
Lo sport sa includere 
ogni differenza
DI DANIELA ROVERSELLI

ll’interno degli spazi della fondazione
Don Gnocchi, presso il centro
Vismara, sabato scorso ha avuto

luogo il clinic di aggiornamento sul tema
sport e disabilità dal titolo ”Gioco anche io:
sport con tutti e per tutti”. Conduttore
dell’incontro, Claudio Minervino di
Special Olympics, che ha tolto ogni dubbio
ai presenti in aula in merito alla concreta
possibilità di rendere lo sport sempre più
inclusivo. In che modo? “Semplicemente”,
tenendo ben presenti le quattro parole
chiave che dovrebbero essere incise sulle
bacheche di ogni società sportiva, senza le
quali non si può raggiungere alcun
obiettivo di inclusione: normalità,
adattamento, relazione e amore. Il concetto
di normalità è difficile da definire, ma sta
alla base dell’integrazione; di norma poggia
su un modello di riferimento considerato
normale, che tende ad uniformare gli altri e
a farli assomigliare. Minervino, invece, ha
puntato più sul concetto di inclusione, un
processo permanente che, a differenza

A
dell’integrazione, considera tutti in egual
modo portatori di valori, di risorse e
possibilità, ognuno con le proprie
caratteristiche. Per chi si occupa di
promozione o educazione sportiva, il
termine adattamento è prioritario. Deve
essere in grado di adattarsi agli
interlocutori, in modo costante, in base al
gruppo, a prescindere che comprenda
ragazzi con disabilità. E ancora, con il
gruppo o la squadra seguita, dobbiamo
saperci rapportare, dobbiamo entrare in
relazione con ogni singolo ragazzo e con
tutti gli adulti che interagiscono
nell’attività. È altresì prioritario intessere
relazioni con le altre agenzie educative,
come la scuola, i servizi sociali, le famiglie.
E sull’ultima parola chiave, amore, che dire?
Per poter realizzare ciò che le tre definizioni
precedenti ci chiedono, ciascuno di noi
deve essere sensibile al tema ma,
sopratutto, avere dentro di sè quell’amore
che riduce le fatiche e che mantiene sempre
alta l’attenzione verso l’obiettivo finale. Il
dibattito è stato molto interessante e ha
fatto emergere il desiderio delle società

sportive di avere strumenti adeguati per
poter includere ragazzi con disabilità
all’interno della loro proposta sportiva.
Special Olympics si è resa disponibile ad
incontri, a gemellaggi e a supportare ogni
realtà che abbia a cuore questo tema e che
voglia investire risorse e cuore. Il clinic è
proseguito con un piccolo tour, guidato
dagli educatori di Special Olympics, tra
attività come la danza creativa, il rowing
indoor e il calcio. Siamo stati spettatori di
momenti intensi e vissuti col sorriso da
educatori e ragazzi. Non sono trascorsi
molti minuti prima che alcuni allenatori
venissero invitati dai bambini e dal loro
mister a entrare in campo per una partita.
Venti minuti di gioco nei quali gli adulti
hanno scoperto quante risorse abbiano i
bambini (che hanno vinto 4-3),
conquistandosi la partita e il ghiacciolo
scommesso. Tutto è accaduto con una
semplicità e naturalezza che solo lo sport
riesce ad avere e a creare. Lo sport per tutti e
con tutti è davvero possibile e sabato 14
aprile i bambini in campo ce lo hanno
dimostrato.

i pensa che l’emigrante sia nato dopo la
partenza, con lo sguardo in avanti, con
l’aspettativa di una nuova vita. Invece arriva

con lo sguardo indietro, verso ciò che ha lasciato,
pertanto al momento dell’incontro nativo ed emigrato
si volgono le spalle» (Chinosi, 2002). È iniziato con
questa riflessione il clinic formativo di martedì scorso,
svolto presso la Stella Azzurra ’56 di Cinisello,
organizzato sul tema dell’integrazione grazie a una
serie di progetti che il Csi sta portando avanti. Una
riflessione che fa riflettere, non c’è dubbio, perché
spesso, quando parliamo di migranti, non riusciamo a
comprendere veramente ciò che erano prima di
diventare tali, ciò che avevano prima di essere accolti e
cosa portino negli occhi e nel cuore. Nessuna retorica
però è stata fatta, solo una precisa e funzionale analisi
di ciò che accade intorno a noi. La docente, Veronica
Hurtubia dell’università Cattolica di Milano, parla con
competenza e per esperienza, provenendo lei stessa da
un Paese straniero. Lancia input, propone nuovi punti
di vista, stimola la discussione tra i presenti
affrontando con il sorriso un tema delicato. Invita a
immedesimarsi nel migrante e in ciò che può provare
in terra straniera, segni di un disagio che spesso si
manifesta con atteggiamenti di “iper allerta”,
spaesamento e insicurezza, tutti fattori di rischio che
possono concorrere a un esito negativo nel processo di
crescita dell’individuo. Un argomento a cui il Csi tiene
molto, grazie al progetto “Sport Inside” che prevede
l’inserimento di numerosi giovani richiedenti
protezione internazionale nelle squadre delle nostre
società sportive – che peraltro procede a gonfie vele – e
al quale l’area formazione ha voluto dedicare un clinic
di aggiornamento aperto a tutti gli interessati. In aula,
gli adulti hanno affrontato il tema in maniera teorica,
confrontandosi, grazie a testimonianze preziose come
quella del presidente della Stella Azzurra ’56 che ha
aperto la serata portando l’esperienza della propria
società che ha accolto diversi profughi. Sul campo, a 50
metri di distanza, alcuni richiedenti asilo e già inseriti
nelle società sportive, hanno giocato un’amichevole
con la squadra di calcio a 11 della Stella Azzurra ’56. Il
risultato non conta, ciò che risalta è che i ragazzi in
campo si sono divertiti e il clima era dei più distesi.
Una serata speciale quella che abbiamo avuto la
fortuna di vivere. Non aveva la pretesa di cambiare il
mondo, forse di cambiare il modo in cui lo
guardiamo. (d.r.)
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Posticipato il seminario 
su impiantistica e sicurezza

