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Aiutateci a diffondere
speranza con lo sport 

amerun: dieci giorni che meritano di es-
sere raccontati. Prendete una prigione
nella zona Ovest del Paese. Diritti uma-

ni non garantiti. Condizioni igieniche impos-
sibili da descrivere. Niente mensa, niente corri-
doi, niente di niente. Solo un cortile nel quale
dalla mattina alla sera si “assiepano” migliaia
di detenuti. Impossibile per uno straniero en-
trare là dentro.
Noi lo abbiamo fatto (grazie agli amici del Coe
che lavorano lì da anni) scortati solo da un pal-
lone. Abbiamo nesso insieme un corso per al-
lenatori (in due prigioni) con complessivamente
86 detenuti (alcuni condannati a morte). Sia-
mo stati accolti come in una qualunque società
sportiva e abbiamo vissuto un’esperienza uma-
na immensa.
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i è concluso, a metà
della settimana scorsa,
anche il viaggio in

Kenya di Paolo Lattuada,
arbitro, membro del consi-
glio direttivo degli arbitri di
calcio del Csi Milano e
Lombardia, recatosi nelle
periferie di Nairobi per un
corso allenatori di calcio e
pallavolo. Paolo si è im-
battuto in «una macchina
organizzativa pressochè
perfetta», aveva scritto, che
ha mobilitato anche perso-
ne distanti centinaia di ki-
lometri da Nairobi. L’am-
biente? A ridosso della no-
ta discarica di Dandora
(Dandora Dump). Molte le
difficoltà incontrate (com-
presa l’imprevista mancan-
za di acqua per lavarsi) co-

me le ansie e le paure di
non riuscire a soddisfare le
enormi aspettative di quei
ragazzi. Invece, lui stesso
racconta così la “bellezza”
di questa trasferta: «Ogni
cosa quando finisce ti la-
scia negli occhi e nel cuore
ricordi indelebili. Questa e-
sperienza in Kenya, ancor
più di quella del 2016, ha
lasciato in me segni che
davvero resteranno nella
mia mente e nel cuore per
sempre. Forse perchè è sta-
ta più dura (per una serie di
problemi concatenati) o
forse perchè tanti volti sco-
nosciuti sono diventati vol-
ti amici; o ancora, forse,
perché ho toccato con ma-
no cose che, come si usa di-
re “voi umani non potete

immaginare”, visitando la
discarica di Dandora e le a-
ree più di degradate di que-
sta periferia... Tra tutti i pos-
sibili ricordi porterò sem-
pre nel mio cuore quell’e-
mozione indescrivibile vis-
suta una sera, quando cin-
que rappresentanti di alcu-
ne delle associazioni che
hanno seguito il corso han
chiesto di organizzare una
cena insieme per potermi
esprimere il loro grazie. Un
gesto che riempie il cuore di
gioia e di orgoglio da una
parte, ma di infinita tri-
stezza dall’altra: pochi gior-
ni, poche cose fatte (cenni
di teoria metodologica, teo-
ria e pratica di tecnica e tat-
tica, uniti a nozioni di pri-
mo soccorso) e questi ra-

