
Allenamenti integrati
Dopo il grande interesse riscosso la scor-
sa stagione dal progetto «Sport e disa-
bilità», anche quest’anno abbiamo ri-
proposto alle società sportive un ric-
chissimo insieme di iniziative. 
Le squadre che lo desiderano, infatti, a-
vranno l’opportunità di far vivere o ri-
vivere ai propri ragazzi e ragazze un’e-
sperienza indimenticabile intrisa di tut-
ti i valori fondanti del Csi.
Le proposte coinvolgeranno le discipli-
ne di calcio, pallacanestro e pallavolo,
grazie alla già avviata e confermata col-
laborazione con Special Olympics, con
gli atleti professionisti di Sitting Volley, di Baskin e a Brian-
tea84, squadra campione d’Italia di pallacanestro in car-
rozzina. Per ospitare un allenamento integrato od essere o-
spitati, è necessario compilare il modulo online che trova-
te sul nostro sito. Per ulteriori informazioni, potete scrive-
re alla mail progettispeciali@csi.milano.it all’attenzione di
Elisa Monetti. Vi informiamo che le adesioni ad oggi per-
venute coprono le opportunità fino al mese di marzo (con
una lieve maggioranza di adesioni per la pallavolo). Dun-
que affrettatevi... procederemo sino ad esaurimento delle
disponibilità. 

Tornei residenziali
Sono aperte le iscrizioni per partecipare ai Tornei residen-
ziali che si svolgeranno da aprile 2019 a Salsomaggiore Ter-
me. Sono riservati a tutte le categorie giovanili di calcio a
7 e pallavolo. Il numero minimo di squadre per la realiz-
zazione dei tornei è di 4. Entro il 30 gennaio sarà necessa-
rio inviare l’acconto indicato sul sito del Csi, sul quale tro-

verete anche il programma di massima
delle manifestazioni. 
La quota di iscrizione è comprensiva
della donazione di 2 euro a favore del
progetto di volontariato sportivo in-
ternazionale “Csi per il Mondo”. Per
informazioni e prenotazioni contatta-
re Giordano Intelvi alla mail torneire-
sidenziali@csi.milano.it oppure chia-
mando il numero 335.6858047

Chiusura uffici
In occasione delle festività Natalizie,
ricordiamo che gli uffici di Milano e
Monza del Centro Sportivo Italiano ri-
marranno chiusi al pubblico da ve-
nerdì 21 dicembre (compreso) sino
al 4 gennaio 2019. Riapriranno, nei
consueti orari, da lunedì 7 gennaio.

Riconoscimenti qualifiche federali
Il Csi riconosce le qualifiche provenienti da altri enti e fe-
derazioni. La normativa prevede in maniera precisa che i-
struttori, allenatori e maestri di disciplina debbano a-
vere una certificazione rilasciata da uno dei seguenti Enti:
– Coni – Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
– Federazioni o Discipline associate riconosciute dal Coni;
– Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni;
– Università tramite le Facoltà di Scienze Motorie;
– Enti equiparati (es. associazioni e Albi professionali e/o di
categoria, Accademia di danza, ecc). 
Sul nostro sito abbiamo pubblicato una circolare esaustiva
(insieme alla relativa modulistica) con tutte le indicazioni
da seguire per procedere al riconoscimento dei crediti for-
mativi. 
Per ulteriori informazioni vi preghiamo contattare la Scuo-
la Tecnici Nazionale del Csi al numero 06/68404593/67 op-
pure via mail: scuolatecnici@csi–net.it
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DI CLAUDIA GIARRATANO

ettersi al servizio della comunità è una
caratteristica che il mondo dello sport e
le istituzioni hanno in comune. Il Csi

