Progetto “SIAMO SPORT”
Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi
dell’Avviso 1/2018 per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza
nazionale ai sensi dell’art.72 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 – Anno 2018

Relazione proge- territoriali
A-vità svolta
Come da proge+o, le sezioni TRIATHLON e ATLETICA del CUS Parma hanno inserito all’interno delle
proprie ﬁla 15 atleD con disabilità cogniDva o dello spe+ro auDsDco.
QuesD ragazzi, alcuni dei quali già da alcuni anni svolgevano aMvità in queste sezioni mentre altri
sono giunD a conoscere la nostra realtà grazie alla collaborazione con ai Servizi Sociali del Comune
di Parma ma anche tramite passaparola, sono staD dapprima valutaD sul campo con lezioni mirate,
e poi, una volta stru+urato un percorso, sono staD inseriD nei gruppi di pari età, spesso con
insegnanD dedicaD, ma sempre nel rispe+o del principio di inclusione, obieMvo principale del
proge+o. Non sport per ragazzi con disabilità quindi, ma sport e inserimento sociale con ﬁnalità
anche agonisDche.
AllenamenD comuni, partecipazioni a gare: a tu+o questo oggi manca ancora un terzo tassello,
quello delle opportunità date da incontri di socializzazione fuori dal campo, che le stringenD
normaDve covid ancora rendono complita. Ma non demordiamo.
Se l’aMvità dell’atleDca è stata di solo avviamento, quella del triathlon invece si è sviluppata in
maniera molto marcata.
Purtroppo è invece mancata l’opzione garanDta dalla sezione calcio, che causa protocolli non ha
potuto avviare in modo conDnuaDvo tu+a l’aMvità generale della sezione.
Il CUS Parma Triathlon invece e il CUS Parma AtleDca hannom conDnuato a svolgere aMvità
agonisDca e di avviamento in maniera conDnuaDva, grazie alla possibilità di uDlizzare gli ampi spazi
all’aperto del Campus Universitario, e degli impianD in esso contenuD, quali pista atleDca, campi da
calcio e zona per allenamento con bici mtb.
Il proge+o ha visto due momenD formaDvi, grazie alle collaborazioni del referente territoriale
Manuel Petrini ma anche di formatori esterni, che già collaborano con CUS Parma, e che già
avevano svolto analogo ruolo in progeM precedenD.
La sezione Triathlon ha come de+o portato avanD l’aﬃliazione alla categoria del Paratriathlon,
prevista dalla Federazione Italiana Triathlon.
TuM i ragazzi, dopo apposita visita medica agonisDca, sono staD tesseraD per la federazione, e
alcuni di loro hanno anche preso parte all’aMvità agonisDca.
Tra gli atleD più evoluD si è messa in evidenza la studentessa universitaria Myrta Pace, capace di
vincere il Dtolo italiano ParaDuathlon e ParaTriathlon categoria PTM2.
Ma tuM gli atleD che avevano alle spalle almeno un paio di stagione di aMvità hanno preso parte al
Duathlon KIDS – Giovanile organizzato da CUS Parma Triathlon al Campus per domenica 27 marzo.
Un’occasione per i nostri atleD di partecipare “so+o casa” all’appuntamento più importante per la
nostra società.
Da segnalare che CUS Parma Triathlon nella classiﬁca ﬁnale della PARATRIATHLON SERIES si è
addiri+ura classiﬁcato al 3° posto assoluto.
A completamento dell’aMvità ma sopra+u+o come suggello del risultato, l’inserimento della stessa
Myrta tra gli allenatori delle squadre giovanili del CUS Parma Triathlon.
Ovviamente l’aMvità conDnuerà anche dopo la scadenza del proge+o, visto l’entusiasmo generato
dall’avvio di queste aMvità.
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Durata e tempi di realizzazione del proge8o
15/02/2021 - 31/07/2021

Servizi di supporto
All’interno del proge+o, sono staD daD supporD ai ragazzi nei termini di trasporD, iscrizioni gare e
alloggi. Tu+e aMvità che comunque sono rimaste in carico a CUS Parma Asd.

Sostenibilità del proge8o
Il proge+o ad oggi è non solo avviato ma anche consolidato.
Ad oggi non prevediamo una quota di iscrizione a carico delle famiglie, ma l’aumento dei cosD, dei
servizi e dei numeri e le diﬃcoltà nel reperire ulteriori risorse porteranno nel breve a dover
me+ere a carico delle famiglie almeno una quota parte del costo totale.

