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Il Comune di Salerno partecipa con entusiasmo a questo ampio
programma di riscoperta e valorizzazione degli Sport Non
Convenzionali.

Un'adesione convinta nel segno della millenaria tradizione della
Scuola Medica Salernitana. I precetti dell'antica universitas erano
finalizzati all'armonia completa tra il corpo e la mente attraverso
l'alimentazione, l'attività fisica, la serenità della vita e delle relazioni
interpersonali.

Credo che gli SPONC siano perfettamente coerenti con questi precetti
perché contribuiscono al benessere fisico, psicologico e sociale dei
praticanti. Si tratta di un importante patrimonio culturale, sociale ed
agonistico che dobbiamo valorizzare. Salerno è una città che ama lo
sport in tutte le sue forme. Ed il Comune di Salerno è impegnato a
promuovere la pratica dello sport di tutti e per tutti; un importante
investimento in risorse e strutture che assicura la crescita democratica
della nostra comunità prevenendo devianza e disagio. Abbiamo
particolare attenzione agli sport all'aria aperta nei parchi,
promuoviamo gli sport del mare, favoriamo la pratica sportiva
scolastica, parrocchiale ed associativa.

Abbiamo avuto modo di realizzare alcuni progetti molto interessanti
dedicati alla riscoperta dei giochi dei nostri nonni e cerchiamo di
assecondare anche gli sport più amati dai giovani e giovanissimi con
aree e strutture dedicate. Personalmente amo molto il parkour. Da
architetto ammiro molto la capacità di trovare percorsi inediti tra le
strade e gli edifici cittadini.
È una modalità straordinaria per conoscere ed amare ancora di più la
propria città.
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L’attività proposta si pone l’obbiettivo di stimolare uno stile di vita
attivo e contro l’abbandono sportivo. 
Si prevedono laboratori di sport non convenzionali (parkour,
giocoleria, danza urbana, sitting volley, baskin, arrampicata) rivolti ai
destinatari target del "Progetto SPONC!” da svolgersi anche all’aria
aperta. Queste pratiche hanno lo scopo di favorire anche
l’integrazione e l’inclusione di tutti i partecipanti e il loro diritto a
parteciparvi, senza discriminazioni di reddito e sociali, e sono rivolte
anche a studenti migranti che possono trovare in queste attività
opportunità di scambio comunicativo con i loro coetanei italiani. 
Le attività saranno svolte presso gli impianti del CUS Salerno e negli
spazi pubblici dei Comuni di Fisciano e Baronissi.
 
Il progetto tende a coinvolgere utenti anche con disabilità individuati
prioritariamente tra gli studenti italiani ed immigrati dell’Università di
Salerno, delle scuole secondarie di secondo grado della città di Salerno
e dei Comuni della Valle dell’Irno. I partecipanti con disabilità
potranno essere persone con disabilità motoria e cognitiva. Il progetto
è aperto, comunque, anche a familiari e in generale a persone senza
disabilità proprio per favorire il massimo coinvolgimento dei
partecipanti verso la ripresa dell’attività motoria. 
I momenti di attività saranno sviluppati in modo collegiale,
programmando un piano di lavoro ludico/motorio specifico per età e
capacità, nel pieno rispetto delle potenzialità individuali. 
Lo scopo principe, infatti, è di consolidare un modello che favorisca
attraverso una pratica ludico/motoria piacevole l’integrazione e
l’inclusione di tutti i partecipanti e il loro diritto a vivere questa
esperienza, senza discriminazioni per la razza, per la disabilità, per il
reddito e per condizione sociale. 


