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L'A.S.D. GRANATA BASKET CLUB nasce nel 2020, in piena pandemia, da un gruppo di 

appassionati di Pallacanestro con il comune impegno verso il sociale.

Essi pongono la propria attenzione verso la formazione e la successiva crescita di un nuovo 

tessuto sociale, civile, culturale e sportivo del territorio trapanese, con particolare applicazione a 

favore delle disabilità.

L'idea ispiratrice è rappresentata dall'utilizzo del Basket non solo come attività sportiva e 

formativa, ma anche e soprattutto, come strumento sociale e terapeutico delle disabilità psico-

siche. E' noto, infatti, l'utilizzo del Basket come utile, e talvolta, prezioso strumento terapeutico dei 

disagi giovanili e delle disabilità psico-siche.

La Pallacanestro spesso è stata in grado di far recuperare una dignitosa vita di relazione nei 

soggetti con disabilità, è si è mostrata capace di attenuare e di far superare disagi psico-sici, 

come si può constatare dalle preziose e diversicate esperienze, e meritorie attività di chi, come 

Marco Calamai, con il suo famoso "metodo", e di chi opera da anni nel mondo del Baskin, ha 

dedicato, consolidato e perfezionato nel tempo metodi di lavoro, oggi molto apprezzati e 

riconosciuti a livello nazionale e mondiale.

A tal proposito nasce il Progetto NoiSi! Che ha come nalità assoluta l'INCLUSIONE, legata in 

particolare alla promozione del Baskin. Il Baskin (BASket INclusivo) è un'attività sportiva e sociale 

che si ispira al Basket, ma con caratteristiche particolari ed innovative.

Questo nuovo sport è stato pensato per permettere a persone normodotate e persone con 

disabilità, e di diversa età e genere, di giocare nella stessa squadra.

Il Baskin, quindi, è un'attività che offre occasioni di socializzazione e di confronto, che sia in grado 

di migliorare, dal punto di vista culturale, educativo e dei rapporti umani, il tessuto sociale in cui 

opera, ponendosi, altresì, come un tentativo per contribuire a dare una possibile risposta ai bisogni 

formativi e culturali di tutti gli alunni appartenenti ad una comunità, in sinergia con altre agenzie 

educative e sociali presenti sul territorio.

La diffusione del Baskin come esempio e modello di SPORT INCLUSIVO in ogni ordine e grado di 

scuola, può, quindi, favorire e sviluppare procua collaborazione, nalizzata a garantire la piena 

INCLUSIONE degli studenti con disabilità motoria e sportiva, rafforzare nei giovani le competenze 

cognitive, relazionali e valoriali, per favorirne il successo formativo e la partecipazione alla futura 

vita sociale e lavorativa.

1. Premessa e presupposti progettuali



2. Bisogni individuati

L'integrazione delle persone disabili nella società italiana, ed in particolare degli alunni con 

disabilità nella nostra scuola, e la pratica sportiva degli stessi, sia sotto l'aspetto promozionale che 

agonistico, sono stati da sempre i principali obiettivi del mondo sociale e sportivo.

Negli anni si è cercato di abbattere le barriere, sia mentali che architettoniche, per incoraggiare le 

persone con disabilità a praticare sport.

Tuttavia i progetti sportivi in ambito scolastico che potrebbero contribuire a migliorare 

l'integrazione dell'alunno disabile nella scuola, dandogli pari opportunità e pari dignità, oltre che 

"far vivere la visibilità" non come disagio, ma come presa di coscienza dei propri limiti e delle 

proprie capacità ed abilità, purtroppo, nel panorama scolastico siciliano sono stati spesso assenti o 

poco incisivi.

Quindi il Progetto NoiSi! vuole sperimentare una collaborazione che sia diversa da quelle n qui 

attuate, coinvolgendo sia la scuola che le agenzie che operano nel sociale che le organizzazioni 

sportive, in una rete che sia in grado di integrare questi "mondi" in un'unica esperienza, quella del 

Baskin, in grado di promuovere un processo culturale, sociale e sportivo in modo integrato, 

pensando come luogo naturale di sviluppo del progetto la scuola stessa.



