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Ho partecipato molto volentieri alle attività proposte dal progetto
"SPONC! Sport Non Convenzionale per Tutti" che sono state molteplici
e fuori dagli schemi classici. Ci siamo divertiti nel torneo di pallavolo
con regole rivisitate, nel badminton e negli sport tradizionali. 

Ho trovato il progetto molto interessante in quanto sono stati proposti
sport che non si praticano con frequenza oppure, come nel caso della
pallavolo, la formula semplificata ha permesso a tutti di giocare e
divertirsi. 
Inoltre è stato molto bello praticare sport con studenti universitari
provenienti da altre parti del mondo e con ragazzi diversamente abili.
Lo sport ha rappresentato un momento di aggregazione e inclusione
che difficilmente dimenticheremo. Ci ha fatto sentire "utili" ed è stato
bello aiutare chi è meno fortunato di noi.

Il Centro Universitario Sportivo è per noi studenti universitari una
fonte di svago e di benessere, l'impegno universitario è compensato da
quel momento di svago mentale che il CUS ci offre, con le sue iniziative
e con il loro impegno nei nostri confronti. 

Mi auguro fortemente che si continui a lavorare con questi obiettivi:
coniugare il divertimento con l'inclusione. 

In questi eventi si trova quella sana competizione tra studenti che alla
fine si conclude con un abbraccio o una stretta di mano. Infatti sono
valori che difficilmente riusciamo ad incontrare nel mondo federale,
invece con questi progetti riusciamo comunque a praticare sport,
senza grandi obiettivi agonistici e con uno spirito goliardico.

A TUTTO SPORT... non convenzionale
Leonardo Ferretti, CUS Camerino

Camerino ha un'innata vocazione per il mondo dello sport, data
soprattutto dalla presenza di impianti sportivi che sono considerati
un'eccellenza.

Gli stessi impianti sono stati per qualche mese la casa di chi nel 2016
aveva perso tutto, sono sempre stati una risorsa per la comunità e una
forte attrattiva per tutto il territorio.

Il "Progetto SPONC! - Sport non convenzionale per tutti" non poteva
trovare luogo migliore per essere accolto e sviluppato.

Abbiamo bisogno di attività che possano coinvolgere in maniera
inclusiva persone con disabilità, giovani sedentari e studenti stranieri
che studiano in UNICAM e risiedono qui.

È un progetto quindi che guarda sia all'inclusione sociale che a quella
culturale proponendo sport, sia tradizionali che non convenzionali o di
squadra con regole rivisitate in maniera adattata e che in questo modo
contribuisce alla diffusione e alla promozione dell'attività sportiva
offrendo la possibilità a tutti di conoscere gli sport e praticarli.
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