Comunicato stampa
1400 atlete e atleti ai National Summer Games di Special Olympics
I National Summer Games di Special Olympics - il più grande ed emozionante evento sportivo per
persone con disabilità mentale - si terranno a San Gallo dal 16 al 19 giugno 2022. Questi giochi non sono
semplicemente un'indimenticabile festa dello sport, ma molto di più. Infatti, permettono di rendere la
società più inclusiva e consentono l'incontro tra persone con o senza disabilità. Durante quattro giorni,
1400 partecipanti gareggeranno in 15 discipline sportive. Inoltre, rappresentanti del mondo sportivo e
imprenditoriale svizzero discuteranno durante un simposio sul tema delle possibilità e dei limiti
dell'inclusione.
Dal 16 al 19 giugno 2022, circa 1400 atlete e atleti da tutta la Svizzera e 5 delegazioni estere si sfideranno in
15 discipline sportive. I National Games sono il più grande evento sportivo per persone con disabilità mentali
e si svolgono ogni due anni in alternanza tra inverno ed estate. Le partecipanti e i partecipanti possono
contare su un intenso programma sportivo con competizioni in tutte le discipline e un divertente programma
di intrattenimento. Nella Olympic Town, all’interno dell’area fieristica dell'Olma, i partner locali e nazionali
della manifestazione saranno presenti con attraenti stand, e la sera, sarà offerto a tutti i partecipanti un
intrattenimento musicale e un'ottima ristorazione.
Maggiori informazioni sui Games
Cerimonia di apertura in presenza della Consigliera Federale Viola Amherd e della cantante Beatrice Egli
La suggestiva cerimonia di apertura si terrà la sera del 16 giugno 2022 a Kybunpark, e sarà un momento di
incanto per tutti i presenti. Non mancheranno grandi emozioni: la parata delle atlete e degli atleti, l'inno di
Special Olympics o ancora l'accensione della "Flame of Hope". Il fremito, la passione e l'entusiasmo delle
atlete e degli atleti diventeranno un'energia percepibile e toccante. Infine, non appena Beatrice Egli entrerà
in scena, tutti i presenti saranno conquistati dalla magia degli Special Olympics Games.
Anche la Ministra dello Sport, Viola Amherd, sarà presente e rivolgerà alcune parole di incoraggiamento alle
atlete e agli atleti durante la cerimonia di apertura.
Il comitato organizzatore locale fa suo il motto "San Gallo per tutti"
I Games sono organizzati dalla National Summer Games 2022 Association, che è il partner perfetto per questo
grande evento, grazie il suo comitato organizzativo dinamico, impegnato e molto professionale.
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Il motto dei Games "San Gallo per tutti" è messo in pratica dall'OC, perché sia la popolazione che le persone
con disabilità sono state coinvolte in tutte le fasi di pianificazione e realizzazione. Per esempio: un club
sportivo locale collabora all'organizzazione delle gare in tutti le discipline sportive, il FCSG partecipa alla
cerimonia di apertura, le atlete e gli atleti con disabilità hanno avuto voce in capitolo nella definizione del
programma.
Inclusione nello sport e nel mondo economico
"San Gallo per tutti" riflette anche la visione di Special Olympics di creare un mondo inclusivo attraverso la
forza dello sport. I Games, oltre alle competizioni sportive, sono un'importante piattaforma per la Fondazione
per presentare questi temi ad un pubblico più ampio. Per questo motivo è stato lanciato il primo Inclusive
Sport Seminar, che ha lo scopo di promuovere lo scambio tra i vari attori del mondo sportivo svizzero e di
trasmettere conoscenze e approfondimenti sul tema dell'inclusione nell'ambito sportivo svizzero. Saranno
presenti rappresentanti di UFSPO, Swiss Olympic e Special Olympics.
Anche la Roundtable Inclusive Workplace affronterà la questione dell'inclusione, insieme ai rappresentanti del
mondo economico svizzero, trattando in particolare dell’inclusione nella vita aziendale. Entrambi gli eventi
saranno moderati da Susy Schär.

Special Olympics
Special Olympics è il più grande movimento sportivo del mondo per persone con disabilità mentali e si impegna per la loro
valorizzazione, accettazione e uguaglianza. L'organizzazione è stata fondata nel 1968 da Eunice Kennedy-Shriver e ora è
rappresentata da più di 6 milioni di atlete e atleti in 200 paesi. In Svizzera, Special Olympics esiste come fondazione indipendente
dal 1995. Offre un massimo di 70 competizioni all'anno, organizza National Games, accompagna le delegazioni ai World Games e
promuove l'offerta di sport e attività fisiche adattate nei club sportivi e negli eventi sportivi popolari. Special Olympics si impegna
per una società inclusiva in cui tutti sono benvenuti.
Trovate maggiori informazioni sui National Summer Games qui.
Seguiteci su Facebook.
Per ulteriori informazioni su Special Olympics, contattate il nostro ufficio stampa: Irene Ñanculaf,
nanculaf@specialolympics.ch
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