REGIONE PIEMONTE BU53 31/12/2020

Deliberazione della Giunta Regionale 11 dicembre 2020, n. 28-2540
D.C.R. n. 70-7674 del 5 maggio 2020. Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa per la
costituzione del Comitato Promotore Special Olimpics World Winter Games - Torino 2025.
A relazione dell'Assessore Ricca:
Premesso che:
- per le persone con diversa abilità intellettiva, i giochi mondiali Special Olympics World Winter
Games sono l’evento sportivo invernale più importante al mondo;
- ai Giochi Mondiali invernali partecipano circa 3.000 atleti provenienti da 110 nazioni che
competono in diverse discipline sportive quali: sci alpino, cross country pattinaggio di figura,
florball, floorhochey, snowboarding, short track e pattinaggio di velocità;
- la fondatrice di Special Olympics è Eunice Kennedy, che nel 1968 diede il via ufficiale al
movimento con i Primi Giochi Internazionali di Chicago, Illinois. Oggi Special Olympics è
riconosciuto dal CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e i suoi programmi sono adottati in 160
Paesi;
- si calcola che nel mondo siano più di 3.000.000 i membri di famiglie e 1.000.000 i volontari che
ogni anno collaborano alla riuscita di 16.000 grandi eventi;
- i potenziali beneficiari del programma in Italia sono più di 1.000.000 e sono 10.000 gli “Atleti
Special Olympics” che praticano atletica leggera, bocce, calcio, equitazione, ginnastica, nuoto,
pallacanestro, sci alpino, sci nordico, corsa con le racchette da neve, snowboard, tennis e che hanno
l’opportunità di sperimentare altre discipline sportive inserite come eventi nell'ambito del
programma "Prova lo sport!": tennistavolo, rowing-canottaggio, golf, mountain bike-ciclismo,
badminton. Gli Atleti partecipano ogni anno ai Giochi Regionali e Nazionali delle varie discipline.
Rappresentative italiane gareggiano, inoltre, nei Giochi Europei e in quelli Mondiali, estivi ed
invernali;
- Special Olympics Italia ha già organizzato i Giochi Nazionali Invernali nelle valli olimpiche,
rispettivamente a Sestriere (nel 2011, 2012 e 2014) e a Bardonecchia (nel 2018 e nel 2019). Il
grande successo e i risultati sono stati riconosciuti all’unanimità dai principali media nazionali e
internazionali e si è visto un forte patto di collaborazione tra Comitato Organizzatore, le
Federazioni, le associazioni Sportive, le Istituzioni locali nonché il coinvolgimento dei territori e
della cittadinanza;
- giunto al suo trentasettesimo anno di vita, Special Olympics Italia intende ora proporre la
candidatura della Città di Torino per organizzare ed ospitare Special Olympics World Winter
Games del 2025, a testimonianza del riconoscimento internazionale, delle importanti tradizioni
sportive, della qualità delle infrastrutture, delle capacità organizzative di un territorio da sempre
aperto e inclusivo;
- il lungo percorso verso gli Special Olympics del 2025 vedrà importanti tappe che consentiranno di
mettere a punto la macchina organizzativa prima del grande evento: nel 2021 a Torino si terranno i
Giochi Nazionali Estivi e nel 2022 e 2023, proprio nelle località che, si auspica, possano essere
teatro dei Giochi Mondiali invernali 2025.
Dato atto, inoltre, che:
- per tutti gli eventi, la Città di Torino e il territorio coinvolto riutilizzeranno gli impianti realizzati
per le Olimpiadi Invernali del 2006, valorizzando ancora una volta le infrastrutture sportive esistenti
senza realizzare nuovi impianti;
- lo svolgimento degli Special Olympics è in linea con la strategia di valorizzazione delle risorse e
dell'immagine del territorio piemontese, nonché con il sostegno di eventi sportivi di rilevanza
mondiale attraverso i quali presentare, ad un pubblico internazionale, le attrattive del Piemonte;
- grazie alla promozione degli eventi che inizierà nel 2021 e perdurerà fino al 2025, il territorio
avrà visibilità nazionale e internazionale per 4 anni, con effetti positivi sia economici che sociali,

