
IntegrAzione
alfabeto

a colori
sportuno

Sussidio per le Società Sportive 
che vogliono sentirsi cittadine del Mondo
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“Nelle società sportive si impara ad accogliere. 

Si accoglie ogni atleta che desidera farne parte 
e ci si accoglie gli uni gli altri, con semplicità e simpatia. 

Invito tutti i dirigenti e gli allenatori 
ad essere anzitutto persone accoglienti, 

capaci di tenere aperta la porta per dare a ciascuno, 
soprattutto ai meno fortunati, un’opportunità per esprimersi.” 

(Papa Francesco, 7 giugno 2014)

“Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. 
Ha il potere di suscitare emozioni. 
Ha il potere di unire le persone come poche altre cose al mondo. 
Parla ai giovani in un linguaggio che capiscono. 
Lo sport può creare speranza dove prima c’era solo disperazione. 
È più potente di qualunque governo nel rompere le barriere razziali. 
Lo sport ride in faccia ad ogni tipo di discriminazione.”
(Nelson Mandela)
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Uno sport a colori

Tutti sognano di vivere a colori.
Le grandi società sportive e quelle piccole di quartiere, di periferia, di paese... Tra loro 
sono in molte a vivere, da tempo e con gioia, uno sport a colori.
Nei loro spogliatoi, ragazzi e ragazze di paesi diversi, di colore della pelle diverso, di re-
ligioni diverse, di culture diverse giocano insieme nella più totale normalità e semplicità.
Mentre l’umanità intera, oggi, si ritrova a fare i conti con il “tema” dei flussi migratori e 
dell’integrazione, come fenomeno globale che rappresenta una priorità e un problema 
crescente e allarmante. Ma nelle piccole società sportive le cose funzionano diversa-
mente, già da tempo.
In quei 20 metri quadri chiamati spogliatoio i ragazzi, una volta che indossano la stessa 
maglietta sono tutti uguali. Per farli essere una squadra non servono laureati in “me-
diazione culturale”: è sufficiente un allenatore, che si dedichi allo sport e ai ragazzi per 
passione e vocazione.
Questa passione e questa cura è l’unica vera divisa dello sport. Essere capaci nei fatti, e 
non solo a parole, di abbattere ogni barriera, di cancellare la diffidenza, di accorciare le 
distanze, di fare della diversità un valore e una risorsa, piuttosto che un ostacolo o un 
motivo di chiusura, questa è la carta vincente.
Decidere il tema dell’anno per la stagione sportiva del CSI Milano 2016-2017 non é stato 
difficile. Il tema dell’integrazione attraverso lo sport ci è sembrato attuale e calzante, e 
forse utile a condividere un modello di integrazione esportabile nelle varie cellule della 
società civile, che per centinaia di realtà sportive del CSI è ormai assodato e attuato 
quotidianamente da anni, nel più totale silenzio e anonimato. E questo testo, in supporto 
all’attività degli operatori sportivi e sul quale confrontarsi con i dirigenti, ci è sembrato 
uno strumento di partenza efficace.
Si tratta di un sussidio, che non intende enunciare grandi principi o trattati sull’etica 
dell’integrazione, bensì presenta 23 proposte concrete, per società e operatori sportivi, 
da realizzare durante l’anno, per far vincere sul campo l’integrazione.
Un “alfabeto dell’integrAzione sportiva” che presenta una proposta pratica di integrA-
zione per ogni lettera dell’alfabeto, al fine di promuovere atteggiamenti di inclusione 
tra giocatori di diverse nazionalità e di seconda generazione, mentre praticano l’attività 
sportiva: Accoglienza, Bisogno, Cittadinanza sportiva, Diversità, Empatia, Fair play, Gioco, 
Happening, Inclusione, Legalità, Migrante, Nazionalità, Opportunità, Progettualità, Quoti-
diano, Razzismo, Sogno, Terzo Tempo, Umanità, Vittoria, Zoom. 
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Il presente lavoro avvia un anno di eventi e momenti dedicati all’integrAzione, tra cui un 
meeting a tema, previsto nella primavera 2017 e un momento dedicato allo sport a colori 
durante tutte le 2.500 partite di calcio a cui parteciperanno le società del CSI Milano.
È importante che le società sportive si riconoscano maggiormente come “agenzie edu-
cative”, pronte a fare dell’accoglienza verso tutti una loro regola di gioco, e pronte a 
colorare gli spogliatoi di gioia e di entusiasmo. 

Questo testo è dedicato ai tantissimi allenatori, dirigenti, educatori che sono sui campi e 
in pedana con i ragazzi. Ci auguriamo possa essere uno strumento prezioso per formare 
le donne e gli uomini di oggi e di domani, abili a vincere la partita della vita. 

Massimo Achini
Presidente CSI Milano
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IntegrAzione
Lo sport come strumento moderno di inclusione sociale

Che cosa vuol dire integrazione?
Integrare non vuol dire assimilare, ma vivere una quotidianità condivisa.
L’integrazione indica un processo relazionale a doppio senso e l’attitudine delle persone 
a vivere insieme, nel pieno rispetto della dignità individuale, del bene comune, del plu-
ralismo e della diversità, della non violenza e della solidarietà, nonché la loro capacità di 
partecipare alla vita sociale, culturale, economica e politica del medesimo paese in cui 
vivono. Il termine ricopre tutti gli aspetti dello sviluppo sociale e di conseguenza anche 
lo sport in tutti i suoi molteplici ambiti. 
L’integrazione richiede strategie per tutelare i deboli e, al tempo stesso, di poter godere 
del diritto di essere diversi, di creare ed innovare. Abbiamo bisogno di specifiche politi-
che di integrazione efficaci, per fare in modo che qualsiasi ragazzo di nazionalità straniera 
o di seconda generazione possa partecipare pienamente alla vita del paese di accoglienza. 
In questo senso lo sport non è neutro nel pensiero diffuso sull’integrazione, ma è uno 
strumento moderno di inclusione sociale. L’integrazione non può svilupparsi solo tra le 
pareti scolastiche, ma in un sistema formativo integrato, soprattutto nei contesti educati-
vi extrascolastici e informali. L’oratorio è certamente un tipico contesto educativo “non 
formale” che offre vaste possibilità d’integrazione, ma lo sport ha il grande vantaggio di 
essere un contesto educativo “formale” e “informale” al tempo stesso, con enormi po-
tenzialità di pari opportunità per tutti i giocatori in campo. Come lo sport ha giocato in 
Italia un ruolo molto importante nel costruire l’identità nazionale, così la pratica sportiva 
può essere il vero strumento per una cittadinanza comune, per contribuire a raggiungere 
vere identità integrate. In questo percorso di integrazione, proponiamo di abbandonare 
l’idea che lo sport serva ai ragazzi di nazionalità straniera, solo per uscire dalle “gabbie 
retrograde” delle loro famiglie; oppure che parlare di seconda generazione voglia dire 
riferirsi a ragazzi della “terra di nessuno”, privi di una nazionalità riconosciuta: diversi dai 
genitori e non ancora abbastanza italiani. Siamo chiamati a privilegiare ciò che può unire, 
a partire dalle diverse radici di provenienza, sapendo che spesso partiamo da posizioni 
sociali contrastanti e che la posta in gioco di un “migrante” che pratica sport è il tipo di 
identità che riesce a conquistare e la possibilità reale di poterla sviluppare. Su questa re-
altà e su questa concretezza è necessario che ogni società sportiva diventi una comunità 
educante, capace di dare luce ai diversi colori della vita di un ragazzo.
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L’accoglienza è certamente il primo passo da compiere per vivere una quotidianità 
condivisa. Uno start di grande importanza che determinerà il “tono” di tutto il percorso 
che si vuole compiere. Un’avventura che deve necessariamente passare attraverso la co-
noscenza dei bisogni di natura educativa di ogni singolo atleta, che si manifestano dopo 
un lungo lavoro di analisi e ricerca. L’inizio di una strada è fatta anche di partecipazione 
attiva alla vita della società sportiva e una piena cittadinanza sportiva garantita 
a tutti i ragazzi è il lasciapassare perché questo accada. Quando si punta a integrare si 
deve scegliere anche di valorizzare la diversità di ogni singolo ragazzo, coltivando le 
aspettative reciproche, attraverso un profondo atteggiamento di empatia da parte 
di tutti i soggetti che intervengono nell’attività della società sportiva. Il fair play che 
caratterizza lo sport vissuto dentro un forte contesto educativo, permette di poter 
valorizzare il gioco in tutte le sue dimensioni, come il linguaggio animativo più efficace 
“al mondo” per la crescita di un ragazzo, indipendentemente dalla sua origine. Per dare 
valore pieno ad ogni azione è importante che ogni società sportiva promuova momenti 
di festa e di formazione; inoltre happening, convegni, incontri dedicati al tema possono 
aiutare tutti a comprendere l’importanza di passare dalla fase dell’integrazione a quella 
dell’inclusione, per permettere a ciascun ragazzo di nazionalità straniera o di seconda 
generazione di sentirsi pienamente inserito nel contesto della società sportiva cui appar-
tiene, cittadino attivo della nostra terra. Un altro contenuto di grande interesse è quello 
della legalità, perché spesso il migrante è pregiudizialmente associato all’illegalità e 
alla microcriminalità. Curare molto questo aspetto ci permette anche di uscire dagli ste-
reotipi associati alle milioni di persone di altre nazionalità presenti nel nostro paese, 
che invece spesso contribuiscono alla crescita di ogni singolo territorio. Affrontare con 
forza il tema dell’integrazione è quindi una grande opportunità per la società sportiva 
e anche per l’oratorio nel quale spesso essa è inserita, ed è necessario puntare ad una 
progettualità comune per la costruzione di un setting educativo e di una comunità 
educante e cittadina capace di vivere il quotidiano con la necessaria intenzionalità. 
Sono ancora all’ordine del giorno episodi di razzismo e di discriminazione sociale, 
profondamente lontani dalla scelta cristiana di misericordia e di valorizzazione di ogni 
identità personale. E forse è ancora un “sogno” quello di immaginare che ogni ragazzo, 
all’interno della propria società, possa diventare ambasciatore di un nuovo modo di stare 
insieme nel pieno rispetto reciproco... ma non è un sogno pensare che in ogni comunità 
si possa puntare a un “terzo tempo” di umanità, fatto di gesti concreti di vicinanza e 
di prossimità. È questa forse la vittoria più bella che intendiamo raggiungere con le 23 
proposte di questo sussidio. Un modo per aprire lo zoom di un’ideale macchina foto-
grafica, verso chi necessita del nostro cuore, del nostro cervello, del nostro coraggio al 
fine di rendere l’integrazione con i ragazzi stranieri una quotidianità assodata.
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Alfabeto Integrazione
Uno sport a colori, storia di un sussidio tra sorrisi e integrAzione

Ecco almeno dieci motivi per cui questo sussidio su sport e integrAzione, potrebbe ri-
sultare utile ad un allenatore o a un dirigente di una società sportiva.

 @ Motivo 1. Per un allenatore e un dirigente si tratta di una vera sfida a colori da non 
perdere. La sfida dell’integrazione tra tutti i propri atleti.

 @ Motivo 2. Offre l’occasione di dimostrare al resto della società quanto si è ferrati 
sull’integrAzione, perché dopo averlo letto, in meno di un minuto saprete snocciola-
re almeno ventuno parole sull’argomento, una per ogni lettera dell’alfabeto.

 @ Motivo 3. Perché avrete la possibilità di partecipare a un concorso a premi che per-
metterà alla società vincitrice di conquistare un anno di affiliazione gratis.

 @ Motivo 4. Perché grazie all’evento “squadre a colori” potrete finalmente colorarvi la 
faccia senza che nessuno vi guardi con sorpresa.

 @ Motivo 5. Perché è in fondo un libretto “regolamentare”, ovvero dà le regole su come 
risultare società integrate e capaci di valorizzare ragazzi di nazionalità, cultura e ori-
gini diverse dalla vostra. E voi di regolamenti siete i massimi esperti!

 @ Motivo 6. Perché se proprio non volete leggerlo tutto, potete sempre dire di averlo 
seguito, avendo fatto anche solo una delle attività tra le 21 proposte. Quella della 
parola che vi ispira di più.

 @ Motivo 7. Perché farete contento il don, dimostrandogli che anche chi fa sport trova 
il modo di pregare e di pregare insieme a ragazzi di altra nazionalità.

 @ Motivo 8. Perché farete contente le famiglie e la scuola, dato che troverete il modo 
anche di far studiare i vostri atleti mentre fanno sport e soprattutto di far cucinare 
tanto i genitori in tutte le lingue del mondo.

 @ Motivo 9. Perché potrete organizzare delle gite all’estero indimenticabili e soprat-
tutto far arrivare dai più lontani (e poveri) paesi del mondo altri giovani atleti che vi 
offriranno l’occasione per far festa almeno una settimana.

 @ Motivo 10. Perché potrete sperimentare una nuova disciplina: lo sport a colori! 

Non vi abbiamo convinti? Allora non resta che leggerlo tutto, e poi aspettiamo i vostri 
commenti a unosportacolori@csi.milano.it.
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Parole 

a colori

Accoglienza

Bisogni

Cittadinanza sportiva

Diversità

Empatia

Fair play

Gioco

Happening

Inclusione

Legalità

Migrante

Nazionalità

Opportunità

Progettualità

Quotidiano

Razzismo

Sogno

Terzo tempo

Umanità

Vittoria

Zoom
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Ogni ragazzo straniero ha una storia a colori da raccontare. 

Gli atleti di nazionalità straniera o di seconda generazione delle società sportive che 
desiderano partecipare a questo concorso, realizzato dal CSI Milano in collaborazione 
con la rivista Vita, potranno scrivere la loro storia, una storia vera e personale del proprio 
essere straniero in l’Italia. 

I ragazzi, avranno tempo fino al 28 febbraio 2017 per inviare il proprio testo alla mail 
unosportacolori@csi.milano.it.

A giudicare le storie sarà la redazione di Vita, insieme ad una giuria competente composta 
da atleti e campioni sportivi, da rappresentanti delle istituzioni e da esperti del settore. 

storie a colori
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10 storie in video 

Tra tutte le storie ricevute ne verranno scelte dieci, che avrannno 
la possibilità di diventare un video. 

1 storia vincente
Il racconto migliore permetterà alla società sportiva, a cui il giovane atleta appartiene, 

di vincere un anno di affiliazione gratuita al CSI di Milano. 

Il regolamento del concorso, i criteri che determineranno la scelta delle storie vincenti e 
tutte le informazioni relative alla gara, con la rispettiva scheda di partecipazione da scaricare e 

inviare, saranno disponibili sul sito www.csi.milano.it a partire dal 1 novembre 2016.
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MAGGIO

14
MAGGIO

squadra a colori
Un fine settimana dedicato all’integrazione per tutto il CSI di Milano.

Una due giorni a colori per tutti i ragazzi di nazionalità straniera e di seconda 
generazione che fanno sport nelle nostre società sportive.

Sabato 13 e domenica 14 maggio mettete in gioco i colori di ogni squadra!

1 
il video

Sul sito www.csi.milano.it scaricate un messaggio e un video di circa 3’ realizzati 
appositamente per questo fine settimana e che introdurranno ogni gara o partita. Gli 
atleti saranno invitati da un dirigente o dall’arbitro a vedere il video insieme e ad ascoltare 
il messaggio, letto da uno dei ragazzi. Un momento di forte impatto emozionale, da 
vivere nello spogliatoio o in un altro ambiente adatto e riservato.

2 
le bandiere 

L’inizio di ogni gara o partita verrà scandito da una sfilata, nella quale gli atleti porteranno, 
oltre alla bandiera italiana, le bandiere delle nazionalità dei giocatori stranieri presenti 
nelle squadre. Un segno di consapevolezza e di valorizzazione delle tante etnie che fanno 
attività sportiva nelle società del CSI di Milano.
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i colori 
Ogni atleta è invitato a “contrassegnare” il proprio volto con i colori della nazione che 
intende rappresentare, come un tifoso che si colora il viso con i colori del proprio paese. 
Un forte messaggio a tutto lo sport per affermare l’importanza del vivere insieme, nel 
rispetto della dignità individuale e di ogni diversità culturale e sociale. Una due giorni con 
migliaia di colori per dire SÌ all’integrazione e al valore della persona umana e di NO a 
chi discrimina e non accoglie. 

Squadre a colori, 
per vivere un’esperienza di condivisione 

negli innumerevoli spazi sportivi 
che durante il fine settimana sono animati 

da migliaia di atleti del CSI… a colori.

Inviate foto, video, interviste e articoli alla mail: 
unosportacolori@csi.milano.it 
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A come ACCOGLIENZA
L’approfondimento
Accogliere è la prima parola che viene in mente quando si pensa all’integrazione di ragazzi di nazio-
nalità straniera, sia che siano giunti da poco nel nostro paese, sia che ci siano nati. Accogliere non è 
solo una risposta ad un’esigenza. Accogliere qui vuole essere un preciso stile di vita, proposto alla 
società sportiva. Accogliere in squadra alcuni ragazzi di altra nazionalità e cultura è un’esperienza 
molto importante, anche per dare una risposta alle molte immagini che intercettiamo attraverso 
i mezzi di comunicazione e che ci interrogano su quanto nella concretezza realmente possiamo e 
sappiamo fare per i migranti. D’altra parte accogliere non significa automaticamente “conoscere”. 
Infatti, acquisire informazioni sui ragazzi, sui loro luoghi di provenienza e farle circolare metodi-
camente in modo progressivo, discreto e condiviso, è un processo che non prevede un traguardo 
definitivo, ma è piuttosto un continuo allenamento, importante, almeno quanto dato per scontato. 
I ragazzi sviluppano identità e personalità attraverso cambiamenti continui in merito a interessi, 
relazioni, passioni, ambienti che frequentano. All’inizio dell’anno si presentano con alcune caratteri-
stiche e dopo pochi mesi ne presentano altre, a cui va aggiunto il peso degli elementi culturali che 
incidono sulla formazione della loro personalità. Per l’operatore sportivo acquisire una mentalità 
di curiosità empatica e rispettosa nei confronti dei ragazzi è una forma mentis oggi essenziale. 

Fare sport 
è una fatica senza fatica.

(Gabriele D’Annunzio)
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Titolo
Passaporto IntegrAzione 

Obiettivo
Realizzare un passaporto personale con tutte le informazioni sulla vita del ragazzo o del 
giovane, come strumento di integrazione.

