Comunicato stampa
Special Olympics compie 50 anni e tutta la Svizzera si unisce ai
festeggiamenti
Special Olympics, il più grande movimento sportivo del mondo per persone con disabilità mentale,
è stato fondato nel 1968 da Eunice Kennedy Shriver. L’organizzazione vanta una storia di successo:
sono già 4,7 milioni gli atleti registrati in 169 paesi. Oltre ai progetti internazionali che
accompagneranno l’anniversario negli Stati Uniti, è previsto lo svolgimento di attività celebrative
anche in Svizzera.
Zurigo, 20 luglio 2017 – Nel 2018 Special Olympics celebrerà il suo 50o anniversario e tutto il mondo si
unirà ai festeggiamenti. In primo piano vi sono incontri emozionanti e un’esperienza da vivere in
comune. Anche in tutte le regioni della Svizzera si stanno preparando numerose attività per l’anno
dell’anniversario. Tutta la popolazione è chiamata a partecipare e a presentare progetti per dare un
segnale di uguaglianza tra tutte le persone.
Anniversary Project
Parallelamente alla Torch Run e ai City Event, vengono lanciati in tutta la Svizzera Anniversary Project di
minore o di maggiore entità. Si tratta di progetti di iniziatori privati, che con il loro impegno
contribuiscono al raggiungimento dell’obiettivo dell’anniversario. Special Olympics invita tutti a
realizzare progetti di questo tipo e a registrarli sul sito web creato per l’occasione (LINK). Viene lasciato
libero spazio alla creatività: dalle corse sponsorizzate alle feste aziendali, passando per i garden party, la
vendita di torte o la presentazione di un film o un concerto, qualsiasi tipo di contributo per gli atleti di
Special Olympics è il benvenuto.
City Event con le Special Olympics Run
I City Event si svolgeranno in diverse città sotto forma di corse podistiche sponsorizzate. Fan, atleti,
familiari, partner e amanti della corsa potranno partecipare alla manifestazione e respirare da vicino
l’atmosfera emozionante di questo evento insieme agli atleti e agli ambasciatori di Special Olympics. È
possibile partecipare singolarmente o a gruppi.
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La Torch Run: l’evento clou dell’anniversario
Il 24 marzo 2018 parte in Ticino la Torch Run: la staffetta della torcia del 50o anniversario. La staffetta
farà tappa in diverse città della Svizzera tedesca, dove si terranno dei City Event con manifestazioni
podistiche e programma collaterale per grandi e piccoli. Durante le ultime tappe, in cui si svolgeranno
ogni giorno ulteriori eventi podistici, da Berna la torcia arriverà fino a Ginevra. In queste tappe la torcia
potrà essere accompagnata quotidianamente. Puntualmente per l’apertura dei National Summer
Games la torcia entrerà a Ginevra dove accenderà la Flame of Hope.
Storia e pietre miliari

Special Olympics
Special Olympics è il più grande movimento sportivo internazionale per persone con handicap mentale o plurimo che
organizza allenamenti ed eventi in tutto il mondo. Special Olympics è stato fondato nel 1968 e riconosciuto ufficialmente
dal Comitato Olimpico Internazionale nel 1988. Obiettivo primario di Special Olympics sono programmi sportivi che
abbracciano varie discipline e che stimolano la forma fisica e il movimento in generale, contribuendo a rafforzare
l’autostima, il piacere di fare movimento e le prestazioni sportive. La fondazione persegue i seguenti obiettivi principali:
sostegno sportivo per portati di handicap mentale e plurimo; preparazione, organizzazione e svolgimento degli eventi
Special Olympics; supporto finanziario e morale agli enti organizzatori di programmi Special Olympics in Svizzera;
partecipazione ad eventi locali, regionali, nazionali ed internazionali di Special Olympics; valorizzazione, accettanza e
integrazione delle persone con disabilità mentale. In Svizzera, Special Olympics Switzerland opera come fondazione dal
1995. Nel 2016 si sono svolte 54 gare regionali con 2‘587 partecipanti in 17 discipline differenti.

Per ulteriori informazioni la invitiamo gentilmente a contattare la signora Irene Ñanculaf,
responsabile per la comunicazione di Special Olympics, nanculaf@specialolympics.ch
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