
 

 



 

Lettera agli stakeholder 
 

Gentili Signori,  

con piacere Vi presentiamo il primo Bilancio di Sostenibilità di Special Olympics Italia. Tale documento 

costituisce lo strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, 

ambientali ed economici delle attività svolte dall’Associazione. Altresì, all’interno dello stesso sono stati 

sintetizzati gli obiettivi di performance prefissatici dal punto di vista ambientale, sociale e di governance 

attraverso scelte sostenibili e responsabili nel rispetto delle esigenze, anche a livello informativo, di tutti gli 

stakeholder. 

Aldilà del costrutto normativo a cui ci atteniamo, abbiamo l’ambizioso obiettivo di rappresentare Special 

Olympics Italia ponendo enfasi sulla responsabilità dell’Associazione nel rispetto di tutte le tematiche di 

sostenibilità. 

Special Olympics Italia si prefissa come obiettivo la valorizzazione dei principi etici, nel rispetto della 

normativa, mediante una costante azione da parte degli organi di controllo e di governo che possa sempre 

garantire la parità di genere ed un puntuale sistema di gestione dei rischi. 

La necessità di conciliare crescita sociale e tutela ambientale è stata formalizzata nel 1987, con la 

pubblicazione del Rapporto Brundtland da parte della World Commission on Environment and 

Development (WCED), in cui per la prima volta si dà la definizione di «sviluppo sostenibile», come lo 

“sviluppo che soddisfi i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di 

soddisfare i propri”. Da allora, si è assistito a numerose iniziative, come il libro verde sulla responsabilità 

sociale delle  

 

imprese pubblicato nel 2001 dalla Commissione Europea ed il Global Compact dell’ONU, culminate nel 

2015 con l’approvazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e la definizione di 

17 obiettivi – i Sustainable Development Goals (SDGs) – e dei relativi 169 target fissati per il 2030. Nello 

stesso anno, durante la conferenza sul clima di Parigi (COP21), 195 Paesi hanno siglato il primo accordo 

universale e giuridicamente vincolante al fine di prevenire pericolosi cambiamenti climatici e contenere il 

riscaldamento globale al di sotto dei 2° C rispetto ai livelli preindustriali. Questi accordi, siglati a livello 
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governativo, hanno avuto un impatto significativo anche sul settore privato, traducendosi in una crescente 

richiesta di attenzione verso temi di sostenibilità da parte di autorità, investitori e stakeholders in generale. 

A partire dall’emanazione del Decreto Legislativo n. 117/2017 in merito alla redazione del Bilancio Sociale 

e le relative linee guida adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 

2019 “Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”, il 

legislatore ha delineato anche per gli enti del terzo settore un sentiero improntato alla sostenibilità e alla 

trasparenza in materia di informazioni non-finanziarie. Parallelamente, la pandemia legata al Covid-19 ha 

messo in luce la necessità di modelli sostenibili e resilienti: ciò non può prescindere dall’approccio che gli 

enti devono seguire, impegnati nell’integrazione delle proprie attività a piani di sostenibilità. Il tema è 

diventato così rilevante che non è più percepito come una sola questione etica, ma va a indirizzare il 

purpose degli enti e si pone come elemento distintivo. Il successo sostenibile si inquadra, dunque, nella 

definizione delle strategie a lungo termine e richiede una adeguata considerazione degli interessi degli 

stakeholders, che abbiano un ruolo rilevante nel garantire la sostenibilità nel tempo dell’ecosistema nel 

quale l’ente opera.  

In questo contesto si inserisce Special Olympics Italia. Siamo consapevoli che Special Olympics Italia 

sviluppa attività a basso impatto ambientale, tuttavia, attua quotidianamente indirizzi volti alla riduzione 

dei consumi energetici, alla differenziazione dei rifiuti e più in generale al rispetto di tutti i temi di 

ambientali ed etici. 

Riteniamo, inoltre, che una gestione sostenibile del personale rappresenta un fattore determinante al 

raggiungimento degli obiettivi. Poniamo, perciò, attenzione alle politiche retributive e alla diversità di 

genere garantendo pari opportunità. 

Il Bilancio sociale, che segue a questa lettera, è stato predisposto ai sensi dell’art. 14 del Decreto 

Legislativo n. 117/2017. Il citato Bilancio Sociale è inteso come il primo passo verso un percorso in cui la 
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sostenibilità possa essere a supporto della strategia dell’ente e creare valore nel medio-lungo termine per 

tutti gli stakeholder. 

 

 

 

 

           Il Presidente 

                 Angelo Moratti 
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Nota metodologica 

Standard applicati 

Il Bilancio Sociale di cui alla prima edizione, riferisce sulle performance di Special Olympics Italia (di 

seguito, anche “Special Olympics Italia” o l’“Associazione”) per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2021, 

così come previsto dal Decreto Legislativo n. 117/2017 e le relative linee guida adottate con Decreto del 

Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019 “Adozione delle Linee guida per la redazione 

del bilancio sociale degli enti del Terzo settore”. 

 

Il documento contiene informazioni relative ai temi ritenuti rilevanti e previsti dall’art. 14 del Decreto 

Legislativo n. 117/2017 e delle suddette Linee Guida, nella misura necessaria ad assicurare la comprensione 

delle attività svolte dal Gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto prodotto. 

Il presente Bilancio Sociale, che verrà pubblicato con periodicità annuale, è stato redatto in conformità ai 

“Sustainable Development Goals (SDGs)” ed ai “Global Reporting Initiative Sustainability Reporting 

Standards” definiti nel 2016 dal Global Reporting Initiative (GRI). 

 

***   *****   *** 

 

 



 

 

A tal riguardo e per completezza di informazioni, si segnala quanto segue: 

Sustainable Development Goals (SDGs) 

I Sustainable Development Goals (SDGs) rappresentano i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dalle 

Nazioni Unite. Ratificati nel 2015 da tutti i 193 membri dell’ONU in quanto obiettivi comuni, i 17 obiettivi 

sono articolati in 169 traguardi specifici da raggiungere entro il 2030. Appartengono a tutti i Paesi e coprono 

tutti gli ambiti d’intervento della politica, dell’azione sociale, della filantropia e dei progetti europei. Tali 

obiettivi si rifanno alla già menzionata definizione di «sviluppo sostenibile» come lo “sviluppo che soddisfa 

i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri 

bisogni” (WCED, 1987), condivisa anche dall’ONU. Per il concreto raggiungimento di tale obiettivo è, 

dunque, necessario armonizzare la dimensione della crescita economica con l’inclusione sociale e la tutela 

dell’ambiente, come evidenziato dalle due figure in basso.  

 

Interpretazione delle dimensioni d’interesse dei Sustainable Development Goals.  

Fonte: Azote for Stockholm Resilience Centre, Stockholm University, 2020.  
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L’importanza di tali obiettivi di sviluppo sostenibile è confermata dalla loro centralità negli altri standard di 

rendicontazione e dalla loro funzione di utile strumento di collegamento tra gli obiettivi strategici aziendali e 

degli enti e quelli strategici per il pianeta.  

 

 

Interpretazione delle dimensioni d’interesse dei Sustainable Development Goals.  

Fonte: Dipartimento federale degli affari esteri DFAE, 2020. 

 

Global Reporting Initiative (GRI) 

La Global Reporting Initiative (GRI) è un’organizzazione non profit internazionale che, dal 1997, fornisce il 

framework per definire i principi e gli indicatori per misurare e comunicare le performance economiche, 

sociali e ambientali delle aziende. La mission del GRI è rendere il reporting di sostenibilità una pratica 

diffusa per tutte le organizzazioni tramite guide e strumenti. Ad oggi le linee guida del GRI sono uno 
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standard internazionale per la rendicontazione di sostenibilità e costituiscono un modello di reporting 

universalmente accettato.  

I GRI sono suddivisi tra:  

- Universal Standards, riguardanti i principi e i requisiti di rendicontazione, l’approccio gestionale alla 

sostenibilità e le General Disclosures; 

 

 

- Sector Standards, contenenti informazioni per aiutare le organizzazioni a individuare i temi per loro 

materiali, in base al settore di appartenenza; 

- Topic Standards, che si interessano, invece, degli aspetti economici, ambientali e sociali: 

o Economic disclosure, suddivisa in: performance economica, presenza sul mercato, impatti 

economici indiretti, pratiche di approvvigionamento, lotta alla corruzione, comportamenti 

anti-competitivi e aspetti fiscali. 

o Environment disclosure, suddivisa in: materiali utilizzati, energia, acqua, biodiversità, 

emissioni, rifiuti, conformità ambientale e valutazione ambientale dei fornitori.  

o Social disclosure, suddivisa in: lavoro, occupazione, salute, istruzione, lavoro forzato, diritti 

dei popoli indigeni, rispetto dei diritti umani, comunità locali, catena di fornitura, politiche 

pubbliche, protezione del consumatore.  

 

La caratteristica dello standard GRI è l’integrazione della stakeholder-orientation all’interno delle metriche 

di valutazione secondo un approccio multi-stakeholder. A differenza di altri standard di rendicontazione e di 

rating come MSCI, infatti, lo standard GRI non uniforma la propria nozione di «materialità» al concetto di 

«materialità finanziaria», che prevede di rendicontare solamente i fattori ESG che possono influenzare i 
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risultati finanziari di un’impresa. Al contrario, il concetto di materialità promosso dallo standard GRI è 

simile al concetto di doppia materialità – o double materiality – che regola la disclosure dei fattori ESG 

nella regolamentazione UE e che obbliga gli enti e le aziende a rendicontare non solo i fattori ESG che 

influenzano i risultati aziendali (financial materiality), ma anche gli impatti dell’azienda stessa sulla società 

e sull’ambiente (outward materiality). I GRI Universal Standard sono, infatti, stati recentemente aggiornati 

con riguardo ai concetti di «impatto» e di «materialità» alla luce sia della pubblicazione della Corporate  

 

Sustainability Reporting Directive, sia dello studio commissionato dal GRI dal titolo “The double-

materiality concept: Application and issues”, che ha evidenziato i principali vantaggi di un’interpretazione 

del concetto di materialità che vada oltre quello di materialità finanziaria. Nello studio, si evidenzia come 

l’identificazione dei temi finanziariamente materiali risulti incompleta laddove non preceduta da un’attenta 

valutazione degli impatti aziendali e degli enti sullo sviluppo sostenibile. Inoltre, si sottolinea come un 

concetto più esteso di materialità possa migliorare la performance aziendale, compresa quella finanziaria, 

aumentare il coinvolgimento degli stakeholders e permettere una disclosure più robusta e un miglior 

allineamento con i Sustainable Development Goals. Le nuove definizioni di «impatto» e di «materialità» 

sono contenute nello standard “GRI 1: Foundation 2021”, che aggiorna il precedente GRI 101 relativo ai 

“Principi di Rendicontazione”. Secondo il GRI 1, con il termine «impatto» si definiscono gli effetti che 

un’organizzazione ha o può avere sull’economia, l’ambiente, le persone, compresi gli effetti sui diritti 

umani, risultanti dalle attività dell’organizzazione o dalle relazioni aziendali. Gli impatti possono essere 

attuali o potenziali, negativi o positivi, di breve o lungo termine, voluti o non, reversibili o irreversibili. 

Questi impatti formano il contributo aziendale, positivo o negativo, allo sviluppo sostenibile. Quanto al 

concetto di «materialità», il GRI 1 prescrive che l’organizzazione favorisca il reporting di quei temi che 

rappresentano gli impatti più significativi sull’economia, l’ambiente e le persone, compreso l’impatto sui 
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diritti umani. Il focus del reporting di sostenibilità dovrebbe essere su quei temi di primaria importanza per 

gli stakeholders dell’organizzazione e lo sviluppo sostenibile, temi individuabili tramite il processo descritto 

nel GRI 3 “Material Topics 2021”, come nella figura di cui sotto: 

 

Processo per l'individuazione dei temi materiali secondo il GRI 3. 

Fonte: Standard GRI-3: Material Topics, 2021 

 

Secondo il GRI 3, anche se non finanziariamente rilevanti al momento del reporting, la maggior parte degli 

impatti delle attività dell’organizzazione sull’economia, l’ambiente e le persone acquisiranno prima o poi 

una materialità di tipo finanziario. Per questo motivo, il reporting di sostenibilità assume un’importanza 

cruciale per il reporting finanziario e gli impatti degli enti ed aziendali acquistano rilevanza anche per coloro 

i quali sono interessati unicamente alla performance finanziaria della società ovvero dell’ente e al suo 

successo nel lungo periodo. Infine, lo standard GRI 1 ribadisce che il reporting di sostenibilità risulta di per 

sé di fondamentale importanza in quanto attività di pubblico interesse, indipendentemente dalle 
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considerazioni di tipo finanziario, e che non esistono temi di sostenibilità che possano essere tralasciati sulla 

base di una considerazione di non materialità finanziaria.  

