
  
 

 

Special Olympics 
È un programma internazionale di allenamenti e competizioni atletiche per persone 
con disabilità intellettiva. I suoi programmi sono adottati in più di 180 Paesi con più di 
5.000.000 di Atleti e 1.000.000 di volontari che collaborano alla buona riuscita dei 
grandi eventi.  
Special Olympics Italia, Associazione Benemerita del CONI e riconosciuta dal CIP, è 
presente in Italia da oltre venticinque anni. I suoi team preparano atleti in svariate 
discipline per i Giochi Regionali, Nazionali, Europei e Mondiali; questi ultimi si 
svolgono con cadenza quadriennale sia nell'edizione invernale che in quella estiva. Da 
alcuni anni Special Olympics porta avanti il progetto "Unified Sport" dove atleti con e 
senza disabilità giocano insieme in una stessa squadra, per incoraggiare i giovani ad 
essere promotori del cambiamento, al fine di creare un mondo più inclusivo. 
 

 “Che io possa vincere, ma se non riuscissi,  
che io possa tentare con tutte le mie forze” 
Il giuramento dell’Atleta Special Olympics 

 
Fondazione Paideia 

Patner Operativo del progetto, fornirà i docenti dell’area motoria e di acquacità. La 
Fondazione Paideia, attraverso “Paideia Sport” è partner Special Olympics. 

 
La Fondazione Paideia Onlus opera da oltre vent’anni per offrire un aiuto concreto a 
bambini e famiglie che si trovano a vivere situazioni di difficoltà. Paideia promuove 
progetti indirizzati a singoli nuclei familiari o a gruppi di famiglie e opera in 
collaborazione con enti pubblici e privati, garantendo la creazione di contesti attenti e 
rispettosi delle necessità dei più piccoli. Obiettivo di Paideia è quello di diffondere una 
cultura dell’infanzia e partecipare alla costruzione di una società più inclusiva e 
responsabile. 
 

Paideia Sport 
Nel 2018 nasce il Centro Paideia, uno spazio per tutti, con attività sportive, corsi e 
laboratori pensati per bambini, adulti, neomamme e neopapà, ma anche un luogo di 
aiuto per famiglie con bambini con disabilità o difficoltà, con attività di accoglienza, 
sostegno e riabilitazione. Nell’ambito del Centro Paideia sono stati organizzati corsi di 
formazione di Special Olympics ed è nato un team Special Olympics di nuoto. Sono stati 
attivati inoltre un corso di Judo per bambini con disabilità, un corso di danza creativa 
inclusiva e un corso di Boccia Paralimpica. 

 
Patner di supporto del progetto 

Città Di Pinerolo 
metterà a disposizione gli ScuolaBus per il trasposrto nel perscorso scuola-piscina,  

Comitato UISP di Pinerolo 
darà a disposizione le corsie piscina necessarie 

  

 
 

“CON LO SPORT C’ENTRO ANCH’IO” 
Progetto Scuola Special Olympics Scuola Media Puccini Pinerolo 

 
“Educare all’inclusione attraverso l’attività motoria e sportiva” 

 
Il progetto 

accredidato dal MIUR 
rivolto agli allievi di tutte le classi prime della Scuola Media Puccini 

nell’ambito del progetto nazionale   
“Progetto Scuola Special Olympics Italia” 

sarà 
completamente gratuito 
grazie al finanziamento di 

 
2GETHER ONLUS 

(Onlus che si propone di far sorridere, di far vivere la propria infanzia, la propria 
adolescenza in modo sereno a tutti quei bambini e adolescenti che hanno bisogno di 

sostegno nella vita di tutti i giorni)  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
In collaborazione con: 
Special Olympics Italia Programma internazionale di allenamenti e competezioni 

per disabili intellettivi 
Fondazione Paideia Fondazione di Torino che si occupa di bambini disabili 
Paideia Sport S.S.a r.l. Team sportivo Special Olympics Fondazione Paideia 
UISP Pinerolo Ente di promozione sportiva, gestisce Piscina Comunale 
Scuola Media Puccini (IC Pinerolo2) 
Comune di Pinerolo 

  



  
 

 

ATTIVITA’ PREVISTE 

Si prevede la partecipazione sperimentale al progetto di tutte le classi prime. 
 

