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Introduzione
Special Olympics è il più grande movimento sportivo al livello mondiale per persone con disabilità
mentale e multiple1. È stato fondato nel 1968 negli Stati Uniti da Eunice Kennedy-Shriver ed è
riconosciuto dal CIO dal 1988. Oggi, Special Olympics è attivo in 193 nazioni con oltre 5,4 milioni di
atlete e atleti che competono in oltre 110.000 eventi in 30 discipline sportive diverse ogni anno. Sono
sostenuti da 1,1 milioni di volontarie e volontari.
Special Olympics supporta le persone con disabilità mentale a svilupparsi attraverso una pratica sportiva
prestante. Questo rafforza non solo la forma fisica, ma anche l'autostima, l'indipendenza e il coraggio di
provare qualcosa di nuovo. Gli eventi di Special Olympics offrono l'opportunità di condividere
esperienze con altri atleti, membri della famiglia e con la società.
La visione di Special Olympics Switzerland è un mondo inclusivo, alimentato dal
potere dello sport, dove le persone con disabilità mentale vivono una vita attiva,
sana e gratificante.
Dal 1995 esiste anche una rappresentanza in Svizzera. La sede della Fondazione Special Olympics
Switzerland si trova nella Haus des Sports a Berna/Ittigen, con altre sedi a Zurigo, Yverdon e Lugano.
Special Olympics incoraggia la pratica dello sport per le persone con disabilità e contribuisce a
trasformare la società:
• sostenendo le associazioni e i club sportivi nello sviluppo di attività sportive per persone con
disabilità;
• permettendo agli organizzatori di eventi sportivi popolari d'includere persone con disabilità;
• organizzando competizioni in 19 discipline sportive secondo la filosofia di Special Olympics, che
dà a tutti la possibilità di partecipare e vincere;
• preparando e accompagnando le atlete e gli atleti alle competizioni internazionali, ciò che gli
permette di vivere esperienze e momenti di successo indimenticabili;
• offrendo corsi di formazione che permettono ai Coach di sostenere le persone con disabilità nella
pratica sportiva e di fornire loro un'assistenza ottimale.

1 Gli eventi e le competizioni di Special Olympics Switzerland sono destinati alle persone con disabilità mentale e/o che presentano un

deficit intellettivo, una perturbazione della capacità d’apprendimento, un problema o/e un ritardo nello sviluppo o ancora un’anomalia
comportamentale.
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World Winter Games Kazan (RU) 2022
A Ogni 4 anni Special Olympics International organizza i World Winter Games. I prossimi World Games si
svolgeranno a Kazan (Russia) dal 22 al 28 gennaio 2022. A causa della pandemia di Covid-19 questo
evento è stato posticipato di un anno rispetto alla consuetudine. Con oltre 2’000 atlete e atleti, 700
Coach provenienti da 108 nazioni e circa 3’000 tra volontarie e volontari, i World Winter Games sono il
più grande evento di sport invernali al mondo dopo i Giochi Olimpici. Le discipline sportive presenti a
questo evento sono 7: sci, snowboard, sci di fondo, corsa con le racchette da neve, pattinaggio artistico,
short track e unihockey.
La Svizzera sarà presente a Kazan con una delegazione di 65 persone in 5 discipline sportive.