 

***   *****   *** 

 

La rendicontazione non finanziaria presentata nel presente Bilancio Sociale riflette il principio di materialità 

o rilevanza, elemento previsto dalla normativa di riferimento e caratterizzante i GRI Standards: i temi trattati 

all’interno della Dichiarazione sono quelli che, a seguito di un’analisi e valutazione di materialità, sono stati 

considerati rilevanti in quanto in grado di riflettere gli impatti sociali e ambientali delle attività del Gruppo o 

di influenzare le decisioni dei suoi stakeholder. 

Nel presente documento sono dunque descritte le principali politiche praticate dall’ente, i modelli di 

gestione e i risultati conseguiti dall’Associazione durante il 2021 relativamente ai temi espressamente 

richiamati dal Decreto Legislativo n. 117/2017 e le relative linee guida adottate con Decreto del Ministro del 

Lavoro e delle Politiche sociali del 4 luglio 2019 “Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio 

sociale degli enti del Terzo settore”, quali temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti 

umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, nonché gli eventuali principali rischi identificati, 

generati o subiti, connessi ai suddetti temi e le relative modalità di gestione. Per una corretta 

rappresentazione delle performance e per garantire l’affidabilità dei dati, è stato limitato il più possibile il 

ricorso a stime che, se presenti, sono opportunamente segnalate all’interno del documento. Eventuali 

riesposizioni dei dati comparativi precedentemente pubblicati sono chiaramente indicate come tali.  

A valle dell’analisi di materialità, gli aspetti legati alla “governance” e in generale quelli legati alla 

conformità normativa e alla performance economica sono stati considerati come prerequisiti e quindi 



 

 

 
6 

Special Olympics Italia – Bilancio Sociale 

 

trovano la propria rendicontazione nel presente documento pur non essendo esplicitati in alcun tema 

materiale.  

 

Nel capitolo “2.1. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile e le priorità per Special Olympics del presente 

documento sono esposti gli esiti di una mappatura degli SDGs a cui l’Associazione potrebbe contribuire con 

le proprie attività. 

 

Perimetro e processo di rendicontazione 

Il presente Bilancio Sociale comprende i dati dell’Associazione Special Olympics Italia al 31.12.2021. 

Nel presente documento sono illustrati gli accadimenti rilevanti con impatto dal punto di vista ambientale, 

sociale e di governance, avvenuti nel corso dell’anno 2021.  
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1. Special Olympics Italia 

 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Special Olympics Italia, riconosciuta quale Associazione 

Benemerita dal CONI e dal CIP, è presente dal 1983 ed opera in tutte le regioni. Il Movimento, fondato da 

Eunice Kennedy Shriver, nasce nel 1968 per garantire una nuova opportunità di vita a milioni di persone con 

disabilità intellettive, valorizzando le loro abilità; oggi promuove, in oltre 200 paesi nel mondo, una cultura 

del rispetto e dell'inclusione attraverso l'attività sportiva 

Special Olympics Italia costituisce la rappresentanza italiana dell’organizzazione Special Olympics Inc., con 

sede in Washington D.C., ricevendone direttamente l’accredito in esclusiva e seguendone le direttive.  

La nostra Mission 

Lo sport per tutti 

L’esperienza di Special Olympics Italia insegna che proprio il metodo pragmatico che si applica allo sport, 

trasferito ad altri campi della vita sociale, come la scuola ed il lavoro, può rendere possibile il 

raggiungimento di qualsivoglia obiettivo. 

 

La missione di Special Olympics Italia è quella di dare l’opportunità di allenarsi e gareggiare in una varietà 

di sport olimpici a bambini ed adulti con disabilità intellettive durante tutto il corso dell’anno. Ciò consente 

loro di sviluppare ed accrescere il proprio benessere fisico, di dimostrare coraggio, sperimentare la gioia di 
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partecipare in un clima di scambio continuo. Si mettono in campo le abilità, si stringono amicizie con altri 

Atleti, si vivono esperienze uniche assieme ai tecnici, ai volontari, ai propri familiari e a tutta la comunità. 

L’inclusione attraverso lo sport 

La missione di Special Olympics Italia va anche oltre lo sport e promuove una cultura del rispetto e 

dell’inclusione a beneficio in particolare dei giovani ma anche dell’intera comunità. Lo strumento per 

eccellenza è lo sport unificato che vede coinvolti Atleti con e senza disabilità intellettive in formazioni 

miste. 

L’obiettivo di generare, attraverso lo sport, una cultura votata all’inclusione non coinvolge solamente chi, 

Atleta partner senza disabilità, gioca in campo unificato, ma l’intera comunità. 

La mission di Special Olympics Italia, di valorizzare le disabilità intellettive al fine di promuoverle quale 

risorsa per la società, indirizza le azioni e le strategie verso un costante impegno per accrescere il livello di 

sensibilità dell’opinione pubblica, ponendo le basi per il superamento dei pregiudizi. La comunità può 

diventare più sensibile ad accogliere la diversità, nelle sue molteplici espressioni, riconoscendola come 

risorsa. 

Special Olympics Italia, ha l’ambizioso obiettivo di spostare l’attenzione su ciò che gli atleti POSSONO fare 

e non su ciò che non riescono a fare. L’attenzione sulla disabilità svanisce nel momento in cui cresce 

l’ammirazione verso i talenti e le abilità degli Atleti. 

Special Olympics Italia si impegna per creare un mondo migliore, incoraggiando e promuovendo 

l’accettazione e l’inclusione delle persone, valorizzando le potenzialità di ognuno. 
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Nel mondo ci sono circa 200 milioni di persone con disabilità intellettive, circa 1 milione e 300 mila solo in 

Italia. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere ognuno di loro – e le loro famiglie. 

Special Olympics Italia organizza un gran numero di attività durante tutto il corso dell’anno: eventi, 

allenamenti, competizioni sportive ed iniziative di raccolta fondi, corsi di formazione e screening. 

Contemporaneamente Special Olympics Italia offre opportunità per le famiglie, i membri delle comunità, le 

aziende, le istituzioni, le celebrità, di unirsi per un unico obiettivo: cambiare gli atteggiamenti e sostenere gli 

Atleti. 

 

Gli Atleti Special Olympics Italia possono diventare fonte d’ispirazione per altre persone, nelle loro 

comunità e altrove, per aprire il cuore ad un mondo più ampio di talenti umani e potenzialità. 
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2. La prioritizzazione dei temi rilevanti: la matrice di materialità di Special 

Olympics Italia 

Da sempre, Special Olympics Italia ritiene la Responsabilità Sociale parte integrante dei propri valori e della 

propria strategia, nonché il pilastro base sul quale costruire la fiducia e la credibilità nei confronti degli 

stakeholder di riferimento. Special Olympics Italia è consapevole di quanto sia importante individuare i temi 

rilevanti per i propri stakeholder e ai fini della rendicontazione del presente Bilancio Sociale, con l’obiettivo 

di assicurare la comprensione delle attività svolte dall’Associazione, del suo andamento, dei suoi r isultati e 

dell’impatto prodotto dagli stessi, anche in considerazione dei principi dei GRI Standards di rilevanza, 

inclusività, contesto di sostenibilità e completezza. Per tale motivo, a partire da quest’anno, con la prima 

rendicontazione del Bilancio Sociale e con le successive, Special Olympics si impegna a svolgere un 

processo di analisi di materialità, volto a identificare gli ambiti in cui le attività di Special Olympics possono 

incidere maggiormente sul territorio in cui opera, nonché sul benessere delle comunità, delle persone e di 

tutti gli stakeholder dell’Associazione. 

In applicazione dello standard per la rendicontazione di sostenibilità definito dal Global Sustainability 

Standard Board del GRI, gli aspetti materiali di sostenibilità sono stati valutati rispetto alla loro capacità di 

influenzare significativamente le decisioni e l’opinione degli stakeholder, nonché in relazione al loro 

impatto sulle performance del Gruppo. 

Con lo scopo di assicurare la comprensione delle proprie attività, del suo andamento, dei suoi risultati e 

dell’impatto prodotto grazie alla comunicazione di informazioni relative ai cinque ambiti aventi ad oggetto 

l’ambiente, i diritti umani, la gestione del personale, gli impatti sociali e la lotta alla corruzione attiva e 

passiva, Special Olympics Italia ha condotto alcune analisi per individuare i temi ritenuti materiali per 
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l’Associazione ed i suoi principali stakeholder. Per comprendere le principali aspettative dei propri 

stakeholder e individuare le priorità dell’associazione, Special Olympics Italia ha avviato un processo volto 

all’identificazione dei temi materiali attraverso l’analisi del contesto di operatività interno ed esterno 

all’Associazione. In particolare, vengono considerati “materiali” gli aspetti in grado di riflettere gli impatti 

economici, ambientali e sociali significativi delle attività dell’Associazione e che potrebbero influenzare in 

modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholder. Tali aspetti sono importanti anche per la 

gestione dei rischi e per la strategia e costituiscono la base del reporting non finanziario. I risultati 

dell’analisi svolta hanno condotto alla definizione degli aspetti non finanziari maggiormente rilevanti e 

oggetto di rendicontazione all’interno del Bilancio Sociale di Special Olympics Italia.  

 

 

Gli aspetti rilevanti per Special Olympics Italia sono i seguenti: 

Temi materiali Definizione 

Consumi 

energetici ed 

emissioni 

Attività per migliorare ulteriormente l’efficienza energetica e ridurre le emissioni dirette 

e indirette di CO2 e di altre sostanze nella gestione e manutenzione degli edifici. 

Formazione e 

sviluppo delle 

competenze 

Attività di formazione e sviluppo delle competenze per il consolidamento e il 

trasferimento di competenze sempre più ampie al fine di garantire un processo continuo 

di valorizzazione e crescita del capitale umano. 

Gestione e 

retention dei 

talenti 

Attività e iniziative finalizzate ad aumentare la capacità dell’azienda di attuare strategie 

e politiche per attrarre dipendenti talentuosi e trattenerli a lungo all’interno 

dell’Associazione, garantendo un posto di lavoro composto da dipendenti competenti, 



 

 

 
12 

Special Olympics Italia – Bilancio Sociale 

 

motivati e soddisfatti. 

Pari opportunità 

Adozione di programmi e progetti volti ad assicurare le pari opportunità e promuovere la 

diversità in azienda. 

Remunerazione 

del personale 

Adozione di un sistema di remunerazione e valutazione delle performance volto a 

valorizzare il contributo e l’impegno dimostrato dai dipendenti. 

Salute, sicurezza e 

benessere dei 

dipendenti e diritti 

umani 

Gestione delle iniziative sulla salute e sicurezza e di programmi di formazione e 

prevenzione, oltre che di monitoraggio dei tassi di infortunio, delle malattie professionali 

e degli incidenti. Impegno nella tutela dei diritti umani e delle condizioni di lavoro delle 

persone a vario titolo coinvolte nelle attività del Gruppo. 

Legame con il 

territorio 

Coinvolgimento delle comunità e degli enti locali attraverso iniziative mirate e donazioni 

aziendali a sostegno dello sviluppo della collettività. 

Cybersecurity 

Iniziative volte a garantire la sicurezza dell'infrastruttura informatica, prevenendo 

tentativi illegali di accesso fisico o remoto a informazioni sensibili. 

Relazione 

responsabile con i 

fornitori 

Gestione trasparente della catena di fornitura attraverso la promozione di un dialogo 

costante con i fornitori e lo svolgimento di iniziative di coinvolgimento. 

Innovazione 

Attività volte a mantenere e sviluppare la capacità dell’Associazione di favorire una 

cultura dell’innovazione nel raggiungimento degli obiettivi associativi. 

 

Prevenzione della 

corruzione 

Attività legate a sistemi di controllo mirati alla prevenzione di corruzione attiva e 

passiva. 
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Sulla base delle interazioni che intercorrono con i principali portatori di interesse, Special Olympics Italia ha 

identificato le categorie di stakeholder che possono incidere ragionevolmente sulla capacità 

dell’associazione di attuare la propria strategia e che possono essere influenzati, in maniera significativa, 

dalle attività associative. In considerazione delle loro diverse esigenze e peculiarità, gli stakeholder rilevanti 

includono: dipendenti, aderenti, autorità di vigilanza e controllo, aziende partner, fornitori e subfornitori, 

media, mondo accademico. L’Associazione si relaziona ai propri stakeholder attraverso modalità di 

coinvolgimento e comunicazione differenti per ciascuna categoria, ai fini di rilevarne bisogni e aspettative. 

