
Pronti tre sussidi
per aiutarci a crescere

DI FRANCA BROLLO

a pochi giorni è disponibile il nuovo
sussidio dal titolo «Organizzare la so-
cietà sportiva», curato ed edito del

“Centro studi sport, educazione, oratorio” di
Csi e Fom, appartenente ad una collana che
intende affrontare le tante problematiche che
investono le società appartenenti al mondo
dello sport di base. «Abbiamo aperto un Cen-
tro studi con due obiettivi – spiega il presi-
dente del Csi Milano, Massimo Achini –: il pri-
mo per creare degli strumenti editoriali mol-
to semplici, che forniscano idee accessibili e
concrete per la vita quotidiana delle società.
L’altro, di produrre pensiero sul tema sport ed
educazione. La collana prevede l’uscita di 2–
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3 volumetti all’anno. Infatti, i primi
due sono dedicati ad altrettanti argo-
menti che stanno molto a cuore al C-
si. Il primo sul progetto educativo del-
la società sportiva, con il sogno che
ciascuna di esse possa dotarsi di un
tale progetto; il secondo, invece, de-
dicato al tema dello sport in oratorio,
croce e delizia di tutte le società, con
consigli e soluzioni molto pratiche su
come affrontare questo binomio». 

I primi due sussidi sono stati richiestissimi,
anzi, è corretto dire che le copie sono al mo-
mento esaurite. «La cosa bella – prosegue A-
chini – è che pur distribuiti a tutti gli oratori
della diocesi attraverso il “Gazzettino della
Fom”, le copie prodotte sono terminate in fret-
ta. Questo la dice lunga dell’interesse che si è
venuto a creare intorno a questo progetto e-
ditoriale. Le copie sono state richieste da altre
diocesi, da realtà sportive non necessariamente
lombarde, a livello nazionale... riscuotendo
ampi consensi». L’ultima fatica editoriale, tar-
gata 2018, si occupa degli aspetti organizzati-
vi di una società sportiva e del rapporto con il
Csi. «Abbiamo fatto questa scelta – afferma
Massimo – perché vogliamo sia chiaro un con-
cetto fondamentale e cioè: avere una buona or-

ganizzazione significa adottare una strategia e-
ducativa. L’organizzazione non deve essere fi-
ne a se stessa, ma un modo per liberare ener-
gie e potenzialità educative». 
Le idee non mancano, e il presidente conclu-
de proprio con un’anticipazione per il 2019.
«Abbiamo altri due sussidi in uscita, uno nel
mese di aprile, che tratterà del ruolo dei geni-
tori nella società sportiva; l’altro previsto en-
tro il mese di giugno, che ci aiuterà a pensare
ad un nuovo modello di società, per rilegger-
ne la vita alla luce della sua originalità».

Che lo sport sia strumento educativo
è un dato certo. Non sempre, però,
abbiamo la certezza dei risultati che
otterremo. A darci una mano 
nel “fare bene”, ci sono i manuali
monotematici rivolti alle società 

Campionati. Fase «Silver»
Sono aperte le iscrizioni 

l comitato milanese ha riaperto le iscrizioni per
tutte le squadre che desiderano partecipare ai
nostri campionati invernali. Si scenderà in campo

da gennaio a marzo. Si tratta di mini campionati per
nuove squadre e non,  denominati “Silver”. Ecco a
quali discipline e categorie si rivolgono.

Pallavolo: mista amatori,
top junior, juniores, allieve,
ragazze, under 13 
e under 12;
Pallacanestro: under 15,
under 13, under 12 
e under 11;
Calcio a 11: under 13 
e under 12;
Calcio a 7: amatori, under
12, under 11, under 10,
allieve femminile;
Calcio a 5: open maschile.
Sul sito del comitato,
www.csi.milano.it, troverete
le date di chiusura delle
iscrizioni, le quote di

partecipazione, gli anni di nascita delle categorie di
gioco. Per conoscere maggiori dettagli sulla
organizzazione dei campionati, potete sempre
contattare la Segreteria  sportiva del Csi ai seguenti
numeri: 02.5839.1404/05/06.

I

Municipio 1.La Super Coppa
che premia la mondialità

abato 24 novembre a partire dalle 19, presso la
Asd San Simpliciano in via dei Chiostri 8 a
Milano, avrà luogo la «Super Coppa della

