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COMUNICATO STAMPA 
Simon Ammann è il nuovo presidente di Special Olympics Switzerland 

L'ambasciatore di Special Olympics di lunga data e quattro volte campione olimpico Simon Ammann 

assume la direzione strategica di Special Olympics Switzerland in qualità di Presidente del Consiglio di 

fondazione. In qualità di fondazione svizzera indipendente, Special Olympics Switzerland fa parte del più 

grande movimento sportivo del mondo per le persone con disabilità mentale. I World Winter Games di 

Special Olympics, che si svolgeranno in Svizzera nel 2029, offrono alla fondazione una piattaforma ideale 

per uno sviluppo duraturo su tutti i livelli. Al fine di essere pronti ad affrontare queste opportunità e 

sfide, il Consiglio di fondazione si sta riorganizzando.  

Simon Ammann sostituisce il presidente uscente Kurt Murer, e con lui la fondazione dispone di una 

personalità riconosciuta per ricoprire questo ruolo. Ammann collabora con Special Olympics già dal 2013. 

Soprattutto, però, conosce le atlete e gli atleti con disabilità mentale. Quando gli è stato possibile, è sempre 

stato presente sui campi di gara, ha preso il tempo per scambiare due chiacchere, tifare le atlete e gli atleti 

durante le competizioni, posare per dei selfie e trasmette loro consigli e astuzie. Ha persino accompagnato 

due volte la delegazione svizzera all'estero: nel 2015 ha partecipato con il Team Switzerland ai World Summer 

Games di Los Angeles e nel 2017 ai World Winter Games in Austria.  

Lo sviluppo della Fondazione, ma anche il supporto a 360° fornito alle atlete e agli atleti di Special Olympics è 

molto vicino al cuore di Simon Ammann: "In questo ruolo, lavorerò per sostenere lo sport svizzero nel 

diventare inclusivo e a fare in modo che i risultati delle atlete e degli atleti con disabilità mentale siano 

riconosciuti e valorizzati in quanto tali". 

Un consiglio di fondazione più forte per sostenere lo sviluppo strategico 

I World Winter Games del 2029 si terranno in Svizzera. Il più grande evento sportivo-inclusivo del mondo offre 

a Special Olympics Switzerland la piattaforma perfetta per realizzare la sua visione: un mondo inclusivo in cui 

le persone con disabilità conducono una vita attiva, sana e appagante. I prossimi anni sono quindi 

strategicamente molto importanti per la fondazione, per sfruttare questa occasione per far avanzare la 

nostra visione. Con il nuovo Consiglio di fondazione, Special Olympics è pronta a raccogliere questa sfida:  

Da atleta di punta, Simon Ammann non solo porta la sua esperienza in quanto sportivo nel Consiglio di 

fondazione, ma contribuisce anche al know-how economico grazie alla sua laurea ottenuta a HSG. Luana 

Bergamin, che è anche appena stata eletta nel Consiglio di Fondazione, ha sperimentato e vissuto lo sport 

sotto tutti i punti di vista: come ex atleta d'élite, in quanto diplomata all'Alta Scuola di Sport di Davos e come 

responsabile dello Swiss Paralympic Ski Team. È stata membro del consiglio di amministrazione 

dell'associazione sportiva per disabili PluSport, ha ricoperto il ruolo di 'Chef de Mission' dei Giochi Paralimpici 

del 2018 ed è stata COO di Swiss Cycling. Oggi è imprenditrice e membro del Parlamento del Cantone dei 

Grigioni. Il nuovo Vicepresidente è Robert Schmuki, che fa parte del Consiglio dal 2017. Porta anche lui una 
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esperienza nel campo dello sport e delle fondazioni. Ha creato la fdondazione IdéeSport, è professore di 

filantropia presso l'Università di Basilea e accompagna fondazioni e associazioni nella pianificazione strategica 

e nel lavoro pratico. Gli altri membri del Consiglio di Fondazione sono Andreas Schwarz, Chantal Bournissen, 

Evaristo Roncelli, Dominique Brustlein e il rappresentante delle atlete e degli atleti Fabian Frei.  

Un grande ringraziamento al Presidente uscente Kurt Murer 

Il Presidente uscente del Consiglio di Fondazione, Kurt Murer, ha guidato Special Olympics Switzerland per 13 

anni con la sua esperienza come Professore Emerito di Scienze del movimento e dello sport presso l'ETH. Era 

Presidente del Consiglio di fondazione dal 2016 e membro dal 2009. Già un anno fa aveva annunciato il suo 

ritiro in occasione dei National Summer Games di San Gallo 2022. Questo incarico è sempre stato per lui una 

questione di cuore e ha posto molta enfasi sulla crescita di Special Olympics, sia sul piano sportivo, sia su 

quello strategico.  Sotto la sua guida la fondazione ha raggiunto l'indipendenza, ha sviluppato lo sport 

inclusivo (programma Unified), ha trasformato i National Games in eventi rinomati e ha ottenuto 

l'assegnazione dei World Winter Games 2029. Durante il mandato di Kurt Murer, Special Olympic è maturata 

fino a diventare un attore di peso nell'universo sportivo svizzero. Special Olympics Switzerland ringrazia 

quindi di cuore Kurt Murer per il suo grande impegno.  
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Special Olympics  

Special Olympics è il più grande movimento sportivo internazionale per persone con disabilità mentale o multipla, che offre possibilità di 

allenamento ed eventi in tutto il mondo. Special Olympics è stata fondata nel 1968 e ufficialmente riconosciuta dal Comitato Olimpico 

Internazionale nel 1992. L'obiettivo e lo scopo di Special Olympics è la realizzazione di programmi sportivi, che promuovono la forma fisica 

generale e la mobilità; aiutano ad aumentare la fiducia in se stessi, il piacere del movimento e le prestazioni atletiche. La fondazione si prefigge i 

seguenti principali obiettivi: promozione dello sport per le persone con disabilità mentale e multipla; preparazione, organizzazione e 

realizzazione di eventi Special Olympics; sostegno finanziario e non agli organizzatori svizzeri di programmi Special Olympics; partecipazione a 

eventi Special Olympics locali, regionali, nazionali e internazionali; inclusione e valorizzazione delle sportive e degli sportivi con disabilità mentale 

e multipla. In Svizzera, Special Olympics Switzerland è attiva come fondazione dal 1995. 

Per ulteriori informazioni, la preghiamo di contattare il nostro ufficio stampa, Irene 

Nanculaf,nanculaf@specialolympics.ch , 079 401 71 48 
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