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Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
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L’Aquila 13.04.2017
Prot. 29
Ai Dirigenti Scolastici Regione Abruzzo

Oggetto: Special Olympics “European Football Week” 27 maggio al 4 giugno 2017

L’Ufficio Coordinamento Educazione Motoria Fisica e Sportiva sottopone alla S.V. l’iniziativa di
Special Olympics Italia denominata “European Football WeeK” che si svolgerà dal 27 maggio al 4 giugno
2017 in collaborazione con il Comitato Regionale FIGC Abruzzo Settore Giovanile Scolastico.
Una settimana dove ognuno, nella comunità della calcio sarà impegnato ad accrescere le
opportunità per gli Atleti con disabilità intellettiva.
Protagonista della European Football Week è lo Sport Unificato “l’Unified Sports,” che prevede la
partecipazione di Atleti con e senza disabilità con l’obiettivo di favorire una maggiore inclusione sociale. Il
progetto mira a motivare i giovani con e senza disabilità intellettiva a superare le barriere, instaurare nuove
amicizie e a permettere la creazione di una società più accogliente ed inclusiva.
Lo Sport Unificato offre agli studenti la possibilità di vivere un’esperienza di arricchimento
personale, partecipando attivamente ad esperienze di “gioco insieme” con lo scopo di scambiarsi emozioni,
aiutarsi, condividere da vicino momenti di gioia e ricreare situazioni di perfetta inclusione sociale.
Esperienze di così forte arricchimento personale e di enorme valenza educativa migliorano la qualità della
vita ed accrescono l’autostima e l’autonomia personale delle persone che vi prendono parte.
Ogni Istituto potrà organizzarsi autonomamente programmando una o più giornate a carattere
promozionale (giochi, percorsi, tornei ecc) riservate alle classi che accolgono studenti diversamente abili.
Gli Istituti se vorranno potranno richiedere la collaborazione di uno o più tecnici della FIGC.
Entro il 22 aprile 2017 si dovrà inviare la scheda di adesione allegata al seguente indirizzo email:
abruzzo@specialolympics.it per informazioni e chiarimenti si potranno contattare i direttori provinciali
special olympics:
Carolina Intoccia
Simonetta Paolini
Marco Pompa
Chiara Gallo

Direttore Provinciale Chieti
Direttore Provinciale Pescara
Direttore Provinciale Teramo
Direttore Provinciale L’Aquila

Cell 389.4767085
Cell 339.2392162
Cell 328.6775096
Cell 320.9730481

carolinaintoccia@libero.it
paolinisimonetta@gmail.com
marco.pompa1962@libero.it
chiaragallo23@yahoo.it

RingraziandoLa sin d’ora per quanto vorrà porre in essere, colgo l’occasione per porgere i più sentiti
ringraziamenti. Cordiali saluti.
Il Coordinatore di Educazione Motoria Fisica e Sportiva
Antonio Passacantando
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993

