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Anno oratoriano 2022/2023

La Sezione Sport del Servizio per l’Oratorio e lo Sport
dell’Arcidiocesi di Milano 

  in collaborazione con 
 Servizio per la Pastorale Scolastica  

  e Consulta Diocesana Sport 

propone 

Progetto educativo, culturale e pastorale 
per la diffusione dei valori olimpici 
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È posssibile vivere il cammino che ci porta alle olim-
piadi invernali del 2026 aspettando che le imprese sportive, la 
pubblicità o le grandi opere architettoniche in qualche modo “tocchino la 
vita” oppure possiamo credere che le olimpiadi siano una grande occasione educati-
va nei significati che porteranno con sé.

I principi ispiratori delle olimpiadi, dalla loro nascita a oggi, non hanno come scopo 
finale il far giocare le persone né tantomeno il creare competizione tra gli Stati, ma il 
generare una cultura che promuova l’uomo, i suoi diritti e la sua capacità di costruire 
un futuro di pace e una società aperta, dialogante e attenta a ciascuno. I risultati attesi 
dalle olimpiadi non si misurano in medaglie o in conti economici, ma in innovazione 
culturale e significativi passi avanti nella promozione umana e sociale, a partire dai 
bambini fino ai governanti.

Per questo la FOM (Fondazione Oratori Milanesi) nella Sezione Sport con la Consulta Dioce-
sana Sport e il Servizio di Pastorale Scolastica della Diocesi di Milano ha deciso di proporre 

agli oratori, alle società sportive e alle scuole di aprire uno sce-
nario educativo innovativo che veda i nostri ragazzi prota-
gonisti di un processo culturale profondo e nuovo.

Su questo mandato abbiamo studiato la carta olimpica e 
presentato a Losanna, presso l’ufficio educational del Mu-
seo olimpico, un progetto ambizioso e al tempo stesso 
esaltante, basato sul valore culturale dell’olimpiade con 
azioni nelle scuole, negli oratori e nelle società sporti-
ve perché siano avanguardie educative nel nostro ter-

ritorio.

La valutazione del progetto da parte dell’ufficio del Comitato Olimpico Interna-
zionale per i progetti è stata positiva e ci ha, con entusiasmo, incoraggiato a metterlo 

in pratica sia nella dinamica aggregativa ed educativa dell’oratorio e delle società sportive  
sia nella dinamica culturale promossa dalle scuole di ogni ordine e grado.

A partire da questa approvazione e sotto la regia generale della Sezione Sport del Servizio 
per l’Oratorio e lo Sport (FOM) si è deciso di dar vita a questo progetto con 3 dinamiche di 
azione in collaborazione con i servizi diocesani:

• Orasport on fire tour per gli oratori 

Abbiamo pensato di realizzare una “torcia olimpica” 
che nei prossimi 3 anni visiterà i territori della Diocesi  
e una serie di iniziative correlate.

• Orasport on fire tour per le società sportive 
d’oratorio 

Proporremo una serie di possibilità per aiutare le società sportive ad 
aprirsi alla progettualità educativa condivisa.

• Orasport on fire tour per le scuole di ispira-
zione cristiana

Proporremo alle scuole un cammino educativo che vedrà protagoniste le scuole stesse 
sotto forma di un concorso (contest) annuale che darà anche visibilità e prestigio agli 
istituti partecipanti.

Introduzione
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Porteremo in tutti gli oratori ambrosiani i 

valori della carta olimpica, in vista delle olimpiadi invernali 

di Milano-Cortina 2026. Non vogliamo perdere l’opportunità di far vivere ai ragazzi 

e alle ragazze della nostra Diocesi non solo le emozioni olimpiche ma anche quello 

che si chiama “spirito olimpico”, che associa i valori dello sport e della competizione 

all’incontro fra culture diverse e all’educazione integrale della persona, alimentando lo 

sviluppo armonico di ciascuno (corpo, volontà, spirito).

