
SPORT E FISCO
I seminari

i ricordiamo che sul
sito del Csi Milano
(csi.milano.it) è

possibile consultare le date
dei seminari su sport e
fisco che si svolgeranno
presso alcune sedi
oratoriane. 
Il prossimo appuntamento
è per lunedì 14 novembre
“in casa” dell’Altopiano in
piazza S. Ambrogio, 2 a
Seveso. L’ultima serata di
quest’anno, invece, avrà
luogo il 5 dicembre presso
il Gs Sulbiatese –
parrocchia S. Antonino –
in via M. Laura, 8 a
Sulbiate. 
Gli incontri previsti nel
2017 sono già stati
confermati e anche per
questi è possibile scaricare
la locandina illustrativa.
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l Csi Milano vanta una pattuglia arbi-
trale composta da 364 direttori di ga-
ra che, durante la stagione in corso, ar-

bitreranno ben 35.000 partite. 
Numeri da capogiro che da una parte de-
scrivono la mole di attività sportiva ge-
stita dal Csi e dall’altro, l’impegno pro-
fuso dai tre gruppi arbitrali senza la pre-
senza dei quali sarebbe impossibile da-
re il via ai campionati. 
I corsi arbitri partiti a
settembre contano 23
nuovi aspiranti ed è la
pallavolo a fare la par-
te del leone con ben 11
iscritti. Ma qual è il
motivo sotteso alla
scelta di divenire arbi-
tro? 
Lo abbiamo chiesto ai
giovani direttori di ga-
ra che da poco tempo
svolgono il loro servi-
zio a favore delle so-
cietà sportive blu a-
rancio.
«Nel mio caso, si è trat-
tato di un passaggio na-
turale al termine della
carriera di atleta» – ha
dichiarato Andrea Maiocchi (arbitro di
calcio). «Mi piaceva l’ambiente societario e
ne condividevo i valori, quindi la scelta di
fare l’arbitro nel Csi è stata conseguente. Si
tratta di un’esperienza impegnativa e stimo-
lante soprattutto con i più piccoli ai quali
cerchiamo di insegnare le regole e i compor-
tamenti corretti da mantenere nelle diverse
fasi di gioco. Indicazioni, purtroppo, non
sempre apprezzate». Accanto all’esperien-
za sui campi vi è l’appartenenza ad un
gruppo e, nel caso di Andrea, è quello
degli arbitri di calcio. «Anche se in campo
sono solo, non provo mai una vera sensazio-
ne di solitudine, perchè so che alle mie spal-
le c’è un gruppo di oltre 200 colleghi che mi
sostengono oltre all’intera all’associazione, il
Csi, di cui mi sento parte integrante. Signi-
ficativa è l’attenzione che il gruppo riserva
ai più giovani per i quali è stato realizzato
un progetto ad hoc. Mi auguro si possa re-
plicare per molti anni in futuro». Il mo-
mento più bello? «I complimenti a fine ga-
ra per aver ben diretto l’incontro». 
Anche per Federico Volpari, arbitro di
basket da oltre 3 anni, il passaggio al ruo-
lo di direttore di gara è arrivato dopo a-
ver appeso le scapette al chiodo. «Nel
gruppo arbitri di basket mi trovo molto be-
ne» – ci ha raccontato – «sono amici oltre
che colleghi. Hanno curato molto il mio per-
corso formativo per darmi l’opportunità di
crescere da un punto di vista tecnico e asso-
ciativo. Penso che per svolgere appieno il ruo-
lo che ci è affidato sia necessaria una buona
preparazione tecnica e regolamentare, ac-
canto ad un’attenzione educativa che so-
stenga gli atleti affinchè a loro volta possa-
no compiere un corretto percorso di crescita
dove il fair play costituisca una delle priorità.
L’arbitro, quando serve, deve essere in grado
di spiegare le regole affinchè l’atleta possa
comprenderle e piano piano interiorizzarle».
Tutto è migliorabile e Federico dà due
indicazioni: «Accanto alla parte teorica del
corso arbitri» – ci ha confidato – «sarebbe
utile affincarne una pratica, magari simu-
lando sul campo le diverse situazioni che si
possono presentare. Questo passaggio con-
sentirebbe di affrontare con maggiore tran-

I quillità le prime partite. E’ vero, tuttavia, che
durante i primi incontri siamo affiancati da
un arbitro esperto ed è una figura fonda-
mentale. Il secondo suggerimento riguarda il
rapporto tra il gruppo arbitrale e il Csi. Tal-
volta tra le due realtà avverto una certa di-
stanza che sarebbe opportuno colmare: in
fondo facciamo parte di un’unica bella
realtà».