oltre alla consapevolezza di organizzare un evento sportivo, a livello internazionale, coniugato ai
valori della solidarietà e dell’inclusione nonché alla valorizzazione del talento.
Dato atto, pertanto, che per i motivi fin qui illustrati e per perseguire le finalità sopra
dettagliate, è stato condiviso uno schema di Protocollo d’intesa per la costituzione del comitato
Promotore degli Special Olympics World Winter Games del 2025, finalizzato alla candidatura della
Città di Torino a organizzare e ospitare l’evento, ai sensi del quale, in particolare:
il Comitato, senza fini di lucro, sarà presieduto dal Presidente di Special Olympics Italia e la
Regione Piemonte sarà rappresentata dall’Assessore regionale allo Sport che potrà farsi supportare
da uno o più funzionari dell’ente di appartenenza e/o da altri soggetti a ciò individuati;
il Protocollo sarà inoltre sottoscritto dal Capo Dipartimento per lo Sport della Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, dal capo ufficio della Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, dalla Sindaca del
Comune di Torino, dal Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Presidente
del Comitato Paralimpico Italiano, dal Presidente di Special Olympics Italia, dal delegato
dell’Arpiet (Associazione regionale piemontese delle imprese esercenti trasporto a fune in
concessione);
la candidatura di Torino 2025 consentirà alla Città di divulgare nuovamente l'immagine del
capoluogo piemontese e delle sue montagne con ricadute positive sull'occupazione e sul turismo
dell’intera regione. Promuovere una visione di sviluppo ecosostenibile della Città e del territorio
che sarà coinvolto dall’evento, così da attivare un processo di rigenerazione urbana e di
trasformazione economica indirizzata alla sostenibilità ambientale;
per ottenere l’assegnazione degli Special Olympics del 2025, il Comitato avrà l’onere di predisporre
e presentare a Special Olympics International la candidatura di Special Olympics Italia, la Città di
Torino, il Piemonte e l’Italia tutta;
il protocollo decorrerà dalla data della sua sottoscrizione fino alla eventuale designazione della Città
di Torino quale Host City.
Ritenuto, pertanto, di approvare lo schema di “Protocollo di intesa per la costituzione del
Comitato Promotore Special Olympics World Winter Games del 2025” (Allegato 1), che si allega
al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale.
Ritenuto, inoltre, di demandare alla Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei,
Settore Sport e Tempo Libero l’adozione degli atti e provvedimenti necessari per l’attuazione della
presente deliberazione.
Vista la D.C.R. n. 70-7674 del 5 maggio 2020 che approva il “Programma triennale 20202022 per l’impiantistica sportiva e per la promozione delle attività sportive e fisico-motorie”.
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 14046 del 17/10/2016.
Tutto ciò premesso e considerato la Giunta Regionale, unanime
delibera
- di approvare, in coerenza con il “Programma triennale 2020-2022 per l’impiantistica sportiva e per
la promozione delle attività sportive e fisico-motorie”, approvato con la D.C.R. n. 70-7674 del 5
maggio 2020, lo schema del “Protocollo di intesa per la costituzione del Comitato Promotore
Special Olympics World Winter Games del 2025” costituente Allegato 1 al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di individuare l’Assessore allo Sport quale rappresentante della Regione Piemonte all’interno del
Comitato Promotore, di cui al suddetto protocollo, demandandolo alla sottoscrizione del suddetto
protocollo, autorizzando ad apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero
necessarie al momento della sottoscrizione;

- di demandare alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei -Settore Sport e
Tempo Libero l’adozione degli atti e provvedimenti necessari per l’attuazione della presente
deliberazione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art.
61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.
(omissis)
Allegato

PROTOCOLLO D’INTESA
PER LA COSTITUZIONE DEL COMITATO PROMOTORE
“SPECIAL OLYMPICS WORLD WINTER GAMES TORINO 2025”

Con il presente Protocollo di intesa tra:
 la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, con sede in Roma, via della

