THE CANDIDATURE OF TURIN FOR THE 2025 WINTER UNIVERSIADE

LA CANDIDATURA

La candidatura dell’Italia e di Torino per l’Universiade Invernale del 2025 va
oltre il desiderio di portare uno dei più importanti eventi sportivi al mondo,
che peraltro genererà sulla Regione Piemonte importanti ricadute di immagine e turistiche dirette ed indirette.
Torino 2025 è un progetto che intende dare ulteriore impulso alla vocazione
universitaria di Torino e della regione Piemonte, nella quale operano tre
importanti atenei: l’Università degli Studi di Torino, il Politecnico di Torino,
l’Università del Piemonte Orientale con le sue tre sedi a Novara, Vercelli e
Alessandria.

Portare per la quinta
volta nella storia
l’Universiade nella
città che le ha dato i
natali nel 1959 signiﬁca rafforzare le già
strette relazioni tra la
nostra nazione, il
nostro Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) e la Federazione Internazionale
Sport Universitario
(FISU).
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In particolare riportare l’Universiade a Torino ha il signiﬁcato di consolidare il
rapporto tra il mondo universitario sportivo internazionale ed il territorio. Torino
è infatti sede del braciere dell’Universiade; nel capoluogo sabaudo infatti ogni
comitato organizzatore della manifestazione viene ad accendere il fuoco del
sapere con la ﬁaccola del 1959, momento che determina l’inizio del più importante evento sportivo universitario al mondo: l’Universiade.

L’Universiade 2025 consentirà, nel corso dei quattro anni di percorso, di creare
reti universitarie internazionali indispensabili alla crescita della reputazione
degli Atenei.
Il progetto Torino 2025 vuole innovare il modello classico di Universiade e sarà
baricentrato (NON SO SE ESISTA COME TERMINE, puoi usare “incentrato o
basato”) su quattro priorità:

1.
veicolare il primo modello
della storia di “Universiade degli
studenti universitari” nella quale
l’organizzazione dell’evento avrà
una forte componente operativa
universitaria e studentesca, rappresentando per gli studenti stessi
un’opportunità di completamento
della loro formazione universitaria
2. costruire un progetto che attraverso al gestione diretta da parte
degli Atenei del “progetto culturale” sia teso a promuovere il sistema
universitario piemontese a livello
internazionale
3.
organizzare un’edizione di
“Universiade sostenibile“ nelle due

accezioni di sostenibilità ambientale,
in collaborazione con i green ofﬁce
degli Atenei e sostenibilità economica attraverso un processo di revisione
dei budget prima e di controllo di
gestione dopo, teso al contenimento
della spesa in tutti settori non direttamente connessi ai costi dell’organizzazione sportiva.
4. attivare investimenti immobiliari pubblici per la costruzione dei
villaggi atleti che lasceranno sul
nostro territorio un patrimonio post
evento che verrà trasformato in
residenze universitarie
5. dare impulso alla nascita della
prima “parauniversiade”
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1. “UNIVERSIADE DEGLI STUDENTI”
Gli atenei daranno al comitato organizzatore un importante
apporto in termini di risorse umane speciﬁche da inserire
nei settori operativi nel periodo 2021-2025 (35 complessivamente tra UniTO e PoliTO) che nella stragrande maggioranza
dei casi potranno essere studenti.
Reclutamento di tutte le ﬁgure volontarie necessarie
all’organizzazione (oltre 1500) da trovare prioritariamente
tra gli studenti universitari.

2. “PROGETTO CULTURALE”
E PROMOZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
n coerenza con la missione degli Atenei, tutto il progetto
culturale dell’Universiade, che nel suo complesso è valorizzato a budget 1,5 milioni di euro, sarà ﬁnanziato dagli
Atenei stessi.
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La progettazione e l’organizzazione del progetto culturale, nelle comuni volontà
rappresenterà il vero valore aggiunto di Torino 2025, per la promozione del
sistema universitario.
Sono stati individuati tre ﬁloni culturali in coerenza con le attività sulle quali il
territorio sta investendo da anni:

L’INNOVAZIONE. Organizzazione del festival Internazionale dell’innovazione e
dello sport 2025 (in continuità con l’attuale festival
dell’innovazione

CULTURA, ARTE E MUSICA. Organizzazione del Festival Internazionale dell’arte, della cultura e
della musica 2025 (incontri con
artisti, scrittori e concerti in aree
pubbliche)

L’INNOVAZIONE. GLI STUDENTI INTERNAZIONALI CITTADINI DEL MONDO.
Convention delle associazioni studentesche universitarie mondiali con
career day ﬁnale di presentazione dei percorsi di studio degli Atenei e delle
aziende collegate ai percorsi di studio.
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3. “UNIVERSIADE SOSTENIBILE”
Gli atenei daranno al comitato organizzatore un importante apporto in termini di risorse
umane speciﬁche da inserire nei settori operativi nel periodo 2021-2025 (35 complessivamente tra UniTO e PoliTO) che nella stragrande maggioranza dei casi potranno essere
studenti.
Reclutamento di tutte le ﬁgure volontarie necessarie all’organizzazione (oltre 1500) da
trovare prioritariamente tra gli studenti universitari.
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GLI EVENTI SPORTIVI RICHIAMANO UN ENORME PUBBLICO, MA HANNO ANCHE
UN IMPATTO DURATURO SULL’AMBIENTE.

