
Mini volley:
riprendono i raduni

opo una prima serie di ap-
puntamenti più che posi-

tivi in termini di partecipazione,
il mini e primo volley tornano
in campo per chiamare a rac-
colta gli atleti e le atlete più gio-
vani delle nostre società sporti-
ve. Raduni fatti di brevi tornei
per coinvolgere tutti i bambini,
oltre a numerosi giochi e mo-
menti di animazione che si con-
cludono sempre con una ricca
merenda. Vi ricordiamo, per-
tanto, i prossimi incontri ai qua-
li è già possibile iscriversi: 
19 gennaio – Asd Ascot Triante 
27 gennaio – Oratorio San Lui-
gi San Giuliano
10 febbraio – Asd Garegnano
Per confermare la propria pre-
senza, è possibile inoltrare una
mail a giocabimbi@csi.mila-
no.it all’attenzione di Valentina
Carminati, nostra referente or-
ganizzativa.
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DI MASSIMO ACHINI

obbiamo guardarci dal
confinare i sogni e le
speranze alla sola

stagione dell’infanzia. Come se
questi valori non fossero importanti
nel mondo degli adulti» (dal discorso
di fine anno del Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella).
Voi siete gente che sa sognare. Lo
fate tutto l’anno. Lo fate ogni volta
che scendete in campo insieme ai
vostri ragazzi. Lo fate, settimana
dopo settimana, nella vita
complessa e meravigliosa della
società sportiva.
Ma, a volte, serve sognare insieme.
Proprio il Presidente della
Repubblica nel suo discorso di fine
anno di ricordava l’importanza di
“sentirsi comunità e di pensarsi
dentro un futuro comune”.
Noi le società sportive le
immaginiamo così. Non un
arcipelago di quasi 700 società dove
ciascuno va per la sua strada ed è un
mondo a sé, ma una realtà dove
ciascuna di sente parte viva di una
comunità (il suo oratorio) e di una
associazione come il Csi.
Ecco perché abbiamo inventato,
l’anno scorso, il Big Bang dello
sport. Nella società di oggi si
riducono gli spazi del confronto,
dell’incontro, del ragionare e
sognare insieme, del fare laboratorio
di idee. Tutto si riduce a delegare o,
se va bene, a qualche sondaggio.
Bene, noi prendiamo altre strade e
andiamo controcorrente. Crediamo
eccome negli spazi di “vero
protagonismo” delle società
sportive. Crediamo nell’incontrarci
come valore aggiunto non

negoziabile. Crediamo in una
associazione (il Csi) costruita dal
basso. Crediamo nella possibilità di
sognare insieme uno sport capace di
non tradire se stesso e di tirare fuori
tutte le potenzialità che ha. Allora ci
siamo inventati il più grande
laboratorio di partecipazione attiva
di dirigenti di società sportive
(furono ben 400 i partecipanti). Ora
c’è grande attesa per la seconda
edizione che si svolgerà sabato 6
aprile 2019 dalle 14.30 alle 19
presso il Palazzo di Regione
Lombardia a Milano. 
Come funziona? Abbiamo preparato
10 tavoli di discussione che
animeranno il dibattito con le
seguenti tematiche:
Tavolo 1
La proposta sportiva dei campionati
Csi, conoscere per capire: come
migliorarla?
Tavolo 2
La giustizia sportiva del Csi giusta ed
educativa. Utopia o realtà?
Tavolo 3
La tecnologia a servizio dell’attività
sportiva: come accorciare le

“distanze sportive” tra il Csi e le
società
Tavolo 4
L’attività sportiva dei piccoli.
Giocare per vincere o giocare per
crescere?
Tavolo 5
La formazione di allenatori e
dirigenti. Obbligo del patentino per
i mister dal 2020 e nuovi percorsi
per dirigenti: parliamone
Tavolo 6
Sport e oratorio: quali azioni
concrete per costruire un’alleanza
educativa e pastorale vincente
Tavolo 7
In rete per fare rete: un nuovo sito
internet a misura di società sportiva
Tavolo 8
Il progetto educativo della società
sportiva: come scriverlo e come farlo
vivere ad allenatori e dirigenti
Tavolo 9
L’impiantistica sportiva: come
aiutare concretamente chi deve fare
– o rifare – un impianto sportivo
Tavolo 10
Sport e disabilità: quali azioni
concrete per diffondere nelle società

sportive esperienze di integrazione.
A questi, si aggiungeranno 5
“meeting point”, overo ulteriori
tavoli con partecipazione ad invito.
I protagonisti sarete voi. Ci si iscrive
ai tavoli di lavoro. 15 posti per ogni
tavolo e due ore e mezza
abbondanti di discussione nella
quale vi chiediamo di portare le
vostre idee, il vostro punto di vista, i
vostri suggerimenti. Prendete nota
della data ed iscrivetevi (sul nostro
sito trovate il modulo per inoltrare
l’adesione). Ogni società sportiva
può iscrivere più persone su più
tavoli. A partire da metà febbraio
inizieremo i lavori preparatori, con
l’invio di materiale utile, agli iscritti,
per arrivare prepararti alla
discussione del 6 aprile e con
sondaggi che vi riguarderanno
personalmente. Lo scorso anno il
Big Bang ha prodotto più di 30 “idee
concrete” frutto della discussione ai
tavoli di lavoro. Il consiglio
provinciale ne ha approvate più di
20 che sono già state introdotte
nella vita del Csi o che sono in fase
di attuazione (con cantiere aperto).

