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Con la riforma „Agenda 2020“ il Comitato Olimpico Inter-
nazionale (CIO) permette di organizzare Giochi olimpici 
ridimensionati e decentralizzati. È così possibile utilizzare 
strutture già esistenti e limitare al minimo la quota di co-
struzioni temporanee riducendo massicciamente i costi. 
Ciò consente lo svolgimento di Giochi olimpici sostenibili, 
che tengono conto delle esigenze e delle capacità dei Gri-
gioni. 

1. Le condizioni quadro per i Giochi olim-
pici sono radicalmente cambiate! 

Il Cantone dei Grigioni ha svolto e svolge con successo 
innumerevoli grandi eventi (nel settore sportivo, economi-
co, culturale e turistico). Nessun‘altra regione svizzera 
vanta un‘ infrastruttura, una competenza e un‘esperienza 
come i Grigioni – soprattutto negli sport invernali. Il nostro 
Cantone sa di essere molto ben attrezzato per i Giochi 
olimpici invernali. 

4. Siamo pronti per ospitare i Giochi 
olimpici! 

I Grigioni dispongono di numerose valide aziende e di ma-
nodopera capace. Eppure l’economia grigione ha vissuto 
momenti migliori di oggi. Il progetto Giochi olimpici e 
paralimpici invernali 2026 offre la grande opportunità di 
dare impulsi decisivi all’economia e alla popolazione. Di 
fatto il progetto non si focalizza unicamente sulle 3 setti-
mane dei Giochi: le possibilità di sviluppo durante  i 10 anni 
che precedono e i 10 anni che seguono lo svolgimento dei 
Giochi sono altrettanto centrali. 

2. L’intero Cantone dei Grigioni ne appro-
fitterebbe! 

(1) Le infrastrutture all’interno dei Grigioni e verso i 
Grigioni vengono ampliate e modernizzate  

Questo potenziamento e ammodernamento concerne i 
collegamenti con i centri nazionali e in particolare con 
l’aeroporto di Zurigo. Si dà priorità ai progetti di amplia-
mento e risanamento in territorio grigione (ferrovia e stra-
de), si accelerano i tempi di realizzazione e, a dipendenza 
del progetto, se ne estendono i contorni. 

(2) La digitalizzazione: un nuovo vantaggio per la piazza 
grigione 

In vista dei Giochi olimpici 2026 devono essere approntate 
„autostrade digitali“ efficienti per il flusso di dati, ad esem-
pio una rete di banda larga e di telefonia mobile. Per il 
periferico Cantone dei Grigioni questo potenziamento, che 
garantirebbe la fruizione delle più moderne „autostrade 
digitali“, costituisce un enorme vantaggio in termini di 
attrattività del nostro territorio. Senza i Giochi olimpici, 
difficilmente si investirà nella digitalizzazione dei Grigioni. 
I Grigioni non devono lasciarsi sfuggire questa opportunità. 

(3) La digitalizzazione porta con sé grandi opportunità 
sul mercato del lavoro  

Per le nostre regioni di periferia e per il Cantone dei Gri-
gioni vengono a crearsi possibilità del tutto nuove sia in 
termini di lavoro, abitazione, tempo libero e vacanza. La 
digitalizzazione consente nuovi modelli lavorativi e com-
merciali per la popolazione indigena e innovativi modelli 
orari di vacanza e di lavoro per i turisti. Crea nuovi impieghi 
e assicura i posti di lavoro esistenti – e tutto ciò già durante 
le fasi preparatorie dei Giochi olimpici 2026. Inoltre, la 
digitalizzazione può contrastare l’esodo di posti di lavoro e 
l’emigrazione della popolazione dalle valli grigioni. La 
digitalizzazione apporta quindi benefici a lunga durata per 
l’intero Cantone e la sua popolazione. 

5. Esempi a conferma dei benefici concreti 
per la popolazione: 

Tutto indica che la Svizzera si candiderà per i Giochi olim-
pici e paralimpici invernali 2026. Il grande interrogativo è: 
quale delle quattro candidature svizzere avrà la meglio? Se 
i Grigioni si lasceranno scappare questa opportunità, sarà 
un’altra regione svizzera (per es. il Vallese) ad approfittare 
dell’enorme „spinta di sviluppo“ correlata alle Olimpiadi 
2026. Il mondo economico vallesano e la Romandia non si 
lasceranno certamente sfuggire questa occasione. Anche 
una candidatura di una destinazione austriaca avrebbe il 
medesimo effetto negativo. 

