
uando parliamo di progettazione
educativa dobbiamo sempre partire
da quell’elemento chiave

rappresentato dalla relazione educativa con
il singolo atleta. Ogni profilo, alleanza o
sguardo è assolutamente inutile se non è
inserito dento il quadro della relazione
educativa. E il fatto che la società sportiva è
prevalentemente vissuta da adulti che
fanno esperienza di gratuità, permette a
questa relazione educativa di essere sincera
e meno funzionale rispetto ad altre realtà
sportive.
Questo rapporto tra relazione educativa e
gratuità deve però essere in qualche modo
tradotto. Ecco il vero significato dei Patti
educativi che suggeriamo di utilizzare in
ogni società sportiva. Abbiamo già toccato
l’argomento nello scorso mese di marzo,
quando avevamo presentato il sussidio
intitolato “Il progetto educativo della
società sportiva”, contenente questi
documenti.
La firma “personale” di tali patti serve a
certificare l’alleanza positiva per il bene dei
ragazzi.
E’ una buona pratica quella dell’alleanza,
che valorizza e rende vivo il profilo della
società sportiva che coinvolge in modo
attivo i soggetti che ne fanno parte.
Chiediamo una firma che non vuole essere

né un contratto, né un accordo bilaterale
tra le parti, tantomeno un ricatto. 
E’ richiesta una firma perchè ho bisogno di
te dirigente, allenatore, genitore, prete…
Una firma per trovare l’intesa in cui
entrambi, società sportiva e rispettivi
soggetti, ci riconosciamo e ci vincola ad
avere intenzionalità educativa, perché nella
“filigrana” di questo patto c’è il bene di
ogni atleta, di ogni ragazzo e ragazza. 
Come funziona? Andate sul nostro sito e
scaricate il testo. Se volete (e avete la
possibilità) personalizzatelo con il logo
della vostra società sportiva.
Dopodiché non resta che passare alle firme.
Potete organizzarle per “squadra”, prima di
un allenamento, oppure potete costruire un
“momento” ad hoc (ad esempio una
giornata) nella quale tutti sono convocati
per firmare il Patto educativo. Potete esporli
in bacheca oppure portarli all’offertorio
della Santa Messa. A voi non manca la
creatività e saprete individuare “modi ed
occasioni” per valorizzare nella vostra
società sportiva e nella vostra comunità
questo prezioso strumento.
Leggete i Patti Educativi che Csi e Fom
hanno creato per ogni società sportiva.
Fateli vostri senza esitazioni. Sarà un
impegno per tutti volto a far crescere
un’autentica alleanza educativa!
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Csi e Web Tv: 
binomio vincente

on l’avvio della nuova sta-
gione, torna anche la Web

Tv del comitato milanese. Sin-
tesi, interviste, approfondi-
menti, rubriche sportive e tan-
ti altri contenuti in cui i veri
protagonisti saranno gli atleti
e i dirigenti delle  nostre società
sportive.
Dodici i campionati che segui-
remo passo, passo: Eccellenza
Calcio a 7 femminile – Eccel-
lenza Calcio a 7 maschile – Ec-
cellenza Calcio a 11 – Eccellen-
za Aziendale – Open A Calcio a
7 Gironi A/B/C/D – Eccellenza
Mista Pallavolo – Eccellenza
Pallavolo femminile – Open Ec-
cellenza Pallacanestro – Calcio
integrato.
Tutte le settimane, nello spa-
zio dedicato sulla pagina web,
basterà un “click” per rivedere
le immagini più interessanti del
weekend.
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Nascono i “Patti educativi”, pensati da Csi e Fom
Un impegno che valorizza e rende vivo il profilo
delle realtà sportive e che coinvolge in modo attivo 
e responsabile i soggetti che ne fanno parte

csi flash

CAMPIONATI

Bandi e
contributi

Segnaliamo due op-
portunità: il bando di
Regione Lombardia a
sostegno dell’attività
ordinaria e continuati-
va di Asd/Ssd senza
scopo di lucro, realiz-
zata sul territorio lom-
bardo fra il 1° settem-
bre 2017 e il 31 agosto
2018. Il bando chiu-
derà alle ore 16 del 4
ottobre 2018. Per il ter-
ritorio di Monza e

Brianza, invece, rivolto esclusivamente alle
parrocchie del territorio, c’è il bando della
Fondazione Comunità di Monza e Brianza
Onlus. La partecipazione è possibile sino al-
le ore 12 del 9 novembre prossimo. Sul no-
stro sito, modalità e dettagli di entrambe i
bandi.

