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Per la città di Modena lo sport ha da sempre una funzione di coesione
sociale, di aggregazione, di confronto.
La pratica dello sport per tutti e tutte rappresenta un elemento
fondante ed inalienabile: è un efficace strumento sia personale che
collettivo di prevenzione, di benessere, di tutela della salute.  

L'Assessorato allo Sport lavora insieme a tutti i soggetti sportivi del
territorio per promuovere, diffondere, supportare l'attività motoria e i
valori dello sport.

In questi anni, nonostante le difficoltà causate della pandemia, si sta
continuando ad investire in progetti, formazione, impiantistica e nella
valorizzazione dei parchi cittadini come "palestre a cielo aperto".

È per questo che sono grata al CUS-Uni Mo.Re per aver portato a
Modena "SPONC! – Sport non convenzionale per tutti", che si inserisce
pienamente nelle politiche sportive portate avanti dall'Assessorato
allo Sport.

CUS-Uni Mo.Re ha declinato il progetto con proposte di sport inclusivo
e di questo li ringrazio perché si implementa così la rete di proposte di
sport per tutti e per ciascuno.

L'attività sportiva è uno strumento ottimale per favorire l'inclusione e
l'integrazione delle persone con disabilità e offrire pari opportunità,
spazi di socializzazione e abbattimento di barriere fisiche e mentali.
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Zanfi Leonardo, Referente territoriale di progetto 
Il progetto "Cus Mo.Re For Inclusion" è dedicato a due sport tanto
diversi quanto spettacolari come il BASKIN e il DODGEBALL. Porteremo
istruttori qualificati negli Istituti scolastici Superiori "Guarini" e
"Tassoni" di Modena, per promuovere queste due discipline sportive. 

In merito al BASKIN questo progetto pensiamo possa essere il collante
decisivo per creare una rete di contatti e collaborazioni indispensabili
per promuovere questa pratica e renderla duratura nel tempo.
In merito al DODGEBALL la semplicità delle regole e la facilità di questa
attività sportiva favoriscono l'immediata partecipazione alle
competizioni per tutti gli studenti, che siano delle scuole superiori o
universitari compresi anche ragazzi e ragazze, in Erasmus, o in drop
out sportivo.

A conclusione dell'attività scolastica e grazie alla collaborazione del
Comune di Modena, si svolgeranno due eventi promozionali aperti a
tutti ed a cui parteciperanno anche, oltre a rappresentanze
scolastiche, studenti Unimore, immigrati, disabili e persone inattive
che si svolgeranno nei Parchi di Viale Gramsci e XXII Aprile. 
 
Intendiamo sensibilizzare innanzitutto i giovani all'importanza di fare
sport. L'attività del Baskin Sarà un'incredibile opportunità di
integrazione sia per persone con disabilità che per tutti coloro che
cercano nello sport uno scopo che vada oltre il solo aspetto agonistico
di praticare un’attività sportiva che incentiva e permette la relazione e
la socializzazione, oltre alla promozione di sani stili di vita. Il
dodgeball sarà invece un innegabile veicolo di integrazione e un
facilitatore nella creazioni di rapporti di socialità anche per chi ha
difficoltà di comunicazione dovute alla non conoscenza della lingua
italiana.


