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a Formazione, una pia-
cevole necessità dei nostri 
tempi, un’occasione per evol-
versi, progredire. Formazione, 
una funzione che si usa per 
molti scopi. Formazione, uno 
strumento di dialogo che vuole 
essere socialmente utile. Tanti 
significati, infinite declinazio-
ni per una parola che, anche 
nella prossima stagione, ac-
compagnerà costantemente 
chi vorrà unirsi all’avventura 
arancioblu; una parola che noi 
ci limiteremo a coniugare in 
tre elementi ben precisi orien-
tati in tre differenti direzioni. 

Formare per noi significa in-
nanzitutto trasmettere un sa-
pere, un sapere strumentale ai  
ruoli che all’interno del mondo 
CSI siamo chiamati a ricopri-
re. Ma anche un “saper fare”, 
riuscire cioè a passare le buone 
pratiche dell’essere dirigente, 
allenatore, accompagnatore, 
guardalinee, arbitro. Vogliamo 
essere un po’ come quegli arti-
giani dai quali si andava a bot-
tega per imparare “il mestie-
re”. Ed infine un saper essere: 
essere in sintonia con lo spirito 
CSI. Obiettivi ambiziosi che 
cercheremo di raggiungere at-
traverso proposte concrete, 
corsi, serate e aggiornamenti 
proposti dal comitato stesso o 
che faranno eco alle iniziative 
regionali e nazionali. Corsi e 
percorsi formativi si succede-
ranno creando quella rete che, 
se vissuta almeno in parte, ac-
canto all’operare quotidiano, 
garantirà appunto quel “saper 
essere” citato sopra.

Nel tempo il settore della 
formazione del CSI Como si è 
evoluto; da una formazione 
che nasce nel “pensatoio” si è 
passati ad un modello di for-

mazione che incrocia l’elabo-
razione con le necessità del 
territorio e delle società spor-
tive. Una formazione aperta al 
dialogo, frutto di tradizione ed 
esperienza ma che si rivolge al 
nuovo: nuovi profili, nuovi 
strumenti, nuovi linguaggi. 
Una formazione al servizio 
della persona, dell’attività 
sportiva, degli scopi del CSI, 
degli obiettivi del comitato. 
Obiettivi che saranno qua-
driennali così come quadrien-
nale è il mandato ricevuto a 
maggio dal Consiglio Provin-
ciale. 

Tutti gli elementi tratteggia-
ti danno l’idea della complessi-
tà della formazione e del lavo-
ro che ci aspetta, ma la cosa 
non ci spaventa perché sappia-
mo di lavorare “con” Voi. Sen-
za dubbio non saremo perfetti 
su tutto ma, se sapremo tenere 
conto di molti dei parametri 
presentati, faremo una forma-
zione davvero efficace. 

Tante ripetizioni della paro-
la formazione?  Troppe paro-
le? Ecco i fatti. Ad ottobre si 
partirà con i corsi dedicati ai 
direttori di gara del calcio e del 
volley per il potenziamento 
dell’organico arbitri, torneran-
no gli incontri dedicati ai diri-
genti-arbitri di tutte le disci-
pline e quelli dedicati ai refer-
tisti della pallavolo. In arrivo 
anche corsi dedicati ai guarda-
linee del calcio e ai refertisti 
del basket. In continuità con 
gli anni precedenti torneremo 
a proporre il corso dedicato ai 
mister dell’Open a 7 che dal 
2017 diventerà obbligatorio e 
un percorso formativo pensato 
per chi allena o segue dalla 
panchina le categorie Under 10 
e Under 12. 

IL PUNTO DI VITTORIO BOSIO

SEGRETERIA

Chiusura estiva
uffici provinciali
A partire da questa sera 
e fino al 21 di agosto la 
segreteria provinciale 
del CSI Como resterà 
chiusa per le vacanze 
estive. Gli uffici di via del 
Lavoro riapriranno al 
pubblico secondo i con-
sueti orari da lunedì 22 
agosto. 

