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Una grande festa
per piccoli atleti

iamo vicini al termine della stagione
sportiva. Come sapete è stata una
stagione ricca di gioco e di novità per la

categoria dei Big Small alla quale il Csi ha
dedicato grande attenzione sportiva ed
educativa, nella certezza che investire sui
nostri atleti più piccoli sia il modo migliore
per contribuire ad un futuro radioso dello
sport e della società.
Siamo convinti che una stagione
memorabile sia da concludere in una
maniera che rimanga a lungo nella mente
di tutti.
Ecco perché abbiamo pensato ad una vera e
propria “festa di fine anno” per tutte le
squadre della categoria Big
Small, i loro dirigenti, gli
allenatori e i genitori.
Una giornata di gioco e
divertimento, tutti insieme,
nello stesso posto, per
concludere una stagione “da
record”.
È per questo che vi invitiamo a
non prendere impegni il
prossimo 27 maggio (si tratta di
una domenica) per la prima
edizione di “Big Small – Big
Day” presso l’Area Multisport di
Idroscalo (ingresso da Porta
Maggiore, via Circonvallazione
Idroscalo, Segrate).
Di cosa si tratta? Di una giornata
in cui praticare un sacco di sport
e per divertirsi un sacco!
Stiamo allestendo un vero e
proprio villaggio dello sport,
con molte discipline (calcio,
basket, pallamano, dodgeball,
tiro con l’arco, badminton,
scherma e molto altro),
iniziative nuove come il Selfie
Orienteering (trovato l’«indizio»

S

la squadra immortala il momento con un
selfie), la parete di arrampicata per i più
audaci e il torneo di Foot Darts (calcio
freccette, il nuovo gioco che sta facendo
impazzire gli sportivi di tutto il mondo),
nel quale potranno cimentarsi anche i
dirigenti, gli allenatori e i genitori al seguito.
Siamo sicuri che questa giornata sarà
davvero indimenticabile.
Vi chiediamo fin d’ora di darci un riscontro
della vostra partecipazione compilando il
modulo che trovate accedendo alla
homepage del sito www.csi.milano.it e
cliccando sull’omonima notizia.
Nelle prossime settimane il nostro staff
contatterà i responsabili delle squadre Big
Small per maggiori dettagli sullo
svolgimento della giornata e sul
programma dettagliato dell’evento, che
prevederà anche la santa Messa.
Siamo certi che apprezzerete questa
iniziativa unica ed innovativa per il Csi
Milano e che sarete tutti presenti insieme ai
vostri ragazzi per salutare una stagione
sportiva indimenticabile.

Manifestazione all’Idroscalo
per tornare un po’ tutti
bambini. Basterà lasciarsi
coinvolgere da un ricco
palinsensto di iniziative

Winners Cup. Si alza il sipario
sulla seconda edizione

stata presentata ieri presso il Centro sportivo
Suning in memoria di Angelo Moratti, la seconda
edizione della «Winners Cup». Il torneo si

svolgerà il 12 maggio nel Suning Youth Development
Center in memoria di Giacinto Facchetti. 
Parteciperanno 250 ragazzi, dai 14 ai 25 anni,
provenienti da diversi reparti di Oncoematologia
pediatrica delle città di Aviano/Udine/Trieste, Bari,
Bologna, Bolzano, Catania, Genova, Milano, Modena,
Monza, Napoli, Padova, Palermo, Pisa/Firenze, Roma,
Torino e Parigi.
Alla manifestazione parteciperanno 4 squadre in più
rispetto all’edizione 2017 e con la dimensione
internazionale data dalla squadra di Parigi,
conferiscono al progetto uno sviluppo importante in
previsione delle prossime edizioni.
L’iniziativa sostenuta da Pirelli, Global Main Sponsor
di Fc Internazionale, coordinata dal Csi  Comitato di
Milano, è nata grazie a “Siamo” (Società scientifiche
italiane Insieme per gli Adolescenti con Malattie
Onco–ematologiche) con il supporto della Fiagop
(Federazione Italiana delle Associazioni Genitori di
Oncoematologia Pediatrica) che lavorano durante
tutto l’anno con le realtà dei centri di
Oncoematologia degli ospedali italiani.
«Winners Cup» ha l’obiettivo di far vivere emozioni
attraverso lo sport ai ragazzi che stanno affrontando
o hanno affrontato le cure oncologiche. La
condivisione delle loro storie di vita fa capire che
dalla malattia si può uscire vincitori e lo sport può
essere l’occasione per dimostrare una volta di più
l’attaccamento alla vita.
Nella foto in alto la formazione dei “Toscanacci” 
vincitrice dell’edizione 2017 della «Winners Cup»

È

CORSI IN SOCIETÀ
BANDO IN SCADENZA

agli sgoccioli il ter-
mine per poter parte-
cipare al bando che

consente alle società spor-
tive iscritte al Csi di orga-
nizzare corsi di formazio-
ne presso la propria sede. 
Anche per la stagione
sportiva 2018–2019 vor-
remmo avvalerci di tale
disponibilità ed è per que-
sto che abbiamo pensato
ad una “gara” per candi-
darvi ad ospitare un iter
formativo o una serata a
tema.
Sul sito www.csi.milano.it
trovate tutte le indicazio-
ni per procedere alla can-
didatura, con relativa mo-
dulistica e le tabelle dei
contributi destinati alle
società organizzatrici. At-
tenzione: la modulistica
va inoltrata entro domani,
lunedì 7 maggio 2018.

