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Oggetto: Progetto Scuola di Special Olympics Italia - “Educare all’inclusione a 360° a favore degli    

studenti con disabilità intellettiva“ 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL, del progetto “Educare all’inclusione a 360° a favore degli studenti 

con disabilità intellettiva”, attraverso l’attività motoria e sportiva promosso da Special Olympics Italia.  

Il “Progetto Scuola” pone l’attenzione non solo allo sviluppo armonico delle abilità motorie ma soprattutto 

all’acquisizione di competenze sociali e di autonomia di ogni alunno attraverso i numerosi programmi 

strutturati che ricoprono l’intero percorso scolastico a partire dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola 

secondaria di 2° grado (dai 2 ai 20 anni).  

Le attività presentate sono finalizzate all’inclusione degli studenti con disabilità intellettiva nella comunità 

scolastica e nella società attraverso le attività programmate per l’intero anno scolastico e modulate per 

scuole di ogni ordine e grado. 

Le opportunità di vivere esperienze di allenamento o competizioni a contatto con studenti con disabilità 

intellettive, offrono a tutti gli studenti anche momenti educativi mirati alla prevenzione di comportamenti 

discriminatori come il bullismo e l’emarginazione.  

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. 

I principi su cui si basano le proposte educative e motorie riflettono le direttive di sviluppo delle 

competenze “chiave” di cittadinanza, pertanto possono essere inserite, con ricaduta sull’intera comunità 

scolastica, nel P.T.O.F. di ogni Istituzione scolastica. 

Si invitano pertanto le SS.LL a darne diffusione a tutte le Istituzioni scolastiche del territorio in attuazione 

delle azioni programmatiche declinate nell’art.n. 2 del Protocollo d’intesa tra il MIUR e Special Olympics 

Italia di cui si allega copia. 

Per maggiori informazioni scrivere a scuola@specialolympics.it  

        Responsabili Nazionali Area Scuola  

  Paola Mengoni 

Chiaristella Vernole 
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