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Il Centro Sportivo Italiano

Il Centro Sportivo Italiano (C.S.I.) è una associazione non – profit (cioè senza finalità di lucro) a 

carattere nazionale. Promuove lo sport come momento di aggregazione sociale, di educazione, 

crescita e impegno, ispirandosi ai valori umani e cristiani nel servizio alle persone di tutte le fasce 

di età. 

E’ riconosciuto dal C.O.N.I. quale Ente di Promozione sportiva e dallo Stato Italiano come Ente con 

Finalità  Assistenziali,  dal  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  quale  Associazione  di 

Promozione Sociale e dal Ministero dell’ Università e della Ricerca quale soggetto accreditato per 

la Formazione del personale della scuola ed ente qualificato per attività di Formazione.

E’ riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) come Associazione Ecclesiale e fa 

parte della Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali.

Rappresenta  l’Italia  in  seno alla  Fèdèration  Internationale  Catholique  d’Education  Physique  et 

Sportive (F.I.C.E.P.).

Con il 2008 il Centro Sportivo Italiano ha superato il traguardo dei 100 anni di vita, tenendo conto 

della sua continuità storica con la tradizione della F.A.S.C.I. (Federazione Associazioni Sportive 

Cattoliche Italiane), costituitasi nel 1906.

Dal 1944 (anno di fondazione) il Centro Sportivo Italiano rappresenta l’Associazione leader in Italia 

nella  promozione dello  “Sport  per  Tutti”.  Un secolo  di  vita  che ha visto  una crescita  costante 

dell’Associazione,  dalle  prime  16  Società  sportive  alle  attuali  12.500,  per  un  totale  di  quasi 

1.000.000 di tesserati su tutto il territorio nazionale. 

Il Comitato provinciale di Milano del Centro Sportivo Italiano conta circa 700 Società sportive e un 

numero di tesserati superiore alle 66.000 unità.

Il  C.S.I.  Milano  organizza  campionati  a  livello  provinciale  che coinvolgono  le  Società  affiliate. 

Considerando anche lo svolgimento delle fasi eliminatorie finali, le attività sportive sono in corso 

per 10 mesi all’anno senza soluzione di continuità.

Nell’ambito delle attività organizzate, gli sport proposti alle Società Sportive  sono:

- Calcio a 11 Giocatori, a 7 Giocatori (maschile e femminile) e a 5 Giocatori

- Pallavolo (maschile, femminile, mista)

- Pallacanestro (maschile e femminile)

- Atletica leggera

- Tennis Tavolo

- Ginnastica ritmica e per la Terza età

- Arti marziali

- Attività  ricreative  varie,  feste  sportive  di  piazza,  tornei  sportivi  a  carattere  regionale  e 

nazionale,  feste residenziali 

- Attività e Corsi  di  Formazione rivolti  ad Allenatori,  Dirigenti,  Arbitri,  Quadri  Dirigenti  del 

C.S.I.

- Attività sociali e di coinvolgimento del territorio 



Il Progetto Sport e Carcere 

Il Progetto Sport e Carcere è nato nel 1997 con lo scopo di potere offrire ad alcuni detenuti la 

possibilità di praticare attività sportiva e di partecipare a momenti formativi su tematiche legate allo 

sport.  Tale progetto  riveste da sempre una grande importanza anche per  le  Società  Sportive 

C.S.I.,  in quanto permette alle stesse di vivere una esperienza umana, educativa e di aiuto al 

prossimo unica nel suo genere.  

Il Progetto ha preso il via e prosegue il suo cammino all’interno della Casa Circondariale di San 

Vittore a Milano,  con attività legate quasi esclusivamente al calcio,  e, dalla  primavera 2005, il 

progetto ha preso il via anche nella Casa circondariale di Monza.

Presso il Carcere di San Vittore è stata creata una Squadra di calcio (San Victory Boys), composta 

ogni anno da circa 20 detenuti reclusi in tutti i reparti dell’istituto. Questa squadra partecipa da 15 

anni regolarmente al  Campionato Provinciale del C.S.I. di Calcio a 7 giocatori con classifiche, 

provvedimenti disciplinari ecc…. Ogni settimana, da Ottobre a Giugno, squadre esterne del Centro 

Sportivo Italiano entrano in Carcere per disputare le gare di Campionato Provinciale e del Torneo 

Primaverile.

In questi anni si sono avvicendate a San Vittore più di 300 Associazioni Sportive Dilettantistiche 

milanesi, impegnate in altrettante gare ufficiali con i ragazzi del San Victory Boys.

Nel corso degli anni il San Victory Boys ha vinto il titolo di Campione Provinciale C.S.I. per ben 7 

volte. 

Oltre al Campionato di Calcio, il C.S.I. ha organizzato nella stagione sportiva 2012/2011 un corso 

arbitri che si è concluso con la S. Victory Cup, un triangolare di calcio tra i ragazzi del S. Vicoty 

Boys, una selezione di educatori e una della sezione Giovani Adulti, in cui sono stati “testati sul 

campo” i nuovi arbitri.