«Ho sempre fatto parte
del Csi, prima come a-
tleta e in seguito come al-
lenatore» – ci ha rac-
contato Matteo Bar-
lassina (arbitro di pal-
lavolo) – «è arrivata poi
l’occasione di vestire i
panni dell’arbitro e l’ho
colta al volo. Tra le mo-
tivazioni, oltre alla pas-
sione per questa discipli-
na, c’era anche la possi-
bilità di guadagnare
qualcosa. Agli arbitri si
chiede molto ed è giusto
che sia così. Accanto al-
la competenza tecnica vi
deve essere anche una
passione educativa che
consenta di vivere appie-

no un’esperienza arricchente ed entusia-
smante. Ho la fortuna» – ha concluso Mat-
teo – «di fare parte di un gruppo arbitrale
molto attivo e unito, che organizza numero-
se iniziative alle quali è davvero piacevole
partecipare. Sarebbe bello se molti altri gio-
vani si rendessero disponibili a questo servi-
zio che regala numerose gratificazioni. Lo
consiglierei calorosamente agli amici».

Anche ai direttori 
di gara più giovani
abbiamo chiesto 
di spiegarci come 
e perchè hanno
scelto di svolgere un
servizio così
complesso e talvolta
arduo. La loro 
passione e il loro 
entusiasmo sono
sorprendenti

er favore, ho bisogno di una ma-
no. Il motivo è semplice. Voglia-
mo accorciare le distanze tra co-

mitato e società sportive. Meglio, vo-
gliamo aiutare e sostenere le società
sportive nella loro vita quotidiana. Vo-
gliamo farlo non a parole, ma con fat-
ti e iniziative concrete. Ecco il motivo
per il quale vi chiedo aiuto. Abbiamo
scelto di ragionare così. Il consiglio pro-
vinciale, del prossimo 5 dicembre, si
confronterà a lungo per individuare le
10 cose più importanti da fare per “aiu-
tare le società sportive”. 
Mettere a fuoco questa “classifica” non
è facile. Le nostre società sono tante (più
di 600) e molto diverse tra loro. Hanno
problemi differenti ed esigenze com-
plesse. A noi spetta il compito difficile e
articolato di dare un ordine alle 10 cose

più importanti da fare per rendere più
semplice ed agevole la vita di una so-
cietà sportiva. Fatto questo saremo solo
all’inizio. Bisognerà indicare una prio-
rità, trovare i soldi e le risorse umane per
realizzare (nei quattro anni, cioè entro
il 2020) una per una queste cose.
Ad oggi stiamo ragionando su: softwa-
re gestionale amministrativo; sussidio
La gestione di una società sportiva; sussi-
dio Il rapporto con i genitori; consulenza
fiscale; consulenza comunicazione e gra-
fica; consulenza su bandi e progetti; kit
materiale Csi come fidelizzazione; sus-
sidio sul tema dell’anno (integrazione,
adolescenti, disabili, ecc.); consulenza
sull’impiantistica sportiva; sussidio So-
cietà sportiva e oratorio; sussidio Il ruolo del
presidente di società (proponendo ogni
anno un ruolo differente); fornitori uf-

ficiali per il materiale sportivo; organiz-
zazione del ritiro di inizio stagione (kit
e format organizzativo); open day so-
cietà sportiva (kit e format organizzati-
vo); tutor per allenatori... 
Questo è solo quello che è emerso da un
primo rapidissimo confronto. Ora i con-
siglieri provinciali (molti sono anche
presidenti di società) stanno facendo ar-
rivare altri contributi ed altre priorità.
Chiedo una mano anche a voi. 
La mia mail la conoscete bene: massi-
mo.achini@csi.milano.it. Se qualche so-
cietà sportiva vuole offrire il proprio con-
tributo indicando delle “azioni” non vi
resta che scrivere. Avete sicuramente ca-
pito la domanda: se il Csi dovesse fare
qualcosa di concreto per aiutare la tua
società sportiva, cosa gli chiederesti?
Vi pregherei di dare il vostro contributo