Ripercussioni della pandemia di coronavirus
Nella situazione attuale, le persone con disabilità mentale non possono praticare sport, o soltanto in
misura molto limitata; di conseguenza, non si sviluppano né sul piano della salute, né su quello mentale
e non socializzano. Gran parte degli atleti e atlete che partecipano attivamente a Special Olympics non
ha nemmeno la possibilità di usufruire di ausili tecnici, quindi non ha opportunità di scambio personale
tramite internet e i social media. Ne conseguono isolamento, mancanza di attività fisica e quindi
maggiori rischi per la salute. L’opinione pubblica si accorge a malapena di tutto questo.
La pandemia di coronavirus non solo ha causato il rinvio dei World Winter Games, ma influenza anche i
preparativi in corso della delegazione. È stato necessario disdire eventi importanti, rinviare l’inizio della
comunicazione e riformulare un’altra volta il budget. A causa delle limitazioni vigenti, una preparazione
sportiva e fisica a lungo termine di atleti e coach è possibile soltanto in misura ridotta.
Una prima pietra miliare per la preparazione di partecipanti e organizzazione sarebbe stato il primo
incontro della delegazione del 16 gennaio 2021. In questa giornata, il Team Switzerland 2022 si sarebbe
incontrato per la prima volta al fine di conoscersi tutti, partecipare alla sessione fotografica e alle riprese
e provare il vestiario. A causa delle normative in vigore non è stato possibile organizzare l’evento. Ne
consegue che il Team Switzerland 2022 al completo si incontrerà soltanto sei settimane prima della
partenza per Kazan. Atleti e coach hanno ricevuto istruzioni per scattare individualmente fotografie,
misurare la massa corporea e mettere a disposizione i dati in modo che vengano utilizzati per ordinare il
vestiario.
La situazione si ripercuote anche sul budget della delegazione. Sono stati calcolati costi maggiori per il
viaggio e l’attrezzatura.
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Lo Sport a Special Olympics
Le discipline sportive ufficiali si svolgono sostanzialmente secondo le regole in vigore nelle varie
federazioni sportive internazionali. Tuttavia, è chiaro che la disabilità mentale ha un effetto sulle
prestazioni sportive. Ecco perché Special Olympics prevede sempre una fase di pre-gara. Questo
processo di selezione - chiamato Divisioning - crea le condizioni per competizioni eque e interessanti. In
linea di principio, tutti gli atleti hanno la possibilità di vincere.
A Special Olympics, l'attenzione non si concentra sulle prestazioni sportive
misurabili. Ciononostante, tutti nel loro raggruppamento danno il meglio di sé.
Soltanto chi si allena regolarmente compie dei progressi. Questo vale anche per gli atleti con disabilità.
Come qualsiasi altro sportivo, anche le atlete e gli atleti di Special Olympics sviluppano la voglia di
migliorarsi, la gioia e l'entusiasmo per la propria disciplina sportiva. Sono allenati e accompagnati da
Coach sportivi competenti ed appassionati. Gli allenamenti si svolgono, se possibile, in normali club
sportivi.

La squadra svizzera di Unihockey dopo la cerimonia di premiazione ai World Winter Games Austria 2017.
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Special Olympics in Svizzera
Nel 2019, Special Olympics Switzerland ha organizzato 70 competizioni in 18 discipline sportive a cui
hanno partecipato 2'286 atleti. I National Winter Games si sono tenuti dal 23 al 26 gennaio 2020 a
Villars. 600 tra atlete e atleti, accompagnati da 200 Coach, si sono sfidati in 5 discipline sportive invernali.

Medaglia di bronzo olimpico e campionessa del mondo di skicross, Fanny Smith con gli atleti delle Special Olympics.

Un altro punto cruciale di SOSWI è il programma Unified - lo sviluppo di programmi sportivi e di esercizio
fisico adattati alle esigenze di bambini e giovani con disabilità all'interno di club sportivi esistenti. Ciò
avviene in collaborazione con le istituzioni, le scuole di educazione terapeutica e le famiglie. Ad oggi,
sono già 98 club che offrono allenamenti adattati alle esigenze di 870 bambini, giovani e adulti con
disabilità. Inoltre, Special Olympics collabora con 16 organizzatori di eventi sportivi popolari (ad es. UBS
Kids Cup, GP Berna) per renderli accessibili alle persone con disabilità. Nel 2019, 34 eventi hanno offerto
categorie specifiche permettendo ad un totale di 995 sportive e sportivi con disabilità di partecipare.
Ulteriori informazioni sono disponibili sulla nostra homepage: www.specialolympics.ch.