Con l’obiettivo di affinare l’attuale individuazione delle tematiche materiali per il gruppo e monitorare la 

loro validità, Special Olympics Italia intende strutturare un processo che coinvolga periodicamente 

stakeholder interni ed esterni in specifiche attività, come incontri e/o workshop dedicati, volte a definire una 

matrice di materialità condivisa da aggiornare nel tempo. Tale percorso consentirà all’Associazione di 

raccogliere puntualmente gli interessi degli stakeholder sulle tematiche Environmental, Social & 

Governance, nonché di adeguare i contenuti del proprio Bilancio Sociale in relazione ai mutamenti di 

contesto all’interno della vita associativa, governativo, ambientale e sociale.  

L’analisi di materialità sottolinea come l’Associazione sia fortemente impegnata ad assicurarsi un vantaggio 

competitivo nel settore di riferimento, mirando a garantire servizi di qualità che nascono dalla capacità di 

Special Olympics Italia di valorizzare e sviluppare le persone che lavorano all’interno dell’Associazione. 

 

 

2.1 Gli obiettivi di sviluppo sostenibile e le priorità per Special Olympics Italia 
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L’Agenda Globale per lo Sviluppo Sostenibile, programma approvato nel Settembre 2015, da parte di 193 

paesi membri delle Nazioni Unite, ha l’obiettivo di motivare e richiedere a tutti i Paesi Membri uno sforzo al 

fine di portare il mondo su un sentiero sostenibile a beneficio delle persone, del pianeta e della prosperità. 

I Sustainable Development Goals (SDGs) che compongono l’Agenda 2030 includono diversi ambiti, tra cui 

quello di agire per le persone, sradicando la povertà in tutte le sue forme, agire per il pianeta, mediante un 

consumo ed una produzione consapevoli e agire per la prosperità, assicurando che tutti gli esseri umani 

possano beneficiare del progresso economico, sociale e tecnologico. La definizione di 17 obiettivi comuni di 

sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs), declinati in 169 target da raggiungere entro 

l’anno 2030 implica che tutti i Paesi e tutti gli individui sono chiamati a contribuire a tale scopo, definendo 

una propria strategia di sviluppo sostenibile.  

Questo ruolo attivo è richiesto quindi anche agli enti ed alle imprese che, con le proprie risorse e 

competenze, possono offrire un contributo fondamentale al raggiungimento degli SDGs.  

 

In tale ambito, la missione di Special Olympics Italia nel supportare gli SDG è molto ampio: la 

valorizzazione delle disabilità intellettive al fine di promuoverle quale risorsa per la società, indirizza le 

azioni e le strategie verso un costante impegno per accrescere il livello di sensibilità dell’opinione pubblica, 

ponendo le basi per il superamento dei pregiudizi. La comunità può diventare più sensibile ad accogliere la 

diversità, nelle sue molteplici espressioni, riconoscendola come risorsa, rispondendo pertanto agli obiettivi 

SDGs.  
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In questo contesto globale, Special Olympics Italia ha avviato un percorso volto a contribuire in modo 

concreto all’Agenda Globale 2030 attraverso azioni ed iniziative che sono parte integrante della strategia 

dell’Associazione e che orbitano intorno a tre aree principali: la promozione di una cultura orientata 

all’inclusione e alla valorizzazione delle diversità, lo sviluppo delle persone e della qualità dell’educazione e 

la promozione  del rispetto della tutela dell’ambiente.  

 

Special Olympics Italia ha valutato come obiettivo quello di contribuire all’Agenda globale UN 2030 

attraverso l’elaborazione nel corso del 2022/2023 di una Politica di Sostenibilità quale driver per 

l’implementazione dei propri obiettivi associativi. 
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Il tema del cambiamento climatico e il contributo che i diversi enti ovvero società possono dare al fine di 

mitigarne i rischi stanno assumendo una connotazione sempre più centrale. In tal senso, Special Olympics 

Italia è consapevole del ruolo che può svolgere nella lotta al cambiamento climatico.  

 

Special Olympics Italia ha individuato, pertanto, degli obiettivi che possono essere considerati prioritari. 

 

Gli obiettivi prioritari per Special Olympics Italia 

 

 

 

Special Olympics Italia, inoltre, si impegna a rafforzare l’attività di coinvolgimento e dialogo con gli 

stakeholder stimolando e partecipando ad occasioni di confronto con diversi portatori di interesse sui temi 

dello sviluppo sostenibile. 
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2.2. Il dialogo con gli stakeholder 

Mantenere un dialogo attivo ed improntato sulla fiducia con i propri stakeholder è uno degli obiettivi di 

Special Olympics Italia, che considera fondamentale mantenere una relazione continua e solida con tutti i 

propri interlocutori.  

Infatti, un rapporto basato sul dialogo e sul coinvolgimento attivo è espressione della responsabilità che 

l’Associazione ha nei confronti del contesto sociale con cui interagisce. Gli stakeholder rappresentano, 

infatti, un’ampia gamma di interessi diversi: stabilire e mantenere relazioni stabili e durature sono due 

elementi cruciali per una creazione di valore condiviso e di lungo periodo. 

Attraverso la comprensione delle specifiche necessità e priorità, Special Olympics Italia è in grado di gestire 

anticipatamente l’insorgere di potenziali criticità e perfezionare le proprie azioni in risposta agli interessi 

degli stakeholder. Il punto di partenza per impostare un efficace processo di engagement consiste 

nell’identificazione puntuale dei propri stakeholder e nell’organizzazione dei canali più efficaci, attraverso 

un monitoraggio continuo delle aspettative, bisogni e opinioni delle diverse categorie di portatori di 

interesse. 

Special Olympics Italia, attraverso funzioni dedicate, persegue un approccio proattivo nei confronti dei 

propri interlocutori con cui costantemente si rapporta nel mondo, promuovendo il dialogo costante e 

recependone le esigenze. Special Olympics Italia è consapevole, infatti, che questi momenti di confronto 

costituiscano occasioni di crescita e arricchimento. 

La tabella di seguito riporta l’elenco degli stakeholder chiave per l’organizzazione e le principali modalità di 

coinvolgimento e comunicazione con cui l’Associazione attualmente si relaziona.  
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Categoria di stakeholder Modalità di coinvolgimento e comunicazione 

Dipendenti  

Diffusione del Codice Etico, Codice Anticorruzione, Modello di Gestione, 

Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, momenti di formazione, sito 

internet, incontri dedicati, newsletter 

Associati Rendiconto di Gestione, Assemblea degli Associati, Partecipazione ad eventi  

Atleti Momenti di formazione, newsletter, sito web, eventi promozionali 

Autorità di vigilanza e controllo Tavoli tecnici, incontri specifici, ispezioni 

Aziende Partners Sito web aziendale, incontri dedicati, brochure 

Fornitori e subfornitori Sito web   

Media Social Network, comunicati stampa 

Mondo accademico Collaborazioni, convegni, incontri dedicati 

Comunità locali Organizzazione di eventi, partnership 
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3. La Governance di Special Olympics Italia 

L’Associazione è direttamente accreditata per il tramite del Presidente, quale rappresentanza nazionale per 

l’Italia dall’organizzazione Special Olympics Inc., con sede in Washington D.C. (USA) e si articola nei 

seguenti organi sociali: 

- l’Assemblea Generale Ordinaria e/o Straordinaria dei soci; 

- il Comitato d’Onore o Honorary Board; 

- il Consiglio Direttivo o National Board; 

- il Presidente; 

- il Vice Presidente Vicario; 

- il Collegio dei Revisori dei Conti; 

- la Commissione di Giustizia di 1° grado; 

- il Collegio dei Probiviri; e nelle seguenti strutture nazionali e territoriali: 

- il Direttore Nazionale; 

- il Laboratorio Nazionale o National Team; 

- la Convention Nazionale; 

- i Direttori Regionali o Regional Managers; 

- i Comitati Esecutivi Regionali o Regional Teams; 

- i Direttori Provinciali o Country Managers; 

- i Comitati Esecutivi Provinciali o Country Teams; 

- le Convention Regionali. 
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Ai sensi dell’art. 3 dello Statuto sociale, possono essere associati all’Associazione tutti coloro che, 

condividendone gli scopi, chiedano espressamente di essere ammessi e si impegnino al versamento della 

quota sociale annua stabilità anno per anno dall’Assemblea. 

I Socie dell’Associazione si distinguono in: 

a. Soci fondatori; 

b. Soci onorari; 

c. Soci Atleti, 

d. Soci volontari; 

e. Soci sostenitori. 

I Soci fondatori sono coloro i quali hanno contribuito e partecipato alla costituzione dell’Associazione e 

fanno parte dell’Assemblea Generale, purchè in regola con i versamenti associativi annuali.  

I Soci onorari sono coloro che l’Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo – National Board, 

ritenga opportuno nominare, in riconoscimento di meriti peculiari nel campo della politica, dell’economia, 

dello sport o del sociale; essi sono esentati dal pagamento delle quote sociali. 

I Soci ordinari sono tutti coloro, che, condividendo le finalità dell’Associazione, ne vogliono sostenere 

direttamente l’impegno ed intendono farsi carico delle necessità economiche ed organizzative. Previa 

domanda motivata, dichiarano la propria completa disponibilità ad operare in favore dell’Associazione e dei 

suoi obiettivi e sono disponibili al sostegno del movimento attraverso la sottoscrizione della quota 

associativa annua per l’importo stabilito. La facoltà di ammettere nuovi soci è competenza del Consiglio 

Direttivo, che dovrà sottoporre a ratifica ogni ammissione all’Assemblea Generale nella prima seduta utile. 

La decisione definitiva dell’Assemblea Generale sulle domande di ammissione dei soci è insindacabile.  
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I Soci Atleti sono le persone con disabilità intellettiva, che godono dei diritti civili e che non sono sottoposti 

ad interdizione od altra limitazione legale, che praticano le discipline sportive e gli allenamenti e partecipano 

alle gare organizzate direttamente dall’Associazione o dalla stessa riconosciute. 

I Soci Volontari sono tutte le persone, di qualsiasi fascia di età, che aderiscono liberamente a Special 

Olympics Italia e si rendono disponibili a sostenere attraverso la propria partecipazione e collaborazione la 

realizzazione, organizzazione e gestione delle attività, iniziative, manifestazioni ed eventi promossi 

dall’Associazione, contribuendo a garantire anche migliori servizi a tutti i partecipanti.  

I Soci Sostenitori sono coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione, intendono dare un contributo 

in opere, ingegno o comunque partecipazione, allo scopo di concorrere personalmente al miglioramento 

individuale e alla piena integrazione delle persone con disabilità intellettive. 

I Soci Sostenitori si iscrivono, in base alla Regione di appartenenza, in una delle seguenti aree di loro 

interesse: famiglie, volontari, tecnica, medico-psico-pedagogica, organizzativa. 

I Soci Sostenitori e i Soci Atleti partecipano nei momenti della formazione, dell’aggiornamento, degli 

scambi di esperienze e nei momenti organizzativi. 

Ai sensi dell’art. 7 dello Statuto sociale, l’Assemblea Generale ha la funzione di indirizzo e controllo 

dell’Associazione in conformità con lo spirito e le linee guida di Special Olympics Inc. 

Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto sociale, il Comitato d’Onore o Honorary Board è composto da insigni 

personalità del mondo accademico, culturale e sociale, che condividano gli obiettivi e la filosofia di Special 

Olympics e che abbiano dato o che intendano dare un rilevante contributo in favore dell’emancipazione 

delle persone con disabilità intellettiva. 
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I membri del Comitato d’Onore sono eletti dall’Assemblea Generale nella prima sessione utile su proposta 

del Presidente e/o di ciascun Vicepresidente e/o del Direttore Nazionale. 

 

Di seguito i membri del Comitato d’Onore: 

 

A. Maria Arpinati 

Benedetta Geronzi 

Frank Dengloss 

Gianni Rivera 

Luigi Sauve 

Paolo Orlandoni 

Sandra Carraro 

Mario Poltronieri 

William MC Gurn 

  

Ai sensi dell’art. 10 dello Statuto sociale, il Consiglio Direttivo o National Board è composto da 13 (tredici) 

membri, tra cui il Presidente, che ne presiede e ne coordina i lavori, 3 (tre) Vicepresidenti ed almeno un 

Atleta. L’Assemblea Generale Ordinaria ne determina il numero entro i limiti suddetti. 

