COMUNICATO STAMPA
Chambéry, 27 Luglio 2017
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I giovani in vetta 2017
Un evento internazionale per i giovani nelle Alpi
Centinaia di giovani si sono incontrati nelle Alpi e nei Carpazi,
prendendo parte ad una grande avventura e passando un giorno ed
una notte in montagna.
La terza edizione de “I giovani in vetta” ha avuto luogo nelle giornate dell’11
e del 12 Luglio in sei paesi Alpini e tre paesi nei Carpazi. L’iniziativa
internazionale ha abbracciato 48 eventi, ciascuno con un ricco programma
di attività diurne e notturne. Più di 500 giovani entusiasti da Austria, Francia,
Germania, Italia, Slovenia, Svizzera, Polonia, Romania e Slovacchia hanno
preso parte ad una grande avventura verso la scoperta dei tesori della
montagna.
I giovani sono stati coinvolti in diverse attività sulla conservazione della
natura, hanno acquisito conoscenze sulla fauna e la flora montana, hanno
costruito una casetta per uccelli o una batbox, si sono impegnati nel disegno,
nell’arrampicata e in cacce al tesoro.
“Abbiamo visto stambecchi, camosci, marmotte, gipeti, scoiattoli e un sacco
di insetti!” afferma trionfante Daniele che ha partecipato all’evento nel
Parco Nazionale Gran Paradiso.
Alla sera, bambini, ragazzi e adulti si sono seduti intorno al fuoco, cantando
canzoni e osservando le stelle, mentre alcuni si sono cimentati in diverse
attività artisitiche.
“I risultati concreti e le emozioni dei ragazzi sono tra le cose che più
gratificano e danno senso a tutto il lavoro svolto su questo progetto in questi
mesi” afferma Elena Maselli del Parc national du Mercantour.
L’obiettivo del progetto “I giovani in vetta” è di riconnettere le giovani
generazioni con il loro spazio vitale e accrescere la loro consapevolezza sulla
conservazione e l’interconnessione del territorio alpino. Una novità della
terza edizione de “I giovani in vetta” è stata la diffusione dello strumento
pedagogico “Le Alpi nel mio zaino” – un grande telo multifunzione con la
mappa delle Alpi che offre diverse possibilità e spunti per attività educative.
Il tempo che precede la prossima edizione de “I giovani in vetta” nel 2018 è
una risorsa preziosa per continuare a vivere le montagne e la natura e a farne
tesoro, collezionando nuove storie ed esperienze prima che i giovani
possano reincontrarsi tutti insieme e raggiungere di nuovo la vetta.

“Amo la montagna e la natura grazie a
mio nonno che mi ha insegnato quanto è
importante proteggerla.”
Thomas, Parco naturale Alpi Marittime

“L’aspetto piu coinvolgente è la
condivisione simultanea del patrimonio
naturale e culturale delle Alpi.”
Anna Bonettini, Parco dell’Adamello, Italia

“Sono veramente contenta di aver
incontrato gli amici che ho conosciuto
attraverso il programma Junior-Ranger nel
Parco Nazionale. Mi piace passare del
tempo nella natura così che computer e
telefonino non sono più così importanti.”
Laura, Nationalpark Hohe Tauern

“Un momento magico che resterà impresso
per sempre nella mia memoria… e in quella
dei giovani partecipanti!!”
Christophe Gerrer, Parc naturel régional du
Queyras, Francia

"Mi ha fatto venire voglia di visitare altre
montagne!"
Un giovane pertecipante nel Parc naturel
régional du Vercors

“Giovani in vetta, creatività, un senso di
collettività e le montagne: una bella
esperienza.”
Sandrine Pellegrino, Parc naturel régional
des Préalpes d’Azur, Francia
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