Torna la “Scuola Dirigenti”
Riaprono le porte di quella che lo scorso an-
no fu definita “l’Università del Csi”. Torna,
dunque, la Scuola dirigenti pensata per la
classe dirigente di oggi e di domani che opera
all’interno delle società sportive. Sette le le-
zioni in calendario che avranno inizio il 3 di-
cembre prossimo. Le iscrizioni sono già a-
perte ma a numero chiuso: i posti sono sol-
tanto 70. Possono essere effettuate presso la
Segreteria del Comitato, oppure con bonifi-
co bancario. Programma completo e ulteriori
dettagli su www.csi.milano.it

Stage dei Gruppi arbitri 
di pallacanestro e pallavolo
Come di consuetudine, in questo periodo al-
cuni settori svolgono gli stage tecnico for-
mativi di aggiornamento. Nella tarda matti-
nata di oggi si è concluso quello organizzato
dalla Sezione arbitri di calcio a Castione del-
la Presolana, mentre dal 14 al 16 settembre
sarà la volta delle Sezioni di pallacanestro e
pallavolo, organizzato in località Lizzola Val-
bondione. Ogni gruppo vivrà i momenti tec-
nici separati dagli altri, ma saranno condivi-
si quelli conviviali ed associativi. La compar-
tecipazione ad uno stage, tra arbitri di basket
e pallavolo, era già avvenuta 8 anni fa. Con
piacere sottolineamo questa condivisione.

Sabato 15 settembre 
prenderà il via “ParkMI”
Partirà sabato prossimo la seconda edizione
di ParkMI, il progetto ideato dal Csi grazie ad
un bando del Municipio 6 e il Patrocinio del
Comune di Milano, che prevede attività ri-
creative, ludiche e sportive per promuovere
la cultura dell’inclusione e della cittadinan-
za attiva. Reso possibile grazie al contributo
non condizionato di The Coca–Cola Founda-
tion, fino al 31 dicembre 2019 “ParkMI” ani-
merà tutti i giorni la struttura coperta del
parco La Spezia nel quartiere di Famagosta.

Premiazione del bando
”Costruiamo il Futuro”

appuntamento è per
sabato 15 settembre alle
18 al Teatro Carcano di

Milano per le società sportive
d’oratorio che si sono
aggiudicate il Premio della
Fondazione Costruiamo il
Futuro giunto quest’anno alla
seconda edizione. Saranno 11 le
società del Csi che in quella sede
riceveranno un contributo (o
economico o in materiale) a
seguito della partecipazione
all’omonimo bando per le realtà
sportive di Milano e provincia.
Le società, in questi giorni,
hanno ricevuto relativo invito.
Davvero un aiuto concreto a
favore dello sport di base.
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Patti chiari...
alleanza lunga

Uno slogan avvincente: “Via così”
oratorio quest’anno si riscopre
oratorio “in uscita”, che sa
percorrere quelle stesse strade

abitate o da abitare dai ragazzi. L’oratorio
si riconosce dentro un popolo in
cammino, con la sua specificità, con i suoi
linguaggi e la sua missione. Lo slogan
dell’anno oratoriano 2018–2019 è un
richiamo molto forte, è un cammino di
santità che non può lasciare fermo
nessuno ad aspettare, o immobile senza
crescere e progredire, e non può nemmeno
permettersi di lasciare nessuno fuori dalla
porta del nostro oratorio e dalla comunità,
senza che ci sia, per ciascun ragazzo e per
la sua famiglia, un’occasione di
accoglienza, di incontro e condivisione. 
La proposta dell’anno oratoriano sprona
anche gli sportivi a mettersi in cammino, a
sentirsi parte di un popolo e a catalizzare
le forze positive dello sport, perché sia
occasione di crescita integrale per ogni
persona che lo pratica a dare il meglio di
sé. L’invito viene proprio dal nostro
Arcivescovo Delpini, che esorta: “Via così,
a fare festa con lo sport”.
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i siamo. La vita delle società spor-
tive torna a pulsare. Vi immagino
tutti “carichi a mille”. Durante l’e-