L’approccio con il quale vengono pianiﬁcati, progettati e comunicati possono
rappresentare efﬁcaci strumenti per trasformare una manifestazione sportiva di
grande importanza in un’occasione per sensibilizzare i cittadini alla tematica dello
sviluppo sostenibile.

IN QUESTO CONTESTO L’UNIVERSIADE DI TORINO 2025
SI CANDIDA AD ESSERE LA
PRIMA UNIVERSIADE SOSTENIBILE DELLA STORIA DELLA
FISU.
L’IMPATTO DELLE INFRASTRUTTURE CHE VERRANNO
COSTRUITE PER L’EVENTO,
DAL PUNTO DI VISTA SPORTIVO SARÀ NULLO POICHÉ SI
PREVEDE IL RIUTILIZZO
DELLE STRUTTURE GIÀ
COSTRUITE PER L’OLIMPIADE DEL 2006.

Per quanto concerne le strutture logistiche il progetto prevede la costruzione dei
soli villaggi atleti che, terminato l’evento
verranno utilizzati come residenze
universitarie andando a compensare
parte dell’attuale carenza attraverso
alcuni principi cardine: no consumo di
suolo, no nuova cementiﬁcazione, riqualiﬁcazione di ediﬁci ed aree urbane
abbandonate o inutilizzate, progettazione di strutture a bassissimo consumo
energetico con utilizzo diffuso di fonti
rinnovabili.
MA SOSTENIBILITÀ SIGNIFICA ANCHE CONTENIMENTO DEI COSTI, IN UN MOMENTO
STORICO NEL QUALE L’ATTENZIONE ALLA
QUANTITÀ ED ALLA QUALITÀ DELLA SPESA
PUBBLICA È PROBLEMA MORALE ED ETICO
CHE OGNI CITTADINO DEVE PORSI.
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In quest’ottica la cabina di regia regionale rappresentata dalla Regione
Piemonte, dalla Città di Torino, dai tre atenei piemontesi UniTO, PoliTO
e UPO, dall’Ente per il diritto allo studio e dal CUSI, con il supporto
tecnico del CUS Torino, ha effettuato un’azione di revisione del budget
prospettato dalla FISU al ﬁne del “contenimento dei costi” e dell’ottimizzazione delle risorse umane necessarie allo svolgimento dell’evento.
La revisione del budget ha generato una signiﬁcativa compressione
dei costi per complessivi 13.250.000 euro sui 55.000.000 euro previsti, che potranno essere tagliati oppure trovati sul mercato privato
delle sponsorizzazioni.
Si è inoltre proceduto ad una strategica riallocazione delle spese
andando a comprimere costi relativi ai settori non strettamente collegati alle attività sportive ( cerimonie, branding, immagine…) per
aumentare gli investimenti sui progetti che genereranno ricadute più
stabili e durature sul territorio come il “progetto culturale” di promozione del sistema universitario, teso ad attrarre nuovi studenti internazionali sul territorio piemontese.

GLI ATENEI METTERANNO A DISPOSIZIONE
DELL’ORGANIZZAZIONE OLTRE AD UNA PARTE
DEL PERSONALE OPERATIVO E DELLE RISORSE
VOLONTARIE NECESSARIE, LA FORNITURA DI
STRUMENTI TECNOLOGICI IN COMODATO (PC,
STAMPANTI, FOTOCOPIATRICI, APPARECCHI
DI RETE…) CHE IN PARTE SARANNO USATI ED
IN PARTE VERRANNO ACQUISTATI PER ESSERE
POI RIUTILIZZATI DAL SISTEMA UNIVERSITARIO DOPO L’EVENTO, GENERANDO CONSISTENTI RISPARMI.
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4. VILLAGGI ATLETI E “RESIDENZE UNIVERSITARIE”
Al ﬁne di ospitare le delegazioni partecipanti alla prossima Universiade Invernale
2025 ed ai successivi Special Olympics, quantiﬁcate tra atleti, allenatori e accompagnatori in circa 2'000 unità, si rende necessaria la realizzazione di strutture capaci di
accogliere gli ospiti durante il periodo delle manifestazioni, che possano essere poi
riconvertite in residenze universitarie permanenti volte a integrare l’offerta abitativa
per gli studenti delle Università del territorio piemontese (Università degli Studi di
Torino, Politecnico di Torino e Università degli Studi del Piemonte Orientale), andando
parzialmente a compensare l’attuale carenza dell’Ente per il diritto allo studio regionale di oltre 4.000 posti letto.

