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Special Olympics 
Special Olympics è il più grande movimento sportivo al mondo per persone con disabilità mentale. 

L’organizzazione Special Olympics è stata fondata negli Stati Uniti nel 1968 da Eunice Kennedy-Shriver e 

dal 1988 è ufficialmente riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO). Special Olympics 

Switzerland sostiene le persone con disabilità mentale in modo tale che esse possano sviluppare le 

proprie performance attraverso lo sport, rafforzando l’autostima, la forma fisica, l’autonomia e il 

coraggio nell’affrontare nuove sfide. Gli eventi di Special Olympics permettono agli atleti di condividere 

esperienze con altri atleti, con i familiari e con la società. In Svizzera, Special Olympics esiste dal 1995. 

Nel 2018 Special Olympics Switzerland ha organizzato 69 competizioni in 19 differenti discipline 

sportive con 3’758 atlete e atleti. 

Programma Unified 
Il programma Unified di Special Olympics Switzerland promuove lo sviluppo dello sport 

svizzero inclusivo, a cui tutti possono partecipare. 

Con il programma Unified Special Olympics cambia la società e permette alle persone con disabilità di 

far parte delle associazioni sportive e degli eventi esistenti. Unified è un passo importante verso 

l’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.  

Il programma Unified 

• Supporta la promozione dello sport per le persone con disabilità 

• Consente incontri tra le persone con senza disabilità 

• Promuove la salute fisica, psichica e sociale 

• Rafforza la coesione sociale 

Nel 2018, più di 630 persone con disabilità hanno potuto partecipare ad allenamenti regolari in 65 

associazioni sportive in tutta la Svizzera e 22 eventi sportivi hanno aperto le loro porte a 460 persone 

con disabilità. 
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Insieme  
„Insieme“è favorevole al nostro programma e condivide il nostro obiettivo: permettere alle persone con 

disabilità di vivere in mezzo a tutti – autonomi e indipendenti, nel modo più „normale“ possibile.  

Collaboriamo con l’associazione dei genitori Insieme, essi sono presenti ad alcuni Kids & Family Day, 

trasmettiamo le informazioni e coordiniamo l’evento con i nostri partner.  

Insieme è un’associazione di genitori e rappresenta gli interessi delle persone con disabilità in Svizzera.  

Fondata nel 1960, insieme conta attualmente oltre 8000 membri attivi che si suddividono in 50 

associazioni cantonali e regionali. Le preoccupazioni comuni di queste associazioni riguardano la 

situazione quadro e le condizioni che possano rendere possibile, per le persone con disabilità, una vita in 

qualità di membri di pari diritti nella nostra società. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

4   Special Olympics Switzerland 

 

Situazione iniziale 
In Svizzera, le società sportive per persone con disabilità sono generalmente separate dalle associazioni 

sportive comuni così come gli allenamenti che si svolgono in strutture separate.  

Special Olympics si impegna per una società inclusiva in cui tutti sono i benvenuti. In Svizzera ci 

impegniamo in particolare affinché la Convenzione delle Nazioni Unite sui dritti delle persone con 

disabilità venga attuata nel settore dello sport. 

Lo sport e il movimento sono particolarmente importanti per lo sviluppo dei bambini e degli adolescenti 

con disabilità. Come per tutte le persone attraverso lo sport viene stimolata non soltanto la salute fisica 

ma anche la partecipazione sociale. Mediante lo sport, gli sportivi provano gioia e senso di realizzazione, 

rafforzano l’autostima e trovano il coraggio di vivere nuove esperienze. 

I genitori giocano un ruolo centrale affinché i bambini e gli adolescenti con disabilità possano praticare 

dello sport. Special Olympics si impegna ad organizzare Kids & Family Days per mostrare come i bambini 

possono partecipare ad un allenamento regolare e condividere le loro prime esperienze di movimento. 

Questi eventi offrono anche l’opportunità di scambio con i genitori. 
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Obiettivi 
1. La creazione di proposte sportive e di movimento per bambini e adolescenti con disabilità.  

2. La creazione di piattaforme che permettano il contatto, l’informazione e lo scambio di esperienze 

per i genitori e le associazioni interessate.  

3. Trovare delle persone motivate per la creazione e la realizzazione degli allenamenti.  

Kids & Family Day 
Definizione 

Un Kids & Family Day offre l'opportunità a dei bambini tra i 5 e i 18 anni di praticare dello sport e di 

muoversi in modo ludico. I genitori e i parenti di bambini con disabilità saranno informati dell'importanza 

dello sport per lo sviluppo fisico e sociale del bambino e della filosofia di Special Olympics. Saranno 

inoltre informati delle opportunità di allenamento già esistenti e dei rispettivi contatti. 

 

Un’opportunità per praticare dello sport e per muoversi  

Le proposte sportive e di movimento ludiche insegnano e stimolano la coordinazione, la reattività, 

l'abilità e l'equilibrio. Queste proposte includono sia degli esercizi con delle componenti polisportive 

come il lancio e la presa che degli elementi più specifici ad una singola disciplina. 

L'offerta sportiva consiste in una sorta di percorso con diverse postazioni e delle variazioni di difficoltà 

anche all'interno di un singolo esercizio o di una singola postazione per poter coinvolgere e motivare 

ogni bambino. Il Kids & Family Day può anche essere fatto con solamente diversi corsi introduttivi in 

diversi sport. 
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Possibilità informativa 

Una manifestazione a scopo informativo, ma anche una piattaforma di scambi per i genitori e tutti i 

parenti interessati allo sport.  

I genitori hanno inoltre la possibilità di conoscere le proposte regionali e di mettersi in contatto.  

Beneficiari 

Bambini tra i 5 e i 18 anni (giochi e proposte di attività in movimento).  

I genitori, altri membri della famiglia e conoscenti di bambini con disabilità (proposta informativa).  

Condizioni generali 

I Kind & Family Day si possono svolgere nel quadro di un evento organizzato da Special Olympics (p.es. i 

National o i Regional Games) oppure tenersi come una manifestazione a sé stante. Questa 

manifestazione si può svolgere sia in estate che in inverno, all’interno o all’esterno. 

Souvenir 

I partecipanti riceveranno un foglio con le tappe del percorso per motivarli e per permettergli di 

controllare di essere passati da ogni postazione / esercizio. Questo foglio potrà essere conservato come 

ricordo alla fine del percorso e una ricompensa aspetterà tutti i bambini che sono riusciti a completare 

tutto il foglio. Tutti i partecipanti ricevono anche una maglietta da Special Olympics.  

Collaborazione con insieme  

Alle associazioni regionali di Insieme verrà proposto appena possibile di partecipare, affiché la loro 

presenza alla manifestazione possa essere inserita nel miglior modo possibile.  

Bando di concorso 

Il bando di concorso per un Kids & Family Day verrà concepito e realizzato in stretta collaborazione con 

le associazioni regionali di insieme, le scuole speciali, le associazioni sportive locali, gli uffici per lo sport e 

le associazioni di quartiere.  

 

 

 


