


I soggetti promotori
Il progetto
Le tappe 
Finalità 
ll torneo di basket
Convivenza delle differenze
La riqualificazione
Le scuole 
 Le aziende 
 I testimonial

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.



Il Basket siamo noi è un’associazione senza scopo di lucro costituita nel 2016 da un gruppo di appassionati
al fine di creare un supporter trust a sostegno della Pallacanestro Varese.
Nei suoi primi tre anni di vita è arrivata ad acquisire il 5% delle quote della società, diventando parte attiva
della proprietà della stessa, e si è posta come un punto di riferimento nella grande famiglia costituita dai
tifosi dello storico club varesino, tagliando il traguardo dei 500 associati.

 

 1. I SOGGETTI PROMOTORI
Il Basket Siamo Noi 



2. IL PROGETTO
Il progetto prevede l’organizzazione di un tour a tappe nei quartieri
della città di Varese, a partire da settembre 2021. Grazie alle sinergie
costruite con le istituzioni e con le comunità pastorali, le partite si
giocheranno nei campetti comunali e degli oratori della città. 

Il programma si propone di portare lo sport nel cuore del nostro
territorio, conferendo all'intero progetto una forte valenza sociale: i
veri protagonisti, infatti, sono i giovani, la pallacanestro e l'arte e il
territorio. 

L’evento centrale di ogni tappa sarà un torneo di basket tra squadre
rappresentanti dei quartieri della città. Ogni squadra avrà una
tifoseria al seguito, formata idealmente dai ragazzi/bambini/abitanti
del quartiere di riferimento. 

In ogni tappa saranno organizzati eventi paralleli in collaborazione
con le associazioni del territorio.

Obiettivo centrale del progetto è l’abbellimento e la valorizzazione
dei campetti di quartiere in cui, tappa per tappa, si giocheranno le
partite.



 Riteniamo che lo sport possa rappresentare un
efficace strumento di socializzazione ed aggregazione,
soprattutto tra i più giovani e siamo altresì convinti che

pallacanestro ed arte siano due strade che molto
spesso corrono parallele fra di loro.





  
4. FINALITA'  Promuovere i valori educativi legati allo sport:

rispetto, collaborazione, impegno, integrazione, sana
competizione. 

 Sollecitare interesse e conoscenza del territorio
cittadino e del suo patrimonio artistico culturale

Promuovere appartenenza e senso di responsabilità
verso la tutela e la promozione del bene comune 

Riqualificare i campetti rionali

Favorire l’esperienza del lavoro di squadra finalizzato
al raggiungimento dell’obiettivo



Al fine di coinvolgere la massima partecipazione del quartiere, il torneo è aperto a tutti
senza distinzione di sesso ed età. 

 
CATEGORIE: under 15 - under 18 - senior

 
QUANDO: 12 tappe dall'estate 2021 all'estate 2022

 
 
 
 
 

5. IL TORNEO DI BASKET





Lo sport rappresenta un fattore fondamentale di partecipazione alla vita sociale,
di accettazione delle differenze e di rispetto per le regole. 

 
Favorendo la cultura del rispetto dell'unicità di ogni singolo individuo, la QLV si
prefigge l'obiettivo di stimolare un clima di collaborazione tra singoli individui

diversi per favorire la crescita, l'integrazione di mondi diversi e lo spirito di
squadra.  

 
In collaborazione con Spazio Blu e Fondazione Renato Piatti, verranno

organizzati eventi di avvicinamento al basket, sport che consente di imparare a
focalizzarsi su un obiettivo, migliorare le relazioni con gli altri e puntare a

un'elevazione personale, vissuta in un mondo e in un'esistenza da guardare
sempre nel loro complesso.

6. CONVIVENZA DELLE DIFFERENZE 



Siamo davvero la città giardino? 
Partendo dall'esperienza di "Not in my house"
nel quartiere di Masnago, abbiamo deciso di

estendere l'idea di riqualificazione degli
spazi che amiamo anche ai quartieri che

fanno parte del nostro progetto.

