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I Contenuti  
Nelle  seguenti  «slide» sono  riporti alcuni di progetti sportivi/attività più significative con 
valenza sociale e di inclusione, realizzate e in corso nei Comitati Territoriali CSI  della  
Regione Lombardia.  

Nei progetti / attività riportate, non sono  incluse le attività sportive Istituzionali quali  
Campionati Invernali, Primaverile. 
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Comitato di Bergamo  

 GROWINSPORT, progetto si pone l’obiettivo di contribuire al contrasto della povertà 
educativa

 CHAMPIONS READ, il progetto ha l’obiettivo di diffondere la cultura della lettura nei 
contesti sportivi.

 AN.I.MO, progetto che vuole promuovere la diffusione di una cultura del movimento 
nella terza età.

 CAPACITyES, il progetto affronta il tema della povertà urbana, 

 SPACE LAB, il progetto nasce per contrastare la povertà educativa e prevenire la 
dispersione scolastica. 

 ANIMATORI DI COMINITA’, Il progetto prevede la partecipazione degli operatori CSI 
nel percorso promosso da ACLI e CSV
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Comitato di Bergamo  

 CALCIOSOCIALE, progetto per l’organizzazione di  un torneo promosso da Caritas.

 ANCHE LORO, Organizzazione di un seminario in collaborazione con l’amministrazione 
comunale su loro progetti. 

 PATTO DI COMUNITA’, Uno strumento interessante per definire e formalizzare la rete di 
soggetti che promuove attenzioni alle emergenze nascenti ma in particolare uno 
strumento operativo per partecipare a bandi di finanziamento. Il patto di Comunità 
scritto dal CSI Bergamo è stato proposto dall’ambito socio sanitario del Basso Sebino.

 WELFAR COMUNITARIO ANZIANI, partecipazione al percorso di co-progettazione 
attivato dal comune. 

 ORGANIZZAZIONE DELLE RETO SOCIALI, partecipazione al percorso di 
co-progettazione attivato dal comune. 
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Comitato di Bergamo  

 GIOVANI SMART, presentato un progetto come capofila al bando “giovani smart” di 
regione Lombardia con la partnership di due ambiti. 

 GIOVANI SMART, abbiamo aderito a 3 progetti come partner finanziato al bando 
“giovani smart” di regione Lombardia. 

 NOTA: maggiori informazioni sui progetti sono riportate nel Bilancio Sociale 2022, 

scaricabile  all‘indirizzo: http://www.csibergamo.it/area-societa/bilancio-sociale.html
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Comitato di Brescia  

 CALCIO A 5 PER DISABILI, Il comitato di Brescia, in collaborazione con il 

Comitato di Cremona, ha organizzato il campionato di calcio a 5 per disabili.

 NUOTO PER TUTTI, sempre in collaborazione con il Comitato di Cremona,  

stiamo integrando gli atleti disabili, facendoli partecipare alle gare con i 

normo dotati, con il coinvolgimento di tutta la comunità sportiva.

 VERTICAL TARI FUNIVIA DELLA MADALALENA, attività sportiva, che rientra in un 

progetto green per la riqualificazione del monte Maddalena. 

I Volontari nel segnare il percorso, hanno creato una via taglia fuoco 

naturale.
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Comitato di Como 

 1° TROFEO SPORT ABILITY: manifestazione organizzata con l’obiettivo di contrastare 
isolamento ed emarginazione e promuovere la coesione della comunità, favorendo 
la partecipazione da parte di tutti i cittadini, con disabilità e non, alle attività sportive.

 FACCIAMO SQUADRA PER L’INCLUSIONE GRAZIE ALLO SPORT! progetto promosso dai 
giovani e per i giovani che si propone di creare momenti e occasioni di incontro e 
confronto tra i ragazzi per stimolare nuove idee per uno sport che sia inclusivo anche 
per i ragazzi con disabilità. Tra gli obiettivi del progetto: proporre nuove esperienze di 
crescita, promuovendo nuove conoscenze e sensibilizzando sui temi dell’inclusione.

 IO, ARBITRO - SCUOLE: corsi di formazione per diventare arbitri di calcio o volley nelle 
scuole superiori nell’ambito di progetti di educazione alla legalità. 

