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Intervista a Luca Fiandri, atleta SPONC!

Ciao Luca, hai partecipato al Progetto SPONC!. Sai di cosa si parla?
"Ciao a tutti, certo. Gli insegnanti ci hanno spiegato che il CUS sarebbe
intervenuto a scuola con attività sportive non convenzionali e non
agonistiche, dall'alto contenuto innovativo e ad elevata accessibilità.
Inoltre ci hanno detto che le attività sportive saranno proposte
all'aperto e in spazi pubblici quali piazze e parchi".

Luca, tu già svolgevi attività sportiva in passato?
"Sì, pallavolo".

Sei soddisfatto dell'attività del Dodgeball proposta a scuola?
"Sì! Mi è piaciuta molto in quanto molto coinvolgente".

Come giudichi questa attività?
"Di sicuro positivamente, in quanto tutti riescono a giocare dato che le
regole non sono di difficile comprensione e quindi ci si riesce a
divertire davvero tutti".

E' un'attività che avevate già svolto a scuola precedentemente?
Era stata proposta nei primi anni di scuola un'attività similare, ma non
con regole e punteggi chiari come in questo caso".

Rispetto ad attrezzature e logistica, sei soddisfatto dei luoghi dove hai
svolto l'attività?
"Assolutamente sì in quanto la palestra del CUS Mo.Re. è grande ed i
palloni erano quelli ufficiali di campionato".

CUS Mo.RE for inclusion 
Luca Fiandri, CUS Mo.Re.

A nome del Comune di Modena ringrazio CUS-Uni Mo.Re. per aver
portato a Modena "SPONC! – Sport non convenzionale per tutti", che
s'inserisce pienamente nelle politiche sportive portate avanti
dall'Assessorato allo Sport.
  
Le due giornate organizzate presso l'impianto CUS e presso il parco
XXII Aprile sono state un successo ed un'ottima occasione di
conoscenza reciproca, e la base per una progettazione comune per
promuovere l'attività sportiva quale strumento ottimale per favorire
l'inclusione e l'integrazione delle persone con disabilità e offrire pari
opportunità, spazi di socializzazione, abbattimento di barriere fisiche
e mentali.
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