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 2   Special Olympics Switzerland 

Special Olympics   

Special Olympics è il più grande movimento sportivo al mondo per persone con disabilità e si impegna a 

favore della loro considerazione, accettazione e uguaglianza. Dal 1988 Special Olympics è ufficialmente 

riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale (COI) e, dal 1995, è presente in Svizzera in veste di 

fondazione. 

Special Olympics favorisce la crescita delle persone con disabilità attraverso lo sport. In questo modo, esse 

migliorano non solo la consapevolezza di sé, ma anche l’autostima, la forma fisica, l’autonomia e il 

coraggio nell’affrontare nuove sfide. Gli eventi di Special Olympics offrono alle e agli atleti la possibilità di 

condividere momenti speciali con altre e altri atleti, con i loro familiari e la società. 

Programma Unified 
Il programma Unified di Special Olympics Switzerland promuove lo sviluppo dello sport inclusivo, in 

modo che tutti continuino a praticare attività fisica. 

L’obiettivo principale di questo programma è l’attuazione della Convenzione ONU1 sui diritti delle persone 

con disabilità in ambito sportivo, affinché a bambini, giovani e adulti venga garantito l’accesso a un’offerta 

sportiva inclusiva e di qualità. Ciò significa concretamente che le persone con elevate esigenze di supporto 

possano prendere parte su base attiva e costante all’offerta sportiva regolarmente esistente in Svizzera – 

all’interno di un’associazione sportiva o in occasione di eventi sportivi di massa – così come alla vita sociale 

di tali strutture sportive.  

Unified Events 
Un Unified Event è un evento sportivo di massa che, sulla base della Convenzione ONU sui diritti delle 

persone con disabilità, promuove una società inclusiva e consente alle persone con disabilità di 

partecipare attivamente alle iniziative sportive. Special Olympics Svizzera (SOSWI) collabora con gli 

organizzatori di manifestazioni, progetti e campi sportivi, affinché anche le persone con disabilità vi 

possano prendere parte. 

OB I E T TI V I  

•   Le persone con disabilità possono partecipare, sempre nel rispetto del tipo di supporto di cui 

hanno bisogno, a una manifestazione sportiva già in essere e diventare, così, parte della 

rispettiva associazione o famiglia sportiva. 

•   Promozione degli incontri tra le persone con e senza disabilità. 

•   Sviluppo delle competenze e istruzione specialistica da SOSWI agli organizzatori dell’evento. 

Sempre maggiore autonomia degli organizzatori all’interno del processo di inclusione. 

 

1 https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2014/245/it 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20122488/index.html
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Criteri Unified Event 
AT TEGGI A ME N TO D E I  PA R TEC I PA N TI  

Si sottoscrive una Carta per l’impegno. Il processo di inclusione è guidato dal comitato organizzatore e dai 

volontari, i quali fanno da esempio. Tutti i partecipanti all’evento sono informati in modo trasparente e 

attivo circa il processo di inclusione e si promuove la nascita di un’atmosfera collaborativa tra tutti. 

C ATEGORI A  A D EGUATA   

Alla luce delle notevoli differenze in termini di prestazione tra i gruppi target, si prevede la formazione di 

una categoria adeguata. Le prestazioni richieste per queste categorie sono fissate al ribasso, in modo che 

anche le persone meno sportive o coloro che hanno una disabilità vi possano prendere parte e, quindi, 

trovino accesso al panorama sportivo. 

Presupposti 

• Richieste ragionevoli (ad es. distanza per la corsa di 1,6 km) 

• Porre un limite generoso per il completamento del percorso (ad es. 1,6 km in 15 minuti) 

• È possibile che il gruppo sia accompagnato da un partner non disabile (Unified partner) 

• Nessuna restrizione in termini di materiale ausiliario (ad es. bastoni da trekking, sedia a rotelle, ecc.) 

PA RI  C ON D I Z I ON I  

Ai partecipanti con disabilità viene garantita e richiesta la medesima prestazione degli altri partecipanti 

alla manifestazione.  

A S S I S TE NZ A  

Alcuni partecipanti necessitano di un supporto elevato. L’organizzatore si farà carico di mettere a 

disposizione le risorse necessarie (ad es. 1-2 volontari in più al check-in). 