È

«Big Small - Big Day»: è il titolo dell’evento riservato ai
giovanissimi che partecipano al campionato di calcio
promosso dal Csi Milano. Un’iniziativa divertente 
e coinvolgente per chiudere in bellezza la stagione

LA GIORNATA

n questi giorni lo staff
organizzatore sta definendo il

programma della manifestazione e
quanto prima sarà comunicato ad
ogni singola società sportiva iscritta
all’attività di Big Small. 
Sostanzialmente, la giornata di festa
prevede due momenti distinti (su
due fasce orarie, per consentire a
tutti di provare e praticare le
numerose discipline sportive):

Dalle 9 – Accoglienza
Ore 9.30 – 13 rotazione dei
partecipanti nei vari punti gioco 

Dalle 14 – Accoglienza
Ore 14.30 – 18 rotazione dei
partecipanti nei vari punti gioco
Prevista anche la celebrazione della
Santa Messa

I

Il logo creato per l’evento del 27 maggio all’Idroscalo

l consiglio provinciale si è
messo al lavoro. Nella sedu-
ta del 23 aprile scorso ha i-

niziato ad analizzare, tavolo per
tavolo, le idee emerse al Big
Bang dello sport. Ecco cosa é
stato approvato e sarà realizza-
to nel corso della stagione
2018–2019. Procediamo con
ordine. 
Tavolo «innovazione e tecnolo-
gia». La prossima stagione sarà
dedicata in particolare alla pro-
mozione e alla diffusione di un
sistema gestionale e ammini-
strativo in grado di dialogare
con i sistemi Csi, da utilizzare
in ogni società sportiva. Molte
società hanno già un loro siste-
ma gestionale ed amministrati-
vo, molte altre no e capita che

“improvvisino”, gestendo alla
meglio questo aspetto sempre
più importante. Dedicheremo
tempo ed attenzione a pro-
muovere una cultura che aiuti
le società sportive ad utilizzare
un sistema gestionale ammini-
strativo, con incontri di pro-
mozione e formazione su que-
sto ambito. Allo studio anche
alcune novità come quella di
riuscire ad inviare sul telefoni-
no del dirigente i provvedimenti
disciplinari della propria squa-
dra.
Tavolo «comunicazione». Ap-
provata l’istituzione della figu-
ra del responsabile della comu-
nicazione nella società sportiva
e della nascita di corsi di for-
mazione per addetti alla co-

municazione. È una richiesta e-
mersa dalle società sportive pre-
senti al tavolo del Big Bang. Sa-
ranno altresì attivati alcuni sus-
sidi per le società sportive sul
tema della comunicazione. Si
tratta di scelte forti necessarie
per crescere. Non tutte le società
sportive avranno la possibilità
di avere a disposizione un nu-
mero di persone tali da “assu-
mere a questi ruoli”, ma non
dobbiamo rinunciare a traccia-
re una strada per crescere. Lo di-
mostra il fatto che ci sono so-
cietà sportive con tali ruoli già
operativi.
Tavolo «sport e disabilità». La
priorità è quella di diffondere
una cultura di inclusione in tut-
te le nostre realtà. Per questo si

punterà a comunicare sempre
di più le tantissime esperienze
che facciamo a partire dagli al-
lenamenti condivisi tra squadre
dei nostri campionati e ragazzi
diversamente abili. Sarà creato
anche un blog nel quale le so-
cietà sportive interessate po-
tranno scambiarsi esperienze.
Tema «genitori». Non era un ta-
volo del Big Bang ma lo é di-
ventato. Suggerimenti sui geni-
tori sono emersi dai tavoli del-
l’attività giovanile, della forma-
zione, degli arbitri, dei big
small... per questo motivo il
consiglio provinciale ha deciso
di trattare questo argomento co-
me tale e sarà esaminato nelle
prossime sedute.
Tavolo «attività sportiva e for-

mazione». I 7 tavoli dell’attività
sportiva e i 2 della formazione
saranno esaminati nel corso di
questo mese, quanso si discu-
terà della futura programma-
zione  di entrambe le aree. L’in-
dirizzo politico é quello di in-
trodurre tutte le proposte e-
merse nei tavoli del Big Bang se
praticabili. Gli altri 16 tavoli sa-
ranno esaminati dal consiglio
provinciale tra giugno e luglio.
Un lavoro serio, ben fatto, lun-
go e paziente. Vogliamo entra-
re nel merito delle proposte di
ogni gruppo di lavoro, studiar-
ne la fattibilità e i costi per cer-
care di realizzarne il più possi-
bile nella stagione 2018–2019 e
comunque entro la fine del
mandato.