Ai sensi dell’art. 13 dello Statuto sociale, il Presidente di Special Olympics Italia è eletto dall’Assemblea 

Generale dell’Associazione. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’ente e dà esecuzione alle delibere 

del Comitato Direttivo. 
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Ai sensi dell’art. 14 dello Statuto sociale, il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione utile elegge tra i 

propri membri 3 (tre) Vicepresidenti. Ciascuno dei Vicepresidenti, nei limiti di quanto previsto all’articolo 

13 dello Statuto sociale, coadiuverà il Presidente con apposite deleghe nella conduzione dell’attività 

dell’Associazione, da esercitare congiuntamente o disgiuntamente secondo quanto stabilito dal Presidente. 

Tali deleghe non potranno, però, riguardare competenze esclusive del Presidente. 

 

Di seguito i membri del Consiglio Direttivo, con indicazione dei relativi Presidente e Vicepresidenti: 

 

Angelo Moratti – Presidente 

Alessandro Palazzotti – Vicepresidente Vicario  

Manuela Lavazza – Vicepresidente 

Roberto Ghiretti – Vicepresidente 

Consiglieri: 

Alessandra Bianco 

Andrea Abodi 

Federico Correzzola 

Federico Vicentini 

Francesco De Biasi 

Marco Del Checcolo 

Maria Conte Ambrosetti 

 

Ai sensi dell’art. 16 dello Statuto sociale, il Collegio dei revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi 

e di due supplenti, nominati per quattro anni dall’Assemblea Generale è l’organo a cui compete:  
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(i) il controllo della gestione finanziaria e patrimoniale, dell’ordinato andamento amministrativo, 

della regolare tenuta della contabilità e della rispondenza dei bilanci alle risultanze contabili, 

accertando il rispetto delle norme di legge, dello Statuto e del Regolamento amministrativo-

contabile; 

(ii) la presentazione all’Assemblea dei Soci di una propria relazione con gli eventuali rilievi 

sull’andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario; 

(iii) la richiesta di convocazione dell’Assemblea dei Soci nei casi previsti dal Codice Civile e, se del 

caso, compiere quant’altro previsto dall’art. 2403 e seguenti del codice civile. 

Ai sensi dell’art. 17 dello Statuto sociale, sono organi di giustizia dell’Associazione: 

- la Commissione di Giustizia di 1° grado; 

- il Collegio dei Probiviri. 

La Commissione di Giustizia di 1° grado, composta da 5 membri effettivi e 2 supplenti eletti dall’Assemblea 

Generale dei Soci, è competente a decidere: 

(i) in primo grado sulle denunce inoltrate dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, dal Direttore 

Nazionale, da altri organi sociali e/o associati nei riguardi degli altri soci che abbiano 

presumibilmente violato le norme statutarie e/o non abbiano rispettato i regolamenti associativi 

e/o si siano resi responsabili di atti illeciti o comunque di azioni, che possano recare danno nei 

riguardi dell’Associazione stessa; 

(ii) su tutti i procedimenti disciplinari instaurati a seguito di infrazioni meramente tecniche ed a 

comportamenti e fatti avvenuti in ambito regionale. 

Il Collegio dei Probiviri, composto da 5 membri effettivi e 2 supplenti eletti dall’Assemblea Generale, è 

competente a decidere: 
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(i) in secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni adottate in primo grado dalla 

Commissione di Giustizia di 1° grado; 

(ii) in un unico grado, sull’impugnazione delle delibere adottate dalle Assemblee regionali e 

provinciali, a condizione che il reclamo sia stato preannunziato per iscritto al Presidente 

dell’Assemblea seduta stante e fatto pervenire al Consiglio Direttivo entro le 48 ore successive 

allo svolgimento dell’Assemblea; 

(iii) decidere in materia di interpretazione delle norme statutarie; 

(iv) risolvere i conflitti tra Organi Sociali; 

(v) decidere sui reclami riguardanti lo svolgimento delle Assemblee Nazionali; 

(vi) decidere sui ricorsi avverso la mancata accettazione delle riaffiliazioni e sulle modalità di 

trasferimento di associati da un Team ad un altro nel corso della medesima stagione sportiva 

d’attività. 

 

All’interno di tali organi di controllo e amministrazione, la diversità di genere, culturale e professionale 

delle persone rappresenta un valore chiave e una delle più grandi risorse che dà valore al sistema azienda.  

Come espressamente indicato nel Codice Etico del Gruppo, Special Olympics Italia sostiene e promuove la 

diversità di razza, sesso, età, nazionalità, religionee convinzioni personali. Questo impegno è rafforzato dalla 

condanna di qualsiasi forma di discriminazione in tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, a partire dalle 

attività di assunzione e assegnazione di mansioni, responsabilità e obiettivi, erogazione della formazione e 

retribuzione fino alla cessazione del rapporto stesso. 

L’Associazione ha adottato un modello di gestione, organizzazione e controllo basati su un sistema di 

principi (Vision, Mission, Valori, Politiche, Codice Etico, Modello 231) e di strumenti di gestione e 
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controllo (procedure, controlli) finalizzati al presidio dei temi rilevanti di natura non finanziaria, in linea con 

le normative applicabili, nonché con i principali standard e linee guida anche internazionali. 

In particolare, in data 27 febbraio 2020 il Consiglio Direttivo di Special Olympics Italia ha deliberato 

l’adozione del Modello di Gestione Organizzazione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (nel seguito 

anche “Modello” o “Modello 231”) e ha nominato un proprio Organismo di Vigilanza, l’organismo preposto 

alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, in composizione monocratica nella persona 

di Laura Bragato. 

 

3.1.  Approccio alla fiscalità e governance fiscale 

In linea con i principi di responsabilità, come meglio esplicitati nel proprio Codice Etico, Special Olympics 

Italia adotta comportamenti ispirati ai principi di legalità e integrità nell’osservanza della legislazione 

tributaria delPaese in cui opera, curando il tempestivo assolvimento degli adempimenti fiscali e adottando la 

massima trasparenza e leale collaborazione nella gestione dei rapporti con le Autorità fiscali.  

L’approccio di Special Olympics Italia nell’osservanza della legislazione tributaria si esplica, tra l’altro: 

• nel presidio del rispetto della normativa fiscale nazionale e internazionale, anche attraverso il 

supporto di consulenti esterni;  

 

• nel monitoraggio costante dell’evoluzione della normativa tributaria e delle relative 

interpretazioni ufficiali fornite dall’Amministrazione finanziaria, con valutazione immediata 

dei potenziali effetti sull’operatività corrente di Special Olympics e delle eventuali azioni di 

adeguamento da adottare;  
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• nell’analisi preventiva, con il supporto ove necessario di consulenti esterni, dei profili fiscali 

relativi alle eventuali operazioni straordinarie che dovessero interessare l’Associazione;  

• nell’analisi preventiva, con il supporto ove necessario di consulenti esterni, dei profili fiscali 

relativi alle principali operazioni attive e passive, effettuate nell’ambito delle attività 

caratteristiche dell’Associazione nei confronti degli associati, fornitori e aziende partner a 

Special Olympics Italia stessa;  

 

• nell’adozione di procedure interne volte a disciplinare le attività fiscali nei processi interni 

volti alla gestione e al regolare svolgimento dell’operatività corrente di Special Olympics 

Italia;  

 

• nell’adozione di procedure interne volte a coordinare le attività delle diverse strutture 

associative, propedeutiche al tempestivo assolvimento degli adempimenti tributari.  

 

Per quanto concerne i profili fiscali relativi alla propria attività caratteristiche, Special Olympics Italia è 

attenta all’osservanza della legislazione tributaria, anche nella consapevolezza dell’importanza che il ruolo 

della fiscalità riveste nel finanziamento dei servizi a favore della collettività in cui l’Associazione opera.  

In tale delineato contesto, è sinergico – rispetto al processo di cui sopra – il sistema di controllo adottato da 

Special Olympics Italia ai fini della disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2001. A questo riguardo, per quanto 

concerne i meccanismi di segnalazione di possibili illeciti fiscali, attraverso il canale di segnalazione 
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all’Organismo di Vigilanza nonché attraverso il canale whistleblowing, indicato all’interno del Codice Etico 

dell’Associazione. 

 

Special Olympics Italia è attenta a garantire la massima trasparenza nei confronti dei terzi per quanto 

concerne la materia fiscale.  

 

Tale attenzione è rivolta anzitutto nei confronti delle Autorità fiscali del Paese in cui Special Olympics Italia 

opera, garantendo sempre il tempestivo ed esaustivo adempimento delle eventuali richieste di informazioni o 

verifiche fiscali, rivolte dalle predette attività nei confronti dell’Associazione. 

 

L’Associazione opera principalmente in Italia, ove è fiscalmente residente Special Olympics Italia.  
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3.2.  Richiamo di informativa connessa alla pandemia Covid-19 

 

Con il perdurare della pandemia COVID-19, molti paesi hanno imposto, mantenuto o rafforzato limitazioni 

o sospensioni di alcune attività commerciali e adottato restrizioni di viaggio e misure di quarantena. Le 

interruzioni sono state più immediate e pronunciate in alcuni settori come turismo, ospitalità, trasporti, 

vendita al dettaglio e intrattenimento, generando comunque effetti indiretti anche in altri settori come quello 

manifatturiero ed associativo. 

 

In tale contesto Special Olympics Italia si è sempre attivata ed adoperata al fine di fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 attuando immediatamente tutte le disposizioni governative, nonché mettendo 

in pratica tutti i protocolli nazionali previsti.  

 

Per maggiori informazioni si rimanda al Rendiconto sulla Gestione 2021. 

 

3.3 Informativa TASSONOMIA UE 

 

L’Unione Europea ha sviluppato una strategia ambiziosa in materia di finanza sostenibile volta a riorientare 

i flussi di capitale per dare impulso a una crescita sostenibile e inclusiva. In tale contesto si istituisce il 

Regolamento (UE) 2020/852 (anche “EU Taxonomy Regulation” o “Tassonomia” o “Regolamento”), che si 

propone di fornire ad investitori, imprese e istituzioni pubbliche, criteri e modalità affidabili e uniformi per 
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identificare le attività economiche che possono essere considerate ecosostenibili, così da migliorare la 

trasparenza e la coerenza della classificazione di tali attività. 

Il Regolamento definisce il quadro per la tassonomia dell'UE stabilendo le quattro condizioni che un'attività 

economica deve rispettare per poter essere considerata ecosostenibile, e quindi allineata rispetto al 

Regolamento sulla Tassonomia, ovvero: 

o contribuire in modo sostanziale al raggiungimento di almeno uno dei sei obiettivi ambientali definiti 

nell’art. 9 dello stesso Regolamento: 

o la mitigazione dei cambiamenti climatici; 

o l’adattamento ai cambiamenti climatici;  

o l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine; 

o la transizione verso un’economia circolare; 

o la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento; 

o la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. 

o non arrecare un danno significativo (Do No Significant Harm - DNSH) a nessuno dei sopracitati 

obiettivi ambientali; 

o essere svolta nel rispetto delle garanzie sociali minime, riconoscendo l’importanza dei diritt i e delle 

norme internazionali;  

o essere conforme ai criteri di vaglio tecnico, che, fondati su basi scientifiche, specificano le 

condizioni minime che devono essere soddisfatte affinché sia riconosciuto come sostanziale il contributo di 

un’attività economica a uno degli obiettivi ambientali definiti. La normativa identifica per ciascuna attività, 



 

 

 
31 

Special Olympics Italia – Bilancio Sociale 

 

specifici criteri di vaglio tecnico per ognuno degli obiettivi ambientali. Un’attività può definirsi allineata 

quando rispetta i criteri di vaglio tecnico di riferimento.     

 

Per il primo anno di applicazione, è richiesto alle aziende soggette all’obbligo di rendicontazione ai sensi 

della Tassonomia  di pubblicare la quota di fatturato, CapEx, OpEx relativi alle attività taxonomy-eligible 

(“ammissibili”) e taxonomy non-eligible (“non ammissibili”) , corredati dalle Qualitative disclosure 

rilevanti, in riferimento ai primi due obiettivi (Adattamento ai cambiamenti climatici  e Mitigazione dei 

cambiamenti climatici) per i quali attualmente la normativa ha definito criteri di vaglio tecnico.  