crede fortemente in questa alleanza educativa,
una sinergia capace di costruire un futuro
migliore per il territorio e per le associazioni che
lo abitano. Abbiamo incontrato Ivonne
Cosciotti, sindaco di Pioltello, un comune
dell’hinterland milanese.
Da educatrice in oratorio a sindaco di
Pioltello. La vita in parrocchia ha contribuito
all’impegno politico? 
Quando ho accettato la
candidatura a sindaco della città
l’ho fatto esattamente con lo
stesso spirito con cui per anni mi
sono impegnata in parrocchia al
servizio dei giovani e dei ragazzi.
Per i primi 25 anni della mia vita
mi sono formata in oratorio.
Prima come adolescente, poi
come educatrice, poi da adulta
come componente del consiglio
pastorale e del consiglio
economico. La chiesa dice che la
politica è il più alto atto di carità che un
cristiano possa fare. Questo è il primo pensiero
che ho avuto davanti alla proposta di
candidarmi a primo cittadino e non potevo
tirarmi indietro. Oggi quando mi approccio alla
mia attività da sindaco lo faccio con la stessa
attenzione all’ultimo che avevo anche quando
frequentavo la parrocchia. 

M
Da sindaco ho un ruolo laico, il sindaco è di
tutti e anche delle tante realtà multiculturali
della città. Negli ultimi tre anni, quando accolgo
la luce della pace di Betlemme nella piazza dei
Popoli davanti al comune, ho voluto coinvolgere
anche tutti i capi religiosi della città. È sempre
un momento molto bello, ecumenico, un segno
del Natale laico.
Le società sportive d’oratorio a Pioltello. Quali
carismi e punti di forza? Quali debolezze?
Lo sport è una crescita per la città, non solo dal
punto di vista sportivo per chi lo pratica, ma
anche una crescita dal punto di vista umano e

psicologico per la persona. Gli
sport di squadra sono quelli più
praticati e insegnano tanto dal
punto di vista educativo, sono
una piccola palestra di vita. Negli
oratori l’aspetto educativo è
fondamentale e vivono lo sport
come un momento di crescita dei
ragazzi. A volte ci aspettiamo che
le società alzino un po’ il livello
della proposta sportiva, perché è
importante arrivare a dei livelli di
eccellenza, ma anche fare in
modo che lo sport insieme alle

istituzioni possa essere un momento costruttivo
per la città. Il rischio che a volte vedo è che lo
sport in oratorio resti chiuso tra le sue mura e
che non riesca ad essere quel collante per tutta la
città, non dimentichiamoci che lo sport è il
luogo dell’accoglienza. Visitando spesso le
società ci accorgiamo di come questo avvenga
con grande piacere e disinvoltura. Chi fa sport lo

sa che non c’è diversità, perché lo vivono.
La serata «Sportivi e Vincenti» del 17
dicembre. Pioltello premia le eccellenze. 
Una tradizione per la nostra città. Abbiamo una
consulta sportiva che mette insieme le
associazioni di Pioltello per creare un legame tra
loro e l’amministrazione comunale. Sportivi e
vincenti nasce con la volontà di premiare gli
sportivi delle società pioltellesi del territorio.
Negli ultimi due anni abbiamo esteso il premio
anche a sportivi di Pioltello che, essendo delle
eccellenze hanno trovato una società in altri
luoghi. Domani sera, ad esempio, premieremo
Marco Pedrinelli, pallavolista pioltellese
divenuto campione italiano e regionale under
18. Ogni anno mi stupisco di quante eccellenze
ci sono sul territorio, è un momento bello per le
associazioni sportive perché è anche un modo
per ritrovarsi e onorare i talenti nati sul
territorio.

