
a Expo 2015 al parco Robinson. Il
padiglione, donato da Coca-Cola alla città
di Milano era stato progettato con il

sogno di trasformarlo, non solo nel primo
campo di basket coperto per la città, ma anche in
un polo di attrazione e di aggregazione per gli
abitanti del quartiere. La struttura ha ripreso a
vivere ieri, sabato 15 settembre, con
l’inaugurazione della seconda edizione di
ParkMI. Un progetto ideato dal Csi Milano grazie
ad un bando del Municipio 6 e con il patrocinio
del Comune di Milano. La proposta prevede
attività ricreative, ludiche e sportive per
promuovere la cultura dell’inclusione e della
cittadinanza attiva. Grazie al contributo non
condizionato di The Coca–Cola Foundation, fino
al 31 dicembre 2019, ParkMI animerà la struttura
coperta nel quartiere di Famagosta. L’obiettivo è
dimostrare che anche gli spazi in un’area
periferica della città, se resi attivi, possono

diventare luoghi di vita e
di incontro quotidiano
per chiunque ne intenda
usufruire. «ParkMI è uno
degli esempi più belli di
collaborazione tra
pubblico e privato, che si
protrae e arricchisce nel
tempo coinvolgendo il
mondo
dell’associazionismo nella
promozione di iniziative
sane, buone pratiche e
attività sportive: una
ricetta sulla quale questa
amministrazione punta
molto», ha commentato
Roberta Guaineri,
assessore allo Sport del

Comune di Milano. «La diffusione sul territorio –
ha aggiunto –, il mantenimento e la
riqualificazione di playground, campetti e
strutture di gioco aperte a tutti rappresentano per
noi un obiettivo fondamentale, perché crediamo
che questi luoghi e le attività che in essi si
svolgono siano straordinari presìdi di socialità e
civismo. Per questo ringrazio The Coca–Cola
Foundation, il Csi e il Municipio 6 per quanto
fatto finora e per quello che faremo insieme».
«Abitare con lo sport i parchi della città è da
sempre un sogno del Csi», ha affermato Massimo
Achini, presidente del Csi Milano. «Quella di
ParkMI è un’esperienza unica in Italia perché
garantisce 18 mesi di attività continuativa,
settimana dopo settimana. Per noi poter
continuare a far vivere questo progetto è davvero
bello e vorrei ringraziare The Coca–Cola
Foundation, il Comune di Milano e il Municipio
6 per questa opportunità. Sono convinto che
regaleremo alla cittadinanza tanti momenti
indimenticabili e sono altrettanto certo che
ParkMI sarà un modello da replicare in altre
città». «Siamo felici che quello che era il
padiglione Coca–Cola a Expo Milano 2015 sia

diventato, come ci auguravamo, non solo
un’eredità per Milano e i milanesi, ma anche un
polo di attrazione per gli abitanti del quartiere –
ha dichiarato Cristina Camilli, responsabile
Relazioni istituzionali Coca–Cola Italia –. Anche
per questa seconda edizione di ParkMI, Coca–
Cola si è messa a disposizione del Comune di
Milano per raggiungere obiettivi condivisi,
facendo leva sullo sport come volano per
l’inclusione e la vitalità dei quartieri periferici; il
sostegno di The Coca–Cola Foundation
testimonia ancora una volta il nostro impegno
concreto per essere sempre più vicini al territorio
in cui operiamo». Il progetto ParkMI 2018-2019
prosegue l’esperienza realizzata nel 2017, con
tante novità: 195 giornate, 700 ore di attività e
più di 20.000 utenti previsti.
Tante le iniziative in programma, tutte ad
ingresso a gratuito: tornei di sport, giornate di
giochi e animazione, corsi di ginnastica dolce,
serate musicali e da ballo, laboratori, spettacoli,
incontri aperti a tutti, oltre ad eventi dedicati a
persone diversamente abili o con fragilità. Nella
scorsa edizione, in soli 6 mesi di progetto ParkMI
ha coinvolto oltre 25.000 persone e 15.000
ragazzi, protagonisti delle tante iniziative di
aggregazione e socializzazione che hanno
animato il parco e il quartiere: dai laboratori
ludico–didattici ai tornei di street basketball,
dalle mostre alle giornate di sport e animazione. 
Il punto di forza di questo progetto è la sinergia
tra le associazioni culturali e sportive presenti sul
territorio di municipio 6. Saranno molti gli
eventi organizzati in collaborazione con queste
realtà che quotidianamente operano con
passione per il bene della cittadinanza. Il
calendario completo delle iniziative è disponibile
sul nuovo sito internet
www.progettoparkmi.com.
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Campionati, iscrizioni
fino al 20 settembre