Destinatari
Tutti gli atleti della società sportiva.

Istruzioni
Il passaporto personale è il principale documento d’identità valido a livello internazio-
nale. Proviamo a trasformarlo in uno strumento, il passaporto IntegrAzione, che possa 
essere utile per un confronto tra i nostri atleti, permettendo a quelli che provengono 
da altri paesi di raccontarsi forse con più facilità ai compagni italiani. Il passaporto 
dovrebbe prevedere:

 @ uno spazio, un ritaglio di forma rettangolare con 4 piccoli taglietti agli angoli, per 
inserire la tessera CSI, con rispettiva foto e dati anagrafici. Nel caso non si riesca 
a inserire la tessera, definire uno spazio per la foto e per i principali dati anagrafici;

 @ gli aspetti positivi e quelli più critici del carattere dell’atleta;
 @ gli interessi e le passioni dell’atleta;
 @ lo sport preferito e quello che si vorrebbe imparare a fare se ve ne fosse occasione;
 @ un sogno;
 @ il racconto sintetico di un episodio significativo della propria vita;
 @ una persona che è (o stata) importante per la propria vita;
 @ lo spazio per alcune dediche da parte dei compagni;
 @ (e spazio alla creatività di chi propone l’attività).

Il passaporto IntegrAzione deve avere come copertina un’immagine cara all’atleta o una 
che lo rappresenti.
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Alcune attenzioni educative
È molto importante lasciare liberi e non forzare i ragazzi a compilare tutto il passaporto. È oppor-
tuno comunque guidare la compilazione del passaporto, con una “vicinanza” che trasmetta come 
questa semplice attività rappresenti per la società (allenatore e dirigenti) un’occasione importante 
per conoscere, ascoltare e prendersi cura dei propri atleti.

Suggerimenti per un momento di spiritualità
• Portate tutti i passaporti alla Celebrazione Eucaristica di inizio anno e durante l’Offertorio, 

come segno di ringraziamento per i doni ricevuti, consegnarli simbolicamente al Signore. 
• Nell’ultima pagina del passaporto inserite la “preghiera dell’atleta o dello sportivo” (nel sito 

del Pontificio Consiglio della Cultura se ne possono trovare alcune versioni).

Condivisione
Una volta compilato il passaporto da ogni singolo atleta, si possono utilizzare diverse modalità per 
la condivisione nell’ambiente societario. La più semplice consiste nella condivisione dei passaporti 
in un momento ad hoc, durante il quale i ragazzi si presentano all’interno della propria squadra. I 
compagni non devono giudicare le scelte degli altri, ma ascoltarle con attenzione e fare eventual-
mente qualche domanda di chiarimento. Successivamente i passaporti possono essere assemblati 
in un cartellone da posizionare in uno spazio dedicato all’interno della sede della società. Una 
seconda modalità, alquanto interessante, consiste nel realizzare “in casa” un album di figurine delle 
squadre della società, digitalizzando i passaporti e impaginandoli graficamente, magari con l’aiuto 
di qualche nativo digitale, per poi stamparli in semplici album su carta e distribuirli alle famiglie.

Comunicazione
Ogni squadra che realizza il Passaporto IntegrAzione è invitata a realizzare una foto di gruppo, 
rappresentando la parola INTEGRAZIONE con il corpo degli atleti, oppure un selfie con tutti gli 
atleti con in mano il passaporto. La foto deve essere inviata alla mail: unosportacolori@csi.milano.
it, comunicando la data della giornata in cui la società ha realizzato l’evento di condivisione del 
Passaporto IntegrAzione.
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B come BISOGNO
L’approfondimento
Quando si percorre una strada progettuale che “tocca” il tema dell’integrazione, risulta necessario 
cercare di comprendere quali sono le reali problematiche da affrontare ed in particolare i bisogni 
(soprattutto di natura educativa) dei ragazzi di nazionalità straniera arrivati nel nostro paese da 
più o meno tempo. Puntare sulla loro integrazione all’interno della società sportiva senza l’analisi 
dei loro bisogni profondi, o per lo meno di alcuni di essi, può portare a non ottenere il risultato 
sperato. Oltre alle informazioni, in genere più formali, ottenute con l’iscrizione dei ragazzi e con 
l’eventuale incontro con parenti o adulti referenti, i bisogni reali dei ragazzi emergono principal-
mente quando sono loro a poterli esprimere e quando incontrano allenatori e dirigenti pronti a 
recepirli. Quando parliamo di bisogni spesso facciamo riferimento a bisogni fisiologici o materiali 
(connessi alla sopravvivenza fisica di ogni ragazzo), bisogni di sicurezza (la protezione, la tranquilli-
tà...), bisogni di appartenenza (l’essere amato e amare, far parte di un gruppo, lavorare insieme...), 
bisogni di stima (l’essere rispettato, confermato, riconosciuto...), bisogni legati alla propria auto-
realizzazione (definire la propria identità, occupare un ruolo sociale, valorizzare i propri talenti...).

Ci si può drogare di cose buone...
E una di queste è certamente lo sport.

(Alessandro Zanardi)
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Titolo
La mappa della squadra

Obiettivo
Individuare i bisogni di tutti ragazzi della società, per poter attuare percorsi formativi specifici. 

Destinatari
Tutti i ragazzi, compresi quelli di nazionalità straniera e di seconda generazione.

Istruzioni
L’attività consiste nel costruire una mappa cartacea dove indicare i bisogni espressi da 
ogni ragazzo della squadra, al fine di rendere tutti consapevoli che i bisogni profondi non 
hanno nazionalità o colore della pelle. Per i ragazzi sarà un’occasione di condivisione con 
gli altri e di monitoraggio di sé; per l’allenatore/dirigente rappresenta l’opportunità di 
avere utili informazioni su di loro, per costruire percorsi formativi, eventi o azioni future 
mirate, e per soddisfare, almeno in parte, queste esigenze. 
Occorre predisporre una mappa con percorsi neutri senza toponimi (su internet se trovano 
moltissime) e stamparla su un cartoncino 100x70 cm, per poi poterla appendere in uno spa-
zio dedicato all’interno della sede. Per un mese ogni allenamento (max 4-6 volte) sarà intro-
dotto da un brevissimo momento, condotto da un dirigente/allenatore, durante il quale si 
consegna un post-it colorato e una penna a ciascuno. Ogni ragazzo dovrà scrivere (in modo 
anonimo se lo si ritiene opportuno) la risposta alla domanda posta dal conduttore quel giorno. 
Ritirati i post-it, verranno letti, attaccati sul cartellone, in corrispondenza del percorso che 
ciascun ragazzo sta compiendo sulla mappa e poi... tutti in campo. Ad ogni allenamento si 
cambia domanda e si attaccano i post-it con le risposte, in corrispondenza della tappa che 
quella domanda rappresenta sui rispettivi percorsi dei ragazzi.  Alcuni esempi di domande.

 @ Perché hai deciso di venire in questa squadra?
 @ Cosa hai trovato in questo squadra/società che ti piace?
 @ Secondo te un ragazzo della tua età di cosa ha principalmente bisogno?
 @ C’è qualcosa che vorresti avere e che oggi non hai?
 @ Scrivi in ordine di importanza le 3 cose più importanti per te.
 @ Il compagno con cui stai meglio in compagnia, cosa ti da?
 @ Il compagno con il quale sei più in difficoltà? Perchè?
 @ Cosa non ti piace di questa squadra/società?
 @ Cosa ti aspetti dal tuo allenatore?
 @ In questa squadra ti senti accolto e accettato per quello che sei?
 @ In questa squadra si respira un clima familiare e di rispetto?
 @ In questa squadra vengono valorizzati i tuoi talenti?
 @ Hai alcuni bisogni fisici, legati allo stato d’animo o materiali che hai timore di comunicare all’allenatore?
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Trascorsi alcuni mesi si dedica un momento, eventualmente posticipando l’inizio dell’allenamento 
o terminandolo prima, per confrontarsi sui bisogni dichiarati e vedere se sono mutati o se vengono 
mantenuti inalterati. Nel frattempo tutti i bisogni emersi costituiscono una quantità di informa-
zioni preziosissime per decidere azioni concrete da attuare, per individuare strategie e attenzioni 
educative durante gli allenamenti, per intervenire con maggiori elementi di conoscenza sui singoli, 
per realizzare serate genitori sui temi emersi, per monitorare il clima di squadra, per condividere 
e “ritarare” lo stile dello staff e degli allenatori... Se questo lavoro viene fatto con attenzione, al 
termine dell’anno sportivo la società potrà delineare e proporre alcune azioni correttive, basate 
sul risultato della crescita del gruppo e sull’influenza di questo sui risultati sportivi ottenuti.

Alcune attenzioni educative
Occorre far percepire ai ragazzi l’importanza di questa semplice attività e che per la società essa è 
fondamentale, perché risponde alla richiesta di benessere e divertimento di tutti loro, così diversi 
ma anche così uniti da emozioni, bisogni e sogni comuni.
Occorre, inoltre, fare attenzione all’emersione di problemi concreti (ad esempio, disagio economico 
o sociale) per capire se, quanto e come è possibile/opportuno che la società intervenga.

Suggerimenti per un momento di spiritualità
Con la stessa logica della mappa e dei post-it, una volta al mese, date la possibilità ai ragazzi di scri-
vere una breve preghiera sul cartellone, facendo poi al cartellone una foto generale e inviandola al 
sacerdote dell’oratorio. 

Condivisione
La mappa, essendo sempre esposta, è sempre visibile non solo ai ragazzi, ma anche alle altre figure 
presenti nella società. Dedicate quindi uno spazio, a fianco del cartellone, che illustri il significato 
dell’attività.  Le informazioni emerse possono essere oggetto di condivisione tra dirigenti e allena-
tori per definire possibili aree e strategie di intervento integrate.

Comunicazione
Diverse sono le possibilità per comunicare l’impiego della mappa e gli elementi messi in luce:
• una serata per i genitori sui bisogni indicati dai ragazzi;
• un articolo sulla newsletter o la rivista interna della società sportiva che sintetizzi gli aspetti e 

i bisogni principali dei ragazzi e relativa foto del cartellone/mappa;
• la realizzazione di un video con le risposte dei ragazzi, nel caso siano particolarmente rilevanti 

da condividere e nel caso i ragazzi siano d’accordo nel farlo.
Qualsiasi azione comunicativa relativa a questa attività può essere inviata alla mail: 
unosportacolori@csi.milano.it.
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C come CITTADINANZA SPORTIVA
L’approfondimento
«Lo sport dovrebbe garantire l’inclusione e le pari opportunità di accesso e pratica sportiva. In 
tal senso si promuove il principio di cittadinanza sportiva sul territorio nazionale, garantendo l’ac-
cesso al tesseramento e ai campionati, di ogni disciplina e livello, a coloro i quali siano nati in Italia 
da genitori stranieri. Per la pratica sportiva queste persone devono essere equiparate ai cittadini 
italiani. Quindi lo straniero nato in Italia, per effetto del principio che qui si sostiene, ovvero la “cit-
tadinanza sportiva”, deve essere considerato atleta italiano a tutti gli effetti e partecipare come tale 
ai campionati nazionali ed internazionali». (dal Manifesto “Sport e Integrazione”: la vittoria più bella).
La piena cittadinanza sportiva, finalmente sancita anche dalla legge italiana, permette ad ogni ra-
gazzo dal compimento del decimo anno di età di poter essere tesserato presso società sportive 
appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di 
promozione sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani. 
È un passaggio in avanti che legittima il rapporto generativo che c’è tra sport e integrazione.
È un passaggio che ci porta a dire che integrare è possibile, anche da un punto di vista formale.

Darei mille libri per 
poter correre veloce come te.

(William Shakespeare)
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Cittadinanza a colori

Obiettivo
Valorizzare tre elementi delle pratica sportiva, quali il pallone, la divisa e la tessera.

Destinatari
Tutti gli atleti della società sportiva.

Istruzioni
Attraverso questa proposta si vuole valorizzare il pallone (in molte “periferie del mondo” 
rappresenta il grande sogno per molti ragazzi), la divisa, (bella, pulita, di giusta misura) e la 
tessera di appartenenza alla società sportiva (e di conseguenza ad una squadra). Per un 
ragazzo di nazionalità straniera spesso queste cose sono molto complesse da avere e da 
poter utilizzare con facilità. Riceverle, custodirle, poterne usufruire semplicemente per 
fare sport, è il punto di partenza di ogni processo di integrazione. 

Di seguito alcune idee per caratterizzare e fidelizzare tale appartenenza:
 @ regalare un pallone personalizzato ad ogni ragazzo di nazionalità straniera o di seconda ge-

nerazione con tutte le firme dei compagni di squadra e/o dei dirigenti della società sportiva;
 @ utilizzare in allenamento un pallone con indicata una parola (anche semplicemente “ciao”) scrit-

ta in tutte le  lingue dei paesi di provenienza di tutti i ragazzi o dei loro genitori;
 @ consegnare la tessera e la divisa della squadra/società sportiva, durante una ricorrenza spe-

ciale, in occasione della quale viene presentata la storia della società sportiva, con tutti i suoi 
punti di forza;

 @ scrivere il nome dei ragazzi sui pantaloncini o sulla tuta della squadra;
 @ su un calendario annuale da parete evidenziare i compleanni dei giocatori, indicando la frase 

“compleanno di” accanto alla data corrispondente nelle lingue dei rispettivi giocatori;
 @ fare una foto con tutte le tessere dei ragazzi della squadra, unite insieme come a formare 

un’unica grande tessera, e consegnarla ad ogni famiglia;
 @ personalizzare con il logo della società la bustina di plastica per inserire la tessera, accom-

pagnato da una frase significativa sullo sport che contraddistingue lo spirito della società, 
tradotta in tutte le lingue delle nazionalità dei giocatori;

 @ ricamare sulla felpa della divisa il nome del giocatore in italiano e nella propria lingua di origine;

 @ (altre idee a scelta della società). 
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Alcune attenzioni educative
Le attività proposte definiscono lo stile della società e non devono essere in alcun modo un segno 
di distinzione tra i ragazzi di nazionalità straniera o di seconda generazione rispetto agli altri. Per 
cui vanno gestite con grande attenzione puntando alla comunione e alla condivisione, facendo in 
modo che i ragazzi stessi siano attori delle varie azioni. È inoltre molto interessante, dopo alcuni 
mesi, controllare lo stato di mantenimento degli elementi consegnati, per valutare il grado di at-
tenzione di ogni singolo atleta.

Suggerimenti per un momento di spiritualità
Per un cristiano un segno distintivo è certamente una piccola croce o un semplice rosario. Potreb-
be essere significativo donarli personalizzati con i nomi dei ragazzi, durante la consegna della divisa 
e la tessera, spiegandone il motivo. 

Condivisione
L’attività è in sé un’esperienza di condivisione. Può essere interessante condividere le emozioni 
provate in particolare nei momenti ufficiali di consegna della divisa e della tessera.

Comunicazione
I momenti di consegna ufficiali e di valorizzazione della divisa e della tessera, possono essere 
occasioni di coinvolgimento importante dei genitori (in particolare per i ragazzi di nazionalità 
straniera o di seconda generazione), per creare un clima di conoscenza e di fidelizzazione anche 
tra gli adulti. Questi momenti non devono essere improvvisati e necessitano di un tempo dedicato 
alla relazione e allo scambio.
In base alle proposte realizzate, inviate foto o video alla mail: unosportacolori@csi.milano.it. 
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D come DIVERSITÀ
L’approfondimento
Le naturali differenze di origine, di colore, di lingua e di cultura sono fondamentali per accrescere 
ed arricchire il singolo individuo. Permettere a tutti di esprimere le proprie potenzialità attraverso 
lo sport è il dovere di ogni vero sportivo e, nello stesso tempo, un’occasione di crescita per tutti. 
Nel gioco esistono diversità di ruoli e di caratteristiche; dal giusto mix nasce il team vincente. Lo 
spirito di squadra favorisce la coesione valorizzando in senso positivo l’unicità di ogni persona. 
(dal Manifesto “Sport e Integrazione”: la vittoria più bella)

D anche come Diritto allo sport
Lo sport è uno strumento di prevenzione di disagio sociale e psicofisico e di formazione della 
persona. Lo sport deve essere considerato un diritto di tutti. L’accesso alla pratica sportiva deve 
essere garantito a tutti, specie alle fasce più disagiate e meno abbienti e, quindi, a rischio di emar-
ginazione. Ogni individuo ha il diritto fondamentale di accedere allo sport che è indispensabile allo 
sviluppo della sua personalità; tutti devono avere la possibilità di sviluppare le proprie attitudini 
fisiche intellettuali e morali attraverso la pratica sportiva e giungere al livello di prestazione che 
corrisponda alle proprie doti. A tale proposito, gli organismi sportivi e le società promuovono con-
cretamente processi di partecipazione allo sport in un’ottica di servizio universale il cui accesso va 
garantito e favorito indipendentemente dalle condizioni economiche e dal background culturale e 
sociale dell’individuo. (dal Manifesto “Sport e Integrazione”: la vittoria più bella)

“Lo sport è l’unico spettacolo che, 
per quante volte tu lo veda, 

non sai mai come andrà a finire.” 
(Neil Simon)
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Titolo
Diverso perché unico!

Obiettivo
Promuovere la cultura della diversità e del diritto allo sport, per valorizzare l’unicità di 
ogni ragazzo.

Destinatari
Ragazzi e adulti

Istruzioni
Il cuore di questa attività è il manifesto “Sport e Integrazione: la vittoria più bella” pre-
sente sul sito www.fratellidisport.it, un documento promosso dal CONI e dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali per favorire l’integrazione sociale dei cittadini migranti 
attraverso lo sport e contrastare le forme di discriminazione e intolleranza. Il manifesto 
è destinato a tutti i soggetti che “toccano” il mondo dello sport, associazioni e società 
sportive, allenatori e istruttori, arbitri, giornalisti, atleti e praticanti, adolescenti e famiglie, 
scuola, istituzioni. L’attività si propone di veicolare i contenuti del manifesto (con una 
particolare attenzione al diritto allo sport, alla valorizzazione della diversità e dell’unicità di ogni 
atleta) nell’ambiente della società sportiva in due modalità:
• diffondere i contenuti all’interno delle squadre mediante la modalità “peer”, dove 

alcuni atleti adolescenti sono i  protagonisti della comunicazione.
• informare altri ragazzi, genitori e adulti dell’esistenza e della possibilità di utilizzare 

il manifesto come strumento di sensibilizzazione dell’integrazione, del diritto allo 
sport, della valorizzazione delle diversità e dell’unicità dei loro figli.

