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appassionata e appassionante! 

È raccogliere la sfida per uno sport sempre più a 
misura dei nostri ragazzi e maggiormente in grado di 

educarli a essere dei campioni nella vita. 

È una proposta “alta” e senza scorciatoie, per il bene 

temi con la freschezza dell’incontro tra le persone. 

a fare un passo nella propria crescita e nella qualità 
del servizio verso le giovani generazioni. 

Durante il meetup Sport e 
Oratorio sarà distribuito un grande 

calendario da parete per una 
migliore organizzazione del 

rapporto tra società sportiva e 
oratorio.
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Meetup “Sport e Oratorio”
20-22 gennaio 2016

Introduzione di don Samuele Marelli: 
Solo insieme di educa… e si vince!
Riflessione di S.E. Monsignor Pierantonio Tremolada: 
Come l’oratorio “sente” lo sport
Modera: Massimo Achini
Ospite: Gianni Rivera

IL DON E GLI ALLENATORI: 
INSIEME PER VINCERE LA SFIDA EDUCATIVA 

Sabato 21 gennaio 2017
Convegno ore 10.00-13.00

Come fare per lavorare insieme tra il “don” e l’allenatore?

Perché a volte non si riesce a trovare un punto di “insieme”?
Come vincere la sfida appassionante dell’educare i ragazzi?

?

I convegni nella scuola 

confronto e di scambio di 

grandi campioni dello 
sport e della vita. 

Introduzione: Alessandro Raimondi

IL RAPPORTO TRA GRUPPO SPORTIVO E COMUNITÀ EDUCANTE: 
OPPORTUNITÀ, PROBLEMI E PROSPETTIVE

Domenica 22 gennaio 2017
Seminario ore 9.30-12.30

Come favorire la crescita di una 
comunità educante nella quale lo 
sport abbia uguale dignità 
dell’animazione e della catechesi?

nascere se lo sport diventa un 

comunità educante?

muri di uno sport solo relegato in 
uno spazio specifico dell’oratorio?

?

sviluppare una serie di riflessioni e di 

Alle ore 8.30 è prevista la Santa Messa

Iscrizioni
www.csi.milano.it
Per informazioni scrivere a: 

Sede Centro Pastorale Ambrosiano - via San Carlo, 2 - Seveso (MB)

Ore 18.30: accoglienza, sistemazione 

Ore 20.00: cena insieme
Ore 21.00: presentazione del meetup 
“Sport e Oratorio”: Insieme si vince!

Venerdì 20 gennaio 2017

Ore 13.00: pranzo insieme
Ore 15.00: focus group e confronto 
con esperienze concrete
Ore 17.30: elaborazione di idee 

Ore 20.00: cena insieme
Ore 21.30: 
quanto ne “sanno” di oratorio? 
Serata di gioco, animazione e gioco 

Sabato 21 gennaio 2017
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