3. Dai bisogni all'idea progettuale-La sintesi del progetto

Il Progetto NoiSi! mira ad attuare, nel contesto educativo, in special modo in quello scolastico, 

buone pratiche inclusive dei soggetti sia normodotati che in stato di disabilità mediante la pratica 

sportiva, e del Baskin in particolare.

Lo stesso, infatti, si colloca negli ambiti sportivo e socio-culturale, ed ambisce a sensibilizzare ed 

incentivare la comunità studentesca, in particolare, ma anche quella relativa alle famiglie della 

comunità stessa, i cosiddetti "caregivers", verso i temi dell'educazione psico-motoria, anche 

collaborando in rete con Enti o Agenzie che operano nel mondo del sociale, oltre che con altre 

organizzazioni sportive.

In questo contesto si ha l'intenzione di promuovere, nello specico, comportamenti ispirati ad uno 

stile di vita sano, con particolare riferimento all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, 

all'intercultura ed alla dispersione scolastica.

Inoltre si evidenzia che il Progetto è rivolto in modo non esclusivo agli alunni dell'Istituto ospitante, 

ma anche ai docenti, alle famiglie degli alunni, e di conseguenza sull'intero ambiente sociale in cui 

essi operano e vivono, divenendo uno strumento utile e da veicolare in altri ambiti territoriali 

cittadini.



4. Aerea d'intervento

Il Progetto NoiSi! mira alla realizzazione di azioni efcaci nelle seguenti aree:

• Area della prevenzione del disagio e della promozione della persona:

lo sport si rivela un campo di esperienza fondamentale per un educatore attento a cogliere in 

atteggiamenti e comportamenti dei giovani, eventuali indicatori di difcoltà e disagi, su cui 

intervenire cercando, innanzitutto, di costruire rapporti signicativi col soggetto stesso.

• Area di integrazione a favore dei disabili:

la partecipazione al progetto consente lo sviluppo della socializzazione ed integrazione fra 

soggetti con diverse abilità motorie, utilizzando lo sport come mediatore e facilitatore 

dell'esperienza di conoscenza e relazione.



5. Destinatari del progetto

DESTINATARI DIRETTI: Principali fruitori del Progetto NoiSi! saranno i minori, a partire dagli 

alunni delle scuole medie inferiori, ed adulti affetti da disabilità psico-siche e non, senza differenze 

di genere.

In particolare gli scolari con disabilità e non del IV Circolo Didattico "G. Marconi"  e dell'Istituto 

Comprensivo "E.Pertini" di Trapani, che ospitano il progetto all'interno delle proprie palestre, di 

altre Scuole ed Istituti, preferibilmente di secondo grado, visto che per giovare a baskin gli atleti 

devona aver compiuto i 14 anni d'età, oltre alle persone disabili della Fondazione Auxilium-Villa 

Betania di Valderice, ed altre persone con disabilità seguite da operatori di altre Associazioni come 

Le Luci del Dopo di Noi, SOS Autismo ed altre agenzie che operano nel sociale.

DESTINATARI INDIRETTI: In particolare i caregivers degli atleti con disabilità, i quali avranno, chi 

ne farà richiesta, la possibilità di essere inseriti nell'organico dell'Associazione sia come atleti, che 

come refertisti, al ne di creare feeling tra i vari protagonisti del progetto, e che potranno usufruire 

dello Sportello d'ascolto/informativo.



6. Obiettivi e finalità

CARATTERISTICHE INNOVATIVE E DISTINTIVE DEL PROGETTO

• Costruire un modello operativo che funga da punto di riferimento rispetto alla 

promozione dell'attività sportiva come strumento di inclusione sociale.

• Favorire l'aggregazione, la socializzazione e l'integrazione tra persone con disabilità e 

persone normodotate.

