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Caltanissetta, lì 09 Febbraio 2022
OGGETTO

PEC: protocollo@pec.comune.caltanissetta.it

AVVISO PUBBLICO INVITO AI CITTADINI APRESENTARE LE PROPOSTE PROGETTUALI A
VALERE SUL BILANCIO PARTECIPATIVO 2021
AREA TEMATICA SPORT - PROPOSTA PROGETTUALE
RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA “SPIAZZO CANNAVÒ” PALACANNIZZARO
“MINI-BASKET 2022/2023”

PREMESSA
I sottoscritti Concetto La Malfa, nato a Caltanissetta il 07 Agosto 1957 ed ivi residente in Via Piersanti Mattarella
n.3/B e residente a (codice fiscale: LMLCCT57M07B429E) e Ignazio La Bua nato a Palermo il 04 Aprile 1974
e residente a Caltanissetta in Via Filippo Turati n.180 (codice fiscale: LBAGNZ74D04G273P), nella qualità di
Cittadini associati e nella qualità – rispettivamente – di Presidente e di Dirigente sportivo dell’Associazione
Sportiva Dilettantistica “INVICTA 93CENTO” avente sede legale a Caltanissetta in Via Piersanti Mattarella
n.3/B (codice fiscale: 92008110857 e partita IVA: 02089180851),
PROPONGONO
a Codesta Spett.le Amministrazione Comunale l’iniziativa progettuale dal titolo “MINI-BASKET 2022/2023”
relativamente all’area tematica dello “SPORT” a valere sull’Avviso Pubblico meglio indicato in oggetto.
La proposta progettuale vuole rappresentare la giusta continuità delle attività svolte nell’ambito della “FESTA DELLO
SPORT DI QUARTIERE – MINI BASKET 2021”, già finanziata dall’Amministrazione Comunale di

Caltanissetta in relazione all’Avviso Pubblico a sportello per la presentazione di proposte progettuali per la
realizzazione di attività artistiche, culturali, ricreative, sportive e musicali nell’ambito del programma di animazione
culturale “Quartieri in festa 2021” (giusta Deliberazione della Giunta Comunale n.97 dell’11/08/2021).
Per la realizzazione della sopra citata iniziativa, l’Associazione Sportiva Dilettantistica “INVICTA 93CENTO” ha
maturato una significativa collaborazione con il Soggetto proponente Società Cooperativa Sociale FEEDBACK.
L’attività svolta dalla Festa dello Sport di Quartiere è stata quella del mini-basket, rivolta a giovani da otto a dodici
anni, con l’obiettivo di avviare all’attività sportiva all’aperto l’utenza del Quartiere, in un momento storico e sociale di
particolare condizionamento sanitario legato alla pandemia da Covid-19.

L’iniziativa ha già testimoniato l’importanza dell’attività sportiva e dell’attività motoria come occasione di confronto
e di integrazione tra culture, condizioni personali, sociali e familiari diverse fra i giovani partecipanti, valorizzandone
le differenze e realizzando un impatto sociale particolarmente apprezzato ed ispirato dalle recenti indicazioni del
CONI espresse in un recente Bilancio di ottenibilità:
<<Lo sport è un veicolo di inclusione, partecipazione e aggregazione sociale nonché uno strumento

di benessere psicofisico e di prevenzione. Inoltre, svolge un ruolo sociale fondamentale in quanto
strumento di educazione e formazione che permette lo sviluppo di capacità e abilità essenziali per la
crescita equilibrata di ciascun individuo>>
Per la realizzazione dell’iniziativa, l’Associazione Sportiva Dilettantistica “INVICTA 93CENTO” ha provveduto ad
allestire temporaneamente nel mese di Ottobre 2021, per conto della Cooperativa Sociale Feedback, tre distinti
campi da gioco da mini-basket, di cui uno al Parcheggio di Via Piccola Conceria e due all’interno della Villa
“Amedeo”.
A conclusione dell’iniziativa, proprio con l’obiettivo di dare sostenibilità futura all’iniziativa, sono stati
posizionati stabilmente due canestri all’interno del parcheggio e della Villa “Amedeo”, attualmente a disposizione dei
ragazzi del Quartiere e dell’intera Cittadinanza nissena per favorirne permanentemente l’attività sportiva all’aperto
grazie al gioco del basket. Si forniscono a seguire alcuni link atti a testimoniare la buona riuscita dell’iniziativa:
−

https://www.radiocl1.it/sport-nei-quartieri-due-weekend-di-basket-allinsegna-dellinclusione-siparte-a-san-francesco-stazzone/