Nota: Negli ultimi anni stiamo lavorando al lancio di nuove attività sportive quali:
VERTICAL, CORSA IN MONTAGNA, CALISTHENICS, TCHOUKBALL.
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Comitato di Cremona

 CAMPIONATO di BASKET INTEGRATO, l’attività si rivolge a persone con disabilità. 
Coinvolge squadre delle province di Cremona, Crema), Bergamo, Brescia, Valle 
Camonica), Milano, Piacenza. 

 CAMPIONATO di CALCIO a 5, L’attività si rivolge a persone con disabilità, Coinvolge 
squadre delle province di Cremona, Brescia, Mantova. Piacenza. 

 CAMPIONATO di PALLAVOLO INTEGRATO, l’attività si rivolge a persone con disabilità. 
Sono coinvolte le squadre delle province di Cremona, Brescia, Mantova. 

 GEMELLAGGIO ASD «Il Dosso» con la Federazione Handibasket di Bangui 
(Repubblica Centroafricana), Scambio di esperienze, condivisione di materiali, stage 
di formazione.

 PROVE PROVINCIALI, di tennis tavolo e atletica aperte anche a categorie disabili.

 ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE LUDICO SPORTIVA, nei Centri estivi e negli Oratori. 
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Comitato di Lecco 

 STUDENTS TO SPORT - ambito Scuola. 
percorso di formazione al ruolo di educatore sportivo e di sperimentazione concreta 
di una cultura multi sportiva avanzata,  in collaborazione con liceo sportivo Manzoni 
di Erba per le classi 3a e 4a superiore.

 FESTIVAL DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA - territorio di Lecco.
Questa è stata la prima stagione della rete, sfociata nella prima edizione del festival 
lo scorso 21 maggio a Lecco. Azione concreta di quest'anno è stata la realizzazione 
e la presentazione al Festival di una "Carta dei valori" condivisa tra i numerosi soggetti 
della rete. 

 CO-PROGETAZIONE TERRITORIALE - ambito distrettuale Bellano.
Accordo di rete attivo con diversi soggetti del territorio Alto Lago e Valsassina. Il 
nostro impegno sarà quello di collaborare con le società sportive che operano in 
questi territori per iniziative di promozione sportiva per i minori.
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Comitato di Lecco 

 PROTOCOLLO DI INTESA PER L’ACCOGLIENZA DEI PROFUGHI UCRAINA
Accordo di rete per attività di inclusione e accoglienza coordinate dalla Protezione 
Civile. Per la parte sportiva collaboreremo con il Centro Servizi Volontariato per 
aiutare l'inserimento di queste persone nel tessuto delle società sportive del territorio 
in cui verranno ad abitare.

 PROGETTO «SportAbility»: sport salute e inclusione.
Abbiamo collaborato con Csi Como alle iniziative organizzate sul 19 e 20 marzo 
all'interno del 1° Trofeo Sport Ability, con la partecipazione di alcune società sportive 
Csi Lecco al convegno organizzato ed alle manifestazioni sportivo-ricreative proposte

 Collaborazioni con Special Olympics sezione lecchese
Fornito supporto logistico e servizio arbitrale per alcune manifestazioni organizzate 
dalla sezione lecchese di Special Olympics. 
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Comitato di Mantova  

 PROGETTO “Sport, Inclusione e Disabilità” – Area disabili. 

Esperienze integrate di promozione sociale e cittadinanza attiva attraverso il gioco e lo 
sport sviluppati in ambito scolastico e presso le società sportive. Organizzazione 
strutturata di attività sportiva polivalente promossa all’interno degli Istituti Scolastici con 
la presenza dei Disabili frequentanti i Centri Diurni. Organizzazione di attività polisportiva 
(calcio a 5/7, volley integrato, baskin.

 PROGETTO “Comunity Hub sportivo” - Area Sport e Periferie. 

L’intervento di riqualificazione urbana nel quartiere “Te Brunetti” della Città di Mantova, 
si inserisce in un contesto sociale e territoriale in cui non sono presenti opportunità 
aggregative e ludico-ricreative permanenti. Il progetto si è realizzato attraverso la 
creazione di un luogo in cui i servizi per le attività sportive si integrino a servizi culturali, 
sociali e di welfare attivando un modello gestionale innovativo costruito in forte 
relazione con il territorio e in stretta sinergia con altri soggetti educativi anche non 

operanti nel settore dello sport. 
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Comitato di Mantova  

PROGETTO “Crescere in movimento” – Area Minori con di Bisogni Educativi Speciali. 