 @ Attività peer. Vengono selezionati e incontrati un gruppo di atleti adolescenti. A 
loro viene presentato e con loro approfondito il manifesto, scegliendo alcuni conte-
nuti sui quali puntare maggiormente. Verranno poi formate delle coppie che avranno 
il compito di presentare il manifesto alle varie squadre della società sportiva, con-
segnando a ogni atleta un piccolo foglietto dal nome “fratelli di sport” per spiegare 
il significato del manifesto e dove poterlo scaricare. L’invito rivolto a ciascun atleta 
coinvolto nell’attività è quello di effettuare il download del manifesto insieme ai 
propri genitori e discuterne in famiglia. Inoltre occorre definire bene la scaletta 
dell’intervento che le coppie andranno a fare nelle singole squadre, decidere con 
precisione quando farlo e simulare la modalità di somministrazione.
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 @ Attività divulgativa. Un altro gruppo di atleti adolescenti viene coinvolto in un’attività divul-
gativa durante le partite/gare “in casa”. Con una preparazione simile all’attività “peer” gli atleti, 
insieme a un dirigente della società sportiva, saranno impegnati a divulgare il manifesto sugli 
spalti a tutti gli spettatori, presentandolo in modo animato. Nel caso questo risulti piuttosto 
complicato, gli atleti e il dirigente realizzeranno un semplice stand con il manifesto ben visibile 
e con la possibilità di offrire ai passanti informazioni e notizie.

Alcune attenzioni educative
È un’esperienza di notevole interesse che potrebbe essere proposta nello specifico ai “capitani” delle 
squadre della società sportiva, invece che agli atleti adolescenti. È necessaria una buona organizzazio-
ne, un calendario realistico degli interventi e un sostegno concreto da parte del dirigente, soprattut-
to in occasione delle prime esperienze di divulgazione. Il consiglio è quello di puntare soprattutto ai 
tre aspetti del manifesto indicati nella premessa contenuta nelle istruzioni di questa attività.   

Suggerimenti per un momento di spiritualità
Alle coppie di peer o di divulgazione viene attribuito il brano di Vangelo, previsto dalla liturgia per 
la domenica subito successiva o per quella dopo ancora. Insieme al sacerdote dell’oratorio ogni 
coppia studia e cerca di comprendere il brano scelto. Poi, la domenica in cui la liturgia cattolica pre-
vede quel brano, i ragazzi verranno invitati a condividere ciò che hanno compreso con la propria 
famiglia, se la famiglia sarà disponibile o se riterrà opportuna la condivisione.

Condivisione
Ogni coppia necessita di un confronto con le altre coppie per valutare la riuscita dell’attività e 
confrontare i risultati, in modo da avere nuovi suggerimenti e consigli.

Comunicazione
Sono moltissime le possibilità di comunicazione rispetto a questa attività. Foto, video, interviste, il 
foglietto “fratelli di sport” stesso, articoli, newsletter... sono tutti strumenti opportuni per diffon-
dere i contenuti del manifesto. In particolare si deve riuscire a creare un po’ di attesa nelle squadre 
e sugli spalti per l’arrivo delle coppie di atleti (o di capitani).
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E come EMPATIA
L’approfondimento
Il termine empatia, spesso fin troppo usato, ha delle implicazioni complesse, a tal punto che solo da 
pochi anni, attraverso gli studi nell’ambito delle neuroscienze, si è riusciti a definire meglio questo 
atteggiamento, che è una delle attività più antiche e primarie del nostro cervello. Tra le diverse ac-
cezioni possiamo definire l’empatia come un assioma fondamentale della relazione, perché ci aiuta a 
comprendere come procedere nella comunicazione, nella scelta dei gesti e del come agire quando 
siamo in contatto con l’altro. La facoltà che la persona possiede di capire lo stato d’animo dell’inter-
locutore aiuta a sostenere i bisogni o a condividere le gioie che si stanno comunicando. L’empatia 
non è quindi solo la capacità di “mettersi nei panni dell’altro”. Se per questo intendiamo compren-
dere cosa l’altro sta vivendo, siamo sulla strada corretta: l’ascolto, il non giudizio, la possibilità di 
agire per soddisfare il reale “suo” bisogno, piuttosto che in risposta ai suoi comportamenti, sono 
atteggiamenti empatici. La sospensione del giudizio è la chiave per attivare un processo di empatia: 
non è sufficiente aver vissuto esperienze simili per poter comprendere il vissuto dell’altro e quindi 
proporre eventuali soluzioni adatte alla persona, a maggior ragione se si tratta di ragazzi migranti. 
Nell’esperienza sportiva il processo empatico è la base della relazione con gli atleti. Un allenatore 
dotato di sensibile atteggiamento empatico si rapporta e fa richieste in modo differente, perché 
comprende lo stato d’animo di ogni suo giocatore e che ogni giocatore ha bisogni propri e diversi 
dagli altri. Questa attenzione diventa, pertanto, le fondamenta sulle quali costruire una squadra 
integrata, in particolare se sono presenti ragazzi di nazionalità straniera e di seconda generazione.

Dividi una gara in tre parti: 
corri la prima con la testa, 

la seconda con la tua personalità, 
la terza col cuore.

(Mike Fanelli)
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Titolo
Tutti in campo, tutti in curva!

Obiettivo
Creare “nuovi messaggi” di IntegrAzione utilizzando la maglia e lo spazio dell’impianto 
sportivo come veicolo di comunicazione empatica.

Destinatari
Ragazzi, genitori, pubblico degli eventi sportivi.

Istruzioni
La società sportiva può fare fatica a “tenere insieme” la tensione educativa e la crescita 
armonica degli atleti, con gli aspetti più di natura competitiva, che vedono nel rapporto 
tra allenatore e atleti un elemento di forte criticità. Molte di queste “fatiche” dipendono 
dalla mancanza di atteggiamenti empatici soprattutto quando occorre tollerare e accet-
tare diversità che non risultano vincenti; atteggiamenti che influenzano, inevitabilmente, 
anche le relazioni con i genitori e gli altri soggetti in rapporto con la società sportiva. 

 @ Una maglia a colori. Con questa prima attività si intende sfruttare la maglia come 
veicolo di una comunicazione empatica. Investendo un piccolo budget nel momento 
della fornitura di una nuova muta di maglie, può essere interessante puntare alla so-
vrastampa di uno slogan che accompagnerà i ragazzi durante tutto l’anno, rendendoli 
testimoni responsabili sul campo di quello in cui credono. Un veloce concorso, da 
realizzare all’inizio dell’anno, per individuare un “messaggio per l’integrazione” da stam-
pare sulle maglie, può essere l’occasione per coinvolgere tutti gli atleti della squadra, 
oltre ai dirigenti che saranno chiamati a votare lo slogan più efficace. Un’iniziativa che 
potrebbe diventare anche un piccolo autofinanziamento (per pagare almeno la stampa), 
coinvolgendo i genitori nell’acquisto della “maglia a colori” del proprio figlio o l’orato-
rio per “allargare” il contenuto a tutta la comunità parrocchiale.

 @ Uno striscione a colori. Con lo stesso criterio/concorso si può definire uno slogan 
adatto alla realizzazione di qualche striscione da attaccare lungo il campo sportivo, in 
occasione delle gare o delle partite. In questo caso oltre alla scelta della frase più adatta 
(sempre rigorosamente proposta dai ragazzi), sarà necessario coinvolgere l’intera squadra 
nella realizzazione dello striscione. Un modo anche questo per affermare con forza i 
valori positivi che lo sport può promuovere per sostenere l’integrazione e la piena 
cittadinanza sportiva dei ragazzi di nazionalità straniera e di seconda generazione.
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Alcune attenzioni educative
Invitare i ragazzi ad essere creativi, a ideare gli slogan con libertà. Può essere utile farli lavorare 
in piccoli gruppetti. Per evitare dispersioni e disinteresse nei confronti del concorso, occorre 
predisporre tempi e modalità in modo chiaro, definendo una durata di concorso breve e uno 
svolgimento semplice e chiaro.

Suggerimenti per un momento di spiritualità
“E voi, ragazzi, che provate gioia quando vi viene consegnata la maglietta, 
segno di appartenenza alla vostra squadra, 
siete chiamati a comportarvi da veri atleti, 
degni della maglia che portate. 
Vi auguro di meritarla ogni giorno, 
attraverso il vostro impegno e anche la vostra fatica.” 
(Papa Francesco, 7 giugno 2014)

L’invito è di riflettere insieme sul significato di questa frase.

Condivisione
Il prodotto è già in sé un contenuto condiviso.

Comunicazione
Essendo un’attività già di natura promozionale invitiamo la società sportiva a inviare foto e video 
relativi alla realizzazione e alla premiazione di “maglie e striscioni a colori” alla mail: 
unosportacolori@csi.milano.it. 
È possibile anche allargare il concorso agli oratori della zona o divulgarlo in occasione di un evento 
sportivo particolare, che coinvolga diverse squadre o discipline afferenti alla medesima società.
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F come FAIR PLAY
L’approfondimento
Lo sport leale è divertente, piacevole e offre a coloro che vi partecipano una sensazione di benes-
sere, poiché il risultato sportivo viene percepito come un bene meritato e ottenuto onestamente. 
Il fair play riguarda tutti i campi di applicazione dello sport, ma è menzionato il più delle volte in 
relazione alla crisi dello sport. Si ricorda infatti spesso il bisogno di rispettare il fair play quando c’è 
un problema di doping o di razzismo; quando l’influenza del business mette in dubbio la funzione 
tradizionale dello sport quale modello educativo; quando tra tifosi o tra genitori ci sono episodi di 
violenza fisica e verbale. Così accade che esempi positivi di fair play siano poco riportati dai media, 
anche se accadono con grande continuità, soprattutto all’interno degli eventi sportivi promossi e 
realizzati dal Centro Sportivo Italiano. Puntare alla valorizzazione di tutte le azioni del fair play, vuol 
dire sostenere lo sport anche quando le carenze strutturali e l’ambiente sociale non sempre ne 
rendono facile la pratica quotidiana per sportivi e sportive. È questo il caso delle numerose azioni 
di integrazione che vengono attuate nelle società e che rappresentano certamente casi di fair play 
di grande dignità ed efficacia. È importante ricordarsi che ogni azione che produce effetti positivi 
nell’ambiente sportivo, in particolare riguardo l’integrazione di ragazzi di nazionalità straniera e 
di seconda generazione, non coinvolge soltanto gli atleti, ma si rivolge a tutti coloro che sono in 
relazione con quella società e quella pratica sportiva: allenatori, giudici, arbitri, genitori, insegnanti, 
spettatori, tifosi, funzionari, scienziati, accademici, i media, gli sponsor e le organizzazioni sportive. 
Il fair play si rivolge, quindi, a tutti, indipendentemente da ruoli, incarichi, diverse nazionalità o ap-
procci culturali. Pertanto ogni persona impegnata nello sport è responsabile dell’onestà nelle gare 
e nei campionati sportivi, ed è suo compito assicurarsi che sia rispettata una dimensione educativa 
e formativa inclusiva.

“Lo sport contiene in sé 
una forte valenza educativa, 
per la crescita della persona: 

crescita personale, 
nell’armonia di corpo e di spirito, 

e crescita sociale, nella solidarietà, 
nella lealtà, nel rispetto.”

(Papa Francesco)
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Titolo
Al cuore leale dello sport

Obiettivo
Fare di ogni incontro sportivo un’occasione di fair play.

Destinatari
Tutti gli atleti della società sportiva.

Istruzioni
Attaccare nello spogliatoio una serie di cartelli (possibilmente fatti con cura, ad esempio uti-
lizzando tipologie e dimensioni dei caratteri diversi o stampando le frasi su materiali adesivi che 
permettono di attaccarle direttamente alle pareti) con le seguenti scritte:

 @ Cerco di migliorare i miei risultati nel rispetto delle regole, tenuto conto delle mie abilità.
 @ La mia condotta non può essere violenta, perché è incompatibile con la cultura 

dello sport.
 @ Mi sto impegnando al massimo nonostante sia faticoso.
 @ Non esercito una pressione eccessiva su altri, solo per ottenere un buon risultato.
 @ Rispetto le regole dello sport comprendendone lo spirito, sapendo che solo le regole 

rendono possibile una competizione sportiva, e che esse garantiscono un pari con-
fronto tra giocatori di diverse culture e nazionalità.

 @ Ho avuto occasione di promuovere i principi di uguaglianza nello sport e… l’ho fatto!
 @ Aiuto un mio compagno a fare in modo che abbia le mie stesse possibilità di fare 

sport, dandogli pari opportunità e pari dignità.
 @ Sono tollerante nei confronti di un punto di vista diverso dal mio.
 @ Rispetto l’altro, la sua condizione fisica, psichica o sociale, per poter affermare che 

sono un atleta in gamba.
 @ Garantisco la salute dei miei compagni con comportamenti leali.
 @ Facendo sport senza esagerare, senza usare sostanze proibite, monitorando le abilità 

e la capacità di recupero, contribuiscono a preservare la mia buona salute e a garan-
tire uno sport dignitoso.

 @ Pratico lo sport in armonia con i compagni, in particolare con quelli in difficoltà di 
inserimento nella società o che vivono condizioni di disagio.

 @ (altre frasi a scelta di chi realizza l’attività). 
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Distribuire all’inizio dell’anno una scheda ad ogni giocatore sulla quale sono riportate le frasi 
appese alle pareti insieme ad una striscia adesiva di bollini tondi, rossi e verdi. Al termine di ogni 
allenamento o partita gli atleti sono invitati ad attaccare almeno un bollino accanto ad una delle 
frasi della scheda: il bollino verde testimonia la conquista di quell’obiettivo specifico, il bollino ros-
so il mancato raggiungimento.

Alcune attenzioni educative
È importante far percepire che non si tratta di una gara, ma di un impegno personale di grande 
importanza. In questo senso è necessario sostenere la continuità di questa proposta. 

Suggerimenti per un momento di spiritualità
Mantenere il fair play significa in fondo trovare il coraggio di gareggiare, in ambito sportivo, e di 
presentarsi agli altri e assolvere i compiti affidati, nella quotidianità, con le capacità e le abilità che 
si hanno, nella verità e senza inganni. Il comandamento non “dire falsa testimonianza” può essere 
l’impegno che ogni giocatore decide di rispettare durante l’intero anno di attività sportiva.

Condivisione
Definire appuntamenti periodici di restituzione al gruppo dell’andamento dell’impegno verso le 
azioni/obiettivo che ci si è dati e che sono riportate nella scheda. Questa attività può risultare uno 
strumento significativo anche per richiedere ai giocatori maggiore impegno, spirito di sacrificio, 
migliore relazione tra i membri della squadra. 

Comunicazione
L’attività, richiedendo una realizzazione nel medio-lungo termine, può essere divulgata sia all’inizio 
(es. lettera del presidente a genitori e atleti) sia a conclusione. I risultati possono essere presentati 
pubblicamente, se i ragazzi lo desiderano, mediante grafici che mostrano come gli obiettivi siano 
stati perseguiti o disattesi nel corso dell’anno sportivo e ricordando azioni e impegni che ciascun 
ragazzo concretamente ha compiuto durante l’anno per garantire il fair play, dando particolare 
risalto a quelle azioni che hanno evidenziato rispetto sportivo nei confronti di compagni di società 
o avversari stranieri o di seconda generazione (ad esempio durante la festa di fine anno della società 
sportiva, alla fine di un torneo, alla festa dell’oratorio).
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G come GIOCO
L’approfondimento
Il gioco, insieme al tempo, è argomento di continui studi e riflessioni sulla parabola di sviluppo 
dell’uomo. In ogni periodo storico non c’è stato periodo in cui studiosi, scienziati e artisti non ab-
biamo parlato o elaborato teorie e riflessioni sul gioco. Questo perché, anche se si tende a pensare 
il contrario, il gioco è un argomento assai complesso, permeante e totalizzante nella vita di una 
persona e anche misterioso in merito al suo svolgimento. “Il gioco è una cosa seria che fornisce una 
base per trasformazioni di ben più vasta portata nei bisogni e nella coscienza” (Vygotskij). 
Il gioco è elemento comune di tutte le popolazioni del mondo e ogni cultura gioca giochi simili 
con modalità analoghe: nascondino, aquiloni, campana, biglie, costruzioni, trampoli, carte... sono 
solo alcuni esempi. Giocando insieme possiamo sentirci accomunati più di quanto ci sentiamo 
separati dalle nostre appartenenze etniche. Nel giocare è anche insito il desiderio di vittoria su 
un avversario o il raggiungimento di un obiettivo. In ambito educativo non si tratta quindi di porre 
l’accento sulla competizione, che il gioco comprende sempre, ma sul processo e sulla motivazione 
finale profonda che esso implica: anche se perdo sono cresciuto, ho imparato aspetti nuovi degli 
altri e mi sono esposto, mettendomi in discussione e donando qualcosa di me.

L’uomo è interamente uomo 
soltanto quando gioca.

(Friederich Schiller)
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Titolo
Premio IntegrAzione - Edizione 2017

Obiettivo
Creare una serie di “Coppe” e/o Premi dedicati sul tema dell’IntegrAzione, per mantene-
re in “tensione e vigili” i ragazzi attraverso l’esercizio di buone pratiche e atteggiamenti 
accoglienti e di sostegno.

Destinatari
Atleti della società sportiva.

