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Cari sostenitori, 

 

Nel 2011 per la prima volta scendevo a Nairobi (Kenya) con Tommaso Marino. Non eravamo mai stati in 

Africa e non sapevamo cosa aspettarci. Eravamo animati da tanta voglia di fare e concentrati su un unico 

obiettivo: promuovere attività educativo-sportive per i ragazzi svantaggiati del Kenya. Come, dove, con 

chi? Non ne avevamo idea, ma questo è un dettaglio. La cosa ci deve essere sfuggita di mano visto che ora 

a distanza di 5 anni e mezzo abbiamo oltre 3500 beneficiari diretti all’anno coinvolti nelle nostre attività 

educative, sportive e di sensibilizzazione. 

 

Il 2016 è stato un anno importante nel quale abbiamo consolidato ed ampliato le nostre attività. Dopo il 

successo della nostra prima Basketball Academy, attivata nel 2014 nella baraccopoli di Mathare, nel 2016 

abbiam deciso di replicare creando una seconda Basketball Academy nella baraccopoli di Manyatta, a 

Kisumu (Kenya). Ci sono stati risultati inaspettati come le borse di studio per meriti sportivi concesse a 7 

giocatori della Basketball Academy di Mathare per l’accesso gratuito alla scuola secondaria. Nel 2016 si 

sono moltiplicate le attività di raccolta fondi, banchetti solidali e incontri pubblici, organizzati in moltissime 

regioni italiane grazie al prezioso supporto di volontari e simpatizzanti. Siamo inoltre scesi a Ndola 

(Zambia) per formare 20 educatori / allenatori e porre le basi per il lancio della nostra terza Basketball 

Academy.  

 

Nel 2017 Slums Dunk vuole continuare a crescere. Il nostro calendario è già fitto d’impegni e prevede:  

 l’avvio di 3 Rural Sport Academies nei villaggi di Kabete, Kajulu e Ramogi che ruoteranno attorno alla 

Basketball Academy di Manyatta;  

 l’avviamento della nostra terza Basketball Academy a Ndola (Zambia);  

 i camp in Kenya e Zambia. 

 

Personalmente ringrazio ognuno di voi che credete nello sport come un veicolo per migliorare le 

condizioni di vita delle persone e ci sostenete ogni giorno. Senza il vostro aiuto non sarebbe stato possibile 

far crescere le nostre attività educativo—sportive. 

 

A nome di tutto lo staff di Slums Dunk vi ringrazio e vi chiedo di continuare a sostenerci nel tempo. 

Vai a canestro con Slums Dunk.  

 

 

 

 

 

Bruno Cerella  

Presidente Slums Dunk Onlus 

 



INFO GRAFICHE 

2600 ore di  
allenamenti 

3500 beneficiari 
diretti  

7 borse di      
studio  

191  
atleti under 15  

117  
atlete under 15   

26000       

followers 

22 scuole primarie  
coinvolte 

45 giovani educatori 
formati  



 117 giocatori under 15 sono registrati nella Basketball 

Academy, 47 ragazze e 70 ragazzi.  

 512 bambini hanno seguito in media 7 sessioni educative 

ai life skills, 286 ragazze e 226 ragazzi. Lezioni condotte 

da 16 educatori formati dal progetto e sotto la costante 

supervisione di un educatore di World Friends. 

 43 cliniche educativo—sportive condotte nel 2016 con il 

coinvolgimento di 590 bambini. 

 412 residenti han beneficiato dell’accesso gratuito a 

servizi sanitari di qualità durante 2 campi medici. 

 5 allenatori formati alla conduzione di allenamenti 

integrati coi life-skills. 

 10 scuole partner: Mathare Community Outreach, Morga 

Star, St. Michael Academy, Whynot Junior Academy, 

Page Vision Care Centre, Myto Junior Academy, Mathare 

Brilliant Academy, Slum Care Secondary, Kings way, 

Macco school 

 La Basketball Academy ha organizzato 4 tornei e 

partecipato a 11 tornei esterni. 

 5 giocatori hanno ottenuto una borsa di studio per meriti 

sportivi per l’accesso gratuito alla scuola superiore  

 Teddy Ochieng è stato l’MVP del Giant Of Africa Camp a 

Nairobi ed ha partecipato al Basketball Without Borders 

Camp (NBA) in Angola. 