Incontro di formazione Special Olympics per il gruppo lavoro classe 
Tecnici e/o Direttori Nazionali Special Olympics racconteranno il modo Special 

Olympics e le relative discipline estive ed invernali; spiegheranno inoltre i contenuti 
del corso. 

 
Durata incontro:  2h 

 
Attività nella palestra della scuola 

Verrano proposte attività compatibili con le capacità di tutto il gruppo classe anche 
propedeuitiche all’attività di nuoto successiva 

 
8 incontri di 2h nella palestra della scuola per un totale di 16 ore 

 
Attività nella piscina Comunale 

L'attività di nuoto permette di entrare a contatto con il mondo acquatico fatto di 
percezioni ed esperienze motorie uniche. 

Il contatto con l'acqua e la relazione unica nel suo genere che si crea con l'istruttore 
sono mezzi che consentono alla persona di crescere conoscendo se stessi attraverso 

l'esplorazione dell’elemento acqua. Si mira all’aumento della 
relazione/comunicazione, all’apprendimento delle abilità motorie acquatiche sotto 

forma di gioco, al miglioramento delle capacità di attenzione del soggetto e allo 
sviluppo delle capacità cognitive e dell’autonomia. Tra gli obiettivi primari 

dell’attività: la sicurezza, intesa non solo come incolumità dell’allievo ma altresì come 
conoscenza dell’acqua, adattamento degli schemi motori terrestri all’ambiente 

acquatico, creazione di nuovi schemi motori di acquatici e rafforzamento personale 
dell’autonomia personale. 

 
4 incontri di 1h organizzati presso la Piscina Comunale di Pinerolo. 

 
 
 

Al termine del percorso ogni alunno del gruppo classe riceverà attestato di 
partecipazione all’attività rilasciato da Special Olympics Italia. 

 
Inoltre, se possibile, si cercherà di organizzare la partecipazione del gruppo classe ad 

un evento Special Olympics o di attività sportiva per disabili. 
  

  
 

 

CALENDARIO ATTIVITA’ 
 

Codotte da Istruttori Special Olimpics e Paideia Sport 
specializzati nell’area motoria e di acquacità 

in collaborazione 
con le Insegnati di classe di Educazione Fisica 

 

 

Special Olympics incoraggia i giovani e gli educatori ad essere promotori del 

cambiamento. Giocando ed imparando insieme creeremo un mondo più inclusivo. 

  

TUTTE LE CLASSI PRIME
Introduzione Special Olympics e Corso

Venerdì 10:00-12:00
20-dic-19

CLASSE 1 A CLASSE 1 B CLASSE 1 B
Educazione Motoria Educazione Motoria Educazione Motoria
Mercoledì 9,00-11,00 Martedì 9,00-11,00 Martedì 11,00-13,00

1 08-gen-20 07-gen-20 07-gen-20
2 15-gen-20 14-gen-20 14-gen-20
3 22-gen-20 21-gen-20 21-gen-20
4 29-gen-20 28-gen-20 28-gen-20
5 05-feb-20 04-feb-20 04-feb-20
6 12-feb-20 11-feb-20 11-feb-20
7 19-feb-20 18-feb-20 18-feb-20
8 04-mar-20 03-mar-20 03-mar-20

Piscina Piscina Piscina
Mercoledì 9,10-10,00 Mercoledì 10,00-10,50 Mercoledì 10,00-10,50

1 11-mar-20 08-apr-20 11-mar-20
2 18-mar-20 15-apr-20 18-mar-20
3 25-mar-20 22-apr-20 25-mar-20
4 01-apr-20 29-apr-20 01-apr-20
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