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COMUNICATO STAMPA 
La Federazione svizzera di pallamano promuove l'inclusione con Special 
Olympics  

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) chiede l'uguaglianza 

delle persone con disabilità nella società.  Special Olympics attua questa richiesta nel campo dello sport 

e lavora a stretto contatto con organizzazioni sportive e club sportivi per promuovere l'inclusione nello 

sport svizzero. In occasione dei National Games di San Gallo è stata intensificata la collaborazione con la 

Federazione svizzera di Pallamano (FSP).  

Nell'ambito dei National Summer Games di San Gallo, dove 1400 atleti con disabilità mentale si sono contesi 

le medaglie in 14 sport, si è svolto anche un emozionante torneo dimostrativo di pallamano a cui hanno 

partecipato quattro squadre. L'obiettivo del SHV e di Special Olympics Switzerland è di rendere la pallamano 

uno sport ufficiale del programma Special Olympics entro quattro anni e di organizzare un torneo ufficiale di 

pallamano con diverse squadre ai National Games di Zugo. A medio termine una squadra di pallamano 

dovrebbe far parte della delegazione svizzera ai prossimi World Summer Games del 2027, che si terranno 

probabilmente in Australia. 

Inclusione - piena partecipazione alla vita sportiva 

La sezione "Inclusive Sport" di Special Olympics sostiene la Federazione svizzera di Pallamano e i suoi club 

membri nel processo di inclusione. I bambini, i giovani e gli adulti devono avere un facile accesso allo sport e 

sentirsi parte integrante, accettati e valorizzati a prescindere dalla loro disabilità. Tre club di pallamano sono 

già inclusivi e accolgono bambini e ragazzi con disabilità: ATV/KV Basel, Handballclub Winterthur e TV-

Unterstrass. Tutti hanno ottenuto il marchio Unified Label. Altri club seguiranno nell'ambito della 

cooperazione tra Handball Switzerland e Special Olympics. 

Nell'ambito della formazione, Special Olympics Switzerland e la Federazione Svizzera di Pallamano si stanno 

impegnando per realizzare un modulo di formazione che consenta ai coach di sostenere e formare in modo 

ottimale bambini e giovani con esigenze speciali. 

La FSP sta anche progettando di istituire una "Together League" in cui le persone con disabilità possano 

partecipare alle competizioni. Ciò è sostenuto da Special Olympics con la sua filosofia sportiva che rende 

possibile la partecipazione e il successo di tutti.   

Nella prossima stagione un progetto pilota inclusivo sarà avviato nel campionato di pallamano U15. L'HC 

Winterthur parteciperà alle partite regolari della FSP con una squadra unificata. La squadra unificata giocherà 

per la prima volta sabato 10 settembre, a partire dalle ore 17.00. 
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A proposito di 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. 
 
Per maggiori informazioni su Special Olympics, il nostro ufficio stampa è a vostra disposizione: Irene Nanculaf, 
nanculaf@specialolympics.ch 
 

A proposito della FSP 

La Federazione Svizzera di Pallamano (SHV) è stata fondata nel 1974 ed è l'organizzazione nazionale e il centro di competenza 

per lo sport della pallamano in Svizzera. Riunisce oltre 200 club di pallamano con oltre 20.000 giocatori tesserati. La FSP è 

membro di Swiss Olympic, della Federazione Internazionale di Pallamano (IHF) e della Federazione Europea di Pallamano (EHF). 

Oltre alle squadre nazionali e ai compiti nazionali, gestisce e riunisce anche i campionati di punta Quickline Handball League e 

SPAR Premium League, nonché le sette associazioni regionali. Insieme alle federazioni nazionali di Austria e Ungheria, il SHV 

ospiterà gli EHF EURO 2024 femminili e insieme alle federazioni nazionali di Spagna e Portogallo gli EHF EURO 2028 maschili.  

Ulteriori informazioni su handball.ch 
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