• Sensibilizzare la comunità sulla tematica del Baskin al ne di evidenziare il grande 

valore che un gioco di squadra può assumere nell'integrare i due mondi dei normodotati 

e dei diversamente abili.

• Offrire la possibilità di un maggiore e migliore benessere socio-psico-sico ai destinatari 

diretti del progetto, attraverso la partecipazione ad un'attività educativa e sportiva che si 

avvale di una metodologia d'intervento mirata ed adeguata alle capacità di ogni singolo 

individuo.

• Sostenere i ragazzi nella realizzazione di un'esperienza ludica e sportiva, perseguendo 

allo stesso tempo la crescita personale.

• Sviluppare un concetto di sport che va oltre gli aspetti prestazionali, ma che tende a  

valorizzare ogni individuo nella sua diversità, esprimendo le proprie capacità qualunque 

esse siano.

• Stimolare nei partecipanti la creatività e la conoscenza di sè e del proprio corpo di 

sviluppare le capacità ed abilità motorie individuali, educare il controllo del proprio corpo 

ed il movimento dello stesso nello spazio.

• Esprimersi e comunicare con l'altro attraverso il divertimento, il piacere del gioco 

collettivo, la condivisione dello spirito di gruppo  e lo scambio emotivo.

• Favorire l'aquisizione di regole inerenti il gioco di squadra e l'appartenenza di gruppo.

• Proposta di un progetto basato sulla cooperazione ed individuazione di una metologia 

attiva in cui ogni partecipante acquisisce maggiore autostima, autonomia, ducia in se 

stessi e negli altri e del desiderio di contatto e relazione, mettendosi in gioco in prima 

persona.

• Stimolare l'acquisizione di schemi motori e di gioco, che siano progressivi e guidati da 

personale esperto, nel rispetto delle difcoltà e delle risorse dei ragazzi, stimolando il 

superamento dei propri limiti.



•      Fornire sostegno, supporto ed informazioni ai caregivers tramite uno Sportello "ad hoc" 

•      Costruzione di un tavolo di lavoro tra scuola, associazioni sportive ed agenzie che operano            

nel sociale e nel mondo della disabilità, con cui raccordarsi per promuovere futuri progetti di 

utilità sociale in favore delle persone diversamente abili.

•     Creazione di sinergia con le pubbliche istituzioni che rivestono un ruolo essenziale nei 

progetti sociali ponendosi come risorsa e possibilità di scambio.

•    Attivare una modalità di lavoro che mette in rete le risorse e le opportunità, connettendo 

quelle all'interno degli istituti scolastici con le attività pomeridiane, garantendo la partecipazione 

degli alunni fuori dalle attività curriculari.

6. Obiettivi e finalità



7. Attività progettuali

FOCUS SUI DUE SPORT ED I RISULTATI ATTESI: MINIBASKET E BASKIN

• MINIBASKET
Rivolto a: bambini dai 6 ai 12 anni
Sport di squadra che favorisce l'inclusione sociale coinvolgendo gli scolari del quartiere e non in un 
ambiente stimolante, in cui il gioco da attività ludica primaria si trasforma in un vero e proprio 
mezzo di conoscenza , di apprendimento e di esplorazione dello spazio in relazione al proprio 
corpo, e di consapevolezza delle proprie azioni e reazioni.
Tra i risultati attesi, la crescita nei bambini, non solo delle capacità atletiche, ma anche caratteriali, 
come l'autocontrollo, la condivisione, il coraggio, la creatività, lo sviluppo di una capacità di 
problem solving ed il rispetto dei compagni e degli avversari.