«Lo sport 
in oratorio 
deve diventare 
un collante per la 
comunità, perché 
questo è luogo 
di accoglienza»

«Campioni nella Vita»
ogliamo raccontare tutto il
bello che esiste nelle realtà

del comitato, per dire grazie a
chi si adopera a far crescere la
propria società sportiva. Per
questo, nella scorsa stagione
sportiva, è nato il premio «Cam-
pioni nella Vita», l’occasione
giusta per riconoscere ufficial-
mente l’impegno di chi vi sta
più a cuore. 
Il premio sarà conferito in ba-
se a cinque categorie: 1) giova-
ni; 2) storia; 3) sport in orato-
rio; 4) atleta; 5) servizio. Se non
indicata in fase di candidatura,
la categoria sarà assegnata dal-
la giuria, per un massimo di 50
premi. 
Non perdete tempo. Andate sul
nostro sito www.csi. milano.it,
compilate ed inoltrate il mo-
dulo per la candidatura entro
il 4 febbraio 2019.
Per maggiori informazioni:
Claudia Giarratano – clau-
dia.giarratano@csi.milano.it –
tel. 02.58391412.
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Prosegue il nostro viaggio incontrando
i sindaci dell’hinterland milanese che
hanno conosciuto più da vicino la
realtà del Csi. Nuova fermata: Pioltello

Ivonne Cosciotti: 
«Noi educatori 
delle nostre città»

Il primo cittadino di
Pioltello, nella foto,
crede molto nello

sport come
strumento educativo
Il suo sogno è poter
realizzare un grande
centro sportivo per
giovani e adulti dove
sia possibile svolgere

attività tradizionali
ma anche valorizzare

gli sport emergenti

Le squadre di Spes e GioCare

Cosa chiede al Csi?
Il Csi è un’associazione in grado di essere
quell’interlocutore che può servire all’istituzione
per arrivare meglio a sostenere le realtà. La sua
mission è di essere un coordinamento che
permette ai territori di crescere, è un livello
intermedio visto dalla società oratoriana come
suo rappresentante e che l’istituzione vede come
partner con cui collaborare. Questa sinergia è
molto importante e rappresenta essere il futuro. 
Un sogno per la Pioltello sportiva?
Un grande centro sportivo a disposizione della
città, sia per attività già consolidate sia per
valorizzare gli sport emergenti. 
Per ora abbiamo acquisito le aree, ma il
cammino continua per costruire un luogo che
possa essere un punto di riferimento nel centro
della città. Non sostituirà le strutture esistenti,
ma sarà una nuova opportunità per realizzare
grandi eventi.

a maggior parte di coloro che
sceglie di intraprendere il per-
corso formativo per arbitri di Co-

mitato è un ex giocatore, un atleta, un
appassionato di sport. La decisione
di mettersi dall’altra parte, anzi “so-
pra” le parti, spesso scaturisce da u-
na passione, grande e forte, frutto di
una bella esperienza in campo, che
non è detto si concluda; al contrario,
assume una veste diversa.
Scegliere di diventare arbitri vuol di-
re impegnarsi a far sì che tanti altri,
giovani e meno giovani, possano spe-
rimentarsi sui campi da gioco. 
Diventare arbitro vuol dire anche for-
marsi e crescere. E se guardando da-
gli spalti qualcuno potrebbe pensare
che l’arbitro è solo (ad arbitrare e a vi-
vere il suo ruolo) fortunatamente in
Csi non è proprio così! Gli arbitri si

trovano a vivere una dimensione co-
munitaria, dove il confronto, il sup-
porto e la condivisione hanno un pe-
so rilevante.
Siete pronti, quindi, a condividere con
noi questa nuova esperienza? 
Non perdete gli appuntamenti di gen-
naio con le due proposte: una per di-
ventare arbitri ufficiali di calcio (dal
29 gennaio) e l’altra di pallavolo (dal
21 gennaio). 
L’iscrizione è gratuita (attenzione al-
le date di chiusura) e può essere ef-
fettuata online dal sito www.csi.mi-
lano.it. Per parteciparvi, è necessario
avere un’età compresa tra i 16 ed i 50
anni. Altre informazioni? Oltre che
dalla pagina web, sarà possibile ri-
chiederle agli operatori dell’Area For-
mazione, Daniela e Fabrizio, ai nu-
meri: 02.58391413 – 1414.

