
 PROSSIMO NUMERO CUS BRESCIA

La Gazzetta dello

SPORT
PER
OTTENERE
NUOVE
CONOSCENZE

progetto realizzato con il contributo del

NUMERO 34_ 4 OTTOBRE 2022 

VOCI DA
SPONC!

CUS CAGLIARI

ATENEIKA
SPONC 2022.
AGGREGAZIONE,
INTEGRAZIONE 
ED INCLUSIONE
ATTRAVERSO LO
SPORT E LA CULTURA



"Lo sport rappresenta uno strumento importante perché include, mette
in relazione le persone e crea legami solidi e duraturi, e contribuisce
allo sviluppo del corpo ed è fondamentale per la crescita cognitiva,
emotiva e sociale di chi lo pratica. 

La città di Cagliari, ha dimostrato di essere sede ideale per attività
sportive indoor ed all'aperto, con impianti e strutture d'eccellenza che
consente la crescita degli atleti di oggi attraverso i lunghi e faticosi
periodi di allenamento e lo sviluppo degli atleti di domani,
avvicinandoli alle discipline sportive creando nuovi contenitori per le
attività, con particolare attenzione ai più giovani."

AteneiKa SPONC è stata una bella occasione per socializzare, per
conoscere altri miei coetanei e per vivere davvero il festival. Le attività
sono state molto coinvolgimenti anche grazie ad uno staff attento che
ha saputo accompagnarmi. Conoscevo già il festival, avevo già vissuto
i concerti, ma questa volta ho potuto giocare da protagonista. 

Il progetto è iniziato al CUS Cagliari con due giornate di formazione
sugli eventi ed è proseguito con un giro per le vie del quartiere
cagliaritano di Is Mirrionis. È lì che il festival è nato e ha mosso i primi
passi. Ho avuto la fortuna di presentare AteneiKa a tante persone che
non lo conoscevano. Non solo giovani universitari, ma anche tanti
ragazzi e ragazze più giovani. 

Durante il festival ho partecipato ai tornei di calcio a 5 unificato e
calcio tennis. Con il primo sport sono tornato indietro di qualche anno
quando giocavo nella squadra del mio paese, mi sono trovato molto
bene e ho potuto giocare con ragazzi e ragazze che senza questa
occasione non avrei potuto conoscere. Con loro ho riscoperto
l'attenzione verso l'altro. Con il torneo di calcio tennis mi sono
divertito con i miei colleghi e mi sono reso conto di quanto tempo
abbiamo perso negli ultimi due anni. 

Grazie ad AteneiKa ho riscoperto la gioia di stare assieme agli altri, di
condividere le mie passioni. Spero di poter ripetere questa esperienza
anche il prossimo anno. 
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