I giovani in vetta, 3a edizione:
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L’ 11 Luglio 2017 gruppi di giovani si riuniranno in diversi luoghi sulle Alpi e nei
Carpazi per condividere un’esperienza collettiva in montagna
Un ritorno alla natura e alle montagne
Quando è stata l’ultima volta che avete guardato le stelle in un cielo terso, sdraiati su un prato in alta
montagna, con il frusciare del vento tra gli alberi e il gorgogliare di un ruscello in sottofondo?
Molti giovani forse non possono rispondere a questa domanda perché non hanno mai vissuto
un’esperienza simile. Sommersi dal bisogno di tecnologia in una società dai ritmi frenetici, i giovani di
oggi hanno poche occasioni di vivere un’esperienza autentica nella natura. La loro relazione con essa
e con le montagne, importantissima per la loro crescita e realizzazione come persone, si è indebolita.
Le montagne hanno bisogno dei giovani per essere preservate nella stessa misura in cui i giovani hanno
bisogno delle montagne per rinnovare o rafforzare il loro rapporto con la natura.

Il progetto internazionale “I giovani in vetta” mira a rafforzare questa relazione, portando i
giovani partecipanti a passare una giornata e una notte insieme in montagna. “I giovani in vetta”
rappresenta quindi un’opportunità eccezionale di vivere un’esperienza a stretto contatto con
l’ambiente di montagna, riscoprendo in una data comune la forza di far parte di un gruppo e i valori di
cittadinanza attiva e di solidarietà. Il progetto è un’attività collettiva con un forte approccio simbolico
e immaginativo.

“I giovani in vetta” 2017
La 3 edizione de “I giovani in vetta” si terrà nelle giornate 11-12 Luglio 2017. Abbiamo ricevuto
l’inscrizione di più di 50 eventi che avranno luogo simultaneamente in diversi luoghi. Questi eventi
saranno organizzati da aree protette, operatori dell’infanzia, associazioni, rifugi, collettività e altri
attori della montagna con la partecipazione di professionisti locali.
a

Transfrontaliero e unificante
Gli eventi programmati avverranno in 6 paesi Alpini (Austria, Francia, Germania, Italia, Slovenia,
Svizzera) e in 3 paesi nei Carpazi (Polonia, Romania, Slovacchia) all’interno di un quadro comune che
lascia ampio spazio all’iniziativa e alla creatività dei partner locali. La simultaneità degli eventi e
l’inquadramento comune a livello internazionale contribuiranno a ravvivare e rafforzare nei giovani
partecipanti non solo un senso di appartenenza all’ambiente montano, ma anche ad una grande
comunità senza confini.

Innovazione: “Le Alpi nel mio zaino”
Essendo sempre alla ricerca dell’innovazione, quest’anno i partner dell’iniziativa riceveranno lo
strumento pedagogico “Le Alpi nel mio zaino”, ideato e sviluppato dal Gruppo di Lavoro di ALPARC
sull’Educazione di Montagna. Sarà uno strumento molto utile per gli educatori al fine di promuovere
ulteriormente il respiro internazionale dell’iniziativa, rafforzando il senso di comunità e accrescendo la
consapevolezza dei giovani al patrimonio naturale e culturale Alpino.

In continuità con “I giovani in vetta 2016”
Nel 2016 moltissimi giovani hanno avuto l’opportunità di vivere un’esperienza autentica nella natura
partecipando alla 2a edizione de “I giovani in vetta”. Aree protette, associazioni e altri attori e
organizzazioni della montagna hanno dato vita a più di 40 eventi in 8 diversi paesi nelle Alpi e nei
Carpazi. Il loro impegno nel campo dell’educazione e nel coinvolgere le giovani generazioni è stato
premiato dalla partecipazione di più di 500 giovani che hanno potuto divertirsi svolgendo diverse
attività in montagna: osservazione di fauna e flora, pittura rupestre, land art, scrittura, scultura su
legno, light painting, racconti, caccia al tesoro, osservazione delle stelle, arrampicata, azioni solidali e
incontri con gli attori della montagna.
I partecipanti all’edizione 2016 sono sicuramente i testimoni
migliori per dimostrare che rinnovare o consolidare il rapporto
delle giovani generazioni con la natura non è semplicemente
possibile e necessario, ma è anche divertente!
Vi invitiamo a dare un’occhiata al video Best of de “I giovani in
vetta” 2016 per avere un assaggio di ciò che la precedente edizione
dell’iniziativa ha rappresentato per loro!
Potete anche sfogliare la collezione di cartoline da loro scritte e
leggere le loro impressioni.

Guarda il video YAT 2016 – Best of!

Visit ail sito web:
www.youth-at-the-top.org
E seguici sui social:

“I GIOVANI IN VETTA” è un progetto condotto da ALPARC, in partenariato con Educ’Alpes
per la Francia. Per questa iniziativa ALPARC riceve un supporto finanziario da parte del
Ministero per l’Ambiente della Repubblica Federale Tedesca e del Principato di Monaco.

