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Missione possibile. In cammino verso il futuro, tra «scarpe» e «tane»
dee ed emozioni hanno camminato
a lungo durante il Big Bang dello
Sport. Adesso vi porto a fare un viaggio con me, facciamo due passi nel futuro prendendo prima una bella rincorsa. C’é una domanda che abita nel
cuore di ciascuno di noi: quale sarà il futuro delle nostre società sportive? Dietro di noi c’è una storia meravigliosa. Le
vostre società sportive sono di annate
diverse. C’è chi ha chiuso in una bottiglia 27.000 giorni di passione educativa, ma c’è anche chi è una nuova società
e deve ancora tagliare il traguardo del decennio. Poco importa, quel che conta è
che parliamo sempre di vino buono. Bisognerebbe organizzare passeggiate nel
passato delle nostre società sportive.
Non per perdersi nei ricordi, ma per incontrare giganti come le persone che le
hanno fondate e che le hanno fatte cre-
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scere. Oggi come ieri siamo ancora qui
a raccontare un’equazione impossibile.
C’è un popolo di gente “matta” che con
il sorriso spende la maggior parte del
proprio tempo libero correndo dietro
ai ragazzi e ai mille problemi della società sportiva. C’è un popolo di gente che
non si accontenta di uno sport mediocre fatto solo di medaglie e di illusioni.
Sono persone capaci di andare oltre il
cuore delle cose e di vincere davvero anche senza arrivare prima. C’é un popolo di gente indaffarata che passa i
weekend a bordocampo e che si sente
schiacciata dalle mille cose da fare. Gente che dà tutta se stessa ogni giorno, senza rinunciare a guardare negli occhi il futuro. Ci vuole un’associazione che non
ha tutte le rotelle a posto per convocarvi per parlare di presente e di futuro. Ci
vuole gente che non ha tutte le rotelle a

posto per rispondere “presente” alla
chiamata. É andata proprio così. Ci abbiamo provato e ci avete sorpreso. Così in soli due anni questo incontro è diventato un appuntamento di riferimento per tutto il sistema sportivo milanese. Vi avevo promesso di portarvi a
fare un viaggio. Bene, abbiamo preso la
ricorsa giusta e adesso siamo pronti per
metterci in cammino, che per esser affrontato bene richiede di cambiare le
scarpe e di evitare le tane.
Quando un ragazzo cresce deve cambiare le scarpe. Anche le nostre società
sportive continuano a crescere e per questo devono superare la tentazione di tenere le scarpe vecchie e consumate, ma
comode. Per cambiare le scarpe bisogna
scegliere il numero giusto, bisogna scegliere se seguire la moda, bisogna scegliere se indossare i sandali o se maga-

ri restare a piedi nudi.Camminare in un
prato a piedi nudi regala sensazioni impagabili. Non esistono scarpe che reggono il confronto. Forse nello sport noi
siamo chiamati ad essere quelli delle
scarpe scomode e magari dei piedi nudi. Forse siamo quelli che sanno unire
autenticità delle relazioni e complessità
della sfida educativa.
Noi siamo, forse, anche un po’ quelli
nella società di oggi che camminano dove nessun altro ha il coraggio di mettere i piedi. Le società sportive di domani saranno le stesse, ma avranno scarpe
diverse. Ciascuno deve scegliere quelle
giuste per lui. Per questo lanciamo l’operazione “società sportiva 2030”. Ci lavoreremo insieme, da settembre a maggio, per presentare all’inizio della stagione 2020–2021 il modello di società
sportiva del prossimo decennio.

La passione educativa ha spinto
tanti volontari a partecipare
al laboratorio di idee
del comitato milanese

Dai tavoli. Ampio confronto
tra disciplina e formazione
Tante le persone, molti i suggerimenti, tantissime le
proposte avanzate sui 10 argomenti suggeriti dal Big Bang.
Una decina le interviste curate dalla nostra WebTv a chi ha
vissuto l’evento. Vi proponiamo un paio di sintesi, ma dai
prossimi giorni saranno visibili collegandosi direttamente
al canale social.
Stefano Frosi (Usr Segrate)
Tavolo giustizia sportiva
urante il dibattito abbiamo chiesto di provare a
diminuire gli strumenti multimediali con cui
vengono diffuse le informazioni tecniche (risultati,
classifiche, provvedimenti disciplinari, ecc.) per tentare di
promuovere degli incontri in cui vengono resi noti i
provvedimenti della giustizia sportiva; incontri dove
ascoltare anche le ragioni assunte che hanno portato alla
decisione, per comprendere il perché si venga sanzionati in
quel frangente. Altro aspetto interessante è stato il dibattito
su eventuali forme di giustizia alternative in sostituzione
delle tradizionali espulsioni di giorni, mesi o anni… per
evitare che l’allontanamento dalla squadra, dai ragazzi,
possa provocare un allontanamento proprio dall’ambiente
in generale; alla fine la sanzione non è più utile per
imparare, ma rischia di diventare dannosa. In alternativa a
tutto questo, le proposte emerse sono di carattere
formativo, per far prendere consapevolezza del proprio
errore, per rieducare la persona
che ha sbagliato senza
allontanarla dall’ambiente
educativo. Un’altra proposta
tende a ridurre le sanzioni
pecuniarie, dovute a lievi errori
di carattere burocratico, che in
diversi casi penalizzano le società
sportive; il tutto per puntare di
più sull’aspetto antisportivo che
va proprio eliminato dai nostri
campi di gioco.
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Oralimpics:
cerchiamo volontari

