
	

 
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istituto per il Credito Sportivo a Milano Calcio City: 
educazione, formazione e informazione per un cambiamento culturale del calcio 

 
 

 
L’Istituto per il Credito Sportivo scende in campo per la seconda edizione del festival del calcio: 
“Milano Calcio City”, evento dedicato alla cultura e al gioco del calcio in tutte le sue forme. La 
manifestazione, con la direzione artistica di Stefano Boeri, Alessandro Riccini Ricci e Pierluigi 
Pardo, è in programma alla Triennale di Milano e in varie altre sedi e campi da gioco diffusi in 
tutta la città. 
  
Dai campetti di periferia agli stadi più moderni, il calcio e, più in generale, lo sport, necessitano 
di un profondo cambiamento culturale che trasformi il concetto di luoghi di sport in 
infrastrutture e aree attrezzate ad alto profilo di socialità, perfettamente integrate nel tessuto 
cittadino. Occorre pertanto identificare nuovi modelli di relazione con la comunità, con 
l’obiettivo di ristabilire le connessioni sociali e civiche del calcio con il territorio, partendo 
dall’ascolto, dall’analisi del contesto e del mercato, piuttosto che dalla dimensione 
architettonica, attraverso progetti e infrastrutture anche immateriali: l’educazione, la 
formazione e l’informazione. 
  
L’ICS, all’interno di questa importante iniziativa, ha quindi individuato tre diversi momenti di 
confronto e condivisione. 
  
Si parte giovedì 26 settembre presso l’Oratorio RGP Precotto con il workshop dal titolo: “Sport e 
oratori: dove nasce la socializzazione”, per illustrare a parroci, economi delle diocesi e dirigenti 
sportivi le soluzioni finanziarie dedicate e finalizzate allo sviluppo dell'impiantistica sportiva 
delle parrocchie e degli enti religiosi. 
Il secondo incontro è dedicato ai più piccoli con la premiazione del torneo “MUNDIALITO” che 
prevede la partecipazione di 9 Oratori, 1 per ognuna delle 9 municipalità. Una grande festa 
sportiva con partite, allenamenti, giochi e incontri con le vecchie glorie del calcio durante la 
quale verranno distribuiti 500 palloni ICS a tutti i bambini. 
  
Ultimo appuntamento è quello dedicato ai progetti futuri e alla responsabilità sociale, 
un’occasione per riflettere e condividere idee e azioni concrete per un progetto comune di 
sviluppo e un programma di attività sportive e culturali, incentrate sulla sostenibilità ambientale 
e sulla valorizzazione dello sport di base. 
 


