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ASDO   AZZURRI
r o b u r  e t  f i d e s

EDUCARE ALLA VITa

con lo sport 

La ASDO Azzurri propone una concezione dell’uomo ispirata ai valori 
cristiani. Essa intende l’attività sportiva quale occasione per 

promuovere qualità di vita, felicità e benessere a tutte le persone a 
vario titolo coinvolte, al di là del semplice risultato. La visione 

educativa è volta a promuovere una pratica sportiva aperta a tutti, in 
grado di portare ciascuno a dare il meglio delle proprie possibilità nel 

rispetto delle fasi di crescita degli atleti, capace di far maturare la 
lealtà e il rispetto delle regole, di insegnare a vincere come a perdere. 

In questo percorso la collaborazione con i genitori e le famiglie è parte 
sostanziale. Tale collaborazione si realizza attraverso la ricerca di una 

alleanza educativa tra dirigenti, allenatori e genitori. 

Il nostro progetto educativo
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“

Andate  controcorrente,

non sotterrate i talenti, 

i  doni che Dio vi ha dato!

Non abbiate paura

di  sognare  cose grandi!

Ragazzi, ricordate, la vita

bisogna  metterla in gioco
per i grandi ideali!

Papa Francesco

L’Associazione Sportiva Dilettantisti-
ca Oratoriana Azzurri è nata nel 1972 
nella Parrocchia del Sacro Cuore di 
Gesù dei Padri Betharramiti, a Lissone. 
Da oltre 40 anni è il punto di riferimento 
dell’offerta educativo-sportiva del quar-
tiere “Da là dal punt”. Partecipa ai cam-
pionati organizzati dal Centro Sportivo 
Italiano, dalla Federazione Sportiva 
Tornei dell’Amicizia e dalle PGS. 
Nel corso degli anni abbiamo vissuto 
un’avventura sportiva ed educativa che 
ha riunito intorno a se moltissime per-
sone. Ciascuna di loro ha contribuito, 
portando il suo mattoncino, alla co-

struzione della casa che si chiama 
ASDO AZZURRI. Una casa bella, acco-
gliente, con la porta sempre aperta a 
tutti: a chi è nato con il pallone tra i 
piedi (o tra le mani) o a chi viene solo 
per cercare nuovi amici - in carne ed 
ossa - con cui giocare, imparare, condi-
videre i momenti gioiosi della vittoria o 
quelli tristi della sconfitta.  A chi, cre-
dendo nella bellezza del donare, ac-
compagna il cammino di crescita dei 
nostri ragazzi e mette a disposizione i 
talenti che ha ricevuto. Con gratuità. 
A tutti gli Azzurri di ieri, di oggi e a quelli 
che verranno: ROBUR et FIDES!

U N A  S T O R I A  D A L  1 9 7 2


