Comunicato stampa
Special Olympics World Winter Games 2029 in Svizzera
I World Winter Games per persone con disabilità possono svolgersi in Svizzera nel 2029. Questo è stato
deciso dal consiglio di amministrazione di Special Olympics International. L'assegnazione dei Giochi è
ancora soggetta a decisioni di garanzie finanziarie da parte del settore pubblico. Dal 6 al 17 marzo 2029,
2.500 atleti provenienti da più di 100 paesi conosceranno tutte le regioni della Svizzera, si sfideranno in
nove sport e promuoveranno così l'equa convivenza di tutte le persone nella nostra società.
Zurigo e Grigioni, il 19 giugno 2021 – Gli Special Olympics World Winter Games 2029 sono stati assegnati alla
Svizzera a seguito di una gara ufficiale, previa garanzia di finanziamento. I Games riuniscono persone con e
senza disabilità mentale e sono il più grande evento sportivo-umanitario del mondo.
I World Winter Games dureranno dodici giorni e riuniranno 2.500 atleti di 110 nazioni che gareggeranno in 9
diverse discipline. Saranno accompagnati da innumerevoli Coach, familiari, Fan, Volunteers e media
provenienti da tutto il mondo.
Il retaggio dei Special Olympics World Winter Games Switzerland 2029
I World Winter Games sono molto più che semplicemente sport. Special Olympics Switzerland lavora a stretto
contatto con le federazioni e i club sportivi svizzeri per realizzare congiuntamente gli obiettivi della
Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità. I Games offrono un'esperienza
straordinaria a favore di una Svizzera inclusiva, dove tutti hanno uguale accesso allo sport, all'educazione, alla
salute e a tutti gli altri aspetti della vita quotidiana.
Special Olympics si prefigge di sostenere lo sport svizzero nell’attuazione della Convenzione ONU sui diritti
delle persone con disabilità, portando avanti l’inclusione in tutti gli ambiti della vita sociale. La disputa dei
World Winter Games in Svizzera, infatti, non ha solo lo scopo di offrire una magnifica festa sportiva con un
coinvolgente programma di attività concomitanti; con la preparazione e l’attuazione dei giochi, si intende
anche creare una piattaforma per sperimentare e radicare nella società l’idea di una Svizzera inclusiva che
permette a tutte le persone parità di accesso alla vita sociale
La consigliera federale e ministra dello sport Viola Amherd ha sostenuto in prima linea la candidatura ed è
convinta della sostenibilità di questo ponderato progetto di sport e inclusione: «Sono certa che i World
Winter Games 2029 in Svizzera daranno un contributo decisivo per una società inclusiva.»
Bruno Barth, direttore di Special Olympics Switzerland e iniziatore di questa candidatura, è felice del
tempestivo impegno ad ospitare i World Winter Games 2029: «Nei prossimi anni, disponiamo del tempo
sufficiente per far avanzare dei cambiamenti sociali e politici duraturi, che sono necessari per poter vivere
l'inclusione nel nostro paese. Questo processo aiuterà a garantire che le persone con disabilità mentale siano
rispettate e apprezzate e che abbiano un accesso equo alla vita sociale».
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Le fasi successive – finanziamento e organizzazione
L'attribuzione è ancora soggetta a una garanzia di finanziamento, che è prevista entro la fine di settembre
2022, a questo momento la candidatura sarà confermata con la firma del contratto nel quadro di una
cerimonia ufficiale. Sin da ora, e per i prossimi 8 anni, Special Olympics Switzerland lancia, sia nel mondo
politico che nel quadro della quotidianità, una campagna in favore dell'inclusione delle persone con disabilità
mentali - un lasso di tempo che è stato esplicitamente richiesto dal comitato di candidatura svizzero per
garantire che questa manifestazione abbia un effetto duraturo.
Il budget dei World Games ammonta a 38 milioni di franchi, un importo comparabile a quello dei Youth
Olympic Games Lausanne 2020. Il 75% dei costi complessivi sarà sostenuto dalla Confederazione, dai cantoni
di Zurigo e Grigioni, dalle città di Coira e Zurigo nonché dai Comuni di Arosa e Vaz/Obervaz (Lenzerheide). I
relativi processi politici sono già in corso dalla metà del 2020 e le decisioni di tutti i partner saranno rese note
entro l’estate del 2022. Nella città di Coira il contributo deve essere approvato con una votazione popolare
che si svolgerà nella primavera del 2022.
Il canton Grigioni ospiterà le competizioni; la cerimonia di apertura si svolgerà a Zurigo
La parte sportiva dell’evento avrà luogo nel Canton Grigioni: a Coira le discipline indoor: unihockey,
floorhockey, short track e pattinaggio artistico; ad Arosa sci alpino e snowboard e a Lenzerheide sci di fondo,
racchette da neve e danza sportiva. La cerimonia di apertura si svolgerà nello stadio Letzigrund di Zurigo,
quella di chiusura a Coira.
Tutta la Svizzera partecipa
Una caratteristica degli Special Olympic World Games è il programma «Host Town», che si svolge nella
settimana che precede l’inaugurazione. I Teams, provenienti da circa 110 paesi, si distribuiranno in tutti i
cantoni e potranno così conoscere la Svizzera, il suo clima, la sua cultura e popolazione. In questo modo, le
persone di tutta la Svizzera si sentiranno parte dei Games e rendendo possibile lo scambio tra persone con e
senza disabilità.
A proposito di inclusione
Dal punto di vista sociologico, il concetto di inclusione descrive una società in cui ogni individuo si sente accettato e trattato in modo equo e in
cui, ovviamente, possa partecipare alla vita sociale, indipendentemente da sesso, età o provenienza, fede religiosa, istruzione e da altre
caratteristiche individuali di qualsiasi natura. In una società inclusiva non esiste una normalità definita, a cui ogni individuo deve tendere o
soddisfare. Normale è semplicemente il fatto che esistono delle differenze e che sono proprio queste differenze a costituire una fonte
d’arricchimento, senza avere alcuna ripercussione sul diritto naturale di ogni persona alla partecipazione. Il compito della società è quello di
creare delle strutture in ogni ambito della nostra vita che diano a tutti i suoi partecipanti la possibilità di muoversi al suo interno senza incontrare
barriere.1
A proposito di Special Olympics
Special Olympics è la più grande associazione sportiva internazionale per le persone con disabilità mentale 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 174 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
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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, il nostro ufficio stampa è a vostra disposizione: Irene Ñanculaf, media@specialolympics.ch
Qui trovate le immagini.
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