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Special Olympics 

Special Olympics è il più grande movimento sportivo al mondo per persone con disabilità mentale. 

L’organizzazione Special Olympics è stata fondata negli Stati Uniti nel 1968 da Eunice Kennedy-Shriver e 

dal 1988 è ufficialmente riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO). Special Olympics 

Switzerland sostiene le persone con disabilità mentale in modo tale che esse possano sviluppare le 

proprie performance attraverso lo sport, rafforzando l’autostima, la forma fisica, la l’autonomia e il 

coraggio nell’affrontare nuove sfide. Gli eventi di Special Olympics permettono agli atleti di condividere 

esperienze con altri atleti, con i familiari e con la società. In Svizzera, Special Olympics esiste dal 1995. 

Nel 2018 Special Olympics Switzerland ha organizzato 69 competizioni in 19 differenti discipline 

sportive con 3’758 atlete e atleti. 

Programma Unified 

Il programma Unified di Special Olympics Switzerland promuove lo sviluppo di uno sport 

svizzero inclusivo, a cui tutti possono partecipare. 

L'obiettivo principale di questo programma è quello di attuare la Convenzione delle Nazioni Unite sui 

diritti delle persone con disabilità (CRPD)1nel campo dello sport, dando alle persone con disabilità 

l'accesso a uno sport di qualità e inclusivo. Concretamente, l'obiettivo di questo programma è di 

garantire che le persone con bisogni speciali o disabilità in Svizzera partecipino regolarmente e 

attivamente alle attività sportive nelle strutture sportive ordinarie - come le società sportive o le 

manifestazioni sportive popolari - e alla vita sociale di queste strutture. 

Nel 2018, 630 persone con bisogni speciali o disabilità hanno potuto partecipare ad allenamenti regolari 

in 65 associazioni sportive in tutta la Svizzera. 

  

                                                             

1 https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20122488/index.html  

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20122488/index.html
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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 diritti delle persone con disabilità. È certificata da Special Olympics 

Switzerland e consente quindi a bambini, giovani e adulti con disabilità di partecipare regolarmente ad 

un allenamento adattato, ma anche di partecipare attivamente alla vita sportiva e sociale del club. 

 

Principi 

A  L I V E L LO I N D I V I D UA L E  

I bambini, i giovani e gli adulti hanno l'opportunità di divertirsi praticando attività sportive. Hanno anche 

l'opportunità di identificarsi con il club e di sentirsi sportivi come tutti gli altri. Essi sono pertanto 

considerati come qualsiasi altro membro del club.  

A  L I V E L LO S P ORT I V O  

I bambini, i giovani e gli adulti hanno l'opportunità di avere degli allenamenti di qualità adattati a loro. 

L'allenatore responsabile si impegna a formarsi in maniera regolare.  

A  L I V E L LO S OC I A L E  

Le persone con bisogni specifici partecipano alla vita sociale del club e sono considerate soci a pieno 

titolo. Possono partecipare alle attività sociali del club e sono in contatto con altre persone, con e senza 

disabilità. Il club si impegna a sviluppare una buona coesione sociale all'interno della sua struttura. 

A  L I V E L LO D E L L A  S TRUT T UR A  

Il gruppo/l'offerta è parte integrante del club. Il progetto appartiene al club, per questo motivo si 

raccomanda vivamente la partecipazione di tutti i membri del comitato. Maggiore è il coinvolgimento 

dei soci/comunità del club, migliore e più sostenibile sarà il progetto. In termini di infrastrutture, è 

consigliabile avere possibilità di accessibilità per le persone a mobilità ridotta.  
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Label «Unified»  

Utilità del label 

Il label ha l’obiettivo di segnalare le offerte in campo sportivo indicate per bambini o adolescenti con 

disabilità. 

Grazie a questo label, gli sportivi e i futuri sportivi, ma anche i genitori, le associazioni di genitori, le 

scuole speciali, le istituzioni e le associazioni sportive hanno la certezza della qualità dell’assistenza e 

dell’accettazione delle esigenze specifiche di ognuno da parte delle organizzazioni sportive coinvolte. 

In veste di partner competenti, le associazioni sportive a cui è stato conferito il label si impegnano per lo 

sport, per la filosofia di Special Olympics e per un inserimento appropriato delle persone, in particolare 

di bambini e adolescenti, con disabilità.  

