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Special Olympics è il più diffuso programma 
di attività sportive per persone con disabilità 
intellettive nel mondo.
Fondato da Eunice Kennedy, sorella di JFK, 
nel 1968, il movimento è ufficialmente 
riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale. 
Coinvolge oggi in 170 paesi circa 4.205.630 Atleti. 
Nel mondo 916.000 volontari, 338.093 tecnici e 
3.000.000 di famigliari contribuiscono a 
realizzare ogni anno 70.278 grandi eventi.

L’obiettivo è favorire, attraverso lo sport, 
la crescita personale, l’autonomia e la piena 
integrazione sociale delle persone con 
disabilità intellettiva.

Special Olympics Italia Onlus è Associazione 
Benemerita riconosciuta dal CONI e dal CIP.



I XXX Giochi Nazionali Estivi rappresenteranno una 
straordinaria occasione per riaffermare il valore della 
diversità e per promuovere un differente approccio 
alla disabilità intellettiva, quale risorsa e forza per una 
società realmente inclusiva.

Ospitando i Giochi, l’anno prossimo Venezia sfiderà 
se stessa a dimostrarsi campione di accessibilità e 
accoglienza, regalando a tutti gli Atleti, ai famigliari, 
ai tecnici e a tutto il pubblico un’esperienza davvero 
memorabile. 

L’unicità di Venezia, la sua immagine e la sua notorietà 
internazionale, consentiranno all’evento di meritare 
l’aggettivo fantastico, indimenticabile, straordinario. 
Se sarà possibile a Venezia, proprio nel suo cuore 
insulare, nel “salotto buono del mondo”, nella città 
del turismo per antonomasia, allora un grande 
cambiamento culturale sarà davvero possibile.

Il periodo che ci separa dalla data dei giochi 
verrà tutto utilizzato in uno straordinario 
investimento umano per preparare il territorio 
non solo tecnicamente e organizzativamente 
ma soprattutto sotto il profilo culturale: 
coinvolgeremo migliaia di studenti, centinaia di 
società sportive e di volontari, inizieremo pratiche 
di attività sportive per persone con disabilità 
intellettiva in ambiti mai interessati, avvieremo 
specifiche attività formative.

Questo patrimonio è ciò che resterà alla città, 
non solo il ricordo di una meravigliosa avventura 
nel più autentico spirito “olimpico” ma una nuova 
e straordinaria attrezzatura per affrontare la 
diversità e la disabilità intellettiva. 



I Sostenitori
Ad oggi l’evento ha già ottenuto il sostegno fondamentale  del 
Comune di Venezia, della Regione del Veneto, della Provincia di 
Venezia, del Coni Regionale, di molte Federazioni Sportive ed 
Enti Sportivi, di Enti e Istituzioni religiose.
È inoltre consuetudine consolidata che i Giochi Nazionali Special 
Olympics si fregino dell’Alto Patronato del Presidente della 
Repubblica, della Presidenza della Camera e del Senato, oltre 
che di quello di alcuni Ministeri.

Il COL
L’insediamento del COL (Comitato Organizzatore Locale) 
ovvero della struttura organizzativa dotata di una sua 
autonomia amministrativa, è stato il primo passo necessario 
alla realizzazione dell’evento. Tale organismo è però aperto al 
contributo di tutti coloro, istituzioni, aziende, enti, associazioni 
e singoli volontari, che intenderanno impegnare loro stessi in 
questa straordinaria avventura. 



L’evento Sportivo /  le Discipline

Nuoto e Nuoto in acque libere > 420 atleti > (Piscina “A.Chimisso” e spiaggia del Lido)
Tennis > 70 atleti > (Lido - Cà del Moro)
Basket > 250 atleti > (Palasport  -Sant’Alvise ed ex Umberto 1°)
Bocce >  230 atleti > (Palasport “Gianquinto” Arsenale)
Equitazione > 207 atleti > (Lido Alberoni)
Golf > 36 atleti > (Lido)
Canottaggio > 60 atleti > (Sacca Fisola)
Vela > (San Marco)   
Pallanuoto > (Piscina “A.Chimisso”)  
Nuoto Pinnato > (Piscina “A.Chimisso”)

1300 atleti
270 tecnici
600 volontari
1400 famigliari

L’evento 
Sportivo

7 discipline sportive 
ufficiali: basket, bocce, 
canottaggio, equitazione, 
golf, nuoto, tennis

