
blocknotes

Dal 1946 lo sport 
al servizio 

della persona

Comitato di Milano
Via S. Antonio, 5

20122 Milano
tel. 02-58391401
fax 02-58391417

www.csi.milano.it
milano@csi.milano.it                        

La bellezza della diversità la si
legge anche da un’altra
angolazione. «Avremo il
piacere di confrontarci con
persone dai profili molto
differenti, come preti,
allenatori, dirigenti, educatori;
– dichiara Elisa Monetti,
responsabile dei progetti
speciali –; si tratta di una
grande ricchezza perchè

ciascuno potrà
condividere
contenuti ed
esperienze
differenti. Tanti
anche i “mondi
sportivi” che si
incontreranno:
dal calcio alla
pallavolo, dal
basket alle arti
marziali; sono
certa che
scopriremo
nuove realtà,
competenze e
abilità, così
come sarà
possibile
comprendere in

quanti sposano la nostra
filosofia».
Molto spesso è all’interno
delle società sportive
oratoriane che nascono idee e
programmi in grado di
accogliere tutti, sotto il profilo
educativo e sportivo. A parlare
di questo invita il tavolo 6
(Sport e oratorio: quali azioni
concrete per costruire un’alleanza
educativa e pastorale vincente)
che sarà coordinato da
Alessandro Raimondi,
consigliere provinciale,
Paolo Bruni e don Stefano
Guidi (Direttore della Fom e
consulente ecclesiastico del

DI FRANCA BROLLO

n paio di settimane fa
abbiamo iniziato a
presentare il Big Bang,

il grande laboratorio di idee
dello sport milanese ideato
dal nostro comitato, ospitato
presso il palazzo di Regione
Lombardia e in calendario
sabato 6 aprile.
L’appuntamento è riservato a
tutti i dirigenti, agli operatori
sportivi, agli educatori delle
nostre società che potranno
iscriversi, ad oggi, ad uno dei
10 tavoli di lavoro della
mattinata. Abbiamo detto
bene dicendo mattinata,
perché nei giorni scorsi il Big
Bang ha “raddoppiato”
aprendo una nuova sessione
nella fascia oraria dalle 9 alle
12.30. I 15 posti a
disposizione per ciascun
tavolo di lavoro si sono
esauriti in fretta e, per dare
modo a più persone di non
mancare l’appuntamento,
abbiamo pensato che la
soluzione migliore sarebbe
stata quella di occupare la
mattinata del 6 aprile. Bene,
ora tocca a voi dimostrarci che
il ragionamento era corretto. 
Nel frattempo, riprendiamo il
discorso da dove l’avevamo
interrotto, cioè, continuando
a presentare i tavoli, gli
argomenti ed i rispettivi
coordinatori, per capire il
perché
partecipare ad
un’area di
discussione
anziché un’altra.
Una delle
possibili
risposte ce la
serve su un
piatto d’argento
il consigliere
provinciale
Gianni
Campodipietro,
responsabile
dell’attività di
calcio
integrato,
moderatore del
tavolo 10 (Sport
e disabilità: quali azioni concrete
per diffondere nelle società
/sportive esperienze di
integrazione) insieme ad Elisa
Monetti: «Chi ha scelto di
stare con noi  – dice Gianni –
può essere un dirigente
impegnato nell’ambito della
disabilità, oppure interessato a
capire meglio come
promuovere un’attività
sportiva a doc in questo
ambito. In ogni caso, la
discussione vaglierà i possibili
percorsi sportivo–educativi da
far fare ai ragazzi disabili già
coinvolti nel campionato di
calcio integrato». 
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Clinic di calcio 
con Zaccheroni

na serata con Mister
Zaccheroni» è il tema

del clinic per allenatori e ap-
passionati di calcio (tesserati C-
si e non) che si svolgerà mar-
tedì 9 aprile presso la sede
dell’oratorio Kolbe in via don
Massimiliano Kolbe a Milano,
con inizio alle 20. Le iscrizio-
ni si possono effettuare onli-
ne entro il 31 marzo. L’in-
contro è aperto agli allenatori
di calcio Csi, ma vi possono par-
tecipare anche dirigenti ed o-
peratori sportivi a vario titolo.
Sulla hompage del sito mila-
nese trovate la notizia che pro-
muove l’evento. Cliccando sul-
la stessa potrete accedere alla
modulistica di iscrizione. Per
maggiori informazioni potete
scrivere a formazione@csi.mi-
lano.it oppure chiamare Da-
niela Roverselli (Area Forma-
zione) al numero 0258391413.
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La prima edizione del Big Bang dello sport targata 2018. Più di 400 le persone intervenute