Orasport on fire tour avrà la sua fiaccola che percorrerà tutto il territorio ambro-

siano in tre anni. Saranno coinvolte ogni anno due Zone pastorali. Quest’anno la fiacco-

la di Orasport on fire tour partirà dalla Zona pastorale IV di Rho per passare poi alla 

Zona pastorale VII di Sesto San Giovanni. 

Ogni decanato sarà coinvolto nell’accoglienza della fiaccola di Orasport on 
fire tour vivendo, per i giorni della presenza della fiaccola nei propri oratori, occasioni 

di incontro, festa, approfondimento dei valori olimpici, testimonianze, proposte di per-

corsi formativi per ogni fascia d’età e naturalmente giochi sportivi. Non mancheranno 

momenti di preghiera dedicati che sapranno sfruttare l’opportunità della presenza del-

la fiaccola per dedicare un tempo specifico a mettere al centro i valori dello spi-
rito olimpico che hanno come obiettivo l’educazione alla pace e 

alla costruzione di un mondo migliore attraverso il rispetto 

e la comprensione reciproca, lo spirito di amicizia, la soli-

darietà, il fair-play. 

Saranno giorni per proporre «uno stile di vita ba-
sato sulla gioia dello sforzo, sul valore edu-
cativo del buon esempio e sul rispetto dei 
principi etici fondamentali universali» (Carta 

olimpica – Principi fondamentali, n. 2). Saranno 

giorni in cui i ragazzi saranno ispirati ad andare “più 

veloce, più in alto, più forte” ma “insieme” come sug-

gerisce l’aggiunta che il CIO ha fatto al “motto olimpico” 

nel 2021 (Citius, Altius, Fortius - Communiter).

Ci accorgeremo di quanto questi valori si integrino perfettamente con lo spirito del 
Vangelo che ci invita a imitare il Signore Gesù: «Chiunque segue Cristo, l’uomo 

perfetto, diventa anch’egli più uomo» (Gaudium et Spes, n. 41). Chiederemo dunque 

a ragazzi e ragazze di capire l’importanza di vivere come se fossero degli “olimpionici”, 

sapendo che il modo migliore per esserlo è vivere pienamente da cristiani. Nella serata 

di lancio di lunedì 17 ottobre a Cornaredo saranno presentate le diverse opportunità 

che il progetto Orasport on fire tour porta con sé per i vari livelli (decanale, oratoria-

no, scolastico e sportivo). 

Il progetto Orasport on fire tour 
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Ogni anno la fiaccola visiterà 
tutti i decanati di due Zone pastorali, lasciando in 
ogni oratorio del territorio una piccola fiaccola segno del suo pas-
saggio. In ogni anno di questa triennalità (che sembra un tempo molto lungo da qui a 
Milano-Cortina 2026) verranno sviluppati un tema specifico che coinvolgerà tutta la Diocesi 
e un programma speciale per le due Zone pastorali che la fiaccola visiterà.

Anno pastorale 2022-2023: il valore sarà quello dell’eccellenza. L’eccellenza nello spirito 
olimpico significa cercare costantemente di dare il meglio di sé in ogni situazione, allenan-
dosi nell’impegno, nella costanza e nella disponibilità a giocarsi in diversi ambiti, anche oltre 
quello di propria specifica competenza, scoprendosi e sperimentandosi continuamente. 

Anno pastorale 2023-2024: il valore sarà quello della solidarietà. La solidarietà è 
intesa come il profondo legame con l’altro, la capacità di accogliere tutte le differenze e le 
grandi ricchezze presenti nelle diversità (culturali, geografiche, storiche…), con lo scopo di 
metterle al centro di nuovi rapporti di amicizia e di scambio vicendevole.

Anno pastorale 2024-2025: il valore sarà il rispetto. Il rispetto è l’educare a un’etica 
irreprensibile che regoli il rapporto con gli altri, con le istituzioni e con l’ambiente.

Sarà l’Arcivescovo Mario Delpini ad accendere la fiaccola di Orasport 
on fire tour durante l’Incontro con il mondo dello sport che si 

terrà nel Palazzetto del Centro Sportivo “Sandro Pertini” di 
Cornaredo nella serata di lunedì 17 ottobre 2022. Insie-

me a lui, saranno presenti anche diversi campioni e 
rappresentanti del mondo dello sport a testimoniare 
la forza dello spirito olimpico e il suo valore educa-
tivo.

