’ abbozziamo una lettera di invito e ci diciamo i passi da fare:
 accordo dei rispettivi consigli e direttore: fatto
 avvio del sondaggio: fatto
 dal 1/02 al 14/02 raccolta delle informazioni: inizieremo subito con la diffusione a persone
conosciute; poi invieremo anche via web e-mail e social.
 dal 15/02 al 28/02 analisi delle risposte e coinvolgimento delle associazioni del territorio.
 28/02/2019 raccolta di 2 liste: persone e società sportive da connettere.

Sondaggio, per persone dai 18 anni, per verificare la disponibilità di impegno,
a livello sportivo, nel territorio
Ti chiediamo di compilare il questionario per avere una visione delle tue esigenze e/o delle tue possibilità:
Nome_____________________________________________________________________________________
Cognome__________________________________________________________________________________
Data di Nascità_____________________________________________________________________________
Maschio ⃝

Femmina ⃝

Nazionalità_________________________________________________________________________________
Residenza/domicilio__________________________________________________________________________
Cellulare___________________________________________________________________________________
Email______________________________________________________________________________________
Disciplina Sportiva Desiderata__________________________________________________________________
Per quale ruolo sei disponibile? atleta ⃝

giudice ⃝

arbitro ⃝ Altro_____________________________

Hai esperienze precedenti in qualche disciplina sportiva? ___________________________________________
Hai corsi o qualifiche per qualche disciplina sportiva? _______________________________________________
Possibilità di spostamento (5-20 km) ____________________________________________________________
Puoi recapitare il questionario presso:
 CSI, Viale Rimembranze 10 Lodi (cassetta della posta)
via email segreteria@csilodi.it (cell.349-0929159)
 Osservatorio per la Carità - Caritas Lodigiana Via San Giacomo 15 Lodi
via email osservatorio.caritas@diocesi.lodi.it (cell 370-1112314)
Informativa Privacy
1. Il titolare del trattamento dei dati è: CENTRO SPORTIVO ITALIANO – Viale rimembranze, 1 – 26900 Lodi E-mail:
segreteria@csiLodi.it
2. Responsabile è il Presidente Provinciale-comitato di Lodi del CSI, domiciliato per la funzione presso i medesimi uffici.
3. Attività di Sondaggio del CSI e della Caritas Lodigiana- In relazione al trattamento dei dati personali dell’interessato
per finalità di collaborazione e di conoscenza delle diverse esigenze
Esprime il proprio consenso

Data ____________________________ Firma ___________________________________________