Nelle prossime settimane invieremo,
inoltre, un report sulle idee dello
scorso anno e sul loro stato di
attuazione. Adesso quello che conta
è prendere l’agenda e bloccare la
data di sabato 6 aprile (pomeriggio).
Puntiamo ad avere circa 150
dirigenti seduti ai vari tavoli per
ridare vita al più grande laboratorio
di partecipazione attiva di dirigenti
delle società sportive che si sia mai
realizzato a Milano.
Vi aspetto davvero con tanto
entusiasmo, tanta gratitudine e
tanta attesa per quello che il Big
Bang 2019 saprà produrre come
idee e pensiero, per migliorare la
vita delle società sportive, la
proposta del Csi e l’azione
educativa che ci coinvolge tutti.
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Torna il «Big Bang dello sport»
Dopo il grande successo
della prima edizione, 
viene riproposto
l’appuntamento
associativo 
più importante 
della stagione, rivolto 
a dirigenti e allenatori
delle società sportive
Adesioni online

L’immagine che “celebra” la conclusione del primo «Big Bang dello sport», con oltre 400 partecipanti

LA NOVITÀ

Ecco gli argomenti
dei “Meeting point”

er l’occasione e tra le novità
rispetto all’edizione

precedente, saranno
contemporaneamente organizzati
alcuni “Meeting point”, ovvero,
incontri monotematici ad invito. 
Il responsabile dello specifico
settore sceglierà le persone da
invitare per competenza ed
esperienza. Le aree sono cinque 
e più precisamente:
1.  Csi per il Mondo
2.  Sport e istituzioni
3.  Calcio integrato
4.  Sport e integrazione
5.  Sport e carcere
Su queste aree di intervento, il
comitato sta lavorando da anni
grazie a progetti mirati, che in
molti casi prevedono la
partnership di associazioni od
enti che operano nel campo
dell’integrazione e della
socializzazione attraverso lo
sport, sia sul territorio milanese
che dell’hinterland.
Alcuni “Meeting point” offriranno
così l’occasione per rafforzare
tali sinergie e per implementare
nuove idee, oltre che permettere
un momento di verifica del
lavoro svolto.

P

«Campioni nella Vita»: 
c’è tempo sino al 4 febbraio

Emanuela e Laura, arbitri Csi di pallavolo

ogliamo raccontare tutto
il bello che esiste nelle
realtà del comitato, per

dire grazie a chi si adopera a far
crescere la propria società spor-
tiva. Per questo, nella scorsa sta-
gione, è nato il premio «Cam-
pioni nella Vita», l’occasione
giusta per riconoscere ufficial-
mente l’impegno di chi vi sta
più a cuore. Sarà possibile se-
gnalare soltanto una persona.
Il premio sarà conferito in ba-
se a cinque categorie: 
1) giovani 
2) storia 
3) sport in oratorio 
4) atleta 
5) servizio
Se non indicata in fase di can-
didatura, la categoria sarà asse-
gnata dalla giuria, per un mas-
simo di 50 premi. Non perde-

te tempo. Manca meno di un
mese alla chiusura delle “no-
mination”. 
Andate sul nostro sito www. c-
si.milano.it, compilate in ogni
sua parte il modulo ed inoltra-
telo entro il 4 febbraio 2019.
Non sarà possibile inviare au-
tocandidature. Alla pagina web
che descrive il premio, è scari-
cabile il regolamento comple-
to. I «Campioni nella Vita» sa-
ranno festeggiati durante un e-
vento dedicato, in programma
sabato 2 marzo 2019 alle 17
presso l’Auditorium Testori in
piazza Città di Lombardia a Mi-
lano, grazie all’ospitalità di Re-
gione Lombardia.
Per maggiori informazioni:
Claudia Giarratano – clau-
dia.giarratano@csi.milano.it
– tel. 02.58391412.
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Sabato 6 aprile sarà il Palazzo di Regione Lombardia 
ad ospitare il più grande laboratorio di idee targato 
Csi Milano. Dieci tavoli di lavoro intorno ai quali
discutere del futuro dell’attività di base 