Istruzioni
L’attività si pone come obiettivo l’acquisizione di buone pratiche e atteggiamenti di ac-
coglienza nei confronti della diversità che ognuno esprime, in particolare dei ragazzi 
stranieri. Si invitano i ragazzi a partecipare al gioco a premi, “Premio IntegrAzione 2017”, 
che consiste nel mettere in atto azioni concrete volte a favorire l’integrazione di ragazzi 
originari da altri paesi, mentre si gioca e si pratica sport all’interno della società. Queste 
azioni devono tradursi in comportamenti concreti che non si esauriscono nel solo, per 
esempio, “aver prestato le scarpe a un compagno” ma devono essere corredate da una 
breve riflessione sull’esperienza fatta. Ogni ragazzo che intende impegnarsi dovrà scrive-
re un breve testo che racconti, motivi ed esprima come ha vissuto le scelte fatte. Il foglio 
dovrà essere recapitato (anche via mail) a un adulto scelto della società, referente per 
l’attività. Ecco alcune delle azioni che potrebbero essere suggerite ai ragazzi:

 @ Mi sto impegnando al massimo nonostante sia faticoso.
 @ offrire la disponibilità del proprio veicolo di famiglia per il trasporto agli allenamenti;
 @ invitare in qualche occasione i compagni a pranzo/cena;
 @ invitare i compagni a un evento extra sportivo (cinema, gita, giro in bici, ...);
 @ condividere, con discrezione, alcuni momenti di vita dei compagni, a cui si è invitati a 

partecipare, e approfondire la reciproca conoscenza; 
 @ dare in prestito oggetti personali;
 @ rendersi disponibili a sostenere un compagno in difficoltà;
 @ difendere un compagno se accusato ingiustamente, preso in giro o denigrato;
 @ trovare il modo di informare l’allenatore in merito ad atteggiamenti di emargina-

zione o di isolamento verso alcuni compagni, che si verificano in squadra;
 @ (altro a scelta).
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I fogli con le storie vengono raccolti durante un periodo di tempo ben definito. Successivamente 
una piccola commissione, dopo aver verificato la correttezza dei vari racconti, decide di assegna-
re il Premio IntegrAzione, che corrisponde ad alcune coppe, in quanto simbolo per eccellenza 
del “gioco sportivo”, ad alcune delle azioni compiute e quindi ai vari protagonisti delle storie 
che le raccontano. È possibile anche caratterizzare i premi personalizzando i nomi delle coppe, 
richiamando le azioni premiate (ad esempio “coppa della giustizia, coppa della generosità, coppa del 
“auto-aiuto”, ecc).

Alcune attenzioni educative
In questa attività non è importante l’aspetto premiante, ma l’impegno ragionato di un atleta verso 
un proprio compagno in difficoltà ed emarginato. Il cuore quindi è l’IntegrAzione, nella sottolinea-
tura attiva del termine che richiede di mettersi “in gioco” pienamente.

Suggerimenti per un momento di spiritualità
I giocatori, nel periodo dato per realizzare azioni di integrazione verso i compagni stranieri, sono 
invitati a compiere verso di loro anche un’opera di Misericordia corporale o spirituale nei loro 
confronti, da citare sempre all’interno del racconto che li vede protagonisti.

Condivisione
La premiazione deve essere inserita in un momento dedicato, all’interno di un evento importante 
della società o durante una festa speciale dell’oratorio, che preveda la partecipazione dei genitori 
e della comunità.

Comunicazione
L’attività merita una divulgazione capillare, utilizzando tutti gli strumenti comunicativi di cui dispo-
ne la società, in particolare il sito web e social network, sui quali illustrare le finalità del Premio 
IntegrAzione e postando anche le storie più meritevoli.
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H come HAPPENING
L’approfondimento
Il termine Happening definisce un evento/avvenimento caratterizzato dalla partecipazione di un 
vasto pubblico che si incontra. È considerato un ritrovo, una festa senza un programma prestabilito, 
in cui tutto può succedere, dove si chiacchiera, si mangia e si intrecciano relazioni. Lo sport a sua 
volta è una “forma” di evento che si guarda, di cui si parla, di cui ogni appassionato si sente prota-
gonista. Ogni evento sportivo può diventare una forma di happening nel quale inserire non solo 
gli aspetti più prettamente sportivi, ma anche momenti di convivialità, di confronto, di scambio. 
Stare insieme a partire dallo sport è così importante da indurci a modificare alcune delle nostre 
abitudini, per puntare sempre di più a una dimensione comunitaria, facendo in modo che la so-
cietà sportiva definisca con continuità una serie di proposte orientate all’incontro tra le persone. 
Esperienze come la realizzazione di un happening sportivo sono essenziali nella crescita degli atleti 
della società sportiva e danno la possibilità anche ai ragazzi di altre nazionalità di avere occasioni 
per poter far conoscere la loro cultura.

“Le amicizie nate sul campo 
durante le gare 

sono le vere medaglie d’oro 
in una competizione. 

I premi col tempo si consumano, 
mentre le amicizie 

non si ricoprono di polvere.”
(Jesse Owens)
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Titolo
Happening dello sport 

Obiettivo
Realizzazione di un happening interculturale sportivo aperto al territorio

Destinatari
Principalmente ragazzi e adulti del territorio dove opera la società sportiva.

Istruzioni
Si possono realizzare tante tipologie di incontri con obiettivi e contenuti tra i più vari. 
L’attività che si propone ruota intorno alla comunicazione di una società sportiva at-
tenta alla pratica sportiva, ma caratterizzata in particolare da una consapevolezza, che 
si traduce in azioni concrete, dell’importanza di puntare sull’integrazione degli atleti di 
ogni provenienza etnica e culturale. L’attività prevede la preparazione di un pomeriggio 
con merenda, una sorta di “open day della società sportiva”, dove si invita l’oratorio e il 
territorio all’Happening dello sport. In questo evento si avrà la possibilità di entrare in 
contatto con la società sportiva attraverso alcuni stand dove si potrà:

 @ conoscere la storia della società sportiva (stand gestito da 1-2 dirigenti e 1-2 atleti 
possibilmente stranieri);

 @ conoscere la storia delle discipline sportive che si praticano in società (stand gestito 
da 2-4 atleti);

 @ conoscere e sperimentare in modo giocoso alcuni gesti tecnici principali degli sport 
proposti dalla società (stand gestito da 10-12 atleti italiani e stranieri a seconda del nu-
mero di gesti tecnici);

 @ conoscere e sperimentare giochi maggiormente utilizzati dai ragazzi/atleti originari 
di altri paesi (gestito da alcuni atleti di nazionalità straniera e italiana insieme);

 @ conoscere alcuni siti e progetti che aiutano a comprendere come l’integrazione sia 
un argomento di forte attualità: www.viaggidaimparare.it, www.integrazionemigranti.
gov.it, www.fratellidisport.it (stand multilediale a consultazione guidata da alcuni atleti 
di nazionalità italiana);

 @ fare merenda con degustazioni tipiche e multietniche (stand animato da qualche geni-
tore di nazionalità straniera);

 @ stand informativo con un volantino realizzato dalla società sportiva che illustra le 
discipline sportive e le iniziative di integrazione promosse.
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L’Happening dello sport prevedere anche l’organizzazione di alcune partite/gare a tema, con un 
coinvolgimento di ragazzi di nazionalità straniera e delle loro famiglie (ad esempio una partita a 
pallone con i papà dei ragazzi stranieri).
L’Happening potrebbe continuare anche la sera, collegandolo con la proposta successiva sull’inclu-
sione o facendo una serata di festa insieme, con la visione di un film sportivo o l’ascolto di alcune 
testimonianze a tema.

Alcune attenzioni educative
L’attività prevede una certa complessità organizzativa e necessita di definire con attenzione gli 
stand (in particolare gli “incroci” tra atleti che devono gestire gli stand), i ruoli e gli incarichi, la 
definizione degli spazi e dei materiali necessari, la comunicazione interna e esterna. È necessario 
coinvolgere nel modo più ampio possibile gli atleti. La preparazione del cibo prevede il coinvol-
gimento anche dei genitori dei ragazzi di nazionalità straniera e di seconda generazione. Questo 
“incontro” può essere un’occasione imperdibile di relazione, di avvicinamento, di confronto sulle 
difficoltà incontrate dai figli nel praticare sport all’interno della società sportiva. Essendo un even-
to aperto all’oratorio, si possono studiare strategie per lavorare insieme nella preparazione e nel 
coinvolgimento di altri ragazzi di nazionalità straniera e di seconda generazione che non sono 
inseriti nella società sportiva, ma che fanno attività in oratorio.

Suggerimenti per un momento di spiritualità
In occasione dell’happening potrebbe essere allestita, in una zona defilata rispetto agli altri stand, 
una tenda dedicata alla preghiera, nella quale il sacerdote dell’oratorio insieme ad alcuni altri sa-
cerdoti si rende disponibile per l’intera durata dell’happening a dialogare, ascoltare, confrontarsi e 
confessare partecipanti e fedeli presenti.

Condivisione
In questa attività cercate di condividere non solo l’aspetto attuativo dell’happening, ma anche quello 
di progettazione e organizzativo. Al termine dell’evento è molto importante dedicare un momento 
per una verifica complessiva, da realizzare possibilmente all’interno delle singole squadre, sfruttando 
il clima di amicizia e complicità tra gli atleti, per riuscire a stimolare una buona discussione.

Comunicazione
L’attività richiede una comunicazione diffusa e ben strutturata affinché venga compresa la proposta 
nella sua importanza. Invitare personalità istituzionali del territorio e del Comitato di Milano per-
mette di allargare la possibilità di una ricaduta comunicativa di tutta l’esperienza.  
Inviare interviste, foto o video dell’evento alla mail: unosportacolori@csi.milano.it. 
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I come INCLUSIONE
L’approfondimento
Da accoglienza a integrazione… da integrazione a inclusione.
Un vero cambiamento, e non solo lessicale, ha pervaso l’incontro e la relazione con i ragazzi di na-
zionalità straniera e con quelli di seconda generazione. Agli inizi dei processi migratori, che hanno 
caratterizzato questi ultimi decenni, erano utilizzati termini quali “accoglienza” e “inserimento” in 
riferimento a ragazzi che venivano da lontano. Erano per lo più nuove generazioni che arrivavano 
in seguito a ricongiungimenti familiari. Molta curiosità verso i nuovi arrivati e scarsa intenzionalità 
progettuale nel pensare al loro inserimento nelle nostre comunità, hanno determinato questo 
periodo. L’attenzione alla cultura di origine era un po’ enfatizzata e stereotipata, concentrata sul 
folklore, piuttosto che sulla conoscenza reciproca e sullo scambio culturale: cibo, feste, musiche, 
danze. Poi abbiamo iniziato a usare la parola “integrazione” con la conseguenza di mettere in atto 
una serie di interventi, per lo più compensatori, di fronte alla difficoltà di un inserimento organico 
di questi ragazzi nella complessità del contesto sociale. Un’attenzione che si è orientata soprattut-
to sulle carenze, producendo protocolli adeguati e un sostegno diffuso: la fase dell’emergenza da 
riportare alla norma. Ora la sfida è quella dell’inclusione. Quel pensare ad ogni ragazzo in modo 
personalizzato, sapendo che la multiculturalità è un tratto oggettivo di ogni classe a scuola, di ogni 
oratorio, di ogni squadra. Un tratto di normalità, abitata da molti ragazzi, per imparare a vivere 
insieme, uguali e diversi, in pari dignità…  cittadini di uno stesso Paese, atleti di una stessa Nazione.

Nello sport non potrà mai esistere 
un momento uguale ad un altro. 

(Michael Schumacher)



46

in
cl

u
si

o
n

e
Titolo 
“Uno sport a Colori”: dall’accoglienza all’inclusione, 
passando per l’integrazione 

Obiettivo
Realizzare un convegno per mettere al centro il tema dell’inclusione di ragazzi di nazio-
nalità straniera o di “seconda generazione”, per far crescere cittadini attivi e atleti di una 
stessa Nazione.

Destinatari
Atleti, genitori, dirigenti, allenatori, insegnanti, educatori, rappresentanti delle istituzioni.

Istruzioni
Questa attività prevede la realizzazione di un convegno della società sportiva per avere 
un momento di confronto e approfondimento sul tema dell’integrazione. Un evento da 
curare nei minimi particolari, senza il bisogno di grandi investimenti economici. Seguono 
alcune indicazioni per caratterizzarne l’organizzazione.
1. Individuare con attenzione l’obiettivo del convegno, declinandolo rispetto al conte-

nuto proposto. il passaggio integrazione-inclusione è una sollecitazione molto stimo-
lante, che richiede di essere interiorizzata. 

2. Una seconda fase prevede l’individuazione del budget, della sede, della data, dei tem-
pi, degli aspetti organizzativi, dello staff incaricato, di eventuali patrocini.

3. Un’ulteriore fase richiede lo studio e l’approfondimento dei contenuti, di individuare 
i relatori, la definizione della lista degli invitati con i rispettivi contatti, l’ideazione 
della linea grafica per la comunicazione, la stesura dell’invito (cartaceo, via web, altro...).

4. La fase esecutiva prevede l’analisi di tutti gli aspetti organizzativi e logistici (video, 
audio…), la spedizione degli inviti, l’allestimento sede, la definizione dei servizi vari 
(segreteria, eventuale catering, fotografie, video, ecc.), l’organizzazione logistica per i re-
latori, la preparazione dei materiali informativi, l’eventuale copertura assicurativa, la 
pubblicizzazione dell’evento.

5. Segue la realizzazione del convegno.
6. Infine la fase di verifica, durante la quale avviene la valutazione generale, la lettura 

dei risultati, l’archiviazione e la diffusione dei materiali prodotti, la stesura (anche 
semplice) degli atti.

Viene riportato un esempio di programma per strutturare il convegno:
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• ore 9.00 - Accoglienza e registrazioni partecipanti.
• ore 9.15 - Saluti e introduzione al convegno.
• ore 9.30 - Video di lancio del convegno sull’attività della società sportiva.
• ore 9.40 - Presentazione dei relatori.
• a seguire - i relatori intervallati da:

• la testimonianza di un paio di atleti di nazionalità straniera o di seconda generazione e di un allenatore 
che raccontino alcune storie reali di integrazione. È possibile anche una video intervista realizzata in 
precedenza e lì proiettata;

• la testimonianza di un paio di genitori stranieri sulle difficoltà che incontrano i loro figli nell’inserirsi a 
scuola, in oratorio, nella società sportiva.

• ore 10.30 - Divisione in gruppi di lavoro sulla base di domande suscitate dagli interventi dei relatori. È neces-
saria la presenza in ogni gruppo di un facilitatore del dibattito.

• ore 11.30 - Condivisione assembleare dei gruppi di lavoro e formulazione di alcune domande ai relatori.
• ore 12.00 - Risposte dei relatori.
• ore 12.45 - Conclusioni, ringraziamenti e saluti.

Nella scaletta del convegno è possibile inserire video, slide, fotografie, lettura di articoli, come pro-
poste di riflessione o provocazioni per il pubblico e per i relatori. È molto importante condividere 
questa esperienza con l’oratorio, puntando soprattutto al coinvolgimento della comunità educante.

Alcune attenzioni educative
È importante organizzare il convegno insieme agli atleti, chiedendo a loro di mettersi pienamente 
al servizio della società sportiva, sfruttando anche lo loro “doti digitali” per produrre materiale.

Suggerimenti per un momento di spiritualità
Al termine del convegno si potrebbe consegnare in uscita, in ricordo dell’evento, la stampa della 
fotografia di tutti gli atleti della società. Sul retro della foto la società potrebbe far stampare il 
brano di Vangelo del buon Samaritano (Lc 10,25-37), come segno di quanto gli stranieri possano 
talora insegnare agli autoctoni il significato dell’inclusione e della pari dignità.

Condivisione
La realizzazione di un evento di questo tipo rafforza le relazioni all’interno della società sportiva e 
permette un posizionamento sul territorio molto significativo.

Comunicazione
Il convegno deve prevedere un piano di comunicazione ben articolato. È quindi importante inca-
ricare persone specifiche per assolvere i compiti indicati nei punti precedenti, ma anche definire 
bene chi fotografa, chi riprende, chi si preoccupa di gestire i vari social. Il coinvolgimento del Co-
mitato di Milano è un’ulteriore garanzia per valorizzare la ricaduta di questo evento. In ogni caso 
inviare interviste, foto o video alla mail: unosportacolori@csi.milano.it. 
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L come LEGALITÀ
L’approfondimento
La legalità è un aspetto che spesso viene messo in relazione con la presenza di persone di altra 
nazionalità e religione. I migranti infatti vengono visti solo come un problema di ordine pubblico 
da regolamentare, da governare. Questo schema mentale, sul quale “fuoco” spesso si “soffia”, trova 
nello sport una possibilità unica di sintesi e di superamento. Lo sport infatti si caratterizza per le 
regole uguali per tutti indipendentemente dall’etnia e dalla cultura del singolo individuo, e rappresenta un 
terreno di confronto neutrale capace di mettere tutti sullo stesso piano (Manifesto dello Sport e integra-
zione). È importante quindi cogliere dallo sport l’opportunità di lavorare sul tema della legalità e 
del rispetto delle regole per costruire una realtà sociale migliore. 
In questo senso il ruolo dell’arbitro può essere certamente determinante.

La pratica sportiva è un microcosmo 
della vita fatto di sacrifici, 

applicazione nel lavoro, 
rispetto delle regole, 
successi e delusioni. 

Ma è soprattutto un modo sano 
di intendere la vita, 

a prescindere dai risultati 
che ciascuno può ottenere.

(Cesare Prandelli)
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Titolo
Regole & CO (compagni) 

Obiettivo
Creare un contesto positivo sull’osservanza delle regole utilizzando l’arbitraggio come 
chiave di volta per promuovere la cultura della legalità. 

Destinatari
Atleti della società sportiva

Istruzioni
L’attività sportiva “vive” dentro delle regole, offrendo quindi un contesto dove ogni atleta 
si educa e sperimenta, in un certo senso, alla legalità. Diversi sono gli aspetti da conside-
rare quando parliamo di regole.

 @ Il rapporto che ogni atleta ha nei confronti di norme e regolamenti. 

 @ Le regole imposte dal contesto di riferimento (la società sportiva in questo caso).

 @ Le norme e i regolamenti che la disciplina sportiva prevede all’interno di una speci-
fica affiliazione.

