
 

 

 
1,2,3… 

CANESTRO! 



PREMESSA 

 A.D. Basket Femminile Milano nel ringraziare per la vostra attenzione intende 

presentare il progetto "1,2,3...CANESTRO!"  che organizza e gestisce per 

favorire l’avvicinamento alla pratica sportiva di bambini residenti nelle periferie 

più disagiate di Milano 

 

 Crediamo che sia nostro compito non solo avviare alla pratica agonistica le 

nostre atlete ma anche permettere di giocare a basket a tanti bimbi che per 

molte ragioni non avrebbero la possibilità di conoscere questo meraviglioso 

sport 

 

 Scopo di questa presentazione è verificare la possibilità che la vostra azienda 

possa affiancarci in questo progetto con il sostegno economico che riterrà 

opportuno 



BFM 

 La nostra associazione sportiva è nata nel 2012 per offrire maggiori opportunità 

di giocare a livello agonistico a tutte quelle bimbe che si appassionano alla 

pallacanestro 

 

 Spesso le bimbe iniziano a giocare a basket alle scuole elementari insieme con 

i maschietti negli anni delle scuole medie molte lasciano questo sport per la 

difficoltà/impossibilità di individuare squadre femminili a cui aggregarsi e 

continuare il percorso di crescita nella pallacanestro 

 

 Nella città di Milano si contano meno di dieci società di basket femminile a 

fronte di centinaia di compagini maschili 

 

 In pochi anni BFM ha ottenuto ottimi 

     risultati, con una squadra ai vertici del 

     campionato di serie B oltre 200 giovani  

     atlete coinvolte nei campionati ufficiali  

     in tutte le fasce di età tra 6 e i 20 anni 



 Fin dal 2013 il consiglio direttivo di BFM ha pensato che fosse proprio dovere 

non limitarsi alla attività agonistica ma favorire l’avvicinamento alla pratica del 

basket di bimbi residenti nelle periferie più disagiate della città che per 

questioni economiche, culturali e organizzative non avrebbero avuto la 

possibilità di cimentarsi in uno sport di squadra 

 

 In questi quartieri sono poche le associazioni sportive che svolgono attività e 

quelle che lo fanno richiedono il pagamento di una quota di partecipazione che 

molte famiglie non riescono a sostenere 

 

 BFM ha deciso di farsi carico dell’organizzazione di corsi di mini basket 

richiedendo ai partecipanti quote di iscrizione simboliche determinate in base 

alla certificazione ISEE ed in alcuni casi anche completamente gratuiti 

 

 Negli anni, grazie a BFM, hanno giocato a basket, almeno una volta alla 

settimana con istruttori qualificati, circa 1000 bambini/e pagando mediamente 

una quota di iscrizione di 25/30 euro annui 

 

1,2,3...CANESTRO 



PARTNERS  

 Negli anni abbiamo consolidato la nostra collaborazione con diverse realtà 

che come noi hanno creduto nel progetto ed hanno voluto offrire opportunità 

di gioco e di crescita a tanti bambini e bambine 

 

 Fondazione Laureus, Yuki Onlus, Fondazione Cariplo sono stati validi partner 

e senza il cui aiuto, non solo economico, il nostro progetto non sarebbe stato 

lo stesso 

 

 1,2,3. . . Canestro ha anche beneficiato di fondi messi a disposizione da 

bandi del Comune di Milano 



ATTIVITÀ  

 I nostri corsi impegnano i bimbi per 1/2 ore settimanali, sono tutti tenuti da 

istruttori federali qualificati ognuno dei quali è affiancato da almeno un 

assistente. A tutti i bimbi viene regalato un minimo di dotazione sportiva 

(maglietta e calzoncini), vengono ogni anno invitati a partecipare a tornei che  

organizziamo coinvolgendo tutte le scuole in cui siamo presenti. 



DOVE SIAMO   

 

 

 

1 IC via Maniago, scuola primaria Fermi  

2 IC viale Romagna, scuola primaria Toti 

3 IC via Palmieri, scuola primaria di via Palmieri 

4 IC Arcadia, scuola primaria Baroni 

5 IC viale Romagna, scuola primaria Bonetti  

6 IC Pezzani, scuola primaria di via Martinengo 

7 IC Marcello Candia, scuola primaria di via Polesine  

8 IC Marcello Candia, scuola primaria di via Vallarsa 

9 IC Pisacane e Poerio, scuola primaria di via Pisacane 



BUDGET 

Riportiamo i dati economici relativi alla gestione di un corso annuale frequentato 

da 15 bambini:  

 

 1.000/1.200€ affitto palestre 

 900€ istruttore 

 600€ assistente 

 80 € tesseramento FIP 

 150€ abbigliamento 

 100€ palloni e altro materiale da gioco 

 100€ partecipazione squadra a 2 tornei  

      di una giornata 

 

Totale 3.000€ / Costo per bimbo 200€ 

Quote incassate totali 450€ per singolo corso 

La differenza negativa resta a carico di BFM 



PROPOSTA ECONOMICA 

In base alle vostre disponibilità, alla vostra volontà potreste fornirci un aiuto 

economico modulato come segue: 

 

 €200 per consentire ad un bimbo di giocare per una stagione 

 €1.500 per coprire il costo annuo dello staff tecnico di un corso 

 €1.500 per coprire una «borsa di studio» per entrare in una squadra giovanile 

 €3.000 per coprire i costi annui di un corso 

 €20-30.000 per finanziare per un anno l’intero progetto 



Email: info@basketfemminilemilano.it  

Tel:  +39-366 5200733 

GRAZIE 

PER  

L’AIUTO! 
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