
       

 

Ai Dirigenti Scolastici  

Ai Docenti referenti 

 Team Scolastici accreditati Special Olympics Italia 

 

Oggetto: Giornata Internazionale dei diritti delle persone con disabilità - 3 dicembre 2022 
 
 
In occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità 3 dicembre 2022, l’area 
scuola di Special Olympics Italia intende promuovere iniziative, formative, culturali e sportive 
che spingano gli studenti ad una riflessione partecipata sul tema dei diritti della persona con 
disabilità. 
 
La proposta al mondo della scuola è la partecipazione al Flash Mob la cui attività può 
essere anticipata a venerdì 2 dicembre 2022 per le scuole che non hanno attività didattica 
il sabato mattina. 
 
Si propone di realizzare il Flash Mob indossando una maglietta rossa e guanti colorati, in un 
luogo all’aperto o al chiuso, cercando il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica. 
 
Il Flashmob sulle note della canzone di Dargen D'Amico - Dove Si Balla ed eseguito da Vito 
Coppola , il ballerino vincitore in coppia di Ballando con le Stelle dello scorso anno. saranno la 
cornice della coreografia, il tutorial è disponibile sul canale youtube al seguente indirizzo: 
https://www.youtube.com/watch?v=pltaZQu0lQk 
 
La partecipazione è gratuita, ma per poter partecipare è necessario compilare il seguente link 
https://forms.gle/4Pka7Xfkd1SsidN39 ,entro e non oltre il 20 novembre 2022. 
 

Vi invitiamo a caricare i vostri video nella cartella drive il cui link vi sarà inviato dopo l’iscrizione 
e postare l’attività sui canali social o sul sito della vostra scuola con l’hashtag 
#SpecialOlympicsBalla  
 
Siamo certi che l’adesione degli Istituti Scolastici sarà un momento importante di riflessione e 
condivisione del valore e dell’unicità di tutte le persone, una riflessione importante sul tema dei 
diritti delle persone con disabilità e rappresenta un’occasione imperdibile di diffusione del 
messaggio inclusivo veicolato dallo sport e dalle sue numerose forme di creatività. 
 
Vi aspettiamo numerosi! 
Siete pronti? Il coinvolgimento è a 360°.  

NOI SIAMO LA RIVOLUZIONE DELL’INCLUSIONE!  

Area Scuola Special Olympics Italia 
Paola Mengoni e Chiaristella Vernole 

scuola@specialolympics.it 
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