MATHARE KENYA 
Abbiamo aperto la nostra prima Basketball Academy nel 2014 nella baraccopoli di Mathare, 
Nairobi (Kenya).  Mathare ospita una popolazione di 96.000 persone schiacciate in circa 1.4 
Km². Con la stessa densità di popolazione Milano avrebbe 12,5 milioni di abitanti. 



 95 giocatori under 15 sono registrati nella  Basketball 

Academy, 30 ragazze e 65 ragazzi,   provenienti da 10 

scuole elementari locali.  

 96 calciatori under 15 sono registrati nella Football 

Academy, 40 ragazze e 56 ragazzi, provenienti da 12 

scuole elementari locali . 

 2000 studenti di scuola primaria hanno partecipato alle 

lezioni sui life-skills realizzate in 7 scuole locali. 

 61 cliniche educativo—sportive condotte nel 2016 con il 

coinvolgimento di 2010 bambini. 

 31 giovani formati come educatori di life-skills. 

 Le infrastrutture di 4 campi di pallacanestro son state 

migliorate. 

 15 giovani formati come allenatori di pallacanestro. 

 15 giovani formati come allenatori di calcio. 

 2 tornei sociali e di sensibilizzazione realizzati.  

 241 bambini coinvolti in attività educativo - sportive 

pilota nei villaggi rurali di Ramogi, Kajulu e Kabete. 

Abbiamo aperto la nostra seconda Basketball Academy a gennaio 2016 nella baraccopoli 
di Manyatta, Kisumu (Kenya). Manyatta ospita 28000 persone in circa 2.5 Km². Stiam 
pilotando attività in tre Rural Academies nei villaggi rurali di Ramogi, Kajulu e Kabete . 

MANYATTA KENYA 



Lo Zambia è un Paese ‘giovane’: il 46,3 % della popolazione ha tra gli 0 e i 14 anni, la speranza di vita di 48,9 anni. 

Ndola, capoluogo  della regione del Copperbelt, ospita numerosi quartieri degradati, detti compound, vere e 

proprie baraccopoli prive di infrastrutture essenziali come acqua corrente, rete fognaria, servizi sanitari e scolastici 

assenti o insufficienti. L’obiettivo della Basketball Academy sarà quello di contribuire al miglioramento delle 

condizioni di vita dei bambini e dei giovani in situazione di vulnerabilità residenti a Ndola. 

RISULTATI ATTESI: 

 

 Le strutture sportive di CYP Nkwazi sono trasformate in 

un Centro Sportivo Polifunzionale ad accesso gratuito 

per beneficiari interni ed esterni. 

 

 

 Una maggior consapevolezza dei bambini e dei giovani 

in situazione di vulnerabilità nell’affrontare 

problematiche e rischi relativi al contesto in cui vivono. 

 

 

 Miglioramento della condizione sanitaria tra la 

popolazione locale. 

NDOLA ZAMBIA 
A Ndola nel 2016 abbiam realizzato un camp e formato come allenatori di pallacanestro 
20 giovani educatori locali. Dal 2017, in collaborazione col partner locale Cicetekelo 
Youth Project (CYP), apriremo a Ndola la nostra terza Basketball Academy.  



IN ITALIA 

Progetto volto alla promozione dello sport come strumento di conoscenza reciproca e scambio di buone 

pratiche nel territorio di Milano e provincia Nord-est con particolare riferimento alla città di Cernusco Sul 

Naviglio. 

 4 incontri di approfondimento, nella città di Milano, su: Sport e Africa, Sport e Disabilità, Sport e Parità 

di genere, Sport e (buona) Comunicazione con il coinvolgimento di 400 persone, 55 associazioni , 4 

location (Sede Città metropolitana, La Cordata, Università IULM, Arena Civica di Milano). 

 1 mostra fotografica (31 Marzo – 8 Aprile) presso la Fondazione Luciana Matalon. 

 1 Camp estivo di calcio, basket e beach volley, di 2 giornate con il coinvolgimento di oltre 200 persone. 

RACCOLTA MATERIALE SPORTIVO 

 

Palloni, uniformi e scarpe da pallacanestro donate da 

moltissime società di pallacanestro e da privati.  

Nel 2016 abbiamo inviato in Kenya 36 scatoloni  di materiale 

sportivo che sono oggi utilizzati nelle nostre Basketball 

Academies.  