state i vostri ragazzi, la vita della società
sportiva e il campo vi sono mancati, vi
sono mancati eccome! Ecco perché é fa-
cile immaginare una “ripartenza in con-
tropiede” fatta di tonnellate di entusia-
smo e di voglia di ricominciare. Non ne
avete bisogno, ma qualche suggerimen-
to per questo inizio di stagione provo a
darlo lo stesso. Ricominciare significa an-
che restare travolti dalle mille questioni
organizzative. Squadre da completare, in-
castri degli orari di allenamento, paga-
menti, visite mediche, amichevoli e chi
più ne ha più ne metta. 
Non dimenticate di trovare il tempo per
allenare i vostri sogni. Noi siamo quelli
che vivono uno sport che non tradisce se
stesso. In mezzo al campo, in panchina,

dietro una scrivania, ci stiamo per un mo-
tivo chiaro e preciso: educare i giovani al-
la vita. É un sogno grande, immenso. A
noi vittorie e sconfitte, coppe e medaglie
interessano ma non ci bastano. Voglia-
mo lasciare impronte nella vita dei ra-
gazzi. Per questo siamo lì. Trovate il mo-
do per allenare questo sogno. Organiz-
zate un momento di formazione per al-
lenatori e dirigenti. Leggete e rileggete in-
sieme il vostro progetto educativo. An-
date alla radice del vostro impegno e del-
la vostra passione. Non dimenticate, an-
cora, che la priorità sono i giovani. Non
basta che il cancello sia aperto per acco-
gliere tutti, i ragazzi dobbiamo andare a
cercarli. Noi accogliamo tutti, anche quel-
li che non vuole nessuno. Quelli scarsi o
problematici. Quelli che hanno bisogno,
da noi sono “benvenuti due volte”. Non
inseguiamo il colpo del giocatore bravo

che ci fa vincere la partita. Inseguiamo ra-
gazzi e ragazze che hanno bisogno di e-
ducatori, di affetto, di valori, di crescere
nella vita. Dite ai vostri allenatori e diri-
genti di fare il possibile per trovare, an-
che a settembre, nuovi giovani che vo-
gliono venire a giocare da voi. Vogliamo
società sportive capaci di essere “ponti
verso ciascuno”. Oltre lo sport, mettia-
mo in campo strategie di fiducia per coin-
volgere altri giovani all’interno delle so-
cietà sportive. Andiamoli a cercare den-
tro le nostre squadre, dentro l’oratorio,
sul territorio per affidargli responsabi-
lità. Provochiamoli facendogli sentire la
nostra fiducia e il nostro esserci al loro
fianco. Non importa quante squadre a-
vete. Non importa se siete grandi o pic-
coli come società sportiva. Importa che
siate orgogliosi di voi. Perché siete il vol-
to bello dello sport.

C
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Csi e società sportive  Pronti a ripartire in contropiede

Manca davvero poco alla chiusura delle
iscrizioni ai campionati provinciali
promossi dal Csi Milano. Già da domani,
10 settembre, scadranno i termini per
iscrivere la propria squadra all’attività di
calcio Aziendale, calcio a 11, calcio a 7
maschile fino alla categoria under 13
compresa e alle categorie di calcio a 7
femminile.
Quindi, se l’intenzione è quella di
partecipare ad uno dei campionati sopra
indicati, dovete affrettarvi. Dopo aver
preso visione dei relativi costi di
affiliazione al Comitato milanese e di
iscrizione all’attività sportiva – reperibili
sulla homepage del nostro sito
www.csi.milano.it – ricordate che tutte le

