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OGGETTO: Camp basket per bambini dagli 8 ai 12 anni
a Silandro

Perchè proponiamo un camp di basket (e non solo) a Silandro?

Ci siamo innamorati di Silandro qualche anno fa quando l’abbiamo visitata
grazie all’ospitalità della famiglia Schuster. Annamaria e Lorenz in Sicilia
avevano frequentato il nostro progetto di educazione all’aperto “Piccoli
Passi”.
Girando Silandro abbiamo notato dei bellissimi campi all’aperto di basket
ma nessuno che ci giocava, abbiamo scoperto che non esisteva
un’associazione che promuove il basket.
Adesso che ci stiamo dedicando a tempo pieno al basket nella nostra città
Noto - Siracusa (in questo momento gestiamo 4 gruppi di bambini delle
fasce 3-4 anni, 5-6 anni, 7-8 anni, 9-11 anni più un gruppo di adulti che
partecipa ad un campionato AICS ed un gruppo Baskin - basket inclusivo
https://baskin.it/cose-il-baskin/) abbiamo pensato di ritornare nella vostra
splendida cittadina ma questa volta non (solo) da turisti ma condividendo
la nostra esperienza da istruttori e da educatori con i vostri figli.
La nostra è una vera passione per questo sport che riteniamo completo
perchè coinvolge tutto il corpo, perchè stimola il gioco di squadra, ricco di
stimoli cognitivi (aiuta a ragionare e a prendere le scelte migliori per sè e
per gli altri) e a nostro parere lo sport più spettacolare e divertente che
esista.
Durante i 4 giorni del Camp oltre a proporre basket inseriremo più
momenti di gioco, di conoscenza di sè e dell’altro e riconoscimento delle
proprie emozioni.
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Il programma proposto per i 4 giorni del Camp

accoglienza ore 8.00

giochi di gruppo e alfabetizzazione emotiva (team building) 8.15

basket (approccio ai fondamentali del basket: palleggio - passaggio - tiro -
difesa) ore 9.00

merenda ore 10.30

giochi popolari (ruba bandiera, tiro alla fune, nascondino a squadre, i 4
cantoni, ecc..) ore 11.00

pausa 11.45

partite di basket 12.00

saluti ore 13.00
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Breve Curriculum dei referenti

Barbara Avola, madre di tre figli, nata a Palermo il 3 Agosto
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1975. Laureata in Scienze
dell’Educazione e della
Formazione presso l’università
degli studi di Messina, nel 2013
ha conseguito l’attestato in
Esperto in Comunicazione e
Competenze Relazionali presso
l’istituto di Gestalt HCC di
Siracusa.
Istruttrice regionale Minibasket
dal 2011.

Educatrice di intelligenza emotiva
(EQ educator - eqacademy.
6Seconds.org) e life & mental
coach.

Giocatrice e istruttrice Baskin.

Attualmente vice-presidente (e
segretario) e responsabile settore infanzia 3-6 anni ASD
Zuleima Basket Noto.

Fondatrice nel 2012 del progetto “Piccoli Passi” ed educatrice, è
stata responsabile della fascia 0-3 anni per l’associazione “Piccoli
Passi – educazione in natura Sicilia”
(https://www.facebook.com/PiccoliPassiAPS)
Nel 2021 si forma come Life coach presso la Scuola di Coaching della
ID-Academy.

Marco Formica, nato ad Avola a
Maggio del 1982. Educatore per
consapevolezza, laureato in
Scienze dell’Educazione e della
Formazione presso l’università
degli studi di Messina.
Attuale presidente, responsabile
del settore minibasket, fondatore
della ASD Zuleima Basket Noto e
Istruttore regionale minibasket dal
2009. Allenatore e giocatore
Baskin, ha partecipato a due

campionati nazionali (Cremona e Rho).

Ha giocato nelle categorie Promozione e Serie D di basket.
E’ stato diversi anni collaboratore e allenatore dell’Avola Basket.
E’ stato anche allenatore, vice-presidente e dirigente accompagnatore
presso la società Basket Club Eloro.

Nel 2012 ha co-creato il Camp “Naturalmente…Basket” (...e non solo) che
a Giugno arriverà alla sua undicesima edizione.
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(https://zuleimabasket.wordpress.com/1481-2/)

Fondatore nel 2012 del progetto “Piccoli Passi” è stato responsabile della
fascia 3-6 anni per l’associazione “Piccoli Passi – educazione in natura
Sicilia”.

Un pò di foto delle nostre esperienze
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