Esperienze di aggregazione sociale attraverso il gioco e lo sport promosse 
congiuntamente in collaborazione con Comune di Mantova, AGE-Associazione 
genitori, CSVM- Centro Servizi Volontariato Mantova, facilitanti l’accesso alla pratica 
sportiva giovanile e l’accoglienza di bambini e ragazzi in situazione di fragilità sociale.

 PROGETTO “Oratorio Cup” – Area Sport e Oratorio. 
Promozione ed organizzazione di attività ricreative estive con gli Oratori Diocesi di 
Mantova e organizzazione di tornei di Calcio a 5. 

 PROGETTO “C’è posta per tè” - Area Anziani 
Interventi di animazione sociale ludico-ricreativa promossi con Comune di Mantova a 
favore di anziani e soggetti “deboli 
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Comitato di Milano 

 AREA EMERGENZA PERIFERIE:
“Cortili Popolari” - Progetto di animazione ludico sportiva per ragazzi dei quartieri in 
emergenza sociale
“Mercato Selinunte” - Progetto riqualificazione di un mercato comunale trasformato 
in polo sportivo-culturale nel centro di uno dei quartieri più a rischio di Milano

 AREA EMERGENZA EDUCATIVA:
“Cordata Educativa” – Partecipazione del CSI alla Cordata Educativa della Diocesi 
di Milano che si propone interventi formativi e operativi a sostegno del disagio 
giovanile
“Camp Sportivi” + “OraSport Day” + “OraSport Week” – attività educative-sportive 
nei centri estivi comunali di Milano (Camp Sportivi) e negli oratori (OraSport Day e 
Week)
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Comitato di Milano 

 AREA RIEDUCATIVA E DI REINSERIMETNO SOCIALE:
“Liberi di Giocare” – progetto rieducativo di minori, giovani e adulti delle carceri 
milanesi, attraverso attività sportive e culturali. I carceri coinvolti sono: Casa 
Circondariale F. Cataldo San Vittore di Milano, Istituto Pena Minorile Beccaria di 
Milano, Casa Circondariale San Quirico di Monza, Comunità di recupero Exodus di 
Don Mazzi, Milano.

 AREA INCLUSIONE E DISABILITÀ:
“Commissione Sport Integrato” – Istituzione di una commissione per lo sviluppo delle 
discipline sportive integrate
“Campionato Provinciale di Calcio Integrato”
“Consulta O Tutti o Nessuno” - Mandato di 3 anni conferito dall’Arcivescovo Mario Del 
Pini al CSI all’Interno della Consulta Diocesana per la Disabilità “O Tutti o Nessuno”.
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Comitato di Milano 

AREA VOLONTARIATO SPORTIVO INTERNAZIONALE:
“Club CSI per il Mondo” – 25 società sportive del Comitato di Milano e dei Comitati 
Italiani, gemellate con squadre nate nelle missioni dove è attivo CSI per il Mondo 
(Camerun, Haiti, Congo, Madagascar, Bosnia, Bangladesh, Cile…)
Missioni Conoscitive – Si è svolta una missione conoscitiva in Repubblica Dominicana 
dove partirà un progetto con i ragazzi di strada dei quartieri ad alto tasso di povertà, 
criminalità e abbandono dei minori.

AREA SOSTENIBILITÀ E GREEN:
“Sport for Nature” - Istituzione del premio sportivo agli atleti particolarmente impegnati 
nella tutela dell’ambiente, in sinergia con Stefano Tirelli
“Settimana del Pollice Verde” - Lancio della settimana social con coinvolgimento in 
azioni di sostenibilità ambientale delle società sportive del Comitato di Milano
“SpreenMI” - Rafforzamento del progetto SpreenMI con Legambiente Milano per le 
buone prassi nell’attività sportiva.
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Comitato di Pavia 
 «TORNEO INTERCOLLAGIALE DI CALCIO A 11», il Comitato ha fornito il Patrocinio e 

sostenuto il prestigioso e storico torneo tra gli storici collegi universitari pavesi. 15 
collegi coi loro studenti hanno gareggiato per oltre un mese in un clima di festa 
goliardica con svolgimento a gironi e successivamente con gare ad eliminazione 
sino alla finale. Questo ha permesso a tanti giovani di vivere un'esperienza sportiva di 
sano divertimento con la presenza dei nostri validi direttori di gara. 