Per ottimizzare l’organizzazione e la
gestione degli atleti durante gli eventi,
ma anche per permettere di contenere i
costi di esecuzione dei “villaggi atleti”
s’ipotizza la realizzazione di cinque
strutture residenziali, ciascuna delle
quali in grado di garantire circa 400
posti letto.
Tale dimensionamento è stato ipotizzato anche in relazione ad una efﬁciente
gestione delle strutture post evento,
quando i villaggi verranno riconvertiti a
residenze universitarie.

I CINQUE VILLAGGI/RESIDENZA VERRANNO UBICATI, UNO A NOVARA E
QUATTRO NEL TERRITORIO DELLA CITTÀ
METROPOLITANA DI TORINO.
Per quanto riguarda la struttura a servizio degli studenti universitari dell’Università del Piemonte Orientale dovrà
essere ubicata a Novara, in area libera
di proprietà comunale non urbanizzata
e già individuata in base alle caratteristiche di compatibilità ambientale,
integrazione con la città ed i suoi servizi e con la mobilità esistente.
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Le altre quattro residenze saranno individuate all’interno dell’area metropolitana torinese,
la cui scelta terrà in considerazione il recupero di ediﬁci esistenti dismessi o sottoutilizzati,
ubicati all’interno della città metropolitana di Torino in prossimità delle sedi degli Atenei e
in corrispondenza dei principali assi della mobilità pubblica locale.

LA SCELTA DI INDIVIDUARE AREE URBANE CON EDIFICI GIÀ ESISTENTI CONSENTIRÀ:

A. di contenere i costi di
realizzazione poiché una
ristrutturazione (costo
medio di ca. 1.200-1.800
€/mq) ha un’incidenza
economica minore rispetto a una nuova costruzione (costo medio di ca.
2.000-2.300 €/mq).

B. di limitare l’utilizzo di
suolo, salvaguardando
gli aspetti ambientali e di
tutela delle risorse

C. di riqualiﬁcare aree
urbane dismesse o
abbandonate implementando la valorizzazione
del tessuto urbano attraverso l’aumento della
densità di popolazione a
parità di consumo di
suolo

LA PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE DELLE STRUTTURE SARANNO FOCALIZZATE SULLA
REALIZZAZIONE DI EDIFICI A BASSISSIMO IMPATTO ENERGETICO, UTILIZZANDO AVANZATE
TECNOLOGIE PER LO SFRUTTAMENTO DI ENERGIE RINNOVABILI CON OTTIMIZZAZIONE DEI
CONSUMI ENERGETICI COMPLESSIVI.
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I PARAMETRI DIMENSIONALI E LA SUDDIVISIONE DEGLI SPAZI, DESTINATI
DURANTE GLI EVENTI SPORTIVI AD OSPITARE I “VILLAGGI ATLETI” E A SEGUITO
DELL’EVENTO RICONVERTITI IN SPAZI PER STUDENTATO, GARANTIRANNO IL
RISPETTO DEI REQUISITI ABITATIVI ED EDILIZI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA PER LE RESIDENZE UNIVERSITARIE (CFR. L. 338/2000 E S.M.I.).

Da un punto di vista economico, analizzati i potenziali siti e i relativi costi di
costruzione e/o ristrutturazione, la realizzazione dei cinque “villaggi atleti”
comporta un costo complessivo di 91.500.000 euro, che può essere sempliﬁcato nelle cifre che seguono:

NOVARA

AREA METROPOLITANA
TORINO

VILLAGGIO ATLETI:
n. 1 in ediﬁcio di nuova costruzione
posti complessivi: n. 400
costo parametrico: 53'750 €/posto
costo complessivo: 21'500'000 €
VILLAGGIO ATLETI:
n. 4 in ediﬁci riconvertiti
posti complessivi: n. 1'600 posti letto
costo parametrico: 45’000 €/posto
costo complessivo: 72’000'000 €
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IL BUDGET DELLA MANIFESTAZIONE
Valutato il complesso momento
storico di instabilità economica che
il mondo sta attraversando risulta
doveroso ed eticamente corretto
rivolgere grande attenzione alla
consistenza ed alla qualità della
spesa necessaria per l’organizzazione del progetto Torino 2025.

