
 

   
 
 
 
 

 
 

SINTESI DEI PUNTI PIÙ SIGNIFICATIVI 

 
GENERARE FUTURO 
Oltre gli slogan, oltre il “ragionevole accomodarsi”. 
Generare futuro a partire dall’idea che il futuro si genera dalle nostre origini più vere 
e profonde. Da quell’identità associativa che ci rende nello stesso tempo diversi e 
moderni, capaci di alzare lo sguardo oltre un tempo così complesso. Generare 
futuro nella prospettiva di far praticare a tutti un’attività sportiva ed educativa migliore. 
  

AIUTARE LE SOCIETÀ SPORTIVE A CRESCERE 
Società sportiva 2020. Una serie di prassi innovative che orientino verso un nuovo 
modello di società sportiva. 
Progetto educativo della società sportiva. L’elemento di senso che fa la differenza. 
Club “Everest”. 100 associazioni sportive capaci di fare con il comitato un’alleanza 
specifica e feconda per crescere insieme reciprocamente. 
Gratuità dell’attività giovanile, under 14. Una scelta rivolta a tutti per sostenere 
gratuitamente oltre mille squadre.  
Mai più soli. Un network “tra e per” i gruppi sportivi, per superare l’individualismo o 
la competizione tra le singole realtà. 

 

ALLENARE UNA NUOVA CLASSE DI DIRIGENTI 
Scuola dirigenti. Un percorso annuale per crescere a 360° in grado di aggiornare 
costantemente un dirigente e che gli permetta di migliorare sensibilmente le proprie 
competenze. Un percorso di qualità, talmente coinvolgente da essere in grado di 
interessare e valorizzare anche i più giovani. 
Campus residenziale. Un appuntamento di condivisione annuale per tutti i 
dirigenti. Una proposta da non perdere per nessun motivo. 
Corsi per dirigenti. Azioni formative potenziate da realizzare presso le singole 
realtà, per facilitare la partecipazione e l’allenamento della propria classe dirigente.  
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FORMAZIONE ALLENATORI 
Un impianto formativo d’eccellenza. La sfida di continuare a crescere con corsi e 
clinic di alta qualità. 
Quota 100. L’obiettivo di avere, in ogni gruppo sportivo, il 100% allenatori abilitati. 
Formazione di secondo livello. Un investimento al servizio di chi intende aggiornarsi 
continuamente. 
 

GRANDI SFIDE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA 
Campionati di eccellenza. La qualità dei nostri campionati come elemento distintivo, 
sia dal punto di vista organizzativo sia da quello educativo. 
Attività giovanile. La priorità delle priorità per un’associazione di intende generare 
futuro. Il più grande torneo giovanile d’Italia. 
Riforma della giustizia sportiva. Diamo vita ad una giustizia sportiva con 
un’attenzione educativa rinnovata. 
Potenziamento arbitrale. L’obiettivo fondamentale di reclutare nuovi arbitri in tutte le 
discipline, per prenderci cura di ogni competizione sportiva. 
Sport individuali. La crescita e lo sviluppo di nuove discipline sportive individuali. 
Nuove frontiere. Una presenza educativa in tutte quelle discipline sportive che 
hanno come riferimento il mondo del fitness e delle palestre o in tante e nuove 
discipline sportive, anche olimpiche, che sono attrattive per le nuove generazioni. 
Alleanza con le federazioni. Dalla competizione all’alleanza con le federazioni 
sportive per far vincere la promozione sportiva e per il bene dei ragazzi. 
Tornei residenziali. Un nuovo impulso a quell’esperienza unica per un giovane atleta 
del vivere tre giorni con la propria squadra. 
  