 «TORNEO DICALCIO A  7 PER ORATORIO». Patrocinio, e affiancamento agli  Oratori 
nel promuovere l'attività sportiva per i giovani. Il Torneo era  riservato alla fascia di 
età dai 10 ai 12 anni, è stato promosso dal settimanale diocesano "Il Ticino". 
Come Comitato abbiamo dato il nostro appoggio per la parte assicurativa ed 
arbitrale, con lo scopo di poter avvicinare i ragazzi agli oratori attraverso lo sport 
educativo che il CSI propone.
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Comitato di Varese

 Il MOMENTO GIUSTO,  progetto in collaborazione con la Cooperativa Ballafon,  
promosso dalla Fondazione del Varesotto a favore dell'inclusione di minori stranieri 
ospitati presso la cooperativa stessa anche tramite la pratica sportiva.

 SOSTEGNO KM 0 sottoscrizione di un accordo di rete con la onlus Il Ponte del Sorriso e 
Casa Gulliver ,di Varese per la partecipazione al bando di Fondazione Cariplo 
"Attenta-mente" con il progetto "SOStegno Km 0" con l'intento di dare strumenti a 
dirigenti e allenatori per individuare le possibili situazioni di disagio giovanili scatenate 
dalla pandemia in collaborazione anche con ATS Insubria e mondo scolastico.

 ALCENTRO ODV. Progetto in programmazione per la pratica sportiva da parte di "Al 
Centro ODV" che si occupa di aiutare bambini e ragazzi in situazione di disagio 
familiare.
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Comitato di Vallecamonica 
 ATTITIVTA’ POLISPORTIVA, riservata alle categorie Under 8-10-12 con campionati di 

calcio e pallavolo arricchite da alcune feste (ad esempio giochi di una volta) e 
caratterizzata da un tema conduttore per tutta la stagione (solidarietà, rispetto delle 
regole…)

 CSI PER IL MONDO, con un progetto di solidarietà nella Repubblica Democratica del 
Congo che coinvolge alcuni volontari impegnati per alcune settimane in una 
Missione.

 CIRCUITO CORSA IN MONTAGNA, collaborazione con la Comunità Montana, per la 
corsa in montagna, che ha anche come obbiettivo la promozione delle nostre 
montagne e il rispetto dell’ambiente (comportamenti virtuosi inseriti nel 
regolamento),

 PROGETTI DEDICATI ALLA SALUTE, in collaborazione con la ATS della montagna su 
alcuni temi quali: pausa attiva a scuola, corretti stili di vita, gruppi di cammino….

-
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Comitato di Vallecamonica 
 COLLABORAZIONI E CONVENZIONI

 Collaborazione e partecipazione alla rete anti violenza della Vallecamonica. 
Tavolo di confronto con forze dell’ordine, amministrazioni locali, associazioni 
impegnate in questo settore, scuole, ATS. In particolare sul tema della violenza.

 Collaborazione con la Polisportiva Disabili Vallecamonica in progetti particolari 
(baskin e calcio per disabili intellettivi)

 Convenzione con due istituti scolastici per un’attività ludica di avviamento allo 
sport.

 Collaborazione con alcune parrocchie della Vallecamonica nei Centri estivi
(attività ludica).
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Comitato di Vallecamonica 
 COLLABORAZIONI E CONVENZIONI

 Convenzione con il Liceo sportivo di Edolo per la formazione di arbitri di basket e 
pallavolo e cronometristi con un particolare riguardo al tema del rispetto delle 
regole nel gioco e nella vita.

 Partecipazione al progetto dell’ATS della montagna sul tema della lotta alla 
ludopatia.

 Collaborazione con il Gruppo “Camminare è un’arte” nell’organizzazione dei 
pellegrinaggi a piedi che permettono di riflettere su alcuni temi, conoscere luoghi 
del territorio e fare della solidarietà contribuendo ad alcuni progetti.
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….lo sport figura espressamente tra le macro-attività di 

interesse generale, costituenti il possibile oggetto 

sociale degli enti del Terzo settore                                               
cit. CTS art. 4

…Quindi le attività sportive dilettantistiche indicate 

all'Art. 5 del codice del terzo settore si inseriscono in 

una definizione  molto più ampia, lo sport è inclusione 

sociale. …Finalmente dopo tanti anni dopo una lunga 

storia questo è il luogo in cui  gli Enti  di promozione 

sportiva trovano la giusta collocazione….

Cit. Avv.to Sepio. 

La valenza sociale dello Sport! 
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Grazie 
per la Vostra attenzione!

Marco Zanetel 
marco.zanetel@csi.milano.it

335 5240188


