Facts & Figures 2019
Special Olympics
Special Olympics è il più grande movimento sportivo del mondo per le persone con disabilità mentale ed è
presente in 193 paesi. L'offerta sportiva comprende 36 discipline sportive estive e invernali. Oltre 6,3 milioni
tra atlete e atleti, 830.000 familiari affiliati, 500.000 allenatori e più di 1,1 milioni di volontari fanno parte del
movimento e contribuiscono alla sua eccezionalità.

Visione
Valorizzazione, accettazione e integrazione delle persone con disabilità mentale.

Missione
Special Olympics aiuta le persone con disabilità mentale a sviluppare le proprie capacità attraverso lo sport.
Gli atleti hanno così la possibilità di migliorare la fiducia in sé stessi, la condizione fisica e l’autonomia nonché
di dimostrare coraggio nell’affrontare nuove situazioni. Le manifestazioni di Special Olympics permettono di
condividere esperienze con altri atleti, familiari e con la comunità.

Offerta e Mandato
Special Olympics incoraggia la pratica dello sport per le persone con disabilità e contribuisce a trasformare la
società:
-

sostenendo le associazioni e i club sportivi nello sviluppo di attività sportive per persone con disabilità;

-

permettendo agli organizzatori di eventi sportivi popolari d'includere persone con disabilità;

-

organizzando competizioni in 19 discipline sportive secondo la filosofia di Special Olympics, che dà a tutti
la possibilità di partecipare e vincere;

-

preparando e accompagnando le atlete e gli atleti alle competizioni internazionali, ciò che gli permette di
vivere esperienze e momenti di successo indimenticabili;

-

offrendo corsi di formazione che permettono ai Coach di sostenere le persone con disabilità nella pratica
sportiva e di fornire loro un'assistenza ottimale.

Storia
Special Olympics è stato fondato in 1968 negli Stati Uniti da Eunice Kennedy Shriver († 2009) e riconosciuto
nel 1988 dal Comitato Olimpico Internazionale. In Svizzera, Special Olympics Switzerland è presente come
fondazione indipendente da 1995.

Special Olympics Switzerland
www.specialolympics.ch Email info@specialolympics.ch
Created by the Joseph P. Kennedy Jr. Foundation. Authorized and accredited by Special Olympics, Inc for the benefit of persons with intellectual disabilities.

Bilancio dell'attività e cifre 2019
C OM P E T I Z I O N I E G A M E S
Nel 2019, Special Olympics Switzerland ha organizzato 70 competizioni in 18 discipline sportive differenti,
alle quali hanno partecipato 3'989 atlete e atleti. Il numero effettivo di atleti iscritti a Special Olympics
Switzerland è di 2'286. Inoltre, 944 Coaches allenano gli sportivi e li accompagnano alle gare.
Il momento clou del 2019 sono stati i World Summer Games di Abu Dhabi 2019, dove la Svizzera era
rappresentata da una delegazione di 91 membri. I 63 atleti svizzeri hanno partecipato alle competizioni in 12
discipline sportive. Ogni World Games è un'esperienza unica per le atlete e gli atleti, perché non solo
progrediscono notevolmente in ambito sportivo, ma si sviluppano personalmente, diventando più
indipendenti e rafforzando la fiducia in sé stessi. Inoltre, il senso di realizzazione e le nuove esperienze che
portano a casa da un evento di questa portata, li motiva a rimanere sportivamente impegnati sul lungo
termine.
Il 22 settembre 2019 si sono svolti a Nyon i Regional Games con la partecipazione di oltre 400 atleti, con
competizioni nel calcio, nuoto e bocce.
P R OG R A MM A U N I F I E D
Il programma UNIFIED comprende ora 88 club sportivi, di cui 39 hanno già ricevuto il label "Unified". Insieme,
offrono un programma di allenamento adeguato a 795 bambini, giovani e adulti con disabilità.
Special Olympics collabora inoltre con 16 organizzatori di eventi sportivi popolari (ad es. UBS Kids Cup, GP
Berna) al fine di renderli accessibili alle persone con disabilità. L'anno scorso, 34 eventi hanno offerto
categorie specifiche e un totale di 995 atlete e atleti con disabilità hanno beneficiato di questa offerta.
F OR M A Z I ON E
232 persone hanno partecipato ai 15 corsi offerti da Special Olympics. Questi includono i corsi di base, come
anche i corsi specifici alle discipline sportive e allo sport inclusivo. Questi ultimi preparano i Coach ad allenare
le persone con disabilità mentale in una disciplina specifica e li aiutano a creare strutture sportive inclusive.
Inoltre, Special Olympics collabora con Gioventù & Sport e varie università e università professionali, ciò che
ha permesso nel corso del 2019 di formare oltre 212 persone nel settore dello sport inclusivo.
Per ulteriori informazioni, visitate la nostra homepage: www.specialolympics.ch
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