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progetto realizzato con il contributo del

LO SPORT IN CITTA'
Marcello Manna, Sindaco Comune di Rende

Rende è Città Europea dello Sport 2023, frutto di un lavoro partito da
lontano, che ha voluto valorizzare un settore dalle grandi potenzialità.
Sostenibilità e inclusione: questi gli asset su cui si è puntati per
raggiungere l'ambito traguardo.
Sostenibilità grazie alla valorizzazione urbanistica di una città che
vanta ampi spazi verdi ed alta qualità della vita, inclusione con una
programmazione ad hoc per rendere lo sport realmente accessibile a
tutti.

COMUNE DI RENDE

La varietà delle strutture già esistenti unita alla rete con associazioni e
federazioni è stato l'elemento che ha dato il via a questo percorso
come città europea dello sport.

Molto importante in città le attività sportive nelle scuole: grazie alle
opportunità date dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono sul
tavolo i progetti di implementare le palestre e gli spazi per lo sport
negli istituti scolastici.

FENOMENI DIVERSI SOTTO UN'UNICA BANDIERA
Ferraro Giovanni, Referente territoriale di progetto
Il progetto ha l'ambizioso obiettivo di avvicinare al nostro "mondo"
coloro che per molteplici ragioni non praticano sport, a tal fine sono
state scelte attività polivalenti semplificate nelle forme e nei
regolamenti e con caratteristiche inclusive per genere, età, nazionalità
e deficit motori/intellettivi.
Lo sport non convenzionale ci aiuta a coinvolgere e rendere
protagoniste persone che per cultura, scelta o impossibilità non hanno
praticato gli sport normalmente più diffusi.
Il progetto viaggerà su due binari paralleli, entrambi con lo scopo di
far competere ad armi pari i partecipanti.
La prima proposta è quella del TAG, versione semplificata del gioco del
rugby nel quale è stato eliminato il contatto fisico e concede ai
giocatori ampia libertà di movimenti.
La versatilità di questo sport lo rende ottimale per divertirsi in
squadre miste e con diverse abilità oltre a sposarsi perfettamente con
l'idea di rendere il progetto itinerante all'interno del comune di Rende
nominato città Europea dello sport 2023.
La seconda proposta, come segno di continuità con il progetto CUSI
Siamo Sport, è quella del torball. Gioco nel quale sportivi non vedenti
ipovedenti e normovedenti possono confrontarsi ad armi pari.
Il progetto culminerà a settembre con la festa sportiva nel quale le
diverse comunità presenti sul territorio si divertiranno in un torneo
multidisciplinare e multi culturale.
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