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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche sedi di scuola 

primaria e secondaria di primo grado, statali e paritarie 
 

Ai Direttori Generali e ai Dirigenti titolari degli Uffici 

Scolastici Regionali 
 

Al Dipartimento istruzione Provincia Autonoma di Trento 

Alla Sovrintendenza Scolastica per la Provincia di 

Bolzano 
 

All’Intendenza Scolastica per la Scuola in lingua tedesca 

Bolzano 
 

All’Intendenza Scolastica per le Località Ladine Bolzano 
 

Alla Sovrintendenza agli studi per la Regione Valle 

d’Aosta 
 

Ai Coordinatori regionali di Educazione Fisica e Sportiva  
 

Ai Referenti territoriali di Educazione fisica 
 

e, p. c. All’Ufficio di Gabinetto  
 

Al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione  

 

Oggetto: Concorso di idee per le scuole primarie e secondarie di primo grado, statali e paritarie 

“La scuola per la Mascotte di Milano Cortina 2026” 

 

Il Ministero dell’Istruzione - Direzione Generale per lo studente, la partecipazione e 

l’orientamento scolastico – e la Fondazione Milano Cortina 2026 promuovono il Concorso di idee 

per le alunne e alunni della scuola primaria, studentesse e studenti della scuola secondaria di primo 

grado “La scuola per la Mascotte di Milano Cortina 2026”, in attuazione del Protocollo d’Intesa 

siglato tra le due Istituzioni “Per la promozione di attività educative, culturali, formative e a sostegno 

dei valori dello sport nelle istituzioni scolastiche autonome del territorio nazionale legate agli eventi 

sportivi dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026. 

Il Concorso intende promuovere il coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche nella creazione 

dei due personaggi, fantastici o legati al mondo naturale, rappresentativi del rapporto tra i valori 

Olimpici e Paralimpici, gli sport invernali, l’ambiente e il territorio, quali Mascotte ufficiali da 

utilizzare da parte della Fondazione nelle proprie attività di comunicazione istituzionale dell’evento. 
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Le proposte/idee delle Istituzioni scolastiche selezionate saranno in seguito sviluppate dalla 

Fondazione, in termini di design e compatibilmente con le relative esigenze di identità e di 

comunicazione, per diventare poi simbolo identificativo delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 

Milano Cortina 2026 nei documenti e nella relativa attività comunicativa e promozionale. 

L’adesione al Concorso rappresenta, inoltre, l’occasione per promuovere e sensibilizzare sui 

temi condivisi nel citato Protocollo d’Intesa1, e pertanto l’attività di ideazione potrà essere inserita in 

un percorso educativo più ampio, attraverso una progettazione didattica orientata alle seguenti aree 

tematiche: 

• sport ed istruzione: incoraggiare l’avvicinamento degli studenti alla cultura dello sport, 

dell’ambiente, implementando il rapporto tra sport e istruzione e diffondendo la cultura della legalità, 

della cittadinanza attiva e del benessere; 

• sport ed ambiente: favorire il legame tra lo sport e il territorio, ripercorrendo la storia dei 

luoghi dove si svolgono i Giochi, anche al fine di affrontare i grandi temi dello sviluppo sostenibile 

e dell’interconnessione tra ambiente, economia e società; 

• sport e tecnologia: approfondire come le scoperte scientifiche e la tecnologia nello sport 

invernale abbiano cambiato il modo di praticarlo, tutelando la salute degli atleti, la correttezza e la 

sicurezza, dalle app ai dispositivi, dai rilevamenti biometrici allo studio di nuovi materiali 

performanti; 

• sport e mondo del lavoro: orientare al futuro confronto con il mondo del lavoro e 

dell’associazionismo, favorendo percezioni e conoscenze per mettere in relazione istruzione 

scolastica e mondo dello sport, diffondendo la cultura della legalità, della cittadinanza attiva, della 

salute; 

• sport e storie: trasmettere agli studenti valori e regole del mondo delle Olimpiadi e 

Paralimpiadi, portando nelle aule, nei laboratori, le testimonianze ed esperienze concrete 

sull’importanza del rispetto delle regole e la narrazione delle buone pratiche anche da parte dei 

testimonial. 

A tal fine, in collaborazione con la Fondazione Milano Cortina 2026, è stato predisposto un 

documento digitale direttamente utilizzabile dai docenti nella comunicazione dell’iniziativa alle 

alunne e alunni, studentesse e studenti per intercettarne il loro interesse e quale potenziale strumento 

di supporto didattico e di dialogo per una partecipazione attiva e integrata.  
 

Le Istituzioni scolastiche potranno partecipare, dalle ore 8.00 del giorno 4 febbraio 2022 alle 

ore 14.00 del giorno 25 marzo 2022, al Concorso di idee “La scuola per la Mascotte di Milano 

Cortina 2026” attraverso la piattaforma Pimer/Monitor, accessibile al seguente percorso “SIDI → 

Applicazioni SIDI → Gestione Finanziario Contabile → Monitoraggio e rendicontazione → 

Rilevazioni”, inserendo il codice meccanografico della sede centrale d’Istituto, compilando in ogni 

 
1 https://www.miur.gov.it/web/guest/-/milano-cortina-2026-siglato-il-protocollo-d-intesa-con-il-ministero-dell-

istruzione-saranno-gli-studenti-a-disegnare-la-mascotte-dei-giochi-presentati 
 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/protocollo-d-intesa-tra-il-ministero-dell-istruzione-e-la-fondazione-milano-cortina-

2026 
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sua parte il modulo di presentazione della domanda di adesione e allegando l’elaborato grafico 

proposto, seguendo le indicazioni presenti nella guida presente in piattaforma. 

Gli Uffici scolastici regionali in indirizzo saranno coinvolti nella prima fase di selezione degli 

elaborati che si svolgerà, a livello regionale, attraverso un apposito gruppo di lavoro costituito presso 

ciascun USR, per poi concludersi con la successiva fase di selezione a livello nazionale secondo le 

modalità descritte nel Regolamento allegato, cui si rimanda per le indicazioni procedurali e di 

partecipazione al Concorso.  

Dagli elaborati selezionati, potranno essere sviluppate professionalmente in termini di design 

dalla Fondazione Milano Cortina 2026, due soluzioni da presentare al pubblico nel corso di un 

importante evento di rilevo nazionale per essere votate attraverso meccanismi digitali di interazione.  
 

Il valore aggiunto della partecipazione al Concorso sta nel cogliere un’occasione di diretto 

coinvolgimento della Scuola in un’iniziativa di respiro internazionale che mira a rendere protagonisti 

alunne e alunni, studentesse e studenti che nel 2026, ancora impegnati nel loro percorso scolastico, 

potranno assistere, se non partecipare, alle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali con una maggiore 

consapevolezza dei valori sportivi, culturali, di rispetto e cittadinanza, sostenibilità e coesione legati 

agli attesi eventi Olimpici e Paralimpici. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

Antimo Ponticiello 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

Regolamento “La scuola per la Mascotte di Milano Cortina 2026 

La scuola per la Mascotte di Milano Cortina 2026: Mascotte cercasi! 
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