L
Vuoi fare l’arbitro? Iscriviti adesso
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Dal 1946 lo sport 
al servizio 

della persona
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el discorso alla città
pronunciato giovedì
scorso nella basilica di

Sant’Ambrogio il nostro arci-
vescovo ha ricordato a tutti che
siamo autorizzati a pensare.
Autorizzati a pensare anche
nello sport, mi verrebbe da di-
re. Varrebbe la pena che ogni
dirigente, allenatore, operato-
re delle nostre società sportive
andasse a riprendere e a legge-
re il discorso dell’arcivescovo.
Monsignor Delpini si è rivol-
to a coloro che hanno a cuore
il bene comune della città e
della società. Tra questi ci sie-
te anche voi. Le nostre società
sportive sono vere agenzie e-
ducative “incarnate nel terri-
torio” e sono tra i più grandi

laboratori di produzione di be-
ne comune e di educazione per
i ragazzi. L’arcivescovo ricorda
che sono diffusi nella società
di oggi atteggiamenti legati al-
le emozioni. Questo é bello.
Ma l’emozione di per sè non
basta e non è una ragione.
Dobbiamo riscoprire il gusto
del pensare. Servono società
sportive autorizzate a pensare,
cioè con un vero progetto e-
ducativo. Chiaro, concreto, co-
nosciuto e vissuto da tutti. So-
lo così potranno essere società
sportive vincenti in ambito e-
ducativo. Servono società spor-
tive profetiche, cioè autorizza-
te a pensare, capaci di genera-
re esperienze che vanno al di
là delle abitudini e della tradi-

zione: penso agli allenamenti
condivisi con i disabili, alle a-
michevoli in carcere, alla va-
lorizzazione delle diversità, a
mille esperienze che fate fare
ai vostri ragazzi... Servono so-
cietà sportive espressione di
cittadinanza attiva, cioè abi-
tuate a pensare modalità che
permettano di aprirsi al terri-
torio e al mondo, andando al
di là di allenamenti e partite.
Penso a un Csi autorizzato a
pensare la sua attività sportiva,
modernizzandola, sperimen-
tando, proponendo cose nuo-
ve per essere più incisivo in ter-
mini educativi. Penso ad un C-
si autorizzato a pensare e non
a copiare le federazioni per co-
modità. Penso ad un mondo

dello sport autorizzato a pen-
sare come rinnovare e rigene-
rare se stesso, soprattutto abi-
tuato a pensare come non tra-
dire se stesso. Siamo di fronte
ad un mondo dello sport trop-
pe volte “povero di idee”.
Il nostro arcivescovo ci ricorda
che pensare non è semplice-
mente fare analisi o calcoli.
Siamo autorizzati a pensare u-
na visione per il futuro. Que-
sto vale per tutti. Dalla più pic-
cola società sportiva, al Csi, al
mondo dello sport nella sua
complessità. Come ogni cosa
il pensiero va allenato. Servo-
no spazi e tempi per farlo.
Dobbiamo trovare il coraggio
per inserire nell’ordine del
giorno dei consigli direttivi,

delle riunioni, dei momenti di
incontro, non solo argomenti
organizzativi e pratici, ma te-
matiche che aprano riflessioni
di pensiero, cercando di an-
dare alla radice del nostro im-
pegno nello sport e cercan-
do di aprire scenari ed oriz-
zonti per dare ancora più in-
cisività alla nostra passione
educativa ed alla nostra con-
vinzione di testimoniare il
Vangelo nello sport.
Dobbiamo favorire un “pen-
siero condiviso” moltipli-
cando le occasioni di incon-
tro, di dibattito, di riflessio-
ne contagiosa, di voglia di ge-
nerare idee e pensieri. Ce lo
ha chiesto e ricordato il no-
stro arcivescovo.
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L’invito.Siamo autorizzati a pensare. Anche nello sport

di Massimo Achini
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