5 Special Olympics Switzerland

L'importante è partecipare!
Cosa significa per le nostre atlete e i nostri atleti partecipare ai World Winter Games?
• Confrontarsi con persone che hanno la stessa concezione dello sport
• Dimostrare le proprie abilità e le prestazioni
• Lavorare per un obiettivo con motivazione e impegno
• Sviluppare nuove competenze e acquisire fiducia in sé stessi
• Incontro e scambio con persone di altri paesi
• Conoscere una nuova cultura (lingua, specialità culinarie, paese e persone)
• Vivere un'esperienza di appartenenza, dl rispetto, di apprezzamento e sentire gli applausi
• Un'esperienza unica sotto ogni aspetto

Lo sciatore di fondo svizzero Rinaldo Burgener ai World Winter Games del 2017 in Austria.
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World Winter Games Kazan 2022
A causa della pandemia di Covid-19, la data dei World Winter Games è stata posticipata di un anno.
I World Winter Games si svolgeranno a Kazan (Russia) dal 22 al 28 gennaio 2022.
Kazan appartiene alla regione del Tatarstan ed è uno dei più grandi centri economici, scientifici e
culturali della Russia. La città si trova a 800 km a est di Mosca. Il Tatarstan è caratterizzato da una
diversità culturale, religiosa e linguistica, composta da oltre 100 gruppi etnici, che vivono nella regione,
principalmente tartari e russi.
Kazan è conosciuta come la capitale sportiva della Russia perché ospita numerosi tornei internazionali e
ha organizzato diversi importanti eventi sportivi nell'ultimo decennio, tra cui le Universiadi estive del
2013, la Coppa del Mondo FINA 2015, la FIFA Confederations Cup 2017 e le partite della Coppa del
Mondo FIFA 2018. Kazan è stata ripetutamente riconosciuta dalla comunità sportiva mondiale per la
qualità con cui sono stati organizzati questi eventi. Anche lo sport amatoriale è in piena espansione in
città e lo stile di vita sano sta guadagnando sempre più popolarità. Lo sci, il pattinaggio su ghiaccio e
l'hockey sono sport invernali tradizionali.
Per 12 giorni, la regione diventerà un polo sportivo internazionale per le atlete e gli atleti con disabilità
mentale di ogni parte del globo, che parteciperanno al più grande evento sportivo del mondo che si
terrà nel 2022.
2'000 atlete e atleti, 108 paesi, 7 discipline sportive, 3’000 volontari
Le atlete e gli atleti dei World Winter Games del 2022 saranno accompagnati da circa 4’000 familiari e
amici, 1’200 fan e collaboratori della rete, 800 partecipanti al congresso e 1’000 rappresentanti dei
media di tutto il mondo. Tutte queste persone daranno un contributo significativo alla valorizzazione,
all'accettazione e all'eguaglianza delle persone con disabilità.

Programma e date
Viaggio di andata per Kazan

18 gennaio 2022

Host Town Expérience

19 gennaio 2022

Training & Divisioning

20/21gennaio 2022

Cerimonia d'apertura

22 gennaio 2022

Competizioni

23-27 gennaio 2022

Cerimonia di chiusura

28 gennaio 2022

Viaggio di ritorno per Zurigo

29 gennaio 2022
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Date e informazioni
A causa della pandemia di coronavirus, è stato necessario cancellare (in parte completamente) alcuni
eventi dal programma di preparazione.
Luglio 2020

SOSWI pubblica la quota per il Team Switzerland Kazan 2022:
−

Informazioni a tutti i Coach che hanno partecipato ai NWG Villars 2020

−

Pubblicazione del modulo di iscrizione per Coach, atlete e atleti.

Inizio del processo di selezione
15.10.2020

Fine della fase di selezione

02. – 06.11.2020

Annuncio dei Coach selezionati

21.11.2020

1° Coach Meeting, online

18.12.2020

Annuncio delle atlete e degli atleti selezionati a SOSWI

01.09.2021

Termine d'iscrizione per tutti i membri della delegazione

02. – 05.12.2021

Campo della delegazione, Lenzerheide (Roland Arena)
(sport, distribuzione di attrezzature, formazione dei coach)

03.12.2021

Accoglienza del Team Switzerland Kazan 2022 da parte della città di Coira,
municipio di Coira

17.01.2022

Saluto ufficiale, Dorint-Airport Hotel, Glattbrugg (ZH)

