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Volontari sportivi, entusiasmo al via del percorso formativo

INIZIATIVA
GRATIS LA PRIMA ISCRIZIONE DI ORATORI AL CSI

S

Domenica
26 Febbraio 2017

ono aperte le iscrizioni ai tornei primaverili per gli sport di
squadra promossi e organizzati dal Centro Sportivo
Italiano. Quest’anno, il consiglio provinciale ha deciso di
portare avanti una campagna promozionale, la cui finalità è
quella di far nascere almeno un gruppo sportivo in ogni
parrocchia. Così, tutti gli oratori che si iscrivono al Csi per la
prima volta avranno gratuita l’affiliazione.
Avete capito bene. Si tratta di un piccolo segno, ma concreto,
che dice di una grande attenzione da parte del Csi allo sport
per tutti. Per così dire, è un nostro regalo di benvenuto.
Vogliamo, infatti, sostenere lo sport in oratorio che per noi
rappresenta la priorità delle priorità, e vogliamo farlo
attraverso azioni tangibili, non solo a parole.
Quindi, non perdete tempo. Andate sul nostro sito
(www.csi.milano.it) per scoprire le discipline, le categorie di
gioco, le quote di partecipazione e tutte le notizie utili allo
svolgimento del torneo. Non resta che chiamarci
(02.5839.1401) o richiedere informazioni attraverso posta
elettronica all’indirizzo milano@csi.milano.it
Altrimenti passate a trovarci: siamo in via Sant’Antonio 5 a
Milano, a due passi dal Duomo e da piazza Missori.

l primo appuntamento della formazione degli aspiranti volontari per le
missioni di volontariato sportivo internazionale del 2017, si é svolto a Oreno di
Vimercate il 18 e 19 febbraio. Oltre 40 i
partecipanti provenienti da diverse regioni e realtà Csi.
Dopo il saluto iniziale di Massimo Achini
e la presentazione dello staff di Csi per il
mondo (Luca Tagliabue responsabile comunicazione e Valentina Piazza responsabile dei progetti) è iniziato il percorso
formativo. Il titolo del primo modulo è
stato «Io: testimone di credibilità» incentrato sull’analisi delle lifeskills di ciascun volontario e sulla valutazione delle
proprie competenze e di come svilupparle
in una logica di gruppo; ma, soprattutto,
di servizio durante il percorso formativo
e una volta in missione. Il percorso è stato affidato a una professionista del settore nonché formatrice del Csi Milano,
lombardo e nazionale, la dottoressa Lucia Todaro.
Dopo la presentazione e le prime ore di
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Il presidente Achini saluta i volontari

lezione, i volontari hanno sostenuto colloqui di gruppo con Valentina e Lucia;
sono stati impegnati a turno nella ricerca del cibo per la cena, l’allestimento della sala pranzo e la cucina. Dopo cena, le
testimonianze di volontari partiti in missione negli ultimi anni per raccontare la
bellezza dell’esperienza estera, e quanto
essa possa cambiare il modo in cui guardiamo la vita. Dopo la nottata trascorsa

in oratorio nei sacchi a pelo, partecipazione alla Messa nella parrocchia locale.
A metà mattina sono ripresi i lavori con
la dottoressa Todaro e con Valentina, fino alle ore 15; orario di pranzo scelto appositamente, per allenare i volontari ad
adattarsi a condizioni non usuali, cosa
che tornerà molto utile in missione. Oltre all’orario, i volontari hanno dovuto
affrontare la tematica del razionamento
del cibo, essere elastici e pensare come
un gruppo, sarà fondamentale durante
le missioni.
Nel corso del weekend sono anche intervenuti Daniele Redaelli, firma di spicco e
storico redattore della Gazzetta dello
sport, nonché grande amico e sostenitore di Csi per il mondo; Elisa Visentini, di
Studio Ghiretti, che collabora da ormai un
paio d’anni al progetto e Alberto Caprotti, giornalista di Avvenire.
I volontari, entusiasti del primo step, si
sono dati appuntamento al nuovo incontro formativo, in previsione per il 2225 aprile.
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e voglia di vivere

Il Csi è una grande
risorsa, con tante
competenze,
valori e persone
motivate nel loro
impegno,
convinte che
lo sport sia
uno strumento
di educazione
e solidarietà
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A pochi giorni dalle elezioni del
Comitato regionale lombardo del
Coni, che vede candidato il presidente uscente Oreste Perri, il Csi
Milano ha voluto incontrarlo per
sapere quali saranno gli impegni
che sentirà di assumersi nel prossimo quadriennio. In particolare,
quali saranno le attenzioni che riserverà allo sport di base.
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blocknotes
SABATO 18 MARZO
L’ASSEMBLEA CSI

P

oco meno di un mese all’appuntamento importantissimo con le società sportive affiliate al Csi Milano, in occasione dell’assemblea ordinaria che si terrà sabato 18 marzo, dalle ore 9 alle 13, nel salone Pio XII in via S.Antonio, 5 a
Milano. Vogliamo dare “voce e
forza” alle società sportive di
base. Vogliamo costruire insieme un percorso che porti – una volta per tutte – a farci uscire
dall’anonimato. Ma non sarà
possibile farlo da casa e neppure per delega. Abbiamo bisogno di voi, della vostra presenza. Inviate subito l’adesione, dal sito www.csi.milano.it,
con modulo online.
A sostenere le società sportive
d’oratorio a vincere la sfida educativa, anche due grandi uomini di sport, Trapattoni e Berruto. Non potete mancare.

Perri: «Fare squadra
è lavorare insieme»
Intervista al presidente uscente del Coni
lombardo. Ex campione mondiale di
canoa, si è ricandidato alle prossime
elezioni, auspicando un comitato che
sia «una grande famiglia dello sport,
esempio e aiuto concreto per il futuro»