gazzi erano letteralmente
“alle stelle”; segno che ne-
cessitano di tantissimo aiu-
to per la loro opera di pro-
mozione dell’attività spor-
tiva. Uno sport come lo in-
tendiamo noi, una vera pa-
lestra di vita che ti trasmet-
te e infonde valori positivi.
Grazie ragazzi. Forse avrei
dovuto o potuto fare di
più.. ma ce l’ho messa tut-
ta. Anche se un po’ lo spe-
ro, non so se il prossimo
anno tornerò qui, ma so
per certo che farò di tutto af-
finchè, se non sarò io a tor-
nare, altri vengano qui e
continuino il cammino in-
trapreso... perchè se da so-
li si è invisibili, è restando
uniti che si diventa invin-
cibili».
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Quartieri degradati della capitale Yaoundé. Li
chiamano quartieri “del treno” perchè la gente
vive “sulle rotaie” attraversate 4 volte al giorno
dall’arrivo del treno che porta al nord. Anche qui
le condizioni di vita sono impressionanti. Un
pallone tirato fuori dalla zaino ed un’attivitá ge-
niale fatta dal Csi Camerunense (nato anni fa)
due volte alla settimana. Per entrare in questi
quartieri devi parlare con il capo quartiere, al-
trimenti sei rapinato un secondo dopo che ci hai
messo piede. Abbiamo fatto attività con i bam-
bini, parlato con i genitori (come in qualsiasi
incontro in una nostra società sportiva) e pre-
parato l’attività che faranno i nostri volontari
questa estate. 
Seminario di Bafoussam: abbiamo tenuto due
pomeriggi di lezioni su sport e chiesa a 70 se-
minaristi. Centro comunitario di Okola: ab-
biamo fatto un corso di formazione residen-
ziale a 60 dirigenti di piccoli gruppi sportivi che
operano per lo più nei villaggi in foresta.
Yaoundè: abbiamo incontrato la Conferenza
episcopale camerunense e abbiamo ragiona-
to con l’ambasciatrice italiana. Per fare tutto
questo ci siamo macinati circa 800 km di pul-
mino (spesso su percorsi immersi nella fore-
sta) attraversando il Paese in lungo e in largo.

Se siete arrivati a leggere sino qui, il bello vie-
ne adesso. Quest’estate, altri 10 giovani delle
vostre società sportive andranno in Camerun
a fine luglio. Non saranno i soli. Tra giugno e
agosto partiranno altri 40 giovani per Haiti,
Congo, Albania… e a dicembre torneremo in
Cile. Csi per il Mondo, anno dopo anno, con-
tinua a crescere. 
I sogni (o meglio, gli impegni) per il futuro: tra-
sformarci nella prima “Ong” dello sport che ha
come obiettivo il volontariato sportivo inter-
nazionale. Aprire il servizio civile allo sport dan-
do la possibilità ai giovani di stare in missione
per un anno. Aprire il Csi locale in ogni paese
in cui andiamo (esiste già a Haiti e Camerun).
Aprire missioni sportive in altri paesi. I proble-
mi grandi: abbiamo bisogno dell’aiuto e del so-
stegno delle società sportive nel 2017. Ci stia-
mo strutturando per intercettare risorse istitu-
zionali, ma ad oggi il nostro è un “miracolo del-
la precarietá”. I volontari si pagano il biglietto
aereo di tasca loro. Per spedire palloni e mate-
riale viaggiamo con il solo bagaglio a mano (an-
che quando stiamo via tre settimane) per uti-
lizzare le valige per i palloni. E via dicendo. Que-
sta “intuizione educativa” funziona ed ogni mis-
sione ne è la conferma della conferma.

Abbiamo l’obiettivo 
di inserirci nel servizio civile
con missioni all’estero 
di un anno e di aprire un Csi
locale in ogni Paese visitato

Proposte.Con CsiSportcamp
vivi l’estate nel tuo oratorio

a scorsa settimana abbiamo dedicato l’apertura alle
tre proposte per l’oratorio estivo recentemente pre-
sentate a tutti i responsabili parrocchiali. Progetti che

