
Sportivi… con stile
Schede per la formazione 

culturale 
degli operatori sportivi

Scheda 0
un regalo che vale un  percorso

Trovate qui di seguito alcuni contributi che vorrebbero sostenere le azioni for-
mative della vostra società sportiva. Partono dalla visione che dello sport e 
del servizio di tante donne e tanti uomini ha maturato il CSI. Da pochi 
mesi anche la Santa Sede ha fatto per così dire sintesi, pubblicando un do-
cumento che affronta in termini sistematici la bellezza della pratica sportiva, 
la sua rilevanza antropologica e le implicazioni educative ed ecclesiali che 
non possiamo dimenticare. Anche nella diocesi di Cremona Oratori e sport, 
mondo giovanile e pratica sportiva sono sempre stati legati a doppio filo. 
Ma vale sempre la pena non dare per scontato nulla, soprattutto negli ul-
timi tempi che hanno conosciuto alcune trasformazioni culturali stra-
ordinarie: mutano gli approcci al tempo libero e alla relazione educati-
va. Diventa più difficile dialogare con i genitori e costruire un percorso 
condiviso di alleanza, a beneficio dell’educazione dei più giovani. Qual-
che “inquinante” serpeggia anche nel mondo dello sport “minore”, come 
il miraggio del campione o la pretesa della performance a tutti i  costi. 
Questa allora la proposta: impiegare con libertà i materia-
li che vi offriamo, mentre sappiamo che qua e là non mancano attenzio-
ni strutturate e percorsi di verifica e progettazione educativa. Nella mi-
gliore tradizione anche il CSI cremonese ogni anno formula una proposta 
aperta a tutti e distinta per livelli di coinvolgimento ed ingaggio: dai corsi 
allenatori alle Tre sere, dal Natale dello sportivo ad altri contributi formativi. 
Siamo convinti che non possiamo smettere di crescere, interrogarci e migliorar-
ci: ce lo chiede la passione educativa che da sempre motiva il nostro impegno; ce 
lo chiedono questi tempi e i contesti in cui serviamo i ragazzi. E ne siamo contenti! 

Che cosa vi offriamo?

. 1 scheda (ovvero occasione, proposta..) di verifica sulle attività

. 2 schede di approfondimento educativo

. 1 scheda di progettazione 

. 1 scheda di proposta operativa

. 3 schede di lettura per ampliare lo sguardo ed ascoltare di più 
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