ACC E S S I B I L I TÀ  

L’infrastruttura è accessibile a tutti e sarà testata prima della competizione. Si mette a disposizione una 

mappa con l'indicazione delle modifiche all’infrastruttura.  

In concreto: 

• Parcheggi per le persone con mobilità ridotta nelle vicinanze 

• Accesso facilitato ai guardaroba e al check-in 

• Toilette accessibili con le sedie a rotelle 

• Accesso senza soglia e gradini, con pendenza massima del 5% 

• Ampiezza minima della porta di 1 m  

PROMOZ I ON E  D E LLO S PORT I N C LUS I V O  

• Sul sito internet dell’organizzatore è raffigurato il label Unified e, cliccandoci sopra, si ottengono 

informazioni sulle forme di inclusione adottate nel corso della manifestazione. 

• L’organizzatore trasmette a SOSWI i dati dei partecipanti per elaborare ulteriormente l’offerta di 

sport inclusivo. A tale proposito si procede alla firma di un accordo sulla protezione dei dati. 
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Prestazioni di Special Olympics 
Special Olympics supporta nel miglior modo possibile l’organizzatore nella pianificazione e nello 

svolgimento dell’evento. Ciò significa in concreto: 

S UPPOR TO ORGA N I Z Z ATI V O  

• L’intero processo viene seguito da SOSWI, il quale può fungere da punto di riferimento per le 

persone con disabilità, dove richiedere informazioni. 

• SOSWI mette altresì a disposizione dell’organizzatore tutti i documenti utili. 

• Previo accordo:  se necessario SOSWI si fa carico della gestione delle iscrizioni nei primi due anni, 

così da accompagnare l’organizzatore nell’acquisizione della propria autonomia. Generalmente, il 

processo d’iscrizione viene comunque integrato nel procedimento standard. 

COMUN I C A Z I ON E  

• SOSWI dà comunicazione della collaborazione e dell’apertura del bando tramite i canali tradizionali 

(internet, newsletter, social media). 

• La rete di SOSWI (associazioni di genitori, scuole di pedagogia curativa, terapeuti, ecc.) viene 

impiegata per promozioni specifiche. 

RE A LI Z Z A Z I ON E  D E LL’E V E N TO  

• In occasione delle prime due manifestazioni: SOSWI mette appositamente a disposizione in loco una 

persona nel giorno della manifestazione, che si occupa di aiutare le famiglie e gli accompagnatori 

ad accogliere i partecipanti. 

• In occasione delle prime due manifestazioni: SOSWI conduce una valutazione sul posto, durante la 

quale vengono segnalati gli aspetti positivi e ciò che va migliorato come base per un debriefing 

comune. 

VA LUTA Z I ON E  D E LL’E V E N TO  

• In occasione delle prime due manifestazioni: SOSWI invierà ai partecipanti un questionario online 

dopo l’evento per raccogliere le loro impressioni. 

• In occasione delle prime due manifestazioni: SOSWI eseguirà un debriefing comune con 

l’organizzatore dell’evento, nel quale si procederà a una valutazione del suo svolgimento e 

saranno definite le misure di adeguamento utili per l’evento successivo. 

L A B E L D I  QUA LI TÀ  

• SOSWI attribuirà alla manifestazione il label «Unified» solo se essa soddisfa i «Criteri Unified Event». 

Il label garantisce ai partecipanti un evento inclusivo, dove le persone disabili si sentano le 

benvenute. 

• L’organizzatore ha la facoltà di utilizzare il label per le proprie finalità comunicative. 
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Ulteriori documenti/link  
• Carta (LINK) 

• Esempi: 

o Herbstlauf Wila 

o Triathlon de Nyon 

o UBS Kids Cup 

Contatti  
Special Olympics Switzerland 

Haus des Sports 

Talgut Zentrum 17  

3063 Ittigen 

Tel. 0800 222 666 

E-mail unified@specialolympics.ch 

www.specialolympics.ch/it 

 

 

         

      Progetto sostenuto da 

 

 

https://herbstlaufwila.ch/index.php/spezielles/special-olympics
https://www.trinyon.ch/sport_handicap/
https://www.ubs-athletics.fans/de/landing-banner-video/der-ubs-kids-cup-ist-fuer-alle-special-olympics
mailto:unified@specialolympics.ch
http://www.specialolympics.ch/