Di fronte a questi aspetti la provenienza culturale e la nazionalità dei ragazzi può avere 
una “forte incidenza”. È quindi importante cercare di fare un percorso strutturato con 
tutti gli atleti, riservando maggiore comprensione per i ragazzi originari di altri paesi.
1. Incontrare un arbitro con tutta la squadra. Fare emergere la passione educativa 

dell’arbitro che troppe volte viene vissuto esclusivamente come un soggetto giudican-
te e poche volte viene considerato come un “testimonial di legalità”. In questo senso:
• comprendere la motivazione e il senso della scelta di diventare arbitro, possibil-

mente attraverso la narrazione personale;
• approfondire alcune regole della disciplina sportiva che possono essere poco 

conosciute;
• approfondire alcune regole “non scritte” quali la comunicazione rispettosa in cam-

po, il fair play, l’ascolto vicendevole, l’accettazione di un’opinione discordante…
• affrontare casi particolari che hanno determinato incomprensioni, malumori, in-

giustizie;
• offrire una possibilità agli arbitri di conoscere meglio alcuni aspetti degli atleti, 

soprattutto in chiave educativa.
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2. Arbitri a rotazione negli allenamenti. Mettersi nei “panni” dell’arbitro è una pratica sempre 
utile. Durante gli allenamenti i ragazzi a turno si devono cimentare nell’attività di arbitraggio per 
comprendere meglio le regole, ma soprattutto per proiettare su se stessi i loro comportamenti, 
in particolare quelli negativi, al fine di sviluppare una sempre maggiore consapevolezza di sé.

3. Corso di arbitraggio. Nella logica educativa illustrata, ma anche per lo sviluppo di una ade-
guata classe arbitrale, con gli atleti più grandi si può organizzare un corso per arbitri per conto 
del Comitato di Milano. 

4. Buone prassi in squadra. Fuori dal ristretto campo di gioco vanno definite una serie di regole 
di comportamento e di rispetto, sia dei compagni sia dei materiali e delle strutture, molto utili 
per un adeguato sviluppo del tema della legalità. In questo senso, da un punto di vista educativo 
è sempre meglio che siano gli atleti stessi a definire queste regole.

5. Firma dell’impegno. Ogni atleta si impegna anche formalmente a rispettare le regole definite 
all’interno della squadra e della società sportiva durante una breve cerimonia.

Alcune attenzioni educative
Se la legalità rappresenta un punto nodale dell’attività sportiva della società, occorre essere mol-
to chiari nel richiedere ai ragazzi determinati comportamenti e comunicare le eventuali sanzioni 
previste. In casi di comportamenti non accettabili si dovrà procedere in modo coerente valutando 
comunque le singole situazioni. Quando accadono situazioni importanti di conflitto e di compor-
tamenti “non legali” di un atleta, è importante dedicare un po’ di tempo con un breve colloquio 
riservato e individuale (non nei corridoi, in campo o negli spogliatoi davanti altri compagni).

Suggerimenti per un momento di spiritualità
Per interiorizzare le regole e gli ammonimenti anche in ambito spirituale, quali occasioni di crescita 
e non come giudizi inappellabili, si potrebbero suggerire ai ragazzi della società dei colloqui indivi-
duali con il sacerdote dell’oratorio, che potrebbero, in alcuni casi, diventare anche vere e proprie 
confessioni o per alcuni ragazzi il principio di una direzione spirituale.

Condivisione
Le regole (non solo quelle di natura tecnica) devono essere non solo condivise, ma conosciute e 
accettate a qualsiasi livello della società sportiva. Solo così sarà possibile costruire un ambiente 
unitario e credibile per la crescita delle nuove generazioni. 

Comunicazione
Un breve opuscolo che riporti le regole di comportamento in società, rivolto agli atleti e ai genitori è 
molto opportuno da realizzare e da consegnare all’inizio della stagione sportiva. Si consiglia la traduzio-
ne in varie lingue del contenuto dell’opuscolo, da scegliere in base alle nazionalità presenti tra gli atleti.



52

m
ig

ra
nt

e



A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
Z

53

M come MIGRANTE
L’approfondimento
Migranti, rifugiati e profughi. Certamente sarà capitato all’interno della società sportiva di trovarsi 
nella condizione di accogliere ragazzi sotto questi status, o ragazzi di seconda generazione, che 
sono nati in Italia da genitori stranieri, che ancora non hanno la cittadinanza italiana, ma che por-
tano nel cuore un vissuto di migrazione. Quando parliamo di migrante in genere stiamo cercando 
di definire una persona che volontariamente lascia il proprio Paese di origine per raggiungerne un 
altro. A differenza del rifugiato, un migrante quindi non è un perseguitato nel proprio Paese e può 
far ritorno a casa in condizioni di sicurezza, senza nessun rischio. Un migrante quindi si sposta pre-
valentemente per una motivazione di natura economica o riconducibile al desiderio di migliorare 
la propria condizione sociale. Lo status di rifugiato è sancito invece in modo preciso come quello 
di una persona che nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, 
la sua cittadinanza, la sua appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni 
politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non 
vuole domandare la protezione di detto Stato. Poi c’è anche il profugo che è colui che per diver-
se ragioni (guerra, povertà, fame, calamità naturali, ecc.) ha lasciato il proprio Paese ma non è nelle 
condizioni di chiedere la “protezione internazionale”. Indipendentemente dalla definizione, ognuna 
di queste condizioni genera mancanza di punti di riferimento, condizioni di disagio, paura di non 
essere accolti, e più in generale una condizione di provvisorietà che è difficile da comprendere 
senza farne esperienza. 

Lo sport è 
l’esperanto delle razze.

(Jean Giraudoux)
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Titolo
Oggi qui, domani là, dopodomani dove? 

Obiettivo
Far vivere esperienze concrete di provvisorietà ai ragazzi, facendogli fare attività sportiva 
nei luoghi più difficili delle loro città e quartieri, non adatti a ospitarla, migrando dalla 
propria comoda realtà di sede in società.

Destinatari
Gli atleti preadolescenti della società sportiva

Istruzioni
“Ai nostri tempi si giocava in strada, tra le macchine, con le saracinesche dei garage che 
facevano da porta…”. Questa frase certamente l’abbiamo udita più volte. Era un modo di 
fare sport più precario, ma nello stesso tempo “anche più protetto”. L’identità di quartie-
re, la conoscenza tra le persone, le regole meno stringenti e anche un diverso interesse 
per i ragazzi e i giovani permetteva, anche alle realtà socialmente ed economicamente 
più fragili, di vivere in qualche modo un’anticipazione dell’attività sportiva vera e propria. 
Oggi fare sport significa praticarlo soprattutto in modo strutturato, lontano dalle stra-
de, dai parchi, dai campi di terra, dalle piazze che però rappresentano per un ragazzo di 
nazionalità straniera un’esperienza ancora attuale e praticata, a differenza degli atleti del 
nostro paese. Questa attività vuole far sperimentare a tutti gli atleti, ed in particolare a 
quelli italiani, la precarietà con la quale molti ragazzi nel mondo fanno sport; un’espe-
rienza fortemente educativa che vuole ulteriormente connettere i ragazzi di nazionalità 
straniera con gli atleti locali. Seguono alcuni suggerimenti.

 @ Far vivere ai ragazzi un’esperienza di precarietà, facendo un allenamento in un luogo 
meno agevole del solito (un campo in non perfette condizioni, un’area in cemento, uno 
spazio con alberi e invaso da ostacoli,...), senza averlo comunicato anticipatamente e 
invitandoli a trovare in sè capacità di  adattamento. È possibile anche individuare 
un’area dove solitamente giocano altri ragazzi di nazionalità straniera e invitarli ad 
allenarsi con la squadra.

 @ Concedersi un feedback dell’esperienza sopra descritta, per rileggere la provviso-
rietà vissuta. Nel caso che si siano aggiunti altri ragazzi all’allenamento, questo mo-
mento è opportuno farlo subito al termine dell’allenamento, condividendo le emo-
zioni provate nel fare sport in quel luogo. Se invece l’allenamento si svolge solo tra 
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i componenti della squadra, al rientro o all’inizio del successivo, si dedicheranno alcuni minuti 
per sentire le risonanze dei ragazzi della squadra, per una maggiore consapevolezza della 
difficoltà nel fare sport in molte periferie del mondo e per capire meglio che cosa comporta 
doversi improvvisamente mettere in viaggio per una destinazione inaspettata.

È opportuno che l’allenatore trascriva le osservazioni dei ragazzi per stilare poi un breve resocon-
to. L’esperienza può proseguire invitando i ragazzi incontrati nel quartiere a venire in sede, per un 
allenamento presso la società sportiva.

Alcune attenzioni educative
L’attività può essere molto interessante se si esce dalla retorica del passato ma ci si concentra 
sulla condizione di provvisorietà di un ragazzo di nazionalità straniera. È interessante far notare 
che lo sport si può fare in qualsiasi contesto e che la passione sportiva supera ogni barriera. Se si 
realizza questa proposta in un parco, si potrà notare come gli spazi verdi delle nostre città (anche 
molto belli) sono abitati in prevalenza da persone di altra cultura e nazionalità. Un invito a cercare 
di ri-abitare i luoghi con libertà e creatività.

Suggerimenti per un momento di spiritualità
Con i ragazzi della società e con i ragazzi del quartiere che si sono uniti all’allenamento, se essi se 
la sentono e lo ritengono opportuno, si potrebbe concludere l’esperienza di “allenamento preca-
rio” con la lettura del Cantico delle Creature di S. Francesco di Assisi e riscoprire insieme la bellezza 
dei numerosi doni di cui l’uomo è circondato.

Condivisione
Come già indicato nello svolgimento dell’attività, la condivisione rappresenta l’elemento primario 
per dare valore all’obiettivo indicato. Nel caso ci siano ragazzi di nazionalità straniera che possono 
portare una testimonianza precisa è importante prepararla con attenzione e prima dell’esperienza. 
Diventa anche importante condividere con i genitori il significato di questa attività per giustificare lo 
spostamento dell’allenamento, facendo attenzione che gli atleti non ne vengano a conoscenza prima. 

Comunicazione
Il feedback degli atleti, opportunamente redatto, è certamente un documento da promuovere sia 
all’interno della società sportiva, sia in oratorio e attraverso i vari canali di informazione. 
Foto, video e articoli vanno inviati alla mail: unosportacolori@csi.milano.it. 
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N come NAZIONALITÀ
L’approfondimento
È recente la grande attenzione che tutto il pianeta ha avuto nei confronti delle Olimpiadi e delle 
Paralimpiadi di Rio de Janeiro 2016; sono eventi nei quali le frontiere di coinvolgimento dell’atleta 
si alzano a tal punto da permettergli di percepire che è possibile andare oltre, è possibile miglio-
rarsi attraverso allenamenti più intensi, affinare la tecnica, arrivare a sfidare avversari sempre più 
forti. Quando utilizziamo nello sport il termine nazionalità lo stiamo affrontando su due piani, 
entrambi importanti e impossibili da dividere: il primo è inerente al livello di prestazione a cui 
abbiamo appena accennato. Il secondo riguarda la “necessità” di ricercare l’altro, diverso da me, 
per affrontarlo su un terreno dove sappiamo di avere le stesse possibilità e dove esprimiamo le 
stesse competenze. Potremmo accontentarci di farlo tra italiani, tra squadre che partecipano allo 
stesso campionato da anni, ma è solo quando percorriamo strade oltre i nostri confini che si alza 
l’asticella dell’esperienza. Possiamo dire che quando mettiamo in gioco la nostra nazionalità stiamo 
esprimendo “nella sfida” la nostra cultura, il nostro stile di vita e sportivo, confrontandoli inevita-
bilmente con altre culture e stili nel mondo. 

Gli appassionati di uno sport 
sostengono che quello sport è 

intrinsecamente migliore di un altro. 
Per me, tutti gli sport sono occasioni in 

cui altri esseri umani 
ci spingono ad eccellere. 

(Robin Williams)
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Titolo
Giornata dello sport senza frontiere 

Obiettivo
Realizzare un evento per facilitare processi di integrazione in collaborazione con altre real-
tà sportive o del territorio, presso la propria società sportiva o in un altro luogo designato. 

Destinatari
L’intera società sportiva

Istruzioni
In una società sportiva avviene “in piccolo” lo stesso processo illustrato nell’approfondimento. 
L’arrivo di un ragazzo di nazionalità straniera, rappresenta sempre una sfida per tutti, e da tale 
sfida a tutti è chiesto di tirare fuori il meglio. Questa situazione si amplifica quando ci troviamo 
a fare una gara o a giocare fuori casa, con atleti o squadre che conosciamo poco: l’impegno 
richiesto è altissimo e la concentrazione è al massimo livello, perché oltre a offrire alte presta-
zioni agonistiche, gli atleti sono chiamati a mettere in gioco la propria provenienza, la propria 
“nazionalità”, che se l’atleta vince, diventa vincente con l’atleta. È con questa consapevolezza 
che viene proposta questa azione, la realizzazione di una giornata di sport senza frontiere, in 
sinergia con altre società sportive e con il territorio. L’idea vuole ricalcare le grandi competi-
zioni internazionali, dove non è importante solo la gara, ma anche il “contorno”, il tifo, i colori, 
i cori, la passione condivisa per lo sport. Un’attività che intende inviare un forte messaggio di 
IntegrAzione, attraverso il clima positivo e il contesto di condivisione che si viene a creare. 
L’attività consiste nell’organizzare una gara o un torneo tra delegazioni rappresentative di 
varie parti del mondo (o aree geografiche), composte da ragazzi delle varie società sportive o 
del territorio. Illustriamo in sintesi alcune fasi che si ritengono essenziali  per la realizzazione.

 @ Individuazione di società sportive disponibili alla realizzazione della giornata o ricerca di alcuni ra-
gazzi di nazionalità straniera che risiedano sul territorio e possano essere coinvolti direttamente.

 @ Incontro con gli allenatori/dirigenti per la condivisione del progetto, censimento delle naziona-
lità dei vari ragazzi, composizione delle squadre o ordine delle gare.

 @ Presentazione ai ragazzi e alle famiglie del progetto e del suo significato.
 @ Se possibile, effettuare una giornata previa di allenamento insieme per conoscersi.
 @ Organizzare un torneo per disciplina sportiva della durata di una giornata nella struttura più idonea 

(la sede della società sportiva o uno spazio comunale/parrocchiale…) considerando che occorre:
• disponibilità di campi gara e di un pò di altro spazio per le attività collaterali
• organizzare attività ludiche tra una partita e l’altra (giochi, canti, danze e bans, video)
• allestimento spazio pranzo e/o merenda 
• numero sufficiente di risorse umane e documentazione (foto, video, interviste, articoli…)
• … e tutto ciò non elencato che serve per una gara o un torneo (arbitri, premi, bandiere, ...)
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 @ Preparare una semplice cerimonia di apertura con breve sfilata di presentazione delle squadre (tipo Olim-
piadi), durante la quale i ragazzi portano le bandiere dei paesi rappresentati che verranno appese nei campi 
gara e utilizzano, possibilmente, maglie con i colori nazionali (o qualche richiamo ad esse).

 @ Dedicare pochi minuti a un medley degli inni nazionali.
 @ Chiedere ai familiari di preparare qualche piatto tipico per il pranzo o la merenda (opzionale).
 @ Preparare una semplice cerimonia di chiusura dove far intervenire eventualmente anche ospiti istituzionali.

Alcune attenzioni educative
“Comporre” le squadre è un processo che richiede comunicazione efficace di senso e significato. 
Fondamentale è la mappatura delle nazionalità per decidere se fare squadre per nazione, per area o 
se optare per la soluzione indicata nella variante 1.

Varianti
• La giornata senza frontiere si può realizzare anche senza comporre rappresentative per nazionalità 

o area geografica, ma facendo in modo che ogni squadra o gruppo di atleti rappresenti una delle 
nazionalità presenti nella società sportiva, con riferimento ai ragazzi stranieri presenti in società.

• Nel caso non si abbia l’opportunità di organizzare una giornata intera può essere molto signifi-
cativo, al posto dell’attività sportiva o in relazione ad un’attività già calendarizzata, realizzare una 
sfilata con tutte le bandiere delle nazionalità presenti nella società sportiva. Questa momento 
ufficiale terminerà con l’esposizione permanente delle bandiere in un punto visibile della società 
sportiva (o dell’oratorio). Ogni volta che un atleta di una nuova nazionalità verrà accolto nella so-
cietà sportiva la bandiera del suo paese sarà esposta per la durata della sua permanenza.

Suggerimenti per un momento di spiritualità
È ideale prevedere la Santa Messa durante la giornata senza frontiere. Inoltre è consigliato un breve 
momento di preghiera/benedizione al termine della sfilata o la lettura della preghiera dello sportivo 
in un momento istituzionale.

Condivisione
Dopo aver prodotto la documentazione finale (articolo con foto, video o altro) si invitano gli atleti a 
condividere questa esperienza con altri amici, in oratorio, nella propria classe (previa comunicazione 
alla direzione scolastica). Anche la società sportiva è inviata a riservare un momento alla verifica dell’e-
sperienza, per valutare la possibilità di replicare la giornata dello sport senza frontiere anche negli 
anni successivi.

Comunicazione
L’attività deve prevedere un piano di comunicazione accurato, puntando anche su stampe e cartelloni-
stica (volantino, locandina, logo, striscioni,...). È opportuno realizzare un video con interviste e commenti 
da inviare agli organi di stampa e media del territorio, oltre alla mail: unosportacolori@csi.milano.it. 
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O come OPPORTUNITÀ
L’approfondimento
La pratica sportiva ha assunto negli ultimi anni un ruolo sempre maggiore di rilievo nel nostro 
tessuto sociale e una grande opportunità per l’integrazione e per l’inclusione sociale dei ragazzi 
provenienti da tutte le parti del mondo. Lo sport è chiamato a costruire una rete di relazioni e di 
sostegno che, pur mantenendo la tensione verso l’attività sportiva vera e propria, contribuisca alla 
crescita sempre più fragile delle nuove generazioni, entrando a pieno titolo nell’ambito del wel-
fare del nostro paese, dove ogni soggetto educativo protagonista (società sportive, scuole, oratori e 
associazioni di volontariato) assuma talora anche funzioni non peculiari rispetto alla propria mission. 
A volte è sufficiente lavorare sul tessuto della società sportiva per creare una rete di solidarietà 
diffusa, intervenendo in modo significativo nei confronti di nuclei familiari o di singoli ragazzi in dif-
ficoltà, emarginati, chiusi in se stessi, con problematiche connesse all’integrazione. La spontaneità 
con la quale lo sport “entra” nel cuore di un giovane atleta è quella chiave che permette di venire 
a conoscenza di una serie di criticità alquanto difficili da osservare e per le quali “vale la pena” 
spendersi come comunità.

“Non c’è tocco
non c’è inganno.”

(Andrea Lucchetta)
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Titolo
Welfare IntegrAzione 

Obiettivo
Realizzare alcune azioni per definire un sistema di Welfare della società sportiva per gli 
atleti con maggiori difficoltà di integrazione.

