Comunicato stampa
San Gallo sarà la sede dei prossimi National Summer Games 2022 di Special
Olympics
Due le candidature convincenti ricevute da Special Olympics Switzerland per la sede dei prossimi
National Summer Games 2022. Sia San Gallo che la regione Turgovia-Lago di Costanza hanno presentato
un dossier preparato e concepito in modo ineccepibile. I National Games sono l’evento sportivo più
significativo per le persone con disabilità mentale in Svizzera. San Gallo ha avuto la meglio.
Zurigo, 7 marzo 2019 – Ogni quattro anni 1’800 atleti con disabilità mentale si incontrano, per quattro giorni,
in occasione del più grande evento sportivo per persone con disabilità mentale. Per molte ragioni i National
Summer Games sono un highlight per gli sportivi, che infatti possono misurare le proprie prestazioni sportive
con tantissimi atleti, percepire stima e rispetto e non solo, trascorrere momenti sportivi indimenticabili, e
scoprire, con grande sorpresa, anche un variegato programma quadro.
Un evento di tale portata richiede un partner che sia all’altezza del compito a livello organizzativo e
finanziario. E che sappia che cosa significa mettere in piedi una manifestazione di tale entità per persone con
disabilità.
Due candidature convincenti – una decisione difficile
Le presentazioni dei due candidati – la regione Turgovia-Lago di Costanza e San Gallo – hanno convinto in
egual misura il comitato addetto alla valutazione di Special Olympics Switzerland. Entrambe le potenziali sedi
hanno dimostrato chiaramente di essere all’altezza di tale compito sia a livello organizzativo che logistico. Il
concetto relativo al finanziamento era ponderato a fondo e credibile e in entrambe le candidature erano ben
tangibili anche l’impegno e la motivazione. Per Special Olympics non è stato facile decidere, tant’è che hanno
avuto luogo intensi scambi di opinione all’interno del comitato e del consiglio di fondazione. In ultima analisi,
davanti a due candidature equivalenti ci si è pertanto chiesti quali criteri dovessero essere considerati in via
prioritaria: da un lato il grande impegno nell’organizzazione delle competizioni di Special Olympics e la
gratitudine per il lavoro pionieristico già fornito in merito all’integrazione sportiva delle persone con disabilità
in una regione, dall’altro lo sviluppo e la promozione di una regione che ha ancora poca esperienza con le
competizioni di Special Olympics, ma che dalla candidatura ha lasciato trapelare enorme impegno e tanta
professionalità.
Alla fine, nel processo decisionale ha prevalso la stima che Special Olympics Switzerland voleva dimostrare
alla regione per la buona cooperazione degli ultimi anni. Il consiglio di fondazione ha seguito il suggerimento
del comitato addetto alla valutazione scegliendo così San Gallo come prossima sede dei National Summer
Games che si svolgeranno dal 15 al 19 di giugno 2022. Fino alla sottoscrizione definitiva del contratto come
sede, gli iniziatori di San Gallo sono chiamati nei confronti di Special Olympics a mettere a disposizione una
garanzia finanziaria per la maggior parte dei costi estimati di circa CHF 2 milioni. Special Olympics è molto
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lieta di poter svolgere quest’evento con un partner affidabile. I National Games devono contribuire, nel lungo
termine, ad applicare nello sport la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
Special Olympics ringrazia la regione Turgovia-Lago di Costanza per lo straordinario impegno e la
professionalità della candidatura e si augura di avviare una collaborazione per poter sviluppare,
congiuntamente, la regione nel campo della promozione dello sport per le persone con disabilità.
*******************************************************
Special Olympics è il più grande movimento sportivo al mondo per persone con disabilità mentale o multiple. Special Olympics è
stata fondata nel 1968; nel 1988 è stata riconosciuta ufficialmente dal Comitato Olimpico Internazionale. L’obiettivo e lo scopo di
Special Olympics sono programmi di sport dilettantistici che aiutano a mantenere una salute fisica generale e agilità;
contribuiscono a potenziare l’autostima, il piacere di mantenersi in movimento e di ottenere buone prestazioni sportive. Gli
obiettivi fondamentali della fondazione sono i seguenti: la promozione dell’attività sportiva per persone con disabilità mentale; la
preparazione, l’organizzazione e lo svolgimento di eventi di Special Olympics; un supporto finanziario e progettuale per
organizzatori svizzeri di programmi Special Olympics; la partecipazione a eventi locali, regionali, nazionali e internazionali di Special
Olympics; considerazione, accettazione ed equiparazione di sportivi con disabilità mentale o multiple. Special Olympics
Switzerland è attiva in Svizzera, come fondazione, dal 1995. Special Olympics Switzerland è attiva in Svizzera, come fondazione,
dal 1995. Nel 2018, 3’353 atleti hanno partecipato a 69 competizioni regionali in 19 discipline sportive.
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