Sabato 6 aprile,
nel Palazzo 
di Regione
Lombardia, oltre
300 dirigenti delle
realtà sportive 
di base del Csi
daranno vita al più
grande laboratorio
di idee dello sport
milanese

Sono state aperte
due sessioni di
lavoro: per quella
pomeridiana i
posti sono esauriti
Disponibili,
invece, per quella
mattutina, che
prevede gli stessi
dieci tavoli
di confronto

Csi Milano). «Il principale
interesse è quello di
migliorare le alleanze
educative all’interno
dell’oratorio, creando
modalità e relazioni condivise
che possono solo fare il bene
dei ragazzi» – ricorda
Alessandro. «Il tavolo sport e
oratorio – dicono all’unisono
Bruni e don Stefano – è per
chi crede che non si educa da
soli ma si è efficaci davvero
solo lavorando insieme.

“Saremo inguardabili, dal
punto di vista del Vangelo se
ci limitassimo a una sorta di
compatibilità tra l’attività
oratoriana e sportiva, senza
darsi fastidio
vicendevolmente”, diceva don
Mario Antonelli, vicario
episcopale per l’educazione e
la celebrazione della fede in
occasione dell’incontro tra le
società sportive e l’arcivescovo
lo scorso ottobre. Vogliamo
davvero ragionare su come

aiutare la realtà educativa,
sportiva e quella oratoriana a
“fare squadra”, valorizzandosi
l’un l’altro per il bene dei
ragazzi e delle ragazze».
Ecco il nodo di sempre, quello
di dare valore a ciò che
facciamo e al perché. Quello
di mettersi in gioco per
acquisire le competenze
necessarie. E se l’oratorio ha
bisogno di
buoni
educatori in
ambito
pastorale, una
società sportiva
ha bisogno di
dirigenti,
mister e coach
altrettanto
preparati e
formati sia in
campo
educativo che
tecnico. Da
qui, la
scommessa del
comitato di
offrire un
ventaglio di
proposte formative ampio per
tutte le figure dirigenti e non.
Il tavolo 5 (La formazione di
allenatori e dirigenti. Obbligo del
patentino per i mister dal 2020 e
nuovi percorsi per dirigenti:
parliamone) offre a ciascuno la
possibilità di dare un
contributo prezioso per
ampliare la rosa dei corsi e
delle opportunità di crescita.
«Cercheremo di continuare il
discorso iniziato al Big Bang
del 2018 quando ci fu chiesto
di mettere in pratica le scelte
emerse durante il dibattito –
hanno dichiarato Fabrizio
Porcellati e Daniela

Roverselli, che operano
nell’Area formazione. –
Come, ad esempio, un corso
per dirigenti accompagnatori,
che non c’era, e i clinic per
allenatori promossi a seconda
delle fasce di età degli atleti in
squadra. Confronto che ci
consentirà di aumentare la
cooperazione tra chi si occupa
di formazione in società e il
Csi stesso, generando un vero
e proprio lavoro di squadra.
Né più, né meno, quello che
dovremo generare
affrontando il tema
importante dell’obbligatorietà
del patentino di allenatore
dalla stagione sportiva 2020–
2021».
E a proposito di cooperazione,
c’è un tavolo al quale non
rimanere affatto indifferenti.
E’ il n. 8, “Il progetto educativo
della società sportiva: come
scriverlo e come farlo vivere ad
allenatori e dirigenti”. Perché se
è vero che ogni società
sportiva dovrebbe dotarsi di
un progetto educativo, è
quanto mai importante che le
parti interessate cooperino
alla stesura dello stesso.
«Anche per i genitori può
essere uno strumento
importante – dichiara Mauro
Bignami, coordinatore del
dibattito – perché li orienta
verso un determinato
ambiente nel quale i propri
ragazzi cresceranno».

Il nostro giro
termina al tavolo
n. 9,
dall’argomento
altrettanto
delicato:
“L’impiantistica
sportiva: come
aiutare
concretamente chi
deve fare – o
rifare – un
impianto sportivo”.
Ce ne parla il
coordinatore
Franco Stucchi,
vice presidente
provinciale:
«Cercheremo di
capire come

aiutare le società a migliorare i
problemi di impiantistica.
Quando affermiamo che
crediamo in uno sport che
educa, dobbiamo
comprendere che il fattore
educazione passa anche da un
campo di gioco, ad esempio.
Se facciamo giocare i ragazzi
su campi non regolamentari o
pericolosi, non va bene. Non
educhiamo al rispetto delle
regole». 
Palla al centro e via col fischio
d’inizio. C’è tutto il tempo per
elaborare idee e programmi
che il Big Bang dello sport
prenderà in considerazione.

