
Per dar voce alle società
serve l’impegno di tutti

iamo ancora entusiasti del-
la numerosa partecipazio-

ne di dirigenti e società sporti-
ve all’assemblea del 18 marzo
scorso. Ma non basta. In quel-
la sede, il Csi si è più che mai
impegnato a percorrere strade
impossibili affinchè l’attenzio-
ne delle istituzioni si focalizzi
sul silenzioso lavoro e le fati-
che che investono tutte le realtà
sportive di base. 
Ecco perchè in questi giorni i
presidenti – anche i non par-
tecipanti – hanno ricevuto una
lettera che riepiloga le priorità
da affrontare da qui ad un an-
no. Dunque, a quelle società
che non sono intervenute al-
l’assemblea, chiediamo: vole-
te aderire alla campagna «Dia-
mo voce e forza alle società
sportive?». Se sì, ed è impor-
tante, manda una mail all’in-
dirizzo assemblea@csi.mila-
no.it entro domani, 3 aprile.
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DI PAOLO BRUNI

i avvicina il tempo estivo e la
collaborazione ormai stretta e
avviata con la Fom permette di

essere sempre più a servizio degli
oratori. Quest’anno saranno tre i
progetti che metteremo a loro di-
sposizione per vivere ancora più ap-
pieno l’estate dei ragazzi. 
Le “Olimpiadi degli oratori” 
Assolutamente innovative, le olim-
piadi sono previste da venerdì 30
giugno a domenica 2 luglio presso
il parco experience di Milano (ex a-
rea Expo).
Abbiamo immaginato un grande
appuntamento che coinvolgesse i
ragazzi e le ragazze preadolescenti
in un sistema che coniugasse la
competizione “olimpica” (13 di-
scipline sportive di cui 8 di squadra
e 5 individuali) all’esperienza ora-
toriana, con la possibilità di fer-
marsi per la notte (vivendo lo “sti-
le Gmg”), intervallando gli appun-
tamenti competitivi con esperienze
sportive libere, di gruppo e perso-
nali, a spazi di animazione ludica e
laboratori creativi. A completare il
programma abbiamo previsto: ve-
nerdì sera una festa di apertura in

cui gli oratori sono chiamati ad in-
vitare anche gli adolescenti, gli ani-
matori e i genitori. Non mancherà
una preghiera di affidamento del-
l’esperienza e l’accensione del bra-
ciere olimpico. 
Dopo la festa ogni oratorio avrà il
suo spazio dedicato in cui si fer-
meranno a dormire solo i preado-
lescenti iscritti
coi rispettivi ac-
compagnatori
ed educatori. 
Sabato sera, al
temine delle
gare di giornata
e dopo il tem-
po per la cena,
ci si ritroverà
all’«albero del-
la vita», si assi-
sterà al suo
spettacolo e ci sarà l’occasione per
guidare i ragazzi in una riflessione
e preghiera sul vivere la loro vita fa-
cendone un capolavoro di impe-
gno, gioia e Vangelo. 
Domenica mattina, invece, sarà de-
dicata alle finali di ogni disciplina
che andranno a definire i vari podi,
alle cerimonie di premiazione e
consegna delle medaglie e alla Mes-

sa conclusiva prevista per le ore 12.
Acquatica Park
E’ il secondo progetto che offriremo
agli oratori. All’interno del parco
acquatico di via Airaghi anche que-
st’anno la collaborazione della Fom
li aiuterà a vivere un’esperienza a
tema con l’oratorio estivo “Detto–
Fatto”, proponendo una serie di at-

tenzioni e di
iniziative per
sacerdoti, a-
nimatori,
bambini e ra-
gazzi che co-
loreranno o-
gni giornata
di oratorio e-
stivo al parco.
Acquatica
Park, anche
quest’anno,

per gli oratori della diocesi sarà di-
verso dagli altri... una vera e propria
casa acquatica a loro dedicata!
CsiSportCamp
E’ una proposta ideata per offrire
un’attività estiva fortemente attrat-
tiva, con una particolare attenzione
alla dimensione sportiva. Il Csi-
sportcamp si può realizzare in più
modalità distinte e innovative. Il “C-

