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2
Presa di contatto con Special Olympics

3
EVENTO SPORTIVO

Determinazione collettiva di condizioni 
quadro volte all’inclusione

6
EVENTO SPORTIVO

L’evento ha luogo ed è in linea con  
le esigenze delle persone con disabilità

4
Comunicazione delle offerte

5
Fase pilota e affiancamento da  

parte di Special Olympics

3
CLUB

Elaborazione collettiva di un concetto  
di allenamento adattato

6
CLUB

Allenamenti a cadenza regolare con il 
supporto pedagogico e sportivo da parte 

di Special Olympics

COME SI OTTIENE IL LABEL UNIFIED
Grazie al label i genitori e le figure di riferimento delle persone con disabilità hanno la 
garanzia che gli eventi e le offerte di allenamento siano perfettamente in linea con le 
loro esigenze.

1
Il club o l’evento ha  

interesse



Con il programma Unified Special Olympics cambia la società e permette alle persone 
con disabilità di far parte delle associazioni sportive e degli eventi esistenti. Unified è 
un passo importante verso l’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
delle persone con disabilità. UNIFIED CLUB

Un Unified Club è un club sportivo che rispetta 
il principio di una « società inclusiva » ai sensi 
della Convenzione delle Nazioni Unite sui dirit-
ti delle persone con disabilità. È certificato da 
Special Olympics Switzerland e consente quin-
di a bambini, giovani e adulti con disabilità di 
partecipare regolarmente ad un allenamento 
adattato, ma anche di partecipare attivamen-
te alla vita sportiva e sociale del club.

UNIFIED EVENT
Un Unified Event è un evento sportivo popo-
lare che promuove il principio di una « società 
inclusiva µ˚µ » ai sensi della Convenzione delle 
Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità. Permette alle persone con disabilità 
di partecipare attivamente ad eventi sportivi 
popolari e promuove la coesione sociale tra 
persone con e senza disabilità. Una categoria 
adattata permette la partecipazione di perso-
ne con un livello limitato di performance.

COME TROVO L’ALLENAMEN-
TO ADATTO O L’EVENTO  
GIUSTO?
Sul sito www.specialolympics.ch trovate 
tutte le offerte nelle diverse regioni e per 
differenti tipi di sport. SPECIAL OLYMPICS SWITZERLAND

IL PROGRAMMA UNIFIED
> supporta la promozione dello sport per le persone con disabilità
> consente incontri tra le persone con e senza disabilità
> promuove la salute fisica, psichica e sociale
> rafforza la coesione sociale

COSA PORTA UNIFIED
> Le persone con disabilità vengono 

stimolate in modo ottimale da coach 
competenti.

> Le persone con disabilità fanno parte 
dello sport svizzero.

> Le persone con e senza disabilità si incon-
trano, ampliando così il proprio orizzonte 
e la propria competenza sociale.

> Vengono promosse la tolleranza e  
l’accettazione.

COME LO REALIZZIAMO
> Stretta collaborazione con associazioni  

e manifestazioni sportive

> Elaborazione collettiva di concetti di 
allenamento e determinazione di condi-
zioni quadro volte all’inclusione

> Corsi di formazione per gestire il  
rapporto con le persone con disabilità

> Controllo della qualità e, quindi,  
garanzia della qualità 

> Sviluppo di una rete per familiari,  
scuole, organi specializzati e rappresen-
tanti delle parti interessate

SPORT  
PER TUTTI

PER  
UNA SOCIETÀ 
INCLUSIVA