18.01.2022

Volo di andata dall'aeroporto di Zurigo

19. – 21.01.2022

Host Town Experience, Allenamenti, Divisioning

22. – 28.01.2022

World Winter Games

29.01.2022

Volo di ritorno per Zurigo

09.04.2022

Evento conclusivo, Lowa, Matten bei Interlaken
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Delegation Switzerland
D E L EG AT I O N S W I T Z E R L A N D
Special Olympics International stabilisce una quota per ogni paese (disciplina sportiva, numero di atleti,
Coach e Staff). SOSWI non ha alcuna influenza su questa quota. Una volta decisi atleti e coach, essi
formano la Delegation Switzerland per i World Winter Games Kazan 2022.
C R E W P E R L A CO M U N I C A Z I O N E & G L I OS P I T I
Oltre alla delegazione svizzera, una crew per la comunicazione & gli ospiti si recherà ai World Games.
Questa Crew svolge numerose funzioni: fornire ai media svizzeri immagini, filmati e reportage;
assicurare il flusso di informazioni tra il Delegation Switzerland e gli ospiti svizzeri (famiglie, amici, ospiti);
occuparsi dei partecipanti al viaggio ufficiale e degli ospiti speciali; fungere da tramite tra i famigliari e il
Family-Program dei Games.
Per i World Winter Games Kazan 2022, la Crew Comunicazione & ospiti sarà composta da 6 persone: un
capo progetto, 2 persone per le relazioni con i media, 2 fotografi e 2 assistenti per le persone.
T E A M S W I T Z E R L A N D K A Z A N 2022
Disciplina sportiva

Atlete e Atleti

Coach / Staff

Sci alpino

14

4

Snowboard

2

2

Sci di fondo

12

4

Racchette da neve

4

2

Floorball (Unihockey)

8

2

Staff della Delegazione

---

4

Comunicazione e servizi per gli ospiti

---

7

40

25

Totale Atleti, Coach & Staff
Totale
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65

D E L EG AT I O N S W I T Z E R L A N D 2022
Sci alpino:

Jörg Köhler (HC), Schwarzenbach, SG; Gaël Gerber (CO), Grand-Lancy, GE; Patrick Locatelli (CO), La
Chaux-de-Fonds, NE; Georg Saxer (CO), Cazis, GR; Miguel Alves Pinheiro (AT), Genève, GE; Jasmin
Brühwiler (AT), Niederwil, SG; Alexandre Dimanow (AT), Genève, GE; Marco Ebneter (AT), Degersheim,
SG; Remo Hossmann (AT), Bonaduz, GR; Angela Köhler (AT), St.Gallen, SG; Loïc Levasseur (AT), MontNoble, VS; Aurore Locatelli (AT), La Chaux-de-Fonds, NE; Linard Michael (AT), Chur, GR; Florian Schmid
(AT), Genève, GE; Blaise Tacchini (AT), Savièse , VS; Markus Weber (AT), Felsberg, GR; Vincent
Zuberbuhler (AT), Sierre, VS; Stefan Zwicker (AT), Gossau, SG
Snowboard:

Armand Freysinger (HC), Granges, VS; Edouard Trilles (AS), Nernier, FRA; Brice Baumann (AT), Genève,
GE; Marcel Schilling (AT), Bottighofen, TG
Sci di fondo:

Karl Schmidt (HC), Bremgarten, AG; Reto Lauber (CO), Frutigen, BE; Max-Antoine Stirnemann (CO), Le
Mont-sur-Lausanne, VD; Franziska Wenger (AS), Ernen, VS; Aurélien Bermudez (AT), Nyon, VD; Rinaldo
Burgener (AT), Saas-Grund, VS; Anton Cusin (AT), Nyon, VD; Géraldine Horber (AT), Rolle, VD; Stephanie
Hutter (AT), Eggerberg, VS; Daniel Knöpfel (AT), Thun, BE; Kristin May (AT), Konolfingen, BE; Michael
Messerli (AT), Wasen, BE; Muriel Reinke (AT), Birgisch, VS; Claudia Schmidt (AT), Bremgarten, AG; Marc
Schneider (AT), Seftigen, BE; Silvia Truffer (AT), Baltschieder, VS
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Racchette da neve:

Isabelle Weber (HC), Davos Frauenkirch, GR; Frank Studer (CO), Dompierre, FR; Alexandre Gillabert (AT),
Corcelles-près-Payerne, VD; Andrea Hartmann (AT), Davos Platz, GR; Jasmin Moser (AT), Thusis, GR;
Jacqueline Nicolet (AT), Fribourg, FR
Floorball (Unihockey):

