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Egregio Dirigente,  

Docenti di Scienze 

Motorie e Sostegno 

Special Olympics European Basketball Week2021 

La visione Sostenuta da FIBA Europe e Euroleague Basketball One Team, la XIII edizione 

della Special Olympics European Basketball Week, in programma dal 27 novembre al 

6  dicembre 2021, è una celebrazione del potere dello sport unificato. 

Nella fattispecie, il basket unificato ha la capacità di abbattere ogni barriera mettendo in luce 

sempre e solo le capacità degli Atleti a canestro. Il coinvolgimento degli Atleti Partner, senza 

disabilità ed in formazioni miste, non può altro che dimostrare quanto quel sentire comune di una 

squadra offra un’occasione unica, valida per una vita intera: una prospettiva diversa da cui 

guardare le persone con disabilità intellettive. Persone ora capaci di straordinarie azioni come 

quella di infondere, attraverso lo sport, una cultura del rispetto e dell’accoglienza della diversità, 

dell’unicità di ogni Atleta dentro e fuori il campo di gioco. Ecco che allora la settimana europea 

della pallacanestro Special Olympics diventa un’opportunità di apprendimento per i giovani, di 

insegnamento per i docenti delle scuole che hanno a cuore il tema dell’inclusione. 

In Europa Quest’anno, si prevede che 13.000 Atleti con e senza disabilità intellettive in 30 

paesi saranno in grado di riunirsi per giocare nuovamente insieme. Dopo più di un anno 

particolarmente difficile e con tutte le limitazioni e le precauzioni necessarie dettate dalle norme 

anti-covid, la European Basketball Week 2021 può considerarsi un vero e proprio ritorno alle 

partite sul campo. 

https://www.specialolympics.it/play-unified/
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In Italia Sono previste partite di basket unificato e percorsi di avviamento, con il 

coinvolgimento dei Team Special Olympics e dei ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado. 

A Lucca l’evento ha visto da sempre un grande coinvolgimento delle scuole (nell’ultimo 

evento sono state ben 16 le scuole coinvolte, 8 medie inferiori e 8 medie superiori, con circa 400 

studenti). A Causa della pandemia non del tutto sotto controllo, abbiamo deciso di proporre un 

evento in “forma ridotta” (massimo 10 studenti per ogni scuola) facendo vivere comunque ad 

atleti e studenti il clima gioioso e festoso degli eventi Special Olympics.  

Saranno due gli Istituti che ospiteranno l’evento in due date distinte per ordine di istruzione: 

- Il 2 dicembre le Scuole Medie Inferiori presso IC CARLO PIAGGIA, 

- Il 3 dicembre le Scuole Medie Superiori presso il POLO FERMI. 

   

L’evento con orario 8:15/13:00, sarà svolto in completa sicurezza nel rispetto delle disposizioni 

governative e regionali sul contenimento della diffusione del Covid-19. Saranno create delle 

postazioni di accoglienza all’ingresso delle palestre dove avverrà il controllo della temperatura 

corporea e del green-pass (obbligo di green-pass per docenti e personale ausiliario). I docenti 

accompagnatori dovranno garantire il controllo e la sorveglianza dei propri alunni verificando 

l’obbligo di mascherina in tutti gli ambienti e durante tutti gli spostamenti.  

L’iscrizione, per garantire una corretta organizzazione del torneo, dovrà pervenire a 

maioranoclaudia@gmail.com entro e NON oltre la data del 20 novembre allegano i seguenti 

file: 

All. A Dichiarazione del Dirigente; 

All. B Iscrizione Tecnica. 

Certi della vostra collaborazione per la riuscita di un evento che vede al centro lo sport inclusivo 

come mezzo di crescita culturale e sociale dei nostri alunni, porgiamo i più cordiali saluti. 
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