
Le società aprono
strade «impossibili»

on sarà la consueta assemblea annuale,
quella che abbiamo indetto per sabato 17
marzo 2018, ma una grande opportunità di

crescita e condivisione per tutta l’associazione. 
Un vero e proprio cantiere delle idee e del
confronto, per migliorare il presente e costruire il
futuro dello sport di base. 
Sarà l’occasione per portare al centro lo sport
attraverso un format dinamico e innovativo.
Abbiamo pensato ad oltre 30 tavoli di lavoro,
intorno ai quali far sedere (max 15 persone a
tavolo) i presidenti, i dirigenti sportivi, gli
allenatori, gli educatori, anche i preti e le suore dei
nostri oratori, affinchè tutti assieme possiamo
generare il più ampio confronto su quanto di più
bello sia fattibile progettare e promuovere
attraverso lo sport.
«Il Big Bang dello sport», così abbiamo voluto
titolare l’assemblea, sarà il più grande laboratorio
di idee delle società sportive di base. Per la
precisione, i tavoli di lavoro saranno 32, come 32
le tematiche da affrontare. Si va dallo sport in
oratorio, alla formazione degli allenatori; dalla
tecnologia al servizio delle società sportive,
all’impiantistica sportiva; da come far crescere le
società sportive, alla comunicazione come arma
vincente; dall’analisi di discipline come il calcio a
7, la pallavolo, il basket, la ginnastica, sino a quella
dell’attività giovanile; da progetti come sport e
carcere, a quello su sport e disabilità...

Una giornata intera di confronto, didattica e
approfondimento che vedrà protagonisti i dirigenti
delle società sportive.
«Credo si tratti di una occasione immensa» – ha
dichiarato il presidente Massimo Achini –.
«Vogliamo dire, oggi, benvenuto futuro! 
Vogliamo costruire, oggi, le società sportive di
domani. Vogliamo aprire strade impossibili
nell’educazione attraverso lo sport. E vogliamo
farlo insieme, o meglio, rendendo protagonisti i
dirigenti delle società sportive. Al Big Bang dello
sport aspettiamo più di 400 persone e almeno 32
idee vincenti (1 per tavolo) da realizzare nei
prossimi mesi. Vogliamo dare vita al più grande
laboratorio di idee sullo sport di base mai
realizzato dal Csi Milano».
Un’idea folle? Può darsi, ma siamo fatti così.

Sabato 17 marzo ci sarà ad attendervi un Csi che
ascolta e non un Csi che vi chiede di ascoltare. I
veri protagonisti sarete voi.  Sapete bene che da
tempo stiamo perseguendo una politica che vuole
mettere veramente al centro della vita del Csi le
società e che vuole essere a sostengo della vita
quotidiana dei gruppi sportivi.
Quella del «Big Bang dello sport» è una importante
occasione per rafforzare questa politica. Con
coraggio abbiamo immaginato di realizzare il più
grande Agorà di dibattito fra le società sportive
d’oratorio, di quartiere e di periferia. Stiamo
cercando la location adeguata. Presto daremo
notizia del luogo dove si svolgerà il Big Bang.
Sul sito del Comitato – www.csi.milano.it – trovate
già il modulo online per inoltrare la vostra
adesione ed iscrivervi ai tavoli di lavoro.

Programma
ore 9.00    Accoglienza
ore 9.30    Spiritualità – don Stefano Guidi
ore 10.30  Tavoli di lavoro tematici
ore 12.00  Liberi di sognare:

sintesi dei gruppi di lavoro
ore 13.00  Pranzo
ore 14.00  Tavoli di lavoro tematici
ore 16.00  Bilancio consuntivo Csi Milano 2017
ore 17.00  Liberi di sognare: 

sintesi dei gruppi di lavoro
ore 18.00  Conclusioni – Massimo Achini

N Quest’anno la tradizionale 
convention lascerà il passo 
a un evento speciale, 
a un grande laboratorio di idee
focalizzato sull’attività di base
Il titolo è tutto un programma:
«Il Big Bang dello sport»

Aree e discipline
Carcere, accoglienza,
disabilità, rapporti
con le istituzioni: 
tutti i temi sul tavolo

iascun tavolo vedrà 15
dirigenti delle società
sportive discutere ed

elaborare altrettanti argomenti
proposti dall’assemblea del 17
marzo prossimo. 
Significa sentirsi parte attiva della
vita politica, sportiva e associativa
del comitato. Ogni partecipante
potrà decidere di iscriversi ad un
tavolo di lavoro in programma la
mattina e ad un altro tavolo in
programma il pomeriggio.