• BASKIN (BASKET INCLUSIVO), JUNIOR BASKIN E GIOCHI INCLUSIVI
Rivolto a: minori, a partire dagli alunni delle scuole medie inferiori, ed adulti affetti da disabilità 
psico-siche e non, senza differenze di genere.
Il Baskin è uno sport "moderno ed altamente democratico" che favorisce la conoscenza e 
l'approfondimento di se stessi, in una dimensione di gruppo dove confrontarsi e mettersi in 
discussione, e dove l'abilità di ognuno possano essere valorizzate così da garantire l'inclusione 
sociale sia dei soggetti con disabilità che di quelli normodotati con un continuo interscambio dal 
valore sia sociale che culturale, che sportivo.
Attesi beneci sici attraverso la pratica sportiva, con la quale la persona disabile ha la possibilità di 
migliorare la coordinazione, la  resistenza, la forza e la velocità proprie, e di ottenere beneci 
psico-sociali, in quanto la pratica sportiva favorisce la socializzazione, incentiva la comunicazione 
interpersonale e la collaborazione tra tutti i partecipanti, gli atlrti con disabilità, i normodotati, i 
tecnici e gli operatori sociali.
Inoltre, il Baskin, favorisce lo spirito di competizione che, tra le persone con disabilità, ha lo stesso 
valore di quello esistente tra i normodotati, e quindi di conseguenza incoraggiare la scoperta delle 
proprie abilità da valorizzare e potenziare.

• SPORTELLO NOI SI!
Sportello d'ascolto/informativo a supporto delle famiglie (caregivers), dove possano essere diffuse 
le info su:

• Sport & Disabilità: offerta sportiva sul territorio provinciale e relativi vantaggi;
• Sostegno attraverso Rete Associativa: attività extrascolastica ed extrasportiva atta, 

grazie alla conoscenza delle opportunità di rete messe in campo con l'associazionismo 
locale che opera nel campo delle disabilità, ad indirizzare, dopo accurato ascolto, le 
famiglie che facessero richieste speciche, verso enti ed associazioni preposte a dare 
risposte in merito più dettagliate e circostanziate.



8. Monitoraggio e verifica delle attività progettuali

Durante la realizzazione del progetto si vericherà la conformità del percorso attuato rispetto a 

quanto esplicitato in sede di progettazione (obiettivi), tramite attività di monitoraggio. Si valuterà, 

periodicamente, l'impatto delle varie azioni progettuali e dei risultati attesi.

In dettaglio l'attività di monitoraggio consisterà nelle seguenti veriche.

• PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA': Registro Presenze, abbandoni del progetto in 

itinere, richieste di partecipazione al progetto in itinere.

• GRADIMENTO DELLE ATTIVITA': Questionario ad hoc / Interviste.

• ASPETTI FISICI: Osservazione dello staff tecnico – medico.

• CLIMA INTERNO DEL GRUPPO: G.E.Q. (Group Environment Questionnaire).

• ASPETTI SOCIALI: Questionari specici / Osservazione / Interviste.

Sarà redatto un RAPPORTO FINALE  contenente tutte le informazioni relative alle fasi del 

Progetto e le percentuali di successo in termini di adesione alle attività progettuali, di gradimento 

delle attività, beneci sici e sociali.



9. Tempi di realizzazione-Attuazione progetto

Gli allenamenti si svolgeranno in n. 2/3 pomeriggi a settimana ed avranno una 
durata di circa 2 ore ciascuno per un totale di n. 4/6 ore settimanali.
Il numero di incontri durante il corso dell'anno saranno, quindi, superiori a 100 tra 
allenamenti e possibili incontri sportivi tra scolaresche del territorio comunale o 
provinciale.

Lo sportello NoiSi! resterà aperto nelle stesse ore in cui si svolgeranno gli 

allenamenti.



10. Collaborazioni, partner, e sostenitori del progetto;
                            materiali ed attrezzature

L'ASD Granata Basket Club si propone di coinvolgere attraverso protocolli d'intesa o convenzioni 

enti quali:

• l'Istituto Comprensivo "E. Pertini", il IV Circolo Didattico "G. Marconi", entrambe di 

Trapani, ed altri istituti scolastici che ne facciano richiesta.

• Associazioni del mondo della disabilità che fanno parte ed operano, a diverso titolo, nel 

cosiddetto Terzo Settore, con le quali ASD Granata Basket Club ha intenzione di 

creareuna "Rete Sociale" (Le Luci del Dopo di Noi, Fondazione Auxilium, SOS 

Autismo...).