siSportCamp day”, ad esempio, è
una giornata polisportiva in cui i-
struttori Csi e animatori dell’orato-
rio faranno sperimentare 8 disci-
pline sportive (ciascuna veicolante
un valore evangelico) a tutti i par-
tecipanti all’attività estiva suddivisi
in squadre. Oppure si può sceglie-
re il “CsiSportCamp normal e full”,
un camp sportivo settimanale nel
quale è sempre presente un coordi-
natore del Csi. In ogni oratorio è
possibile realizzare più settimane
sportive: sia in successione, sia in
periodi diversi dell’estate. Nel “nor-
mal” il coordinatore, dopo aver for-
mato gli animatori dell’oratorio,
progetta e supporta direttamente la
realizzazione del camp. In quello
denominato “full” il coordinatore,
insieme agli educatori del Csi e con
il supporto eventuale degli anima-
tori dell’oratorio, progetta e gestisce
la realizzazione del camp. Il camp
sportivo settimanale può essere u-
tilizzato per dedicare ai preadole-
scenti uno specifico spazio di at-
tenzione e di coinvolgimento atti-
vo. Tutte le proposte CsiSportCamp
sono sempre progettate insieme ai
responsabili oratoriani e realizzate
da personale specializzato.

S

a scorsa settimama Csi per il
Mondo ha fatto tappa in due pae-
si africani. In Camerun si sono

recati direttamente il Presidente Achi-
ni insieme a Valentina
Piazza (responsabile dei
progetti) per preparare la
missione dei volontari
questa estate. Non solo.
Massimo ha tenuto alcuni
corsi di formazione in tre
carceri del Camerun (luo-
ghi dove i diritti umani
spesso non sono garanti-
ti), ha incontrato 70 semi-
naristi e svolto un corso per allenato-
ri a 50 giovani camerunensi. Le gior-
nate sono state davvero intense, con
spostamenti per centinaia di kilome-

tri in diverse cittá del paese. Qui il C-
si opera in collaborazione con il Coe
(Centro orientamento educativo). In
Kenya, invece, in un quartiere alla pe-

riferia di Nairobi, contem-
poraneamente il nostro ar-
bitro di calcio Paolo Lat-
tuada ha seguito uno sta-
ge di 50 allenatori, stage
che nasce dal grande lavo-
ro fatto lo scorso anno con
la realizzazione di due cor-
si arbitri. In questo luogo
Csi per il Mondo opera in-
sieme alla associazione

Huipalas Onlus. Intanto, ad aprile ri-
prenderá la formazione (con il se-
condo weekend) dei 50 giovani che
partiranno per le missioni estive.

L
«Csi per il mondo» in terra d’Africa

n questi giorni, ai presidenti delle
società sportive milanesi, è stata
inviata una comunicazione in

merito al progetto Csi per i profughi,
nato con l’obiettivo di inserire a
pieno titolo i giovani richiedenti
asilo, appassionati di sport,
all’interno delle società sportive del
comitato. A tre mesi dall’avvio, la
generosità delle nostre società
sportive non si è fatta attendere tanto
che 19 ragazzi sono già stati inseriti
ed altri se ne aggiungeranno nelle
prossime settimane. Inoltre,
contattando di volta in volta i gruppi
sportivi del comitato, ci siamo accorti
che sono numerose le realtà che in
maniera autonoma hanno già avviato
progetti simili o che  semplicemente

hanno già accolto nelle loro squadre
giovani atleti richiedenti asilo, i
cosiddetti profughi. Cosa chiediamo,
dunque, ai presidenti? Di segnalarci il
numero di profughi che, ad oggi,
sono stati accolti nel loro gruppo
sportivo indicandoci la squadra
(disciplina e categoria) all’interno
della quale è avvenuto l’inserimento,
l’anno di nascita e, se lo desiderate,
un vostro pensiero al riguardo. Ci
piacerebbe stilare una sorta di
“mappatura dell’accoglienza del
mondo sportivo”. Le informazioni
che vi abbiamo chiesto potrete
inviarle all’attenzione di Lucia
Teormino, mail:
progetti@csi.milano.it – entro
venerdì 14 aprile 2017

I
Profughi in squadra: quanti sono?

