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progetto realizzato con il contributo del

LO SPORT IN CITTA'
Andrea Floris, Assessore allo Sport Comune di Cagliari
Lo sport rappresenta uno strumento importante perché include, mette
in relazione le persone e crea legami solidi e duraturi, contribuisce allo
sviluppo del corpo ed è fondamentale per la crescita cognitiva,
emotiva e sociale di chi lo pratica.
La città di Cagliari, ha dimostrato e dimostra di essere sede ideale per
attività sportive indoor ed all'aperto, comprendendo un sistema di
impianti e strutture d'eccellenza che consente la crescita degli atleti di
oggi attraverso i lunghi e faticosi periodi di allenamento e lo sviluppo
degli atleti di domani, avvicinandoli alle discipline sportive creando
nuovi contenitori per le attività, con particolare attenzione ai più
giovani.

COMUNE DI CAGLIARI

L'amministrazione di Cagliari volge il proprio impegno a mettere in
campo tutte le risorse a disposizione per accogliere ed organizzare in
città non solo grandi eventi e manifestazioni sportive, ma offrire spazi
e supporto alle federazioni, alle associazioni, alle scuole ed università,
portando avanti in chiave inclusiva ogni iniziativa per favorire gli
sport e l'attività motoria, in particolare dei più giovani.
Dopo la pandemia da Covid19 la città di Cagliari si sta spendendo per
la ripartenza delle attività sportive, in particolar modo quelle che si
svolgono all'aperto, su tutto il territorio comunale, all'insegna
dell'accessibilità, perché lo sport, per come lo intendiamo noi, deve
essere alla portata di tutti.
Un impegno preciso per uno sport sempre più sostenibile e radicato
nella cultura della della città.
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Andrea Matta, Responsabile comunicazione CUS Cagliari
AteneiKa SPONC nasce a Cagliari con l'intento di arricchire l'offerta
sportiva dell'omonimo festival inserendo nuove discipline non
convenzionali per poter attrarre un pubblico non praticamente a
livello agonistico, ma disposto a mettersi in gioco se inserito in un
contesto diverso da quello classico attraverso competizioni sportive
unificate con squadre composte da studenti e ragazzi/e con disabilità e
la prosecuzione di progetti di integrazione culturale grazie alla
collaborazione
con
associazioni
che
operano
sul
territorio
cagliaritano.
Dopo una prima fase promozionale, con un tour tra le vie del
quartiere, delle sedi universitarie e nel centro della città di Cagliari, si
passerà alla fase competitiva con le gare di basket e calcio a 5
unificato, calcio-tennis, dodgeball, teqball classico, volley teqball,
S'Istrumpa, un tipo di lotta originaria della Sardegna, e una caccia al
tesoro sportiva che si svolgeranno nella Cittadella Sportiva "Sa
Duchessa".
Il progetto si inserisce all'interno del festival AteneiKa – Sport, Music &
You che, dal 2013, anima le estati del CUS Cagliari: dieci giorni di
sport, cultura, musica, inclusione e aggregazione per duemila
partecipanti alle gare e oltre ottantamila visitatori.
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