I
Le idee emerse dal «Big Bang dello sport» prendono forma

di Massimo Achini

l’editoriale

Oralimpics 2018,
cerchiamo volontari 
Dal 29 giugno al 1° luglio prossimi, al
Parco Experience di Milano, si svolgerà la
seconda edizione di «Oralimpics», le O-
limpiadi degli oratori. Per far funziona-
le la macchina organizzativa abbiamo
bisogno di almeno 200 volontari che dia-
no una mano dal pomeriggio di venerdì
sino alle 13 circa di domenica. Sei inte-
ressato/a a far parte del gruppo dei vo-
lontari di Oralimpics 2018? Sulla home-
page del sito www.csi.milano.it troverai
l’omonima notizia. Fai click, compila il
modulo online ed è fatta!

Torna il bando
di «Costruiamo il futuro»
La Fondazione «Costruiamo il Futuro»
promuove la seconda edizione del Pre-
mio Milano città metropolitana, in col-
laborazione con la Fondazione Grimaldi

onlus, Fom – Fondazione oratori mila-
nesi, Csi – Centro sportivo italiano di Mi-
lano e Federfarma Lombardia. Il premio
è istituito con lo scopo di sostenere e va-
lorizzare le associazioni e i gruppi spor-
tivi dilettantistici del territorio milane-
se; consiste in un contributo in denaro o
nella fornitura di materiale per l’attività
delle associazioni sportive dilettantistiche
e per i progetti ritenuti coerenti a deter-
minati criteri. È necessario che le Asd si
iscrivano al bando pubblicato sul sito
http://premio.costruiamoilfuturo.it/ a-
perto fino al 31 maggio 2018. 

Un torneo estivo in società?
Il Csi ti dà una mano
Il comitato di Milano può aiutarti e se-
guirti nell’organizzazione di un torneo
estivo presso la tua società. La proposta
è rivolta alle discipline sportive di calcio,
pallavolo e pallacanestro. 
Sul nostro sito puoi scoprire i servizi di-
sponibili e compilare il modulo di ri-
chiesta, pubblicato nell’apposita pagina.
Sarai ricontattato per ricevere una pro-
posta personalizzata. 

Preadolescenti: «Capiamoli
e aiutiamoli a capirsi»
È il titolo di un laboratorio teorico ri-
volto a tutti coloro che vogliono capire
di più i ragazzini che “transitano” in
questa bellissima ma altrettanto com-
plessa fascia di età, tra gli 11 e i 13 an-
ni. Un incontro organizzato per genito-
ri, animatori, volontari, catechisti, in-
segnanti e per quanti sono interessati
all’argomento.  Non crediamo esistano
manuali operativi che valgano per tut-
ti, perché l’unicità di ogni individuo fa-
rebbe decadere ogni regola, ma pos-

siamo trovare molti punti fermi che ac-
comunano ragazze e ragazzi di questa
età. Il seminario avrà luogo mercoledì
23 maggio a Milano. Le adesioni (con
modulo online) chiuderanno il 18 mag-
gio. Per informazioni: 02.5839.1413 (se-
greteria area formazione) oppure sul si-
to del Csi Milano.

Corso educatori sportivi:
iscrizioni aperte 
Questo breve iter formativo è rivolto a ra-
gazzi e giovani (età minima 18 anni) che

vogliono specializzarsi nell’avviamento
allo sport dei più piccoli.
È destinato, però, anche agli educatori
professionali, ai genitori, agli insegnan-
ti della scuola primaria e agli allenatori
Giocabimbi. Ma lo è, soprattutto, per que-
gli educatori sportivi che svolgeranno at-
tività presso i centri estivi che includono
lo sport tra le differenti attività. 
Il corso si svolgerà il 19 e 20 maggio a Mi-
lano. Iscrizioni entro l’11 maggio. Infor-
mazioni al numero: 02.5839.1413 op-
pure alla mail: formazione@csi.milano.it

Camp estivi a Milano:
animatori fatevi avanti
Per i mesi di giugno, luglio, agosto e set-
tembre, il Csi è alla ricerca di educatori
sportivi. Requisiti indispensabili: essere
maggiorenni e avere esperienza nella ge-
stione di bambini e ragazzi. Si richiede
disponibilità per almeno tre settimane,
anche non consecutive, all’interno dei
mesi indicati. 
Vi preghiamo di inviare i curriculum al-
l’indirizzo email: marta.comi@csimila-
noservizi.it. Sarete ricontattati per un col-
loquio in tempi brevi.
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