A questo appuntamento saranno invitati gli atleti delle società 
sportive, di diverse fasce d’età, insieme a genitori, allenatori, 

dirigenti, studenti e professori.

Ogni anno un tema specifico

Lancio del progetto
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sarà l’hashtag ufficiale per condividere le 
immagini e le storie legate al passaggio della fiaccola 
nella propria realtà. Ai decanati viene chiesto di trovare occasioni 
per comunicare e raccontare il passaggio della fiaccola, utilizzando 
tutti i canali di comunicazione che hanno a disposizione, a partire 
dai bollettini parrocchiali per passare ai social degli oratori, soprattut-
to Instagram e ai gruppi di comunicazione su Whatsapp e Telegram.  

Sarà fondamentale condividere immagini, foto e vi-
deo con la FOM attraverso Instagram @fondazioneoratorimilanesi  
o via mail a comunicazionefom@diocesi.milano.it 

Domenica 26 febbra-
io avverrà il passaggio 
dalla la Zona pastorale 
IV di Rho alla Zona pa-
storale VII di Sesto San 
Giovanni, che si cele-
brerà nel decanato di 
Paderno Dugnano.

Sabato 20 maggio 2023 
in tutta la Diocesi vi-
vremo Orasport Night, 
la notte bianca dello 
sport in oratorio.

Sarà predisposto il sito internet dedicato www.orasport.net che provve-

derà alle esigenze del progetto. Comprenderà una parte in cui le diverse sezioni del 

progetto ospiteranno materiali da scaricare, news ed eventi in diretta. Una mappa 

interattiva seguirà il percorso della fiaccola e garantirà la copertura dei vari eventi. 

Sarà predisposto uno spazio per i contest relativi alle scuole, alle società sportive e 

agli oratori.

Copertura social Orasport on fire tour

Il calendario di Orasport on fire tour
da domenica a domenica decanato di 
17 ottobre 30 ottobre Rho 

30 ottobre 13 novembre Bollate

13 novembre 27 novembre Saronno 

27 novembre 4 dicembre Legnano

4 dicembre 18 dicembre Magenta

15 gennaio 22 gennaio Castano Primo

22 gennaio 5 febbraio Villoresi

5 febbraio 19 febbraio Busto Ariszio

19 febbraio 26 febbraio Valle Olona 

26 febbraio 12 marzo Paderno Dugnano

12 marzo 26 marzo Cinisello Balsamo

26 marzo 26 aprile Sesto San Giovanni

26 aprile 14 maggio Cologno Monzese

14 maggio 28 maggio Bresso

28 maggio 11 giugno Cernusco SN

Il sito internet di riferimento 

# o r a s p o r t o n f i r e t o u r
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In ogni decanato avverranno: 

Cerimonia di apertura e     
     preghiera di affidamento 
Proporremo un testo base per la celebrazione con alcune possibilità di ampliare l’esperienza 
di pregheira a diverse fasce di età e agli adulti.  

Il lavoro con ragazzi e atleti di tutti i 
gruppi 

Inviteremo a dedicare un incontro di catechesi o un pezzo di allenamento (come spiegato 
nello specifico dei capitoli legati agli oratori e alle società sportive) al tema educativo olimpi-
co sfruttando i materiali che saranno messi a disposizione quali video-testimonianze e spunti 
per rendere protagonisti i ragazzi, spunti per una mostra.

I contest specifici 
Proporremo concorsi dedicati ai gruppi preado & ado e alle società sportive (spiegati nei 
rispettivi capitoli).

Workshop oratori e società sportive 
Obiettivo: Rinnovare e aumentare la consapevolezza dell’importanza dell’attività sportiva nel-
la proposta formativa dell’oratorio e nel cammino di crescita dei ragazzi.

Vogliamo cogliere l’occasione della fiaccola olimpica per aiutare le società sportive e gli ora-
tori a incontrarsi e lavorare su temi comuni. Vogliamo che gli oratori tornino a considerare la 
possibilità di promuovere l’attività sportiva e diventino più consapevoli che il CSI e gli altri enti 
possono rappresentare un valore aggiunto alla proposta dell’oratorio.