ancano pochissimi gior-
ni alla chiusura delle i-

scrizioni ai campionati provin-
ciali. Tutte le squadre di palla-
volo e pallacanestro hanno
tempo sino al 20 settembre,
mentre le formazioni di calcio
a 5 e calcio a 7 (dalla categoria
under 12 ai big small) possono
iscriversi entro il 23 settembre.
Attraverso il nostro sito inter-
net www.csi.milano.it è possi-
bile accedere all’area riservata
per compilare direttamente on-
line i moduli di iscrizione e tes-
serare tutti gli atleti della pro-
pria squadra.
L’ufficio tesseramento e la se-
greteria sportiva sono a vostra
disposizione per assistervi in
queste procedure e per qual-
siasi chiarimento. 
Siete pronti a scendere in cam-
po? Vi aspettiamo per iniziare
insieme un’altra fantastica sta-
gione sportiva.

M

Torneo di pallacanestro organizzato dal Csi al playground di ParkMI

li allenatori sono abituati a pren-
dere i famosi «patentini». Tra cor-
si e clinic di aggiornamento, que-

st’anno abbiamo programmato  più di
30 appuntamenti. Dal 2020 per andare
in panchina nei campionati del Csi sarà
obbligatorio avere la qualifica da alle-
natore. Una scelta forte, fortissima, sul-
la quale non faremo marcia indietro.  
Ma invece per i dirigenti? Qui il discor-
so è diverso. Solitamente di corsi e din-
torni non si vede nemmeno l’ombra,
ma non da noi. Abbiamo tre proposte. 
La scuola dirigenti 2018–2019: un per-
corso che inizia a dicembre e finisce a
giugno con un incontro al mese. Le i-
scrizioni sono aperte fino al raggiungi-
mento di 70 iscritti. Vale la pena parte-
cipare? Basterebbe domandarlo ai pre-
sidenti e dirigenti che hanno partecipa-
to lo scorso anno. 

Abbiamo anche programmato dei cor-
si per dirigenti veri e propri. Basta con-
sultare l’area formazione sul nostro si-
to per vedere le proposte in programma
per quest’anno. 
Infine, se serve, veniamo persino a casa
vostra. Abbiamo pianificato diversi cli-
nic su tematiche decisamente avvincen-
ti che potete prenotare e svolgere nella
vostra società sportiva.   
Per far crescere le società sportive ser-
vono allenatori e dirigenti preparati.
Non c’é niente da fare. Non esiste altra
strada. Del resto, quello di avere una
classe dirigente preparata non é solo
un problema delle società sportive, è il
problema del nostro paese e, più in ge-
nerale, il problema della società del no-
stro tempo. Abbiamo preso molto sul
serio questa sfida e abbiamo messo in
campo una serie di proposte che po-

che realtà possono offrire alle loro so-
cietà sportive.   
Ricordo anche che andiamo avanti sul-
la strada dei sussidi. Dopo “Sport e o-
ratorio” e “Progetto educativo della so-
cietà sportiva” il 1 ottobre uscirà il ter-
zo volume dal titolo “L’organizzazione
nella società sportiva”. Vale davvero la pe-
na prenderlo e sfogliarlo insieme a tut-
ti i dirigenti del vostro gruppo sportivo.
Troverete tanti suggerimenti per far fun-
zionare le cose. 
Infine vorrei ricordare la prima Con-
vention dedicata ai coordinatori della
formazione delle società sportive. L’ap-
putamento è per sabato 29 settembre
2018 alle 9.30 presso il teatro del GS San
Gregorio di Milano. Ragioneremo in-
sieme su tutto quello che riguarda le
proposte della formazione rivolte alle
società sportive.

Adesso tocca a voi. Valorizzate questi
appuntamenti. Trovate il coraggio di vo-
lare alto e di proporre con determina-
zione ai vostri dirigenti di iscriversi a
questi appuntamenti. 
Costa fatica? Indubbiamente si. É facile
sentirsi dire: «Faccio già mille cose in so-
cietà sportiva, figurati se partecipo al cor-
so?».  Ma se volete costruire sulla roccia
il presente ed il futuro della vostra so-
cietà sportiva non esistono altre strade.
Senza dirigenti in cammino si finisce
per impegnarsi tanto, ma per generare
poco. Si finisce a costruire sulla sabbia
e sarebbe un vero peccato. 
Consultate la sezione formazione sul si-
to del Csi Milano, guardate il calenda-
rio dei corsi, il programma della scuola
dirigenti e delle altre proposte formati-
ve. Scegliete quello più adatto a voi e i-
scrivetevi online.

