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Sia pronti per le Olimpiadi! 



2. OBIETTIVO DELLA CANDIDATURA GOI 2026 
 

Candidatura GOI 2026 sì 

 



Obiettivo della candidatura 

Quali sono gli aspetti importanti? 

 Impulso ampio e sostenibile  per GR e partner 

 Budget operativo equilibrato  

 Sostenibilità: organizzazione decentralizzata, meno strutture temporanee 

 Nuove infrastrutture e modernizzazioni fanno bene allo sviluppo del 
territorio 

 Partenariati interni ed esterni al Cantone vengono rafforzati 

 La Confederazione riconosce l‘importanza dei Giochi e si assume 
responsabilità 

 La nostra opportunità: concetto solido, obiettivi realistici  
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Siamo pronti per le Olimpiadi! 



Obiettivo della candidatura 

Perché una candidatura GOI 2026 può produrre tutto questo? 

 L‘agenda 2020 del CIO amplia il margine di manovra 

 Possibilità di nuovi Giochi decentralizzati (le esigenze dei GR vengono tenute in 
considerazione) 

 Nuove modalità di finanziamento (il budget operativo viene coperto dal CIO) 

 L‘impostazione è compartecipativa, decentralizzata e si basa su 
infrastrutture già esistenti 

 I GR hanno le competenze, assieme a dei partner, per organizzare un 
grande evento e lo hanno già dimostrato più volte (per. es. CM sci 2017 
St. Moritz ecc.) 

 

 

 

 

5 

Siamo pronti per le Olimpiadi! 



3. UN CONCETTO ADATTO AI GR 
 

Candidatura GOI 2026 sì 

 



Giochi decentralizzati 

 

 4 centri: St. Moritz, Davos, Coira e l‘area di Zurigo (e 

altre sedi locali per le competizioni) 

 Nessuna mega host city, per contro 4 villaggi olimpici 

più piccoli 

 Viene tenuta in considerazione la varietà della Svizzera 

 Gradita alternanza fra aree urbane, zone di 

campagna e regioni alpine 

 Quasi tutte le infrastrutture sportive sono già  presenti 

 

 
 Concetto del tutto nuovo e adatto ai Grigioni!  

    Non più paragonabile alla candidatura di 3 anni fa! 
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Giochi paralimpici 

 3 settimane dopo e disputati nei Grigioni 

 Distanze più brevi, vantaggi organizzativi 

 Impianti, strutture per le competizioni e 

villaggi olimpici riutilizzati in una cornice 

ridimensionata  
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 Le Paralimpiadi aprono nuove opportunità per lo 

sport delle persone diversamente abili, la ricerca, la 

sanità e altri settori nel Cantone! 



 

Candidatura GOI 2026 sì 

 

4. SOSTENIBILITÀ 



Criteri di sostenibilità 

 Posizionarsi e presentarsi sulla scena mondiale come destinazione                  
sostenibile per lo sport invernale 

 Sono coinvolti e ne approfittano l‘intero  Cantone GR (3 culture)e  la macroregione 
ZH 

 Nessun rischio finanziario per le future generazioni 

 Rafforzare il collegamento GR–ZH / e sedi delle competizioni /  partner 

 Sfruttare competenze & infrastrutture già disponibili (in parte modernizzare) 

 Enorme vantaggio per i GR grazie alla digitalizzazione (telefonia mobile / banda 
larga) 

 Ambiente, paesaggio e biodiversità salvaguardati nella realizzazione di 

infrastrutture e complessivamente migliorati grazie a misure di compensazione 

 Coinvolgimento della popolazione - trasparenza 
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Siamo pronti per le Olimpiadi! 



Numerose opportunità di sviluppo 

 Infrastrutture modernizzate vengono utilizzate dall‘economia, dal turismo, dai trasporti,      

dai servizi, dalla popolazione ecc. 

 Consentono  prodotti innovativi e nuove offerte nel commercio, nei servizi, nell‘industria, 

nel turismo 

 Le nuove «autostrade digitali» / la digitalizzazione incrementano notevolmente la qualità 

della piazza Grigioni  

 I grandi eventi sportivi danno un forte impulso a lungo termine allo sport amatoriale e 

agonistico 

 Effetto promozionale e di immagine per i GR e la CH  

 Ricerca e formazione quali motori per la forza economica. 

 La società e la cultura vengono coinvolte e beneficiano di un‘eminente piattaforma per 

presentarsi ad un pubblico internazionale 
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 Enorme miglioramento per la piazza Grigioni! 

Siamo pronti per le Olimpiadi! 



5. FINANZE 
  

Candidatura GOI 2026 sì! 

 



In questa votazione si decide : 

 25 mio. CHF credito d‘impegno 

 9 mio. CHF „Grigioni e partner“  

 

Pertanto in questa votazione non si decide su: 

 budget operativo (1,65 mia. CHF) 

 equilibrato; responsabilità del CO  /  CIO 

 budget per infrastruttura e sicurezza 

 modernizzazione, ampliamento, sviluppo località, costi sicurezza  

 ente pubblico  

 

2 votazioni  
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Siamo pronti per le Olimpiadi! 



Situazione nei GR 

 Economia fortemente sotto pressione (franco forte, iniziativa       

residenze secondarie, indebolimento energia idroelettrica, demografia 

ecc.) 

 I GR hanno tuttavia molti punti di  forza e grandi potenzialità in diversi 

settori: economia, commercio e industria,  industria alberghiera, turismo, 

sport, formazione, ambiente & sostenibilità, tecnica, sanità ecc. 

 I Grigioni hanno bisogno degli  impulsi positivi di un grande progetto, 

che sia incentrato sui punti di forza dei Grigioni e rimetta in piedi il 

Cantone! 

 Una candidatura può effettivamente produrre tutto questo! 

14 

Siamo pronti per le Olimpiadi! 



6. PROGETTO CONDIVISO CON LA 

POPOLAZIONE 

Candidatura GOI 2026 sì 



Decide la popolazione 

 Il 12 febbraio 2017 si decide sul credito d’impegno per la candidatura 

 Grazie a una procedura di voto in 2 tappe la popolazione ha voce in capitolo e 

può decidere 

 La popolazione può valutare i vantaggi e le opportunità di una candidatura 

sull‘arco di quasi due anni 

 La proposta dei Grigioni a Swiss Olympic / al CIO  è molto valida: se le condizioni 

quadro cambiano, il Governo può ritirare il progetto   

 Manteniamo noi il controllo!   
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Siamo pronti per le Olimpiadi! 



7. SINTESI 
 

Candidatura GOI 2026 sì! 

 



Sintesi 

 Grandi benefici per i Grigioni, le località partner e la Svizzera: sul        
piano economico, ecologico, tecnologico, sociale 

 Tutte le regioni dei Grigioni ne approfittano 

 Finanziamento sicuro e controllabile: per es. il budget operativo è 
equilibrato, nessuna partecipazione dell‘ente pubblico 

 Svolgimento decentralizzato, meno strutture temporanee e quindi meno 
costi 

 Modernizzazione  delle infrastrutture di comunicazione e trasporto e degli 
impianti sportivi in sintonia con lo sviluppo del territorio 

 Postutilizzo delle strutture sportive economicamente sostenibile 
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Siamo pronti per le Olimpiadi! 



Appello 
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Siamo pronti per le Olimpiadi! 

 Messaggio chiave:  «Siamo pronti per le Olimpiadi» 


