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Dalla prossima stagione tutte le società sportive del Csi potranno utilizzare il
tesseramento online. Si tratta di una novità importante. In pratica, per chi lo desidera,
tesserare un atleta sarà come prenotare un biglietto del treno o dell’aereo. Si potrà fare tutto
comodamente da casa, senza dover fare corse e contro corse in comitato.

Alla resa dei conti la questione non è burocratica ma educativa. Il perché è presto detto. Le
nostre società sportive sono basate sulla disponibilità di volontari, che hanno una immensa
passione educativa e che rubano tempo alla famiglia e al lavoro perché hanno nel cuore il
desiderio di fare il bene dei ragazzi e dei giovani. Bene, spesso questi dirigenti di società
sportive si trovano ad essere travolti dalla burocrazia e dalle procedure
.

Finiscono così per passare la maggior parte del loro tempo non “stando con i ragazzi”, ma
correndo dietro al bilancio, alle scadenze fiscali, alle normative e alle scartoffie imposte dalla
burocrazia. Ecco perché poter fare il tesseramento online rappresenta un salto di qualità
educativa. Ogni istante guadagnato in termini burocratici (fare il cartellino sarà decisamente più
semplice e più rapido) è un istante restituito alla dimensione educativa. Non solo.

Questa sfida ha anche il significato di utilizzare le nuove tecnologie al servizio dell’educazione.
Indubbiamente la possibilità che la modernità “online” spersonalizzi, renda tutto virtuale, ecc, è
un rischio reale. Ma piuttosto che criticare e diffidare della tecnologia preferiamo utilizzarla al
servizio della nostra sfida educativa. Per questo immaginiamo che i servizi a favore delle
società sportive crescano rapidamente nei prossimi anni.

Stiamo già lavorando ad un programma per la gestione della società sportive (quote di
iscrizione, certificati medici, allenamenti, scadenze fiscali ecc) che, se tutto andrà bene, sarà a
disposizione da luglio 2013. E su questa strada andremo avanti, pensando ad altri servizi come,
ad esempio, alla creazione di una “applicazione” Csi per cellulari e iPad.
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Già prevediamo alcune perplessità. Dirottando sulla comunicazione digitale lo scambio di
informazioni di servizio, si presenterà il rischio di allentare il rapporto tra società sportiva e Csi?
Con il tesseramento online la gente passerà meno tempo nelle sedi dei comitati? E quanto,
eventualmente, si allargheranno le distanze? Noi crediamo che siano dubbi infondati. Al
Csi
, da sempre, ci si iscrive per convinzione e non per convenienza. Il
Csi
è una maglia che le nostre 13 mila società sportive indossano con orgoglio.

A rendere viva la relazione tra società sportiva e comitato sono le specifiche iniziative di natura
associativa, i momenti formativi, gli incontri di spiritualità, le manifestazioni sportive. Non a caso
stiamo lavorando alla certificazione di qualità delle società sportive. In pratica, senza
penalizzare nessuno, abbiamo bisogno di distinguere le società che credono e vivono fino in
fondo la proposta educativa del Csi da quelle che, prevalentemente, giocano con noi per
utilizzare un servizio.

Siamo convinti che realizzare un’associazione moderna, al passo con i tempi, capace di
utilizzare i linguaggi dei nostri giorni, costituisca un modo per aiutare e rendere più forti le nostre
società sportive. Come sempre, tutto avverrà nel rispetto di tutti.

Il tesseramento online, che partirà a luglio, sarà facoltativo. Chi vorrà continuare con il
vecchio sistema potrà farlo. Ma basterà provare una volta per rendersi conto che tesserare
online conviene a tutti.
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