V

enite a fare i volontari a Oralimpics, le Olimpiadi degli oratori, che si svolgeranno a
MIND Milano (ex area Expo) dal
28 al 30 giugno.
Stiamo cercando 300 giovani,
ragazzi e ragazze con minimo
18 anni d’età, provenienti dagli oratori e dalle società sportive, che abbiano voglia di vivere da protagonisti la terza edizione dell’evento più grande
d’Italia dedicato allo sport in oratorio. Dall’accoglienza, alle
attività sportive, ai momenti di
aggregazione: abbiamo bisogno del sostegno di tutti per far
vivere ai “preado” il sogno olimpico ad occhi aperti.
Per candidarvi, compilate il
modulo presente sul sito del
comitato. Per ulteriori informazioni, potete contattare la
segreteria «volontari Oralimpics» attraverso la mail
volontari@csi.milano.it

l passato lo conosciamo molto bene,
ma il futuro possiamo immaginarlo e
costruirlo insieme». Con queste parole il presidente del Csi Milano, Massimo Achini ha accolto i partecipanti alla seconda edizione del Big Bang dello Sport. Il mister del
comitato milanese non poteva trovare frase
più adatta per descrivere la scelta folle di questo evento. Una giornata all’insegna della condivisione, del confronto e del desiderio di progettare insieme la società sportiva del 2030.
Obiettivi ambiziosi, tanto quanto le proposte
emerse dai 16 gruppi di lavoro, 6 nella sessione mattutina e 10 in quella pomeridiana.
Attività sportiva, formazione, sport e disabilità,
comunicazione, tecnologia, impiantistica, attività giovanile, sport e oratorio, progetto educativo, giustizia sportiva, questi i temi affrontati dai 300 dirigenti che hanno risposto
“sì” all’appello rivoluzionario.
Un metodo di lavoro innovativo ha permesso di ragionare insieme e di mettersi in ascolto partendo dalle esigenze di tutti, assenti compresi, che hanno avuto la possibilità di esprimersi attraverso un questionario online.
Le mura della sala Biagi, messa a disposizione da Regione Lombardia, hanno accolto a
braccia aperte le voci dello sport di base, voci
che per il Csi Milano e per Regione Lombardia sono state “musica” capace di far sognare
un futuro migliore.
La padrona di casa, nonchè assessore regio-

Seconda edizione del nuovo
modello di assemblea associativa
Il Csi passa il microfono
alle società sportive, protagoniste
di dibattiti e confronti
su dieci tematiche fondamentali
per lo sviluppo del movimento
Un’occasione unica per tutto
il territorio lombardo
nale allo sport e giovani Martina Cambiaghi,
ha ringraziato i dirigenti presenti nel pomeriggio per lo splendido lavoro che fanno quotidianamente. Un altro passo verso l’alleanza
tra sport e istituzioni è stato compiuto, lo conferma la richiesta dell’assessore di voler ascoltare tutte le idee emerse per sostenere lo sport
per i giovani lombardi.
Non sono mancati momenti di gioco, di riflessione e di sorprese. Come l’intervento del
vulcanico Daniele Cassioli, campione del
mondo paralimpico di Sci Nautico per non
vedenti: “Siete degli eroi, il vostro lavoro spesso non è gratificato ma sul podio non va solo
l’atleta ma tutta la società. Ci siete anche voi
che permettete ai ragazzi di esprimersi e mettete nella loro valigia una quantità infinita di

valori che li aiuteranno a vivere. Siate
degli eroi, degli eroi rivoluzionari e siate fieri di esserlo”. Le parole di Daniele
sono state una vera carica di energia per
i nostri eroi del quotidiano.
Al termine dei lavori di gruppo si è tenuta, con grande partecipazione, l’Assemblea Territoriale per l’approvazione
del Bilancio 2018 e del nuovo statuto
del Csi. Entrambi approvati all’unanimità a seguito dell’esposizione del presidente e del segretario provinciale.
Il laboratorio del Big Bang dello sport
si è concluso con il saluto di don Stefano Guidi, assistente ecclesiastico del
Csi Milano e Direttore della Fom: “Fate il big bang a casa vostra, per la vostra
società, per il vostro oratorio. Vi siete sentiti ascoltati e coinvolti? Bene, tornate nella vostra
società e realizzate la stessa cosa con il vostro
gruppo. Abbiamo bisogno di persone che inventano. Diamo spazio al pensiero, alle invenzioni e alle idee geniali. Perché devono avere ragione sempre i pessimisti? Fuori la creatività, osiamo senza paura e facciamo girare aria nuova”. E dopo l’invito di don Stefano non
possiamo che continuare ad aprire strade impossibili per il futuro delle società sportive. Il
Big Bang dello Sport tornerà l’anno prossimo
per la terza edizione. Nell’attesa cammineremo insieme per realizzare le idee, le proposte
e i sogni ascoltati in questa giornata. Siamo degli eroi, degli eroi creativi e insieme progetteremo il futuro dello sport educativo.

