
FUORIGIOCO
Uno sport che sia davvero per tutti

Non è esattamente un momento di splendore per la nazionale di calcio: l'Italia è fuori dai prossimi Mondiali in
Russia ma, allargando lo sguardo, troviamo una serie di movimenti calcistici “minori” che, con quotidiana
fatica e poco clamore, conquistano traguardi di gran valore. Come la Nazionale di calcio femminile qualificata
ai  mondiali  del  2019,  le  storie  dei  progetti  sportivi  in  carcere che danno speranza e non solo svago,  o
l'integrazione di richiedenti asilo attraverso lo sport. Un vero campo da calcio, che diventerà anche uno spazio
incontri  realizzato in  collaborazione con il  CSI Milano,  vedrà in azione atleti,  allenatori,  giocatori che
credono in uno sport diverso e cercano di viverlo in prima persona: dal baskin al sitting volley, passando per
l'hockey in carrozzina e il calcio integrato, fino allo sport femminile e ai tornei che coinvolgono richiedenti asilo
e detenuti.

Sport e disabilità

Durante Fa’ La Cosa Giusta!, il CSI Milano, in collaborazione con il delegato del Comitato Italiano Paralimpico
di Varese e con realtà territoriali lombarde, organizzerà alcune esibizioni di sport dedicati a persone sia a
persone con disabilità sia ad atleti normodotati.

Wheelchair Hockey
5 contro 5, in un campo grande circa come quello da basket, squadre composte da massimo 3 “mazze“.
Sabato 24 marzo alle 11, appuntamento con la federazione italiana di Hockey in carrozzina per scoprire che
anche un handicap grave non può privare del piacere di giocare in squadra.

Parabadminton
Il primo circuito nazionale di badminton in carrozzina è nato solo nel 2016 ma è già composto da tre tornei:
Milano, Roma e Palermo. Sabato 24 marzo dalle 12.30 alle 14 sul campo di Fuorigioco di Fa' la cosa giusta!
sarà possibile sfidare i campioni italiani del Parabadminton Club Milano.

Baskin
Il  Baskin  è  ispirato  al  basket  ma  ha  soltanto  10  regole  ed  è  stato  pensato  per  permettere  a  giovani
normodotati e giovani disabili di giocare nella stessa squadra (composta sia da ragazzi che da ragazze). Ogni
giocatore, con qualsiasi tipo di disabilità fisica o mentale, svolge un contributo attivo. Sabato 24 dalle 15 sarà
possibile vedere i giocatori in azione e provare a giocare a Baskin.

Sitting volley
Mutuato dalla pallavolo ma adatto ad essere praticato da tutti, il Sitting volley si gioca da seduti, sei contro
sei, con una rete più bassa. Uno sport vero, con un campionato nazionale sia maschile sia femminile e un
contesto  agonistico  sorprendente  che  domenica  25  marzo  alle  11.00  verrà  raccontato  direttamente  dai
vincitori del primo scudetto: il Sitting Volley Missaglia.

Karate integrato
Nel karate integrato che poco, se non nulla, cambia rispetto alla pratica normale. Non esistono “barriere” che
dividono i portatori di handicap da chi non ha problemi di disabilità e neppure una separazione in gruppi sulla
base dei problemi fisici o psichici: ogni allievo può confrontarsi con tutti gli altri. Domenica 25 marzo tra le
15.30 e le 16.30 sarà possibile sperimentare il karate integrato e imparare le tecniche base.

Calcio integrato
Uno sport pensato per chi soffre di disabilità intellettive ma che negli anni sta sperimentando una grande
crescita,  sospinta dalla ricchezza esperienziale che offre a tutti.  Sono tante infatti  le società sportive del
circuito  CSI  che  hanno  ospitato  una  squadra  di  calcio  integrato  con  cui  condividere,  nella  più  serena
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normalità, un loro allenamento. Il campionato di calcio integrato organizzato da CSI Milano, ormai alla sua
quarta edizione, ha raggiunto quest’anno le 11 squadre iscritte. Domenica 25 marzo tra le 16.30 e le 17.30 si
terrà una partita di calcio integrato aperta al pubblico e organizzata da CSI Milano e Bresso 4.

Oltre  al  gioco  giocato,  a  Fa'  la  cosa  giusta!  sarà  anche possibile  incontrare  un  protagonista  dello  sport
paralimpico:  Daniele Cassioli, classe 1986, fisioterapista italiano pluricampione del mondo di Sci nautico.
Daniele, cieco dalla nascita, si è laureto in Fisioterapia e ha sfidato le acque di tutto il mondo portandosi a
casa 22 titoli mondiali, 20 titoli europei e 31 titoli italiani, detenendo il record del mondo nello Sci nautico per
le specialità del salto, figure e slalom. Venerdì 23 marzo alle 11, allo Spazio Fuorigioco, Cassioli incontrerà le
classi del progetto scuole in un incontro aperto al pubblico.

Il Progetto "Carcere e Sport"

Il Progetto "Carcere e Sport" è nato nel 1997 per offrire ad alcuni detenuti la possibilità di praticare attività
sportiva e di  partecipare a momenti  formativi  su tematiche legate allo sport. È partito con l’iscrizione ai
campionati provinciali CSI della squadra interna alla casa circondariale San Vittore di Milano, il  San Victory
Boys, che da anni ottiene risultati ammirevoli sui campi. Di recente sono partiti anche il corso allenatori calcio,
il corso arbitri, (che alla valenza sportiva unisce quella di portare il detenuto a mettersi nel ruolo di chi deve
far rispettare la regola), ore di pallavolo con un allenatore CSI, e un progetto di benessere psicofisico presso
l’ICAM, la struttura che accoglie le donne detenute di San Vittore insieme ai figli minori di 6 anni.

