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a La stagione 2017/18 è 
alle porte. Siete pronti a scen-
dere in campo e a mettervi in 
gioco? Da sempre, al CSI Co-
mo, dare il via ad una nuova 
stagione sportiva significa an-
che proporre iniziative forma-
tive che siano in grado di offri-
re percorsi di crescita dedicati 
a dirigenti, allenatori, arbitri e 
a tutti gli operatori che si ado-
perano in comitato e nelle so-
cietà sportive del territorio. 
Partire con il piede giusto si-
gnifica anche questo: prepara-
re una squadra di operatori 
competenti.
Questo è il compito del Team 
d e l l a  F o r m a z i o n e  c h e 
quest’anno ha deciso di punta-
re su tre obiettivi ambiziosi, 
tre capisaldi su cui costruire 
un piano formativo valido, 
coinvolgente e stimolante.
Obbligatorietà: il perché di una 
scelta.
“L’esperienza di questi anni e 
l’interfacciarci con chi, come 
noi, opera nell’area formativa a 
livello nazionale e regionale, ci 
ha portato a raccogliere la pro-
vocazione di chi l’attività spor-
tiva la fa” – spiega Marco Ma-
razzi, responsabile della for-
mazione. “Sono stati proprio i 
protagonisti sul campo a indi-
rizzarci verso l’obbligatorietà 
di alcuni percorsi formativi. 
Avevamo pensato a questo 
aspetto del processo formativo 
come le “forche caudine” sotto 
cui dovessero passare allena-
tori, dirigenti e quant’altri; non 
ci piaceva. Ci sembrava una 
forzatura chiedere tempo ed 
energie a chi già tanto dava al 
nostro movimento, stando sui 
campi o dirigendo squadre se 
non società intere. Ma ce lo 
chiedevano i pochi che, avendo 

seguito i momenti formativi 
proposti, chiedevano di rende-
re patrimonio comune gli 
spunti di lavoro e le metodolo-
gie offerte. Così abbiamo cre-
duto possibile che da un obbli-
go potesse nascere un interes-
se, un sapere significativo. I 
fatti hanno dato ragione a chi 
ci spingeva in questa direzio-
ne. Siamo partiti dall’alto, dalle 
nostre squadre Open. La rispo-
sta è andata oltre le aspettati-
ve. Ecco quindi che un caposal-
do del nostro piano formativo 
è diventato l’introduzione gra-
duale dell’obbligatorietà, inte-
sa come diritto di tutti ad esse-
re formati e diritto di tutti gli 
atleti del CSI a disporre di ope-
ratori preparati”.
Sapore di sport e cultura spor-
tiva
“Crediamo altresì che la speci-
ficità del nostro Ente di Pro-
mozione Sportiva, soprattutto 
nella formazione, debba… sa-
pere di sport – continua Ma-
razzi - di quali sono i valori che 
sottende ma soprattutto di co-
me insegnarlo, di come alle-
narlo, di quali metodologie 
impiegare, di quali tecniche 
rendono lo sportivo atleta e lo 
aiutano a farlo in maniera con-
tinuativa. Questo apre le porte 
a tematiche difficili ad esem-
pio: rispetto ai bambini come 
coniugare il gioco con lo sport? 
Come completare metodiche 
di allenamento studiate per 
più sedute settimanali di quan-
te riusciamo a realizzare nei 
nostri campi? Come educare 
con lo sport? Non abbiamo ri-
solto ovviamente tutte le te-
matiche ma non abbiamo pau-
ra di affrontarle”.
Ecco allora il secondo caposal-
do: a partire dal mondo dell’in-
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SEGRETERIA

Chiusura estiva
uffici provinciali
Dopo un anno ricco di 
soddisfazioni e tante no-
vità, la segreteria del CSI 
Como chiude per il pe-
riodo estivo. Siamo sicu-
ri che lo sport vi accom-
pagnerà anche sulle 
spiagge e nelle vostre 
mete di vacanza, ritro-
vandoci a settembre 
pronti a ripartire.

Per noi questa pausa 
sarà l’occasione per co-
struire nuove proposte e 
garantire un anno anco-
ra ricco di eventi, occa-
sioni sportive e formati-
ve. Il nostro appunta-
mento settimanale ri-
prenderà il 25 agosto, 
mentre gli uffici di via 
del Lavoro riapriranno 
al pubblico secondo i 
consueti orari a partire 
dal 21 agosto.

Vi auguriamo buone 
vacanze!

