
 

 

 

 

  Ai Dirigenti di Scuola Superiore 

Roma, 4 Maggio 2011  

 

Oggetto: Progetto UNICI E PARI Special Olympics Olympics Italia Onlus – Ministero per le Politiche Pari 

Opportunità Anno Scolastico 2011/2012. 

 

Gentile Dirigente, 

il progetto UNICI e PARI, promosso da Special Olympics Italia Onlus e realizzato con il contributo del 

Dipartimento per le Pari Opportunità, è un’occasione per le scuole di realizzare ATTIVITA’ SPORTIVA 

INTEGRATA PER ALUNNI CON DISABILITA’ INTELLETTIVA, in particolare nella disciplina del calcio. 

 

Special Olympics è un programma internazionale di allenamenti e competizioni atletiche per persone 

con disabilità intellettiva. Le attività sportive, praticate insieme a chi possiede pari abilità, consentono di 

migliorare la qualità della vita, creando le condizioni per raggiungere il massimo dell'autonomia possibile. Lo 

sport, offrendo continue opportunità di dimostrare coraggio e capacità, diventa un efficace strumento di 

riconoscimento sociale e di gratificazione. Può essere palestra di vita che offre agli Atleti la possibilità di 

valorizzare le proprie diverse abilità e di spenderle nella società. 

 

Il progetto sarà realizzato nell’anno scolastico 2011/2012 con un momento di formazione nel mese di 

Maggio 2011 per gli insegnanti coinvolti, senza costi per i destinatari del progetto – gli alunni – e per la 

scuola. L’insegnante coinvolto, interno o esterno alla scuola, sarà rimborsato direttamente da Special 

Olympics Italia, e sarà impegnato in una lezione settimanale, per circa 25 settimane (da Ottobre 2011 a 

Maggio 2012).  

Il progetto terminerà con una manifestazione finale di tre giorni nel mese di maggio 2012, in cui 

tutte scuole coinvolte parteciperanno a gare ed eventi nell’ambito dei Giochi di Calcio Unificato. Per la 

manifestazione non ci saranno costi per i destinatari – gli alunni coinvolti nel progetto – e per la scuola. 

Sintesi del progetto 



 

Il progetto prevede che in ciascuna classe si svolgano attività di educazione motoria per due ore 

settimanali a partire dal 1 ottobre 2011; la responsabilità educativa resta affidata al docente titolare della 

classe che verrà affiancato dall’esperto. 

Modalità di adesione 

Le scuole interessate potranno contattarci per avere maggiori informazioni oppure compilare la scheda di 

adesione allegata, inviando entro e non oltre il giorno 20 Maggio ai recapiti sotto indicati. 

Fax 06 52246835 - 06 52246484/5/6 - progetti@specialolympics.it 

Il numero complessivo delle scuole coinvolte è di 22 in tutte le Regioni. 

L’individuazione delle Istituzioni Scolastiche che aderiranno al progetto verrà effettuata 

prioritariamente in base ai seguenti criteri: 

1. Data di adesione  
2. Numero di alunni disabili coinvolti 
3. Presenza di strutture idonee per svolgere l’attività di calcio a 5 o a 7 integrato 
4. Vicinanza con un Team Special Olympics 

 

Il progetto ha un valore sociale e culturale di rilievo in quanto, oltre a rappresentare una grande 
esperienza sportiva, promuove una differente prospettiva di approccio alla disabilità intellettiva, quale risorsa 
e forza per una società realmente inclusiva. 

 
Certi di avere un riscontro positivo e sollecitando a chiedere ogni ulteriore informazione alla 

Coordinatrice del progetto Silvia Di Stefano, al 348 5256232 oppure progetti@specialolympics.it) 
 
inviamo i più cordiali saluti 
       
       

         Il  Direttore Nazionale 

         Alessandra Palazzotti 

 

Allegato: SCHEDA DI ADESIONE 