In particolare, per attività taxonomy-eligible si intendono quelle attività ricomprese all’interno degli Allegati 

1 e 2 dell’Atto Delegato 2139/2021, senza che sia verificato il rispetto di tutti i criteri di vaglio tecnico, il 

criterio “Do No Significant Harm” e le garanzie sociali minime. 

 

Analisi di ammissibilità e calcolo dei KPI - Identificazione della attività ammissibili 

L’identificazione e la definizione delle attività ammissibili per la Tassonomia connesse agli obiettivi sul 

cambiamento climatico, cioè delle attività incluse negli allegati 1 e 2 del Delegated Act del 4/6/2021, ma 

non necessariamente sottoposte a verifica secondo i criteri tecnici di screening, rappresenta pertanto una 

attività centrale ai fini della rendicontazione richiesta dal Regolamento. 

 

Sulla base delle valutazioni svolte, si segnala che non sussistono le condizioni per l’applicabilità della 

normativa sulla tassonomia per Special Olympics Italia. 
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4.  Gestione responsabile dell’attività associativa di Special Olympics Italia 

 

Special Olympics Italia si è dotata di un modello di gestione e organizzazione basato, da un lato, su un 

sistema di princìpi esplicitati nella Mission e nei Valori dell’Associazione che rappresentano i pilastri 

identitari dell’Associazione, affermati e condivisi con il Codice Etico e, dall’altro, su strumenti di gestione e 

controllo, che includono l’adozione di procedure e controlli. Tale organizzazione nella gestione della vista 

associativa esprime l’impegno di Special Olympics Italia a presidio dei temi rilevanti di natura non 

finanziaria, in linea con il quadro normativo di riferimento, i principali standard e le linee guida di 

riferimento. 

 

4.1. Pilastri identitari 

La missione di Special Olympics Italia è incentrata sulla crescita e sulla creazione di valore, nel dovuto 

rispetto dei legittimi interessi di tutte le categorie di soggetti interessati, dei principi di equità e correttezza 

nella gestione del rapporto di lavoro, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori e delle leggi e delle 

disposizioni normative applicabili ai suoi diversi campi di attività. 

Sulla base di tali principi, Special Olympics Italia si impegna a una condotta corretta e imparziale.  

Tutti i rapporti sono improntati ai principi di integrità e lealtà e sono intrattenuti senza alcun conflitto tra 

interessi associativi e personali, secondo quanto espressamente previsto dal Codice Etico. 

Per raggiungere questo obiettivo, Special Olympics Italia richiede ai propri dipendenti, nello svolgimento 

delle loro mansioni, il rispetto dei più elevati standard di condotta negli affari, come stabilito nel Codice 

Etico. 
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4.2. Codice Etico 

 

Special Olympics Italia ha adottato un proprio Codice Etico, che definisce i principi e le regole di 

comportamento che le persone che lavorano per e con l’Associazione sono tenute rispettare e a cui devono 

ispirarsi nelle loro attività quotidiane 

Il Codice, approvato dal Consiglio Direttivo di Special Olympics Italia nella riunione del 29 ottobre 2019, 

definisce i principi di condotta nell’attività associativa nonché gli impegni e le responsabilità dei dipendenti 

di Special Olympics Italia e costituisce il programma per assicurare un’efficace prevenzione e rilevazione di 

violazioni di leggi e di disposizioni normativi applicabili alla sua attività, anche in tema di salute, sicurezza, 

igiene e ambiente. 

Il Codice rappresenta una guida e un supporto per ogni dipendente, che consente di perseguire nella maniera 

più efficace la missione dell’Associazione. 

Il Codice costituisce un elemento fondamentale del modello organizzativo di controllo interno, che Special 

Olympics Italia si impegna a rafforzare e sviluppare continuamente. 

I destinatari del Codice sono i membri del Consiglio Direttivo, tutti i dipendenti e collaboratori che operano, 

stabilmente o temporaneamente, per conto dell’Associazione. 

Tutti i destinatari si impegnano al rispetto dei valori enunciati all’interno del Codice e attestano tale impegno 

accettandolo e sottoscrivendolo. 

Ciascuno di essi deve rispettare le leggi e i regolamenti applicabili nei diversi contesti in cui Special 

Olympics Italia opera e improntare i propri comportamenti a quanto previsto nel Codice. 

 

Il Codice Etico include aspetti fondamentali quali: 
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 Principi etici: rappresentano il riferimento in base al quale devono agire i dipendenti di Special 

Olympics Italia; essi sono Integrità, Lealtà, Correttezza, Affidabilità. 

 

 Regole di comportamento: costituiscono la declinazione pratica dei principi etici, cui tutti i 

destinatari del Codice devono attenersi; le regole di comportamento presenti nel Codice Etico 

coprono tutti i temi di natura non finanziaria trattati nel presente Bilancio Sociale.  

 

 Modalità di attuazione e controllo: definiscono i presidi deputati a vigilare sull’applicazione del 

Codice nonché i sistemi di segnalazione utilizzabili dai destinatari. 

 

L’attenzione ai diritti umani in Special Olympics Italia 

Il rispetto dell’integrità di ciascun collaboratore rappresenta per Special Olympics Italia una priorità 

imprescindibile nella conduzione dell’attività associativa e requisito fondamentale per lo sviluppo di un 

ambiente di lavoro collaborativo e affidabile ispirato alla lealtà, alla correttezza, al rispetto dei princìpi 

associativi e degli obblighi di legge vigenti. 

A tal fine, inoltre, Special Olympics Italia si impegna a non intrattenere rapporti con fornitori, partner e 

aziende che impieghino pratiche riconducibili a violazioni o abusi dei Diritti Umani. Special Olympics Italia 

richiede, infatti, ai propri fornitori l’accettazione contrattuale del Codice Etico, al fine di garantire il rispetto 

degli stessi princìpi nella conduzione delle loro attività. 
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Special Olympics Italia si impegna ad evitare che nei luoghi di lavoro si verifichino situazioni o 

comportamenti discriminatori verso singoli lavoratori o specifiche categorie di questi riguardo opinioni 

politiche e sindacali, religione, razza, nazionalità, età e sesso, orientamento sessuale e stato di salute. 

All’interno del Codice Etico, Special Olympics Italia esplicita la propria responsabilità a contrastare e 

salvaguardare i lavoratori da qualsiasi forma di molestia o comportamento indesiderato, come quelli 

connessi alla razza, al sesso, alla religione o ad altre caratteristiche personali che abbiano lo scopo e l’effetto 

di violare la dignità della persona. Special Olympics Italia non tollera, inoltre, alcuna forma di lavoro 

minorile.  

Tali princìpi etici sono puntualmente richiamati all’interno del Modello di Organizzazione Gestione e 

Controllo ex D.Lgs. 231/2001, il cui mancato rispetto potrebbe esporre Special Olympics Italia a sanzioni e 

procedimenti legati ai reati che rientrano nel perimetro del Decreto 231.  

L’attenzione sul rispetto dei diritti umani è dimostrata dall’assenza dalla costituzione ad oggi di episodi 

rilevati o segnalati di effettiva o presunta discriminazione o violazione di tali diritti. 

 

4.3.  Etica nell’attività associativa e lotta alla corruzione 

 

Etica ed integrità, prevenzione della corruzione e compliance alla normativa rappresentano i più alti valori 

su cui è improntata la condotta di Special Olympics Italia. Questo indica, quindi, una gestione delle relazioni 

con tutti i propri stakeholder ispirata alla massima correttezza, trasparenza e rispetto delle regole interne e 

delle leggi in vigore, senza alcun conflitto tra interessi associativi e personali. 
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Sui temi afferenti all’eticità ed all’integrità nell’attività associativa e sulla base di quanto previsto dal Codice 

Etico: 

 i membri del Consiglio Direttivo, tutti i dipendenti e collaboratori che operano, stabilmente o 

temporaneamente, per conto dell’Associazione e gli altri destinatari del Codice Etico devono 

conformarsi agli standard di integrità, onestà e correttezza in tutti i rapporti all’interno e 

all’esterno dell’Associazione; 

 

 viene condannato ogni tipo di corruzione, sia nei confronti di pubblici ufficiali che di privati 

cittadini.  

 

L’attenzione alla prevenzione “attiva” dei reati è garantita dal Modello di Gestione Organizzazione e 

Controllo (nel seguito anche “Modello 231”) adottato ed attuato in Italia dal Consiglio Direttivo ai sensi del 

D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche “Decreto 231”), nonché dall’Organismo di Vigilanza (di seguito “OdV”), 

che svolge, tra l’altro, il compito di vigilare sull’efficacia ed osservanza del Modello nonché cura 

l’aggiornamento di quest’ultimo. Il sistema prevede politiche e misure idonee a garantire lo svolgimento 

delle attività nel rispetto della legge e ad individuare ed eliminare situazioni di rischio-reato. Infatti, Special 

Olympics Italia, come citato nel Codice Etico, osserva scrupolosamente la normativa vigente nei settori di 

attività e le disposizioni emanate dall’OdV ottemperando tempestivamente a ogni loro richiesta ed evitando 

comportamenti ostruzionistici.  

Come previsto nel Modello, Special Olympics Italia ha previsto la gestione del processo di ricezione, analisi 

e trattamento delle segnalazioni relative a possibili reati, comportamenti illeciti e, in genere, di qualunque  
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condotta irregolare o contraria alle procedure aziendali, tramite la predisposizione di un indirizzo di posta 

elettronica dell’Organismo di Vigilanza che garantisce la riservatezza del segnalante e la protezione da 

qualsiasi forma di ritorsione. Si tratta di un canale per rafforzare la raccolta delle segnalazioni di eventuali 

disfunzioni dell’assetto organizzativo o del sistema dei controlli interni nonché ogni altra irregolarità nella 

gestione o violazione delle norme disciplinanti l’attività dell’Associazione. 

Special Olympics Italia ha, altresì, previsto specifiche attività di formazione e comunicazione tese a 

garantire la conoscenza dei contenuti chiave del Decreto 231 e del Modello Organizzativo da parte di tutte le 

strutture dell’Associazione. 

Oltre alla formazione rivolta ai soggetti a rischio, il Codice Etico ed i suoi aggiornamenti periodici vengono 

sottoposti alla firma per accettazione di tutti i dipendenti dell’Associazione compresi i neoassunti.  

Altresì, l’Associazione – al fine di mitigare la commissione di reati rientranti nel perimetro di operatività 

231 – ha adottato una serie di procedure, a cui i membri del Consiglio Direttivo, dipendenti e collaboratori 

dell’Associazione devo attenersi. Di seguito le procedure rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001: 

- Procedura “Gestione dei Conflitti di Interesse”, adottata dal Consiglio Direttivo in data 27 febbraio 

2020, con la finalità di descrivere le attività poste in essere per la valutazione e la gestione delle 

situazioni di conflitto di interesse che possono interessare i soggetti interni (es. personale dipendente) 

all’Associazione. Tale procedura si applica a tutto il personale interno dell’Associazione nonché ai 

Dirigenti Regionali e Provinciali. 

- Procedura “Richiesta, ottenimento, gestione e rendicontazione di contributi/finanziamenti da 

istituzioni pubbliche per lo svolgimento di attività Special Olympics Italia”, adottata dal 

Consiglio Direttivo in data 27 febbraio 2020,ha la finalità di:  

(a) disciplinare il processo di richiesta, ottenimento e gestione di contributi/finanziamenti da 

istituzioni pubbliche per lo svolgimento di attività dell’Associazione;  
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(b) definire i ruoli, i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di richiesta, 

ottenimento e gestione di contributi/finanziamenti da istituzioni pubbliche per lo svolgimento di 

attività dell’Associazione;  

(c) definire le attività ed i relativi controlli a presidio, al fine di minimizzare il rischio di 

commissione reati ex D.Lgs. 231/01. 

La suindicata procedura si applica a tutto il personale dell’Associazione coinvolto nel processo  di  richiesta, 

ottenimento  e  gestione  di  contributi/finanziamenti  da  istituzioni  pubbliche  per  lo  svolgimento di 

attività dell’Associazione. 

- Procedura “Gestione delle donazioni e delle sponsorizzazioni da soggetti pubblici e privati”, 

adottata dal Consiglio Direttivo in data 27 febbraio 2020,ha la finalità di:  

• disciplinare il processo di gestione delle donazioni e delle sponsorizzazioni da soggetti pubblici e 

privati;  

• definire i ruoli, i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di gestione delle 

donazioni e delle sponsorizzazioni da soggetti pubblici e privati;  

• definire le attività ed i relativi controlli a presidio, al fine di minimizzare il rischio di commissione 

reati ex D.Lgs. 231/01. 

