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Switzerland  

Corso“Inclusive Sports”  
Tenero 2022 
 

Data Domenica, 20 novembre 2022 

Luogo Aula teoria Contra 31 et palestra Gottardo 1 

Centro sportivo di Tenero, Via Brere, 6598 Tenero 

Durata del corso 09.00 – 17.00 

Lingua Italiano 

Partecipanti 20 persone al massimo 

Costi CHF 50.- (incl. pranzo)  

Importo da versare entro 1 settimana prima il corso: 13 novembre 2022 

IBAN: CH35 0900 0000 8525 9993 1 
PostFinance AG, 3030 Bern 
Clearing: 9000 - BIC/SWIFT: POFICHBEXXX 
Motivo del versamento: MIS2204 

Conto intestato a: Special Olympics Switzerland, 3063 Ittigen 

Termine 

d‘iscrizione  

7 novembre 2022 

Direzione del corso • Sladjana Pansera, Regional Coordinator, Special Olympics Switzerland, 

pansera@specialolympics.ch, 079 915 06 50 

• Noémie Schürmann, Special Olympics Switzerland, 

schuermann@specialolympics.ch  

 

Partecipazione I corsi di Special Olympics (SO) sono aperti a tutti. Il presente corso è 
destinato in modo particolare ad allenatori di bambini e di giovani, ai 
responsabili di un club sportivo che intendono accogliere persone con 
bisogni specifici nella propria struttura sportiva ordinaria, ma anche ad 
accompagnatori e a persone interessate a sviluppare una struttura sportiva 
inclusiva (Unified Club o Unified Event) che fa parte del programma Unified 
di Special Olympics Switzerland (SOSWI). 

Le iscrizioni saranno prese in considerazione in ordine cronologico. 

Descrizione del corso Il corso “Inclusive Sports” è destinato alle persone che allenano o che 
vorrebbero allenare persone con disabilità mentale in una struttura 
sportive ordinaria (Club, evento…). Il corso tratta lo sport inclusivo in 
generale e presta particolare attenzione tanto alle modalità per sviluppare 
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un progetto di sport inclusivo (aspetti sociali, procedura…) che agli 
strumenti didattici e pedagogici che permettono di adattare l’allenamento 
per le persone con bisogni specifiche.  Allo stesso tempo il corso offre la 
possibilità di condividere le proprie esperienze tra coaches impegnati nello 
sport inclusivo.  
Si tratta di un corso generale, il quale non si riferisce ad una disciplina 
sportiva specifica. 

 

Temi del corso  • Il principio dello sport inclusivo, la sua importanza, le barriere e i 

facilitatori 

• Pedagogia / metodica nello sport e l’adattamento di un allenamento 

• Rendere una struttura sportiva inclusiva (club, evento…) 

• Esercizi pratici 

• Discussione e scambio di esperienze 

Assicurazione A carico dei partecipanti 
 
 

Viaggio A carico dei partecipanti 
 
 

Materiale da prendere Abbigliamento sportivo e scarpe da palestra 

 

Osservazioni Il corso Inclusive Sports di Special Olympics è riconosciuto da PluSport e da 
G+S come corso di perfezionamento. 

 

Iscrizione Online su: https://forms.office.com/r/csD2VcxfKB  
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