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Milano Cortina 2026, siglato il Protocollo 
d’intesa con il Ministero dell’Istruzione. 
Saranno gli studenti a disegnare la 
Mascotte dei Giochi. Presentati i nuovi 
Ambassador: Bebe Vio e Francesco Totti 

 

Questa mattina, presso il Salone d’Onore del CONI a Roma, si è celebrato il secondo 
anniversario dall’assegnazione all’Italia dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 
2026. Oltre ai nuovi Ambassador, nel corso dell’evento sono state presentate quattro 
importanti iniziative legate al mondo della scuola. All’iniziativa di oggi hanno preso 
parte il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, e la Sottosegretaria allo Sport, 
Valentina Vezzali, insieme al Presidente del CONI e della Fondazione Milano Cortina 
2026, Giovanni Malagò, e all’Amministratore Delegato, Vincenzo Novari. Il Ministro ha 
presentato il Protocollo d’intesa tra la Fondazione Milano Cortina 2026 e il Ministero 
dell’Istruzione. Il documento, nell’ambito dell’Educational Program del Comitato 
Olimpico Internazionale e del Comitato Paralimpico Internazionale, disegna un ampio 
perimetro di collaborazione in cui saranno inserite tutte le iniziative che, di volta in 
volta, verranno intraprese per la promozione nelle scuole dei valori dello sport, 
dell’Olimpismo, del Paralimpismo. Un programma che, sin dall’inizio, coinvolgerà 
direttamente i docenti, le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di primo e 
secondo grado. 

Il primo appuntamento riguarda la Mascotte: saranno gli studenti di tutta Italia a ideare 
l’iconico personaggio che incarnerà lo spirito dei Giochi. Le migliori proposte saranno 
poi sviluppate professionalmente sul piano del design e votate dal pubblico attraverso 
un meccanismo di digital engagement, simile a quello che ha portato alla scelta 
dell’Emblema. 

Oltre alla Mascotte, sono state lanciate altre tre iniziative. Con “MC2026 School Day” gli 
insegnanti e gli studenti potranno partecipare a una giornata speciale che ogni anno, a 
partire dal 2023, sarà dedicata non solo ai valori ma anche ai segreti e alle curiosità del 
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sogno Olimpico e Paralimpico. Attraverso “Parasports School Tour” gli atleti Paralimpici 
andranno nelle scuole di primo grado italiane per raccontare le loro straordinarie storie 
di vita e di eccellenza agonistica e per affrontare con gli studenti i temi della disabilità e 
dello sport Paralimpico. Il progetto “Wonder Kids” avrà invece l’obiettivo di diffondere 
lo sport Paralimpico a livello giovanile, individuando, attraverso la scuola, i potenziali 
atleti Paralimpici del futuro per avviarli alle migliori performance sportive. 

Il secondo compleanno della Fondazione è stato anche l’occasione per presentare i due 
nuovi Ambassador di Milano Cortina 2026: la campionessa Paralimpica di scherma, 
Bebe Vio, accolta dal Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, e il 
campione del Mondo di calcio del 2006, Francesco Totti. Campioni nello sport e nella 
vita che si aggiungono al dream team di cui fanno già parte Federica Pellegrini, Alberto 
Tomba e Deborah Compagnoni. 

 Le foto della mattina 
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