
La scuola dirigenti 
è pronta a partire

are il dirigente in una società
sportiva è importante, impegnativo e
difficile. Stiamo parlando di un

ruolo chiave nella vita della società
sportiva. Dove si impara a farlo bene?
Chi ci sta vicino? Chi ci accompagna,
sostiene e ci aiuta a crescere?  Troppo
spesso i dirigenti finiscono per essere
abbandonati a se stessi in una sorta di
inevitabile “fai da te”. Bene, in questa
direzione ci siamo fatti un grande regalo.
Parte la scuola dirigenti del comitato.
Una scuola “agile” per permettere a tutti
di partecipare. Una sera al mese (il
lunedì) per gli incontri di dicembre,
febbraio, marzo, aprile, maggio. Un
sabato mattina a gennaio ed un bel
weekend residenziale a giugno.
Sappiamo bene che tutti i dirigenti
hanno mille impegni ed il rischio della
risposta “bello, ma non posso andarci “ è
reale. Per questo l’abbiamo pensata così.
Una sera al mese la può trovare
chiunque. Una scuola che genera cultura
sportiva. Il tema di quest’anno sarà
quello della “società sportiva”.
Ragioneremo insieme su come darle

F incisività educativa, su come farla
crescere, su come gestirla, su come
aprirla al territorio, ecc., ecc. Ma
contemporaneamente la scuola sarà
anche un generatore di cultura sportiva.
Ne abbiamo bisogno tutti, nessuno
escluso. Una scuola aperta al mondo.
Avremo relatori esterni ed interni. Da
don Alessio e don Stefano a Mauro
Berruto o Oreste Perri (presidente Coni
Lombardia), con testimonianze come
quella di Mondonico e tanti altri amici
del mondo dello sport. Una scuola che è
incontro. Partecipare alla scuola dirigenti
vuol dire conoscere persone di altre
società sportive, confrontarsi, sentire le
loro esperienze, diventare amici,
allargare gli orizzonti. Una scuola aperta
a tutti. Possono partecipare i dirigenti
delle società sportive, i dirigenti ed i
collaboratori del comitato Csi, ma anche
persone esterne. Insomma, accogliamo
tutti coloro che hanno voglia di crescere
e di far crescere la loro cultura sportiva.
Numero chiuso 100 posti. Chiusura
iscrizioni il 5 dicembre (ma é bene
iscriversi subito per non restare in lista

attesa). Anche la quota di iscrizione è
“popolare” e comprende vitto e alloggio
del weekend residenziale e tutto il
materiale didattico. Qui a fianco
abbiamo pubblicato il programma.
Leggetelo e portatelo a conoscenza della
vostra società sportiva, di tutti coloro che
nella stessa rivestono il delicato incarico
di dirigente sportivo, a qualunque
livello. Le tematiche sono assolutamente
interessanti, ma ancor più interessanti
vogliamo lo siano le risposte che vi
aspettate dalla scuola, come gli utili
consigli e le buone pratiche che potrete
adottare. So che non ci deluderete, so per
certo, avendovi incontrato e avuto
l’occasione di scambiare qualche
opinione con voi, che nelle vostre società
sportive c’è bisogno di alta formazione.
Più volte ci avete chiesto di affinare la
formazione rivolta alle figure dirigenti ed
è proprio questo che intendiamo offrirvi
attraverso sette qualificatissime lezioni.
Pensateci, ma fatelo bene, per fare bene
anche in società. Un’occasione così, non
si può davvero lasciarsela scappare. Vi
aspettiamo. (M.A.)

Lunedì 11 dicembre 2017 (20.30 – 22.30)
Una società sportiva aperta alle sfide impossibili
Massimo Achini e Roberto Ghiretti
Testimonianza: Marco Brunelli, direttore generale Lega
Calcio Serie A

Sabato 20 gennaio 2018 (9.30 – 14.30)
La società sportiva in oratorio
don Stefano Guidi e don Alessio Albertini
Testimonianza: Emiliano Mondonico
Mattina di laboratori e pranzo di condivisione

Lunedì 19 febbraio 2018 (20.30 – 22.30)
Ingrediente segreto della società sportiva: i dirigenti
Mauro Berruto

Lunedì 19 marzo 2018 (20.30 – 22.30)
La società sportiva al centro del sistema sportivo italiano
Oreste Perri, presidente Coni regionale Lombardia

Lunedì 16 aprile 2018 (20.30 – 22.30)
Il difficile e complesso rapporto con le istituzioni
Massimo Achini
Testimonianza: istituzioni del territorio

Lunedì 14 maggio 2018 (20.30 – 22.30)
Il progetto educativo come elemento strategico
Mauro Bignami

Sabato 16 e domenica 17 giugno 2018
weekend residenziale
La società sportiva oggi e domani: gestirla e farla crescere
Lezioni, approfondimenti, laboratori, testimonianze

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di iscrizione, pari a 150,00 euro, comprende il
materiale didattico, la maglietta di rappresentanza, pasti
e pernottamenti previsti dal programma.