Destinatari
I dirigenti della società sportiva

Istruzioni
Che cosa si intende quando parliamo di Welfare IntegrAzione? Si vuole identificare una 
serie di azioni che all’interno della società sportiva possono nascere per creare condi-
zioni di benessere sociale. In questo caso l’attenzione è rivolta ai ragazzi di nazionalità 
straniera e alle loro famiglie. Per fare questo, la società sportiva deve saper condividere 
profondamente l’obiettivo e canalizzare al meglio le proprie risorse materiali e umane. 
Tra le attività che possono contribuire a questo welfare “integrato” possiamo individuare:
1. Piccoli sostegni una tantum. È possibile accantonare delle minime risorse economi-

che da utilizzare per bisogni singoli individuati con chiarezza (sostenere l’iscrizione 
alla società, l’acquisto di libri, di un abbonamento di mezzi pubblici, qualche materiale 
sportivo...)

2. Un vero e proprio sostegno organico, come ad esempio: 
• la creazione di un fondo di solidarietà, per soddisfare bisogni di natura economi-

ca di famiglie e di ragazzi di nazionalità straniera o di seconda generazione. Per 
questo fondo viene previsto un accantonamento derivato da una precisa attività 
di autofinanziamento. Al fondo si attinge solo in seguito ad una specifica richiesta;

• la creazione di uno sportello di sostegno psicopedagogico per atleti e loro fa-
miliari. Esso è pensato in particolare per sostenere bisogni di natura socio-edu-
cativa e affettiva, e potrebbe prevedere la presenza di un presidio bi-settimanale 
costituito da uno psicologo (o counsellor o educatore). Esso potrebbe essere 
messo a disposizione non solo dei ragazzi stranieri, ma di tutti gli atleti e ope-
ratori della società, che avvertono la necessità di un confronto, di un sostegno, 
di raccontare alcuni propri vissuti o esigenze. In questo spazio sarà possibile 
affrontare temi personali e familiari che successivamente si valuterà se prendere 
in considerazione con sostegno di altro tipo.
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3. Creare una “rete del dono”, ovvero aprire una sottoscrizione per finanziare piccoli progetti at-
traverso contributi economici ma anche e soprattutto con donazioni che possono riguardare 
materiali, oggetti, giochi, capi di abbigliamento nuovi o in buone condizioni, ma anche divulgare 
notizie utili (ad esempio  informazioni su luoghi per acquisti noti per il buon rapporto qualità 
prezzo) e indirizzi utili per bisogni di vario genere (un riparatore elettrico, un idraulico, un falegna-
me… artigiani e professionisti disponibili  a condividere con la società il progetto). 

4. Creare una rete di professionisti e consulenti a sostegno degli atleti e delle famiglie di naziona-
lità straniera o di seconda generazione per gli ambiti utili alla gestione del quotidiano (medici, 
avvocati, consulenti fiscali, meccanici, infermieri, assistenti sociali e sanitari, educatori, psicologi, …). 

Alcune attenzioni educative
Decidere di organizzare questo tipo di attività richiede molta discrezione nell’entrare nelle pro-
blematiche delle famiglie che richiedono tempi non rapidi e soprattutto tempi di ascolto distesi. 
L’atteggiamento che deve regolare le relazioni in questi casi è improntato sulla “sospensione del 
giudizio” senza la quale è impossibile comprendere la natura dei bisogni e lo stato d’animo delle 
persone.

Suggerimenti per un momento di spiritualità
Gli atleti della società sportiva, gli operatori e i dirigenti potrebbero attivarsi nel tempo dedicato 
alla costruzione di questa rete di sussidiarietà per realizzare una rete di preghiere, a sostegno dei 
ragazzi e delle famiglie straniere, di cui conoscono disagi e problematiche da affrontare. All’interno 
della chiesa parrocchiale, a turno, ogni giorno, atleti e operatori potrebbero alternarsi ad accende-
re una candela a Maria, Madre di Dio e dei cristiani, perché protegga e prenda in carico tali famiglie.

Condivisione
In questo tipo di attività la condivisione è opportuno che rimanga tra i protagonisti delle specifi-
che situazioni. Anche all’interno della società è bene che le informazioni personali restino in capo 
ai responsabili del progetto. Questo non significa che non comunicare le iniziative intraprese ma 
tutelare le delicate condizioni personali di ragazzi e famiglie stranieri, che si intende sostenere.

Comunicazione
Quando la società ha terminato i progetti è importante comunicare cosa è stato realizzato senza 
enfatizzare e senza necessariamente nominare i destinatari dei progetti o delle azioni. La comuni-
cazione può avvenire attraverso i canali comunicativi della società (news organ, newsletter, durante 
eventi dedicati). E quanto comunicato può essere successivamente inviato alla mail: 
unosportacolori@csi.milano.it.
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P come PROGETTUALITÀ
L’approfondimento
Il termine progettare significa gettare avanti. Siamo chiamati, come educatori, allenatori e dirigenti 
delle società sportive a guardare avanti con quella passione che ci caratterizza e che rende ogni 
realtà “pulsante” e attiva. All’interno di ogni buona progettualità che intenda essere “un buon so-
gno con delle scadenze”, ci sentiamo spinti dal desiderio di vedere qualcosa, per noi importante, 
che attualmente non c’è, ma che domani vorremmo invece toccare con mano. Un sogno che può 
attuarsi solo a partire dalla centralità di alcune domande chiavi, necessarie prima di avviare ogni 
iniziativa, soprattutto se parliamo di integrazione. Cosa può interessare davvero tutti i miei ragazzi, 
anche quelli di nazionalità straniera? A quali obiettivi tendo? Quali ponti costruisco verso un futuro 
e verso altre culture? Quali connessioni attivo dalla sua realizzazione e chi coinvolgo? Domande 
alle quali rispondere sapendo che un progetto si sempre declina al plurale (da soli non si va da 
nessuna parte), che le famiglie degli atleti, anche di quelli stranieri, sono risorse da coinvolgere, che 
lavorare in rete non è solo scambiarsi informazioni, che è necessario rispettare i limiti e i tempi di 
integrazione, che ogni programmazione funziona meglio se è condivisa con i beneficiari. Una pro-
gettazione che andiamo a sperimentare in una attività fortemente consolidata all’interno di ogni 
società sportiva: la tradizionale “pizzata”.

“Lo sport ha bisogno 
di progettazione, 

innovazione, 
impegno costante.”

(Pietro Mennea)



66

p
ro

g
et

tu
a

lit
à

Titolo
Una “pizzata” a colori (ovvero... una pizzata poco pizzata, molto pizzata)

Obiettivo
Realizzare una cena insieme al posto della classica “pizzata” in società, per conoscere le 
tradizioni delle famiglie dei ragazzi stranieri presenti in squadra.

Destinatari
Allenatore, atleti e rispettive famiglie.

Istruzioni
Ogni squadra o gruppo di atleti è solita organizzare almeno una “pizzata” durante l’arco 
dell’anno. Questa attività informale, in realtà ha molto di strutturale, in quanto assolve a una 
serie di funzioni specifiche. La pizzata infatti è un momento...

 @ di allegria e di festa;
 @ di incontro con i genitori degli atleti che hanno la possibilità di dialogare fra di loro;
 @ di incontro tra allenatore e genitori;
 @ di verifica del lavoro fatto dalla squadra fino a quel momento;
 @ di prospettive future, con uno sguardo su calendario e appuntamenti;
 @ di soluzione dei piccoli conflitti che nascono inevitabilmente con la formazione di squadra;
 @ di invito a qualche altro adulto o amico che si vuole coinvolgere a vario titolo;
 @ e di tanti altri aspetti che ogni dirigente e allenatore ha sperimentato sulla “propria pelle”.

In questa attività viene chiesto di sostituire per una/due volte l’anno la tradizionale “pizzata” 
con un pasto completamente preparato e cucinato dai genitori stranieri dei ragazzi di altra 
nazionalità o di seconda generazione, presenti in squadra. Non solo, viene chiesto realizzare 
l’iniziativa in modo progettuale, cercando di dare valore a questo momento in tutti i suoi 
aspetti. Ripercorriamo quindi le fasi del progetto.
1. Certamente sarà necessaria una fase iniziale di analisi, durante la quale si incontreranno i genitori 

stranieri per fargli la proposta e raccogliere la loro disponibilità. Una fase improntata al reciproco 
riconoscimento in ruoli e dignità. Durante questa fase è necessario anche valutare la disponibilità 
di un ambiente, possibilmente in oratorio, dove sia possibile cucinare, oltre a consumare il pasto.

2. In base ai dati raccolti dall’allenatore o da un dirigente, verrà definito meglio l’obiettivo della piz-
zata a colori e le modalità di realizzazione, oltre a dare un nome al mini-progetto qui proposto. 
In questa fase è opportuno anche valutare le difficoltà di un’azione di questo tipo, soprattutto se 
è realizzata per la prima volta. Inoltre la pizzata a colori oltre ad essere un’esperienza di condi-
visione è anche un momento di natura culturale, volto alla condivisione e all’approfondimento di 
cultura e tradizioni diverse dalle proprie. 
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3. A questo punto si passa all’organizzazione dell’attività, cercando di coinvolgere possibilmente anche i ra-
gazzi oltre agli adulti. Spazi e materiali, allestimento, budget economico, musica, strumenti funzionali alle 
narrazioni delle varie tradizioni... vengono definiti e preparati con cura.

4. La fase di realizzazione deve prevedere il coinvolgimento attivo di tutti.
5. La fase di valutazione dell’incontro realizzato prevede un velocissimo feedback al termine della pizzata, 

utilizzando qualche semplice tecnica di animazione e una successiva verifica che l’allenatore o il dirigente 
farà con alcuni genitori e con tutta la squadra.

Alcuni elementi di qualità di questa “pizzata a colori”:
• L’idea forte. Certamente la pizzata a colori è un’idea forte.
• Il livello di innovazione. Questa proposta è fortemente innovativa e pienamente inserita nel contesto odierno.
• La quantità dei legami attivati. Il coinvolgimento che deriva da questa attività è molto ampio, perché prevede 

l’attivazione di tutte le risorse umane a disposizione, anche di chi (i genitori stranieri) di rado si lascia coinvolgere.
• La leggibilità (possibilità di riconoscere le scelte). Una squadra che organizza una pizzata a colori ha chiara-

mente intenzione di affrontare il tema integrazione nell’ordinario della sua vita sportiva.
• Ricaduta (interna ed esterna). All’interno della squadra, il miglioramento dei rapporti tra genitori e il supera-

mento di alcuni pregiudizi inevitabili. All’esterno verso la società sportiva, l’essere di esempio per altre squadre. 
Verso l’oratorio, la dimostrazione di quanto lo sport possa unire e far superare alcune barriere con semplicità.

• Risultati attesi. Oltre all’aumento della relazione tra tutti i soggetti che afferiscono alla squadra, anche la 
possibilità che i genitori stranieri possano portare l’attenzione su altre discipline sportive o far conoscere 
alcuni giochi sportivi della loro tradizione.

• Documentazione. Una pizzata a colori prevede foto, brevi video, alcune ricette tipiche di altre culture.
• Piano di utilizzo dei risultati. Il clima positivo e la rete creata necessita di ulteriori momenti di sostegno 

e di incontro, alcuni dei quali potrebbero essere già decisi durante la pizzata stessa.

Alcune attenzioni educative
È necessario curare nei minimi dettagli la proposta per evitare che ci sia freddezza nell’incontro. Di fron-
te a nuovi odori e sapori è possibile che ci siano alcuni atleti o genitori un po’ perplessi; solo un’adeguata 
presentazione delle varie portate permette di superare questa situazione. Se ci sono tradizioni molto 
diverse all’interno della squadra si possono realizzate pizzate a colori diverse per aree geografiche o 
nazionalità. Cercate di far emergere la curiosità e il divertimento di un’esperienza di questo tipo.

Suggerimenti per un momento di spiritualità
Viene fatta una breve preghiera prima della consumazione, dopo che i genitori stranieri hanno avuto la 
possibilità di raccontare in che modo si fa un momento di spiritualità ai pasti nel loro paese di provenienza.

Condivisione
L’attività è in se stessa un momento di condivisione. 

Comunicazione
Le foto, video, articoli non possono non essere inviata alla mail: unosportacolori@csi.milano.it
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Q come QUOTIDIANO
L’approfondimento
Il quotidiano di un ragazzo di nazionalità straniera o di seconda generazione è certamente una 
dimensione  complessa, per le grandi difficoltà di cultura, tradizione, lingua, condizione sociale che 
incontra. In questo senso, uno degli ambienti che vive con maggiore quotidianità è la scuola, che 
rappresenta il primo gradino concreto di integrazione. L’ambiente scolastico non riesce sempre 
a seguire questi ragazzi in modo adeguato, per mancanza di risorse e di insegnanti di sostegno, 
ma talvolta anche per mancanza di accoglienza empatica, fattore il più delle volte determinante a 
sbloccare la motivazione ad apprendere. I “doposcuola” organizzati dagli oratori, dalle cooperative 
sociali, dai centri per minori rappresentano realmente un baluardo del welfare “informale” italia-
no per la vera integrazione, quella concreta e non formulata a parole. Questo perché lo spazio 
doposcuola si configura in un processo complesso e al contempo completo, che favorisce oltre 
l’apprendimento anche la socializzazione attraverso la relazione ovvero, in sostanza, favorisce una 
ripartenza per la ridefinizione di una nuova identità sociale. Anche una società sportiva può per-
tanto giocare un ruolo determinante nell’assumere un ruolo informale extra sportivo per soste-
nere il quotidiano di ragazzi di nazionalità straniera e di seconda generazione.

Lo sport è un ambiente 
in cui tutto è più facile, 

sia per le donne che per la gente di colore. 
Nella vita normale è piuttosto difficile.

(Fiona May)
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Titolo
Doposcuola IntegrAzione  

Obiettivo
Realizzare un “aiuto compiti” inserito in un doposcuola sportivo.

Destinatari
I ragazzi di nazionalità straniera o di seconda generazione con difficoltà scolastiche.

Istruzioni
Con questa azione concreta la società sportiva vuole mettersi al servizio dell’istituzione 
scolastica per aiutare i ragazzi di nazionalità straniera o di seconda generazione ad avere 
un sostegno che possa aiutarli nel loro percorso scolastico, sfruttando lo sport come 
collettore. All’interno della società sportiva è certamente possibile individuare giovani e 
adulti competenti, disponibili per un “aiuto compiti” pensato sui temi dello sport e dell’in-
tegrazione, seguito da uno spazio dedicato alla pratica dell’attività sportiva, per tradurre 
concretamente alcune nozioni apprese e per alternare il lavoro cognitivo a un tempo de-
dicato all’attività motoria. Un servizio che necessita di una particolare attenzione, ma che 
può diventare un modo concreto e quotidiano di tradurre “uno sport a colori” nella vita 
dei tanti ragazzi che necessitano di un sostegno. Il doposcuola sportivo si può realizzare sia 
all’interno della sede della società sportiva, sia in collaborazione con l’eventuale oratorio di 
riferimento, entrando in sinergia con gli educatori della comunità parrocchiale. 
Per mantenere la caratterizzazione sportiva di questa azione, all’interno della didattica 
curricolare, le figure incaricate (insegnanti, educatori, animatori, ragazzi più grandi in moda-
lità peer) possono utilizzare il più possibile riferimenti quali:

 @ narrazioni di vita di atleti significativi in riferimento ai vari contesti storici (Jesse Owens 
e il razzismo, Louis “Louie” Zamperini e la guerra, Muhammad Ali e i diritti civili...); 

 @ visioni di film sportivi per l’elaborazione di testi e per un lavoro sul linguaggio scritto 
e sulla semantica dello sport;

 @ lavorare su argomenti che sviluppino la cultura sportiva (le aspettative, i modelli, il tifo, 
l’integrazione, il gioco, la globalizzazione, la comunicazione...)

 @ utilizzare l’ambientazione sportiva per creare oggetti di studio e apprendimento di 
materie quali matematica (es. operazioni sul budget di una società sportiva o calcoli 
dei punteggi di gara), lingua straniera (storia, regole, termini dello sport), scienze (apparati e 
organi del corpo umano nella pratica sportiva, educazione alla salute, diete dello sportivo…).
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È importante definire realisticamente il rapporto tra adulto “insegnante” e numero dei ragazzi al 
doposcuola, in modo da garantire efficacia all’intervento. Attraverso l’attivazione di questo proces-
so i ragazzi percepiranno la società sportiva come una seconda casa che si interessa a loro, che 
crede in loro e che offre spazi per continuare a crescere come uomini e cittadini.

Alcune attenzioni educative
Definite con chiarezza l’obiettivo del doposcuola. Fate leva sul fatto che l’atleta istruito è un atleta 
migliore, evitando atteggiamenti colpevolizzanti verso ragazzi con difficoltà di integrazione e ap-
prendimento e quindi con meno possibilità di risultare preparati. Per questo, se la società decide 
di intraprendere questo progetto, scegliete con cura e le persone da incaricare condividendo con 
loro il senso e gli obiettivi dell’attività che andranno a svolgere. 
Se non avete la possibilità di ingaggiare esperti dell’area scolastica, fate molta attenzione a definire 
gli obiettivi formativi e a condividerli con i genitori. In questo caso l’attività non si configura come 
un supporto scolastico vero e proprio, ma come un sostegno globale alla persona utile anche a 
velocizzare i processi di apprendimento.

Suggerimenti per un momento di spiritualità
Durante il doposcuola si richiede ai ragazzi di leggere e analizzare il testo di un brano di Vangelo 
di Luca scelto dal sacerdote dell’oratorio che narri un episodio della vita di Gesù in età giovanile, 
prima dell’inizio degli anni della predicazione. Il sacerdote inserirà, in calce al brano assegnato, alcu-
ne domande volte a favorire la comprensione del testo letto, e che gli permetteranno di condurre 
ragazzi a scoprirne il significato.

Condivisione
Condividere con i ragazzi l’esperienza del doposcuola e valutare gli effetti della sua frequentazione 
insieme a genitori ed allenatori che possono riconoscerne riflessi e frutti nei ragazzi, mentre essi 
sono immersi negli altri ambiti di vita, in famiglia e in campo.