3. Non candidarsi può tradursi in uno 
svantaggio per la competitività dei Grigio-
ni! 
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Con la candidatura per i Giochi olimpici 2026 vogliamo most-
rare al mondo che i grandi eventi possono essere impostati e 
organizzati anche all’insegna della sostenibilità e 
dell’ecocompatibilità per quanto riguarda l’ecologia, 
l’economia e la società.  Non c‘è spazio per forme di gigan-
tismo, i Giochi sono di dimensioni ragionevoli e salvaguarda-
no le risorse ambientali. Vengono utilizzati le infrastrutture e 
gli impianti sportivi esistenti; le strutture temporanee sono 
ridotte al minimo. I miglioramenti infrastrutturali servono a 
più generazioni e vengono attuati in sintonia con i piani di 
sviluppo regionali esistenti. Il concetto di sostenibilità per 
questa candidatura è stato elaborato con la collaborazione di 
esperti del settore e comprende ambiti centrali dei Grigioni: 
l’economia e il turismo, le infrastrutture, l’istruzione e la ricer-
ca, lo sport nonché i rapporti fra regione alpina e città. Tra-
mite progetti concreti si esercita un impatto diretto in questi 
settori chiave. Con questa proposta i Grigioni hanno ottime 
possibilità di buona accoglienza sia presso Swiss Olympic sia 
presso il Comitato Olimpico Internazionale. Se dovessimo 
aggiudicarci le Olimpiadi 2026, il Cantone dei Grigioni e la 
Svizzera saranno i primi a organizzare dei Giochi olimpici 
sostenibili. Le ricadute positive di un progetto del genere 
sono inestimabili per i Grigioni. 

6. La sostenibilità: un grande asso nella 
manica 

È dimostrato che i grandi appuntamenti sportivi danno un 
forte impulso anche allo sport di massa. I grandi eventi hanno 
un impatto positivo sullo sport amatoriale e sullo sport ago-
nistico con effetti duraturi nel tempo. È provato non solo che 
le nazioni che organizzano i Giochi olimpici investono più 
denaro nello sport d’élite in vista di questo evento, bensì che 
lo sport in generale beneficia di più risorse anche dopo la 
manifestazione. Lo stesso meccanismo si applica anche al 
medagliere: ai Giochi olimpici 2016 di Rio gli Inglesi hanno 
vinto persino più medaglie di quante ne avevano conquistate 
quattro anni prima a Londra. Di esempi analoghi ce ne sono 
anche nei Grigioni: dopo i Campionati europei di calcio le 
società di calcio grigioni hanno registrano un netto aumento 
di membri. Lo stesso è accaduto agli sci club dopo grandi 
eventi. 

Lo sport è un’importante fonte di qualità di vita, di stato di 
salute e di capacità prestazione di una società. Lo sport veico-
la valori etici e aiuta a prevenire la violenza. Per i giovani lo 
sport è una piattaforma ideale attraverso la quale sviluppare 
la propria personalità e integrarsi nel mondo del lavoro e nella 
società.  
Ciò che vale per lo sport amatoriale, lo sport agonistico e lo 
sport in generale, vale anche per lo sport destinato alle per-
sone diversamente abili. I Giochi paralimpici costituiscono 
una piattaforma importante per mostrare, ogni quattro anni, 
che le persone con disabilità sono altrettanto capaci di pres-
tazioni e in grado di praticare sport di punta. I Giochi paralim-
pici 2026 sono un‘occasione ideale per rafforzare il ruolo e 
l’importanza dello sport per disabili nei Grigioni. 

9. Grande beneficio per lo sport amato-
riale e lo sport agonistico come pure lo 
sport per persone diversamente abili! 

I Giochi olimpici e paralimpici 2026 creano una piattaforma 
per l’intero Cantone. I riflettori dell’interesse internazionale 
sono puntati su di noi e abbiamo l’opportunità di presentare 
all’opinione pubblico mondiale il nostro straordinario patri-
monio culturale, il nostro paesaggio intatto, le nostre scuole 
universitarie, tecniche e i nostri istituti di formazione, la no-
stra economia e la nostra popolazione. I Grigioni possono 
così posizionarsi sulla scena internazionale consentendo al 
mercato grigione di approfittarne enormemente. 

8. Non si tratta solo di sport: i Grigioni 
hanno ben oltre da offrire! 

Il progetto Giochi olimpici 2026 ha un budget per la candida-
tura, un budget operativo come pure un budget per 
l’infrastruttura e la sicurezza. Il 12 febbraio 2017 le Grigionesi 
e i Grigionesi saranno chiamati a votare unicamente sul bud-
get destinato alla candidatura ammontante complessiva-
mente a 25 milioni di franchi, al quale il Cantone dei Grigioni 
deve contribuire con  9 milioni di franchi. Queste risorse servi-
ranno ad approfondire gli accertamenti per l’organizzazione e 
lo svolgimento dei Giochi e a preparare la candidatura inter-
nazionale. 

Grazie all‘“Agenda 2010“ il budget operativo per la realizza-
zione dei Giochi sarà interamente coperto dagli sponsor, 
dalle entrate del merchandising e dal Comitato Olimpico 
Internazionale, ovvero senza alcun investimento di soldi 
pubblici.           

Sul budget per l’infrastruttura e la sicurezza (la cui entità è 
attualmente in fase di quantificazione) i Grigioni saranno 
chiamati ad esprimersi nell’autunno 2018 assieme alla propo-
sta di candidatura definitiva. La Confederazione parteciperà a 
queste spese come ha fatto finora nel quadro dell’usuale 
chiave di finanziamento. Con questo sistema della doppia 
votazione il Popolo grigione mantiene costantemente il con-
trollo e ha la possibilità, in occasione della seconda votazione, 
di tirare il freno d’emergenza, se le condizioni quadro doves-
sero cambiare. 

7. Il Popolo grigione mantiene il controllo 
finanziario! 


