Facts & Figures 2017
Special Olympics
Presente in oltre 172 paesi, Special Olympics è il più grande movimento sportivo internazionale dedicato alle
persone con disabilità mentale1. Quasi 435’000 coach e più di 1,1 milioni di volontari assicurano a quasi 4,9
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 se 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 KennedyShriver († 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 e cifre 2017
Un obiettivo strategico di Special Olympics è creare offerte di training e di movimento adeguate per le persone
con disabilità mentale all’interno di associazioni sportive già esistenti e avviare manifestazioni sportive per
queste persone. Lo sport dovrebbe essere accessibile a tutti, come promosso dalla Convezione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilità. Per perseguire in modo coerente questo obiettivo, Special
Olympics ha creato il nuovo settore «Unified».
Nel 2017 Special Olympics Switzerland ha organizzato 69 competizioni in 17 differenti discipline sportive con
3’030 atlete e atleti. Il numero effettivo di atleti registrati presso Special Olympics Switzerland è pari a 2’708.
L’highlight del 2017 sono stati i World Winter Games, che si sono svolti dal 14 al 25 marzo a Schladming e
Graz (A). La Svizzera è stata rappresentata da un team di 68 membri. Nel complesso sono intervenuti 2’700
atlete e atleti provenienti da 108 nazioni in 9 discipline sportive.
Il 13 maggio 2017 si sono inoltre tenuti i Regional Games a Zurigo e dal 1o al 3 settembre 2017 i Bodensee
Games. Questi ultimi sono stati organizzati in collaborazione con Svizzera, Principato del Liechtenstein,
Germania e Austria.
Nel frattempo 25 club che offrono uno Special Training hanno ricevuto il label «Unified». 295 atlete e atleti
partecipano regolarmente a training specificamente adeguati ai bambini e ai ragazzi con disabilità mentali.
Altri progetti a livello nazionale si trovano invece in fase di preparazione. Inoltre svariati eventi sportivi come il
GP di Berna, il GP di Dübendorf, l’UBS Kids Cup o diverse gare di sci di Grand Prix Migros e Famigros hanno
proposto categorie Special Olympics.
Sono stati offerti 13 corsi di base e corsi per varie discipline con 242 partecipanti, che preparano i coach per il
training con persone con disabilità mentali in una disciplina sportiva corrispondente.
Un altro momento saliente nel settore sport è stata l’ammissione da parte della commissione di due nuove
discipline sportive: il bowling e le ciaspole.
A livello politico, è stato fondamentale il riconoscimento ufficiale di Special Olympics come organizzazione
partner di Swiss Olympic.

Troverete ulteriori informazioni sul nostro sito web: www.specialolympics.ch
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Entwicklungen & Zahlen 2017
Ein strategisches Ziel von Special Olympics ist es, innerhalb bestehender Sportvereine angepasste Trainingsund

Bewegungsangebote

für

Menschen

mit

geistiger

Beeinträchtigung

aufzubauen

und

Sportveranstaltungen für diese Menschen zu öffnen. Sport soll ohne Einschränkungen für alle einfach
zugänglich sein – so wie es die UNO Behindertenrechtskonvention fordert. Um dieses Ziel konsequent voran
zu bringen, hat Special Olympics den neuen Bereich «Unified» geschaffen
Im Jahr 2017 organisierte Special Olympics Switzerland 69 Wettkämpfe in 17 Sportarten, die von 3'030
Athletinnen und Athleten besucht wurden. Die effektive Anzahl bei Special Olympics Switzerland registrierter
Athleten beträgt 2’708 Personen.
Das grosse Highlight im Jahr 2017 waren die World Winter Games, die vom 14.-25. März in Schladming und
Graz (A) stattfanden. Die Schweiz war mit einem 68-köpfigen Team Switzerland vertreten. Insgesamt traten
2700 Athletinnen und Athleten aus 108 Nationen in 9 Sportarten an.
Ausserdem fanden am 13. Mai 2017 Regional Games in Zürich statt und vom 1.-3. September 2017 die
Bodensee Games. Diese wurden in Zusammenarbeit mit der Schweiz, dem Fürstentum Liechtenstein,
Deutschland und Österreich organisiert.
Mittlerweile haben 25 Clubs, die ein Special Training anbieten, das Label «Unified» erhalten. 295 Athletinnen
und Athleten nehmen regelmässig an speziell für Kinder und Jugendliche mit geistiger Beeinträchtigung
ausgerichteten Trainings teil. Weitere Projekte sind schweizweit im Aufbau. Ausserdem boten diverse
Sportevents wie der GP Bern, der GP Dübendorf, der UBS Kids Cup oder verschiedenen Skirennen von Grand
Prix Migros und Famigros Special Olympics Kategorien an.
Es wurden 13 Basis- und Sportartenkurse mit 242 Teilnehmenden angeboten, die Coaches für das Training
mit geistig beeinträchtigten Menschen in einer entsprechenden Sportart vorbereiten.
Als wichtiges Ereignis im Bereich Sport gilt auch, dass die Kommission Sport mit Bowling und Snowshoeing
zwei neue Sportarten aufgenommen hat.
Auf politischer Ebene war die offizielle Aufnahme von Special Olympics als Partnerorganisation von Swiss
Olympic wegweisend.

Weitere Infos finden Sie auf unserer Homepage: www.specialolympics.ch
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