
!

!!
!
!
PROGETTO NAZIONALE 

“Progetto Scuola Special Olympics Italia (inclusione ed integrazione degli 
studenti con disabilità intellettiva attraverso l’attività motoria e sportiva)” 

a.s. 2016/2017 

!
Cos'è Special Olympics 

Special Olympics è un programma internazionale di allenamenti e 
competizioni per persone con disabilità intellettiva che, attraverso questa 
proposta, possono vivere quotidianamente momenti di sport e manifestazioni 
in cui giocare e sperimentare nuove discipline. Gli indubbi benefici dello 
sport e dell’attività motoria diventano con Special Olympics accessibili per 
tutti, in quanto il fine ultimo non è la performance sportiva, ma il 
miglioramento delle autonomie e delle condizioni di vita delle persone con 
disabilità intellettiva e le loro famiglie. In particolare, si propongono 
opportunità di allenamenti e competizioni che portino a stimolare l’autonomia 
dell’Atleta, ponendolo nelle condizioni di ottenere le giuste occasioni di 
gratificazione e riconoscimento sociale. 

Special Olympics consente di sperimentare le diverse abilità, creando 
occasioni di conoscenza e quindi di maggiore disponibilità all’accoglienza 
della diversità in generale. 

!
Programma Giovani Alunni – Young Athletes– per il primo ciclo della scuola 
primaria 

E’ un programma di gioco e attività motoria per bambini dai 2 fino ai 7 anni 
con disabilità intellettiva, per introdurli al mondo del movimento prima di 
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poter entrare a far parte, all’età di 8 anni, delle attività sportive tradizionali e 
unificate di Special Olympics. 

Young Athletes è rivolto quindi alle scuole materne, al primo ciclo delle 
scuole elementari e gruppi di gioco. Può essere usato anche con bambini 
piccoli senza disabilità intellettiva. 

E’ un programma versatile, che può funzionare in varie situazioni 
d’apprendimento, ed è strutturato in modo semplice, così che le famiglie 
possano giocare con i loro figli anche a casa, in un’atmosfera ospitale e 
divertente. 

Young Athletes permette di impegnare i bambini con disabilità intellettiva con 
attività di gioco studiate per favorire il loro sviluppo fisico, cognitivo e 
sociale, di dare il benvenuto ai familiari di bambini con disabilità intellettiva 
nel sistema di supporto di Special Olympics e di far crescere la 
consapevolezza sulle capacità dei bambini con disabilità intellettiva tramite la 
partecipazione integrata di coetanei in eventi dimostrativi. 

Il programma si concentra sui principi fondamentali che sono determinanti 
per lo sviluppo cognitivo: le attività fisiche che sviluppano le abilità motorie, 
la coordinazione oculo- manuale e l'applicazione di queste abilità fisiche alle 
abilità specifiche di una o più discipline sportive. 

L’acquisizione di maggior fiducia nelle proprie possibilità rende più facile 
l’interazione con altri bambini sul campo da gioco, indipendentemente dal 
fatto che ci sia una disabilità intellettiva.  
E come metodologia quale migliore strada se non il “gioco” per capire la 
natura e lo spirito del giovane atleta. Il gioco, che fin dai primi mesi di vita 
entra in modo naturale a far parte della vita del bambino, aiuterà i bambini a 
costruire le abilità motorie, a conoscere sé stessi e il mondo che li circonda. 
Attraverso il gioco le amicizie si costruiscono più velocemente, gioco e 
amicizia vanno avanti insieme. 

Fino ad ora ci sono più di 10.000 bambini in 21 paesi che hanno adottato il 
Programma “Giovani Atleti”. Ma con 200 milioni di persone con disabilità 
intellettive nel mondo, compresi i bambini, c’ è la necessità di aumentare 
ancora di più la partecipazione. 
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Crediamo che il programma Giovani Atleti offra ai bambini con disabilità 
intellettiva ed ai loro pari opportunità per una significativa interazione che 
porti a future relazioni di rispetto reciproco, amicizia e inclusione. 

Destinatari del progetto 
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1B Scuola primaria Gozzano, Istituto Comprensivo Lanino Vercelli. 

1C Scuola Primaria, Istituto Comprensivo Ferraris Vercelli. 

Alunni con disabilità intellettiva, che possono sperimentare l’esperienza dello 
sport e del gioco adattate alle proprie capacità, interagendo con i compagni 
che, opportunamente preparati, vivranno la disabilità in un contesto di 
divertimento.  

Alunni senza disabilità, che saranno condotti a vivere esperienze di 
integrazione con la disabilità in cui questa è la principale risorsa da cui 
scaturiscono momenti di gioco e di sport. 

Modalità e tempi 
Un incontro di informazione/formazione della durata di un’ora svolto da  
operatori Special Olympics (ultima settimana di marzo durante riunione di 
programmazione docenti) 
Otto incontri di un’ora settimanale coordinati da un operatore professionale 
(Scuola Primaria, Istituto Comprensivo Ferraris Vercelli dalle 10 alle 11). 
(Scuola primaria Gozzano, Istituto Comprensivo Lanino Vercelli dalle 11.30 
alle 12.30). Tutti i martedì dal 4 aprile al 23 maggio . 

Un incontro di restituzione finale il 29 maggio 2017 ad insegnanti e/o genitori 
della durata di un’ora. !!!
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