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Are you ready ?
Spread The Word !

Sei pronto a diventare un volontario Special Olympics ?
Se credi nella dignità, nell’accettazione e nell’impegno per un mondo 
migliore, allora sei già un fan di Special Olympics.

Spargi la voce! 

Il Programma Volontari nasce dalla considerazione che il Volontariato è fondamentale per il
progresso sociale della collettività.
Il supporto dei Volontari è vitale: ogni contributo è prezioso e ci permette di realizzare
straordinari e calorosi eventi per i nostri Atleti.
Special Olympics ore la possibilità di conoscere la disabilità intellettiva in modo gioioso,
perché gli Atleti e i Volontari si trovano a condividere momenti emozionanti e divertenti.
L’esperienza Special Olympics costituisce un momento di rilevante crescita umana e personale
per ciascun Volontario.
Tutti coloro che credono nelle diverse abilità delle persone speciali possono diventare
Volontari Special Olympics.

XXX° Giochi Nazionali Estivi Special Olympics Italia - Venezia 2014
Special Olympics Veneto vive del “volontariato competente” e crede nel percorso intrapreso negli anni di promozione e tutela
dei diritti delle persone con disabilità attraverso lo sport. Conda nella continuità del suo percorso e necessita di incrementare
ogni giorno il numero delle persone che si impegnano in questo cammino dicile di diusione di una cultura della diversità e
delle dierenze. Da anni il movimento Veneto crede nel coinvolgimento dei cittadini per costruire una società attenta, sensibile e
tollerante in grado di creare non solo un’integrazione possibile, ma di tendere anche all’inclusione sociale della persona con
disabilità. Nel 2014 ci sarà un evento eccezionale e irripetibile, i Giochi Nazionali 2014, dove atleti provenienti da tutta
Italia verranno accolti a Venezia per potersi misurare in competizioni sportive di carattere nazionale nel clima olimpionico
di festa e cultura dello sport. Si vuole credere nel coinvolgimento della cittadinanza come volontari che contribuiscono alla
realizzazione dell’evento al ne di partecipare a un miglioramento reale della qualità di vita delle persone con disabilità. 

I Volontari Universitari
Verranno coinvolti in base alle proprie competenze personali, alle propensioni e
alla disponibilità di tempo.

Le aree tematiche di riferimento:
Area Sportiva, Area Organizzativa, Area Accoglienza/Accredito, 
Area Animazione, Area Allestimenti, Area Ristoro, Area Servizio d’Ordine,
Area Informativa, Area Comunicazione e Mkg. 

Area Sportiva non ci si deve mai dimenticare che l’evento è molto importante sotto
il prolo sportivo ed è un appuntamento atteso tutto l’anno dagli atleti, per potersi
confrontare con gli altri e dare prova delle proprie abilità. Presso ogni impianto e
campo gara ci sarà la necessità di volontari che aiutino e siano di supporto al buon
funzionamento delle competizioni sportive nel più rigoroso protocollo olimpico. 
Area Organizzativa necessita di un impegno nel tempo costante a partire da alcuni
mesi precedenti all’evento che saranno dedicati alla progettazione e realizzazione di
tutti gli aspetti che saranno poi sviluppati nelle varie aree. Il volontario che
intendesse essere coinvolto in quest’area verrà coordinato dalle gure di riferimento
del Comitato Organizzatore Locale contribuendo alla struttura portante dell’evento
stesso. 

Area Accoglienza/Accredito al momento dell’arrivo delle varie delegazioni da tutta
Italia sarà fondamentale avere dei volontari che aiutino nella fase di accoglienza e
accredito, dove le Società sportive accederanno per segnalare la propria presenza e
ricevere tutte le indicazioni utili alla loro partecipazione ai Giochi.
Area Animazione alla base di ogni evento Special Olympics esiste un clima di festa
che necessita di persone in grado di animare e creare un clima di intrattenimento,
divertendosi con i nostri atleti durante i momenti di pausa dall’evento sportivo. 
Di persone che sappiano rendere una premiazione un momento indimenticabile e
contribuiscano a ricordare ad ogni atleta che siamo lì per festeggiare la sua
partecipazione 

Area Allestimenti necessita di volontari che aiuteranno a preparare i vari luoghi che
ospiteranno i giochi a essere visibili alla cittadinanza, accessibili e pronti a ospitare
eventi collaterali, feste, intrattenimento ma soprattutto campi gara attrezzati. 
Area Ristoro necessita di volontari che aiutino presso i vari punti gara la
distribuzione di bevande, cibo e il loro approvvigionamento. 
Area Servizio d’Ordine aspetto importante per l’evento è che venga mantenuto uno
svolgimento ordinato. Come in ogni manifestazione si necessita di volontari che si
rendano disponibili a contribuire alla sicurezza e alla piena realizzazione di ogni
singolo aspetto organizzativo, dalla uidità dei trasporti al contenimento durante 
le feste e negli eventi sportivi al ne di rendere il tutto protetto e regolato. 

Area Informativa fondamentale sarà il supporto dei volontari presso i vari INFO
POINT presenti nei vari punti strategici che forniranno tutte le informazioni
necessarie ai partecipanti, tifosi, parenti e a coloro che intenderanno avvicinarsi al
movimento Special Olympics e capirne la sua essenza. Permetteranno un supporto
continuo a tutti coloro che avranno bisogno di essere informati per poter godere al
meglio dei Giochi.
Area Comunicazione e Mkg collaborare con lo sta nelle attività di comunicazione e
ucio stampa, foto e riprese audiovisive, web e social network, merchandising e
crowdfunding.

Percorso formativo:
Sarà articolato in 3 fasi con un impegno di circa 9 ore complessive:
1) Momento informativo generale
2) Momento di incontro degli atleti sui campi gara e negli allenamenti
3) Attività formativa nell’Area specica
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Invia una mail con il tuo nome, il recapito e l’area di interesse a:
volontari.venezia2014@specialolympics.it
Abbiamo bisogno del tuo entusiasmo, della tua energia, del tuo
tempo e del tuo impegno per trasformare Venezia nella città più
accogliente e accessibile, campione dell’inclusione sociale.

