Ai Dirigenti Scolastici
Ai Docenti referenti
Team Scolastici accreditati Special Olympics Italia

Oggetto: European Football Week 2021-23 al 30 Settembre 2021
L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere la disciplina del calcio unificato
nelle scuole di ogni ordine e grado, in Italia e in tutta Europa e di sensibilizzare
la società e in particolare la comunità scolastica sui temi di inclusione attraverso
lo Sport Unificato.
Sono previste differenti iniziative riservate ai Team Scolastici rispetto ai Team
Societari.
Per i Team Scolastici di ogni ordine e grado, nuovi accreditati o che hanno
riconfermato l’accredito, il programma prevede queste azioni da promuovere
durante l’intera settimana:
- partite amichevoli tra Team Scolastici locali
- mini tornei
- allenamenti o percorsi di avviamento al calcio organizzati
autonomamente da ogni docente
- Zoom call
Saranno organizzate zoom call con personaggi del mondo del calcio. Le
scuole interessate esprimeranno il proprio interesse sul form di iscrizione e
riceveranno così le istruzioni per partecipare alle dirette.
- Campagna Social Media (per ogni ordine e grado)
Vi invitiamo a partecipare, è facile, divertente e soprattutto, diventerete
portavoce di un messaggio importante.
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#SuperiamoIlPregiudizio
Preparate dei cartelli (vedi esempi in allegato) con su scritto dei pregiudizi nei
confronti delle persone con disabilità intellettive di cui hai sentito spesso
parlare prima di conoscere Special Olympics. Oppure, se preferisci, puoi
utilizzare per ciascun cartello soltanto una parola come "emarginazione",
"esclusione", "isolamento", "inattività" .
Realizzate se opportuno un piccolo video (max 15 secondi) in cui l’alunno di
turno, oltrepassa e abbatte i cartelli in modalità libera e con tutte le sue forze.
Ad esempio con un pallonetto, un tiro, un palleggio, un tunnel, un dribbling
purché li superi. L'azione potrebbe terminare con un goal in rete.
Nel video possono intervenire più studenti.
L'azione può essere accompagnata da uno Speech finale, es : "Supera il
pregiudizio, vai oltre e sostieni Special Olympics Italia!"
I video possono essere pubblicati sui propri canali social (su Facebook con
privacy in modalità pubblica) ,taggando Special Olympics Italia.
Facebook: @Special.Olympics.Italia
Instagram: @special_olympics_italia
Twitter: @soitalia
Utilizzando i seguenti Hashtag: #SuperiamoIlPregiudizio #EFW2021
Esempi di frasi con Pregiudizi:
"Tu non puoi fare sport"
"Tu non sai giocare a calcio"
"Tu non riesci a fare neanche un goal"
"Tu ci fai perdere la partita"
"Con te non mi diverto"
"Non sei capace a tirare"
"Non sai correre"
"Non passi mai il pallone"
Modalità di iscrizione
Pagina 2 di 3

L’iscrizione alla EFW potrà avvenire direttamente compilando tutti i dati
richiesti dal seguente form https://forms.gle/YxxtEF6ujfdpNuji7
L’iscrizione potrà essere registrata fino al termine della settimana europea del
calcio.
L’iscrizione alle attività per le Settimane di Sport Unificato è aperta
anche alle scuole non ancora accreditate.
Per maggiori informazioni e modalità di iscrizione alla EFW2021 scrivete a
scuola@specialolympics.it.
Vi aspettiamo numerosi!

Area Scuola Special Olympics Italia
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