Sono oltre  800 le  società  CSI  che in  questi  anni  hanno vissuto  a  loro  volta  l’esperienza  arricchente ed
educativa di partecipare al Progetto Carcere all'interno della casa circondariale San Vittore di Milano, andando
a disputare una partita di campionato “dietro le sbarre”, fermandosi per il terzo tempo tra cibo e racconti con i
ragazzi detenuti.

Non sono mancati incontri sulla legalità legata al mondo dello Sport, con alcuni testimonial di rilievo come
Gennaro Gattuso (attuale Allenatore di AC Milan) e Javier Zanetti (Vicepresidente di FC Internazionale). A loro
è stato dato il compito di essere testimoni di un percorso sportivo che ha visto l’impegno premiato con il
successo, che ha visto la carriera arrivare dopo anni di fatiche partendo da situazioni di partenza in entrambi i
casi svantaggiate.

Dal  mese di  ottobre  2017 una stretta  collaborazione ha avuto inizio  anche nel  carcere  minorile  "Cesare
Beccaria", attraverso l'allenamento di un gruppo di giovani detenuti,  che porterà la squadra verso alcune
amichevoli con squadre CSI (sempre all'interno dell'istituto) e alla partecipazione, come già avviene per le
formazioni di San Vittore e Monza, a un campionato del comitato milanese.

Questa esperienza sarà raccontata sabato 24 marzo, dalle 17, da Giorgia Magni, del CSI Milano e da Sabrina
Commis,  della  Fondazione Candido Cannavò,  che metteranno a confronto le  diverse esperienze di  “Altro
calcio”, meno noto ma forse ancora più vitale di quello delle “Grandi leghe”: calcio femminile, sport “dietro le
sbarre”, calcio per l'inclusione di richiedenti asilo.

“Progetto profughi”

Da oltre un anno il CSI collabora con Consorzio Comunità Brianza, che si occupa di percorsi d’integrazione per
richiedenti asilo. Il progetto non ha voluto creare squadre di calcio di soli migranti, ma inserire i  ragazzi
stranieri  all’interno di  società sportive di  base a Milano e nella  Provincia di  Monza e Brianza,  affinché il
processo  di  commistione,  conoscenza,  e  ingresso  nella  nostra  società,  fosse  facilitato  partendo  da  un
linguaggio comune: lo sport, in questo caso il calcio. Attraverso la pratica settimanale degli allenamenti e
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della  partita,  vivendo  la  vita  da  spogliatoio,  quella  della  società  sportiva,  quella  del  gruppo  di  atleti,  i
richiedenti asilo riescono a trovare riferimenti fissi cui rivolgersi nel loro primo periodo di permanenza in Italia,
con grandi vantaggi anche nell’imparare una nuova lingua. Al momento la risposta delle società alla proposta
di aprirsi all’accoglienza è stata enorme, e circa 80 giovani sono stati inseriti nelle squadre del CSI Milano, con
una lunga coda di società pronte a proseguire il percorso.
A Fa' la cosa giusta! i ragazzi disputeranno una partita aperta anche al pubblico della fiera.

Quando il tifo batte l’insulto. Buone pratiche dal campo al web
Sabato 24 marzo alle 14, Campo Fuorigioco
Lo sport è bello. E poter tifare per la propria squadra ancora di più. Spesso però il comportamento sugli spalti
o dietro i monitor dei pc non sono l'esempio più edificante per mostrare il bello del calcio, del basket, del
volley o di una delle tante discipline sportive seguite in Italia. Gli insulti razziali urlati dagli spalti e i “leoni da
tastiera” si combattono a partire dai bambini con progetti come quello della Scuola di Tifo o di Io tifo positivo,
oppure insegnando a ragazzi e adulti  che anche sul web si può parlare di sport con passione ma anche
educazione, come ci insegnano i ragazzi della pagina fb La giornata tipo o il progetto Parole O_Stili. 

Dall'Eroica al rugby: lo sport che crea comunità

Domenica 25 marzo alle 14, Campo Fuorigioco
Non c’è solo vittoria o sconfitta.  Spesso lo sport è capace di  regalare storie che vanno oltre il  semplice
risultato, una gara vinta o un Mondiale conquistato.
Esperienze  capaci  di  raccontare  i  valori  sportivi,  unendo  le  persone,  creando  comunità  di  migliaia  di
appassionati in tutto il mondo e realizzando processi di cittadinanza positiva. Come la squadra di rugby dei
Briganti  che a Catania,  nel  quartiere periferico del  Librino,  da anni  offre un’occasione di  riscatto a tanti
bambini e ragazzi attraverso lo sport e la cultura; o l’Eroica, pedalata per biciclette d’epoca negli splendidi
paesaggi del Chianti, dove quello che conta non è vincere ma incontrarsi con migliaia di persona da tutto il
mondo accomunate dalla stessa passione. Con Giancarlo Brocci, ideatore e fondatore de L'Eroica, ciclostorica
in abiti e bici d'epoca che raccoglie ogni anno a Gaiole in Chianti oltre 7mila partecipanti da tutto il mondo
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