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ABSTRACT 

“L’importante è partecipare” diceva Pierre De Coubertin: sarà 
sempre vero? 

Attraverso il lavoro di ricerca, svolto con la metodologia della 
‘Ricognizione sociale’, la domanda è stata posta ai numerosi atleti 
presenti in Toscana in occasione degli Special Olympics 2018, 
giochi sportivi che hanno impegnato oltre 3000 partecipanti con 
disabilità intellettive in 20 differenti discipline sportive: calcio, 
atletica, golf, bocce, ecc. 

Ai loro accompagnatori, allenatori, e genitori, è stato chiesto 
invece, se lo sport è un valido veicolo di inclusione sociale per i 
loro ragazzi. 

Attraverso l’elaborato sono state presentate due realtà, esempi 
concreti di attuazione dell’inclusione sociale attraverso lo sport, 
gli Special Olympics, appunto, ed il Baskin, inclusione attraverso 
il gioco del Basket. Si è voluto rendere onore a tutte le 
organizzazioni di questo tipo che operano dal livello territoriale 
fino a quello internazionale, e si reggono sulla quasi totalità delle 
loro forze grazie ai volontari: dai medici agli psicologi, dagli 
allenatori agli accompagnatori. 

Unitamente alla descrizione di cosa fanno queste realtà, che 
devono riempirci di orgoglio, e di come concretamente agiscono 
nell’interesse dell’inclusione sociale e delle persone di cui si 
occupano, sono state somministrate delle interviste (semplici e 
semi strutturate) ai vari protagonisti, ai responsabili ed alle 
diverse figure chiave coinvolte nell’organizzazione e 
nell’interazione di questi veri e propri sistemi sociali. 

L’obiettivo è stato indagare se lo sport può essere un valido 
strumento di inclusione sociale. 

È stato importante capire, quale sia il livello di percezione delle 
persone direttamente coinvolte, e quali potrebbero essere le 
eventuali proposte e soluzioni da mettere in atto per promuovere 
l’inclusione sociale e per aumentare il benessere di questi ragazzi 
‘speciali’.   

Attraverso le domande somministrate si è cercato di comprendere 
se e quanto lo sport possa migliorare la qualità della vita, nel puro 
spirito di Comunità, ma anche cosa spinge i volontari a fare quello 
che fanno, ovvero accompagnare ed aiutare i ragazzi, prendersi 



cura di loro, dedicare la quasi totalità del loro tempo disponibile, 
rinunciando, anche, a molto altro. 

La ricerca, svolta sui campi sportivi durante la competizione 
tenutasi a Montecatini Terme (Pistoia, Toscana) dal 4 al 9 giugno 
2018, si è basata sulla somministrazione, raccolta ed analisi, di 
interviste e questionari. 

Sono state svolte 480 interviste: 233 agli atleti speciali, 65 ad 
allenatori ed accompagnatori, 72 ai genitori e 110 ai volontari. 

A conclusione di questo lavoro, al di là dei risultati ottenuti dalla 
ricerca, i protagonisti di questa manifestazione hanno trasmesso 
un grande insegnamento, ovvero che la disabilità non esiste, se 
non nella testa delle persone. Vi sono solo tante, tantissime abilità 
ed altrettanti talenti da mettere in campo, ma soprattutto vi è 
tanta umanità e tanta affettività che aspettano soltanto qualcuno 
a cui donarsi incondizionatamente, senza aspettarsi nulla in 
cambio. 
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