litta al 7 maggio l’appunta-
mento su “Impiantistica

sportiva e sicurezza”, rivolto ai
Presidenti ed ai componenti
l’organo direttivo della società.
L’incontro si svolgerà sempre
presso la Asd Aso’ di Cernusco
sul Naviglio alle 21.
Sarà possibile ascoltare propo-
ste operative rivolte alle società
sportive, in merito a proble-
matiche inerenti le strutture in
genere, il rifacimento dei cam-
pi sportivi, la creazione di pro-
getti illuminotecnici con tec-
nologia a led, ecc., ponendo
anche quesiti specifici ad un
professionista specializzato. 
E’ gradita una conferma di par-
tecipazione indicando il nu-
mero dei partecipanti. 
La stessa va inoltrata a:
Alberto Sabbadini
Cellulare 3467354642
Csi Milano Servizi 039 830249
servizi@csimilanoservizi.it
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Il Csi sta allargando i propri
orizzonti anche in ambito
formativo. Corsi mirati per
rispondere a esigenze concrete

NOTIZIE IN BREVE

Cerchiamo educatori 
per i camp sportivi
Cerchiamo educatori sportivi per i camp
estivi nei mesi di giugno, luglio, agosto
e settembre a Milano. Requisiti: essere
maggiorenni e avere esperienza nella
gestione di bambini e ragazzi. Si richie-
de disponibilità per almeno tre setti-
mane, anche non consecutive, all’inter-
no dei mesi indicati. Inviare curriculum
all’indirizzo mail marta.comi@csimila-
noservizi.it. Sarete ricontattati per un
colloquio in tempi brevi.

Corso per allenatori
di calcio, basket e volley
Nuovi itinerari formativi per futuri “mi-
ster” e “coach” delle discipline di squa-
dra. Dal 3 maggio, a Rozzano, al via i
corsi per allenatori. Iscrizioni fino al
26 aprile anche online. Minino 16 an-
ni di età.

Oralimpics 2018:
volontari cercansi
Dal 29 giugno al 1° luglio prossimi, pres-
so il Parco Experience, si svolgerà la se-
conda edizione delle olimpiadi degli o-
ratori, ribattezzata «Oralimpics». Per far
sì che organizzativamente tutto fun-
zioni, abbiamo bisogno di almeno 200
volontari che diano una mano dal po-
meriggio di venerdì sino alle 13 circa di

domenica. Vuoi vivere con noi questa
esperienza? Vuoi far parte del gruppo
dei volontari di Oralimpics 2018? Sulla
homepage del sito www.csi.milano.it,
troverai il teaser che invita all’adesio-
ne. Compila il modulo online e sarai
dei nostri!

Organizza un torneo estivo:
ti supporta il Csi
Se vuoi continuare a giocare anche do-
po il termine della stagione sportiva, il
Comitato di Milano può aiutarti e se-
guirti nell’organizzazione di un torneo
estivo “a casa tua”. La proposta è rivol-
ta a tutte le discipline sportive di cal-
cio, pallavolo e pallacanestro. Sul nostro
sito puoi scoprire i servizi disponibili e
compilare il modulo di richiesta clic-
cando il link in fondo alla pagina. Sa-
rai ricontattato per ricevere una pro-
posta personalizzata che risponda alle
tue esigenze.