In questo contesto il comitato promotore intende
procedere con un approccio teso a ridurre quanto più
possibile il contributo pubblico sulla spesa corrente
necessaria per l’organizzazione della manifestazione
e qualiﬁcare gli investimenti infrastrutturali necessari
in maniera da lasciare un’eredità utile a compensare
carenze storiche del sistema universitario territoriale,
consentendo un signiﬁcativo impatto in termini di
ricadute stabili e durature nel tempo, in grado di dare
ulteriore impulso ad una delle principali vocazioni
del nostro territorio, quella universitaria.

Per fare questo le istituzioni territoriali ed universitarie ed il mondo dello sport
universitario hanno costituito un cabina di regia all’interno della quale ognuno
darà un contributo rilevante alla realizzazione degli obiettivi.
Il budget proposto dalla FISU prevede quattro aree:

1. SPORT OPERATION AREA,
che riguarda tutti i settori
operativi direttamente collegati allo svolgimento delle gare
sportive
2. TECH OPERATION AREA,
che comprende le aree ad alto
impatto tecnologico genericamente connesse alla realizzazione della manifestazione

3. NON OPERATION AREA,
tutte le aree non direttamente
collegate allo svolgimento delle
gare
4. CULTURAL PROGRAM,
che abbiamo tenuto come un’area
a se per l’importanza che rivesta
nel progetto complessivo di valorizzazione e promozione del sistema universitario territoriale a
livello internazionale
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LA CABINA DI REGIA HA LAVORATO SULL’IMPIANTO DEL BILANCIO PREVENTIVO
CON L’OBIETTIVO DI GARANTIRE ALCUNI PRINCIPI FONDAMENTALI:

A. utilizzo delle risorse pubbliche in spesa corrente per le attività operative
indispensabili per lo svolgimento delle gare sportive;

B. rimodulazione dell’allocazione delle voci di spesa dei budget delle altre aree,
comprimendo i costi relativi alle aree non direttamente connesse all’organizzazione delle gare, al ﬁne di investire risorse nell’area culturale, direttamente collegata alla promozione internazionale del sistema universitario piemontese;

C. ricerca ed utilizzo di risorse di partner privati per la copertura dei costi relativi
alle aree non direttamente collegate all’area sportiva come cerimonie di apertura e chiusura, e cerimonie di premiazione, brandizzazione della città e delle sedi
di gara.

THE CANDIDATURE OF TURIN FOR THE 2025 WINTER UNIVERSIADE

DATE QUESTE PREMESSE IL BUDGET PER IL PROGETTO TORINO 2025 SI PRESENTA COSÌ:
Total Budget - COST estimation
Finance & Administration
Logistics
Risk Management (inlcuding Inusurances)
Human Resources
Legal Affairs
Venue Management & Overlay
Administration & Services
Competition Management (inlcuding Sports
Presentations)
Timing, Scoring & Results Services
Ceremonies (including Torch Relay domestic and
international)
Accreditation (without ACR system to be provided by
FISU)
Security
Transportation
Accommodation
Medical Services
Doping Control
Food Services
Fire Brigade
Enviromental Services
Spectator Services
Sponsoring
Branding & Image
Public Relations & Communictions
Cultural Activities
Ticketing
Licensing
Media
Media Centers & MPC
Publishing
Protocol
Delegation Services
IT (inlcuding MOC construction)
Telecomunication
Broadcasting (including IBC)
Operational Total
Organizing rights and service fee
Total
Infrastructure investment
Grand TOTAL

EUR cost revew
905.000
600.000
1.355.000
1.355.000
540.000
540.000
3.020.000
3.020.000
425.000
425.000
6.535.000
6.535.000
840.000
840.000
3.020.000
3.305.000

3.020.000
1.500.000

4.320.000

2.500.000

60.000
2.045.000
2.630.000
1.085.000
720.000
285.000
1.160.000
75.000
270.000
180.000
40.000
2.710.000
1.355.000
870.000
75.000
270.000
825.000
510.000
135.000
860.000
520.000
2.875.000
375.000
5.805.000
50.000.000
5.000.000
55.000.000

60.000
500.000
2.000.000
1.500.000
500.000
285.000
1.160.000
75.000
270.000
180.000
40.000
1.000.000
800.000
1.500.000
75.000
270.000
500.000
250.000
100.000
300.000
200.000
1.500.000
350.000
3.000.000
36.750.000
5.000.000
41.750.000
93.500.000
144.750.000
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(SEGUE DALLA PAGINA PRECEDENTE)

INCOME
Delegation fee partecipation
Sponsors and private contribution
Ticketing
City competitons sites' contributions …?
Piemonte region's contributions …?
Turin's University's contribution …

1.575.000
1.750.000
1.000.000
1.000.000
5.000.000
3.000.000

Total

13.325.000

Government contribution cash
Government contribution infrastructure investment

28.425.000
93.500.000

We have a dream