Comunicazione
Impegnarsi in questo progetto impone il dover comunicare in modo competente l’importanza e 
la modalità con cui verrà realizzato il doposcuola sportivo. Si ritiene utile quindi la stesura, magari 
con l’aiuto di un esperto, di un sintetico progetto didattico da divulgare (mediante volantini, new-
sletter, diffusione su stampa locale e mirata…). Il progetto “Doposcuola IntegrAzione” va inviato alla 
mail: unosportacolori@csi.milano.it. 
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R come RAZZISMO
L’approfondimento
“Scivolare” sul razzismo quando si parla di integrazione è molto facile. Il razzismo è certamente 
uno degli aspetti sul quale fare grande attenzione, ma non esaurisce certamente il concetto di 
integrazione. Tra le tante parole che si spendono sul razzismo vorremmo dare spazio a questa 
affermazione di Jackie Robinson, il primo giocatore afroamericano a militare nella Major League 
Baseball (MLB) dell’epoca moderna: “Non sono interessato alla vostra simpatia o antipatia... tutto quello 
che chiedo è che mi rispettiate come essere umano.” Uguali nella diversità, capaci di sottolineare la 
bellezza di un gesto atletico indipendentemente dal colore della pelle, dalla nazionalità di appar-
tenenza o dalla classe sociale. Lo sport contribuisce a superare il razzismo nel momento in cui si 
punta alla valorizzazione di ogni persona umana nella sua identità più intima e dando a ciascuno le 
stesse opportunità… anche di fare sport.

“Nessuno nasce odiando i propri simili 
a causa della razza, della religione o 
della classe alla quale appartengono. 

Gli uomini imparano a odiare, 
e se possono imparare a odiare, 

possono anche imparare ad amare, 
perché l’amore, per il cuore umano, 

è più naturale dell’odio.”
(Nelson Mandela)
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Titolo
42 

Obiettivo
Realizzare un’azione condivisa sul razzismo che interpelli tutta la società e la comunità. 

Destinatari
Tutti gli atleti della società sportiva (e possibilmente dell’oratorio).

Istruzioni
“Torna tra i campi di cotone. Non sei degno di portare un numero sulla maglia”. Chissà 
se Ben Chapman, all’epoca allenatore affermato dei Philadelphia Phillies, poteva immagi-
nare che 50 anni dopo ci sarebbe stato un giorno in cui, quella divisa, l’avrebbero indossa-
ta tutti i giocatori americani professionisti di baseball. Ogni anno il 15 aprile è un giorno 
speciale per la Major League Baseball, perché è il giorno in cui si ricorda l’home run più 
conosciuto in tutti gli Stati Uniti d’America. Il 15 aprile è il giorno di Jackie Robinson, il 
primo nero afroamericano nello sport professionistico americano. E nel 1997, a 50 anni 
esatti dall’esordio del giocatore, la Lega intera ha voluto rendere omaggio a Robinson, 
decidendo di ritirare la sua maglia numero 42 da tutte le franchigie della MLB e di con-
cedere a chiunque di poter indossare quella divisa solamente in un giorno, il 15 aprile 
appunto. Una storia, come tante altre del mondo sportivo, che vale la pena di conoscere, 
raccontare e testimoniare ancora oggi. L’attività si realizza in due momenti:

 @ Visione del film “42 - La vera storia di una leggenda americana” del 2013 scritto e 
diretto da Brian Helgeland. La visione richiede di essere proposta illustrando le mo-
tivazioni della scelta e cercando di considerarla come parte integrante dell’attività 
della società sportiva. Dopo la visione consegnate una griglia con alcune domande 
per una riflessione condivisa (pensieri scaturiti,  comportamenti del protagonista e dei 
personaggi, insegnamenti ricevuti, osservazioni su episodi accaduti nella squadra...), pun-
tando  sul processo di proiezione del sé che la visione di un film suscita, al fine di sti-
molare ulteriormente la scelta su che tipo di atleta s intende essere ora e nel futuro. 

 @ Organizzare la giornata numero 42, durante la quale tutti gli atleti della società spor-
tiva, i genitori che assistono alle gare/partite, gli allenatori, i dirigenti… scrivono il nu-
mero 42 su una parte scoperta e ben visibile del proprio corpo. Nella stessa giornata 
la società realizzerà qualche cartello o stendardo con il numero 42 e lo sistemerà 
in luoghi di ampia visibilità, durante la gara, per suscitare la curiosità del territorio. 
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Alcune attenzioni educative
È importante che la società sportiva spieghi e sostenga la visione del film per evitare che venga 
considerata una perdita di tempo sia vedere il film, sia l’attività dedicata all’esposizione del “n. 
42”. Un film di questo tipo è invece utile al percorso di crescita della squadra, poiché rappresenta 
uno strumento opportuno per la maturazione delle relazioni interpersonali e di gruppo tra atleti. 
Questa proiezione potrebbe essere effettuata in un momento in cui sono convocati tutti gli atleti 
della società, durante il quale fare poi la proposta del “numero 42”, per promuovere una giornata 
di prevenzione al razzismo all’interno del progetto “uno sport a colori”. Sarebbe importante orga-
nizzare la visione del film e la giornata numero 42 insieme all’oratorio di riferimento. 

Suggerimenti per un momento di spiritualità
Chiedere al sacerdote dell’oratorio se durante la condivisione finale dell’attività con i numeri 42 
può tenere agli atleti una breve catechesi sul significato del sacramento del Battesimo, comprensi-
va di spiegazione sulla veste bianca e sui segni che sono previsti nella cerimonia battesimale.

Condivisione
Le attività di visione del film e la presenza del numero 42 sul corpo permette un’ampia possibilità 
di condivisione sia per quanto riguarda l’esperienza, sia per i significati della proposta. Possibilmen-
te cercate di organizzare la condivisione all’interno di un numero ristretto di atleti, per permettere 
a tutti di esprimersi. Nel caso sia presente un atleta che ha subito episodi di razzismo e discrimina-
zione, sostenete con delicatezza e attenzione la narrazione di queste vicende all’interno di questo 
momento di condivisione.

Comunicazione
Realizzare una fotografia componendo un grande numero 42 con tutti i giocatori della società o in 
alternativa una grande foto di gruppo con tutti i numeri 42 degli atleti ben visibili sul corpo dei parte-
cipanti. Inviare le foto (eventualmente anche video e articoli) alla mail: unosportacolori@csi.milano.it. 
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S come SOGNO
L’approfondimento
Lo sportivo è spesso un modello di riferimento. Questo non vale solo per i campioni che sono 
sotto gli occhi di tutti ma anche per i ragazzi, gli amatori, gli sportivi saltuari. Tutte le volte che 
osserviamo qualcuno che fa sport siamo “con” l’atleta, viviamo in modo vicario l’energia che lui 
spende, l’esaltazione del colpo perfetto, lo sconforto nei momenti di difficoltà. Non esiste differen-
za di colore della pelle, di cultura, di latitudine per essere “con” quella persona, in quel momento 
in una sorta di empatia del movimento. Tutto questo dipende relativamente dal risultato: possiamo 
aver perso una gara o match ma quella schiacciata, quel gol, quel canestro, quel passante, quella 
prestazione si “stampa” nella nostra mente in una sensazione, quasi sovrannaturale, di piacere e 
appagamento. Fare sport significa abbracciare uno stile di vita che non interessa solo me stesso, 
ma le relazioni che io costruisco con gli altri e con il mondo stesso. Se crediamo che lo sport sia 
così fondamentale, stiamo sulla strada per diventare “Ambasciatori dello Sport” ovvero di coloro 
che lo conoscono, lo amano e sanno che, praticandolo, si sta bene con se stessi e con gli altri, in 
ogni parte del mondo e per questi motivi diventa contagioso il desiderio di “raccontare a tutti” il 
sogno di essere una grande comunità mondiale unita nel nome dello sport. 

Lo sport non è sacrificio 
ma scelta di vita: 
faccio quello che 

sognavo da bambino.
(Ivan Basso)
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Titolo
Ambasciatore dello sport a colori 

Obiettivo
Dare l’occasione ad ogni atleta della società sportiva di diventare “Ambasciatore dello 
sport a colori”. 

Destinatari
Gli atleti e gli allenatori della società sportiva.

Istruzioni
Ci sono atleti di alto livello che sono stati nominati Ambasciatori dello sport e altri no. Ma 
ciò non significa che che questi ultimi siano persone meno degne in quanto non impegnate 
a sufficienza o non aderenti alle regole e allo stile che lo sport impone. La nomina eviden-
temente era sostenuta da gesti e comportamenti particolarmente significativi, che hanno 
avuto una ridondanza nella società di oggi configurandosi come esemplificativi del model-
lo di atleta, soprattutto dal punto di vista etico e morale. La nomina di Ambasciatore dello 
sport, la possiamo istituire anche nella società sportiva, creando una sinergia tra tutti gli 
addetti ai lavori, allenatori e dirigenti che costantemente, ma con discrezione e nel silenzio, 
individuano durante l’anno ragazzi che mettono in atto comportamenti virtuosi sul piano 
dell’integrazione. Da “Ambasciatore dello sport” a “Ambasciatore dello sport a colori”. 
Ogni allenatore prepara un quaderno dove appuntare in modo sistematico comporta-
menti, gesti, parole, azioni pro-attive di accoglienza e integrazione che i suoi atleti com-
piono durante gli allenamenti e le gare per tutta la durata dell’anno. È un impegno non 
indifferente, ma che rappresenta una grande attenzione da parte del coach verso i suoi 
ragazzi, utile ad osservarli con metodo, disponendo di uno strumento pronto per un even-
tuale confronto con le famiglie. Ogni allenatore che intende nominare un Ambasciatore 
dello sport a colori, presenta a tutti i suoi atleti questa intenzione, indicando una giornata 
specifica nella quale verrà effettuata la cerimonia di nomina. Alcuni gesti premianti:

 @ gesti di accoglienza e di ascolto verso ragazzi di nazionalità straniera e di seconda generazione 
che necessitano di inserirsi maggiormente nella squadra;

 @ comportamenti virtuosi sul rispetto delle regole;
 @ impegno e serietà nella pratica sportiva;
 @ facilitazione dell’esperienza sportiva attraverso un costante entusiasmo;
 @ facilitazione nella risoluzione dei conflitti;
 @ capacità di interazione con i compagni in difficoltà;
 @ conoscenza approfondita dello sport praticato;
 @ rispetto di se stesso e in particolare degli altri;
 @ capacità di comunicare la propria passione e amore per lo sport.
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Al termine dell’annualità sportiva l’allenatore decide quale atleta nominare Ambasciatore dello 
sport a colori. 

Alcune attenzioni educative
Occorre far capire agli atleti che è una nomina di prestigio, senza enfatizzarla troppo per evitare 
che i gesti dei ragazzi siano forzati. È importante far capire che si svolge durante tutto l’anno e che 
anche solo un comportamento scorretto può determinare l’impossibilità a raggiungere l’obiettivo 
finale. Al riconoscimento possono partecipare ovviamente anche i ragazzi di nazionalità straniera o 
di seconda generazione che oltre ad essere, in un certo senso, in ultima analisi i destinatari di questa 
azione, hanno la possibilità di dimostrare tutta la loro intenzionalità verso gli altri compagni.

Suggerimenti per un momento di spiritualità
Il brano del Vangelo di Luca al capitolo 17, 11-19, potrebbe essere letto insieme agli atleti in occa-
sione della cerimonia di consegna della nomina di Ambasciatore dello sport a colori. Il sacerdote 
dell’oratorio avrà modo, nell’esegesi del testo, di raccontare e spiegare agli atleti come lo stranie-
ro samaritano citato nel Vangelo, risulti avere un senso profondo della fede e della gratitudine, più 
dei giudei, conterranei di Gesù e guariti dalla lebbra quanto lui. Infatti il samaritano è l’unico, di 10 
lebbrosi guariti, a ritornare indietro a ringraziare Gesù per il miracolo operato. L’unico “Amba-
sciatore del colore della gratitudine”. A seguire ciascun atleta viene invitato a ringraziare intima-
mente per un dono interiore o legato alla salute, ricevuto negli ultimi tempi, in ringraziamento del 
quale si impegna a manifestare gioia e solidarietà per il resto della giornata e nei giorni successivi.

Condivisione
Al termine della stagione, in occasione dell’evento finale della società sportiva, verranno nominati 
gli atleti “Ambasciatori dello sport a colori” con un attestato preparato a tema e contenente la 
motivazione della nomina. Questi si impegnano nel prossimo anno sportivo a compiere un’azione 
specifica ulteriore in qualità di “ambasciatori dello sport a colori”, che decideranno di loro inizia-
tiva e comunicheranno all’inizio del nuovo anno sportivo. 

Comunicazione
Gli Ambasciatori dello sport a colori saranno convocati per una premiazione specifica durante il 
Gran Galà del Comitato di Milano nel mese di settembre 2017. Durante il corso dell’anno un alle-
natore può menzionare alcuni particolari atleti meritevoli inviando una mail a: 
unosportacolori@csi.milano.it.  
Anche le famiglie riceveranno la comunicazione della nomina del proprio figlio come Ambasciatore 
dello sport a colori, tramite una lettera del Presidente della società sportiva. Durante la cerimonia finale 
verrà curata particolarmente la realizzazione di foto e video per poter socializzare questa esperienza. 
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T come TERZO TEMPO
L’approfondimento
Il terzo tempo, l’incontro conviviale dopo gara tra i giocatori di due squadre, è un vero momento 
di socializzazione tra i giocatori, cui spesso partecipano anche le loro famiglie e a volte i tifosi. Il 
terzo tempo è uno spazio che può essere molto valorizzato all’interno dell’esperienza delle so-
cietà sportive con la consapevolezza che deve essere preparato con attenzione e qualità. Il terzo 
tempo racchiude in se stesso il principio della “sportività”. Dopo una sfida, anche impegnativa e 
“senza esclusione di colpi”, si possono creare forti amicizie tra giocatori di squadre diverse. L’in-
formalità che si respira tra giocatori, (eventualmente anche famiglie e tifosi) permette di “tenere” 
l’agonismo e la competizione sportiva dentro gli spazi adeguati della partita e garantisce l’apertura 
e la ricchezza dell’incontro con nuovi compagni. La convivialità che ne deriva può essere l’occasio-
ne per conoscere altre tradizioni e altre culture. 

L’atleta vero è colui che 
tra le righe del suo impegno, 

della sua passione, 
del suo successo 

ha valori che fanno grande 
non solo un atleta, 
ma l’uomo stesso.

(San Giovanni Paolo II)



82

te
rz

o
 t

em
p

o
Titolo
Un Terzo Tempo a colori.

Obiettivo
Utilizzare il cibo preparato secondo le usanze dei ragazzi di altra nazionalità presenti nel-
la squadra/società sportiva per preparare un “Aperitivo multiculturale” nel terzo tempo 
di un incontro.

Destinatari
Le squadre coinvolte in una partita o gli atleti di varie discipline individuali in gara con 
atleti di altre società, possibilmente insieme alle relative famiglie ed eventuali tifosi.

Istruzioni
Presentate agli atleti il significato del “terzo tempo”, eventualmente facendo alcuni esem-
pi di terzi tempi vissuti e condivisi dagli sportivi di varie realtà al termine di una compe-
tizione (sono facilmente reperibili in rete). Normalmente questo momento è caratterizzato 
dalla possibilità di condividere cibo e bevande “in compagnia”, dando valore a quel clima 
di complicità che si forma intorno alla “tavola” o davanti a un “buon bicchiere”. È possi-
bile quindi cogliere l’occasione della presenza di qualche ragazzo di altra nazionalità o di 
qualche realtà presente nel territorio della società sportiva per organizzare un “aperitivo 
multiculturale” pensato nello specifico per il terzo tempo della squadra. Per dare valore 
alle varie culture, si invitano coloro che portano i cibi a preparare una piccola presen-
tazione del piatto che ne illustri il significato, la storia, gli ingredienti. La presentazione 
sarà fatta in coppia con un familiare (che potrebbe spiegare la preparazione) e un ragazzo 
(che potrebbe raccontarne la storia e il significato). Se possibile, nel caso di piatti freddi o 
semilavorati, si può anche far preparare il piatto o la parte finale al momento, per creare 
ancora maggior interesse e coinvolgimento. 
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Alcune attenzioni educative
La valorizzazione del cibo proveniente da tradizioni diverse dalla nostra va preparata per tempo. Il 
coinvolgimento delle famiglie di ragazzi di altra nazionalità non è semplice e prevede una relazione 
individualizzata. Non è infatti sufficiente coinvolgere, ma è necessario collaborare e sostenere le 
famiglie nel preparare le presentazioni. Oltre ai cibi di altra tradizione è opportuno inserire nell’a-
peritivo multiculturale anche le nostre specialità, un’occasione per i ragazzi di nazionalità straniera 
di scoprire alcuni piatti tipici.

Suggerimenti per un momento di spiritualità
Scegliete una preghiera di benedizione del cibo prima di consumare l’aperitivo preparato per il 
terzo tempo. Un esempio: Guarda con bontà e benedici o Signore questo nostro incontro, che 
intendiamo vivere insieme nella gioia e nella festa. Benedici questo cibo e tutti coloro che l’hanno 
preparato. Aiutaci a condividere il nostro pane con tutti gli emarginati e i poveri del mondo. Amen

Condivisione
Se entrambe le squadre hanno realizzato i Passaporti IntegrAzione proposti all’inizio di questo 
testo in corrispondenza della parola “A di Accoglienza”, è possibile utilizzarli per conoscersi me-
glio. In caso contrario un dirigente designato invita i partecipanti, mentre gustano l’aperitivo, a 
conoscersi favorendo lo scambio mediante alcune semplici domande da rivolgersi reciprocamente, 
a coppie o in piccoli gruppi eventualmente formati da giocatori di squadre diverse. È possibile, al 
termine del terzo tempo, votare il cibo che è stato maggiormente gradito dai giocatori.