La summenzionata procedura si applica a tutto il personale dell’Associazione coinvolto nel processo di 

gestione delle donazioni e delle sponsorizzazioni da soggetti pubblici e privati. 

- Procedura “Gestione dei rapporti con i volontari”, adottata dal Consiglio Direttivo in data 27 

febbraio 2020, ha la finalità di:  

• disciplinare il processo di gestione dei rapporti con i volontari;  
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• definire i ruoli, i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di gestione dei rapporti 

con i volontari;  

• definire le attività ed  i relativi controlli  a  presidio,  al  fine  di minimizzare  il  rischio  di 

commissione reati ex D.Lgs. 231/01.  

La summenzionata procedura si applica a tutto il personale dell’Associazione coinvolto nel processo di 

gestione dei rapporti con i volontari. 

 

- Procedura “Gestione dei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria in merito agli 

adempimenti fiscali”, adottata dal Consiglio Direttivo in data 27 febbraio 2020, ha la finalità di:  

• disciplinare il processo  di  gestione  dei  rapporti  con  l’Amministrazione Finanziaria  in merito agli 

adempimenti fiscali;  

• definire i ruoli, i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di gestione dei 

rapporti con l’Amministrazione Finanziaria in merito agli adempimenti fiscali;  

• definire le attività ed i relativi controlli a presidio, al fine di minimizzare il rischio di commissione 

reati ex D.Lgs. 231/01. 

La summenzionata procedura si applica a tutto il personale dell’Associazione coinvolto nel processo di 

gestione dei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria in merito agli adempimenti fiscali.  

- Procedura “Gestione dei sistemi informativi”, adottata dal Consiglio Direttivo in data 27 febbraio 2020, ha 

la finalità di:  

• disciplinare il processo di gestione dei sistemi informativi;  
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• definire i ruoli, i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo digestione dei 

sistemi informativi;  

• definire  le  attività  ed  i  relativi  controlli  a  presidio,  al  fine  di  minimizzare  il  rischio  di 

commissione reati ex D.Lgs. 231/01.  

La summenzionata procedura si applica a tutto il personale dell’Associazione coinvolto nel processo di 

gestione dei sistemi informativi. 

- Procedura “Gestione della tesoreria e della contabilità”, adottata dal Consiglio Direttivo in data 27 febbraio 

2020, ha la finalità di:  

• disciplinare il processo di gestione della tesoreria e della contabilità;  

• definire i ruoli, i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di gestione della tesoreria 

e della contabilità;  

• definire le attività ed i relativi controlli a presidio, al fine di minimizzare il rischio di commissione reati 

ex D.Lgs. 231/01.  

La summenzionata procedura si applica a tutto il personale dell’Associazione coinvolto nel processo di 

gestione della tesoreria e della contabilità. 

- Procedura “Predisposizione del bilancio ed altri adempimenti dell’Associazione”, adottata dal 

Consiglio Direttivo in data 27 febbraio 2020, ha la finalità di:  

• disciplinare il processo di predisposizione del bilancio ed altri adempimenti;  

• definire i ruoli, i compiti e  le responsabilità  dei soggetti  coinvolti  nel  processo  di predisposizione 

del bilancio ed altri adempimenti;  

• definire le attività ed i relativi controlli a presidio, al fine di minimizzare il rischio di commissione reati 

ex D.Lgs. 231/01.  
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La summenzionata procedura si applica a tutto il personale dell’Associazione coinvolto nel processo di 

predisposizione del bilancio ed altri adempimenti dell’Associazione. 

- Procedura “Gestione   dei   rapporti   con   la   Pubblica Amministrazione anche in occasione  di 

verifiche e controlli”, adottata dal Consiglio Direttivo in data 27 febbraio 2020, ha la finalità di:  

• disciplinare il processo di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione anche in occasione di 

verifiche e controlli;  

• definire i ruoli, i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di gestione dei 

rapporti con la Pubblica Amministrazione anche in occasione di verifiche e controlli;  

• definire le attività ed i relativi controlli a presidio, al fine di minimizzare il rischio di  

commissione reati ex D.Lgs. 231/01.  

La summenzionata procedura si applica a tutto il personale dell’Associazione coinvolto nel processo di 

gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione anche in occasione di verifiche e controlli.  

- Procedura “Gestione dei rapporti con la stampa e comunicazione esterna”, adottata dal Consiglio 

Direttivo in data 27 febbraio 2020, ha la finalità di:  

• disciplinare il processo di gestione dei rapporti con la stampa e comunicazione esterna;  

• definire i ruoli, i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di gestione dei 

rapporti con la stampa e comunicazione esterna; 

• definire le attività ed i relativi controlli  a  presidio,  al  fine  di minimizzare  il  rischio  di commissione 

reati ex D.Lgs. 231/01.  

La summenzionata procedura si applica a tutto il personale dell’Associazione coinvolto nel processo di 

gestione dei rapporti con la stampa e comunicazione esterna. 



 

 

 
42 

Special Olympics Italia – Bilancio Sociale 

 

 

- Procedura “Selezione e assunzione del personale dipendente e dei collaboratori/tecnici sportivi”, 

adottata dal Consiglio Direttivo in data 27 febbraio 2020, ha la finalità di:  

• disciplinare il processo di selezione e assunzione del personale dipendente e dei collaboratori/tecnici 

sportivi;  

• definire i ruoli, i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di selezione e 

assunzione del personale dipendente e dei collaboratori/tecnici sportivi;  

• definire le attività ed i relativi  controlli  a  presidio,  al  fine  di  minimizzare  il  rischio  di commissione 

reati ex D.Lgs. 231/01.  

La summenzionata procedura si applica a tutto il personale dell’Associazione coinvolto nel processo di 

selezione e assunzione del personale dipendente e dei collaboratori/tecnici sportivi. 

- Procedura “Manuale delle Policy e delle Procedure”, adottata dal Consiglio Direttivo in data 27 

febbraio 2020, ha la finalità di:  

 definire i principi di riferimento, l'architettura e la gerarchia dei documenti normativi (Policy e Procedure) 

emessi dall’Associazione;  

 descriverei ruoli, le responsabilità e le modalità operative per la gestione delle Policy e delle Procedure, in 

termini di: (i) redazione/aggiornamento; (ii) approvazione e emissione; (iii) diffusione e archiviazione.  

Il summenzionato “Manuale” si applica a tutto il personale dell’Associazione. 

- Procedura “Gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze professionali e tecniche”, adottata 

dal Consiglio Direttivo in data 27 febbraio 2020, ha la finalità di:  

• disciplinare il processo di gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze professionali e tecniche; 
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• definire i ruoli, i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di gestione degli 

acquisti di beni, servizi, consulenze professionali e tecniche;  

• definire le attività ed i relativi controlli a presidio, al fine di minimizzare il rischio di  

commissione reati ex D.Lgs. 231/01.  

La summenzionata procedura si applica a tutto il personale dell’Associazione coinvolto nel processo di 

gestione degli acquisti di beni, servizi, consulenze professionali e tecniche. 

- Procedura “Gestione   dei   rapporti   con   la   Pubblica Amministrazione anche in occasione di 

verifiche e controlli”, adottata dal Consiglio Direttivo in data 27 febbraio 2020, ha la finalità di:  

• disciplinare il processo di gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione anche  

in occasione di verifiche e controlli;  

• definire i ruoli, i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di gestione dei 

rapporti con la Pubblica Amministrazione anche in occasione di verifiche e controlli;  

• definire le attività ed i relativi controlli a presidio, al fine di minimizzare il rischio di  

commissione reati ex D.Lgs. 231/01.  

La summenzionata procedura si applica a tutto il personale dell’Associazione coinvolto nel processo di 

gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione anche in occasione di verifiche e controlli.  

- Procedura “Predisposizione     del  bilancio ed altri adempimenti dell’Associazione”, adottata 

dal Consiglio Direttivo in data 27 febbraio 2020, ha la finalità di:  

• disciplinare il processo di predisposizione del bilancio ed altri adempimenti;  

• definire i ruoli, i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di predisposizione del 

bilancio ed altri adempimenti;  
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• definire le attività ed i relativi controlli a presidio, al fine di minimizzare il rischio di  

commissione reati ex D.Lgs. 231/01.  

La summenzionata procedura si applica a tutto il personale dell’Associazione coinvolto nel processo di 

predisposizione del bilancio ed altri adempimenti dell’Associazione. 

- Procedura “Gestione dei conflitti di interesse”, adottata dal Consiglio Direttivo in data 27 febbraio 

2020, ha la finalità di descrivere le attività poste in essere per la valutazione e la gestione delle 

situazioni di conflitto di interesse che possono interessare i soggetti interni (es. personale dipendente) 

all’Associazione. 

La summenzionata procedura si applica a tutto il personale interno dell’Associazione nonché ai Direttori 

Regionali e Provinciali. 

 

L’impegno di Special Olympics Italia all’integrità, alla prevenzione della corruzione, e alla compliance alla 

normativa è ripagato dall’assenza, dalla costituzione ad oggi, di sanzioni monetarie e non-monetarie ricevute 

per la violazione di normative e regolamenti in materia economica e sociale e per la violazione di normative.  

Nel corso del 2021 non si sono, inoltre, registrati episodi di corruzione. 
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5.  Le persone di Special Olympics Italia 

 

Per Special Olympics Italia, motivazione e sviluppo professionale sono due elementi fondamentali per 

mantenere alta la competitività e per garantire un’innovazione continua. 

Al 31 dicembre 2021 il numero totale dei dipendenti di Special Olympics Italia era pari a 16. 

Il 100% dei contratti è a tempo indeterminato. 

Nella tabella di seguito sono riportati i dati relativi alla ripartizione dei dipendenti per categoria 

professionale, fascia di età e genere:  

[GRI 405-1] 

Composizione e suddivisione dei dipendenti per categoria professionale, genere ed età. 

   Categoria 

professionale 

2020 2021 

Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale 

Dirigenti  1 1  1 1 

Età inferiore ai 30 anni       

Tra i 30 ed i 50 anni  1 1  1 1 

Età superiore ai 50 anni       

Quadri       

Età inferiore ai 30 anni       

Tra i 30 ed i 50 anni       
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[GRI 102-8] 

Numero di dipendenti per tipologia di contratto (indeterminato e determinato), per area geografica e per 

genere 

 

Età superiore ai 50 anni       

Impiegati 7 8 15 8 8 16 

Età inferiore ai 30 anni 0 0 0 0 0 0 

Tra i 30 ed i 50 anni 7 6 13 8 6 14 

Età superiore ai 50 anni 0 2 2 0 2 2 

Operai       

Età inferiore ai 30 anni       

Tra i 30 ed i 50 anni       

Età superiore ai 50 anni       

Totale       

Tipologia di contratto 2020 2021 

Contratto a tempo determinato       

Contratto a tempo 

indeterminato 
7 Uomini 9 Donne 

Tot: 

16 8 Uomini 9 Donne 

Tot: 

17 
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 [GRI 102-8] Numero di dipendenti per tipologia di impiego (full-time e part-time) e per genere. 

 

 

 

 

L’inserimento di persone con disabilità è anch’esso un tema su cui l’Azienda si sta impegnando. A tal 

riguardo, si segnala che nel corso del 2021 Special Olympics Italia ha assunto un Atleta. Special Olympics 

Totale dipendenti       

Tipologia di contratto 

2020 2021 

Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale 

Contratto full-time 7 9 16 8 9 17 

Contratto part-time       

Totale dipendenti 7 9 16 8 9 17 
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Italia gestisce la diversità conformemente alle regole e alle prassi previste dalle leggi applicabili e incentiva 

le diverse strutture dell’Associazione all’inserimento di risorse con disabilità. 

 

 

 

 

5.1.   Gestione del capitale umano e retention dei talenti 

 

In linea con quanto definito nel Codice Etico di Special Olympics Italia si impegna a garantire un ambiente 

di lavoro collaborativo e di fiducia nel rispetto degli individui, in conformità alle leggi nazionali e alle 

Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) in ciascuna fase della 

gestione del personale. 