“Detto-Fatto” è il tema
scelto per l’esperienza
In programma tre
progetti innovativi che
sono stati presentati ieri
a tutti i responsabili 
dei centri parrocchiali

iflettori accesi per le prime fi-
nali della stagione. Abbiamo as-
segnato i primi posti delle Cop-

pe Csi, una sorta di “champions lea-
gue” dei nostri campionati. Calcio a
11, calcio a 7, basket e pallavolo in
campo (grazie a Settimo Milanese,
Desiano, Santa Rita e Lissone che
hanno ospitato questo appunta-
mento). 
Il primo ragionamento era semplice.
Possiamo rendere le finali un po’ più
belle? Immaginatele così: campo al-
lestito con striscioni Csi; entrata in
campo con chiamata all’americana
(giocatore per giocatore); inno d’Ita-
lia; i capitani delle due squadre che
leggono al pubblico un documento
sul fair play; i capitani che premiano
gli arbitri a fine partita (con meda-
glia e fischietto); premiazione con

musica e protocollo ufficiale. Picco-
li segni, piccoli gesti che rendono
però “diverso” lo sport del Csi. L’o-
biettivo è regalare ai ragazzi che si
sono “conquistati” la finale un mo-
mento bello ed indimenticabile da
vivere. 
La vera fatica è data dai numeri. Da
qui alla fine della stagione si dispu-
teranno decine e decine di finali. 
Il secondo ragionamento è più com-
plesso. Una finale è sempre una fi-
nale. La tensione agonistica si sente
ed è bello e giusto che sia così. Ma è
possibile trasformare una finale met-
tendo insieme una sana “tensione a-
gonistica” e una dimensione di festa
che per noi è irrinunciabile? 
Le finali dei piccoli sono state uno
spettacolo anche sugli spalti! 
Purtroppo, non è andata sempre co-

sì con i “grandi”. Su tutte cito una ga-
ra dei Top Junior svoltasi a Settimo
Milanese. Prima della gara ho anco-
ra negli occhi la scena dei due alle-
natori che si abbracciano come vec-
chi amici: davvero bello da vedere! In
campo, partita tirata, ma con due
squadre correttissime! Un applauso
sincero ai ragazzi. Sugli spalti, inve-
ce, “quattro imbecilli” che rovinano
tutto, che espongono striscioni con
teschi e frasi inquietanti e poi... ris-
sa finale tra i tifosi delle due squadre.
Qui si apre un ragionamento infini-
to. C’è chi sostiene che il Csi deve
“cacciare” le squadre protagoniste di
episodi di violenza, soprattutto se
non sono d’oratorio. Dal canto no-
stro, vogliamo un Csi aperto a tutti
(non solo ai più bravi e migliori) ma
non possiamo più tollerare episodi

di questo tipo. Il consiglio provin-
ciale su questo rifletterà a lungo e la
sensazione è che sia arrivato il tem-
po di un giro di vite! Il problema é
più ampio. Le squadre di domenica
erano due squadre d’oratorio “doc”
e – come ho detto – ragazzi e diri-
genti erano davvero esemplari. 
Dobbiamo però riflettere insieme su
come arginare questo fenomeno ed
ogni altra possibile degenerazione
che rovini una partita o una finale.
La sensazione è che al protocollo del-
le finali manchi un pezzo... Un pez-
zo che dobbiamo preparare noi ed af-
fidare alla società sportiva. 
Qualcuno dirà: «sì, ma niente di gra-
ve, queste cose sono sempre accadu-
te». Appunto, sono sempre accadute.
Il fatto è che noi lo sport vogliamo
cambiarlo un pezzettino alla volta.
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ilpunto Pensieri.Quando una gara di finale induce a riflettere

Il logo dell’oratorio estivo 

SPECIAL EVENT

MISTER PIOLI PARLA AGLI ALLENATORI CSI
arà un altro grande evento di carattere formativo e associativo
quello di giovedì 6 aprile, quando Stefano Pioli – allenatore di Fc