Mondialità». L’evento sarà realizzato grazie al
contributo del Municipio 1 e al sostegno degli
Assessorati allo sport e alle politiche sociali del
Comune meneghino. In campo i Panafrica United
Bresso 4, formazione vincente del torneo «Terzo
tempo. A Milano nessuno sta in panchina» svoltosi
nei mesi scorsi, e la squadra milanese dei senza fissa
dimora di via Ortles denominata El me indiriss Ortles
69. La manifestazione si concluderà con un momento
di riflessione durante il quale due giovani rifugiati
richiedenti protezione internazionale e due dirigenti
sportivi, saranno chiamati a testimoniare la loro
esperienza di condivisione e integrazione attraverso la
pratica sportiva. Durante la serata verrà proiettata una
breve clip con immagini di gioco e testimonianze
relative agli inserimenti già effettuati all’interno delle
società sportive del Centro Sportivo Italiano. Vi sarà
la possibilità di intervento da parte del pubblico che
potrà porre domande e contribuire alla discussione.
Ecco il programma della manifestazione:
19.00  presentazione delle due squadre
19.30  partita Super Coppa della Mondialità
20.30  momento conviviale (rinfresco) 
21.00  incontro di riflessione e testimonianza sul
tema: “Accogliere attraverso lo sport: un percorso
possibile”
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ato nella scorsa stagio-
ne sportiva, il premio
«Campioni nella Vita»

intende valorizzare l’impegno
di quelle persone che “fanno
vivere” le società sportive del
Csi Milano. 
Nei giorni scorsi abbiamo a-
perto le candidature per con-
sentirvi di premiare chi, al-
l’interno della vostra società,
ogni giorno si spende per gli
altri, operando con umiltà e
dedizione alla crescita dei gio-
vani e della comunità in ge-
nerale. 
La scelta non sarà facile, lo sap-
piamo, ma l’occasione è quel-
la giusta: avrete l’opportunità
di indicare un nominativo, u-
no solo, ricordate, nonostan-
te le “categorie” di attribuzio-
ne. Grazie a voi, e grazie alle
“nomination” che riceveremo,
avremo modo di raccontare
tutto il bello che esiste nelle

realtà del comitato, per dire
grazie a chi sa stare nell’ombra,
sa farsi piccolo, sa stare un pas-
so indietro. Potrà essere un di-
rigente, un allenatore, un e-
ducatore sportivo, un addetto
alla manutenzione del campo

o della palestra, oppure un o-
peratore della segreteria... ma
di certo, la prima qualità a sor-
prendere, sarà la capacità di
spendersi per il bene dei ra-
gazzi e della propria società. 
Quest’anno avremo una giu-

ria composta da volti autore-
voli del mondo sportivo ed i-
stituzionale, che vaglierà tutte
le candidature e le relative mo-
tivazioni, assegnando un nu-
mero massimo di 50 titoli di
«Campioni nella Vita». 
Inoltre, come già accennato,
si è deciso di distinguere l’at-
tribuzione del premio per “ca-
tegorie”, affinché possiate me-
glio identificarne l’ambito. 
Le categorie sono così defini-
te: 1) giovani, 2) storia, 3)
sport in oratorio, 5) atleta, 6)
servizio. Se non indicata in fa-
se di candidatura dalla società,
la categoria sarà assegnata dal-
la giuria. 
Sul sito del comitato trovate il
regolamento completo e il
modulo per inoltrare la can-
didatura. Deve giungere entro
il 4 febbraio 2019. La premia-
zione avrà luogo il 2 marzo
2019 in una sede prestigiosa.
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Cinema Ariosto, sabato la proiezione del docu-film 
che racconta la vita degli oratori lombardi 

opo la prima proiezione alla Festa del Cinema di Roma, il docu-
film sugli oratori approda nelle sale della comunità del nostro

territorio. Sabato 24 novembre, infatti, alle 18 presso l’Ariosto spa-
zioCinema, in via Lodovico Ariosto 16 a Milano, potrete assistere al-
l’anteprima diocesana del film “Qui è ora” di Giorgio Horn, prodotto
da Odielle e Fondazione Ente dello Spettacolo, in collaborazione con
Todos contentos y yo tambien. Alla proiezione possono intervenire tut-
ti i responsabili degli oratori e quanti condividono la passione e il ser-
vizio per lo stesso (educatori, catechisti e catechiste, allenatori, ecc.).
Con questo lavoro Odielle ci tiene a sottolineare che l’oratorio è sport,
è musica, è studio, è gioco, è cultura, è accoglienza oltre a essere, na-
turalmente, preghiera, socialità e soprattutto spazio educativo che te-
stimonia un modo di intendere la vita.
Il docufilm, della durata di 61 minuti, segue i protagonisti nelle atti-
vità quotidiane degli oratori approfondendo i legami che si instaura-
no e i processi emotivi e spirituali dei personaggi coinvolti: un giova-
ne prete di Milano, don Mattia Bernasconi, dell’Oratorio San Luigi, un
educatore senegalese, un’anziana suora, un gruppo di adolescenti
che prende parte a un’esperienza vocazionale di vita comunitaria e
il parroco di una cittadina montana.
L’accesso alla proiezione è libero, fino ad esaurimento posti. Occorre
prenotarsi tramite il modulo online reperibile a questo sito htt-
ps://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio–e–ragazzi e stampare la
mail di conferma da consegnare all’ingresso della sala.
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Minivolley in grande