• ASP di Trapani, attraverso accordo con il DSM ed in particolare con operatori socio-

sanitari specici.

• Palestra Gymt, che propone, attraverso convenzione "ad hoc", ai destinatri diretti la 

possibilità di svolgere attività sica attraverso istruttori abilitati.

• Tutte le aziende private, che a diverso titolo, sponsorizzeranno il Progetto, tramite 

erogazioni liberali o altre forme di sovvenzioni o donazioni, con le quali sarà possibile 

l'acquisto di materiali ed attrezzature necessari all'attuazione e realizzazione delle 

attività progettuali.

A tal proposito si specica che per regalare un sorriso in più ai nostri AMICI SPECIALI, l'ASD 

Granata Basket Club bisogna in particolare di materiale quale, DIVISE SPORTIVE (MAGLIETTE, 

PANTALONCINI E CALZETTONI), TUTE, FELPE, CAPPELLINI, SCARPE GINNICHE, ZAINI 

SPORTIVI, CARRELLI PORTA PALLONI, PALLONI DA BASKET, DA MINIBASKET, DA 

MINIBASKET "SMILEY", BIRILLI E CONI STRADALI, TAPPETINI PER FITNESS, KIT PRIMO 

SOCCORSO, SEGNAPUNTI  MANUALE A COLONNA E DA TAVOLO, CRONOMETRO DA 

TAVOLO, LAVAGNE, VIDEOPROIETTORE ed altro materiale che possa essere usato per l'attività 

di baskin e minibasket.



11. Sedi del progetto

Le attività progettuali si svolgeranno presso le seguenti palestre:

• palestra dell'Istituto Comprensivo "E. Pertini" di Trapani situato in via Alessandro De 

Santis n.2/A.

• Palestra del IV Circolo Didattico "G. Marconi" di Trapani con sede in Viale 11 Settembre.

L'ASD Granata Basket Club, aspira, inoltre, per la complessità del progetto Baskin, ad una propria 

"home" dove si possa attuare il progetto nella sua pienezza, quindi oltre che su un parquet sportivo, 

che abbia anche la possibilità di ospitare lo Sportello Informativo, spazi dove effettuare 

riabilitazione sica, aula dove poter organizzare incontri e corsi, nonchè sede sociale del Progetto 

NoiSi!.

In tal senso si spera di poter avere la possibilità di recuperare ed, in un secondo tempo, prendere in 

gestione una delle palestre comunali attualmente in disuso sul territorio.



12. Chi siamo

PRESIDENTE: Sig. AIELLO ALESSANDRO

VICE PRESIDENTE: Sig.ra FRABETTI ANTONELLA

SEGRETARIO: Sig. AMANTIA DAVID

ALTRI SOCI FONDATORI:

Dott. GARRAFFA VINCENZO

Dott. DECIMO GIANCARLO

Prof. LA COMMARE GIOVANNI

Prof. TALLARITA GIUSEPPE

Sig. SCONTRINO GIOVANNI

Sig. BARONE ANTONINO

Sig. GENOVESE GIACOMO

Sig.ra VATTIATA ANNA

SOCI ORDINARI DELL'ASSOCIAZIONE:

Dott. IRIENTI ANGELO

Dott.ssa CATANIA NOEMI

Prof. BASCIANO GIACOMO

Sig.ra PIEPOLI FRANCESCA

Sig.ra D'ANGELO IRENE

Sig.ra SPATAFORA MARIA PIA

Sig.ra CHIARA JOLE

Sig.ra LONGHI NORIS

Sig.ra FAZIO MARTINA

Sig. MAZZARA SALVATORE

Sig. STRAZZERA SALVATORE



Lo Staff che si sta costruendo punta a creare un gruppo che sia un mix di tecnici esperti di 

pallacanestro e preparazione sica, e di esperti di dinamiche sociali, quali psicologi ed operatori 

del settore.