7. LA RIQUALIFICAZIONE 

 Non dubitare mai che un piccolo gruppo
di cittadini coscienziosi e impegnati possa

cambiare il mondo.
(Margaret Mead)

Casbeno –  Via M
icca

Palazzetto di Masnago - sede del Trust BSN 



8. LE SCUOLE

Agli studenti è stato chiesto di progettare delle
grafiche da posizionare sui tabelloni di un campo da
basket  che rispettassero i seguenti temi:

- Schiacciare, volare, sognare
- Il senso di appartenenza

- La storia della Pallacanestro Varese 

Progetto realizzato in
collaborazione con il liceo

artistico Manfredini
 
 

Le  opere vincitrici verranno posizionate sui canestri dei campetti 
dei quartieri coinvolti

I PROGETTI REALIZZATI 



I PROGETTI FUTURI 

Progettare: 
ALLA RICERCA DEL CAMPO PERDUTO 

Mappatura dei quartieri e studio del patrimonio architettonico e paesaggistico delle aree coinvolte in
relazione ai servizi già presenti e valutazione della possibile realizzazione di un'area sportiva dedicata al

basket laddove non presente. 



Predisposizione di bozzetti progettuali artistici per la
valorizzazione dei campi da basket e delle aree circostanti
mantenendo un focus sul tema della pallacanestro e dei
quartieri
Presentazione e spiegazione del bozzetto da sottoporre
all'approvazione di una apposita commissione
Eventuale partecipazione alla realizzazione concreta
dell'elaborato
Creazione di video da postare sui social e di un piano di
comunicazione per dare pubblicità dell'attività svolta

1.

2.

3.

4.

Creare:
VARESE ART DISTRICT



Approfondire: 
LO SPIRITO DEI LUOGHI 

Creazione di una mappa tematica dei quartieri della città di Varese coinvolti nel
progetto, con lo scopo di approfondire, attraverso elaborati scritti, la storia, le

tradizioni, le caratteristiche, il passato e il presente e il futuro dei diversi quartieri. 
Disponibilità a mettere i ragazzi in contatto con persone delle diverse aree coinvolte

per eventuali interviste
Tutti gli elaborati verranno pubblicati nella sezione dedicata alla Quartieri League
Varese all’interno del sito ufficiale del Basket Siamo Noi e pubblicizzati attraverso i

canali social dell’associazione.

1.

2.
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Ideare:
I SIMBOLI 

Ideazione di loghi che rappresentino i diversi quartieri che fanno parte della
Quartieri League Varese. 

Ricercare e sintetizzare attraverso dei simboli l’unicità e l’eccezionalità
propria di ogni quartiere.



Valorizzare:
CICERONI DIGITALI 

Sviluppo di un progetto multimediale e/o scritto di
analisi (artistica, storica, architettonica, urbanistica ecc...)
delle chiese o delle opere d’arte dei quartieri coinvolti.
Approfondimento di argomenti di storia dell'arte
applicati alla realtà del nostro territorio. 

1.

2.



Rimozione tag e verniciatura pareti danneggiate/ pulizia e
raccolta rifiuti/ taglio prato e sistemazione aree
verdi/verniciatura cancellate campetti o linee del campo;
Partecipazione attiva ai tornei con accoglienza
/segnapunti/arbitri tornei di basket/servizio ai tavoli;

 

9. LE AZIENDE
 
 

EVENTUALE CONTRIBUTO ECONOMICO
Da concordare in base al tipo di intervento (murales
artista/pavimentazione/tabelloni e canestri/acquisto
materiali per verniciare/premi per i tornei/divise per
giocatori e staff, etc.)

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO



GIOVANI
TERRITORIO

ARTE
CULTURA

SPORT

 
CORPORATE

SOCIAL
RESPONSIBILITY



 Lo sport come
elemento di sviluppo e
crescita sociale
Costruzione di una
società inclusiva ed
integrata, grazie ai
valori educativi dello
sport
Lo sport come
strumento di
socializzazione  

Trasmissione dei valori
di legalità, giustizia
sociale, solidarietà
attraverso il racconto e
l'interpretazione del
mondo che ci circonda
L'importanza della
bellezza
Valore dell'arte e arte
di valore 

 

IL VALORE SOCIALE 

dello sport dell'arte



10.
 I TESTIMONIAL 

ALDO
OSSOLA
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