Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Sondrio
Al Coordinatore di Educazione Fisica U.S.P. di Sondrio
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole della Provincia di Sondrio
Agli Insegnanti delle Scuole della Povincia di Sondrio

Oggetto: Proposta di partecipazione
La Torcia Olimpica dell’inclusione percorrera’ la Valtellina
Special Olympics è un programma internazionale di allenamento sportivo e
competizioni atletiche per le persone, ragazzi ed adulti, con disabilità
intellettiva. Lo sport viene visto come mezzo per favorire la crescita
personale, l'autonomia e la piena integrazione, consentendo di sperimentare
le diverse abilità, creando occasioni di conoscenza e quindi di maggiore
disponibilità alla piena accettazione di ogni diversità, creando le condizioni
necessare per una societa’ pienamente inclusiva.
Lo scorso anno l’Alta Valtellina ha ospitato un evento Special Olympics, i
XXVII Giochi Nazionali Invernali, che hanno coinvolto l’intera popolazione, le
istituzioni locali, le Scuole, in un progetto di crescita culturale del territorio sui
temi relativi all’inclusione sociale, avendo come protagoniste le persone con
disabilità intellettiva. Vista la positivita’ ed il grande successo dell’iniziativa, i
Comuni e le realta’ del territorio hanno inteso richiedere una conferma della
manifestazione per il 2017.
Il notevole impatto avuto sull’Alta Valle ha suggerito l’estensione dell’iniziativa
all’intera Valle, con la partecipazione attiva di Prefettura, Questura, Forze
dell’ordine, Comuni della Valle, Comunità Montane, Coni, Federazioni,
Associazionismo ed in primo luogo il mondo della Scuola.
I XXVIII Giochi Invernali Special Olympics saranno un grande evento, che,
nella prima settimana di Febbraio, portera’ da tutta Italia in Valtellina circa 500
Atleti con disabilita’ intellettiva, sulle piste di Bormio, Valdidentro e Valdisotto,
per gare di Sci Alpino, Fondo, Racchette, Snowboard. Ma il significato
dell’evento è di gran lunga superiore al fatto sportivo,

I Giochi avranno come momento preliminare la preparazione all’evento degli
studenti delle scuole ed il passaggio, nel mese di gennaio, della Torcia
Olimpica attraverso le piazze dei principali comuni della Valtellina, con
accensione del tripode e celebrazione dei valori dello sport.
I Giochi, secondo quanto previsto nel Protocollo d’Intesa siglato tra Miur e
Special Olympics, saranno quindi un’occasione straordinaria per
sensibilizzare i giovani alla conoscenza della disabilità intellettiva, ad
eliminare stereotipi e pregiudizi, a prevenire comportamenti violenti e
discriminatori, come il bullismo e l’emarginazione, ad aumentare le occasioni
e le opportunita’ di inclusione e di valorizzazione degli studenti con disabilità
intellettiva .
Il progetto di Special Olympics recepisce appieno le Linee Guida per
l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità – nota MIUR 4274 del
4/8/2009 – in particolare nella realizzazione della dimensione inclusiva della
scuola, nella tipologia di lavoro in rete (Team Special Olympics), e nella
collaborazione con le famiglie.
Richiediamo quindi la possibilita’ di esporre ad insegnanti e studenti, in uno o
piu’ momenti i principi ispiratori dell’evento, insieme alle modalita’ di
partecipazione al passaggio nel proprio Comune della Torcia Olimpica.
Per aderire all’iniziativa sara’ sufficiente farlo rispondendo alla mail
eventi@specialolympics.it segnalando i dati (nome, cognome, e.mail,
telefono) di un docente di riferimento, che verra’ contattato immediatamente.
Nel ringraziare per l’attenzione prestata, inviamo i più’ cordiali saluti.

Alessandro Palazzotti
Vicepresidente
Delegato all’organizzazione dei
Giochi Nazionali Invernali.