Alessia Della Bruna (HC), Lumino, TI; Jimmy Storni (CO), Camorino, TI; Ivan Andrijanic (AT), Locarno, TI;
Elia Armati (AT), Solduno, TI; Davide Ciampini (AT), Bellinzona, TI; Cédric Jelmini (AT), Bellinzona, TI;
Giovanni Menini (AT), Bellinzona, TI; Davide Nicora (AT), Ascona, TI; Martin Perez (AT), S. Antonino, TI;
Ramon Perez (AT), S. Antonino, TI
Staff della Delegazione:

Aldo Doninelli (HOD), Gudo, TI; Christoph Schmid (A-HOD), Chur, GR; Jonathan Grept (AS), Sion, VS; Yvan
Cuennet (AS), Torny-le-Grand, FR
HC: Head Coach, CO: Coach, AT: Atleta, HOD: Head of Delegation, A-HOD: Assistant Head of Delegation,
AS: Assistant
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Comunicazione
I World Winter Games di Kazan 2022 sono un'ottima occasione per Special Olympics Switzerland per
attirare l'attenzione del pubblico sulla situazione e sui successi delle persone con disabilità. Le relazioni
pubbliche sono molto importanti per noi. Ci concentriamo in particolare sui seguenti eventi:
C A M P O D E L L A D E L EG A Z I O N E
Dal 2 al 5 dicembre 2021 si terrà alla Roland Arena di Lenzerheide il campo della delegazione di quattro
giorni. I partecipanti impareranno a conoscersi meglio, si alleneranno nelle loro rispettive discipline
sportive e si prepareranno per questa speciale occasione. Anche l'abbigliamento della delegazione sarà
consegnato al campo.
A C C OG L I E N Z A
Venerdì 3 dicembre 2021 la delegazione svizzera sarà ricevuta ufficialmente dalle autorità federali,
grigionesi e coiresi nel municipio della città di Coirà.
S A L U TO U F F I C I A L E
Il 17 gennaio 2022 (in serata) il saluto ufficiale del Team Switzerland 2022 avrà luogo al Dorint AirportHotel Glattbrugg. La famiglia, gli amici e i conoscenti sono invitati a partecipare.

Simon Ammann insieme alla sciatrice Angela Köhler, ai World Winter Games Austria 2017.
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Ambasciatori
Simon Ammann, quattro volte campione olimpico, è impegnato dal 2013 per Special Olympics
Switzerland; Tranquillo Barnetta, ex giocatore della nazionale di calcio, è ambasciatore da agosto 2017.
Altri ambasciatori sono il triatleta Jan van Berkel, la giocatrice della nazionale di Unihokey Flurina Marti e
la presentatrice Christa Rigozzi.
Per gli atleti di Special Olympics è fonte di grande motivazione, poter incontrare questi atleti di alto
livello, che li sostengono con preziosi consigli. Inoltre, con il loro impegno, i nostri ambasciatori danno
anche un chiaro segnale a favore dell'uguaglianza sociale di tutte le persone, siano esse disabili o meno.
Essi sottolineano che tutti gli atleti meritano di essere presi sul serio e di essere parte della società. C'è
ancora molto da fare, soprattutto nello sport svizzero. Special Olympics mostra la via attraverso la quale
è possibile raggiungere questo obiettivo.
«Questo impegno mi si s'addice perfettamente, perché in nessun altro luogo lo
sport viene praticato con così tanta passione e gioia come a Special Olympics.»
Simon Ammann
Tutti loro saranno probabilmente presenti al camp della delegazione a Lenzerheide e – se lo
consentiranno i loro impegni – anche ai World Winter Games a Kazan.

Tranquillo Barnetta e Simon Ammann con il Team Svizzera Abu Dhabi 2019 l'8 settembre 2018 a Lucerna (Foto SI).
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Finanziamento
Special Olympics Switzerland è responsabile del finanziamento per i preparativi della delegazione, le
attrezzature per il viaggio a Kazan e l’assistenza della delegazione. Le spese sul posto sono a carico
dell’organizzatore. I costi complessivi ammontano a 545 000.- franchi, che corrispondono a 8300.- per
ogni membro del Team Switzerland Kazan 2022.

