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Presa  di  posizione  del  Consiglio  di  Stato  del  Cantone Ticino sui contributi della 
Confederazione  a  favore dei giochi olimpici e paraolimpici invernali  "Sion 2026"  

Signor Consigliere federale, 
Gentili signore, egregi signori,  

con la  presente, ringraziandovi  per  essere stati consultati, vi comunichiamo che il Consiglio  di  
Stato sostiene  la  vostra proposta  di  contributo ai giochi olimpici e paraolimpici invernali  "Sion 
2026".  

Constatiamo  con  piacere che  la  parte  di  finanziamento  di 16  milioni  di  franchi  richiesta  dalla  
Confederazione  per  il  dossier di  candidatura  a Swiss Olympic  e  ai  Cantoni ospiti 
(VS,VD,BE,FR),  ai  quali  si sono  aggiunti  la cilia di Sion  e altri partner privati, risulta  a  oggi già 
garantita. 
I contenuti  del  progetto  sono  positivi,  anche  per  quel  che riguarda  la  sostenibilità, l'impatto 
positivo sulle giovani generazioni e  la  particolare attenzione all'utilizzazione  delle  strutture 
esistenti.  
Si  condividono  le  visioni sull'eredità  dei  futuri giochi olimpici e sulle ricadute turistiche e 
d'immagine potenziali  per la  Svizzera formulate dagli specialisti  del  settore. 
Constatiamo che  il  progetto  del  Comitato d'organizzazione  di Sion 2026  è  in  sintonia  con  il  
documento  "Agenda 2020"  adottato  dal  Comitato olimpico internazionale, che ridefinisce e 
rafforza i principi etici  della  governance per  i giochi olimpici. 
Prendiamo atto che gli eventuali costi  della  sicurezza  per  l'impiego  di  forze  di  polizia richiesta  ai  
Cantoni  non  ospitanti  sono  già regolate  dalla  convenzione IKAPOL relativa  alle  indennità 
d'impiego o saranno oggetto  di  una futura convenzione  di  dettaglio  con  il  Comitato 
d'organizzazione  GO Sion 2026. 
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Ringraziandovi nuovamente, vogliate gradire, signor Consigliere federale, gentili signore ed 
egregi signori, l'espressione della nostra massima stima.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 

Il Presidente: Il Cancelliere: , 

C2-ziL,  
Manuele Bertoli  

Allegato: formulano risposta 

Copia p.c.:  
Consiglio  di  Stato (di-dir@ti.ch, dss-dir@ti.ch, dfe-direti.ch, decs-dir@ti.ch, dt-direti.ch, 
can-sc@ti.ch) 

- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch) 
- Pubblicanzione  in  internet 

Sezione amministrativa DECS (decs-saeti.ch) 
Ufficio dello  sport  (decs-us@ti.ch) 
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U Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione  Svizzera  
Confederaziun svizra  

Dipartimento federale della difesa, 
della protezione della popolazione e dello  sport  DDPS 

Questionario sulla consultazione: Contributi della Confederazione ai Giochi 
olimpici e paraolimpici invernali  «Sion 2026»  

Qui  di  seguito trova alcune domande  in  merito  al  rapporto sulla procedura  di  consul-
tazione concernente i contributi della Confederazione ai Giochi olimpici e paraolimpi-
ci invernali  «Sion 2026». La  preghiamo  di  voler rispondere  in  ogni caso alle doman-
de,  a  prescindere dell'intenzione  di  redigere una presa  di  posizione dettagliata. Un 
sentito grazie! 

Dati personali 

I seguenti dati sono necessari  per  l'elaborazione dei questionari. 

Mittente Consiglio  di  Stato  del  Cantone Ticino 
Istituzione/sezione Dipartimento dell'educazione,  della  cultura e dello  sport 

Persona di  contatto 
in  caso  di  domande  

Giorgio Franchini,  capo  sezione amministrativa DECS  
Marco  Bignasca,  capo  ufficio dello  sport  DECS  

Via,  numero Palazzo Governativo 
NPA/Località  6500  Bellinzona  
e-mail  Giorgio.franchini(ti.ch , marco.bignascaeti.ch  
Telefono  091 814.814.39.91  ;  091 814.58.51 

1) Qual è il suo atteggiamento  di  fondo nei confronti dello svolgimento  di  Giochi olimpici e 
paraolimpici invernali  in  Svizzera? 

Osservazioni: 

Favorevole, vedi lettera  

2) Approva  la  candidatura  Sion 2026 per  lo svolgimento  di  Giochi olimpici e paraolimpici  in  
Svizzera? 

SI  

3) Approva una partecipazione della Confederazione allo svolgimento  di  Giochi olimpici e 
paraolimpici  in  Svizzera? 

D SI  

4) Quali opportunità vede nel suo settore  di  attività come conseguenza dei Giochi olimpici e 
paraolimpici invernali? 

Gli eventi sportivi  molto  mediatizzati hanno indubbiamente un impatto positivo sullo  sport di ba-

se,  nonché su turismo/economia degli  sport  invernali  

5) Quali rischi vede come conseguenza dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali? 



Esiste un rischio potenziale inerente  al  corretto dimensionamento  delle  infrastrutture  in  relazio-
ne  al  loro uso dopo i giochi,  in  particolare  per  quanto concerne i nuovi  sport  invernali o  di  ten-
denza diventati  di  recente  sport  olimpici. Come  pure  vi sono incognite legate alla sicurezza e 
agli scenari impossibili  da  definire oggi,  8  anni  prima, con  sufficiente attendibilità  
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