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CANDIDATURA MILANO CORTINA
AI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI 2026
Il 28 novembre 2018 è stato presentato per la prima volta, nel corso della XXIII Assemblea Generale dell’Association
of National Olympic Committees (ANOC) a Tokyo, il progetto italiano per la candidatura di Milano e Cortina ad
ospitare la XXV edizione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026. L’altra città candidata è Stoccolma.
Il 24 giugno 2019 verrà designata a Losanna la città ospitante.

LE CITTÀ DI MILANO E CORTINA
Milano, città ispiratrice, innovativa
e creativa è tra le città più dinamiche
di Europa: caratterizzata da un’economia
forte ed eterogenea, i punti di forza
abbracciano ambiti e settori diversi
che le conferiscono una connotazione
cosmopolita. Il successo di “Expo 2015”
ha posto le basi per una nuova Milano
e ha fatto emergere la volontà di ospitare
altri eventi internazionali, tra cui i Giochi.
Cortina d’Ampezzo (Cortina),
che come Val di Fiemme, Anterselva/
Antholz, Bormio e Livigno si annidano
nello splendido contesto montano
tradizionale delle Alpi italiane. Già sede
dei Giochi Olimpici invernali del 1956,
Cortina è una meta internazionale per gli
sport invernali di altissimo livello. Città
sede al posto di ospitante dei Campionati
del mondo 2021, Cortina è stata elogiata
per il suo approccio sostenibile volto
ad assicurare la protezione del delicato
ecosistema alpino.

I GIOCHI: TEMPI, IMPIANTI, ATLETI

Milano
Cortina 2026

adotterà lo standard ISO 20121: 2012,
Standard Internazionale (Sistema
di gestione della sostenibilità
degli eventi), in vista della gestione
dei potenziali impatti ambientali, sociali
ed economici, in modo coerente
e integrato, seguendo l'esperienza
positiva dell'Esposizione Universale
di Milano del 2015.

Il dossier di candidatura di Milano Cortina 2026 prevede che:
• I Giochi Olimpici invernali si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio 2026 e le Paralimpiadi
dal 6 al 15 marzo.
• La cerimonia di apertura è prevista allo Stadio Giuseppe Meazza di San Siro di Milano, la cerimonia
di chiusura all’Arena di Verona, le cerimonie di premiazione nelle piazze delle medaglie di Milano e Cortina.
• Villaggi Olimpici e Paralimpici sono previsti a Milano, Cortina e Livigno e offriranno per tutta la durata dei Giochi
una sistemazione sicura e confortevole per tutti gli atleti e tecnici. I Villaggi di Cortina e Livigno saranno strutture
temporanee, che si avvarranno di fonti energetiche ad alta tecnologia e che, successivamente ai Giochi, saranno
conservate ad uso della Protezione Civile Nazionale.
• I Giochi saranno finalizzati a offrire agli atleti la migliore esperienza possibile durante il loro soggiorno, compresa
l’opportunità di conoscere atleti di altre nazioni e di promuovere una società multiculturale. L’obiettivo è quello di
aiutare tutti gli atleti ad allenarsi, gareggiare ed esibirsi al meglio e di celebrare il post gara nel vero stile italiano,
per un’esperienza di vita memorabile e unica. L’esperienza degli atleti al centro della visione strategica di Milano
Cortina 2026 e la Commissione Nazionale Atleti svolgerà un ruolo centrale durante tutto il ciclo di vita del Comitato
Organizzatore, per garantire il pieno allineamento tra le loro esigenze e aspettative e l’organizzazione dei Giochi.
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GLI IMPATTI POSITIVI

GIOCHI
PER
TUTTI

SVILUPPO
SOSTENIBILE E
COOPERAZIONE
NELLA
MACROREGIONE
ALPINA

PROMUOVERE
LO SPIRITO
OLIMPICO

LE ALPI COME
IMPORTANTE
POLO
SPORTIVO

RAFFORZARE
IL MARCHIO
OLIMPICO
E AGGIUNGERE
VALORE AL
MOVIMENTO
OLIMPICO

La visione del progetto si fonda su cinque obiettivi strategici che porteranno
una serie di benefici alle città ospitanti, alle Regioni della Lombardia e del Veneto,
alle Dolomiti e alle Alpi italiane, all’Italia e al Movimento Olimpico.

Obiettivo 1
Regalare a tutti un’esperienza entusiasmante durante il periodo dei Giochi: atleti, spettatori,
media, volontari, autorità, sponsor, aziende, famiglia olimpica e, soprattutto, tutti i cittadini
italiani, creando momenti di orgoglio speciali e memorabili.

Obiettivo 2
Promuovere lo sviluppo sostenibile, rafforzare la cooperazione nella macro-regione alpina
e fungere da motore di sviluppo a lungo termine di Milano, Cortina e delle Regioni,
apportando numerosi e duraturi benefici sociali.

Obiettivo 3
Promuovere lo spirito olimpico e paralimpico, essere fonte di ispirazione per gli atleti olimpici
e paralimpici del futuro e promuovere lo sport a tutti i livelli, utilizzando lo sport
e l’attività fisica come elementi catalizzatori per cambiare i modelli di vita.

Obiettivo 4
Rafforzare la posizione dell’Italia come primo Paese ospitante di eventi e quella delle
Alpi italiane come importante polo sportivo, garantendo un migliore profilo globale
e un posizionamento di primo piano sul palcoscenico europeo e mondiale.

Obiettivo 5
Milano Cortina 2026 risponde pienamente all’“Agenda 2020” del CIO e alla riforma della
“New Norm” adottando una filosofia di “partnership nella realizzazione degli obiettivi”
che porterà i Giochi ad un livello superiore e aggiungerà valore al Movimento Olimpico.
La strategia del progetto si fonda sui diversi punti evidenziati nell’“Agenda Olimpica 2020”
(tra cui il piacere di muoversi, il fair play, il rispetto degli altri, la ricerca dell’eccellenza
e dell’armonia) e comprende lo sviluppo di un programma educativo dedicato in linea
con i programmi esistenti in questo ambito. Il Programma Educativo Olimpico
e Paralimpico di Milano-Cortina 2026 promuoverà i valori del Movimento Olimpico
e Paralimpico per trasformare la società.

Per maggiori
approfondimenti
si rimanda a:

