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Carta di ingaggio 
Unified Event: xxxxxxx 
Nell’ambito del progetto «Unified Events - Per manifestazioni sportive di popolari inclusive 2020-2024», 

sostenuto dall’Ufficio federale per le pari opportunità delle persone con disabilità (UFPD), la fondazione 

Special Olympics Switzerland (SOSWI) ha elaborato una Carta di ingaggio. Sottoscrivendo tale Carta, 

l’organizzatore/l’organizzatrice s’impegna - per quanto possibile - nella promozione dello sport inclusivo, 

fedele ai seguenti principi. SOSWI si assume la responsabilità di sostenere nel miglior modo possibile 

l’organizzatore/l’organizzatrice nella realizzazione del processo. 

C H I  S I A MO. . .   

... organizzazioni sportive, che si impegnano nella realizzazione di un processo inclusivo, affinché tutti gli 

individui abbiano l’opportunità di partecipare alle nostre attività sportive e sociali, in funzione dei loro 

desideri, delle loro esigenze e delle loro capacità. 

... organizzazioni rappresentanti dei principi di inclusione e li diffondiamo nel nostro ambito di competenza. 

COS A  V OG LI A MO. . .  

... che le persone con disabilità possano partecipare alle nostre attività sportive e sociali secondo modalità 

che rispettino i loro desideri, le loro esigenze e capacità.  

C I  I MPEGN I A MO. . .  

... ad applicare la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CDPD) in ambito sportivo, vale a 

dire per la costruzione di una società inclusiva. 

… a diventare autonomi, all’interno di una cornice che sia inclusiva a lungo termine - come citato nelle Linee 

guida di SOSWI Unified Events - per vivere appieno la gioia, la condivisione e la passione dello sport, 

portando avanti questi approcci inclusivi anche dopo la fine del progetto SOSWI. 

COLL A B ORI A M O PE R . . .  

... l’attuazione del processo inclusivo, adeguato in funzione della rispettiva manifestazione. 

... la concretizzazione e il raggiungimento degli obiettivi, rispettando i criteri contenuti nelle Linee guida di 

SOSWI. 

... la promozione dell’offerta inclusiva e - se necessario per un breve periodo - per fornire l’assistenza alle e ai 

partecipanti con disabilità. 
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