Ora vi aspettiamo 
al «Big Bang 2019»

Si potrà contare
su una grande
ricchezza di idee
per i variegati
profili presenti:
attesi preti,
educatori,
dirigenti
e allenatori

Sarà l’occasione
per fare squadra,
per aiutare le
realtà educative,
sportive ed
oratoriane a
valorizzarsi l’un
l’altra per il bene
dei ragazzi

n questi giorni tutti i presidenti
delle società sportive riceveranno
un questionario.

Si tratta di uno strumento che
abbiamo pensato in vista dei lavori
del Big Bang del 6 aprile.
Il questionario ha due “anime”.
Una dedicata all’attività sportiva (sarà
inviato anche ai direttori sportivi e ai
dirigenti delle squadre) ed una
dedicata ai tavoli non sportivi del Big
Bang (formazione, sport in oratorio,
impiantistica, disabilità,
comunicazione...).
La sfida nasce dal fatto che i
questionari devono essere
“compilati e restituiti” entro il 21
marzo.
Non nascondiamo che i tempi sono
un po’ stretti. Ma l’occasione é
davvero grande e per questo vi

chiediamo la massima collaborazione.
Come avete sicuramente compreso a
noi interessa dare voce alle società
sportive. Ci interessa costruire il
nostro “presente e futuro” partendo
dal basso e con una partecipazione
attiva di tutte le società.
I dati del questionario, una volta
raccolti, costituiranno il punto di
partenza dei lavori dei tavoli del Big
Bang dello sport (6 aprile, la mattina
c’è ancora posto mentre la sessione
del pomeriggio é esaurita). Non solo.
Costituiranno anche la base di
partenza dei lavori del consiglio
provinciale per deliberare la
programmazione 2019–2020 che
inizierà a settembre.
Vogliamo chiedere a voi cose che vi
riguardano da vicino. Vogliamo
costruire una proposta sportiva e

associativa capace davvero di
“rispondere” ai bisogni reali della
vostra società sportiva.
In futuro torneremo a disturbarvi con
altri questionari. Non solo. 
Al Big Bang (la più grande occasione
dello sport milanese per raccogliere le
migliori idee delle società) si
aggiungeranno riunioni ed incontri
(per disciplina sportiva o per
tematica). Insomma, vogliamo
potenziare il più possibgile la
partecipazione attiva delle società
sportive.
Siamo certi che condividete questa
linea di “partire da voi” per costruire il
presente e il futuro della nostra
associazione.
Ora, in qualche caso, occasioni come
questa finiscono per essere un po’
sprecate. Sappiamo bene che tutti

hanno un milione di cose da fare e
che il rischio che qualcuno dica: «Ah
sì, il questionario... me l’avevano
mandato ma non ricordo...», é reale e
possibile. 
In questo caso vi chiediamo una
grande soglia di attenzione. 
Vi chiediamo di prendere sul serio,
come sempre fate, anche questa
proposta, per dare voce alla vostra e a
tutte le altre società sportive.
Se non lo avete ancora fatto vi
chiediamo di iscrivervi al Big Bang
dello sport. Ricordate che c’è posto il
sabato mattina (9–12.30) e ancora
qualcuno è disponibile per i tavoli 7 e
9 al pomeriggio.
Vi chiediamo di starci vicino per
costruire il presente ed il futuro.
Meglio, vi chiediamo proprio di
costruirlo insieme.

I
Iniziative. La scommessa dei questionari per le società

L’EVENTO

GLI ARGOMENTI DEI 10 TAVOLI DI LAVORO
1. La proposta sportiva dei campionati Csi, conoscere
per capire: come migliorarla?
2. La giustizia sportiva del Csi giusta ed educativa.
Utopia o realtà?
3. La tecnologia a servizio dell’attività sportiva: come
accorciare le “distanze sportive” tra il Csi e le società
4. L’attività sportiva dei piccoli. Giocare per vincere
ogiocare per crescere?
5. La formazione di allenatori e dirigenti. Obbligo del
patentino per i mister dal 2020 e nuovi percorsi per
dirigenti: parliamone
6. Sport e oratorio: quali azioni concrete per costruire
un’alleanza educativa e pastorale vincente
7. In rete per fare rete: un nuovo sito internet a misura
di società sportiva
8. Il progetto educativo della società sportiva: come
scriverlo e come farlo vivere ad allenatori e dirigenti
9. L’impiantistica sportiva: come aiutare concretamente
chi deve fare – o rifare – un impianto sportivo
10. Sport e disabilità: quali azioni concrete per
diffondere nelle società sportive esperienze di
integrazione

Sul sito www.csi.milano.it trovate la pagina dedicata
al «Big Bang dello sport» con il modulo di adesione alla
sessione mattutina, dalle 9 alle 12.30. Informazioni alla
mail segreteria.presidenza@csi.milano.it

l’editoriale
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