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L'essenziale in breve 

Cosa sono i «World Winter Games»? 

World Winter Games è il nome inglese.  

In italiano significa «Giochi mondiali invernali».  

Questi giochi invernali sono una 

manifestazione molto grande di sport invernali  

per e con persone con disabilità.  

Ci sono gare in 9 tipi di sport invernali. 

Ad esempio sci, pattinaggio artistico o snowboard. 

Questa manifestazione dura 12 giorni.  

Alla manifestazione partecipano circa 3'100 persone 

da più di 100 Paesi.  

Nel 2029 i World Winter Games 

avranno luogo per la prima volta in Svizzera.  

Si svolgeranno in diverse località 

del Cantone dei Grigioni.  

Un grande vantaggio per i Grigioni 

Tutte le gare si terranno nei Grigioni:  

a Coira, Arosa e Lenzerheide.  

Il Cantone dei Grigioni lavora a stretto contatto  

con il Cantone di Zurigo e la Città di Zurigo.  

Molte altre località dei Grigioni ospiteranno  

i partecipanti e i visitatori. 
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Durante i Winter World Games  

in tutto il Cantone dei Grigioni  

dormiranno circa 40'000 persone.  

Questa è una grande pubblicità per il turismo.  

Molte persone da tutto il Cantone dei Grigioni  

parteciperanno ai giochi invernali:  

 come ospiti, 

 volontari 

 e pubblico durante le gare 

Vantaggi per persone con disabilità 

Una manifestazione sportiva così grande  

significa naturalmente anche molto lavoro:  

sia durante la preparazione dei giochi invernali 

sia durante i giochi stessi.  

È molto importante  

che le persone con disabilità  

siano coinvolte.  

Queste persone sanno meglio di chiunque altro  

di cosa hanno bisogno e a cosa si deve fare attenzione.  

Per questo motivo le persone con disabilità  

e le loro organizzazioni saranno coinvolte nei lavori per molto tempo.  

Il loro sapere è indispensabile per questi lavori.  

Le istituzioni per persone con disabilità 

e le imprese della regione  

riceveranno lavoro per i giochi invernali.  
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Un passo importante per più inclusione 

Cos'è l'inclusione? 

Inclusiun vul dir integrar. 

Includere significa coinvolgere. 

Ciò significa: 

le persone con disabilità devono  

poter vivere nella società allo stesso modo  

delle persone senza disabilità.  

Tutte le persone della nostra società  

devono avere gli stessi diritti e le stesse possibilità. 

Nel 2014 la Svizzera  

ha firmato un trattato.  

In questo trattato ci sono i diritti  

delle persone con disabilità di tutto il mondo.  

Il trattato si chiama:  

"Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti  

delle persone con disabilità".  

Il Governo sostiene questo trattato 

e tutti i diritti delle persone con disabilità.  

L'inclusione è un punto importante di questo trattato. 

I giochi invernali 2029 sono una manifestazione 

che promuove molto l'inclusione.  

Le persone imparano a conoscere  

le capacità e i punti di forza  

delle persone con disabilità.  
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Quanto costano i giochi invernali? 

I giochi invernali 2029 costeranno 38 milioni di franchi.  

Ai costi partecipano diversi finanziatori.  

Ad esempio la Confederazione Svizzera, 

il Cantone dei Grigioni, i comuni, 

il Cantone di Zurigo o la Città di Zurigo.  

Inoltre diverse organizzazioni e persone private parteciperanno ai costi.  