Proporremo un workshop in cui inviteremo sia educatori dell’oratorio sia allenatori e  dirigenti 
delle società sportive con particolare attenzione ai referenti per le fasce 10 -14 anni.

Cosa avviene quando la fiaccola è 
in decanato
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Aperimeeting 

Rivolto ai responsabili degli oratori, religiose e sacerdoti 

ma anche presidenti e consigli direttivi delle società sportive 

 

Puntiamo a far conoscere meglio il CSI e la CDS e tutte le possibilità che offrono  

a livello di proposte di organizzazione sportiva e di regole educative, ma anche alla pro-

mozione di progetti e nelle sue azioni di sviluppo. 

La proposta Aperimeeting è una serata informale, leggera divertente dove condividere 

un setting rilassato e ascoltare una presentazione in stile moderno e coinvolgente che 

sappia toccare tutti i rami e i valori che il CSI e la CDS offrono anche a livello pastorale ed 

educativo.
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Ogni decanato potrà ampliare la proposta con iniziative a livello     
 decanale, interparrocchiale, di CP oppure a livello parrocchiale scegliendo tra un 
“menù” di proposte:

Ambito culturale 
o Teatro a tema sportivo “le grandi storie” in collaborazione con il Centro 

Asteria si segnala la possibilità di ospitare uno spettacolo a tema sportivo di 
una compagnia teatrale di professionisti. La proposta di alto livello prevede 
anche incontro e dibattito finale con regista e attori. 

o Testo teatrale amatoriale realizzabile dai gruppi parrocchiali (anche pre-
ado e ado) oppure ospitato nella messa in scena di una compagnia amato-
riale particolarmente simpatica e coinvolgente. 

o Cineforum una proposta di film per le diverse fasce di età con una traccia 
per la rilettura e la ripresa in gruppo. 

o Incontro con il direttore del Servizio per l’Oratorio e lo Sport don Ste-
fano Guidi destinato a genitori e allenatori sul tema “educare attraverso lo 
sport”.

Ambito animazione 
o Kit sportivo a noleggio: organizzare una giornata di grande sport in ora-

torio. Questa proposta si completa di un libretto che spiega ogni proposta 
di sport e la sua attuazione con valori collegati. La proposta può essere am-
pliata chiedendo la presenza di alcuni educatori spor- tivi 
che aiutino a far svolgere le attività. 

o Un grande gioco a tema per preadolescenti e 
adolescenti. 

o Un incontro di catechesi “in palestra” o “in 
campo” con personale apposito, che impiega il 
linguaggio dello sport per introdurre e far vivere 
temi catechetici ed evangelici. Particolarmente adat-
to a preadolescenti, adolescenti, 18enni e giovani.

Ambito testimonianza 
o In presenza oppure on line, incontro con un campione di ieri e di oggi 

capace di raccontare con la sua storia il valore educativo dello sport ,

o Il campione in casa: attività di ricerca nella storia dell’oratorio o della so-
cietà sportiva di storie sportive magari non professionistiche ma bellissime 
e da far conoscere per passione, sacrificio ed emozioni. Pe svolgere questa 
attività si darà materiale e schede operative da svolgere coi ragazzi.

Le iniziative a scelta     
     dei decanati
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Materiali per gli incontri di catechesi 
Predisporremo per le diverse fasce di età dei materiali che potranno essere usati per 
affrontare il tema educativo dell’eccellenza negli incontri di catechesi; metteremo a 
disposizione anche video interviste a campioni olimpici e paralimpici, personalità dello 
sport e non solo.  

Prevediamo: 

•	 Video 
•	 Schede tematiche 
•	 Incontri di preghiera
•	 Scheda sull’integrazone tra sport e disabilità (in collaborazione con la Consulta 

Diocesana comunità cristiana e disabilità “O tutti o nessuno”) 

Il contest riservato agli oratori 
Si propone a ogni oratorio della zona 4 e 7 (quelle “visitate” dalla fiaccola per il pros-

simo anno pastorale) di prevedere un progetto con i propri gruppi preadolescenti 

e adolescenti il cui obiettivo sia rendere i ragazzi protagonisti del valore identifica-

to per l’anno in corso, capire il valore olim-

pico, saperlo attualizzare e racconta-

re con fantasia e partecipazione. 

