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Testo email

L'isolamento che accende le luci sulla Giornata Mondiale della consapevolezza
sull'Autismo:

 
Il video messaggio degli atleti Special Olympics

 

 
Roma, 1 Aprile 2020 - Se il tempo si ferma nelle limitazioni delle attività, questo stesso tempo rappresenta
l’occasione per riflettere su se stessi e su quell’universo complesso delle relazioni umane.
 
L’isolamento che stiamo vivendo oggi esalta ancora di più il valore di queste relazioni perché la totale
esclusione dai rapporti sociali, in cui ci siamo ritrovati e che indistintamente affligge ed angoscia tutti, non è
una scelta ma una condizione. Proprio come l’autismo che vive la sua paradossale Giornata Mondiale in
isolamento: ma è forse proprio questo il nesso propizio in grado di accendere i riflettori su una tematica che,
mai come oggi, può essere in grado di offrire un importante spunto di riflessione per comprendere come, nei
rapporti con ogni persona, si possa andare oltre ciò che appare superficialmente.  E’ questo il significato di un
breve video messaggio di quattro atleti Special Olympics. Persone con autismo che l’isolamento lo hanno già
vissuto sulla propria pelle, come condizione di emarginazione sociale: frutto di un retaggio culturale che si
fatica a superare e che porta la società ad etichettarli, ancora oggi, come diversi.
 
Alla base della riflessione è che da questa situazione ne usciremo tutti diversi ma sicuramente migliori perché
consapevoli di aver maturato nuove prospettive attraverso le quali guardare il mondo, la persona. Se il
graduale ritorno alla nostra vita  limiterà i contatti fisici, questo non dovrà necessariamente tradursi nel
mantenere una distanza, ma potrebbe rappresentare l’opportunità di andare più in profondità nelle relazioni,
nella comprensione e nella conoscenza per fare luce sul valore dell’inclusione sociale.

http://specialolympicsitalia.musvc2.net/e/t?q=0%3dOWSYN%26F%3dP%26K%3dLdS%26L%3dJZOaL%26O%3d68s5yQBJG_Oiwn_Zs_Lozh_V4_Oiwn_YxSCRBO.zB_0uqw_J09eDDou7KwZm%268%3dARAP1Y.69H%26FA%3dWPXK
http://specialolympicsitalia.musvc2.net/e/t?q=8%3dCSSWB%26B%3dP%26I%3d0ZS%26J%3d8VOY0%26K%3d66g1yOzF_FvYp_Q6_xqqu_86_FvYp_PAmS3Wl.CyDrKD8r93Iz.3CH_xqqu_86F%269%3dsKGQiR.B0z%269G%3dX8QQ
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Special Olympics, il CIO e il Comitato internazionale Paralimpico sono organizzazioni complementari, ognuna testimone del potere
dello sport. Ognuna di esse è colonna portante del movimento olimpico che ha il compito di realizzare la visione olimpica ma in
modi diversi.

Special Olympics è un’organizzazione internazionale che da voce ogni giorno e in tutto il mondo allo spirito umano tramite il potere
e la gioia di fare sport. Con il suo lavoro nello sport, nella salute, nell'educazione e formazione della comunità, Special Olympics
affronta l’inattività, l’ingiustizia, l’intolleranza e l’isolamento sociale incoraggiando e sostenendo le persone con disabilità intellettiva
col fine di creare una società più accogliente ed inclusiva. Fondato nel 1968 da Eunice Kennedy Shriver, il Movimento Special
Olympics è cresciuto da qualche centinaia di Atleti fino a raggiungere oltre  5.169.489 atleti in ben 174 Paesi. Con il supporto di più
di un milione di coach e volontari, Special Olympics offre la possibilità di praticare 32 discipline olimpiche in più
di 103.540 competizioni durante tutto l’anno.

Seguici su: Twitter @soitalia, Fb.com Special.Olympics.Italia, youtube specialolympicsitaly, Instagram special_olympics_italia e
sito: specialolympics.it
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