Un corso per diventare
educatore sportivo
Questo breve iter formativo è rivolto a
ragazzi e giovani (età minima 18 anni)
che vogliono specializzarsi nell’avvia-
mento allo sport dei più piccoli. Tutta-
via, è destinato anche agli educatori pro-
fessionali, genitori, insegnanti della
scuola primaria e allenatori Giocabim-
bi, ma soprattutto agli educatori sporti-

vi che durante l’estate svolgono attività
presso i centri estivi che includono lo
sport tra le differenti attività. Il corso si
svolgerà il 19 e 20 maggio presso il Gs
Diavoli Rossi in via f.lli Rosselli a Milano.
L’iscrizione, anche online, potrà essere
effettuata entro l’11 maggio. Informa-
zioni al numero: 02.5839.1413 oppure
alla mail: formazione@csi.milano.it

Judogioco 
Domenica 29 aprile, dalle 9.30 alle 12.30,
presso il palazzetto dello sport di Poz-
zuolo Martesana, la sezione Judo orga-
nizza una manifestazione rivolta ai bam-
bini e ai preadolescenti praticanti que-
sta disciplina sportiva. “Judogioco e gio-
ca con il judo” è un’area in cui saranno
protagonisti i judoka dai 4 ai 12 anni. “Al-
lenamento mirato”, invece, è lo spazio
rivolto agli agonisti dai 13 ai 17 anni.
Per informazioni e adesioni: Anna Ber-
tolini 3398623401.

Testimonianze
Migranti nelle nostre squadre
Un progetto che funziona

Gli open a 11 di Stella Azzurra ’56 con i richiedenti asilo

Due clinic
dinamici per
due progetti
ambiziosi:
sensibilizzare 
i giovani 
sul tema della
disabilità;
accoglienza 
e integrazione
per i richiedenti
protezione
internazionale

Bambini, allenatori e
genitori sul campo di

gioco per affermare che
l’inclusione attraverso

lo sport è possibile
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Dal 1946 lo sport 
al servizio 

della persona
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capitato ancora. Non nei
nostri campionati e non a
Milano. Ma questo non

conta. 
Partita di ragazzi under 12. Gio-
cano, si divertono. A un certo
punto dagli spalti si sente urla-
re «spaccagli le gambe!». È un
papà che sta dando “suggeri-
menti” al proprio bambino.
Il mister della squadra avversa-
ria cosa fa? Ferma la partita e ri-
tira la sua squadra. 
«Di fronte a certe cose – dichia-
ra – non si può far finta di nul-
la». Come dargli torto? Certo si
tratta di episodi isolati, ma nem-
meno troppo. La fatica del rap-
porto con i genitori esiste in o-
gni società sportiva. A ogni mi-
ster della terra è capitato, prima

o poi, di dover gestire momen-
ti di tensione con qualche geni-
tore. Gli episodi gravi per fortu-
na sono limitati, ma quasi im-
possibili da debellare.
C’è una domanda alla quale è
difficile dare una risposta. Per-
ché, a volte, un papà o una
mamma considerate “brave
persone”, dalla tribuna ai bor-
di di un campetto di periferia,
a un tratto “impazziscono” ti-
rando fuori il peggio di sé? Si
potrebbe ragionare per ore su
questo aspetto. 
C’è poi una seconda domanda
che richiede invece risposte
concrete. Come aiutare le so-
cietà sportive a gestire il rap-
porto con i genitori? Quali in-
dicazioni dare? Quali stru-

menti? Quali intuizioni? Ci
stiamo ragionando e lo stiamo
facendo approfonditamente.
Vogliamo capire come aiutare
la società sportiva a coordina-
re questo rapporto che resta il
“problema dei problemi”. 
Nei prossimi mesi faremo usci-
re un sussidio su questo tema.
Non risolverà le difficoltà, ma
aiuterà ad affrontarle. Stiamo
anche pensando ad alcune a-
zioni o novità regolamentari che
possano smuovere qualcosa e
soprattutto prevenire. Non pen-
siamo certo al “Daspo” dell’o-
ratorio,  al contrario, ad azioni
di sensibilizzazione educativa
che aiutino i genitori prima del-
la partita a ricordarsi che non
hanno il diritto di rovinare la

gara dei propri ragazzi. È giusto
anche dire, però, che ci sono tan-
tissimi genitori ai quali biso-
gnerebbe dare una medaglia,
per la disponibilità, la pazienza
e l’amorevolezza con cui se-
guono il proprio figlio e tutti gli
altri ragazzi della squadra.
Detto questo, tanto per stare nel-
l’attualità dei nostri campiona-
ti, un ultimo caso di tensione si
è verificato qualche settimana
fa, quando una squadra è an-
data a giocare in una palestra
d’oratorio dove per regolamen-
to (da anni) non erano ammessi
cani. Si è rischiato di non gio-
care la partita perché quel geni-
tore, di lasciare fuori il cane, non
ne voleva proprio sapere. E se
24 ragazzine rischiavano di non

giocare tornando a casa deluse,
a lui non interessava... 
Il tema genitori è di una com-
plessità immensa. Ci torneremo
sopra. Un piccolo suggerimen-
to é quello di effettuare prima di
ogni partita la “chiama genito-
ri”. Prima che si accomodino in
tribuna, il dirigente accompa-
gnatore li riunisce tutti, facendo
loro un discorsino chiaro e sin-
tetico. Da fare non una volta o-
gni tanto, ma sempre, prima di
ogni gara. Qualcuno suggerisce
anche di nominare un “capita-
no genitore” che si faccia garante
dell’atteggiamento in tribuna
dei genitori della propria squa-
dra. Piccole azioni concrete di
prevenzione che speriamo pos-
sono aiutare.

È
Sui campi la questione «mondiale» si chiama genitori

di Massimo Achini
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