Ricordiamo che per l’anno 

2022/2023 il valore è quello 

dell’eccellenza.

Dal 1 ottobre verranno messe a 

disposizione una serie di mate-

riali scaricabili per la formazione 

degli educatori, alcune video in-

terviste a campioni sportivi e non 

(direttamente utilizzabili con ragaz-

zi), schede di lavoro grezze e perso-

nalizzabili.

Orasport on fire tour                                        
      per gli  oratori
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Ogni 

o r a t o r i o 

può parte-

cipare con un 

massimo di due pro-

getti elaborati dagli ado-

elscenti e dai preadolescenti 

e l’obiettivo è far si che ripren-

dano la tematica prevista e la comuni-

chino in modo efficace, esemplificandola in relazione al 

loro vissuto e alla realtà sociale nella quale sono inseriti.

Il progetto si concretizza nella produzione di un breve video della durata massima di 4 

minuti che dovrà esser caricato sul sito internet dell’evento. Il progetto vincitore per 

categoria  preadolescenti e adolescenti per ogni zona pastorale sarà definito in base 

al numero di “like” che riceverà una volta pubblicato. Gli enti promotori si riservano 

di attribuire premi speciali a progetti particolarmente meritevoli.

Il prodotto potrà essere una semplice video-raccolta di fotografie oppure un lavoro 

più elaborato, contenente diversi strumenti multimediali (parlato, riprese, animazio-

ni…). Nel caso si inserisse della musica nel proprio prodotto si raccomanda di utiliz-

zare musica ed effetti sonori esenti da royalty (non soggette a copyright come per 
esempio quelle indicate nelle “raccolta audio” in “youtube studio”).

Come votare un progetto?
Nel sito dedicato saranno visibili per ogni territorio i progetti caricati dai diversi ora-
tori ed entrando  nel progetto sarà per tutti possibile cliccare “like” accordando così 
il proprio voto. 
I progetti saranno pubblicati e quindi visibili e votabili da chiunque.

I tempi e le regole del contest  
Quando l’oratorio invierà il proprio progetto, entro 4 giorni esso sarà pubblicato sul 
sito dedicato

Per la Zona 4 sarà possibile inviare i propri progetti entro e non oltre 5 marzo  
2023 alle ore 23.59. I progetti saranno votabili dal 10 marzo al 20 aprile. I 
vincitori saranno proclamati in occasione dell’evento diocesano “animatori in piazza 
Duomo” previsto per il 27 maggio 2023; il gruppo proponente il progetto vincitore si 
aggiudicherà una giornata in gita a Losanna con la visita al Museo olimpico.
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Per a zona 7 sarà possibile inviare           
i progetti entro e non oltre 11 giugno 2023 alle ore 23.59

I progetti saranno votabili dal 15 giugno al 20 luglio. Ogni voto successivo a tale data 
non sarà ritenuto valido.

I progetti vincitori saranno proclamati in occasione dell’evento diocesano “l’Arcive-
scono incontra il mondo dello sport previsto a ottobre 2023; il gruppo proponente il 
progetto vincitore si aggiudicherà una giornata in gita a Losanna con la visita al Museo 
olimpico.

Le altre opportunità
Oltre agli appuntamenti decanali e ai progetti la proposta si compone di altri elementi  
che elenchiamo di seguito.

Giornata formativa per educatori e responsabili a 
Losanna 6 novembre 2022 
Giornata formativa a Losanna per educatori, appassionati di sport e referenti. 

Una giornata a Losanna presso il CIO per educatori alla scoperta della bellezza e dei signifi-
cati profondi dell’olimpismo e delle manifestazioni olimpiche 

nelle diverse edizioni. 