Aree tematiche del mattino
dalle 10.00 alle 12.00 
1. Sport e oratorio
2. Sport e carcere 
3. Innovazione e tecnologia 
al servizio delle società sportive 
4. Arbitri 
5. Pallacanestro 
6. Pallavolo 
7. Calcio a 7 
8. Calcio a 11/Aziendale
9. Calcio femminile
10. Minivolley
11. Big Small
12. Atletica leggera 
13. Arti marziali
14. Biliardino/Tennis tavolo
15. Ginnastica 
16. Tornei residenziali 

Aree tematiche del pomeriggio
dalle 14.30 alle 16.30
1. Allenatori: quali percorsi 
per formarsi e quali strumenti 
per crescere 
2. La formazione come 
priorità assoluta
3. Sport e accoglienza
4. La società sportiva di oggi 
e di domani
5. Csi per il mondo 
6. Gruppo giovani 
7. Sport e disabilità 
8. Impiantistica sportiva 
e altri servizi 
9. La società sportiva e il territorio 
10. Attività giovanile: idee e
proposte 
11. Sport e istituzioni 
12. Lo sport è di casa nella chiesa: 
la parola al “don”
13. Una giustizia sportiva
educativa 
14. La comunicazione nelle società
sportive e nel Csi 
15. Csi forever 
16. I comitati della Lombardia
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Novità in casa Csi. Istituito il premio «Campioni nella Vita»
elle vostre società sportive ci sono
mille storie di vita quotidiana semplici,
ma meravigliose, di dirigenti o

allenatori che danno tutto per i loro ragazzi.
Non vogliamo più tenerle nascoste, vogliamo
invece valorizzarle e premiarle ufficialmente.
Ci siamo inventati il premio «Campioni nella
Vita», una sorta di “Ambrogino d’oro” delle
piccole società sportive del nostro comitato.
Scegliete un dirigente, un allenatore o
un’altra figura della vostra società
sportiva che secondo voi merita il
premio e inviate la candidatura
compilando il modulo che trovate nella
notizia sulla homepage del sito del Csi
Milano (www.csi.milano.it), descrivendo
la motivazione della vostra scelta.
Una giuria identificherà le 50 candidature più
significative e assegnerà loro il premio
«Campioni nella Vita».
Il riconoscimento sarà consegnato durante
una cena di gala venerdì 16 marzo, in una

location da definire. Potranno partecipare alla
cerimonia tre rappresentanti della vostra
società sportiva. Oltre al modulo di
candidatura, sulla stessa pagina, è
consultabile il regolamento del premio.
Il modulo compilato dovrà essere inviato
entro e non oltre il 15 febbraio 2018 tramite
mail a claudia.giarratano@csi.milano.it. Per
ulteriori informazioni, Claudia risponde al
seguente numero: 02.58391412.

N

Tornei residenziali
e «Vacanza Csi»

nche quest’anno il Csi
propone i Tornei spor-
tivi residenziali, che

consentiranno, alle squadre
interessate, di coinvolgere i
propri giovani o ragazzi/e per
quattro giorni di pura avven-
tura sportiva e associativa. Le
manifestazioni, rivolte al cal-
cio a 7 e alla pallavolo giova-
nili (categorie, programmi e
quote sul sito www.csi.mila-
no.it), si svolgeranno a Sal-
somaggiore
Terme (PR). Infine, è stato de-
finito il programma della
«Vacanza Csi» a Tortoreto Li-
do (TE), dal 17 al 23 giugno
2018. Una settimana dedica-
ta a tutti, alle famiglie, da vi-
vere in totale relax. 

Informazioni 
Giordano Intelvi
tel. 3356858047 
giordano.intelvi@csi.milano.it
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L’assemblea ordinaria del Csi
milanese assumerà nuovi
connotati e contenuti. Attesi oltre
400 dirigenti sportivi

el 2018 si parte subito alla gran-
de: sabato 20 gennaio c’è il se-
condo incontro della scuola di-

rigenti sul tema “Sport in oratorio” con
don Stefano Guidi e Don Alessio Al-
bertini. Lunedì 22 gennaio (ore 20.30)
serata per tutti i giovani (18–29 anni)
delle vostre società sportive. Conduce
Nando Sanvito. La serata é promossa
dalla Diocesi dentro il cammino di pre-
parazione al Sinodo dei giovani. Lunedì
29 gennaio è convocato il consiglio pro-
vinciale per deliberare la programma-
zione dell’attività primaverile (date,
quote, categorie...). Dal 5 febbraio la
troverete sul sito. 
Abbiamo lanciato il premio «Campio-
ni nella vita», una sorta di Ambrogino
dello sport delle società sportive. Leg-
gete con attenzione l’articolo a fondo
pagina. E’ un premio di tutto rispetto!