−

https://www.seguonews.it/caltanissetta-festa-dello-sport-nello-storico-quartiere-san-francescostazzone

−

https://www.caltanissettalive.it/wp-content/uploads/2021/10/FESTA-DELLO-SPORT-DIQUARTIERE-2021-Minibasket-2.pdf

−

https://www.ilfattonisseno.it/2021/10/caltanissetta-quartieri-in-festa-promuove-il-mini-basketcome-sport-di-quartiere/

−

https://www.ilfattonisseno.it/2021/10/caltanissetta-successo-alla-festa-dello-sport-di-quartiere-sanfrancesco-stazzone/

−

https://www.tfnweb.it/grande-successo-della-festa-dello-sport-nel-quartiere-san-francescostazzone/

Si fornisce inoltre, nella pagina seguente, un sintetico report fotografico dell’iniziativa, alla quale hanno partecipato
anche alcuni ragazzi diversamente abili, giovani immigrati residenti nel territorio ed i minori ospiti della Comunità
dell’Istituto Signore della Città che, grazie alla disponibilità delle Suore Francescane e degli Operatori, hanno
partecipato attivamente a tutti gli appuntamenti previsti.
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PROPOSTA PROGETTUALE
La principale attività programmata da svolgersi nell’ambito della proposta progettuale dal titolo “MINI-BASKET
2022/2023”, della durata di un anno, è – anche in questo caso - quella del mini-basket, con l’ulteriore obiettivo di
avviare a questa particolare attività sportiva, sempre meno praticata nelle Scuole a causa del particolare momento
storico e sociale di condizionamento sanitario, i bambini dell’intera Cittadinanza nissena.

Ciò riqualificando lo “Spiazzo Cannavò” (limitrofo al Palacannizzaro, di fronte al Campo di calcio “Tomaselli”
in zona Pian del Lago), realizzando un campo da mini-basket permanente in senso “trasversale” alla metà del
campo di basket esistente, di misura 18mt x 9mt, con linee di colore diverse per consentirne il doppio utilizzo negli
spazi che - ad ogni buon fine - vengono di seguito rappresentati:
VISTA GENERALE DEI LUOGHI

VISTA PARTICOLARE DEI LUOGHI

Ciò permetterebbe di dotare la Città di Caltanissetta, nell’area dedicata alle attività sportive, di un campo di minibasket all’aperto omologabile (non presente nell’intero territorio nisseno) per la realizzazione di tornei sportivi
“Aquilotti 4vs4” e “Scoiattoli 3vs3” e per consentire la possibilità di organizzare manifestazioni ufficiali
provinciali, regionali e nazionali (in primavera, in estate ed in autunno), con evidenti positive ricadute, anche
economiche, per l’intera Cittadinanza.
Altra attività della presente iniziativa progettuale consisterà nell’effettuare incontri periodici mensili con i bambini
ed i ragazzi nisseni, con l’obiettivo di insegnare loro i fondamentali e le regole del gioco del mini-basket, attraverso
allenamenti di base e giochi adatti all’utenza con l’ausilio di Istruttori qualificati, garantendo loro di poter svolgere
attività all’aperto.
CRONO-PROGRAMMA DELL’ATTIVITÀ
Attività

1
mese

2
mese

3
mese

4
mese

5
mese

6
mese

7
mese

8
mese

9
mese

10
mese

11
mese

Avvio dell’iniziativa progettuale
Allestimento del campo di mini-basket
Incontri periodici mensili di mini-basket
Comunicazione

PREVENTIVO DEI COSTI DELL’INIZIATIVA
Allestimento di un campo di mini-basket permanente ed omologabile
Costi di gestione e adempimenti amministrativi (assicurazioni, DPI, etc…)
Costi di segreteria organizzativa e coordinamento
Attività di Istruttori sportivi qualificati
Costi di promozione dell’iniziativa
TOTALE
Per informazioni di contatto:
Ignazio La Bua
Cell.: 328.6363611

FIRMATO
(Concetto La Malfa)

€ 2.500,00
€ 500,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 5.000,00
FIRMATO
(Ignazio La Bua)

12
mese

