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Relazione Attività svolta nell’anno 2021
Finalità Comuni
Per noi la funzione principale dello sport è educativa: lo sport è un paradigma della vita
e che imparare come comportarsi in campo, in panchina e negli spogliatoi insegni a
comportarsi nella vita.
La nostra finalità è insegnare e imparare a “giocare per vincere ma non solo”, cioè
imparare a dare il meglio di sé per diventare giovani maturi.
Il nostro educare attraverso lo sport significa quindi contribuire alla crescita globale della
persona aiutando il singolo:
 a riconoscere e potenziare le proprie capacità;
 ad accettare i propri limiti;
 a riconoscere ed accettare l’altro;
 ad affrontare costruttivamente la sconfitta;
 a gestire adeguatamente il successo;
 a sopportare lo sforzo e la fatica;
 a relazionarsi adeguatamente nel gruppo.
Alla luce delle nostre finalità educative, di formazione e promozione umana integrale,
riteniamo che il momento dell’allenamento rappresenta un processo-insieme di obiettivi,
contenuti, metodi, razionalmente collegati e dosati da realizzare nell’ottica del pieno
sviluppo della dimensione corporeo-motoria di ogni bambino/ragazzo. Il momento
dell’allenamento è visto innanzitutto come momento di incontro gioioso, di crescita
interiore ed esteriore.
Utilizzare lo sport come strumento di educazione individuale, a partire dalle conoscenze
delle proprie abilità e delle proprie potenzialità, sia fisica, sia di relazione con gli altri,
per arrivare alla costruzione di un gruppo che si riconosce in un altro spazio.
L’associazione svolge la propria attività all’interno dell’Oratorio della Parrocchia S.
Dionigi in SS. Clemente e Guido di via E. De Martino, 2 Milano di cui utilizza le relative
strutture sportive: campo da calcio a 7 e palestra.

Attività
Le attività previste sono state le seguenti:
 Calcio a 7
 Pallavolo femminile
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Pallavolo Mista ricreativa
Corso di Avviamento Motorio – Giocabimbi
Corso di Ginnastica Dolce per adulti
Corso di avviamento allo sport: minibasket

Calcio a 7
L’attività è inizia la seconda settimana di settembre con un allenamento settimanale
(per ciascuna categoria) di un’ora e mezza ed era previsto che terminasse nel mese di
giugno per un totale di circa 10 mesi, dopo un inizio promettente che ci aveva permesso
di iscrivere 11 squadre (BigSmall, Under9, Under10, Under12, Under13, Ragazzi,
Under15, Under17, Open, Amatori, Over40) ai campionati invernali del CSI, questi sono
stati subito (metà ottobre 2020) interrotti o meglio neanche iniziati, l’attività è
proseguita in modo differenziata seconda quanto la pandemia ci permetteva o tramite
un contatto remoto o tramite allenamenti individuali di gruppo per la maggior parte delle
squadre. Solo due categorie (Open, Allievi) hanno partecipato al campionato primaverile
CSI, le altre hanno ripreso a ritrovarsi per un allenamento normale da maggio a fine
stagione, con eventualmente qualche partita amichevole.
Pallavolo femminile
L’attività è inizia la seconda settimana di settembre con un allenamento settimanale
(per ciascuna categoria) di due ore ed era previsto che terminasse nel mese di giugno
per un totale di circa 10 mesi, dopo un inizio promettente che ci aveva permesso di
iscrivere squadre 6 (Under10, Under12, Under13, Ragazze, Under15, Under19) ai
campionati invernali del CSI, questi sono stati subito (metà ottobre 2020) interrotti o
meglio neanche iniziati, l’attività è proseguita in modo differenziata seconda quanto la
pandemia ci permetteva o tramite un contatto remoto o tramite allenamenti individuali
di gruppo all’aperto per la maggior parte delle squadre. Solo tre categorie (Under10,
Under12, Under16) hanno partecipato al campionato primaverile CSI, le altre hanno
dovuto concludere la stagione con una attività all’aperto da maggio a fine stagione.
Pallavolo Mista Ricreativa
Attività che prevedeva due incontri settimanali in cui gli iscritti fondamentalmente
disputavano partite fra di loro.
Corso Avviamento Motorio – Giocabimbi
Attività rivolta ai bambini più piccoli (4/5/6 anni) per una crescita motoria sana ed
equilibrata che permetta loro nel futuro di svolgere una attività sportiva. L’attività ha
una cadenza quindicinale. Sempre a causa della pandemia questa attività si è svolta
all’aperto quando è stato possibile.
Corso di Ginnastica Dolce per Adulti
Attività rimasta completamente sulla carta: programmata ma mai iniziata a causa della
pandemia e al fatto che le partecipanti (donne di una certa età), probabilmente
giustamente, non se la sono neanche sentite di iscriversi.
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Corso di avviamento allo sport: minibasket
Attività svolta in collaborazione con la scuola elementare paritaria Maria Immacolata,
anch’essa presente in parrocchia, con cadenza settimanale e lezioni di due ore. La
proposta fatta come attività integrativa agli alunni della scuola e comunque aperta a
chiunque voglia iscriversi. La durata del corso corrisponde al calendario scolastico,
quindi da inizio ottobre fino a fine maggio.

Numeri
FUNZIONE

SPORT

Calcio

Atleti
GiocaBimbi
MiniBasket

Pallavolo

Dirigenti

GRUPPO
CA-AMATORI
CA-BIGSMALL
CA-OPEN
CA-OVER40
CA-RAGAZZI
CA-UNDER10
CA-UNDER12
CA-UNDER13
CA-UNDER15
CA-UNDER17
CA-UNDER9-7
GIOCABIMBI
PV-MISTA
PV-RAGAZZE
PV-UNDER10
PV-UNDER12
PV-UNDER13
PV-UNDER15
PV-UNDER19

Calcio
GiocaBimbi
Pallavolo
Staff

Totali
15
15
15
15
11
15
12
17
14
13
18
15
30
19
14
16
14
10
13
12
50
3
32
12

Milano, 22/10/2020

160
15
30

98

97

303

400

Legale Rappresentante
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