
Special leader program intende mettere in sinergia la consolidata
metodologia di SPECIAL OLYMPICS, punto di riferimento internazionale
nel recupero e valorizzazione dei ragazzi con disabilità intellettive
attraverso la pratica di discipline sportive , con l’esperienza di attività
motoria inclusiva del prof. CASSALIA già ampiamente sperimentata.
Questa buona pratica, recentemente presentata al X CONGRESSO
SISMES , è adottata in numerose scuole non solo messinesi, inserita nel
progetto nazionale “SPORT DI CLASSE” M.I.U.R - C.O.N.I. , considerata
metodologia innovativa nei moduli del P.O.N. INCLUSIONE, argomento
di tesi, seminari, docu-film, migliorativa di attrezzi sportivi, e,
soprattutto, è amata da alunne e alunni.

Il programma, utilizzando la vicinorietà dei siti, prevede la realizzazione
di un centro specializzato SPECIAL LEADER SPORT presso il
palatennistavolo di villa DANTE per la specialistica sportiva e di un
centro di riferimento didattico SPECIAL LEADER SCHOOL presso l’i. c.
ENZO DRAGO di Messina diretto dalla Prof.ssa GIUSEPPA SCOLARO. Il
coinvolgimento della scuola polo e del centro tecnico consentirà la
realizzazione di un modello didattico sostenibile e replicabile in tutte le
scuole dell’infanzia, primarie e medie di primo grado.
In occasione dell'incontro del 27 ottobre si presenterà l'iniziativa alle
istituzioni, a tutte le agenzie educative del territorio, alle associazioni,
ai privati. Vista l'importanza che il programma riveste per le istituzioni
scolastiche sempre più sollecitate a pratiche didattiche disciplinari
sportive e digitali a indirizzo inclusivo l'incontro sarà propedeutico ad un
convegno previsto a fine anno scolastico 2018/19 nel quale si
evidenzieranno impatto e risultati ottenuti e si programmerà un corso di
aggiornamento mirato ad una graduale applicazione del programma
alle scuole interessate per l’anno scolastico 2019/20



Ore 9.30: Giuramento dell'Atleta Special Olympics recitato da Massimo Girolamo, Atleta 
convocato per i Giochi Mondiali Special Olympics 2019 di Abu Dhabi – breve esibizione
Ore  9.45: Saluti del Dirigente Scolastico e delle Autorità
Ore 10.15: 50 anni di Special Olympics per arrivare alla rivoluzione dell'inclusione.

Alessandro Palazzotti - Fondatore e Vicepresidente di Special Olympics Italia
Ore 10.45: Progetto SPECIAL LEADER Sicilia.

Salvatore Caruso - Coordinatore Tecnico Nazionale Tennistavolo Special Olympics
Ore 11.15: L’Educazione Fisica nella scuola Primaria una preziosa risorsa inclusiva

Giovanni Caramazza - Coordinatore Regionale Educazione Fisica
Ore 12.00: conclusioni

Gustavo Ricevuto – dal 1994 al 2009 Provveditore agli Studi di Messina
Ore 12.30: visita al Palatennistavolo e intitolazione palestra coperta IC Drago alla fondatrice 
di Special Olympics, mrs. EUNICE KENNEDY SHRIVER
LA VISIONE DI UNA DONNA STRAORDINARIA
Eunice Kennedy Shriver, sorella di John e Bob Kennedy credeva fortemente nella giustizia. Alla 
fine degli anni ’50 e agli inizi degli anni ’60, se ne vedeva pochissima nei confronti delle 
persone con disabilità intellettiva, completamente escluse dalla vita sociale e relegate negli 
istituti, in condizioni di vita terribili. Queste persone erano spesso ignorate e trascurate, ma 
Eunice, con la presenza nella sua grande famiglia di una sorella con disabilità intellettiva, 
Rosemary, con la quale era cresciuta praticando sport,  aveva intuito che la pratica sportiva 
poteva contribuire in modo straordinario allo sviluppo di qualità, alla formazione e alla 
crescita delle persone con disabilità intellettiva. Ha capito, Lei per prima, che lo sport poteva 
essere il terreno comune per unire persone diverse, ognuna con le sue caratteristiche.
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