


A distanza di quasi 5 anni dalla sua
fondazione e forte della consapevolezza e
dell’esperienza acquisite, il Basket Siamo
Noi ha deciso assumersi un impegno per
il sociale sostenibile nel presente ma
anche nel tempo, istituendo la borsa di
studio Emilio Forni.



 

Abbiamo preso questa decisione, ispirati dal nostro amico Emilio, un uomo speciale che ha da
subito creduto ai valori e ai progetti promossi dal TRUST, che si è attivamente speso in tutte le

attività proposte e che ha espresso la volontà di rimanere associato per sempre a Il Basket
Siamo Noi. Intimamente altruista, nella sua vita ha organizzato diverse iniziative di solidarietà e,

anche nella quotidianità, non ha perso occasione per dimostrare la sua generosità e la
profonda fiducia che nutriva nelle persone. Innamorato del basket, appassionato, entusiasta,

propositivo, sempre pronto a divertirsi e mettersi in gioco, coinvolgente e capace di
emozionarsi, incarnava gli ideali e i valori dell’Associazione Il basket Siamo Noi. 

Riteniamo che l’istituzione di una borsa di studio per sostenere dei giovani nello studio e, allo
stesso tempo, dando loro la possibilità di giocare a basket, sia un progetto che avrebbe

apprezzato e per questa ragione pensiamo sia un buon modo per ricordarlo. 
 



La borsa di studio Emilio Forni ha lo scopo di
stimolare i giovani ad un maggiore impegno in
ambito sportivo e scolastico. Consideriamo infatti
l’investimento nella scuola e nella pratica della
pallacanestro, che a Varese rappresenta un
patrimonio storico e culturale, come due facce della
stessa medaglia: quella che permette ai ragazzi di
sviluppare le proprie potenzialità, favorendo la
crescita personale e sociale degli adulti che
diventeranno.  



 

Studenti delle scuole medie e superiori della Provincia di Varese, iscritti ad
una società di basket,  che hanno dimostrato volontà, impegno e dedizione

nel coniugare il rendimento scolastico e l’impegno cestistico e che si siano
distinti per motivazione, lealtà e spirito di squadra

Residenti nel Comune o in Provincia di Varese;
Studenti frequentanti nell’anno 2020/21 un istituto
scolastico secondario di primo e secondo grado del
Comune o Provincia di Varese;
Tesserati nell’anno 2020/21 per società di basket iscritta al
campionato FIP o UISP;

 

1.
2.

3.



Atleti tesserati per le
società sportive di
basket iscritti alla FIP o
UISP per la stagione
sportiva 2020/21, che si
siano distinti per
motivazione, lealtà e
spirito di squadra

 

Pagella del primo
quadrimestre dell'anno
scolastico 2020/2021 

Attestazione ISEE 



Ci piacerebbe  condividere la nostra idea, per far sì che, grazie alla partecipazione responsabile e
condivisa di singoli e aziende, la nostra iniziativa non resti isolata e possano essere attivate più

borse di studio, consentendo a ragazzi meritevoli maggiori opportunità di realizzare i loro
sogni.  

 
 
 

Il Basket Siamo Noi è felice di mettere a disposizione la prima borsa di studio, del valore di 
€ 1000,00  che sarà assegnata ad uno studente degno di riconoscimento.