Gilpunto
Sguardo al domani. La scommessa di formare dirigenti

Con la seconda edizione
di ParkMI, l’area verde Robinson
in zona Famagosta è pronta
ad accogliere i cittadini

Uno sport
che «abita»
al parco

ome ogni anno torna la vetrina di premiazione per tutte le
squadre che si sono distinte nella stagione sportiva 2017–2018
del comitato milanese.

L’edizione 2018 dei Gran Galà vedrà premiate 380 squadre per un
totale di 500 trofei, numeri che rendono questa iniziativa, senza al-
cun dubbio, il più grande evento di premiazioni dello sport italiano.
Saranno le squadre del torneo aziendale ad aprire i galà del Csi che
domani, lunedì 17 settembre, riceveranno i titoli di campioni nella
prestigiosa sala del Circolo Alessandro Volta.
Da venerdì 21 a martedì 25 settembre saliranno sul palco del salone
Pio XII tutti gli altri vincitori stagionali, di ogni categoria e ogni sport.
A condividere questo momento indimenticabile di festa ci saranno
numerosi ospiti istituzionali e sportivi che credono nello sport in o-
ratorio come strumento educativo.

C
Tutto pronto per i Gran Galà

i scaldano i motori della web tv. Ogni settimana seguiremo 12 partite,
pubblicheremo le sintesi e le interviste sul sito ufficiale webtv.csi.mila-
no.it e sulla nuova pagina Facebook dedicata interamente ai Campiona-

ti del CSI Milano. Troverete tanti contenuti speciali: figure dei migliori gioca-
tori, top goal, top parate, flash of the week, instagoal e molto altro. In questa
stagione saremo sui campi per seguire i campioanti di: eccellenza calcio a 7
femminile, eccellenza calcio a 7 maschile, eccellenza calcio a 11, eccellenza a-
ziendale, open a calcio a 7 girone a/b/c/d, eccellenza mista pallavolo, eccel-
lenza femminile pallavolo, open eccellenza pallacanestro e calcio integrato. 

S
Web tv, «il protagonista sei tu»

Una delle squadre di calcio premiate nell’edizione 2017 dei Gran Galà

IL PREMIO

Così «Costruiamo il futuro»
eri al Teatro Carcano di Milano, si è
svolta la premiazione della

Fondazione «Costruiamo il futuro»
che per il secondo anno ha assegnato
alcuni contributi economici alle
società sportive d’oratorio scelte tra
quelle che hanno partecipato al
bando promosso a giugno. 
Il premio è nato per aiutare
concretamente coloro che ogni
giorno si spendono per gli altri, per
valorizzare il territorio e per
riconoscere l’impegno di chi ogni
giorno educa i giovani attraverso lo
sport.
Ecco le nostre società premiate: 
GS Diavoli Rossi
Nord Ovest asd
As Oro 
Orpas asd 
RPG Precotto asd
Spes asd
Polisportiva Ardor 
Us Speranza – Oratorio Pio XI 
Asd Centro Sportivo Linea
Verde 
Polisportiva Oratorio Maria
Regina 
Ussa Rozzano
Tnt Pratocentenaro
San Luigi Villapizzone

I

Ieri l’inaugurazione del progetto
ideato dal Csi Milano grazie ad
un bando del Municipio 6 e con
il patrocinio del Comune. La
novità quest’anno sarà la pista di
pattinaggio su ghiaccio che sarà
aperta gratuitamente a tutti dal 7
dicembre 2018 al 6 gennaio 2019

Una delle interviste della Web tv a un giocatore di calcio a 7

di Massimo Achini

IL PROGRAMMA

Ecco tutte le proposte in campo
Educational: laboratori, spettacoli e
incontri tematici.
Animation: giornate di gioco
dedicate alla famiglia.
Climbing: una nuova parete di
arrampicata sportiva da provare.
Integration: eventi realizzati in
collaborazione con Caritas
Ambrosiana e altre associazioni. 
Wellness: corsi gratuiti di ginnastica
dolce, yoga, zumba e psicomotricità.
For All: eventi dedicati a tutta la
cittadinanza con il coinvolgimento
delle associazioni del territorio. 
Sportday: giornate sportive per tutti. 
Music&dance: eventi di musica e
ballo.

Esibizione di arti marziali a ParkMI
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