Si toccherà con mano la storia, l’evoluzione comunica-
tiva e organizzativa, i materiali, l’impatto sociale e le 
grandi performance sportive.

Nella parte interattiva del museo permetterà chi lo 
desidera potrà sperimentarsi nelle diverse discipline in-

contrando i grandi campioni che hanno fatto e fanno la 
storia dello sport.

In gita al Museo olimpico di Losanna 
Per i per ragazzi, i preadolescenti  e gli adolescenti il Museo olimpico interattivo di 
Losanna, il più importante al mondo (https://olympics.com/musee/), offre la possi-
bilità, a condizioni agevolate, di vivere una gita in giornata all’interno della struttura, 
dove conoscere, imparare e sperimentare il vero senso delle olimpiadi.

Il progetto A..MI..CO
A…MI…CO è il porgetto di fraternità pastorale tra la Diocesi di Milano e la parrocchia 
di Cortina (e in modo più ampio la Diocesi di Belluno-Feltre) che darà agli oratori la 
possibilità di dar vita a uno scambio culturale tra gli adolescenti e i giovani dei due 
territori, basato su accoglienza, conoscenza reciproca e tornei sportivi.
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 In Collaborazione con la Consulta Diocesana Sport ed in particolare con il CSI forniremo 
strumenti e incoraggeremo le società sportive a utilizzare la grande occasione di questo 
progetto per rendere protagonisti propri atleti di una apertura culturale sui valori dello 
sport e della vita. Ci auspichiamo società sportive pronte a superare il livello di collabora-
zione con l’oratorio che si basa sulla condivisione del calendario, per arrivare a un vero e 
proprio lavoro educativo di rete.

Materiali per allenamenti   
Predisporremo, per le diverse fasce di età, dei giochi e delle attività che potranno essere 
usati durante gli allenamenti per cogliere il valore educativo dell’eccellenza; metteremo 
a disposizione anche video interviste a campioni olimpici e paralimpici, personalità dello 
sport e non solo.

Saranno inoltre disponibili delle schede sull’utilizzo dello sport come strumento per l’in-
tegrazone di ragazzi disabili (in collaborazione con la Consulta Diocesana comunità cri-
stiana e disabilità “O tutti o nessuno”.

Il contest riservato 
A ogni società sportive delle zone 4 e 7 si proporrà di prevedere un progetto con le pro-
prie squadre under 14 il cui obiettivo sarà rendere gli atleti protagonisti del valore olim-
pico, capirlo, saperlo attualizzare e raccontare con fantasia e partecipazione.

Dal 1 ottobre verrà messa a disposizione una serie di materiali scaricabili per la formazione 
degli allenatori, alcune video interviste a campioni sportivi e non (direttamente utilizzabili 
con i ragazzi), schede di lavoro grezze e personalizzabili.

Ogni società sportiva  può partecipare con un massimo di due progetti 
elaborati da squadre under 14 con l’obiettivo di riprendere la tematica 
prevista e comunicarla in modo efficace, esemplificandola in relazione al 
vissuto e alla realtà sociale nella quale i partecipanti sono inseriti.

Il progetto si concretizza nella produzione di un breve video 
della durata massima di 4 minuti da caricare sul sito internet 
dell’evento.

Il progetto vincitore per ogni zona pastorale sarà  
definito in base al numero di “like” che riceverà una 
volta pubblicato. 

Il prodotto potrà essere una semplice raccolta vide-
o-raccolta di fotografie oppure un lavoro più più ela-
borato contenente diversi strumenti multimediali 
(parlato, riprese, animazioni…).

Orasport on fire tour per 
le società sportive 
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 Come votare un progetto?

Sul sito dedicato saranno visibili per ogni territorio
i progetti caricati dalle diverse società sportive ed entrando nel progetto sarà per 
tutti possibile cliccare “like” accordando così il proprio voto. 

I progetti saranno pubblicati e quindi visibili e votabili da chiunque.

