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progetto realizzato con il contributo del

LO SPORT IN CITTA' _ Roberta Li Calzi
Assessora allo Sport e al Bilancio del Comune di Bologna
Per il Comune di Bologna lo Sport rappresenta uno strumento
fondamentale, un luogo di incontro per creare inclusione sociale e
potenziare le interazioni. Un mezzo necessario che determina la
trasmissione di valori imprescindibili, comporta un miglioramento
della salute e della qualità della vita.
Non solo, lo Sport deve garantire uguaglianza e pari opportunità,
schierandosi apertamente contro tutte le discriminazioni, la violenza di
ogni genere, i pregiudizi, gli stereotipi, il sessismo, la lesione della
dignità e della felicità di tutte le sportive e gli sportivi. Bologna è il
primo Comune in Italia ad aver approvato la “Carta dei Valori per lo
Sport Femminile”.
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È necessario continuare a lavorare per creare una collaborazione
sempre più proficua con le società e associazioni sportive, Federazioni,
Enti di Promozione, anche e soprattutto a sostegno delle persone con
disabilità che vogliano intraprendere le attività sportive più adatte e
in linea con le proprie potenzialità. Sport, quindi, inteso anche come
strumento di integrazione, che non trascura e non lascia indietro
nessuno.
Alla luce di tali obiettivi, il rapporto con l’Università diventa di estrema
importanza, occorre alimentare tale legame in maniera costante per
costruire una rete di relazioni che consenta di raggiungere i risultati. Il
Comune già collabora con l'Università e con il CUSB per la gestione di
alcuni impianti e accetterebbe volentieri la disponibilità di docenti che
andrebbero a rinforzare il personale delle associazioni sportive,
nell’ottica di una collaborazione forte e reciproca.
In conclusione, possiamo affermare con assoluta certezza che il
traguardo definitivo è quello di contribuire al benessere di tutta la
comunità.

CUSB ALL INCLUSIVE 2022 SPONC!
Chiara Boschi, Referente comunicazione progetto SPONC! CUS Bologna
Il progetto “CUSB ALL INCLUSIVE 2022 SPONC!” ha come obiettivo
quello di coinvolgere e includere persone con disabilità e immigrate
che non praticano attività motoria o sportiva con regolarità,
attraverso una proposta coinvolgente basata sull’Ultimate Frisbee
(disciplina particolarmente indicata, sia a livello culturale che pratico,
in quanto risulta essere molto inclusiva). Progetti di ogni livello, dalle
scuole superiori, al corso dedicato, sino all’integrazione nelle squadre
agonistiche.
Da marzo a maggio 2022 verranno realizzati i seguenti progetti:
-Gruppi sportivi scolastici All Inclusive: 4 incontri dedicati con la
collaborazione di professori, studenti normodotati che si occuperanno
del tutoraggio, in modo da responsabilizzare ed educare all’attenzione
verso il prossimo, e atleti agonisti, per facilitare il coinvolgimento dei
nuovi membri all’interno delle squadre agonistiche a cui verrà pagata
la quota d’iscrizione e del tesseramento federale;
-Gruppi sportivi aperti a tutta la scuola: 4 incontri dove studenti con
disabilità e immigrati verranno integrati in gruppo aperto;
-Corso CUSB SPONC!: un incontro a settimana di 1h 30’;
-Torneo Finale CUSB All Inclusive: dedicato alle 4 scuole e al corso
SPONC, dove è previsto un momento di esibizione e lezione
introduttiva di Frisbee Freestyle.
Tutte le attività verranno svolte all’aperto. Verranno coinvolte circa
140 persone anche grazie alla preziosa collaborazione degli enti di
tutto il territorio Bolognese: Università, Ufficio Scolastico, Istituti
Superiori, enti pubblici, associazioni e cooperative che gestiscono
servizi per persone con disabilità o immigrati, associazioni sportive.
Grazie a questa tipologia di contributi sarà possibile allargare la
platea e riconfermare il progetto di anno in anno.
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