Comunicazione
Fotografo, operatore video e qualcuno che possa confezionare un articolo di giornale sono la 
chiave per poter avere un servizio giornalistico completo capace di valorizzare adeguatamente il 
terzo tempo. Tutti i materiali realizzati sono da inviare alla mail: unosportacolori@csi.milano.it.
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U come UMANITÀ
L’approfondimento
L’attenzione all’integrazione di ragazzi di nazionalità straniera o di seconda generazione è una 
“piena esperienza di umanità”, fatta di gesti concreti, di tempi di ascolto e di vera condivisione. 
Quell’umanità che sembra martoriata dall’efficientismo, dall’organizzazione, dall’indifferenza, dalle 
esigenze individuali. È necessario aprirci a chi vive nelle più disparate periferie esistenziali, senza ca-
dere nell’indifferenza che umilia, nell’abitudinarietà che anestetizza l’animo, nel cinismo che aliena. 
Avere presente lo sguardo, il volto, le mani di chi fa fatica ad “entrare” nell’ordinario della nostra 
società, perché se ne sente estraneo, è un punto di umanità... di un’umanità che gioca all’attacco 
e si fa carico di ogni disuguaglianza e che crea opportunità. Un’umanità che può esprimersi, per 
prima cosa, in gesti, utili a favorire processi di integrazione con i ragazzi di nazionalità straniera e 
di seconda generazione. Piccoli gesti di accoglienza, di empatia, di ascolto senza giudizio, piccoli 
gesti... di misericordia. 

Nello sport puoi scegliere 
tra il piacere della vittoria 
e il piacere della sconfitta. 

(George Gordon Byron)
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Titolo
Gesti di IntegrAzione 

Obiettivo
Rendere maggiormente consapevoli gli allenatori dei comportamenti verbali e non ver-
bali che mettono in atto nella relazione con i loro atleti e con i genitori, per acquisire 
competenze comunicative utili nella relazione umana.

Destinatari
Allenatori e dirigenti.

Istruzioni
Alla società sportiva viene chiesto di organizzare un breve corso formativo sulla comuni-
cazione, che permetta di far acquisire agli allenatori e ai dirigenti alcune competenze spe-
cifiche nella relazione interpersonale con i ragazzi. Con il supporto del settore Formazio-
ne del Comitato di Milano viene individuato un formatore che progetti e prepari alcuni 
appuntamenti formativi dedicati alla lettura e all’approfondimento dei comportamenti 
verbali e non verbali “decisivi” per un dirigente, al fine di gestire al meglio la relazione 
con gli atleti e i genitori. Un corso, quindi non relativo all’area tecnica, ma che intende 
sviluppare le competenze relazionali del dirigente, per offrirgli qualche strumento rela-
zionale in più, per attuare l’integrazione dei ragazzi di nazionalità straniera e di seconda 
generazione e delle relative famiglie nella società. Di seguito indichiamo alcuni contenuti 
che potrebbero essere affrontati nel mini-corso, possibilmente impostato con un taglio 
molto operativo, caratterizzato da una breve introduzione teorica, un successivo spazio 
riservato a tecniche e metodi, a cui far seguire lo studio e l’analisi di casi concreti.

 @ L’atteggiamento empatico
 @ La comunicazione accogliente
 @ L’importanza dell’assertività 
 @ La risoluzione dei conflitti 
 @ L’ascolto e il silenzio
 @ Il “messaggio io”
 @ Gesti e buone prassi

Dedicare un po’ di tempo a questi aspetti consentirà ad allenatori e dirigenti di modifi-
care alcune delle modalità con le quali un adulto si mette in relazione con i ragazzi, so-
prattutto con quelli in maggiore difficoltà e in disagio. Al formatore, oltre all’aspetto più 
didattico, si può chiedere la disponibilità per un periodo definito ad una piccola consu-
lenza, mediante un forum o uno spazio cloud in rete. Dopo alcuni mesi si può prevedere 
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un incontro in presenza per un follow-up e la verifica della messa in atto dei contenuti appresi. 
Molti gesti di “umanità”, determinanti nei processi di integrazione, sono in realtà molto concreti e 
sono ripresi e analizzati negli ambiti consigliati nella formazione: con questa attività si intendono 
suggerire gesti che prevedono il contatto del corpo durante l’allenamento, come ad esempio un ab-
braccio di gruppo tra tutti i componenti della squadra; oppure realizzare una foto di gruppo in posa al 
termine dell’allenamento; dedicare un breve spazio all’ascolto attivo individuale dopo l’allenamento... 
questi e molti altri sono gesti che “parlano” di integrazione molto di più di tante parole.

Alcune attenzioni educative
Non sempre di fronte alla proposta di un percorso formativo c’è la disponibilità di allenatori e diri-
genti a mettersi in gioco. In questo caso la “scusa” dell’integrazione è molto persuasiva e può spinge-
re a scoprire come molti atteggiamenti attuati non siano corretti. È importante che la società sporti-
va metta nelle condizioni tutti di partecipare scegliendo accuratamente le date rispetto agli impegni 
delle attività sportive. È importante inoltre raccogliere un po’ di criticità relazionali e sul piano della 
comunicazione, in modo che durante l’azione formativa si possa lavorare su alcuni esempi specifici.

Suggerimenti per un momento di spiritualità
Gli appuntamenti formativi potrebbero riservare uno spazio alla lettura insieme della preghiera di 
S. Teresa di Calcutta dedicata agli esclusi: 
“Signore misericordioso, tu mi hai dato il coraggio di sentire che hai bisogno di me, dammi ancora la forza di 
amare gli esclusi tanto quanto tu mi ami e hai bisogno di me. Signore, tu sai che essere escluso significa essere 
il più povero tra i poveri. Un uomo ricco o una donna benestante possono essere esclusi, come possono esserlo i 
poveri di questa piccola terra che tu ci hai dato. Fa’ che siamo tutti ricchi nel tuo Regno sulla terra, sapendo che 
tu hai bisogno di noi, e che noi abbiamo bisogno l’uno dell’altro. Il tuo amore, la tua misericordia e la tua pre-
senza sono i tesori più grandi nella mia vita. Amen”. (Madre Teresa, Preghiere per l’amore, pag. 16, ed. Piemme)

Condivisione
Come accennato è molto utile ricorrere alle tecnologie per favorire la cultura dello scambio e del 
confronto, aprendo spazi digitali quali forum, cloud, blog, social ecc. Data la presenza, ormai perva-
siva di decine di questi spazi, è consigliabile uno strumento a esaurimento come un forum o uno 
spazio cloud, che si gestisce per un tempo prestabilito configurandosi come una vera occasione 
di partecipazione responsabile che, finita l’esperienza, darà origine a una serie di dati più o meno 
ampia a seconda dell’impegno dei membri del gruppo.   

Comunicazione
Il percorso formativo può essere esteso all’oratorio e ad allenatori di altre società sportive del 
territorio. In questi casi il corso necessita della realizzazione di un volantino e di una promozione 
più vasta, che può essere condivisa e inviata alla mail unosportacolori@csi.milano.it.
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V come VITTORIA
L’approfondimento
L’Integrazione è la vittoria più bella. Forse non sarà la vittoria che rimarrà negli annali di una 
competizione sportiva o quella resa gloriosa da una bella coppa ben sistemata sulla mensola della 
società sportiva. Forse non permetterà di salire di categoria o di esultare a squarciagola come 
quando si “scaraventa nella rete” un pallone da calcio, facendo goal. Forse è un successo che non 
prevede una premiazione e una classifica scalata. L’integrazione è la vittoria più bella perché è una 
delle partite più difficili e complesse da vincere per una società sportiva, una squadra, un allenato-
re, un atleta, un dirigente. Infatti vincere “sapendo integrare” vuol dire saper guardare alla crescita 
delle nuove generazioni da un altro punto di vista, consapevoli che con l’attività sportiva realizzata 
insieme si pongono le basi per una nuova cittadinanza, capace di valorizzare ogni uomo e donna, in-
dipendentemente dalla propria condizione sociale, economica o religiosa. Perché vincere “sapendo 
integrare” vuol dire ridisegnare la società sportiva come una società educante, capace di affrontare 
il pregiudizio e l’indifferenza. E per vincere questa sfida abbiamo bisogno di tutto il “tifo” possibile.

Non sarebbe male, per esempio, 
se comprendessimo tutti che il tifo 

non può essere, come accade da noi, 
soprattutto un tifo contro. 

Il tifo deve essere espressione gioiosa 
di appoggio ai propri colori, 

ma al tempo stesso di rispetto e 
tolleranza verso gli altri. 

(Bruno Pizzul)
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Titolo
L’IntegrAzione è la vittoria più bella 

Obiettivo
Proporre un’azione sul tifo positivo per ragazzi e genitori. 

Destinatari
Ragazzi della società e genitori

Istruzioni
Nello sport, quando l’integrazione di atleti ha avuto esiti positivi, non si fanno mai pro-
clami, ma è il clima complessivo della squadra e della società sportiva che comunica il 
raggiungimento di questo obiettivo, stando bene insieme. Indipendentemente dalla pro-
venienza culturale o sociale, si percepisce leggerezza, si utilizza l’ironia con intelligenza, 
c’è il desiderio di incontrarsi oltre l’attività nella quale si è impegnati. Quando ci sono 
queste premesse si può provare ad alimentare il clima positivo della società sportiva 
anche attraverso una precisa azione dedicata al tifo: il “tifo a colori”!

 @ Genitori. Si invitano alcuni genitori a dare la loro disponibilità per creare un gruppo 
di lavoro per il “tifo a colori”, che avrà la funzione di ideare cori, slogan e cartelloni al 
fine di tifare “per l’integrazione”. Questo gruppo di lavoro avrà la supervisione di un 
dirigente della società sportiva e dovrà cercare di coinvolgere i genitori dei ragazzi 
di nazionalità straniera. 

 @ Ragazzi. Per i ragazzi si propongono due attività. 
• La prima risulta identica a quella dei genitori e deve essere realizzata all’interno 

della squadra. 
• La seconda è più personale. Ad ogni atleta viene chiesto, verso la metà e alla fine 

dell’anno sportivo, di scrivere una lettera al compagno dal quale ha ricevuto un 
aiuto per integrarsi al meglio nel gruppo (vale per tutti gli atleti, compresi quelli 
stranieri). Alcune semplici righe, che esprimano il motivo per cui ringraziare il 
compagno. Queste lettere, non firmate, ma solo con indicato il destinatario ver-
ranno inserite in un’apposita scatola anonima.

I cori, gli slogan e i cartelloni degli adulti verranno utilizzati concretamente durante le 
partite o le gare dei loro figli. I cori, gli slogan e i cartelloni dei ragazzi verranno utilizzati 
durante una partita tra genitori, organizzata per le famiglie al termine della stagione 
sportiva o durante la festa finale della società sportiva.
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Alcune attenzioni educative
Per la realizzazione del tifo a colori dei genitori è molto importante la funzione del dirigente, che 
deve essere in grado di coordinare un gruppo di persone molto diverse fra di loro e con difficoltà 
nell’incontrarsi, nel comprendersi, nel mediare. Anche per il coinvolgimento dei genitori di altra 
nazionalità, il dirigente è chiamato a fare un lavoro importante sul piano della relazione umana. 
Per favorire la scrittura della lettera degli atleti, preparate un foglio e una busta uguale per tutti, 
precisando l’importanza di questa richiesta.

Suggerimenti per un momento di spiritualità
Ad ogni ragazzo insieme alla lettera potrebbe essere consegnata la preghiera scritta da San Gio-
vanni Bosco a Maria Ausiliatrice, aiuto e sostegno di tutti i cristiani (facilmente reperibile sul web). 
Leggendola, i ragazzi saranno chiamati a riflettere intimamente su quanto sono stati di aiuto e 
soccorso ai compagni più in difficoltà, durante l’anno di attività sportiva. 

Condivisione
Gli slogan e i cori dovranno essere condivisi con tutti i genitori presenti alle gare o alle partite dei 
figli. Sarà un’esperienza molto divertente e davvero unica. Per farlo, almeno inizialmente, potranno 
essere supportati anche da qualche giovane della società sportiva, più competente nell’animazione. 
Per quello che riguarda le lettere queste vanno recapitate dall’allenatore al termine dell’annualità 
sportiva a ogni singolo ragazzo. È possibile che alcuni di essi non ricevano alcuna lettera. L’alle-
natore valuterà allora se scrivere personalmente ai ragazzi che non l’hanno ricevuta, cogliendo 
l’occasione per stimolarli ad una maggiore solidarietà e attenzione verso i compagni, e farla così 
avere anche a loro come agli altri.

Comunicazione
Cosa c’è di meglio che un tifo “educativo”, che può essere facilmente videoripreso e fotografato? 
Inviare tutti i materiali alla mail: unosportacolori@csi.milano.it.
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Z come ZOOM
L’approfondimento
Nella realtà sociale che viviamo sarà sempre più importante (anzi necessario) imparare a zoom-
mare quotidianamente sul tema dell’integrazione, come questa proposta di sussidio per le società 
sportive del CSI Milano ha cercato di fare. Troppe, infatti, sono le situazioni legate alla migrazione 
di migliaia di persone nella società odierna. Questa capacità di fare zoom su tutto questo, può ri-
chiedere ad allenatori e dirigenti il mettere al centro dell’attività azioni concrete di responsabilità 
sociale. Ad esempio, Papa Francesco ha dato alle società sportive un mandato preciso: “Vi incoraggio 
a portare avanti il vostro impegno attraverso lo sport con i ragazzi delle periferie delle città: insieme con 
i palloni per giocare potete dare anche ragioni di speranza e di fiducia.” Periferie nelle nostre città, 
periferie del mondo. Utilizzare uno zoom, quindi, è utile a intravedere le condizioni di disagio e di 
povertà in tutte quelle periferie abitate da moltissimi ragazzi, in particolare di nazionalità straniera 
e di seconda generazione, e aiuta la società sportiva ad avere la consapevolezza del suo ruolo nel 
contesto educativo odierno. 
Un ruolo semplicemente fondamentale.

“Tutti gli sport per tutta la gente”.
(Pierre De Coubertin)
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Titolo
Gemellaggio integrato

Obiettivo
Attivare un gemellaggio sportivo con una squadra di una “periferia del mondo”.

Destinatari
L’intera società sportiva. 

Istruzioni
I gemellaggi rappresentano una bella azione di responsabilità sociale, concreta e gene-
rativa. Questa proposta può essere sviluppata in modalità diverse a seconda del grado 
scelto dalla società sportiva.  
Il livello di attuazione più semplice è quello in realtà più ambizioso. Il progetto CSI del 
Volontariato Sportivo Internazionale prevede che le società sportive possano “farsi cari-
co” di una squadra in una delle “periferie del mondo”, presso le quali i giovani volontari 
del CSI per il Mondo giungono a portare entusiasmo e sostegno. È un’esperienza che si 
è già sviluppata in almeno dieci diversi stati, a partire da quelli nei quali risulta partico-
larmente difficile per un ragazzo poter fare sport. La società sportiva può farsi carico di 
una squadra in molte modalità:

 @ facendo in modo che questa squadra sia riconosciuta a tutti gli effetti dalla società 
sportiva; 

 @ inviando materiale sportivo;
 @ selezionando e sostenendo un proprio giovane che possa fare questa esperienza in 

“terra di missione sportiva”;
 @ promuovendo una campagna di sensibilizzazione per raccogliere risorse e fare qual-

che intervento strutturale nella località dove gioca la squadra gemellata;
 @ inviando un allenatore per aiutare lo sviluppo di questa squadra;
 @ ospitando un allenatore e/o un dirigente da formare adeguatamente;
 @ trovare modalità di rapporto “social” se esiste un’accessibilità e una compatibilità 

telematica con la squadra gemellata;
 @ gemellare i nomi dei ragazzi della propria società sportiva con quelli della nuova 

squadra “straniera”.
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Un gemellaggio può essere anche realizzato in contesti più vicini, all’interno del Comitato di Mi-
lano o in alcune periferie di grandi città italiane. In questo caso, appare opportuno progettare un 
evento insieme alla società locale individuata per incontrarsi, conoscersi e definire con precisione 
l’obiettivo che si intende raggiungere insieme. 
In generale alcune delle proposte di questo sussidio possono essere utilizzate per sostenere il 
gemellaggio in modo strutturato.

Alcune attenzioni educative
Nella proposta del Volontariato Sportivo Internazionale o quando ci rechiamo “in casa d’altri”, 
possono emergere alcune resistenze, pregiudizi, intolleranze o il rifiuto di una condizione limi-
te, troppo diversa dalla propria da affrontare. Questa consapevolezza deve portare la società 
sportiva a coinvolgere giovani sufficientemente strutturati per superare con consapevolezza 
l’impatto con la realtà. 

Suggerimenti per un momento di spiritualità
Al termine dell’esperienza di gemellaggio, insieme al sacerdote dell’oratorio, gli atleti sono invitati a 
leggere e a commentare insieme il brano del Vangelo di Matteo 25, 35-46 e ad associare alle azioni 
descritte nel Vangelo e fatte nei confronti dei poveri qui descritti, il nome di un amico straniero 
conosciuto in questa occasione a cui pensano di aver destinato quella particolare opera durante 
la visita all’estero o nel periodo in cui gli amici del paese gemellato sono stati ospitati qui in Italia.   

Condivisione
In base alla modalità di gemellaggio, occorre favorire il costante scambio tra le due realtà gemellate 
attraverso foto, social, racconti di legami di amicizia personali nati grazie al progetto. È utile che 
venga individuato un adulto o un giovane, come referente del gemellaggio che possa garantirne lo 
svolgimento e l’effettivo costante scambio di contatti.

Comunicazione
Questa attività necessita di un piano di comunicazione specifico, in modo da valorizzare tutte le 
azioni e i rapporti di scambio che ne derivano. In particolare, per il progetto CSI per il Mondo, 
è necessario una profonda sinergia con il Comitato di Milano, anche sul piano della comunica-
zione. All’interno della società sportiva un gemellaggio necessita di un grande lavoro di contatti, 
aggiornamenti, utilizzo dei social, coinvolgimento attivo di tutte le risorse umane e telematiche a 
disposizione per interviste, articoli, foto, video. Per ulteriori informazioni sul Volontariato Sportivo 
Italiano visionare il sito dedicato: www.csiperilmondo.it e i materiali prodotti sono attesi alla mail 
unosportacolori@csi.milano.it.
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“Nelle società sportive si 
impara ad accogliere. 

Si accoglie ogni atleta che 
desidera farne parte 

e ci si accoglie gli uni gli altri, 
con semplicità e simpatia. 

Invito tutti i dirigenti e gli 
allenatori ad essere anzitutto 
persone accoglienti, capaci 

di tenere aperta la porta per 
dare a ciascuno, 

soprattutto ai meno 
fortunati, un’opportunità per 

esprimersi.” 

(Papa Francesco, 
7 giugno 2014)
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