"Deus Ex Machina" della nascita di Granata Basket Club e dell'idea progettuale è il Dott. Vincenzo 

Garraffa, medico, già primario di radiologia all'Ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, e tutt'ora 

professionista affermato nel settore sanitario, ed ex senatore della Repubblica.

Garraffa fu il presidente di quel «fenomeno» che si chiamava "L'Altra Sicilia" Pallacanestro 

Trapani. Divenne presidente della Pallacanestro Trapani negli anni '80, portando la squadra prima 

dalla serie C alla B, alla B1 e quindi nel 1989-90 in A2.

La Pallacanestro Trapani nel 1991 vinse i play-out di Serie A2 ottenendo la massima serie nel 

1991, la Serie A1, in cui rimase una stagione attirando simpatie e tifosi da tutta la Sicilia ed oltre, il 

tutto vissuto in gran parte in quell'impiato privato da oltre 3000 posti, il Palagranata, costruito con 

grande impegno e sforzo economico dalla società.

Quello della Pallacanestro Trapani di Vincenzo Garraffa fu un avvenimento che, senza timore di 

cadere nella facile retorica, può essere denito «storico» per lo sport siciliano.

La Pallacanestro Trapani fu, insomma, un fenomeno sportivo e sociale, graticante, proprio 

come il Progetto NoiSi! vorrebbe, nel suo piccolo, ripercorrere, ma dando peso specifico più 

ampio alla parte sociale proprio grazie al Baskin.

La struttura dell'Associazione prevede anche gure professionali di rilievo, sia a livello gestionale, 

come quella del revisore, Dott. Angelo Irienti, oltre che a livello sociale, grazie all'apporto di 

professionisti come gli psicologi Gian Carlo Decimo e Noemi Catania, oltre che di uno staff di 

Tecnici di Baskin con esperienze sia sportive che sociali di rilievo per il nostro territorio.

13. Lo staff operativo



14. Appendice finale

Facciamo nostro il giuramento dell'Atleta Special Olympics: "Che io possa vincere, ma se non 

riuscissi che io possa tentare con tutte le mie forze"

IL NOSTRO MOTTO
“Complesso, Impegnativo, Appassionante…tutto questo è il nostro Progetto"



14. Slogan progetto



I nostri partners

Felice Corrao s.r.l



Autorità invitati all’evento

Sindaco di Trapani  Giacomo Tranchida
Sindaco di Erice Daniela Toscano

Sindaco di Buseto Palizzolo Roberto Maiorana
Sindaco di Paceco Giuseppe Scarcella

Questore di Trapani Dott. Salvatore La Rosa 
Prefetto di Trapani Dott.ssa Filippina Cocuzza

Vescovo Diocesi di Trapani Pietro Maria Fragnelli
Assessore allo sport al Comune di Trapani Vincenzo Abbruscato

Assessore allo sport al Comune di Paceco Michele Ingardia
Delegato Regionale EISI e Baskin Filippo Frisenda

Delegato provinciale  Coni Avellone Elena
 Delegato Provinciale CIP e PGS Cacio Enzo
Comandante dei Carabinieri Fabio Bottino

Comandate dei Bersaglieri Alberto Nola
Comandante Guardia di Finanza Geremia Guercia

Comandante del 37° Stormo Moris Ghiadoni
Comandante Capitaneria di Porto Paolo Marzio
Comandante Vigili del Fuoco Michele Burgio

Presidente Panathlon Club Lilli Vento

Personalità Sportive

Piazza Mario ex giocatore Pallacanestro Trapani
Mannella Francesco ex giocatore Pallacanestro Trapani

Martin Marco ex giocatore Pallacanestro Trapani



La S.V. è invitata a presenziare all'incontro di
BASKET INCLUSIVO

GRANATA BASKET CLUB
TRAPANI

SSR BASKIN
MESSINA

Sabato 14 maggio 2022 - ore 16 - Palailio Trapani 

@granata basket club asdgranatabasketclub

Evento



Locandina Evento



@granata basket club

asdgranatabasketclub


