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I  Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, in programma dal 4 al 9
giugno 2022 a Torino rappresentano il più grande evento nazionale di
sempre, dedicato alle persone con disabilità intellettive per numeri di
Atleti coinvolti e discipline sportive proposte.

Special Olympics nasce, nel 1968 dall’intuizione di Eunice Kennedy
Shriver, la Fondatrice che nel 1968 diede il via ufficiale al Movimento
con i Primi Giochi Internazionali di Chicago, Illinois, inizialmente come un
programma sportivo esclusivo, pensato per le persone con disabilità
intellettive, successivamente, diventando un Movimento sportivo e
culturale inclusivo, aperto a tutti, anche alle persone senza disabilità
intellettive che possono partecipare agli eventi non solo come
volontari, ma anche in qualità di Atleti Partner. 

Giunti alla XXXVII edizione, saranno infatti oltre 3000 Atleti,
provenienti da tutta Italia, che gareggeranno in 20 discipline
sportive: atletica leggera, badminton, bocce, bowling, calcio a 5,
canottaggio, dragon boat, equitazione, ginnastica artistica e ritmica,
indoor rowing, karate, golf, nuoto, nuoto in acque aperte,
pallacanestro, pallavolo unificata, rugby, tennis, tennistavolo.
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Tutte le gare si svolgeranno seguendo i principi di Special Olympics,
diverse prevederanno attività di sport unificato.
Lo sport, offre quindi continue opportunità di dimostrare coraggio e
capacità, diventa un efficace strumento di riconoscimento sociale e
di gratificazione, una palestra di vita che offre l’opportunità di
mettersi in gioco per valorizzare le proprie capacità.

Attraverso il potere dello sport, praticando sport, le persone con
disabilità intellettive, sono messe nelle condizioni di scoprire nuove
attitudini e capacità, abilità e successi.
 
#TORniamoINcampO è il claim che accompagnerà questi Giochi. Non
a caso l’unicità è la prima caratteristica di questo grande evento, il più
atteso di sempre dal momento che segnerà il ritorno ai Giochi Nazionali
Special Olympics in presenza dopo il lungo periodo di distanziamento
causato dalla pandemia covid-19.

Il giuramento dell’Atleta Special Olympics è:

Che io possa vincere ma se non riuscissi che io possa tentare con
tutte le mie forze !
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PROGRAMMA DI ANIMAZIONE     |      6-7-8-9 GIUGNO
VILLAGGIO OLIMPICO 

c/o PALAVELA - Via Ventimiglia 145, TORINO



|  IL VILLAGGIO OLIMPICO

Sarà per quattro giorni la casa della grande "famiglia olimpica": atleti,
genitori, accompagnatori, educatori, volontari, ma anche il pubblico
esterno. Perché la festa al Villaggio Olimpico sarà la festa
dell'intera città di Torino e dei suoi visitatori !!



Una vetrina dedicata alle eccellenze piemontesi, portate
direttamente dagli artigiani del nostro territorio. Sarà quindi possibile

provare, degustare e acquistare una vasta gamma di prodotti da
portare a casa come ricordo.

Vetrina Piemonte



Un programma di intrattenimento, con musica live e spettacoli dal
vivo durante tutta la giornata. In ogni momento della settimana

saremo insieme  per celebrare gli atleti e condividere la festa con i
nostri ospiti arrivati da ogni parte d'Italia.

Spettacolo



Laboratori didattici
Uno spazio organizzato per far divertire sia i più piccoli che i più

grandi.  Dedicato a chi ha “voglia di mettersi in gioco” anche in
maniera diversa e scoprire nuovi talenti e passioni



Innovazione per la disabilità
 

Zona futuristica, a carico delle aziende tecnologiche che
operano e investono in innovazione con lo scopo di agevolare

l’inclusione e azzerare le distanze. 



Area Famiglie
 

Un ambiente interamente dedicato a chi  vuole concedersi un
meritato momento di relax. Daremo spazio alla fantasia, dai

colori  alla manualità, dalle tecniche tradizionali alla creatività più
innovativa. Tutto in sintonia con la bellezza dell'evento!



Info e prenotazione:    sportinnovationhub@gmail.com

Contatti Sport Innovation Hub APS

sportinnovationhub @gmail.com

www.sportinnovationhub.it


