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Facts & Figures 2021 

S P EC I A L  OLY MP I C S  

Special Olympics è il più grande movimento sportivo del mondo per le persone con disabilità mentale ed è 

presente in 200 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. 

V I S I ON E  

La nostra visione è un mondo inclusivo, alimentato dal potere dello sport, dove le persone con disabilità 

mentale vivono una vita attiva, sana e gratificante. 

MI S S I ON E  

Ci impegniamo a garantire che i bambini, i giovani e gli adulti con disabilità mentale possano svilupparsi in 

modo sostenibile sia mentalmente che fisicamente attraverso lo sport e promuoviamo regolari opportunità di 

allenamento e competizione in varie discipline sportive. Grazie alle nostre proposte sperimentano 

l'apprezzamento e il riconoscimento per i loro risultati e possono condividere la loro gioia e il senso di 

realizzazione con altri atleti, membri della famiglia e la società. In questo modo, rafforziamo l'autostima, la 

forma fisica, l'indipendenza e il coraggio di provare cose nuove. 

OF F E RTA  E  MA N DATO  

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 20 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 accompagnamento ottimale. 
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S TORI A  

Special Olympics è stata fondata nel 1968 negli Stati Uniti da Eunice Kennedy Shriver († 2009) ed è stata 

riconosciuta nel 1988 dal Comitato Olimpico Internazionale. In Svizzera, Special Olympics Switzerland è 

presente come fondazione indipendente da 1995. 

FAT T I  E  C I F RE  D I  UN A N N O F UORI  DA L  COMUN E  

Nel 2021 Special Olympics Switzerland si è impegnata al massimo per realizzare il maggior numero possibile 

degli eventi previsti e per mantenere intatta l'offerta sportiva, anche se le condizioni e le restrizioni sono 

state modificate frequentemente: questo ha richiesto una grande flessibilità da parte di tutti le collaboratrici 

e i collaboratori. Grazie a questa attitudine costruttiva è stato possibile offrire molte competizioni, eventi e 

moduli di formazione, cosa che si è rivelata di enorme importanza per il gruppo di Special Olympics. Le atlete 

e gli atleti hanno dovuto rinunciare a molto durante il primo anno della pandemia e hanno dunque 

particolarmente apprezzato gli incontri sportivi e gli eventi sociali tenuti nel corso dello scorso anno.  

Al fine di permettere un'interpretazione corretta dei dati 2021 in relazione alle attività pre-pandemiche, 

presenteremo di seguito un confronto con le cifre e i fatti salienti dell'anno 2019. 

Competizioni e Games 

Nonostante gli sforzi elencati in precedenza non è stato possibile organizzare alcuna competizione fino alla 

primavera del 2021. Circa 40 eventi hanno dovuto essere annullati, come ad esempio la finale del torneo di 

pallacanestro a Winterthur o i Regional Games a Villars. Tuttavia è stato possibile realizzare la maggior parte 

degli eventi previsti. Un totale di 853 atlete e atleti, 41 atlete e atleti Unified, 27 Unified Partner e 260 Coach 

hanno partecipato a questi  eventi. I Regional Games di Lugano sono stati il momento principale dello scorso 

anno: durante 2 giorni, quasi 100 atlete e atleti provenienti da tutta la Svizzera hanno potuto competere in 4 

discipline sportive con la possibilità di fare sport condividendo piacevoli momenti di socialità. 

Nel 2019, Special Olympics Switzerland ha organizzato 70 competizioni in 18 discipline sportive, a cui hanno 

partecipato 3.989 atlete e atleti. 

Special Olympics Challenge 

Nel corso degli ultimi due anni, molte delle atlete e degli atleti di Special Olympics si sono spesso ritrovati in 

situazione di isolamento a causa delle misure di contenimento della pandemia. Questo ha impedito loro di 

fare sport in modo indipendente o di avere contatti sociali. Con lo Special Olympics Challenge, il programma 

di esercizi online sviluppato nel corso dell'estate 2020, le atlete e gli atleti hanno potuto comunque fare 

esercizio regolarmente. Il Challenge offre esercizi video in tutte le discipline sportive. Nel 2020 hanno 

partecipato a questo programma 584 atlete e atleti e nel 2021 c'erano 417. 

Programma UNIFIED -  Sport Inclusivo 

Gli allenamenti negli Unified Club si sono svolti regolarmente nel 2021 nonostante le restrizioni, ed è stato 

addirittura possibile acquisire nuovi club nel programma. Attualmente 107 club sportivi sono coinvolti nel 

programma Unified, 52 dei quali hanno già ricevuto il label «Unified». Questi offrono allenamenti adattati per 

826 bambini, giovani e adulti con disabilità.  

Inoltre, si sono svolti 16 eventi Unified, in cui hanno gareggiato 438 atlete, atleti e Unified Partner. 

Nel 2019, sono stati 34 gli eventi Unified offerti a cui hanno partecipato 995 sportive e sportivi.   
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Formazione 

Nel 2021 abbiamo implementato  una nuova strategia di formazione. Infatti per la prima volta i corsi sono 

stati offerti sottoforma di moduli singoli su argomenti specifici: modulo introduttivo, coach, sport inclusivo e 

corsi specifici alle discipline sportive. Dato che vengono trattati meno argomenti in un corso le sessioni sono 

più partecipative, migliorando quindi la qualità della formazione.  

Special Olympics è stata in grado di eseguire quasi tutti i corsi previsti nel 2021. Solo 3 hanno dovuto essere 

cancellati. È stato possibile tenere 10 corsi in maniera virtuale e 8 in presenza. Un totale di 256 Coach ha 

partecipato a questi moduli.  

Inoltre, sono stati tenuti 3 corsi esterni sullo Sport inclusivo presso università e scuole superiori; insieme a 

G+S, Special Olympics Switzerland organizza inoltre 6 differenti moduli "Sport & Handicap". 

Nel 2019 sono stati offerti 15 tra corsi di base, di disciplina sportiva e di sport inclusivo, frequentati da 232 

persone.  

Potete trovare ulteriori informazioni sulla nostra Homepage: www.specialolympics.ch 
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