con spirito “ampio”, nel senso di non
pensare solo alla vostra società, ma ad
azioni e idee che portino al bene di tut-
ti. Non saranno tenute in considerazio-
ne proposte di singoli. Non per cattive-
ria, ma per metodo di lavoro. Le mail che
perverranno dovranno essere firmate dal
presidente o dal suo vice, in quanto de-
vono rappresentare il parere della so-
cietà stessa. Noi andremo avanti con i la-
vori. Il 5 dicembre, dalla seduta del con-
siglio provinciale uscirà l’agenda delle
priorità, delle 10 azioni da fare per aiu-
tare e sostenere le società sportive. Dal
mese di gennaio ci metteremo al lavoro
per tradurle in qualcosa di concreto. So-
no certo che apprezzerete tutti questa
voglia, da parte del Csi, di essere al vo-
stro servizio. Sempre che desideriate di
darci una mano a trovare le idee giuste…

P
ilpunto Società sportive.Aiutatemi a trovare idee e azioni giuste

Un ruolo difficile e delicato, ma fondamentale e
di grande importanza per la vita quotidiana della
nostra associazione. Irrinunciabile la loro
funzione educativa verso i più piccoli

Il coraggio
di fare
l’arbitro

”Storie a colori”: al via il concorso per
raccontare l’integrazione nelle società sportive

icordate il sussidio “Uno
sport a colori”, creato
appositamente per le società

sportive? Raccoglie, presenta e
descrive 21 “azioni”
corrispondenti a 21 parole, una
per ogni lettera dell’alfabeto, sul
tema dell’inclusione sociale
attraverso lo sport. Tutte le
proposte indicate sono in
“azione” (da qui il
termine IntegrAzione)
ovvero, suggerimenti
concreti tra cui
collaborazioni tra
società sportive e
territorio, incontri con
famiglie e momenti di
festa, campagne di
comunicazione, idee
per una migliore
integrazione ed attenzioni
educative nei processi di
inclusione, buone prassi da
utilizzare per accogliere i ragazzi,
consigli per azioni di sostegno a
chi è in difficoltà. 
Per ogni “azione” sono elencate
le istruzioni per renderla concreta
oltre a fornire alcuni
suggerimenti educativi e spirituali
per accompagnare i ragazzi a fare
proprio il tema dell’integrazione. 

L’avvio del progetto “Alfabeto in-
tegrazione” prevede che durante
l’anno si svolgano vari momenti
dedicati al tema dell’inclusione
sociale. Tra questi, ci preme sotto-
lineare il concorso, “Storie a co-
lori”, partito il 1° novembre
scorso: gli atleti di nazionalità
straniera o di seconda generazio-
ne delle società sportive potran-

no scrivere la loro sto-
ria personale del pro-
prio essere straniero in
Italia. 
A “giudicare” questi
racconti, sarà la
redazione di Vita,
insieme ad una giuria
competente composta
da atleti e campioni
sportivi, da

rappresentanti delle istituzioni e
da esperti del settore. 
I ragazzi avranno tempo fino al
28 febbraio 2017 per inviare il
proprio testo all’indirizzo mail
unosportacolori@csi.milano.it.
Ricordatevi anche di scaricare il
sussidio di “Uno sport a colori”
dalle pagine del sito del Csi
Milano, oppure di chiederne
copia presso gli uffici di via S.
Antonio 5.
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NICCOLÒ BENCINI
Responsabile arbitri calcio

are l’arbitro è una delle
esperienze che cambiano la vita.

Essere arbitro del Csi è una duplice
sfida: oltre al ruolo già difficile in
qualità di garante del rispetto delle
regole, l’arbitro Csi ha anche una
funzione educativa, che significa
trasmettere – attraverso il proprio
operato in campo – quei valori, tra
cui l’attenzione alla persona, che
sono alla base della nostra
associazione. L’arbitro, ovviamente,
per poter svolgere una funzione
educativa, deve possedere
un’ottima preparazione tecnica e
conoscenza regolamentare,
altrimenti metterebbe a rischio la
sua credibilità e di conseguenza la
fiducia dei giocatori nei sui
confronti. Se un arbitro non è
credibile nel suo ruolo, non lo sarà
neppure come educatore. Inoltre, il
contesto in cui operiamo non è
semplice.  Spesso manca la cultura
sportiva necessaria al rispetto delle
regole, dell’avversario e dell’arbitro
stesso.