IL CSI È DIFFERENTE, SPERIMENTARE E AUMENTARE L’INCISIVITÀ EDUCATIVA 
Progetto “Plus”. La possibilità di scegliere un tema educativo con un’azione 
specifica di responsabilità da approfondire o vivere durante la stagione. 
Accelerazione educativa. Un progetto educativo dedicato e studiato per ogni 
categoria e per ogni campionato. 
Bacheca delle buone pratiche. Uno spazio attivo al servizio delle associazioni 
sportive per condividere prassi e per crescere insieme. 
Giornate a tema. Alcuni weekend di campionato caratterizzati da una stessa 
tematica per vivere un’esperienza comunitaria in più di mille partite. 
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Rappresentative CSI. Dedicare una specifica attenzione ad alcuni atleti, 
particolarmente dotati tecnicamente, con un progetto educativo per superare la logica 
della selezione e degli osservatori. 
Festival dello sport educativo. Un’avventura da realizzare in collaborazione con le 
realtà sportive e una finestra pubblica per dare visibilità alla nostra azione più 
importante. 
Serata capitani. Il ruolo di un’iniziativa prestigiosa per valorizzare un ruolo 
prestigioso.  
Giovani del comitato. Un percorso dedicato al coinvolgimento attivo dei giovani. 
CSI per il Mondo. Un volto crescente all’esperienza del volontariato sportivo 
internazionale. 
 

SPORT E ORATORIO 
Una reciproca fiducia. Nuove strade da percorrere per accorciare le distanze tra 
l’intenzionalità della realtà diocesana e la vita ordinaria della parrocchia nel 
migliorare il rapporto di collaborazione tra società sportiva e oratorio. 
Sensibilità pastorale. Aumentare la capacità pastorale del comitato e delle 
associazioni sportive, cogliendo l’occasione di integrare il progetto educativo 
sportivo in quello dell’oratorio. 
Alleanza con la FOM. La collaborazione crescente con la Fondazione Oratori 
Milanesi come strategia vincente di questo mandato. 
Nuova semina. Nuove strategie nella formazione dei preti e delle comunità educanti 
perché lo sport possa esprimere al meglio tutte le potenzialità educative e pastorali. 
 

GRANDI SFIDE E NUOVE FRONTIERE 
Servizi alle società sportive. Potenziare la consulenza legale, fiscale e favorire la 
gestione di impianti sportivi. 
Risorse economiche. Ufficio dedicato a supportare la progettualità delle 
associazioni sportive nei bandi e nelle azioni di crowdfunding, attivando anche 
progetti europei. 
Sport e ambiente. Iniziative e alleanze per prendere seriamente la sfida di Papa 
Francesco sull’ecologia integrale e sulla “cura della casa comune”. 
Alleanze accademiche. Connettersi con il mondo universitario per realizzare un 
corso dedicato alla formazione dei dirigenti sportivi. 
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Giornata delle società sportive. Una giornata annuale dedicata ad accendere i 
riflettori sullo sport di base per dare un volto alla bellezza e al bene educativo prodotto. 
Milano - Cortina 2026. Il ruolo attivo delle nostre associazioni sportive nelle olimpiadi 
invernali. I gruppi sportivi di base come valore aggiunto di Milano - Cortina 2026 con 
il coinvolgimento attivo dei vostri giovani come volontari. 
  

ABITARE IL TERRITORIO 
Creare reti. Tessere alleanze con istituzioni, agenzie educative, terzo settore, scuola 
o altre associazioni per diventare protagonisti del proprio territorio e diventare un 
punto di riferimento visibile. 
Missionarietà sportiva. Abitare il territorio con lo stile della missionarietà a partire da 
società sportive che accolgono tutti, che attuano strategie inclusive e che sono capaci 
di creare ambienti attenti ad ogni forma di fragilità umana e di povertà sociale. 
  

GLI SGUARDI SUL FUTURO 
La nuova sede del comitato. Una ricerca e una necessità improrogabile da anni. 
La vision. Un punto di riferimento e un patrimonio per tutti da scrivere e da 
condividere per orientare lo sguardo del futuro. 
La professionalità come motore del volontariato. Oltre la contraddizione di 
termini per esplorare una grande verità e per orientare la realtà. 
Riforma dello sport. Una riforma per un pezzo del nostro futuro che non dipende da 
noi, ma sul quale non vogliamo essere solo osservatori passivi ma diventare una voce 
instancabile per il bene dei ragazzi e delle società sportive. 
 
 
 
Massimo Achini 
Presidente CSI Milano 
 
 
 
 
 

 
 

 

Assemblea Elettiva 
Milano, 23 gennaio 2021 
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