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Ormai da mesi siamo abituati a cambiare le nostre abitudini, ed anche per quanto riguarda il nostro 

operato abbiamo la necessità di proseguire con i programmi, adattandoci alle modalità più 

congeniali ed efficaci. 

Abbiamo pensato pertanto di istituire il CSTime, che sarà il contenitore delle attività virtuali sia per 

il nostro interno che per l’esterno, ovvero per il mantenimento del rapporto con le Famiglie. 

E’ il momento – riferito anche alla nostra vita personale e professionale – di rimodellare il tempo 

che abbiamo a disposizione, cercando di ottimizzarlo per crescere velocemente.  

 Al nostro interno intensificando gli incontri con lo Staff Tecnico, approfittando dei momenti 

in cui dovremmo essere sul campo per aumentare le nostre competenze, confrontarsi ed 

identificare con la massima precisione le potenzialità ed attitudini dei nostri Collaboratori 

Tecnici. Il nostro Staff dovrà diventare il meglio! 

 All’esterno organizzando gli incontri con le famiglie, desiderose di non perdere il contatto 

con il mondo biancoceleste, mettendo sul tavolo – o meglio in video – argomentazioni di 

sicuro interesse e che ci permetteranno di evidenziare il valore aggiunto biancoceleste 

rispetto alle realtà del territorio. La nostra offerta dovrà distinguersi! 

Per quanto riguarda gli incontri con i Genitori, avremmo in programma tra novembre e dicembre 

diversi temi, quali: 

 Alimentazione, invitando la Nutrizionista Dott.ssa Annalisa Terenzio 

 Motivazione, invitando la Psicologa Dott.ssa Pamela Tassetti 

 Prevenzione Medica, con il nostro Prof Pierangelo Maroni 

 Sport & Scuola, in collaborazione con Liceo Sportivo Facchetti  

 Regole del Gioco, con AIA Bergamo e AIA Treviglio 

 Regole & Comportamenti del Settore Giovanile. Una sorta di racconto in cui spieghiamo che 

la crescita dei ragazzi non è determinata solo dal risultato della partita, a cura del nostro 

Responsabile Settore Giovanile Bruno Brulli 

Il programma dettagliato sarà pronto a giorni, e saremo lieti di organizzare al meglio l’attività. 
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