ISCRIZIONI ENTRO IL 5 DICEMBRE 2017
Online sul sito www.csi.milano.it
Contatti: segreteria.presidenza@csi.milano.it

LEZIONI E SEDE
Il percorso prevede sette incontri di cui uno è weekend
residenziale (giugno). Ad esclusione della mattinata del
20 gennaio e del residenziale, gli incontri si terranno pres-
so la sede del Csi Milano in via S. Antonio 5.

Vero Volley e Csi:
accordo rinnovato

uone notizie per tutti gli
appassionati di pallavolo

del Centro Sportivo Italiano.
E’ stata rinnovata, infatti, la
convenzione con il Consorzio
Vero Volley che permetterà a
tutti i soci di assistere agli in-
contri casalinghi in Superlega
maschile di GiGroup Team
Monza e, per la serie A1 fem-
minile, del Saugella Team Mon-
za. In caso di abbonamento an-
nuale, lo stesso darà diritto ad
assistere alle gare valide per la
Regular Season, Play Off e Cop-
pa Italia. Il tutto, usufruendo
di un favorele sconto destina-
to ai nostri soci ed esteso a ge-
nitori, figli, fratelli/sorelle... 
Sul sito www.csi.milano.it tro-
vate la scontistica riservata,
mentre alla pagina web
www.verovolley.com, le date di
tutti gli incontri di GiGroup
Team Monza e del Saugella
Team Monza.

B

Saranno le aule della storica sede 
in via Sant’Antonio 5 a Milano 
ad ospitare le lezioni. Un percorso
formativo articolato in sette incontri

NOTIZIE FLASH

La “top ten” delle società
con più squadre iscritte 
Quali sono le società sportive più gran-
di nel Csi? Ovvero, le società con più
squadre iscritte ai nostri campionati?
Eccole: Aso Cernusco 33, Fortes 22, Na-
bor 22, Precotto 22, S.Giovanni XXIII Bus-
sero 22, Oratori Cesano Boscone 21,
S.Luigi Cormano 20, Assisi 19, Aurora
Milano 19, Kolbe 18, Posl 18, Virtus Opm
18, Ascot Triante 17, Gso Vimodrone 17,
Paina 2004 17, Diavoli Rossi 16, Rosa-
rio 16, S.Carlo Nova 16, Virtus Bovisio 16,
Boys 15, Bresso 4 15, Gan 15, 2008 Laz-
zaretto 14, Campagnola Don Bosco 14,
Orpas 14, Robur Fbc 14, S.Carlo Bettola
14, S.Pietro e Paolo Desio 14, Tnt Prato
14, Up Settimo 14.
Questa “classifica” (passateci il termine)
evidenzia le “prime 10” società con il
maggior numero di squadre in essere
(numerose quelle ex equo), ma è ovvio
che capacità e bravura, premiano tutte

le società sportive indistintamente, che
ringraziamo una ad una per aver scel-
to di trascorrere una nuova stagione con
il Csi Milano!

Uso del defribrillatore:
corso di aggiornamento
In occasione della campagna “Viva!
2017” organizzata con lo scopo di sen-
sibilizzare e formare la cittadinanza in
materia di rianimazione cardiopolmo-

nare, il Csi, in collaborazione con le Mi-
sericordie, ha organizzato il primo “re-
fresh” della stagione sportiva per rin-
frescare le tecniche, appunto, di utiliz-
zo del defibrillatore semiautomatico e-
sterno (DAE) e della rianimazione car-
diopolmonare. Il corso, gratuito per i
tesserati Csi, si svolgerà sabato pome-
riggio 21 ottobre presso il Palazzo del-
la Regione in piazza città di Lombardia
a Milano. Per partecipare a questo ag-
giornamento occorre essere già in pos-
sesso dell’attestato per l’utilizzo del de-
fibrillatore. Adesioni, online, entro il 17
ottobre su www.csi.milano.it. Info:
02.5839.1413

