
Paideia Napoli Basket
Paideia è frutto di un processo continuo, mai compiuto, che impegna 
tutto l’uomo, ma attraverso cui questi realizza pienamente sé stesso 

come soggetto autonomo, consapevole di sé e in armonia con il mondo.



OBIETTIVI
• Il nostro obiettivo è lo sviluppo integrato delle 

capacità mentali, fisiche e tecniche dei giovani in 
collaborazione con le loro famiglie

• Costruire una “struttura” sportiva moderna nella 
quale la Città Metropolitana di Napoli e della 
Campania s’identifichi facendone un simbolo in cui 
riconoscersi.

• Offrire opportunità di crescita ai ragazzi campani, con 
la qualità morale e tecnica del lavoro svolto con essi

• Sostenere un progetto con un forte imprinting etico e 
sociale, con forti legami con la comunità locale: 
scuola, associazioni, Comuni, Città Metropolitana, 
Regione

• Diffondere i valori educativi dello sport
• Progettare e realizzare progetti di prevenzione 

sociale attraverso lo sport
• Diversificare l’attività per arrivare a tutti gli sportivi 

interagendo costantemente con loro.

• Sviluppare il brand Napoli Basket 
• «Insieme» : condividere e sviluppare una rete che 

stimoli la crescita del movimento sportivo territoriale 
• Rispettare e mantenere le specifiche identità locali 
• Contribuire alla formazione tecnica di alto livello 

tramite l’esportazione del “Modello Napoli Basket” 
• Replicare il modello tecnico ed educativo di Napoli 

Basket anche in contesti maggiormente votati 
all’attività sociale ed aggregativa 

• Potenziare l’attività di reclutamento con benefici 
reciproci per le società coinvolte 

• Coinvolgere le eccellenze del territorio al fine di 
investire in un progetto con un forte imprinting etico 
e sociale con forti legami con la comunità locale, per 
un importante ed efficace impegno verso la 
Responsabilità Sociale d’Impresa (o CSR).



Cosa faremo insieme
• Affiliazione gratuita a Paideia Napoli Basket
• Clinic con la partecipazione dello Staff del 

Napoli Basket
• Formazione condivisa con il nostro staff
• Inviti alle partite della serie A
• Sconto sul Merchandising Napoli Basket
• Convenzione per il materiale sportivo con lo 

sponsor tecnico del Napoli Basket
• Progettare nuovi percorsi d’istruzione per dare 

l’opportunità a tutti i propri collaboratori di 
formarsi attraverso il Modello Strutturale 
Integrato 

• La Formazione dei tecnici è alla base del 
Progetto. Vogliamo persone che condividano il 
nostro modello di sport che vede alla base la 
crescita individuale della persona

• Sconto per gli abbonamenti alle partite del 
Napoli Basket



Come

• Adesione al Codice etico di Paideia
• Partecipazione condivisa alle iniziative 

proposte dalla società
• Collaborazione tra le affiliate: “Insieme” in 

direzione di una crescita condivisa
• Prelazione del Napoli Basket sugli atleti più 

meritevoli

• Applicazione del logo NB Paideia sulle divise 
ufficiali di tutte le squadre giovanili delle 
affiliate

• Posizionamento di uno striscione con il logo NB 
Paideia all’interno dell’impianto principale nel 
quale l’affiliata svolge l’attività sportiva

• Adesione inviando una e-mail a 
paideia@napolibasket.eu



Il Modello Napoli Basket
• Promuovere e sostenere il diritto allo sport 

come nuovo “diritto di cittadinanza” (sport 
come bene relazionale).

• Permettere ai migliori talenti della Regione 
Campania di crescere al massimo livello senza 
dover emigrare.

• Formare giocatori per la prima squadra, 
crescendo e reclutando atleti con questo 
obiettivo. Allenare ogni ragazzo, a prescindere 
dal talento, programmando un armonico 
sviluppo mentale, fisico e tecnico.

• Sostenere e implementare le capacità 
relazionali dei ragazzi nonché i processi di 
apprendimento e di partecipazione attiva alla 
vita sportiva.

• Costruire un network territoriale che permetta 
un reclutamento territoriale capillare, 
collaborando con tutte le società 
armonizzando le rispettive progettualità, 
creando
• Un bacino d’utenti diretti ed indiretti che 

rappresentano i potenziali spettatori degli 
eventi organizzati

• Effettuare propaganda e reclutamento per un 
vivaio comune;

• Promuovere un costante aggiornamento 
tecnico;

• Creare e tenere aggiornata una banca dati 
(società, praticanti, attività) 



Il Modello Napoli Basket
• La scuola è centrale nella crescita dei giovani, 

organizzare le attività permettendo un proficuo 
sviluppo delle attività scolastiche

• Creare una organizzazione medica e sanitaria, 
sviluppando un progetto integrato per la 
crescita dei ragazzi e la prevenzione degli 
infortuni 

• Creare uno staff integrato, organizzativo e 
tecnico, per supportare, nel loro percorso, la 
crescita degli atleti. 

• “L’atleta primo, vincere secondo” La vittoria, 
nella vita così come nello sport, è diretta 
conseguenza del miglioramento individuale: lo 
sviluppo della responsabilità e la cultura del 

lavoro per raggiungere l’obiettivo. 
• Progettare e realizzare progetti di integrazione 

dei disabili e prevenzione sociale attraverso lo 
sport.

• Sviluppare con le società del territorio una 
collaborazione che dia l’opportunità agli atleti 
cresciuti in questi anni all’interno del progetto 
di partecipare a campionati senior a livello 
regionale e nazionale.

• Formare TECNICI che sappiano insegnare i 
contenuti della pallacanestro e, nello stesso 
tempo, avere consapevolezza della relazione 
che stanno costruendo con i propri allievi. 