STAGIONE 2017/2018

Iscrizioni polisporti-
vo e basket

Concludiamo il nostro 
appuntamento con l’a-
genda di CSI ricordando 
le scadenze per le attivi-
tà del polisportivo e del 
basket per la stagione 
2017/2018.
Le iscrizioni all’attività 
polisportiva del CSI Co-
mo terminano il 22 set-
tembre. Per il Basket 
Open la scadenza è fissa-
ta al 20 settembre men-
tre per l’Under 11 e 14 il 
termine è fissato al 27 
settembre.
Le iscrizioni dovranno 
essere consegnate pres-
so i nostri uffici, in via 
del lavoro a Como. 
Tutte le informazioni e i 
moduli sono reperibili al 
sitto www.csicomo.it.

ATLETICA

Nazionali di Atletica 
leggera
Si svolgerà presso il 
Centro sportivo di Cles 
(TN)   il 20° Campionato 
Nazionale di Atletica 
Leggera. L’evento pren-
derà il via nella giornata 
del 7 settembre per poi 
proseguire con le gare 
dalla giornata seguente, 
concludendosi il 10 set-
tembre con le premia-
zioni. Le iscrizioni si 
chiuderanno il 28 agosto 
2017. Tutte le informa-
zioni si possono trovare 
sul sito del CSI (www.
csi-net.it) nella sezione 
attività sportiva. 

Piano formativo 2017/2018 
Tre capisaldi per una volta   
Formazione. Marco Marazzi, responsabile del team formativo arancioblu, presenta i capisaldi 
e gli obiettivi del piano formativo della nuova stagione sportiva.

a “Creare una rete intor-
no allo sport e alle funzioni so-
ciali ed educative ad esso con-
nesse” è questo l’obiettivo che, 
all’interno del progetto “Not 
just game: sport for life!” che 
CSI guida con il contributo di 
Fondazione Cariplo e Regione 
Lombardia, ci siamo posti nel 
costruire in collaborazione 
con i progettisti del Consorzio 
dei servizi sociali dell’olgiatese 
una piattaforma online capace 
di connettere le esigenze delle 

Uno strumento semplice, per 
connettersi con le realtà sportive 

famiglie alle risorse del terri-
torio. Lo strumento Sport in 
rete attiva in maniera inedita 
un circuito collaborativo fra le 
realtà sportive territoriali, ca-
pace di mettere in comune 
competenze e risorse utili agli 
sportivi e alle loro famiglie, ma 
anche pensare soluzioni ad 
hoc per bambini e ragazzi che 
incontrano difficoltà nell’acce-
dere al mondo sportivo o ne-
cessitano di percorsi struttu-
rati insieme alla famiglia e a 

chi già si occupa della loro cre-
scita. Per questo lo sport è in 
rete con i servizi del territorio, 
le scuole, le cooperative socia-
li, gli oratori, e con chi a vario 
titolo si occupa dei percorsi di 
crescita di bambini e ragazzi. 
Nella piattaforma si possono 
trovare: le iniziative e le attivi-
tà sportive che si stanno realiz-
zando; proposte pensate per 
essere “Agevolatori alla Parte-
cipazione Sportiva” cioè solu-
zioni alle principali cause che 

fanzia proveremo a studiare un curri-
colo verticale di formazione, dal sapere 
e dal sapore sportivo.
Terzo ed ultimo caposaldo è strutturare 
percorsi di crescita culturale in senso 
lato, inseriti all’interno di un percorso 
di formazione permanente. Comporta 
non solo lo studio di corsi e la realizza-
zione mirata di aggiornamenti ma so-
prattutto la preparazione di progetti 
formativi inerenti aree nuove per te-
matiche (le discipline minori nascenti) 
o per intreccio delle componenti agenti 
(area della disabilità) o per efficacia 
dell’azione. Ecco dunque i tre capisaldi 
pensati per sorreggere la volta della 
formazione che farà da sfondo all’attivi-
tà che si svolge nelle nostre piazze, nei 
nostri campi, nei nostri oratori. Tre ca-
pisaldi che si tradurranno in un pro-
gramma formativo che potete scoprire 
sul sito www.csicomo.it.

tengono distanti dallo sport – 
come l’assenza di risorse eco-
nomiche, la difficoltà dei geni-
tori ad accompagnare i figli 
all’attività sportiva, l’assenza 
di percorsi pensati su misura 
per bambini e ragazzi, anche 
con disabilità e fragilità. For-
me che il nostro territorio vede 
nascere in maniera capillare 
per la prima volta: il Bla Bla car 
sportivo, un circuito di mate-
riale sportivo a staffetta fra so-
cietà sportive, percorsi di

orientamento e consulenza a 
familiari, operatori sportivi e 
insegnanti nell’utilizzo dello 
sport come occasione forma-
tiva, i tutor junior sportivi a 
supporto del percorso dei 
bambini e ragazzi nei conte-
sti territoriali.
Oltre alla piattaforma con-
sultabile on line su sito del 
CSI www.csicomo.it i riferi-
menti per il progetto sono: 
mail sportinreteolgiatese@
gmail.com e tel. 3890457167