Stiamo lavorando sul “Big Bang dello
sport”, ovvero, l’assemblea delle società
sportive, in calendario sabato 17 mar-
zo, che non sarà come tutte le altre. Sem-
pre su questa pagina e sul nostro sito,
trovate ogni dettaglio.
Abbiamo promosso la «Giornata del-
l’accoglienza» per tutte le categorie gio-
vanili. Nel weekend di campionato del
10 e 11 marzo, ogni squadra che gioca
in casa (da calendario) invita la squa-
dra che gioca in trasferta ad arrivare con
largo anticipo (o a fermarsi dopo la ga-
ra) rispetto alla partita, per condivide-
re pranzo o cena e Santa messa. Per i più
coraggiosi anche la possibilità di un ve-
ro ritiro dormendo insieme in orato-
rio. Avremo modo di riparlarne. 
Stiamo sostenendo (e lo faremo fino a
giugno) l’operazione “Non vi lasciamo
soli”, rispetto al registro Coni 2.0, con

la folle ambizione di prendere in ma-
no tutti i vostri statuti (sono più di 600),
di controllarli uno per uno e di dirvi
cosa dovete sistemare per essere perfet-
tamente in regola. Riceverete una te-
lefonata che vi dirà “tutto ok”, oppure
potrebbe informarvi che, in base alle
normative vigenti, c’è qualcosa da si-
stemare. Un modo concreto per starvi
vicino. Ancora, stiamo rilanciando la
proposta degli “striscioni a bordo cam-
po”, cioè, la possibilità di personalizzare
il tuo impianto con striscioni riportan-
ti il logo della società sportiva e del C-
si. Più di 20 società l’hanno già fatto. Chi
vuole dare un’identità al proprio im-
pianto da gioco, ci mandi il suo logo in
alta definizione, al resto pensiamo noi. 
Come dire che la “ripartenza”, in
questo 2018, è di quelle che lascia-
no il segno...

N
Buoni propositi. Chi ben (ri)comincia...

di Massimo Achini

REGISTRO CONI 2.0

Il Comitato vi dà una mano
icordiamo che dal 1° gennaio
è in vigore il nuovo Registro

Coni 2.0. Il Csi Milano si impegna
ad aiutare le società aventi statuti
non perfettamente in linea con le
disposizioni. Tuttavia, invitiamo i
presidenti a prendere visione
dell’informativa emanata dalla
nostra Presidenza nazionale,
pubblicata sul sito del comitato
milanese che, passo passo,
fornisce una serie di indicazioni
utili per intervenire ove esistano
discrepanze.
Per informazioni e assistenza:
Alberto Sabbadini 
tel. 039830249
servizi@csimilanoservizi.it
Stefano Maschio 
tel. 0258391401
tesseramento@csi.milano.it
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Assemblea Csi 2017

A sinistra,
l’immagine grafica
con la quale il Csi
promuove
l’assemblea
indetta a marzo

L’incontro.Giovani atleti
in campo per il Sinodo

ome molti sanno, il Centro Sportivo Italiano nasce in
seno alla Chiesa. Detto questo, cosa pensereste se le

persone più influenti dell’istituzione ecclesiale, i Vescovi
riuniti nel Sinodo, decidessero di dedicare un momento
determinante ai giovani e allo sport? Solo pochi anni fa e-
ra quasi impensabile, ma è esattamente quello che acca-
drà alla fine di gennaio. 
Per l’occasione, la Pastorale Giovanile milanese sta orga-
nizzando una serata speciale per il 22 gennaio alle ore
21.00 nel salone Pio XII di via Sant’Antonio 5 a Milano,
durante la quale lo spazio sarà “riservato” ai giovani che
praticano sport in un’età compresa tra i 18 e i 30 anni. I
giovani presenti potranno mettere sul tavolo quesiti, do-
mande, dubbi, desideri e riflessioni legate proprio al mon-
do dello sport e dei ragazzi, e lo potranno fare simulta-
neamente allo svolgimento della serata inviando sms via
Whatsapp, Telegram, Facebook, in modo che tutto il ma-
teriale raccolto venga poi stampato e consegnato nelle
mani del responsabile che porterà il plico direttamente ai
Padri Sinodali. Per partecipare all’incontro, va segnalata
l’adesione attraverso il modulo online presente sul sito
www.csi.milano.it (notizia “Giovani e passione sportiva”).
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Giovani sportivi pronti a “scattare”

S p e c i a l e  C s i  M i l a n oI V Domenica
14 Gennaio 2018
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Dal 1946 lo sport 
al servizio 

della persona
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