Lo scorso anno...

Di seguito riportiamo le attività promosse lo scorso anno nell’ambito del Progetto Sport e Carcere: 

OTTOBRE 2012 – MARZO 2013

 Campionato Provinciale Calcio a 7 

APRILE 2013 – MAGGIO 2013

 Torneo Primaverile Calcio a 7



Progetto Sport e Carcere San Vittore 2012

Il Progetto Sport e Carcere, da realizzare all’interno della Casa Circondariale di San Vittore a 

Milano, è articolato in essenzialmente nell’ attività del calcio all’ interno dell’ Istituto.

Scopo  del  progetto  è  di  potere  offrire ai  detenuti  la  possibilità  di  praticare  attività  sportiva  e, 

parallelamente,  di  offrire  loro  alcuni  momenti  formativi.  Come detto,  tale  progetto  riveste  una 

grande importanza anche per le Società Sportive C.S.I., in quanto permette alle stesse di vivere 

una significativa esperienza umana.  

Il Campionato di Calcio

Si  tratta di  una iniziativa  sperimentata  da 15 anni  all’interno  della  Casa Circondariale  di  San 

Vittore: una squadra composta da circa 20 detenuti, parteciperà ad un Campionato Provinciale del 

Centro Sportivo Italiano, disputando tutte le gare di campionato all’interno dell’Istituto, presso il 

campo di calcio sito nel 3° Raggio.

Ciò comporta che le squadre avversarie facenti capo a Società Sportive C.S.I., accedano a San 

Vittore per disputare le gare.

Il Campionato provinciale inizierà il giorno 6 Ottobre 2013, si concluderà durante il mese di Marzo 

2014 (con una pausa in prossimità delle festività natalizie) e vedrà coinvolte 10 squadre esterne 

che accederanno in Carcere 2 volte ciascuna (per le gare del girone di andata e per il girone di 

ritorno) più la squadra dei S. Victory Boys.

A partire  dal  mese di  Aprile  2014,  la  stessa  squadra  di  detenuti  parteciperà  al  torneo C.S.I. 

denominato “Torneo Primaverile”, che si concluderà nel mese di Maggio 2014, coinvolgendo altre 

7 squadre esterne.

Compatibilmente con quanto indicato dalla Direzione della Casa Circondariale di San Vittore, le 

gare si disputeranno nelle giornate di Domenica, con accesso all’Istituto della squadra ospite e del 

Direttore di Gara ufficiale C.S.I. alle ore 12.30. Gli stessi lasceranno San Vittore intorno alle ore 

15.00. 

Tutta la gestione della gara sarà affidata a personale C.S.I. qualificato e in possesso di esperienza 

pluriennale relativamente al Progetto Sport e Carcere C.S.I, che si occuperà anche di mettere in 

atto  tutte  le  procedure  indicate  dalla  Direzione  dell’Istituto,  relativamente  alle  richieste  di 



autorizzazione  all’accesso  presso San Vittore  della  squadra  esterna  e  dello  Staff  di  supporto 

all’iniziativa del C.S.I. 

Lo Staff fornirà alla Direzione del Carcere l’intero Calendario agonistico del Campionato e rimarrà 

sempre a disposizione per qualunque richiesta. 

Lo staff di operatori C.S.I. è così composto:

- 1 Responsabile del Progetto Sport e Carcere: manterrà tutti i contatti con la Direzione, l’Area 

Pedagogica, la Polisportiva San Vittore e si occuperà di tutta la parte organizzativa legata alle 

autorizzazioni e agli ingressi delle squadre esterne.

- 1 Coordinatore dello Staff C.S.I.: si occuperà della gestione degli operatori C.S.I. che di volta in 

volta saranno presenti nell’Istituto per accompagnare le squadre esterne.

-  10  operatori  C.S.I.:  ogni  Sabato,  1  operatore  sarà  presente  alla  gara  di  Campionato, 

accompagnando la squadra esterna dal momento dell’ingresso presso l’Istituto fino all’uscita dallo 

stesso.

- 25 arbitri: ogni Sabato, un Direttore di gara ufficiale del C.S.I. entrerà presso l’Istituto per dirigere 

la gara di Campionato.

Proposte integrative all’ attività di calcio

Il Centro Sportivo Italiano, una volta avviato il progetto legato al calcio, si rende disponibile ad 

ampliare la proposta sportiva introducendo nuove attività e coinvolgendo altri ambiti della realtà di 

San Vittore, secondo le esigenze rilevate dalla Direzione e dalle figure educative responsabili dell’ 

Attività Sportiva.

La Comunicazione del Progetto

La comunicazione del Progetto avverrà attraverso l’Inserto settimanale del quotidiano Avvenire 

“Newsport”, distribuito a Milano.  