ATLETICA

Nazionali di pista
a Rovereto

Si svolgerà presso lo Sta-
dio Quercia di Rovereto 
(TN) dall’8 all’11 settem-
bre il 19° Campionato 
Nazionale di Atletica 
Leggera. Le iscrizioni si 
chiuderanno il 29 agosto 
2016. Tutte le informa-
zioni su specialità, cate-
gorie ed età di partecipa-
zione, si possono trovare 
sul sito www.csicomo.it 
nella sezione atletica.

CALCIO COPPA LARIO

Iscrizioni entro
il 31 agosto
Anche per la prossima 
stagione il CSI Como or-
ganizzerà la Coppa Lario 
per il calcio Open a 7 e 
Open a 11. Le iscrizioni, 
corredate dai documenti 
per l’affiliazione della so-
cietà sportiva, dovranno 
pervenire presso la se-
greteria provinciale en-
tro mercoledì 31 agosto.

STAGIONE 2016/2017

Date di chiusura
delle iscrizioni

 

E’ tempo di iscriversi ai 
campionati CSI per la 
stagione 2016/2017. Per 
chi intende partecipare 
all’avventura sportiva 
arancioblu ecco le date 
da non dimenticare. 7 
settembre:  chiusura 
iscrizioni attività calcio 
e volley Open maschile. 
19 settembre: chiusura 
iscrizioni polisportivo e 
pallacanestro Open. 21 
settembre:  chiusura 
iscrizioni pallavolo. 26 
settembre:  chiusura 
iscrizioni attività basket. 
Per verificare categorie, 
età e costi di iscrizione: 
www.csicomo.it.

Formazione: ecco la sfida
Tra dialogo e nuovi linguaggi   
Pensieri e parole. Presentato il programma della formazione ciessina per la nuova stagione
Sapere, saper fare, saper essere: un progetto ambizioso per un comitato che vuole crescere

a Nei giorni scorsi il mi-
nistro della Salute, Beatrice 
Lorenzin,  ha firmato un’ulte-
riore e probabilmente ultima 
proroga sulla data di entrata in 
vigore dell’obbligo del defibril-
latore nei luoghi dove si svolge 
lo sport organizzato. Il limite è 
stato spostato al 30 novembre. 
Da una parte questa nuova 
proroga fa tirare un sospiro di 
sollievo a molte società sporti-
ve della nostra Associazione 
che ancora non erano riuscite 
a mettersi in regola. Altri, che 

Obbligo defibrillatori: tutto 
rimandato al 30 novembre

invece hanno fatto di tutto per 
adeguarsi per tempo alla legge, 
facendo sacrifici a volte non 
indifferenti, leggono questo 
rinvio un po’ come una presa 
in giro, quasi un segnale che 
lavorare per rispettare le nor-
me non serva a nulla. Questo 
sarebbe un grave errore. Pren-
diamo invece atto che il Decre-
to impone un grande salto di 
qualità nella cultura e nei ser-
vizi socio-sanitari in Italia, e 
pone questo salto di qualità 
sulle spalle dei presidenti delle 

società. Siccome il progetto è 
molto ambizioso diamoci pure 
un po’ di tempo ancora, ma 
non facciamo l’errore grave e 
imperdonabile, di pensare che 
tanto poi tutto finirà per essere 
dimenticato. Sollecito i presi-
denti e le società che ancora 
non fossero a norma, a farlo al 
più presto perché il 30 novem-
bre sembra lontano, ma in re-
altà è molto più vicino di quan-
to si possa pensare. E’ vero che 
siamo in estate, ma l’estate 
passa in un attimo.

Nel mese di marzo torneran-
no gli aggiornamenti per mi-
ster e coach, ma anche per i 
dirigenti-arbitri. Su richiesta 
potrebbe partire anche il com-
pletamento del percorso per 
allenatori di atletica che negli 
ultimi due anni ha suscitata 
grande interesse ed anche un 
corso dedicato alle metodolo-
gie di allenamento. Spazio poi 
ai nuovi progetti dedicati a 
sport e disabilità (per gli istrut-
tori di nuoto) e sport e integra-
zione, ma anche ai corsi per  
educatori/allenatori Under 7 e 
Under 8. Dunque una proposta 
articolata per tutte le discipli-
ne e tutte le età, un progetto 
davvero ambizioso per un co-
mitato che vuole crescere.
Prof. Giuseppe Cairoli
Prof. Marco Marazzi


