Titolo progetto: Lo sport oltre ogni barriera
Proponente: Matteo Campagnoli
Provincia: Asti
Lo Sport: una passione, uno stile di vita e palestra per il futuro dei ragazzi,
un'occasione di sviluppo per il territorio
L’idea progettuale “Lo sport oltre ogni barriera”, della durata di un anno, ha come scopo la
promozione, nel territorio astigiano, dei valori e benefici che lo sport, e in particolare la
pallacanestro, trasmettono. L’idea si concentra sul potere attrattivo che lo sport possiede
per un territorio, capace di generare inclusione, sia tra gli atleti che tra gli appassionati,
attraverso le emozioni e i sentimenti che suscita, ma anche per i valori che promuove, quali
competizione, spirito di squadra e teambuilding. Lo sport genera un’importante proposta di
valore per il territorio, in quanto oltre a sviluppare spirito di amicizia e collaborazione,
contribuisce al turismo, ponendosi come vetrina per le eccellenze del territorio.
La proposta intende coinvolgere, oltre alla Scuola Basket di Asti, diversi enti pubblici,
organizzazioni, associazioni ed enti di formazione del territorio, con l’obiettivo di
raggiungere un forte impatto sulla comunità astigiana.
Le attività proposte comprendono:
- il coinvolgimento di atleti e tifosi su social e sito web, attraverso la pubblicazione dei
risultati settimanali e di informazioni sulla pratica e sulle attività delle squadre di
basket locali di ogni età, permettendo ai tifosi di interagire, rimanere aggiornati sul
mondo della pallacanestro locale e scegliere il proprio MVP al termine dei match;
- la creazione di una web tv della Scuola Basket di Asti, per trasmettere live le partite
della prima squadra, interviste, highlights e promuovere contenuti coinvolgenti per il
pubblico;
- la trasmissione di spot video sui social network, per avvicinare i ragazzi al mondo
dello sport;
- la promozione di ambassador, scelti fra gli atleti della prima squadra, per creare
spirito di appartenenza tra tifosi e giocatori;
- la diffusione e promozione della pallacanestro attraverso eventi aperti a tutti, con il
coinvolgimento di stakeholder locali, quali il Comune di Asti e il CONI;
- l’organizzazione di interviste e incontri, da remoto e aperti a tutti, riguardo alle
tematiche sport&salute e teambuilding, con coinvolgimento di ospiti esterni;
- la creazione di materiale didattico per allenamenti online dedicati ai ragazzi del
settore giovanile e di materiale ludico-didattico per i bambini, resi disponibili a tutti.
In ultimo la proposta ambisce ad organizzare un “Torneo senza Frontiere” internazionale
nella città di Asti, dedicato al basket, ma estendibile in futuro ad altri sport. Per Asti
rappresenterebbe un momento di scambio interculturale, poiché i ragazzi provenienti
dall’estero potrebbero essere ospitati dalle famiglie degli avversari, facilitando lo spirito di
collaborazione e amicizia. Potrebbe anche essere un’opportunità per far conoscere il

territorio. Parallelamente potrebbero inoltre essere pianificati scambi e incontri per la
formazione di allenatori e istruttori.