vedranno Csi e Fom lavorare in strettissima collabora-
zione. Andiamo, dunque, con ordine, partendo dal «Csi-
Sportcamp». È una proposta che vuole offrire un’attività
estiva fortemente attrattiva, con una particolare attenzio-
ne alla dimensione sportiva. CsiSportcamp si può realiz-
zare in più modalità distinte e innovative. C’è la soluzio-
ne “day”, ovvero, una giornata polisportiva durante la
quale gli istruttori del Csi, insieme agli animatori dell’o-
ratorio, faranno sperimentare 8 discipline sportive (cia-
scuna veicolante un valore evangelico) a tutti i partecipanti
suddivisi in squadre. Altrimenti si può scegliere Csi-
Sportcamp “normal” e “full”: un camp sportivo settima-
nale nel quale è sempre presente un coordinatore del C-
si. In ogni oratorio è possibile realizzare più settimane
sportive, in successione, o in differenti periodi dell’esta-
te. Nel camp sportivo denominato “normal” il coordi-
natore, dopo aver formato in alcuni incontri dedicati gli
animatori dell’oratorio, progetta e supporta direttamen-
te la realizzazione del camp. In quello, invece, denomi-
nato “full” il coordinatore, insieme agli educatori del C-
SI e con il supporto eventuale degli animatori dell’orato-
rio, progetta e gestisce la realizzazione del camp.
Il camp sportivo settimanale può essere utilizzato per de-
dicare ai preadolescenti uno specifico spazio di attenzio-
ne e di coinvolgimento attivo. 
Tutte le proposte inserite in CsiSportcamp sono sempre
progettate insieme ai responsabili dell’oratorio e realiz-
zate da personale specializzato.
È già possibile richiedere informazioni oppure prenota-
re: via mail a csisportcamp@gmail.com; telefonicamen-
te ai numeri 02.58391352 – 388.7305838
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Cercasi educatori
per i camp estivi

erchiamo educatori sporti-
vi (minimo 18 anni anni

d’età) per i mesi di giugno, lu-
glio e agosto disponibili a la-
vorare nei camp estivi e ad al-
tri progetti del Csi Milano.
È preferibile un’esperienza già
maturata con bambini e ado-
lescenti e competenze peda-
gogiche e sportive (da citare nel
curriculum vitae). Chiediamo u-
na disponibilità minima di 4
settimane. Sono numerose le
attività che gestiremo la pros-
sima estate. La proposta è a-
perta anche a tutti gli arbitri e
i collaboratori del Csi. 
Chiunque fosse interessato de-
ve inviare curriculum vitae al-
l’indirizzo progetti@csi.mila-
no.it entro e non oltre il 28 a-
prile 2017.
Per ulteriori dettagli e infor-
mazioni potete chiamare il nu-
mero 039.830249 (Csi Milano
Servizi).
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Abbiamo appena concluso due missioni di 
«Csi per il Mondo», una in Camerun e l’altra in Kenya
Quest’estate, verso altre periferie, partiranno più di 50
giovani. La sfida continua, ma abbiamo bisogno di voi

PALLAVOLO

Clinic con Manuela Benelli 
a Milano il 29 aprile

utti giù per terra. Il sitting
volley». È questo il titolo

del clinic condotto da Manuela
Benelli – la più famosa e titolata
giocatrice di pallavolo della storia
italiana, allenatrice in serie B2 al
Vero Volley dal 2012 al 2014,
fondatrice della Asd Volley
Academy Manù Benelli, ovvero, la
prima scuola europea dedicata ai
palleggiatori – che si svolgerà
sabato 29 aprile in via Duca
d’Aosta 8/A a Milano. Il clinic di
aggiornamento, promosso dall’area
formazione del Csi Milano, è
rivolto agli allenatori di pallavolo di
1° e 2° livello, nonché ai nuovi
allenatori e tesserati Csi
interessati ad un approfondimento
della tematica trattata.
Informazioni al numero:
02.58391413 – via mail:
formazione@csi.milano.it
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Viaggio in Kenya: quando un corso di formazione
riesce a trarsformarsi in una «palestra di vita»

iamo partiti. La campagna “diamo voce e forza
alle piccole società sportive” ha preso il via. La pri-
ma mossa è stata una pagina intera del Corriere