F

LAURA SPOTO
Responsabile arbitri pallavolo

are l’arbitro è una scelta difficile.
Talvolta diviene il capro

espiatorio di una gara persa e il suo
ruolo viene messo in discussione.
Fare l’arbitro nel Csi è ancora più
difficile per quello che
l’associazione rappresenta sul
territorio e per i valori che la
animano; significa vivere questo
ruolo condividendo principi e
valori di questa associazione
facendo giocare migliaia di ragazzi e
ragazze all’interno di un contesto
positivo. Il nostro ruolo educativo è
di particolare responsabilità
quando ci rapportiamo con i più
piccoli, che vedono nell’arbitro il
garante del rispetto delle regole.
Agli arbitri spetta il compito di
spiegare le regole affinché vengano
comprese e rispettate. Non è certo
semplice conciliare il rispetto delle
regole, tra cui anche la “regola
zero” (il buon senso), con le finalità
educative del Csi, che passano
necessariemente attraverso la
figura arbitrale.

F

ENZO SICA
Responsabile arbitri basket

a passione per lo sport ce la
portiamo dentro da bambini. Poi

capita che tuo figlio cominci a
praticare, in oratorio, la disciplina
che hai sempre amato e ti metti a
fare l’arbitro, scoprendo una realtà
che non conoscevi: il Csi. Scopri che
è fatto di gente che condivide la
passione sportiva, soprattutto per
quella parte “sana” dello sport che
nasce sui campetti oratoriani. Allora
inizi a condividerla sul campo,
facendo l’arbitro e trasmettendo a
tua volta quella parte “sana” della
passione sportiva. Il nostro ruolo
educativo è importante e, a volte, ne
senti la responsabilità. Ma è proprio
grazie a questo “peso specifico” che
superi i momenti difficili. Per anni mi
son sentito dire “Oh, ecco l’arbitro
che sorride sempre!”. E’ una
caratteristica che cerco di non
perdere, per trasmettere agli atleti
la gioia di fare sport nel rispetto
degli avversari e aggiungendo il
divertimento alla ricerca della
vittoria!

L

di Massimo Achini
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DEFIBRILLATORI
L’obbligo di defibrillatori per le
associazioni sportive dilettanti-
stiche decorrerà dal 1° gennaio
2017. La proroga è stabilita dal de-
creto legge del 17 ottobre 2016, n.
189 – firmato dal ministro della sa-
lute Lorenzin e dal sottosegretario
alla presidenza del consiglio dei mi-
nistri De Vincenti, nell’ambito de-
gli interventi per le popolazioni col-
pite dal sisma ed estesa a tutto il ter-
ritorio nazionale. Il provvedimen-
to è in corso di registrazione e di
pubblicazione sulla Gazzetta Uffi-
ciale.

MEETUP 2017
Nell’ambito della Scuola dirigenti
sportivi (Sds) il cuore di ogni per-
corso annuale sarà il meetup, un
weekend di tipo residenziale (ve-
nerdì pomeriggio–domenica a
pranzo). Vi segnaliamo, per orga-
nizzarvi, le date in cui avranno luo-
go.
Altre informazioni alla mail: scuo-
ladirigenti@csi.milano.it 
Meetup 1: 20/22 gennaio 2017 –
Sport e Oratorio; Meetup 2: 17/19
febbraio 2017 – La società sportiva,
centro del sistema sportivo italiano;
Meetup 3: 21/23 aprile 2017 – Il

rapporto tra società sportiva e ter-
ritorio; Meetup 4: 6/8 ottobre 2017
– Sport e genitori; Meetup 5: 10/12
novembre 2017 – La società sporti-
va 3.0; Meetup online: La narra-
zione dello sport.

MESSA DI NATALE
Lunedì 16 dicembre, alle 21, nel-
la chiesa di via S. Antonio a Mi-
lano (che fiancheggia l’ingresso de-
gli uffici Csi) si svolgerà la Messa na-
talizia del Comitato. L’invito è ri-
volto a tutti i dirigenti delle società
sportive, che ci auguriamo lo col-
gano senza esitazione alcuna. Sarà
l’occasione per un fraterno scambio
di auguri.

CSI PER IL MONDO
Vuoi partire come volontario spor-
tivo internazionale nell’estate 2017? 
Guarda il sito www.csiperilmon-
do.it. Puoi comunicare la tua di-
sponibilita per frequentare il corso
di formazione (obbligatorio) com-
pilando la scheda che trovi online.
Hai tempo sino al 31 gennaio! Alla
pagina Facebook di Csi per il Mon-
do trovi le testimonianze e i com-
menti dei volontari che sono parti-
ti la scorsa estate.