Ottenimento del label 

CON D I Z I ON I  

L'organizzazione sportiva nomina un responsabile tecnico per il progetto inclusivo. Questa persona deve 

soddisfare i seguenti criteri: 

• Formazione riconosciuta nello sport in questione (ad es. G&S, Università di Scienze dello 

Sport,....) 

• Formazione riconosciuta nel campo della disabilità e/o dell'inclusione (ad es. modulo G&S "Sport 

& Handicap", formazione Plusport, professionista sociale,....). 

• Esperienza pratica nel settore dello sport adattato (equivalente ad un minimo di circa 30 ore di 

formazione). 

• Aver seguito il corso base di SOSWI 

• Si raccomanda vivamente di frequentare il corso SOSWI Inclusive Sports 

Oppure 

• Riconoscimento "Sport Coach" da Special Olympics Switzerland2 

L'organizzazione sportiva si impegna ad offrire allenamenti regolari alle persone con disabilità e a 

consentire loro di partecipare alla vita sociale del club. 

                                                             

2 Uno "Sport Coach" è una persona certificata da SOSWI. Essa rappresenta la filosofia di Special Olympics, dispone di competenze tecniche 
nel suo sport e ha adattato lo sport, così come l'esperienza nella presa a carico per le persone con disabilità. Uno Sport Coach garantisce il 
corretto svolgimento delle sessioni di allenamento 
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Inoltre, viene effettuata una valutazione da SOSWI in collaborazione con l'organizzazione sportiva per 

determinare se i principi dell'Unified Club sono rispettati. In caso di dubbio, SOSWI è nella posizione di 

prendere una decisione definitiva.  

P ROC E D UR A  

• Compilare la richiesta del Label Unified Club sul sito internet: 

https://specialolympics.ch/it/unified-label/   

• Inviare una lettera di candidatura firmata sia dal presidente che dall'allenatore interessato 

• Valutazione della richiesta da parte di SOSWI 

VA L I DATÀ  

In linea di massima, un’associazione sportiva ha il diritto di utilizzare il label «Unified» sino a quando offre 

un allenamento adattato organizzato sotto la responsabilità di uno Sport Coach certificato da SOSWI. Il 

label è valido per un periodo di due anni civili (ad esempio dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020). Il 

periodo di validità decorre dal 1° gennaio dell’anno di assegnazione del label (ad esempio per una 

richiesta di label presentata il 22 marzo 2018, il periodo di validità del label sarà conteggiato dal 1° 

gennaio 2018 al 31 dicembre 2020). 

Al termine di questo periodo SOSWI controlla l’autorizzazione rilasciata consultando il club e lo Sport 

Coach interessati. Se le condizioni per l’ottenimento del label sono soddisfatte, esso viene rinnovato 

tacitamente per un periodo di due anni civili. 

Principi e diritti d'uso 
Special Olympics Switzerland (SOSWI) conferisce il label di qualità "Unified" alle associazioni che offrono 

un allenamento regolare alle persone con disabilità. 

L'organizzazione sportiva è autorizzata ad utilizzare il label per scopi di comunicazione. 

L'organizzazione che ha ottenuto il label non può in nessun caso trasferire il label ad un'altra 

organizzazione partner, né vendere i suoi diritti d'uso ad un partner commerciale. 

Revoca dei diritti di utilizzo 
Un’associazione sportiva perde il diritto di utilizzare il label se non dispone più di uno Sport Coach o non 

offre più degli allenamenti adattati e regolari. In questo caso l’associazione sportiva e SOSWI 

cercheranno di trovare una soluzione per poter continuare il progetto Unified nelle migliori condizioni 

possibili per gli sportivi. Se non si trova alcuna soluzione e il club non soddisfa più le condizioni per 

l’ottenimento, SOSWI non rinnoverà il label assegnato al club. 

In circostanze particolari, soprattutto nel caso di violazione grave dei principi della Carta etica di Swiss 

Olympic (vedi. http://www.swissolympic.ch/it/Ethik/Carta-etica/I-nove-principi-della-Carta-etica-nello-

sport), Special Olympics si riserva il diritto di revocare il label all’associazione sportiva interessata. 