Progetto profughi:
un Csi a braccia aperte
Le società sportive del comitato mila-
nese sanno avere le braccia aperte. Dal-
la collaborazione tra Csi e Consorzio Co-
munità Brianza é nata l’idea di propor-

re alle squadre residenti sul territorio
di Monza e Brianza di accogliere nelle
loro squadre alcuni profughi. Detto, fat-
to. 30 società sportive si sono subito re-
se disponibili ed oggi circa venticinque
ragazzi (oltre a un centinaio inseriti in
maniera autonoma) giocano nel nostro
campionato pienamente integrati nel-
le squadre delle nostre società sportive.
Una ricchezza di umanità impressiona-
te. Ogni storia andrebbe raccontata. Ma
da “raccontare due volte” é la disponi-

bilità all’accoglienza vera delle nostre
società sportive. Confidiamo di rag-
giungere i 50 inserimenti diretti (ovve-
ro attraverso il canale Csi) a cui vanno
aggiunti gli oltre cento approdati auto-
nomamente nelle nostre società e di cui
tentiamo il monitoraggio.
In questo momento, invitiamo le società
sportive che operano sul territorio di
Monza e Brianza e limitrofi, a segnala-
re la propria disponibilità all’accoglien-
za. Cerchiamo urgentemente squadre
di calcio a 7 e 11, ma anche di basket e
pallavolo delle categorie open e top ju-
nior, che abbiano desiderio di vivere
un’esperienza unica che consentirà lo-
ro di allargare i confini della propria di-
mensione territoriale. 
Per aderire al progetto “Csi per i profu-
ghi”, o avere maggiori informazioni, ci
si può rivolgere a Lucia Teormino – cell.
338.9897506 – oppure scrivere alla ca-
sella di posta elettronica: proget-
ti@csi.milano.it

Programma
Ci si può iscrivere online 
entro martedì 5 dicembre

Il chiostro che ospita gli uffici del Csi
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aperta a tutti 
Tra i relatori
don Alessio
Albertini, don
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di Emiliano
Mondonico
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sattamente sono 989. Sono le squadre
under 14 iscritte ai campionati inverna-
li del Csi (calcio, basket e pallavolo). Un

numero piacevolmente impressionate.
Mentre in tutto lo sport italiano l’attività gio-
vanile fa fatica e i numeri spesso diminuisco-
no, lo sport in oratorio va in controtendenza.
É una bellissima notizia.
Dice di oratori “pieni di bambini e di ragaz-
zi “. Dice di uno sport in oratorio che attira.
Dice che sempre più genitori – per scegliere
dove far giocare il loro figlio – guardano me-
no il campetto “bello e luccicante” o ascolta-
no meno le promesse del tipo «guarda che
forse il tuo ragazzo ha la stoffa per diventare
un campione», ma sono molto più attenti al
progetto educativo della società sportiva e al
fatto che allenatori e dirigenti siano concre-
tamente degli educatori. Essere leader nella
provincia di Milano per attività giovanile un-

der 14 non è la sola buona notizia.
Un altro dato aiuta a capire la vitalità e la
crescita dello sport in oratorio. Ci sono
realtà come l’Asò Cernusco che ha 33 squa-
dre iscritte ai nostri campionati. Un dato
che fa invidia alle più grandi polisportive
della nostra provincia. 
Voi direte: «Sì, ma si tratta di un caso isolato».
Non é così. 22 squadre le hanno nell’orato-
rio della Fortes in Fide, oppure alla Nabor o
a Precotto o al Giovanni XXIII Bussero. 
Altro che sport in oratorio in crisi! Certo, par-
rocchie che fanno fatica ci sono, non lo ne-
ghiamo. E non sono poche. Ma, complessi-
vamente, i dati parlano di ottima partecipa-
zione come di un fenomeno in crescita. Una
crescita non tanto e non solo nei numeri, ben-
sì in qualità educativa. Lasciata alle spalle l’i-
dea dello sport come “specchietto per allo-
dole”, per attirare i ragazzi in oratorio (pen-

sando che i percorsi seri fossero altri), sullo
sport si continua ad investire sempre di più in
attenzione educativa. Allenatori e dirigenti
formati come veri educatori. Progetti educa-
tivi della società sportiva sempre più incisivi
e al servizio del progetto educativo dell’ora-
torio. Originalità della proposta sportiva. Ca-
pacità di coniugare una sana attenzione spor-
tiva ad un’alta sensibilità educativa (in orato-
rio si gioca bene e non tanto per giocare così
come viene…).
Un’occasione unica per riflettere su questi a-
spetti e per riscoprire quanto é bello lo sport
in oratorio, arriverà a breve. Sabato 21 otto-
bre si svolgerà un seminario aperto a tutti (di-
rigenti, allenatori, arbitri, ecc.) con i lavori che
vedono la presenza del nostro Arcivescovo
Delpini nella prima parte della mattinata. E
poi interventi di don Alessio Albertini e don
Stefano Guidi. 

E
Traguardi.Squadre, siamo saliti a quota mille21 OTTOBRE

Al convegno 
l’arcivescovo
Mario Delpini

occasione è
davvero

molto bella per
mancare: sabato 21
ottobre, al
convegno della Cds
dal titolo “Vedrai
che bello... anche
nello sport”, sarà
presente
l’Arcivescovo di
Milano Delpini, che
porterà il suo
saluto a tutti gli
sportivi della
diocesi ambrosiana.
Programma e
adesioni online su
www.csi.milano.it
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di Massimo Achini

l’editoriale