Per il tuo oratorio la proposta sportiva di «OraSportCamp»
raSportCamp è una delle proposte a firma Csi e Fom e potrà
essere organizzata a partire dal 10 giugno sino al 6 settembre 2019. Si tratta di camp sportivi con caratteristica giornaliera o
settimanale, suddivisa in tre fattibilità “ad alto contenuto sportivo”.
OraSportDay – giornata di festa e di sport
Fino ad 8 discipline sportive proposte. Una sportcard individuale da
completare con il maggior numero di sport sperimentati. Un valore educativo e un riferimento evangelico per ogni disciplina.
OraSportWeek – settimana di sport in oratorio
All’interno del percorso educativo dell’oratorio estivo, proposta di
sport in versione olimpica e paralimpica, con istruttori qualificati.
Serate di sport per animatori e laboratori a tema. Coordinatore Csi
presente durante l’attività.
OraSportFull – tutti i giorni dell’oratorio estivo
Un coordinatore sportivo presente tutti i giorni. Una figura competente che, attraverso il coordinamento degli animatori, cura la relazione tra la proposta formativa dell’estate e l’attività sportiva. Una possibilità per la crescita degli animatori e per i ragazzi, attraverso la realizzazione di numerosi laboratori a tema sportivo, con
una particolare attenzione alla disabilità e all’inclusione sociale.
Per ulteriori informazioni o prenotazioni delle settimane disponibili, chiamare il numero 02.58391362
oppure scrivere una mail a: orasportcamp@gmail.com

O

csiflash
Allenatori pallavolo
Il corso è dedicato a tutti coloro che desiderano diventare allenatori di questa disciplina, partendo dalle conoscenze fondamentali e acquisendo le nozioni educativo–sportive tipiche dell’allenatore Csi. Il corso si svolgerà
a Monza e le iscrizioni (online) chiuderanno il 17 aprile.

Tornei Beach
La grande novità di quest’anno sono due tornei (minimo 18 anni d’età), organizzati dal nostro comitato
nel weekend 31 maggio – 2
giugno a Cesenatico.
Se vi piacciono gli sport all’aria aperta, soprattutto sulla
sabbia, questa è l’opportu-

Giorgia Carenzi
Giorgia Carenzi (Aso Cernusco)
Tavolo sport e oratorio
al nostro tavolo è emersa la necessità di una
maggiore presenza della società sportiva all’interno
degli organi ufficiali della parrocchia, come il
consiglio pastorale e il consiglio dell’oratorio; non solo
come consultazione, ma come partecipazione attiva; per
sentirsi parte integrante delle scelte e delle decisioni. Del
resto una società sportiva non ha solo esigenze, ma anche
delle specifiche ricchezze da trasferire.
Si è inoltra ravvisata l’importanza di una maggiore
formazione di allenatori e dirigenti, non solo in ambito
tecnico ma anche educativo. Dunque una collaborazione
che deve avere una assidua continuità. Tutti daccordo,
comunque, che in ambito sportivo dobbiamo avere ottimi
dirigenti e in ambito pastorale ottimi educatori.
Personalmente, vedo queste due realtà sulla “circonferenza”,
dove al centro ci sono i ragazzi. Pertanto, nel momento in
cui il bambino, il ragazzo, è al centro, dobbiamo essere tutti
intorno a lui per creare il miglior rapporto educativo
possibile. Dobbiamo essere tutti allo stesso livello e alla
medesima distanza per collaborare insieme alla crescita del
ragazzo. Avremo diverse sensibilità, differenti ricchezze...
ma catechista, educatore, dirigente e allenatore, potranno
davvero contribuire, unendo le proprie competenze, a
raggiungere l’obiettivo che è unico: far crescere ed educare i
nostri ragazzi.
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nità che fa per voi! A Beach
volley si gioca con le formule 3x3 maschile e femminile
e 4x4 misto. A Beach soccer
5x5 maschile e femminile.
Tutto su www.csi.milano.it.
Info: vacanzesport@csi.milano.it – tel. 039 830249

Clinic sugli infortuni
Come imparare a prevenirli?
Come accompagnare il recu-

pero dell’atleta? Il 13 maggio
è previsto un clinic multidisciplinare che cercherà di rispondere a molto altro ancora. Tanti, infatti, i consigli
utili che dispenserà il dottor
Bilello. Per iscriversi a questo clinic, in programma a
Rho, c’è tempo sino al 10
maggio.

Corso defibrillatori
Sia che si tratti di prima formazione, oppure di un retraining, non perdete questo
appuntamento che abilita all’uso del defibrillatore! Il corso si svolgerà il 25 maggio, all’Osa di Sesto San Giovanni.
Sul nostro sito tutte le informazioni. Attenzione che le adesioni possono essere inoltrate entro il 5 maggio.
Informazioni presso l’Area
formazione al numero:
02.5839.1413