4 discipline sportive 
dimostrative: vela, pallanuoto 
unificata, nuoto pinnato, 
nuoto in acque libere

I Principali 
Eventi Collaterali

Torch Run 
Cerimonia di apertura 
in Piazza San Marco
Villaggio olimpico
Host town
Programmi salute
Programma Famiglie
Cerimonia di chiusura



I principali eventi 
e programmi collaterali
Torch Run il cammino della torcia olimpica toccherà con tappe 
consecutive le provincie del Veneto per poi giungere la sera 
della cerimonia inaugurale a Venezia in piazza San Marco per 
l’accensione del tripode. In ogni tappa non solo “l’annuncio” dei 
giochi ma un rapporto intenso con i territori veneti portando lo 
straordinario messaggio dell’inclusione sociale tramite lo sport. 
Cerimonia di Apertura (Piazza San Marco). Villaggio Olimpico 
lo snodo, la connessione fisica tra la città e i giochi, con concerti, 
sala stampa, attività ludiche, convegni, incontri… 
Host Town coinvolgimento di comuni limitrofi in “gemellaggi” 
con delegazioni ospiti. Programmi Salute (Healthy Athletes) 
Programma Famiglie,  Cerimonia di Chiusura.

Altri programmi 
non sportivi specifici
Progetto Scuola e Associazioni
Coinvolgimento delle Scuole e delle Università del territorio 
con incontri finalizzati alla sensibilizzazione della tematica, alla 
formazione di volontari e alla costituzione di team scolastici 
e di associazioni. 

Endorsement Società sportive
Le società sportive che aderiranno saranno i primi 
Testimonial dei Giochi. Parteciperanno ad un percorso 
formativo e produrranno collaborazione fattiva: impegnandosi 
all’individuazione dei volontari, fornendo un contributo 
organizzativo e partecipando alle attività di fundraising.

Crowdfunding 
Uno specifico progetto per una raccolta fondi diffusa 
e finalizzata alla realizzazione dell’evento (associazioni sportive, 
operatori del commercio, aziende e artigiani)



Verso Venezia 2014
Questo progetto consiste sostanzialmente nell’intervenire e partecipare ai principali eventi cittadini per 
pubblicizzare l’evento e raccogliere adesioni. 
Ad esempio, in collaborazione con la Canottieri Mestre, è stata organizzata la partecipazione di un equipaggio 
composto da una rappresentativa nazionale di atleti Special Olympics alla 39° edizione della Vogalonga. 
Abbiamo partecipato alla Regata Storica 2013 con una barca d’eccezione: una storica balottina 
con i 4 grandissimi “Re del Remo” che hanno sfilato con la bandiera dei giochi del 2014. 
Iniziative simili sono in cantiere anche con Venicemarathon, Reyer Venezia, Rugby Mogliano, Calcio Venezia. 

Convention 2014
La Convention annuale di tutti i team veneti si terrà a Venezia il 7 dicembre al Teatro Goldoni. 
Sarà la verifica dello stato di avanzamento dell’intero progetto e fornirà la “carica” a tutti volontari 
e i sostenitori che avremo conquistato.



Contatti
COL - Comitato Organizzatore Locale VENEZIA 2014

c/o Polisportiva Terraglio asd  
via Penello 5/7 30174 Mestre (VE)

ELiSABETTA PUSiOL 
Presidente COL VENEZIA 2014

T 041 942534 | M +39 3357093557
veneto@specialolympics.it

DAViDE GiORGi 
Presidente POLISPORTIVA TERRAGLIO 

T 041 942534 | M +39 3357788787
davidegiorgi@terraglio.com

STEfANO QUARTA 
Responsabile organizzativo VENEZIA 2014 

M +39 3456916851
venezia@specialolympics.it

GiANLUCA GALZERANO  
Ufficio Stampa VENEZIA 2014 

T 041 942534 | M +39 3385031425 
comunicazione@terraglio.com

SABRiNA fRANCESCHiNi
Web e Social Network VENEZIA 2014  

M +39  335 5205791
sabrinafranceschini@hotmail.com

DANiELE LOCATELLi
Fundraising VENEZIA 2014  

M +39 335 6505569
locatelli.daniele@tiscali.it

PROGETTO VOLONTARi
SARA DAPREDA

M +39 338 7566784
volontari.venezia2014@specialolympics.it
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