rosegue positivamente la
stagione del mini e primo

volley, con i raduni che richia-
mano, ad ogni appuntamento,
centinaia di bambini e bambi-
ne. Mentre andiamo in stampa,
nel pomeriggio si svolgerà il se-
condo raduno dell’attività, che
avrà luogo alla Usob Bareggio:
38 squadre partecipanti in rap-
presentanza di 12 società spor-
tive per un totale di circa 500
persone tra atleti, allenatori e
famigliari! 
Sul nostro sito trovate il calen-
dario aggiornato dei pomerig-
gi di sport e festa promossi per
i pallavolisti più piccoli. Intan-
to prendete nota: domenica 25
novembre, ad ospitare una del-
le manifestazioni, sarà il Paina
2004 in quel di Paina di Gius-
sano (Monza e Brianza). Inuti-
le dirvi di non perdere l’occa-
sione. Mandate la vostra ade-
sione all’attenzione di Valenti-
na Carminati, alla mail: gioca-
bimbi@csi.milano.it
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Per il 2019 è prevista l’uscita 
di nuove pubblicazioni: si parlerà
di genitori e di un nuovo
modello di società sportiva

Scegliete il vostro «campione» a cui dire grazie

Il logo che promuove l’evento del Csi Milano

Uno scorcio della copertina dell’ultimo lavoro editoriale intitolato “Organizzare la società sportiva”

CSI-FOM

Una collana sullo sport in oratorio
ono tre i titoli della collana edita da
Csi e Fom: 1) «Il rapporto tra società

sportiva e oratorio»; 2) «Il progetto
educativo della società sportiva»; 3)
«Organizzare la società sportiva». 
Si possono acquistare presso la libreria “Il
Cortile” in via Sant’Antonio, 5 a Milano
(sede Fom) al costo di 5 euro cadauno. 
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Scuola dirigenti, si chiude 
ancano pochi giorni alla
chiusura delle iscrizioni al

percorso formativo di alto livello
del Csi dedicato ai dirigenti di
società sportiva. Il termine ultimo
è il 30 novembre. Si tratta di un
percorso formativo che prevede
complessivamente 7 incontri. 
La prima edizione, promossa nella
stagione 2017-2018, è stata un
grande successo. Ora ripartiamo.
Bisogna mettersi al lavoro per
costruire società sportive sempre
più forti e lungimiranti.
Sul nostro sito trovate il
programma completo delle lezioni
che avranno inizio lunedì 3
dicembre. 
Per altre informazioni, potete
inviare una mail a
scuoladirigenti@csi.milano.it

M organizzazione rischia di esse-
re uno dei più grandi nemici di
una società sportiva.

«Chi doveva mettere a posto i paletti
dopo l’allenamento? Sono spariti 5
palloni... di chi è la colpa? Ha gioca-
to con il certificato medico scaduto e
nessuno se ne è accorto... ma ancora
a me tocca pulire gli spogliatoi? Que-
sta cosa è compito del dirigente ac-
compagnatore o dell’allenatore?» So-
no frasi che spesso ricorrono nella vi-
ta quotidiana di una società sportiva.
Noi siamo quelli “pieni di passione
educativa” ma qualche volta “debo-
li” sul piano organizzativo.
Spesso non è colpa nostra. La buro-
crazia, ad esempio, è arrivata a “sep-
pellire” la vita di una società sporti-
va e il presidente si ritrova a fare il
commercialista ed il burocrate a tem-

po perso al posto che stare dietro al-
le sue squadre e ai suoi ragazzi.
È possibile trasformare l’organizza-
zione in un alleato? É possibile co-
struire strategie educative a partire dal-
la dimensione organizzativa? Per ri-
spondere a queste domande abbia-
mo editato il terzo sussidio della col-
lana del “centro studi Csi e Fom” del
nostro comitato.
Un “libretto” agile e veloce dedicato
al tema dell’organizzazione nella so-
cietà sportiva.
Da un lato abbiamo riletto e riper-
corso il rapporto organizzativo tra so-
cietà sportiva e Csi. Quasi tutti cono-
scono le mille opportunità che la tec-
nologia d’avanguardia del comitato
offre oggi: iscrizioni e tesseramento
online, estratti conto a scalare, distinte
e referti sempre online. Dall’altro ab-

biamo “rimesso in fila” l’organizza-
zione all’interno della società sporti-
va. Da come si gestisce una riunione
del direttivo, a come organizzare la
segreteria del gruppo sportivo. Dalla
gestione delle visite mediche, al ruo-
lo dei vari dirigenti. Dalla festa di Na-
tale a come gestire le iscrizioni.
Abbiamo inoltre raccolto varie testi-
monianze di società sportive su ini-
ziative che realizzano. 
Si tratta di uno strumento davvero u-
tile da tenere nella sede della società
sportiva. Può tornare buono in varie
occasioni.
Nel frattempo, i primi due sussidi so-
no andati in ristampa (perché esau-
riti). Parliamo di quelli sul progetto
educativo della società sportiva e sul
rapporto tra società sportiva ed ora-
torio.
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Letture. L’organizzazione diventi un alleato educativoFORMAZIONE

di Massimo Achini

l’editoriale