Internazionale – sarà ospite del comitato milanese del per
incontrare gli allenatori e gli educatori sportivi delle nostre società
appartenenti a tutti gli sport. L’incontro si svolgerà nello storico
salone Pio XII di via Sant’Antonio 5 a Milano, con inizio alle 20.30.
Altrettanto interessante sarà il tema della serata: «L’arte di allenare.
Viaggio tra esperienze, consigli, fatiche e suggerimenti». Sicuramente
da cogliere al volo, viste le capacità di mister Pioli di risollevare le
sorti della squadra neroazzurra riportandola nelle prime posizioni
in classifica. I posti, come ogni evento speciale di questo tipo, sono
limitati e pertanto vi invitiamo ad inoltrare l’adesione che può
giungere non oltre il 4 aprile. Sul nostro sito, www.csi.milano.it,
toverete tutte le informazioni per partecipare a questo
specialissimo evento. L’iscrizione è anche online. Altre info al
numero: 02.58391413 (area formazione).
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L’allenatore del Fc Internazionale, Stefano Pioli

Milano–Sassari:
il gemellaggio dei comitati

ell’ambito di un gemellaggio
tra il comitato Csi di

Milano e quello di Sassari, lo
scorso weekend il nostro
tecnico, Daniele Tacchini, è volato
in terra sarda per un intervenuto
formativo di due lezioni al corso
allenatori di 2° livello per la
disciplina del calcio, organizzato
appunto dal Csi di Sassari.
Trentadue i corsisti che hanno
seguito le lezioni di Tacchini
orientate sui seguenti argomenti:
“giochi calcistici per
l’allenamento” e “come costruire
una seduta d’allenamento”,
quest’ultima suddivisa in prova
teorica e pratica. Il gemellaggio
tra i due comitati sta diventando
sempre più proficuo sotto ogni
punto di vista, sia associativo che
formativo. Più che soddisfatto
anche Daniele Tacchini:
«Un’esperienza molto positiva»
– ci ha confidato –. «Un
particolare plauso va rivolto al
comitato di Sassari, al suo
presidente Giuseppe Porqueddu
e al responsabile tecnico,
Francesco Messina, per
l’organizzazione ed i contenuti
tecnici del corso e soprattutto
per l’ospitalità ricevuta. Molto
buona anche l’altmosfera in aula,
con una platea attenta e
partecipe».
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Si profila un’estate «calda»: numerose,
infatti, le iniziative che vedranno le due
associazioni milanesi lavorare insieme 
dalla parte dei giovani, con i giovani

el corso della stagione primaverile e di
quella estiva, per il Centro Sportivo

Italiano si concentrano numerose iniziative,
ciascuna delle quali mette al centro
l’animazione sportiva rivolta a bambini, ragazzi
e giovani. Per questo motivo, cerchiamo
educatori sportivi (minimo 18 anni anni d’età)
per i mesi di giugno, luglio e agosto disponibili
a lavorare nei camp estivi e ad altri progetti del
Csi Milano. 
Indispensabili una grande passione educativa e
un grande senso di responsabilitá. E’ preferibile
un’esperienza già maturata con bambini e
adolescenti e competenze pedagogiche e
sportive (da citare nel curriculum vitae).
Garantiamo un’esperienza umana e
professionale importante. Chiediamo una
disponibilità minima di 4 settimane. 
Quest’estate gestiremo un camp a Idroscalo, i
CsiSportCamp negli oratori, il progetto Coca–
Cola con uno spazio gioco e animazione
permanente al parco La Spezia, il progetto
oratori ad Acquatica Park in collaborazione
con la Fom ed altre attivitá. 
Ovviamente la proposta è aperta anche a tutti
gli arbitri e i collaboratori del Csi. Chiunque
fosse interessato deve inviare curriculum vitae
all’indirizzo progetti@csi.milano.it 
entro e non oltre il 28 aprile 2017.
Per ulteriori dettagli e informazioni: 
tel. 039 830249 (Csi Milano Servizi)
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Sei un educatore?
Lavora con noi

La Fom e il Csi 
presentano 
l’oratorio estivo
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