SPECIAL OLYMPICS ITALIA 2021 - Premiazione
all’ I.T.C.G. Carlo Matteucci di Roma
Grazie a questa splendida iniziativa condotta da Special Olympics che è riuscita ad
organizzare attività sportive ad hoc rispettando i distanziamenti sociali ma allo stesso
tempo dando la possibilità di ricominciare ad allenarsi e a gareggiare insieme, anche
quest’anno è stato possibile per il nostro istituto partecipare a questa significativa
manifestazione sportiva volta a promuovere l’inclusione attraverso lo sport.
Nell’edizione 2021, hanno partecipato - per il nostro Istituto diversi studenti che
hanno preso parte:
 a Volley week ;
 a 4 gare smart (2 atletica ,e 2 calcio).
e ragazzi che hanno partecipato come “Atleta partner” dei ragazzi Atleti.
Gli studenti sono stati guidati dal Prof. Sergio De Pinto (Docente di Scienze Motoria)
e dalla Prof.ssa Sofia Rallo (Docente di Sostegno), responsabili del progetto “Scuola
Special Olympics” e dal Team di docenti e assistenti del laboratorio d’inclusione
dell’Istituto.
Lo Sport Unificato di Special Olympics rappresenta uno straordinario mezzo per
perseguire la mission del movimento. Riunisce nella medesima squadra studenti con
e senza disabilità, con l’ambizione di far giocare insieme alunni con simili abilità e con
pari età e realizzare già nel gioco momenti di forte inclusione.
Lo Sport Unificato fornisce il dinamismo interattivo necessario, nel linguaggio
universalmente compreso dello sport, per osservare le reali capacità di alunni con
disabilità. Esperienze di così forte arricchimento personale e di enorme valenza
educativa migliorano la qualità della vita ed accrescono l’autostima e l’autonomia
personale degli studenti che vi prendono parte.
Abbiamo partecipato a “Volley week” a febbraio e “Smartschoolgames” ad aprile
con premiazione finale in presenza.
La premiazione è avvenuta in due giornate, il 25 maggio e il 4 giugno presso la sede
centrale dell’Istituto in Via delle Vigne Nuove, 262, 00139 Roma.
In ultimo ma non meno importanti i ringraziamenti doverosi da fare:

Alla Preside Maria Gemelli, alla Vicepreside Anna Rita Allegrini che ci hanno
appoggiato in questo evento aiutandoci ad organizzare con tutte le misure di
sicurezza e distanziamento da adottare per la salvaguardia collettiva.
Alla collega Marilù Manto che ci ha spronato a partecipare a questa iniziativa sportiva.
Ai Docenti e Assistenti che ci hanno seguito e appoggiato in tutte le fasi della gara e
dopo per organizzare queste giornate di premiazione.
A tutti gli atleti che hanno partecipato e si sono messi in gioco.
Allo staff tecnico della scuola che ci hanno aiutato nella possibilità di far partecipare
tutti i compagni di classe degli atleti con proiettori e collegamenti potendo essere tutti
presenti nel rispetto delle norme di sicurezza.
A tutti gli studenti e genitori che sono stati presenti scegliendo così di vivere un
momento bello con noi, a chi ci ha fatto un sorriso e ci ha incoraggiato dicendoci
grazie…
Si è creato un clima di vera condivisione di un pensiero che si è trasformato in
desiderio ed obiettivo comune:
ESSERCI…
per una SCUOLA MIGLIORE, per un FUTURO MIGLIORE, per noi oggi, ma soprattutto
per i nostri ragazzi uomini e donne di domani.
Roma, 4 giugno 2021
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