Mondo dello sport svizzero (Swiss Olympic)
Swiss Olympic, l'organizzazione mantello dello sport svizzero, non contribuisce ai costi specifici della
delegazione svizzera agli Special Olympics World Games, a differenza delle delegazioni olimpiche e paraolimpiche.

Contributi pubblici
Special Olympics ricerca il sostegno finanziario dei cantoni e dei comuni in cui vivono i vari membri della
delegazione.

Fondazioni
I contributi per i progetti da parte di fondazioni attive nei settori dello sport, dell'inclusione e della
disabilità rappresentano una parte importante del finanziamento.

Sponsoring
Grazie ad un concetto di sponsorizzazione legato alla delegazione, le aziende nazionali e regionali hanno
l'opportunità di stringere una partnership commerciale. Gli sponsor svolgono un ruolo importante non
solo per il finanziamento, ma anche per la comunicazione legata a questo evento unico.

Associazioni sportive
Swiss Ski e Swiss Unihockey, le associazioni mantello la cui disciplina è rappresentata ai World Games,
sono chiamate a sostenere gli atleti di Special Olympics nelle loro rispettive discipline.

Azioni di beneficenza (Charity Actions)
Grazie alle azioni di beneficenza, si possono generare risorse finanziarie e comunicare i bisogni di Special
Olympics.

Fans e sostenitori
Special Olympics dispone di una ben sviluppata attività di marketing per fan e i sostenitori, che viene
rafforzata grazie alle attività dei membri della delegazione.

Partecipanti
Se le conseguenze economiche della pandemia di Covid-19, ci impediranno di reperire le risorse
necessarie per finanziare il budget previsto, i partecipanti dovranno contribuire alla copertura dei costi
di volo.
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Budget
Entrate

Budget

Contributi da sostenitori (fondazioni, privati)

95’000.00

Sponsorizzazione della delegazione (contributi in denaro e non)

47’000.00

Cantoni, città, comuni e contributi della lotteria

80’000.00

Associazioni Sportive (Swiss Ski, Swiss Unihockey)
Azioni

6’500.00
26’500.00

Special Olympics Switzerland (Partner, Donatori, Sostenitori)

200’000.00

Totale Entrate

455’000.00

Spese

Budget

Preparazione

94’000.00

Incontro della delegazione (1 giorni)
Campo della delegazione (4 giorni)
Saluto ufficiale

1’000.00
38’000.00
3’000.00

Amministrazione, iscrizioni, meetings, spese
Equipaggiamento

52’000.00
120’000.00

Abbigliamento Team Switzerland
Equipaggiamento per le competizioni delle 5 discipline sportive
Approvvigionamento, coordinamento, aggiustamenti
Awareness, Advocacy

79’300.00
6’500.00
34’200.00
127’000.00

Sito internet, video, foto, grafica, libro fotografico, cartoline, equipaggiamento

14’800.00

Eventi (presentazione del team, saluto ufficiale)

12’000.00

Special Guests (pernottamento, catering)
Concezione, relazioni con i media, amministrazione, soggiorno
Partecipazione in Kazan

5’000.00
95’200.00
204’000.00

Viaggio, alloggio, assicurazione

56’700.00

Additional Staff (costi per gli accompagnatori supplementari)

24’000.00

Ricognizione (Meeting Head of Delegation)

4’400.00

Regali per gli ospiti

8’200.00

Raccolta fondi, amministrazione, assistenza

110’700.00

Totale Spese

545’000.00

Utile / perdite

-90’000.00

Costi per membro del Team Switzerland Kazan 2022: 8’300 franchi
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Grazie per il vostro sostegno!
La partecipazione agli Special Olympics World Games è un'esperienza unica e un momento saliente
sotto ogni punto di vista per tutti gli atleti e atlete, i Coach e gli accompagnatori.
Grazie per aiutarci a realizzare questo sogno per le nostre atlete e i nostri atleti.

P E R S ON E D I CO N TAT TO
Sladjana Pansera
Coordinatrice per la Svizzera Italiana, pansera@specialolympics.ch, Cellulare: +41 79 915 06 50
Maurizio Secundo
Responsabile Sponsoring per la Svizzera Italiana, secundo@specialolympics.ch, Cellulare: +41 78 696 73
29
Special Olympics Switzerland
via Peri 2A
6900 Lugano
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