della Sera con pubblicati i 100 loghi delle vostre so-
cietà e con un messaggio chiaro: le vostre realtà han-
no bisogno di aiuto e non possono essere lasciate so-
le. Per non far torto a nessuno, abbiamo messo i lo-
ghi delle 100 società sportive presenti all’assemblea
del 18 marzo.
Adesso arriva la seconda mossa. Stiamo completan-
do la mailing list che contiene oltre 1000 indirizzi di
amministratori pubblici del nostro territorio. A tutti,
ma proprio tutti – consiglieri dei municipi di Milano,
consiglieri comunali di tutti i comuni della provin-
cia, sindaci e assessori, consiglieri regionali, parla-
mentari che risiedono sul nostro territorio – inviere-
mo il testo della lettera che i presidenti delle società
sportive hanno ricevuto in questi giorni. 
Aderite a questa campagna e firmate (come società
sportiva) il documento. Per aderire è sufficiente man-
dare una mail ad assemblea@csi.milano.it scrivendo

“aderisco e firmo” la lettera da inviare agli ammini-
stratori pubblici. Non ci fermiamo qui. 
Sabato 27 maggio giochiamo il jolly... In piazza Duo-
mo vogliamo fare il primo vero “flash mob” dello
sport di base. Bisogna venire vestiti con la divisa del-
la propria società sportiva e con un pallone. Alle 17
in punto scatteremo “palleggiando”! 
Vogliamo riempire piazza Duomo di gente (calcio,
basket, pallavolo, ma anche altre discipline) che per
dieci minuti “palleggerà”. Puntiamo ad essere alme-
no in 5000. 
Qui dovete essere voi a mobilitarvi! Avete un mese ab-
bondante di tempo. Convocate tutti i vostri atleti, al-
lenatori, dirigenti, genitori e dite: «sabato 27 maggio
si va in piazza Duomo a far vedere chi siamo!». Se riem-
piremo la piazza sarà un successo storico. Diversa-
mente, perderemo questa partita. 
L’idea di fondo é chiara. Far uscire le piccole società
sportive dall’anonimato e dal sottoscala dello sport i-
taliano e porre i vostri problemi tra le priorità dell’a-
genda politica di ogni amministrazione.

É una sfida immensa, ma siamo ottimisti. Insieme
possiamo farcela. Ricordiamo che le società sportive,
il 18 marzo scorso, hanno votato alcune  priorità i cui
temi sono: 1) stop burocrazia; 2) palestre scolastiche;
3) impiantistica di quartiere. Partiremo da qui. 
A giugno ci sará l’Officina dello sport del comitato di
Milano nella quale ci ritroveremo per trovare solu-
zioni concrete su questi temi da proporre a tutto il
mondo della politica e dello sport.
Insomma, un passo alla volta, ma abbiamo idee chia-
re e intenzioni serie. 
È arrivato il momento di una svolta epocale. Lo sport
di base, sul nostro territorio, deve uscire dall’anoni-
mato ed essere considerato per quel che vale.
Il primo passo è aderire alla campagna “valorizziamo
le società sportive”. Fatelo subito. 
Da lunedì, sul nostro sito, pubblicheremo in ordine
alfabetico (sempre aggiornato) l’elenco delle società
che hanno aderito. Avete tempo sino al 20 aprile per
firmare la lettera per gli amministratori. Non perde-
te questa occasione!
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Invito.Una firma per dare voce e forza alle società sportive

Massimo (al centro coi bambini) e Valentina nel «quartiere del treno»

di Massimo Achini

Paolo sul campo di calcio

PER LE SOCIETÀ

Un progetto da sostenere
ndate sul sito
www.csiperilmondo.it o

sulla pagina Facebook «Csi
per il Mondo». Lì troverete
tutte le attività documentate
del progetto. Se volete
sostenere Csi per il Mondo
con una piccola donazione
(causale “erogazione liberale
– csi per il mondo”), potete
inviare un bonifico all’Iban:
IT76W053160163100000001
7802 (agenzia 1 Credito
Valtellinese). Non ultimo:
trovate un giovane della
vostra società sportiva od
oratorio da far partire nel
2018. È il regalo più bello che
potete fargli.

A

l’editoriale


