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IL DIBATTITO

Gioco di squadra
per le Olimpiadi
MARCO PERONACI
entile Direttore, il Suo
editoriale («Qui le
G
Olimpiadi iniziano subito»,
l’Adige, 7 luglio), e le
stimolanti riflessioni di
Laura Maffei di Trentino
Sviluppo (l’Adige, 29 giugno)
sulle opportunità offerte
dalla prospettiva “Olimpiade
2026” mi spingono ad alcune
considerazioni.
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Una premessa sul cuore del suo
messaggio sul quale concordo in pieno. Il
lavoro per le Olimpiadi 2026 deve iniziare
subito, per certi aspetti è già iniziato. E
soprattutto esso deve essere concepito
in uno spirito di sistema attento a
cogliere la ricchezza e la potenzialità
delle interconnessioni con comunità,
territori, regioni, livello nazionale ed
europeo.
Per questo, nella mia veste di
Coordinatore nazionale della Strategia
Alpina dell’Unione Europea (Eusalp),
ritengo importante attirare l’attenzione
sulle potenzialità di una collaborazione
tra l’insieme degli attori impegnati nella
preparazione delle Olimpiadi 2026 e la
macro-strategia regionale delle Alpi.
Eusalp coinvolge 7 Paesi e 48 Regioni
europee ed è stata elaborata dall’Unione
Europea con un importante contributo
italiano per incrementare la
cooperazione inter-regionale e
territoriale europea nel segno della
sussidiarietà.
Tale collaborazione potrà beneficiare di
tre circostanze favorevoli. La prima è che
Eusalp è attualmente per tutto il 2019 a
guida italiana, con la presidenza
operativa assicurata dalla Regione
Lombardia insieme a Bolzano. Le riunioni
ed i molteplici eventi promossi nel nostro
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anno di presidenza (https://www.alpineregion.eu/) possono utilmente essere
messi a disposizione come moltiplicatore
della progettualità indirizzata a cogliere
l’obiettivo Olimpiadi 2026 in tutte le sue
dimensioni.
La seconda circostanza è che, come di
recente confermato dall’assessore
all’Ambiente e Clima della Regione
Lombardia Raffaele Cattaneo e dal vice
segretario generale della Regione
Lombardia, Pierattilio Superti, nel suo
intervento al Tavolo di coordinamento
con le regioni tenutosi a Roma il 23 luglio
scorso al Ministero degli Esteri e della
Cooperazione Internazionale, la
presidenza operativa di Eusalp a Milano e
in Lombardia è già pronta ad un lavoro
sinergico nella prospettiva delle
Olimpiadi 2026, anche a seguito
dell’approvazione di questa prospettiva
strategica da parte del Consiglio
Esecutivo dell’organizzazione, riunitosi a
Milano il 26-27 giugno scorso.

Il terzo punto, di grande importanza,
concerne i contenuti dei progetti in
corso, ed in particolare il focus su
Economia verde e sostenibilità che è al
cuore del programma della presidenza
italiana Eusalp 2019
(https://www.eusalp.regione.lombardia.it
/). Tale aspetto si incrocia alla perfezione
con l’ambizione comune delle autorità
politiche lombarde e trentine di operare
con il pieno sostegno nazionale per far sì
che quelle del 2026 siano ricordate come
“Olimpiadi sostenibili”.
Le recenti parole del vice-presidente
della Provincia Autonoma di Trento,
assessore Tonina, ben interpretano il
valore aggiunto di una cooperazione con
Eusalp: «Sta a noi cogliere questa
occasione unica, per lanciare, ad
esempio, una piattaforma digitale per lo
scambio e la divulgazione di buone
pratiche, allineandoci alle priorità
dell’Unione Europea e dare un nuovo
slancio ad Eusalp»

(https://www.ufficiostampa.provincia.tn.i
t/Comunicati/Boostalps-2.0-Economiacircolare-e-crescita-sostenibile). Trento e
il suo territorio hanno lo spirito e le
risorse che servono, anche muovendo
dal lavoro svolto dall’OECD Trento
Centre con la OECD Global
Recommendation on Sport, Global
Events and Local Development e dalla
riconosciuta expertise del capoluogo
tridentino come smart city e sport
innovation hub di eccellenza
internazionale.
La sfida comune è concepire le Olimpiadi
2026 come un obiettivo strategico per la
Macroregione Alpina in modo da
schiudere nuove prospettive e
progettualità su sport, giovani e
innovazione nel quadro degli obiettivi
dell’Agenda 2030. Sta a noi come Sistema
Italia cogliere quest’occasione unica per
fare squadra, internazionalizzare le idee e
valorizzare questa prospettiva,
specialmente per i giovani, con un occhio
attento alle opportunità che Eusalp può
offrire in relaziona all’agenda futura:
Giochi Olimpici Giovanili 2020 a Losanna;
Presidenza Francese Eusalp 2020;
Olimpiadi Estive in Francia nel 2024 e in
Italia nel 2026.
Marco Peronaci
Coordinatore Nazionale Eusalp
Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
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