
 

 
 

Comunicato stampa  
Primo “Inclusive Sport Seminar” di Special Olympics 

Nell’ambito dei National Summer Games 2022 di Special Olympics a San Gallo, venerdì 17 giugno si è 

tenuto il primo simposio dal tema «Inclusione nello sport svizzero». Alcune e alcuni rappresentanti del 

panorama sportivo per disabili, dell’inclusione e della salute, insieme ad esponenti della Confederazione, 

dei Cantoni e della città di San Gallo hanno discusso sulle strade e sulle possibilità per coinvolgere le 

persone con disabilità nello sport svizzero e creare le strutture necessarie.  

22 giugno 2022 - L’inclusione come ideale globale. La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità 

come quadro normativo globale, dal 2006 ad oggi, è stata ratificata da 175 Stati contraenti e in Svizzera è in 

vigore dal 2014. Tuttavia, all’interno della nostra società, sono presenti molti ostacoli e una certa riluttanza 

nei confronti delle persone con disabilità, che i diretti interessati, le famiglie e i loro cari devono affrontare e 

vivere quotidianamente. La visione di Special Olympics mira a creare un mondo inclusivo, alimentato dal 

potere dello sport, dove le persone con disabilità mentale vivono una vita attiva, sana e gratificante.  

La Prof. Dr. Carmen Zurbriggen e il Direttore di Valida, Beda Meier, nelle loro relazioni hanno parlato dello 

studio attuale sull’inclusione nello sport, nonché di alcuni esempi pratici di inclusione. In conclusione, in una 

tavola rotonda moderata da Susy Schär si è discusso delle opportunità e dei limiti dell’inclusione. 

Partecipazione in club sportivi inclusivi 

La Prof. Dr. Carmen Zurbriggen è Associate Professor in Inclusive Education presso l’Università di 

Lussemburgo e guida il progetto di ricerca «UNIFIED Club». I primi risultati mostrano che i bambini e gli 

adolescenti parte di questo programma possono portare esperienze diverse circa il loro vissuto emotivo. Allo 

stesso tempo, vivono l’allenamento Unified in modo molto positivo e, di solito, si sentono ben integrati. La 

Svizzera ha già in programma di realizzare uno studio più ampio a tal proposito. Un accesso privo di 

discriminazioni è il presupposto per l’inclusione, ma non è una condizione sufficiente. Obiettivo centrale 

dell’inclusione è una partecipazione attiva (benessere emotivo), così come la sensazione di appartenenza 

sociale. In riferimento allo sport, non si può prescindere da certi presupposti per fare inclusione: i club sportivi 

e le attività sportive devono essere realizzate in modo tale da essere accessibili alle persone con disabilità e, 

grazie a misure adeguate, occorre garantire una partecipazione equa all’interno della vita sociale.  

Pratiche per un’inclusione di successo 

In veste di Direttore di Valida a San Gallo, Beda Meier guida un’impresa sociale per le persone con bisogno di 

assistenza. Definisce Valida come «la fabbrica delle opportunità», che offre alle persone con e senza disabilità 

occasioni per vivere una vita soddisfacente. Le risorse di ogni persona sono messe al centro, andando a 

sondare quali sono le sue capacità e abilità. Allo stesso tempo è cruciale che l’ambiente sia privo di barriere, in 



 

 
 

modo da permettere un’interazione con la persona interessata. Si tratta di fare un passo in avanti 

nell’attuazione delle pari opportunità e di un diritto equo per l’accesso a tutte le possibilità che la vita offre.  

Riunire il know-how in un organo specializzato 

In occasione della tavola rotonda moderata da Susy Schär, le e i seguenti esperti hanno discusso delle 

opportunità e dei limiti «dell’inclusione nello sport»: la Prof. Dr. Carmen Zurbriggen (University Luxembourg), 

Beda Meier (Valida), Roger Schnegg (Swiss Olympic), Stefan Leutwyler (UFSPO), Gabriel Currat (Special 

Olympics Switzerland) e Adrian Wetzel (giocatore di unihockey, Special Team UHC Alligator Malans). Secondo 

loro serve un punto di riferimento nazionale specializzato, a cui le società e le associazioni possano rivolgersi 

per chiedere aiuto e informazioni specialistiche. Capita spesso, infatti, che le società e le associazioni 

manchino di know-how e di competenze nella gestione delle persone con disabilità. Le e i trainer sentono di 

non possedere quasi mai le competenze necessarie per gestire le persone con disabilità oppure per fornire 

loro un sostegno mirato. L’UFSPO e Swiss Olympic si muovono in questa direzione e vogliono fare un salto di 

qualità nella creazione di una società inclusiva e sono disponibili nel mettere a disposizione i mezzi necessari. 

La loro visione è che tutti coloro che desiderano fare sport debbano poterlo fare, entrando così a far parte del 

panorama sportivo svizzero. 

Prospettiva: creare un mondo inclusivo attraverso lo sport 

Oltre al know-how necessario, si considerano come presupposti fondamentali per continuare a lottare per 

una maggiore «inclusione nello sport» un atteggiamento propositivo («creare opportunità») e un’ampia 

sensibilità sul tema. Nell’ambito della formazione «Gioventù e Sport» e nell’ambito delle manifestazioni 

sportive di massa risiede anche un grande potenziale e un punto importante su cui fare leva. I preparativi per i 

Special Olympics World Winter Games 2029 (6-18 marzo 2029) in Svizzera rappresentano un’occasione unica 

per radicare questo tema nella società e per portare avanti «l’inclusione nello sport» con tutti gli attori in 

modo mirato, comune e completo. La visione è rendere più inclusivi lo sport, le associazioni sportive e la 

società, come un tutt’uno.  

 

Special Olympics 

Special Olympics è la più grande associazione sportiva internazionale per le persone con disabilità intellettiva e si batte per la loro 
valorizzazione, accettazione e pari opportunità. L’organizzazione fu fondata nel 1968 da Eunice Kennedy-Shriver e ad oggi, con 
oltre 6 milioni di atlete e atleti, è presente in 200 Paesi. In Svizzera Special Olympics è presente dal 1995 in veste di fondazione 
indipendente che offre fino a 70 competizioni all’anno, disputa i National Games, accompagna le delegazioni ai World Games e 
promuove l’organizzazione di attività sportive e di movimento adeguate nelle associazioni e manifestazioni sportive esistenti. 
Special Olympics si batte per ottenere una società inclusiva, in cui tutte le persone sono benvenute. 
 

Quitrovate altre informazioni sui National Summer Games. 
 
Per maggiori informazioni su Special Olympics, il nostro ufficio stampa è a vostra disposizione: Irene Ñanculaf, 
nanculaf@specialolympics.ch 

https://switzerland2029.ch/
https://www.sg2022.ch/de/
mailto:nanculaf@specialolympics.ch