 

 

EVENTI PUBBLICI 

Nel 2016 Slums Dunk è stata impegnata in oltre 30 eventi pubblici (tornei, conferenze, attività con società 

sportive e nelle scuole). Abbiam partecipato con i nostri testimonial ma anche con la mostra fotografica e 

la bancarella.  



   LE FINANZE  

 79% delle entrate provenienti da donazioni private. 

 Per la prima volta Slums Dunk ha ricevuto fondi da 

donatori istituzionali (Fondazione Prosolidar e  

Chiesa Valdese). 

 L’utilizzo di volontari ha mantenuto molto bassi i 

costi di gestione dell’associazione (5%). 

 Il bilancio 2016 ha valori doppi rispetto al bilancio 

2015. 



    IN AZIONE 



LE STORIE 

Grazie all’educazione ai life skills Lavendah è oggi coraggiosa e sicura di sè. Grazie 

alla Basketball Academy ha avuto la possibilitá di vedere posti nuovi, conoscere ed 

interagire con ragazze della sua etá provenienti da altre zone del Kenya. Winnie, vice 

allenatrice, dice: ‘Lavendah è il capitano della squadra under 14, la 

leader, sa motivare le sue compagne perchè faccian del loro meglio 

sia sul campo da basket che a scuolà.  

Milton ha 14 anni, vive a Mathare ed ha 5 fratelli.  Il suo insegnante ci ha detto: ‘Milton 

era pigro e spesso girava con ragazzi di strada che facevano uso di colla e 

rubavano, andava male a scuola. Ora è cambiato:  adora la scuola e la 

frequenta regolarmente grazie alla pallacanestro’. Tom, l’allenatore, dice: 

‘Milton incoraggia i compagni a giocare come di squadra ed è il custode degli 

equipaggiamenti della Basketball Academy.  

Non importano le       

circostanze in cui       

crescete o le difficoltà 

che avete nella vita.  

Concentratevi sul vostro     

talento.  

Il talento puó portarvi 

lontano 

Teddy Okoth Ochieng* 

* Teddy è stato uno dei primi membri della nostra Basketball 
Academy di Mathare. Nel 2015 Teddy ha vinto una borsa di 
studio per meriti sportivi presso una scuola secondaria di 
Nairobi. Nel 2016 è stato premiato come MVP presso il Giant Of 
Africa Camp di Nairobi ed ha poi partecipato al Basketball 
Without Borders Camp in Angola, organizzato dalla NBA. 



    I PARTNERS 

Donatori 

Partner internazionali 

Partner locali 



    I SUPPORTERS 
Moltissime persone ci han sostenuto nel 2016 donando il loro tempo e/o raccogliendo fondi per Slums Dunk 

Onlus. Ci puoi sostenere in moltissimi modi, ecco alcune idee: 

 facendoti portavoce e promuovendo la nostra associazione tra i tuoi amici o presso l’azienda in cui lavori; 

 promuovendo raccolte fondi per le nostre Basketball Academies; 

 Destinando il tuo 5x1000 a Slums Dunk Onlus (vedi sotto) 

 organizzando iniziative pubbliche come tornei di basket ed incontri con la cittadinanza; 

 comprando i nostri gadget; 

 partecipando alla lotteria annuale di Slums Dunk (comprando i biglietti o donando i premi); 

 raccogliendo materiale sportivo (palloni, uniformi e scarpe). 

 

Associazione SLUMS DUNK Onlus, Banco Popolare,  

IBAN: IT41Q0503401616000000002774   

 

Lo Stato ripaga la tua generosità. Ecco i benefici fiscali di cui potete usufruire donando a Slums Dunk: 

PERSONA FISICA 

 detrazione dell’Irpef del 26% dell'importo donato, 

fino ad un massimo di 30.000 euro (D.P.R. 917/86); 

 deducibilità per le donazioni, in denaro o in natura, 

nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e 

comunque, nella misura massima di 70.000,00 euro 

annui (D.L. 35/05). 

 

IMPRESA  

 deduzione dal reddito le donazioni fino ad un 

massimo di 30.000,00 euro o del 2% del reddito 

d'impresa dichiarato (D.P.R. 917/86); 

 deducibilità per le donazioni, in denaro o in natura, 

nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e 

comunque nella misura massima di 70.000 € annui (D.L. 

35/05). 
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