I tempi e le regole del contest 
Quando la soceità sportiva invierà il proprio progetto, entro 4 giorni sarà pubblicato 
sul sito dedicato www.orasport.net

Per la Zona 4 (la prima toccata dalla fiaccola) sarà possibile inviare i propri progetti 
entro e non oltre 5 marzo 2023 alle ore 23.59

I progetti saranno votabili dal giorno 10 marzo al 20 aprile. Ogni voto successivo a 
tale data non sarà ritenuto valido.

I progetti vincitori saranno proclamati in occasione dell’evento diocesano “animatori 
in piazza Duomo” previsto per il 27 maggio; il gruppo  vincitore si aggiudicherà una 
giornata in gita a Losanna con la visita al Museo olimpico.

Per la Zona 7 (la seconda toccata dalla fiaccola) sarà possibile inviare i propri progetti 
entro e non oltre 11 giugno 2023 alle ore 23.59.

I progetti saranno votabili dal 15 giugno al 20 luglio. Ogni voto successivo a tale data 
non sarà ritenuto valido.

I progetti vincitori saranno proclamati in occasione dell’evento diocesano “l’Arcive-
scono incontra il mondo dello sport previsto a ottobre 2023; il progetto vincitore si 
aggiudicherà una giornata in gita a Losanna con la visita al Museo olimpico.
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Le altre opportunità

Giornata formativa per allenatori e dirigenti                         
a Losanna 6 novembre 2022 

Giornata formativa a Losanna per edu-
catori, appassionati di sport e refe-
renti. 

Una giornata a Losanna presso il 
CIO  per allenatori e dirigenti alla 

scoperta della bellezza e dei si-
gnificati profondi dell’olimpi-
smo  e delle manifestazioni 
olimpiche nelle diverse edi-

zioni. 

Si toccheranno con 
mano la storia, l’evolu-

zione comunicativa e 
organizzativa, i ma-
teriali, l’impatto 
sociale e le gran-
di performance 
sportive.

Nella parte interattiva del museo chio lo desidera potrà sperimentarsi nelle diverse disci-
pline incontrando i grandi campioni che hanno fatto  e fanno la storia dello sport. 

In gita al museo olimpico di Losanna 
Per gli atleti, gli allenatori e i dirigenti il Museo olimpico interattivo di Losanna, il più 
importante al mondo (https://olympics.com/musee/), offre la possibilità, a condizioni 
agevolate, di vivere una gita in giornata all’interno della struttura, dove conoscere, im-
parare e sperimentare il vero senso delle olimpiadi.

Il progetto A..MI..CO
A…MI…CO è il porgetto di fraternità pastorale tra la Diocesi di Milano e la parrocchia di 
Cortina (e in modo più ampio la Diocesi di Belluno-Feltre) che darà agli oratori la possi-
bilità di dar vita a uno scambio culturale tra gli adolescenti e i giovani dei due territori, 
basato su accoglienza, conoscenza reciproca e tornei sportivi.
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In vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina2026, la FOM 
(Fondazione Oratori Milanesi) nella Sezione Sport e il Servizio per la             
Pastorale Scolastica della Diocesi di Milano hanno predisposto un progetto per 
le scuole con l’approvazione del CIO (Comitato Olimpico Internazionale) sezione educa-
tional 

L’obiettivo è aprire uno scenario educativo innovativo che veda i nostri ragazzi protagonisti 
di un processo volto alla crescita della persona e allo sviluppo di competenze di cittadinan-
za.

Il progetto, replicabile per i tre anni che ci separano dall’evento olimpico su 3 temi specifici 
differenti, prevede diverse iniziative: del materiale per sviluppare una progettualità nelle 
classi, un contest, la possibilità di un’uscita giornaliera al Museo olimpico di Losanna e l’ac-
quisto di miniature della fiamma che girerà in questi anni nella Diocesi per poi incontrare la 
torcia olimpica nella cerimonia di apertura dei Giochi.

Il contest riservato alla scuola 
Si propone a ogni scuola di prevedere un progetto con le proprie classi il cui obiettivo sia 
rendere gli studenti protagonisti del valore olimpico, capirlo, saperlo  attualizza-
re e raccontare con fantasia e partecipazione.

Per l’anno scolastico 2022/2023 il valore, come detto, è quello dell’eccellenza.