Special Olympics Italia è attenta ad attrarre e individuare persone di talento, che si contraddistinguono sia 

per elevate competenze tecnico-professionali che manageriali difficilmente sostituibili. In quest’ottica la 

selezione del personale assume un ruolo importante. A tal proposito Special Olympics Italia è molto attenta 

alle modalità di gestione dei processi di selezione e assunzione del personale, nel rispetto delle procedure 

adottate dall’Associazione, al fine di disporre di personale competente per la copertura dei ruoli all’interno 

di Special Olympics Italia. Tale modalità si applica a Special Olympics Italia, compatibilmente alle 

normative e ai regolamenti interni delle società estere, e definisce le modalità operative necessarie a:  

 definire e validare i fabbisogni (ovvero i criteri in termini di responsabilità, attività previste, 

competenze tecniche, gestionali, scolarità, esperienze professionali); 

 definire il processo di reclutamento e selezione delle persone; 
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 gestire l’accoglienza e quindi l’induction di ogni nuovo assunto. 

Una componente importante nella gestione del personale è quella della retention dei dipendenti. A tal 

proposito, Special Olympics Italia si impegna ad offrire pari opportunità nel lavoro e nell’avanzamento 

professionale a tutti i dipendenti, incoraggiando l’impegno continuo delle sue persone.  

 

Da quando è esplosa l’emergenza COVID-19 è stata utilizzata la modalità di lavoro agile per le attività che 

possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza secondo le modalità dell’art. 90 “decreto 

emergenza”.  

 

5.2.  Formazione e sviluppo delle competenze 

 

Special Olympics Italia considera l’addestramento e la formazione quali strumenti essenziali per il 

conseguimento degli obiettivi di crescita professionale e di soddisfazione delle proprie risorse umane. In 

quest’ottica, Special Olympics Italia pone particolare attenzione all’erogazione di sistemi formativi e di 

crescita professionale orientati al raggiungimento di risultati a lungo termine, in grado di favorire 

l’attrazione dei talenti ed incidere sulla capacità di Special Olympics Italia di trattenere e motivare le risorse 

chiave, ridurre il turnover, nonché garantire stabilità e continuità gestionali.  

In tale ottica, Special Olympics Italia si impegna a gestire la propria forza lavoro ed in particolare i 

cambiamenti aziendali con una attenzione specifica alle singole risorse, alla loro crescita professionale e 

retributiva. Come richiamato anche nel Codice Etico , Special Olympics Italia si impegna ad offrire pari 

opportunità nel lavoro e nell’avanzamento professionale a tutti i dipendenti, incoraggiando l’impegno 

continuo delle sue persone. 
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Tra i principali tipi di formazione a cui si ricorre in Special Olympics Italia vi sono: la formazione in aula, la 

formazione in e-learning e infine quella on-the-job. 

 

 

Anche nel 2021 le priorità formative di Special Olympics Italia hanno riguardano in particolare gli 

aggiornamenti normativi e di legge. Altresì, Special Olympics Italia pone particolare attenzione al 

rafforzamento delle soft skills. 

Le iniziative formative sono differenziate in base agli specifici ruoli e bisogni di formazione ed 

addestramento. 

In funzione dei diversi apporti professionali, Special Olympics Italia favorisce in maniera strutturata diversi 

percorsi di formazione.  

 

 

 



 

 

[GRI 404-1] Ore medie di formazione pro capite per categoria professionale e per genere. 

Categoria 

professionale 

U.m. 

2020 2021  

Uomo Donna Totale Uomo Donna Totale    

Dirigenti 

N. 

         

Quadri          

Impiegati      32    

Operai          

Totale (ore medie) N.      32    

 

 

5.3.  Remunerazione del personale 

 

Il Gruppo pone particolare considerazione alla gestione delle politiche retributive, con attenzione al rispetto 

delle normative vigenti, in termini di modalità e strumenti di erogazione. In particolare, Special Olympics 

Italia è consapevole del fatto che la crescita professionale e le politiche retributive meritocratiche 

rappresentano due leve fondamentali per attrarre, motivare e trattenere giovani e professionisti all’interno 

dell’Associazione. A tal proposito, Special Olympics Italia si è dotato di una Politica Retributiva in linea con 

le prassi di mercato, basata sui principi di equità, pari opportunità e meritocrazia.  

 

5.4.  Salute, sicurezza e benessere dei dipendenti 

 

In Special Olympics Italia, un ruolo importante è rivestito dal tema della salute e sicurezza; il benessere dei 

lavoratori è, infatti, non solo un principio morale, ma anche la chiave per una prestazione di successo a 

livello individuale ed associativo. Per tale motivo Special Olympics Italia pone particolare attenzione e 



 

 

 
1 

Special Olympics Italia – Bilancio Sociale 

 

investe molte energie nella gestione dei temi legati alla salute e sicurezza sul lavoro, al fine di limitare 

quanto più possibile il verificarsi di infortuni nelle proprie sedi.  

Special Olympics Italia, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, adotta un approccio preventivo che 

consiste nel miglioramento continuo delle misure generali di tutela della Salute e della Sicurezza nei Luoghi 

di Lavoro, in attività di coinvolgimento dei propri dipendenti affinché siano consultati, informati, formati e 

sensibilizzati sul tema. Inoltre, Special Olympics Italia è consapevole dell’importanza, da un lato di 

informare e sensibilizzare anche i fornitori e gli appaltatori, e dall’altro di verificare che questi ultimi 

adottino comportamenti, prassi e procedure coerenti con i principi della Politica SSL-PIR (Salute e della 

Sicurezza sul Luogo di Lavoro - Sicurezza per la Prevenzione dei Pericoli di Incidenti Rilevanti). 

Special Olympics Italia dichiara nel Codice Etico, il proprio impegno a garantire una gestione efficace della 

salute, della sicurezza e dell’igiene dei lavoratori e considera tali fattori decisivi per il suo successo. Per 

questo, nel rispetto dei propri valori, Special Olympics Italia si impegna a promuovere l’applicazione dei più 

alti standard in termini di salute e sicurezza e di prevenzione di incidenti rilevanti, nonché preservare 

l’integrità fisica e morale delle persone, a partire dalla prevenzione e dal monitoraggio continuo dei rischi 

sui luoghi di lavoro, fino ad arrivare alla predisposizione di specifiche misure di mitigazione degli stessi e 

consolidare una cultura della sicurezza, favorendo la comunicazione, il coinvolgimento e la consapevolezza 

di tutte le persone. 

Nel 2021, secondo quanto richiesto dal GRI 403-9 e 403-10, si segnala che si sono verificati n. 0 infortuni. 

Non è stato registrato nessun incidente mortale, né tra i dipendenti né tra il personale con un contratto di 

somministrazione e non sono stati registrati casi di malattia professionale. Non si sono inoltre verificati 

infortuni per i collaboratori di Special Olympics Italia. 
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6.  Gestione Covid-19 

 

Il 2021 è stato caratterizzato dal proseguimento degli impatti globali derivanti dalla pandemia del virus 

SARS COVID-19, continuando la sua diffusione in tutto il mondo, minacciando la vita di milioni di cittadini 

e l’economia in numerosissimi Stati. A questo proposito, Special Olympics Italia ha continuato, in linea di 

continuità con quanto fatto lo scorso anno, a garantire la tutela della salute dei propri collaboratori, fornitori 

e associati, attivando, in ossequio alle normative emanate dal Governo, disposizioni e misure di tutela 

aggiuntive rispetto a quanto già in vigore, volte a limitare il più possibile il contagio ed a mitigare i 

potenziali rischi connessi alla prosecuzione in sicurezza delle attività produttive.  

In particolare, tra le disposizioni si richiamano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:  

• limitazione degli spostamenti da e per lavoro, con obbligo di autocertificazione estesa anche ai fornitori, 

consulenti e ditte appaltatrici esterne e controllo della temperatura corporea del personale all’ingresso; 

• modalità di conduzione di riunioni/meeting aziendali nel rispetto delle distanze minime interpersonali di 

legge; 

• modalità di comunicazione interna tramite diffusione tempestiva dei comunicati COVID-19 a tutti i 

dipendenti;  

• modalità di svolgimento e protocolli per le attività di sanificazione e pulizie straordinarie degli uffici;  

• modalità di utilizzo ed agevolazione dello smart working e del cosiddetto lavoro agile. 

 

Sono state attivate tempestivamente precise disposizioni, tra le quali ricordiamo:  

• controllo della temperatura all’ingresso in azienda con consegna di una mascherina chirurgica o FFP2, a 

seconda della categoria di rischio della zona;  
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• posizionamento in luoghi di passaggio ed aree comuni, dispenser per l’igienizzazione delle mani con 

soluzioni idroalcoliche;  

• sanificazione periodiche degli uffici;  

• collaborazione del Datore di Lavoro per eventuali Misure aggiuntive;  

• limitazione di accesso di personale esterno ai siti di Special Olympics Italia;  

• implementazione dello smart working per tutti i lavoratori. 

 

7.  Cybersecurity 

 

L’approccio olistico alla sicurezza adottato da Special Olympics Italia è fortemente incentrato sulla 

salvaguardia del patrimonio informativo dell’organizzazione, attraverso mezzi, tecnologie e procedure tesi 

alla protezione dei sistemi informatici in termini di disponibilità, confidenzialità e integrità dei beni o asset 

informatici. 

In linea con quanto descritto nel Codice Etico, Special Olympics Italia si è impegnata a trattare le 

informazioni in ottemperanza a tutte le leggi vigenti in materia di riservatezza al fine di prevenire le gravi 

situazioni di crisi che potrebbero verificarsi in caso di accesso e diffusione non autorizzati delle stesse.  

Nel 2021 è continuata la pandemia da Covid - 19. Per far fronte alle esigenze di continuità delle attività 

associative, Special Olympics Italia si è dotata di una infrastruttura sicura a supporto dello smart working.  

Nel corso del 2021, si segnala che non sono pervenute richieste da parte dell’Autorità Garante e che Special 

Olympics Italia non ha ricevuto reclami riferiti a presunte violazioni degli adempimenti privacy.  
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8.  Relazione responsabile con i fornitori 

 

La gestione responsabile della catena di fornitura riveste un ruolo fondamentale per il miglioramento della 

competitività di Special Olympics Italia. Infatti, Special Olympics Italia svolge un’attenta selezione nei 

confronti dei propri fornitori al fine di garantire la sostenibilità e relativa tracciabilità degli 

approvvigionamenti.  

Special Olympics Italia seleziona i fornitori in base alla loro capacità di offerta in termini di qualità, 

innovazione, costi e servizi. Come definito nel Codice Etico, gli indici di performance che guidano 

l’Organizzazione nell’assegnazione delle forniture si basano su metodi adeguati e oggettivi, prendendo in 

considerazione, oltre alla qualità, innovazione, costi e servizi offerti, i requisiti soggettivi d’integrità, 

onorabilità e professionalità. 

In considerazione dell’attività associativa e dell’unicità della sua catena di fornitura, riveste una particolare 

importanza nella selezione dei fornitori l’assenza di qualsiasi sospetto passato o presente di coinvolgimento 

in attività terroristiche o sovversive dell’ordine pubblico. Special Olympics Italia si impegna a verificare la 

mancata iscrizione nelle liste di riferimento per i soggetti collegati al terrorismo internazionale, ossia nelle 

cosiddette Black List emesse dalla Comunità Europea, dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e 

dall’ONU a supporto dell'attività di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo 

internazionale. 

Inoltre, Special Olympics Italia garantisce a tutti i fornitori pari opportunità e pari trattamento nella 

negoziazione, nella stipulazione e nell’esecuzione dei contratti relativamente alla disponibilità delle 

informazioni, ai termini e alle condizioni delle forniture e ai criteri tecnici decisionali.  In particolare, per 

quanto riguarda la fase di stipulazione del contratto, Special Olympics Italia richiede ai propri fornitori, 

esteri e italiani, di sottoscrivere, contestualmente alla firma del contratto, il Codice Etico dell’Associazione, 
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ovvero qualora ne avessero uno loro, se ne verifica l’equipollenza.  Inoltre, Special Olympics Italia richiede 

ai soli fornitori italiani la consegna del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).  

 

9.  L’impatto ambientale di Special Olympics Italia 

 

La tutela dell’ambiente per Special Olympics Italia significa non inquinare, ottimizzare costantemente 

l’impiego delle risorse naturali nonché miglioramento della gestione dei consumi energetici e gestione dei 

rifiuti, attraverso: 

 il rispetto delle prescrizioni legali comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale;  

 il monitoraggio continuo mirato alla prevenzione degli eventi incidentali; 

 la condivisione dei princìpi e degli impegni assunti in campo ambientale con i fornitori;  

 il coinvolgimento dei dipendenti e del personale esterno, attraverso azioni di sensibilizzazione, 

informazione e formazione. 

