Comunicato stampa

LO SPORT E LA CITTA’

Progetto educativo per “l’Avvio all’Atletica nelle Scuole”.

Realizzato e promosso dall’Assessorato alla Scuola, Sport nella Scuola,
con la collaborazione dell’Atletica Cus Brescia.
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Testimonianza

Sport, Arte e Cultura.
Il concetto di Sport come centro di crescita culturale è già presente nella Storia antica. Gli “Agones”, così venivano chiamati i giochi sportivi
nell’antica Grecia, rappresentavano la massima espressione della forza,
della bellezza e dell’armonia, qualità capaci di dare lustro ad una persona almeno quanto l’intelligenza e la bontà d’animo.
Tali “Giochi“ non erano soltanto competizioni da tenersi in pubblico,
ma anche importanti momenti di aggregazione, fondamentali per lo
sviluppo della cultura Greca in ogni sua forma. In queste occasioni si
creava sempre un centro artistico, dove venivano rappresentate le opere dei grandi drammaturghi, si tenevano gare di poesia e si donavano
alle divinità statue votive di straordinaria bellezza eseguite dai migliori
artisti. Sport, arte e cultura in una vera e propria simbiosi già nella storia antica, che hanno poi portato alla nascita dei Giochi più famosi di
tutti i tempi: le Olimpiadi.

“Si capisce
molto di più
di una persona
in un’ora di gioco che in un anno
di conversazioni.”
Platone

Lo Sport
e la Città

Possiamo a buon ragione dire che investire nello sport significa investire nell’educazione, nella salute e nella cultura dei giovani e della società
civile; senza questa formazione culturale di base diventerà sempre più
impegnativo il cammino verso il futuro.
“L’Avvio all’Atletica nelle Scuole a Brescia “, a partire dalla scuola primaria, diventa un trampolino di lancio e un’investimento della comunità intera per le generazioni a venire.
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CUS Mission

In veste di dirigente e di atleta tengo in particolar modo a sottolineare
che non serve concentrarsi nella difesa delle singole società, ma sul
senso della comunità, perchè lo sport è luogo e veicolo di educazione e
superamento dei conflitti.
Questa è la mission del Centro Universitario Sportivo e in particolare
del settore Atletica in cui personalmente, nel ruolo di responsabile delle “Giovani Promesse”, porto avanti un lavoro di formazione, di sensibilizzazione e aggregazione nel settore Juniores pari passo con il lavoro
nelle Scuole attraverso i nostri allenatori che svolgono il compito di
educatori negli Istituti Scolastici della Città.

Tomorrow Runners BAM 2017, Campo Marte. Presentazione Atletica Cus Brescia Juniores.

CUS e Scuola

Profilo

L’educazione motoria nella scuola rappresenta un’area importante per
lo sviluppo della personalità e contribuice in modo significativo alla
costruzione dei percorsi identitari e allo sviluppo delle capacità di apprendimento.
Diventa così un valore aggiunto affiancare alla disciplina motoria un
lavoro mirato sull’atletica, percorso che riconduce a “progetto di città”
a tutto tondo la funzione culturale ed educativa dello sport, coinvolgendo le forze in campo di Istituzioni sportive e l’operatività e le energie dell’Assessorato alla Scuola e lo Sport nella Scuola.
Abbiamo colto con grande slancio questa bellissima offerta dall’Assessore Roberta Morelli, che è insieme una sfida che lanciamo a noi
stessi: arricchire il tradizionale “sport competitivo” e trasformarlo in
uno “sport di competenze”, il nuovo agòne nel quale il mondo sportivo
dovrà cimentarsi per il Futuro.

BARBARA VISTARINI
Dirigente CUS sezione Atletica
Responsabile “Giovani Promesse”
Docente di Storia dell’Arte presso
le Scuole e le Accademie di Belle Arti

L’Atletica Cus Brescia ha dato il via alla Tomorrow Runners il 10 marzo 2017 a Campo Marte, evento introduttivo della Brescia Art Marathon (BAM) dedicato alla “corsa” degli alunni di 4^ e 5^ della scuola primaria. L’iniziativa è sostenuta dall’Assessorrato allo Sport del
comune di Brescia ed è organizzata dal C.O. di Brescia Art Marathon. Si svolge in collaborazione con l’U.S.P. e si avvale del sostegno del
CONI e dei consulenti che operano nelle scuole con il Progetto Gioco-sport Vittoria Alata.

