Facts & Figures 2018
Special Olympics
Presente in oltre 174 paesi, Special Olympics è il più grande movimento sportivo internazionale dedicato alle persone
con disabilità mentale1. Quasi 480’000 coach e più di 1,1 milioni di volontari assicurano a 6 milioni di atleti la possibilità
di sviluppare adeguatamente le loro capacità sportive in oltre 30 discipline differenti e di partecipare alle competizioni.

Visione
Valorizzazione, accettazione e integrazione delle persone con disabilità mentale.

Missione
Special Olympics aiuta le persone con disabilità mentale a sviluppare le proprie capacità attraverso lo sport. Gli atleti
hanno così la possibilità di migliorare la fiducia in sé stessi, la condizione fisica e l’autonomia nonché di dimostrare
coraggio nell’affrontare nuove situazioni. Le manifestazioni di Special Olympics permettono di condividere esperienze
con altri atleti, familiari e con la comunità.

Storia
1968: Special Olympics è stato fondato negli Stati Uniti da Eunice Kennedy Shriver († 2009), sorella del presidente John
F. Kennedy.
1988: il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) riconosce ufficialmente Special Olympics. Nell’accordo viene definito il
diritto di utilizzare la denominazione «Olympics» a livello internazionale.
1989: inizia la storia di Special Olympics Switzerland con la richiesta di accreditamento presso Special Olympics
International da parte dell’Associazione Svizzera dello sport per disabili (attuale PluSport), per consentire agli atleti
svizzeri di partecipare alle gare internazionali.
1991: una delegazione svizzera partecipa per la prima volta ai giochi mondiali estivi.
1995: viene creata la fondazione Special Olympics Switzerland (SOSWI) con l’aiuto di PluSport e con il sostegno di
un’associazione di genitori e alcune personalità del mondo dell’economia e dello sport impegnate socialmente.
2010: gli statuti vengono rielaborati e SOSWI diviene indipendente da PluSport. Si insedia un nuovo consiglio di
fondazione e dal 2011 un nuovo team direttivo viene messo alla guida operativa della fondazione. La fondazione viene
finanziata unicamente da donatori, contributi e sponsor.
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Tutte le attività di Special Olympics Switzerland sono destinate 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.
Special Olympics Switzerland
www.specialolympics.ch Email info@specialolympics.ch
Created by the Joseph P. Kennedy Jr. Foundation. Authorized and accredited by Special Olympics, Inc for the benefit of persons with intellectual disabilities.

Sviluppi & Cifre 2018
Special Olympics offre training adeguati e competizioni a livello regionale, nazionale e internazionale e si impegna a
favore di una società inclusiva dove tutti sono i benvenuti. La pratica sportive non unisce solamente le persone, ma
promuove la salute fisica e mentale e rafforza la fiducia in sé stessi e le capacità sociali di ognuno. Special Olympics si
impegna a garantire che gli atleti possano svilupparsi fisicamente e mentalmente in maniera sostenibile e che siano
rispettati e valorizzati. Attraverso lo sport, i nostri atleti provano gioia e senso di realizzazione, rafforzano la loro
autostima e trovano il coraggio di lanciarsi in nuove esperienze.
Nel corso del 2018, Special Olympics Switzerland ha organizzato 69 competizioni in 19 discipline sportive diverse, a cui
hanno partecipato in totale 3'758 atleti. Il numero effettivo degli atleti iscritti alle Special Olympics Svizzera è di 3'353.
L'evento clou del 2018 sono stati i National Summer Games, che si sono svolti a Ginevra nel maggio 2018. 1577 atleti
hanno preso parte alle competizioni in 13 differenti discipline sportive. Il 2018 è stato caratterizzato anche dalle
manifestazioni per festeggiare il 50° anniversario di Special Olympics. Quasi 2000 corridori hanno partecipato alle
Special Olympics Runs: corse di beneficenza in cui le persone con e senza disabilità correvano insieme, che si sono
tenute in 13 città svizzere. Lo scopo di questi eventi è stato duplice: da una parte abbiamo sensibilizzato la popolazione
all'inclusione delle persone con disabilità nella pratica sportiva; dall'altra questi eventi ci hanno permesso di raccogliere
fondi a favore della nostra fondazione.
Inoltre, il 22 settembre 2018 si sono svolti, a Rapperswil Jona, i Regional Games. In questa occasione, quasi 200 atleti
hanno preso parte alle gare nelle seguenti discipline sportive: atletica, basket, bocce e tennis tavolo.
In termini di sviluppo sportivo inclusivo, 65 club partecipano ora al programma "Unified", 31 dei quali hanno già
ricevuto il label di qualità "Unified". In tutto, accolgono più di 630 partecipanti. Tutti offrono degli allenamenti adatti a
bambini, giovani e adulti con disabilità mentale. Oltre alle associazioni sportive, Special Olympics collabora con 22
eventi sportivi popolari che attuano misure specifiche per consentire la partecipazione di persone con disabilità. Un
totale di 460 persone ha beneficiato di questa offerta.
Infine, 181 persone hanno partecipato alla formazione, tra corsi di base, corsi sport e corsi Inclusive Sports offerti da
Special Olympics. Questi corsi preparano gli allenatori a formare le persone con disabilità mentali in uno specifico sport
e le addestrano sulle misure da mettere in atto per creare una struttura sportiva inclusiva. Inoltre, Special Olympics sta
collaborando con Youth & Sport e varie università per aiutare a formare più di 400 persone nel 2018 nei settori dello
sport adattato e inclusivo.

Ulteriori informazioni sono disponibili sulla nostra homepage: https://specialolympics.ch/it/
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