Rappresenta in tal senso strategica la sede scelta per il posizionamento del proprio Headquarter su Roma, 

dotata di tutti gli strumenti necessari per lo svolgimento delle attività garantendo una riduzione sostanziale 

del dispendio energetico. La presenza di lampadine led e altri strumenti di domotica di ultima generazione, 

consentono un efficientamento massimo dei consumi e un utilizzo basato sull’effettiva necessità.  

Per quanto concerne la gestione delle risorse idriche, si segnala che le risorse idriche sono esclusivamente 

utilizzate da parte di Special Olympics Italia per scopi civili. In particolare, la gestione degli scarichi idrici è 

direttamente legata alla normativa nazionale (D.Lgs.152/2006).  

Per quanto concerne la gestione dei rifiuti, questi ultimi, derivanti principalmente dalle attività di 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, è affidata alle Ditte Appaltatrici degli interventi di 
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manutenzione che con le loro attività si configurano come produttori stessi dei rifiuti e che provvedono al 

loro regolare smaltimento e/o avvio a recupero attraverso l’utilizzo di Ditte esterne autorizzate al trasporto in 

funzione del codice CER di appartenenza. 

Special Olympics Italia ha, altresì, introdotto la raccolta differenziata. 

Inoltre, si segnala che non risultano essere presenti nell’Associazione rifiuti pericolosi, che necessitano di 

una tipologia specifica di smaltimento. 

Nel 2021, a dimostrazione del fatto che il Gruppo opera in conformità con tutte le leggi e le normative 

vigenti, non sono state registrate sanzioni monetarie e/o non-monetarie ricevute per la violazione di leggi e 

regolamenti in ambito ambientale. 

 

10. Il legame con il territorio 

 

Special Olympics Italia riconosce l’importanza e il suo ruolo da protagonista nei confronti dei territori e 

delle comunità nelle quali opera. Per questo motivo, ha avviato un percorso al fine di mettere a disposizione 

le proprie risorse in modo da contribuire allo sviluppo sociale.  

L’attenzione e la cura verso la società in cui opera sono principi di responsabilità sociale che rappresentano 

parte integrante dei valori e delle strategie di Special Olympics Italia. 

Durante il periodo della pandemia Special Olympics ha potenziato la rete associativa ed organizzativa, tali 

da tenere impegnati gli atleti attraverso attività quotidiane, sportive e non. 

Nel corso del 2021 si segnalano le seguenti manifestazioni: 
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 Play the Games regionali; 

 Special football; 

 European football week; 

 European basketball week; 

 Special basket; 

 Smart Games 2.1 

 Smart School Games 

 Flash Mob e Celebrazione della giornata mondiale della disabilità; 

 Attività sportive di formazione e promozione sportiva. 

 

Special football per le scuole 

Sono 9 le regioni che hanno aderito: Toscana, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Lazio, Calabria, Puglia, 

Piemonte, Abruzzo con 33 squadre, che hanno giocato il Torneo, coinvolgendo quasi 350 studenti con e 

senza disabilità intellettive. 

 

European basketball week e special basket 2021 

Sostenuta da FIBA Europe ed Euro League Basketball One Team, la XVIII edizione della Special Olympics 

Basketball Week, in programma dal 27 novembre al 6 dicembre 2021, è una celebrazione dello sport 

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

L’Olimpia Milano, storica sostenitrice degli Atleti Special Olympics e della European Basketball Week, in 

occasione del 3 dicembre, giornata internazionale delle persone con disabilità, ha voluto far vivere 

un’esperienza straordinaria ad un atleta scelto in rappresentanza di tutto il Movimento Special Olympics.  

In Italia, con il patrocinio di GIBA, Lega Basket Serie A, lega Basket Femminile e LNP sono stati coinvolti 

4.306 atleti con e senza disabilità intellettive in 24 eventi tra tornei 5vs5 e 3vs3, partite dimostrative e 

percorsi si avviamento alla pallacanestro. 

Lo Special Basket è il Torneo di pallacanestro Special Olympics suddiviso in tre concentramenti: Nord-Est, 

Nord-Ovest e Centro-Sud. Il Torneo si svolge da novembre a maggio e nasce dall’esigenza di dare agli atleti 

l’opportunità di confrontarsi, in maniera continuativa, nel corso dell’anno in occasione delle tappe 

organizzate con cadenza bisettimanale. Sono previste gare di 5vs5, 3x3 e Giochi Speciali. 

Atleti con e senza disabilità intellettive giocano insieme a basket, oppure provano fondamentali e percorsi 

misti. Partite di basket unificato e percorso di avviamento, in Europa e in tutta Italia, con il coinvolgimento 

dei Team Special Olympics e degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado. 
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Calendario degli eventi #EBW2021 con i Team, nelle seguenti regioni: Calabria, Lazio, Liguria, 

Lombardia, Piemonte, Puglia, Sardegna, Veneto. 

Sono, inoltre, stati coinvolti i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado. Si contano 6.206 alunni per 481 

classi coinvolte e 672 atleti in 16 eventi. 

 

Calendario degli eventi #EBW2021 con le Scuole: sono state coinvolte scuole nelle seguenti regioni: 

Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, 

Sicilia, Toscana e Veneto. 

 

Flashmob e celebrazione della giornata mondiale della disabilità – 3 dicembre 2021 

Per l’ottavo anno consecutivo il Movimento Special Olympics Italia ha organizzato l’evento sempre molto 

atteso dagli Atleti e da tutta la rete associativa.  

In tante piazze, centri commerciali e palestre, in tutta Italia, sono stati celebrati gli Atleti Special Olympics: 

la loro abilità nel dare sempre il meglio di sé, nello sport ed in ogni situazione. “Live is Life” di Opus, la 

canzone scelta come colonna sonora del Flashmob, è un inno alla vita che può essere interpretato anche 

come un ritorno “alla vita”, un ritorno agli eventi di Special Olympics. 

Alcuni Atleti, insieme ad una rappresentanza del Board ed il Presidente Angelo Moratti, hanno composto la 

delegazione ricevuta dal Presidente della Camera Roberto Fico. 
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E’ stata, altresì, organizzata la convention nazionale “Leader del Cambiamento”, con l’obiettivo di 

condividere con tutta la rete e le istituzioni, tematiche essenziali relative ai diritti, alla salute e al benessere 

degli Atleti. Il Flash Mob si è tenuto nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, 

Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, 

Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto. 

 

Play the Games 2021 

I Play the Games sono dei giochi di livello regionale, che rappresentano il momento in cui le attività di 

allenamento che si svolgono per tutto l’anno, trovano il giusto riconoscimento, facendo incontrare tutti gli 

atleti, che si allenano nella stessa disciplina nelle diverse province, in un’unica location. Gli Atleti hanno la 

possibilità di vivere la gioia dei cerimoniali e delle gare, compresi i momenti di socialità e di festa connessi.  

Nel 2021 hanno rappresentato anche il momento del nuovo inizio delle attività post pandemia. 

Attività sportive di formazione e promozione sportiva 

Nel corso del 2021 si sono tenuti i seguenti corsi: 

- Corso per Tecnici GMS; 

- Tecnici Coach for Inclusion di Pallavolo di 1° livello e di Tennis di 1° livello; 

- Corso di 2° livello di Leadership Atleti; 

- Corso “Progetto Scuola Nazionale Special Olympics Italia. Educare all’inclusione degli studenti con disabilità 

intellettive attraverso l’attività motoria e sportiva. Educare all’inclusione a 360°” 

- #superiamoil pregiudizio: iniziativa di comunicazione sociale e sportiva. 
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Nel corso dell’anno 2021, gli Atleti che parteciperanno ai Giochi Mondiali sono stati coinvolti nel progetto 

di comunicazione sociale #RoadToKazan, nato per far conoscere le loro storie. Obiettivo di Special 

Olympics Italia è quello di condividere con un numero sempre crescente di persone, il lungo viaggio che gli 

Atleti intraprendono per realizzare il loro sogno. Non è un viaggio qualunque perché mostra cosa significa 

per un Atleta con disabilità intellettiva avere l’opportunità di dimostrare le proprie capacità in un contesto 

mondiale e sarà acceso il riflettore anche sulle famiglie degli Atleti, anch’esse protagoniste indispensabili 

nella crescita personale di ogni Atleta. Sono già stati prodotti i primi brevi docu-film, che registreranno il 

tragitto dagli allenamenti e dalle abitazioni di ogni Atleta, per arrivare fino ai Giochi Mondiali, dove il 

sogno diventerà una bellissima realtà da vivere. 

 

Attività formativa per gli insegnanti 

Sono stati realizzati n. 12 seminari formativi di 4 ore con argomenti di carattere generale sul Progetto 

Scuola. 

 

Attività e formazione volontari e Youth Leader 

Sono stati realizzati 9 corsi di formazione on line per volontari destinati a circa 270 studenti delle scuole 

secondari di 2° grado e tra le attività intraprese c’è stata la partecipazione, di alcuni di loro, come tifosi agli 

Smart Games 2.1 con la realizzazione di slogan e cartelli a supporto delle attività degli Atleti Special 

Olympics. Per il Progetto Giovani Leaders sono stati attivati cinque gruppi, che hanno sviluppato i loro 

progetti, ed hanno partecipato, come testimonial e relatori, ai corsi nazionali per i docenti. 
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Per il 2022, sono state programmate le seguenti principali attività: 

- Play the games; 

- Europe basketball week; 

- Special basket 2021-2022; 

- European football week 2022; 

- Flash Mob – dicembre 2022; 

- Volleyball week 2022; 

- Special football – 2022; 

- Smart school games – 2022; 

- Giochi Nazionali Estivi – Torino; 

- Special Olympics European Unified Youth Basketball Tournament – Sansepolcro; 

- Maratona di Milano – Aprile; 

- Giochi Nazionali Invernali – 2022; 

- Giochi Mondiali Estivi – Berlino 2023. 

 

11. Valore economico distribuito  

 

Nel 2021 il valore economico direttamente distribuito dalla Onlus ammonta a 1.443.882 euro, dove la quota 

di valore principale, pari a circa 805.508 euro (quasi il 51%), è quella destinata alla comunità attraverso la 

realizzazione di eventi istituzionali carattere nazionale, regionale e locale. Tale quota comprende parte della 

remunerazione del tempo dedicato dai dipendenti e dai collaboratori alla comunità (pari a 466.194 euro). 

Una quota parimenti significativa è quella relativa ai fornitori, in larga misura coinvolti nell’attività 
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istituzionale della Onlus. Il valore totale distribuito a questa categoria è stato nel 2021, complessivamente 

pari a 645.544 euro. La quota di valore economico distribuito al personale dipendente è stata pari a 117.870 

euro per il 2021, in linea con lo scorso anno. La Remunerazione della Pubblica amministrazione è stata 

marginale con valore pari a 16.768 euro. 

I valori sopra indicati stanno a dimostrare la capacità della Onlus non solo di generare e distribuire valori 

economici molto significativi, ma anche di creare reddito ed occupazione verso i soggetti, soprattutto 

dipendenti e fornitori che rappresentano, assieme agli eventi ed attività realizzati alla comunità sul territorio, 

le componenti del sistema creato negli anni, fondamentali nel generare valore per il territorio e per la 

collettività tutta. 

Il valore trattenuto è negativo in quanto si è dato vita nel corso dell’anno ad attività istituzionali utilizzando 

anche avanzi degli anni precedenti non utilizzati a causa della pandemia. 

 

 

 

SPECIAL OLYMPICS ITALIA ONLUS

L'ARTICOLAZIONE DEL VALORE ECONOMICO GENERATO, DISTRIBUITO E TRATTENUTO 

(dati in euro) 2020 2021

VALORE ECONOMICO GENERATO 1.362.669 1.443.882

Contributi da Enti pubblici 900.111 1.025.567

Contributi da privati ed associazioni 284.144 135.565

Altri proventi da attività di interesse generale 109.676 272.778

altri ricavi 68.738 9.972

proventi finanziari

proventi straordinari

VALORE ECONOMICO DISTRIBUITO 948.044 1.589.890

remunerazione dei fornitori 340.036 645.544

dipendenti 115.627,3 117.870,2

remunerazione finanziatori 3.378 4.200

remunerazione PA 10.097 16.768

remunerazione collettività 478.905 805.508

VALORE ECONOMICO TRATTENUTO 414.625 (146.008)
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