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Le discipline proposte a Genova dal Progetto SPONC! fanno parte del
BA.T.O.N.G. e vengono realizzate dal CUS Genova, una delle
eccellenze sportive del nostro territorio. L'Università di Genova, il
Corso di Studi in Scienze Motorie e il CUS Genova costituiscono, per
noi, partner imprescindibili con cui collaboriamo in diverse iniziative e
progetti in ambito sportivo, all'interno di specifici Accordi e Protocolli. 

Genova ha da tempo avviato importanti iniziative, in vista del 2024,
anno in cui sarà Capitale Europea dello Sport. Questa attribuzione
rappresenta un'ottima occasione per rilanciare la cultura sportiva, la
promozione dell'attività motoria scolastica, dello sport sociale, dello
sport agonistico nazionale e internazionale. L'opportunità di essere
epicentro delle attenzioni dell'Italia e dell'Europa per questi quattro
anni ci ha indotti a pensare a un modello Genova anche nello sport,
inteso come fenomeno sociale fondato su valori quali l'integrità, la
solidarietà, il rispetto dei diritti umani, l'inclusione sociale, il fair play
e la tutela della salute.

Temi che l'Amministrazione comunale ha sviluppato all'interno di un
Codice Etico, rivolto all'associazionismo sportivo, e che intendono
contribuire al raggiungimento degli Obiettivi per lo Sviluppo
Sostenibile fissati dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. 

Non solo, quindi, grandi eventi agonistici nazionali e internazionali,
che rappresentano sicuramente un nostro imprescindibile obiettivo,
ma anche iniziative culturali e motorio sportive volte a perseguire una
vita sana, a promuovere il benessere di tutti a tutte le età, a
raggiungere l'uguaglianza di genere, a garantire infrastrutture
sostenibili, a sostenere iniziative per la riduzione dell'impatto
ambientale, a incoraggiare la diffusione di tecnologie ecocompatibili.
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Giovanni Massone, Referente territoriale di progetto

Baskin: corso di 10 incontri per un totale di 40 ore in campo
all'aperto. Periodo: giugno, luglio e settembre. 
Tennis: giornata-evento dell'integrazione tra atleti normodotati e
atleti in carrozzina. Mattinata dedicata alle prove, pomeriggio
esibizione-gara in campi all'aperto. 
Orienteering: corso di 12 incontri per un totale di 48 ore. L'attività
presenta aspetti di non convenzionalità sviluppandosi nel centro
storico della città, con integrazione storiche su piazze e vie di
Genova. Periodo: maggio, giugno e luglio. 
Gozzi: corso di 12 incontri per un totale di 36 ore. La non
convenzionalità consiste in un'attività remiera in mare effettuata su
imbarcazioni liguri tradizionalmente utilizzate per la pesca.
Periodo: maggio, giugno, luglio e settembre. 

Obiettivo del progetto è proporre alcuni sport in maniera non
convenzionale:

I destinatari saranno principalmente universitari, studenti delle scuole
superiori e immigrati, coinvolti nella rete territoriale attivata per i
progetti Spinability e Siamo Sport nel '21. I partecipanti saranno
indirizzati alle attività con contatti singoli/collettivi attraverso i quali
esprimeranno preferenze ed attitudini. Si prevede l'impiego di tecnici
del settore, figure di tutoraggio ed interpretariato per persone disabili
e/o immigrate. Verranno coinvolti tirocinanti di Scienze Motorie. 
Dare continuità ad alcune attività iniziate in passato stabilizzerà
l'offerta di sport inclusivo del CUS Genova; un'offerta che ha
l'obiettivo di una piena integrazione tra territorio, persone e pratica
sportiva, condividendo l'idea di sport come elemento di coesione
sociale e di superamento delle disuguaglianze, diffusore di valori di
solidarietà ed interdipendenza simbolicamente inscritti nei cerchi
olimpici.