operazioni sono effettuabili online,
seguendo davvero pochi passaggi guidati.
Nel caso, gli uffici di via San Antonio 5
sono sempre a vostra disposizione.
Diverso il discorso per gli altri sport di
squadra come il calcio a 5, il calcio
integrato (5+3), la pallacanestro, la
pallavolo e tutte le categorie di piccolini di
calcio a 7, il cui termine di iscrizione è
posticipato di una decina di giorni.
Ricordate: fate sempre riferimento al sito
sul quale troverete ogni informazione
utile, compresi tutti i regolamenti di gioco.
L’ultimo suggerimento è in merito ai
tesseramenti di atleti e dirigenti. Sappiate
che se scegliete l’opzione della tessera Csi
con foto, la stessa vale come documento

ufficiale di riconoscimento per tutte le
categorie e permette di evitare il rischio
di dimenticare il documento a casa. 
Per ottenere questa tessera, basta caricare
online la scansione di una fototessera e di
un documento di identità. Costa 1 euro in
più per gli under 15 e 2 euro in più per gli
over 15. Una grande comodità per tutte le
società sportive.

ANNO ORATORIANO

Domani, stop alle iscrizioni per alcune
discipline sportive. Vieni a giocare con noi

EVENTI

stata una bella fatica, un lavoro
minuzioso quasi come la realiz-

zazione di un grande puzzle. 
Tuttavia, prima delle vacanze e per la
prima volta in assoluto, siamo riusci-
ti a pubblicare l’intero programma
formativo che ci accompagnerà per
tutta la stagione. Date subito uno
sguardo agli appuntamenti: sono nu-
merosi e davvero molto interessanti. 
Qui possiamo presentarvene alcuni,
quelli più imminenti, ma ricordate
che “esplorando” il calendario 2018–
2019 e individuato il percorso di for-
mazione a voi più congeniale, potre-
te iscrivervi direttamente online. Per
quanti riscontrassero difficoltà col
web, c’è sempre la possibilità di veni-
re direttamente presso gli storici uffi-
ci di via San Antonio 5 a Milano.

Corsi
allenatori
Per le discipline
di calcio e pal-
lavolo, sarà o-
spitato presso il
Gs Rosario di
Milano, in formula weekend, il 22– 23
settembre per concludersi il 29 e 30
dello stesso mese. A questo percorso
ci si può iscrivere (minimo 16 anni
d’età) entro il 16/9. Il programma
completo è online.

28 Clinic programmati
Anche in questo caso, vi si aprirà “un
mondo”... di tematiche, specializza-
zioni, opportunità, sia per rinnovare

la vostra quali-
fica di allenato-
re, sia per ac-
quisire nuovi
strumenti tecni-
ci, educativi e
pedagogici a se-
conda della di-

sciplina sportiva. Posti disponibili per
i clinic di calcio dell’11/9 a Giussano
e del 14/9 a Milano; così per la palla-
volo del 17/9 a Bareggio e del 19/9 a
Monza. In ogni caso, ad oggi, abbia-
mo calendariato 28 clinic!

Convention responsabili
della formazione 
di società sportiva
Questa iniziative merita attenzione.

L’idea, nata lo scorso anno, prevede
che ogni società sportiva nomini al
suo interno un responsabile del set-
tore. In tanti lo hanno già fatto. Chi
non ci é ancora riuscito é invitato a far-
lo adesso. Infatti, Sabato 29 settem-
bre, dalle 9.30 alle 12, presso il tea-
tro del San Gregorio in via Settala
25 a Milano, si svolgerà la prima Con-
vention dei responsabili della forma-
zione delle società sportive. Un’occa-
sione per presentare i corsi in pro-
gramma, ma anche un modo per ra-
gionare insieme su come essere mag-
giormente incisivi, in ambito forma-
tivo, nel servizio offerto agli operato-
ri ed educatori sportivi in società. L’in-
vito è rivolto anche ai Presidenti. Par-
tecipazione gratuita, ma va segnala-
ta con l’apposito modulo online.

È

di Massimo Achini
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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                        

Formazione: c’è un corso ad hoc per tutti
Sul sito del Csi è possibile
consultare gli appuntamenti
in programma, oltre che
iscrivervi online