SPORT

TORNEI RESIDENZIALI
egnaliamo alcune novità in
merito alle quattro

manifestazioni residenziali –
rivolte alle categorie giovanili di
calcio e pallavolo, che si
svolgeranno a Salsomaggiore
Terme. Innanzitutto, la ridotta
quota di partecipazione per gli
atleti, e al massimo per 2
dirigenti, delle categorie under
10 pallavolo, allieve calcio
femminile e il calcio integrato.
Infine, differenziata la quota
accompagnatori, a seconda del
periodo di permanenza alla
manifestazione. Nella pagina web
dedicata ai Tornei residenziali,
potete prendere visione delle
proposte qui accennate. Per
prenotazioni, conferme e
informazioni in generale, potete
contattare Giordano Intelvi
alla mail torneiresidenziali@
csi.milano.it o al numero
3356858047.
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CORSI

VUOI FARE L’ARBITRO?
ono aperte le iscrizioni
(gratuite) per diventare

arbitro ufficiale Csi nelle
discipline di calcio e pallavolo.
Basta avere un’età compresa tra
i 16 ed i 50 anni, oltre che tanta
passione per lo sport! Il corso
per arbitri di calcio avrà inizio il
29 gennaio a Muggiò (Gs S.
Carlo), mentre quello di
pallavolo il 21 gennaio presso il
Gs Linea Verde (Cormano).
Sul nostro sito potete iscrivervi
tramite modulo online. La
partecipazione ad entrambi gli
iter formativi richiede frequenza
obbligatoria. Consentita una
sola assenza per essere
ammessi all’esame finale.
Conseguita l’abilitazione, a
ciascun arbitro sarà consegnato
l’apposito kit, composto da
regolamento, fischietto e divisa!
Info al numero: 0258391413
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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
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NOTIZIE IN BREVE

75° del Csi nazionale
Auguri alla nostra associazione che, lo
scorso 5 gennaio, ha compiuto a livel-
lo nazionale 75 anni! Vale a dire, la bel-
lezza di 27.375 giorni di impegno
quotidiano sul territorio di tutto il
Paese. Un popolo immenso di diri-
genti, allenatori, atleti, arbitri, opera-
tori, animatori, don... che ogni setti-
mana scende in campo per fare dello
sport uno strumento di educazione al-

la vita. Saranno numerose le iniziative
che, durante la stagione sportiva, ri-
percorreranno la storia e l’impegno del
Csi. A livello milanese, invece, festeg-
geremo nel 2021. Il nostro comitato, in-
fatti, è nato nel 1946, due anni dopo la
costituzione di quello nazionale.

Riparte il progetto 
con Briantea84
È ricominciato il tour di “UnipolSai ne-
gli oratori”, seconda edizione del pro-
getto promosso da Briantea84 in colla-
borazione con Csi Milano, Fom e Servi-
zio sport arcidiocesi di Milano. Un viag-
gio in 10 tappe alla scoperta del mon-
do dello sport paralimpico e dei suoi
protagonisti che vedrà i campioni d’I-
talia della UnipolSai incontrare circa
1500 persone tra giovani, adolescenti,
educatori e genitori. Sette le realtà par-
rocchiali coinvolte. I biancoblù visite-
ranno gli oratori Sacro Cuore (svoltosi
il 7 gennaio) e Santa Lucia (16/01) di

Milano, l’oratorio di Segrate (9/01), l’o-
ratorio San Martino di Bollate (21/01),
l’oratorio San Giuliano Martire di San
Giuliano Milanese (21/01), l’oratorio
Don Bosco di Carugate (23/01) e l’ora-
torio Santo Stefano di Lentate sul Seveso
(23/01). Un mese intenso che culminerà
nel grande evento dei preliminari di
Champions League IWBF (1–2 febbraio),
che porterà sugli spalti del Palasport di
Meda centinaia di ragazzi e famiglie.

Clinic multidisciplinare
S’intitola “A come alimentazione: per u-
na migliore prestazione sportiva”. A
condurlo la dottoressa Marina Lantici-
na, specializzata in nutrizione, saprà
dare strumenti e consigli pratici che
tendono ad una corretta alimentazio-
ne per chi pratica sport con continuità.
Questo clinic vuole essere un supporto
utile agli allenatori di ogni disciplina e
categoria. Si svolgerà il 18 gennaio pres-
so la Fortes in Fide. Iscrizioni online en-
tro il 15/1.

Allenamenti integrati
Dopo il successo della scorsa stagione,
anche quest’anno sarà possibile aderi-
re ad alcune proposte legate al mondo
“sport e disabilità”. Le squadre di cal-
cio, pallavolo e basket, se lo desidera-
no, potranno far vivere, o rivivere, un’e-
sperienza indimenticabile ai propri ra-
gazzi, intrisa di tutti i valori fondanti del
Csi. Per ulteriori informazioni, è possi-

bile scrivere ad Elisa Monetti alla mail
progettispeciali@csi.milano.it

Clinic allenatori volley
Martedì 22 gennaio, presso il Gs Gan, si
svolgerà un clinic teorico interattivo per
gli allenatori di pallavolo dal tema “Il
passaggio dalle rotazioni ai ruoli”. Le i-
scrizioni, anche con pagamento onli-
ne, si possono effettuare entro il 17 gen-
naio.

La grafica creata per il 75° Csi

UnipolSai (Briantea84) in campo

Sport e alimentazione
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