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progetto realizzato con il contributo del

LO SPORT IN CITTA' _ Paolo Foresio, Assessore al Turismo e allo
Spettacolo del Comune di Lecce
Lecce è tra le 25 città d'Italia coinvolte nel
non convenzionale per tutti'', promosso
Sportivo Italiano, che vuole allargare al
pratica sport e giochi non convenzionali per
fisico e all'inclusione.

progetto ''SPONC! – Sport
dal Centro Universitario
massimo la platea di chi
sensibilizzare al benessere

Niente come lo sport è veicolo potente per abbattere ogni barriera e
ogni differenza. Un concetto che si è andato consolidando nel corso dei
decenni ma che non diventa mai scontato e ha sempre bisogno di
essere ribadito con azioni concrete in cui noi come Amministrazioni
comunali ci sentiamo in prima fila.

COMUNE DI LECCE

Praticare sport, anche negli spazi pubblici, significa prendersi cura di
se stessi e del proprio corpo, ma anche imparare a confrontarsi con
compagni di squadra e avversari per allenarsi al dialogo e alla
collaborazione. Questo progetto, in particolar modo, punta al
coinvolgimento di giovani inattivi, persone con disabilità e immigrati.
Nello specifico, con il CUS di Lecce, che ringrazio, faremo attività per
tutta l'estate – li abbiamo chiamati, infatti, Summer Games – negli
impianti universitari e nella marina di San Cataldo, dove sarà
possibile praticare sport acquatici non convenzionali utilizzando sup e
surf, sport di squadra come dodgeball e foot soccer, e giochi non
agonistici come frisbee, acchiappa bandiera e altro.
Sarà una grande festa di aggregazione e condivisione che durerà per
tutta l'estate e servirà a mescolare insieme persone diverse fra loro, a
farle avvicinare grazie allo sport e – speriamo – anche a far loro venir
voglia di praticare uno sport questa volta convenzionale.

SUMMER GAMES 2022
Francesco Rollo, Collaboratore CUS Lecce
Il Progetto ''SUMMER GAMES'' 2022 ha come obiettivo incoraggiare
l'inclusione e l'uguaglianza attraverso lo sport, creare nuove amicizie
e nuove interazioni, creando un ambiente sicuro per la salute degli
studenti e non, che necessitano di supporto per la salute sia fisica che
mentale e convincere e attrarre i soggetti inattivi o che non praticano
attività continua a fare attività motoria.
Il progetto si svolgerà presso gli impianti del CUS Lecce e presso San
Cataldo, nota marina leccese a pochi chilometri dal capoluogo.
Al centro del progetto c'è il divertimento con sport non convenzionali
come frisbee, calcio-tennis, pickleball, dodgeball, footsoccer e altri
giochi creati da noi, che si svolgeranno anche sulla spiaggia e a mare,
utilizzando anche attrezzature come sup e surf.
Il progetto prevede:
• 6 Settimane di Attività motoria e sportiva
• Tornei sportivi, di qualsiasi sport ritenuto non convenzionale da
svolgere anche a mare
• Laboratori psico-sociali basati sull'attività motoria
Il progetto guidato dal CUS Lecce consiste in una "azione di
partenariato collaborativo" che prevede la collaborazione con
l'Università del Salento e con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Biologiche e Ambientali (Corso di Laurea in Scienze Motorie e dello
Sport), il Comune di Lecce, gli Istituti Scolastici e varie realtà
associative del territorio salentino.
Si prevede di coinvolgere almeno 80 partecipanti. Saranno coinvolti
soggetti inattivi in ambito sportivo, soggetti con handicap e soggetti
immigrati, contattati attraverso le associazioni partner del progetto.
Persone con specifiche disabilità, che potranno essere disabilità
motorie, cognitive e sensoriali.
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