Ferratella in Laterano, 51 (00184 ‐ Roma), in persona del Capo Dipartimento per lo sport, dott.
Giuseppe Pierro;
 la Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per le politiche in favore delle persone con

disabilità, con sede in Roma, Via Largo Chigi, 19 (00187 – Roma), in persona del Capo Ufficio,
cons. Antonio Caponetto;
 la Regione Piemonte, Assessorato allo sport, con sede legale in Torino, Piazza Castello 265, in

persona dell’Assessore regionale allo sport, Dott. Fabrizio Ricca;
 il Comune di Torino, con sede legale in Torino, piazza Palazzo di Città 1, in persona del Sindaco,

dott.ssa Chiara Appendino;
 il Comitato Olimpico Nazionale italiano (CONI) con sede legale in Roma, Piazza Lauro De Bosis,
15, in persona del Presidente, dott. Giovanni Malagò;
 il Comitato Paralimpico Italiano, con sede legale in Roma, Via Flaminia Nuova, 830, in persona
del Presidente, dott. Luca Pancalli;
 “Special Olympics Italia”, con sede legale in Roma, via di Decima, in persona del Presidente, dott.
Angelo Moratti, Presidente.
 ARPIET, con sede legale in _______________________, in persona di rappresentante delegato
dall’Unione Industriale di Torino e dalla Camera di Commercio di Torino, dott.
_________________;
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PROTOCOLLO D’INTESA
PER LA COSTITUZIONE DEL COMITATO PROMOTORE
“SPECIAL OLYMPICS WORLD WINTER GAMES TORINO 2025”

PREMESSO CHE
‐

“Special Olympics World Winter Games” è uno degli eventi più importanti per comunicare al
mondo le capacità e i talenti delle persone con disabilità intellettiva e, per questa via,
valorizzare il messaggio connesso alle politiche per la loro inclusione sociale, sensibilizzando
l’opinione pubblica ad abbattere ogni pregiudizio e forma di emarginazione;

‐

sin dal 1968, “Special Olympics” promuove a livello internazionale la cultura del rispetto e
del dialogo, invitando a superare confini geografici, filosofie politiche, differenze di genere,
età, cultura e religione e promuovendo, ogni due anni, i Giochi Mondiali. I Giochi Mondiali
Estivi e Invernali sono divenuti eventi di riferimento a livello globale, nonché dimostrazione
internazionale dei principi di inclusione, integrazione, condivisione per l’affermazione e
l’accettazione dei diritti delle persone affette da disabilità intellettiva;

‐

“Special Olympics “, da oltre 50 anni, porta avanti progetti sul tema dell’inclusione sociale
delle persone con disabilità intellettiva attraverso lo sport in 200 Paesi, coinvolgendo 6,724
milioni di atleti e più di 1,194 milioni di volontari in tutto il mondo;

‐

Special Olympics Italia, fondata nel 1983, dopo aver organizzato 5 edizioni dei Giochi
Nazionali Invernali, al Sestriere, negli anni 2011, 2012, 2014 e a Bardonecchia, negli anni
2018 e 2019, testando gli impianti e coinvolgendo Comuni, autorità, associazioni e cittadini,
intende vuole candidarsi ad organizzare i Giochi Mondiali Invernali nel 2025, a Torino;

‐

la proposta di candidatura di cui sopra scaturisce dalla considerazione della vocazione
sportiva del territorio e dalle sue sensibilità, nonché dalle capacità organizzative maturate e
dalle importanti prospettive future, tenuto conto del fatto che agli “Special Olympics World
Winter Games 2025“ si prevede la partecipazione di 3.000 atleti provenienti da 110 Nazioni
che competono in 8 discipline sportive, quali Alpine Skiing ‐ Cross Country – Skiing Figure
Skating ‐ Floorball ‐ Floor Hockey – Snowboarding – Snowshoeing ‐ Short Track Speed Skating
CONSIDERATO CHE

‐

è intercorsa corrispondenza tra i soggetti firmatati del presente Protocollo, avente per
oggetto, in particolare, la proposta al Governo di sostenere la candidatura italiana all’evento
in parola;
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‐

ai fini dell’organizzazione e dello svolgimento dell’evento possono essere utilizzati e
valorizzati impianti sportivi preesistenti e, in particolare, quelli realizzati per i Giochi Olimpici
Invernali “Torino 2006”;

‐

il predetto utilizzo, in coerenza con i principi stabiliti nelle strategie nazionali ed europee di
legacy durevole, economia circolare e sviluppo sostenibile, produrrà ricadute economiche e
sociali sui territori senza la necessità di realizzare nuove strutture;