  

https://specialolympics.ch/it/unified-label/
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Prestazioni 

L A B E L  D I  QUA L I TÀ  

Il primo scopo del label «Unified» è di segnalare le offerte sportive integrative adattate per le persone, 

in particolare bambini e adolescenti, con disabilità. Si tratta quindi di un label di qualità assegnato alle 

associazioni sportive che soddisfano i criteri richiesti. 

COMUN I C A Z I ON E  

SOSWI promuove le offerte in possesso di label nella propria rete di associazioni di genitori e scuole 

speciali. Inoltre, essa informa regolarmente sullo sviluppo degli allenamenti sul proprio sito internet e 

nelle reti sociali. 

Il club può utilizzare il label a scopi di comunicazione (si veda «Utilizzo del label»). 

S OS T EGN O A D MI N I ST R AT I V O  

SOSWI fornisce al club materiale (documenti, lettere di presentazione) che aiutano a raccogliere fondi 

per il programma unified.  

SOSWI supporta il club nella ricerca di allenatori e monitori pubblicando informazioni sul sito web. 

SOSWI è disponibile a mettere il club in contatto con organizzazioni per persone con bisogni specifici e a 

fare un post su Facebook e Instagram. 

SOSWI può mettere a disposizione, per quanto possibile, risorse finanziarie per gli scambi e gli incontri 

tra i Unified Club (vedi il Regolamento Fond Unified). 

I club in possesso del label hanno anche la possibilità di usufruire delle offerte attuali di SOSWI: 

• Fan4you 

• Azione Erima 

• Corsi di formazione 

• Competizioni 

• … 

Maggiori informazioni sono disponibili su www.specialolympics.ch  

S OS T EGN O P EDA GOGI CO  

SOSWI supervisiona gli allenatori e, se necessario, fornisce sostegno pedagogico. I club in possesso di 

label possono richiedere l’aiuto di SOSWI in caso di difficoltà di tipo pedagogico o tecnico. 

 

 

 

http://www.specialolympics.ch/
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COMUN I TÀ  « UN I F I E D »  

Questo label consente anche di sviluppare una comunità dello sport integrativo per, in primo luogo, 

bambini e adolescenti con disabilità. SOSWI funge da piattaforma di scambio tra gli allenamenti adattati 

al fine di promuovere gli incontri sportivi tra i club interessati. 

Il label consente anche ai club sportivi della Svizzera di conoscere la possibilità di integrare delle persone 

con disabilità nel proprio club. Ha quindi un effetto moltiplicativo e contribuisce allo sviluppo 

dell’integrazione di persone con disabilità nello sport in Svizzera (ossia all’applicazione della convenzione 

dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità (CDPD) nel campo dello sport). 

Obblighi dei club in possesso del label  
I club devono soddisfare le condizioni per l’ottenimento del label Unified e quindi fornire uno sport di 

qualità alle persone, in particolare a bambini e adolescenti, con disabilità. 

Gli Sport Coach che partecipano agli allenamenti adattati si impegnano a seguire regolarmente corsi di 

formazione nello sport e nello sport adattato.  

Il club e lo Sport Coach sono regolarmente in contatto con SOSWI e informano di ogni cambiamento 

nell’organizzazione del progetto Unified. 

Un elenco dei partecipanti è fornito a SOSWI alla fine dell’anno o a seguito di richiesta di SOSWI 

(cognome, nome, sesso, anno di nascita). Inoltre, il club collabora attivamente con SOSWI per la 

valutazione costante del progetto e per il suo sviluppo.  

I club in possesso del label si impegnano a rispettare la Carta etica di Swiss Olympic (vedi 
http://www.swissolympic.ch/it/Ethik/Carta-etica/I-nove-principi-della-Carta-etica-nello-sport 

Contatto 

Special Olympics Switzerland 

Haus des Sports 

Talgut Zentrum 17 

3063 Ittigen 

Tel 0800 222 666 

Email unified@specialolympics.ch 

www.specialolympics.ch 

 

http://www.swissolympic.ch/it/Ethik/Carta-etica/I-nove-principi-della-Carta-etica-nello-sport
mailto:unified@specialolympics.ch
http://www.specialolympics.ch/