Dal 1 ottobre verrà messa a disposizione delle scuole una serie di materiali scaricabili per la 
formazione del docente, alcune video interviste a campioni sportivi e non (direttamente 
utilizzabili in classe), schede di lavoro grezze e personalizzabili.

Cosa dovrà fare la scuola 
Il contest è finalizzato a coinvolgere gli alunni in prima persona sui valori fondanti dell’olimpi-
smo: eccellenza, rispetto e solidarietà. 

Ogni scuola può partecipare ogni anno con progetti elaborati dagli alunni che riprendano la 
tematica prevista e la comunichino in modo efficace, esemplificandola in relazione al loro 
vissuto e alla realtà sociale nella quale sono inseriti.

Il progetto si concretizza nella produzione di un bre-
ve video della durata massima di 4 minuti che 
dovrà esser caricato sul sito internet dell’e-
vento www.orasport.net che sarà attivo 
dal 1 ottobre 2022. 

Il migliore progetto per ordine e gra-
do di scuola sarà definito in base al 
numero di “like” che riceverà una volta 
pubblicato. Gli enti promotori si riservano 
di attribuire premi speciali a progetti particolar-
mente meritevoli.

Il progetto Orasport on fire tour    
 per le scuole di ispirazione cristiana
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Per l’anno scolastico 2022/2023 
tutti i progetti dovranno pervenire al massimo entro il 
10 aprile 2023.

Il prodotto potrà essere una semplice video-raccolta di fotografie, oppure un lavoro più 
elaborato contenente diversi strumenti multimediali (parlato, riprese, animazioni…).

Nel caso si inserisse della musica nel proprio prodotto si raccomanda di utlizzare musica 
ed effetti sonori esenti da royalty (non soggette a copyright come per esempio quelle 
indicate nelle “raccolta audio” in “youtube studio”). 

Il contest è diviso per categorie in base all’ordine e al grado della scuola:

• Scuola Primaria 

• Scuola Secondaria di primo grado 

• Scuola Secondaria di secondo grado 

Per ogni categoria verrà premiato il progetto che avrà al suo attivo più “like”.

Come votare un progetto?
Nel sito dedicato www.orasport.net saranno visibili per ogni territorio i progetti caricati 
dalle varie scuole ed entrando nel progetto sarà per tutti possibile cliccare “like” accor-
dando così il proprio voto.

I progetti saranno pubblicati e quindi visibili e votabili da chiunque.

I tempi e le regole del contest  
Quando la scuola invierà il proprio progetto, entro 4 giorni sarà pubblicato sul sito dedi-
cato e quindi votabile da subito. Sarà possibile per la scuola inviare i propri progetti entro 
e non oltre il 10 aprile 2023.

I progetti saranno votabili fino alle 23.59 di domenica 30 aprile 2023.

Ogni voto successivo a tale data non sarà ritenuto valido.

È evidente che le scuole che caricheranno i propri progetti in anticipo avranno più tempo 
per farlo votare e per offrirgli maggiore visibilità.
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Le altre opportunità
Il progetto offre ulteriori possibilità che di seguito elenchiamo.

 

In gita a Losanna
Sarà possibile per le scuole aderenti organizzare, a condizioni particolarmente agevola-
te, una uscita giornaliera presso il “Museo olimpico di Losanna”. Realtà bellissima unica al 
mondo, capace di coinvolgere i ragazzi di ogni età con vere e proprie prove interattive. 

La fiaccola a scuola 
Ogni scuola avrà la possibilità di ospitare la fiamma olimpica e dare delle miniature della 
fiaccola ai propri docenti e studenti. In questa occasione di questo sarà possibile organiz-
zare particolari incontri, eventi o attività sportive per gli alunni.

Giornata formativa a Losanna per docenti 
Verrà organizzata una giornata a Losanna presso il CIO per docenti alla scoperta dei signi-
ficati della carta olimpica. Accesso agevolato, guide specifiche alle opportunità di appro-
fondimento storiche, sociali ed economiche che l’evoluzione del fenomeno olimpico por-
ta con sè saranno messi a disposizione dei partecipanti.


