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Il CUS Molise è da sempre in prima linea per la promozione di sport e
inclusione. L'appuntamento settimanale con il progetto SPONC! (ideato
e realizzato dal CUSI) prosegue con grande successo. Calcio a 5 misto,
corsa con i sacchi, dodgeball, sono solo alcune delle discipline non
convenzionali, proposte in un'iniziativa, quella di Olimpicus, di
assoluto valore. 

Uno dei protagonisti è Saja Jarju, nato in Gambia e da otto mesi in
Italia. Nella nostra regione si è ambientato perfettamente ed è pronto
con passione e impegno, a inseguire i suoi sogni. "Questa del CUS
Molise è una bellissima iniziativa – sottolinea in un buon italiano – ogni
settimana ci sono sport diversi, impegnativi e divertenti allo stesso
tempo. Bisogna essere sempre concentrati al massimo per ottenere un
buon risultato. Abbiamo la possibilità di confrontarci e giocare ma al
di là del campo grazie a questa iniziativa si ha anche l'opportunità di
fare nuove conoscenze e di intraprendere dei percorsi interessanti.
Sono da poco nel vostro Paese e mi sono subito trovato bene. Nel
progetto Sai Msna Stesso Cielo (gestito dalla Cooperativa Koinè) ho
incontrato nuovi amici con i quali condivido con piacere le giornate. Un
grazie a tutti gli operatori e in particolare a Paolo che mi ha fatto
conoscere il mondo dello sport. 

Attraverso questo progetto nel quale siamo coinvolti abbiamo
l'opportunità di inserirci nel migliore dei modi nella realtà cittadina.
Campobasso è una bella città, accogliente, con brave persone. Questo
per noi è molto importante." Saja Jarju ha trovato, grazie allo sport,
una nuova strada per affrontare la vita. Ha avuto la possibilità di
conoscere e creare amicizie con i coetanei italiani anche attraverso il
setting informale dopo le partite, conoscere nuove discipline tipo il
dodgeball. E lo ha fatto sempre con il sorriso.

Olimpicus
Saja Jarju, CUS Molise

Le istituzioni hanno il dovere di promuovere l'attività sportiva,
principalmente per la valenza sociale e i benefici su salute e benessere
delle persone. 

Questo obiettivo può essere perseguito in molti modi, ma se dovessi
indicare una sola priorità non avrei dubbi nel precisare che oramai in
Italia l'inserimento strutturato di percorsi di avviamento allo sport
nelle scuole dell'infanzia non è più procrastinabile. 
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