‐

lo svolgimento dei Giochi Mondiali Invernali “Special Olympics 2025” comporterà un
notevole incremento di visibilità del territorio di Torino e del Piemonte a livello nazionale e
internazionale;

‐

per il 2025, sono in corso di elaborazioni ulteriori proposte di candidature che vedono
protagonisti Torino e il Piemonte, quale quella relativa alle Universiadi invernali.
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
(PREMESSE)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’intesa.
Art. 2
(COSTITUZIONE DEL COMITATO PROMOTORE
DEI GIOCHI MONDIALI INVERNALI TORINO 2025)
1. Con il presente protocollo d’intesa le istituzioni e gli altri soggetti firmatari si impegnano a
costituire un Comitato promotore dei “Special Olympics World Winter Games Torino 2025”, di
seguito anche solo “Comitato promotore”, senza fini di lucro.
2. Il Comitato Promotore, costituito con separato atto, potrà essere costituito dai firmatari del
presente protocollo ovvero da soggetti diversi che, in ogni caso, opereranno in rappresentanza
dell’Ente di riferimento.
3. Il Comitato promotore potrà essere articolato in gruppi di lavoro tematici, in relazione alle
attività e alle iniziative da inserire nel dossier di candidatura.
4. I firmatari convengono che a presiedere il Comitato promotore sia il Presidente di “Special
Olympics Italia”.
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Art. 3
(FINALITA’, COMPITI E IMPEGNI DEL COMITATO PROMOTORE)
1. Il Comitato Promotore ha per scopo la predisposizione e la presentazione a “Special Olympics
International” della candidatura di “Special Olympics Italia”, con la Città di Torino e della Regione
Piemonte, per ottenere l’assegnazione dei Giochi Mondiali Invernali “Special Olympics 2025”.
2. Per favorire il raggiungimento di tale risultato, il Comitato potrà porre in essere ogni attività
gestionale, operativa ed organizzativa necessaria per la realizzazione del dossier di candidatura,
garantendo coordinamento e organicità alle azioni e ai progetti e favorendo la partecipazione
delle Istituzioni e della cittadinanza all’evento.
3. I soggetti firmatari del presente accordo, per quanto di rispettiva competenza e nel rispetto
della normativa vigente, si impegnano a fornire ogni supporto necessario al buon esito della
candidatura, rendendo disponibili dati, informazioni e competenze.
4. Per la programmazione, la realizzazione e la verifica dei progetti e degli interventi che
coinvolgono le Amministrazioni del territorio, il Comitato Promotore si impegna ad istituire un
apposito tavolo tecnico‐ operativo, cui le Amministrazioni centrali e le realtà ad esse collegate,
nonché gli enti sportivi possono designare propri rappresentanti.
5. Le attività di promozione potranno essere effettuate a partire dall’anno 2021.
Art. 4
(RISORSE E ONERI)
1. Dalla sottoscrizione del presente protocollo d’intesa non derivano nuovi e maggiori oneri a
carico dei firmatari.
2. Nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili, eventuali oneri potranno essere assunti dai
firmatari solo sulla base di successivi e separati atti e accordi, comprendendo, se del caso,
ulteriori soggetti interessati in possesso di idonee competenze e attribuzioni istituzionali.
Art. 5
(DURATA E MODIFICHE)
1. La durata del presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione e sino alla eventuale
designazione di Torino quale città ospitante i Giochi Mondiali Invernali “Special Olympics 2025”.
2. Eventuali integrazioni, modifiche o deroghe al presente protocollo d’intesa dovranno essere
redatte, a pena di nullità, con atto scritto.
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Art. 6
(CONTROVERSIE)
1. Competenza esclusiva per qualunque controversia dovesse insorgere tra i soggetti firmatari in
merito all’interpretazione, esecuzione, risoluzione o comunque relativa al presente protocollo
d’intesa, è il Foro di Torino.

Il presente protocollo d’intesa consta di n. 5 pagine.
Letto approvato e sottoscritto a Torino, il _____________
Per la Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per lo sport
Per la Presidenza del Consiglio dei ministri
Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità
Per la Regione Piemonte

Per la Città di Torino

Per il CONI

Per il CIP
Per Special Olympics Italia
Per Arpiet
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