I giovani in vetta 2018
12 luglio 2018 – IV edizione
SCHEDA DI PROGETTO

I.

L’evento

Un appuntamento sulle montagne rivolto ai giovani di tutti i paesi delle Alpi e dei Carpazi in un’unica
data: il 12 luglio 2018.
I giovani in vetta ha una forte valenza simbolica: centinaia di giovani possono infatti assaporare e
vivere le montagne alla stessa data.
L’edizione 2018 de I giovani in vetta prevede:
•
•
•
•
•

Un’escursione di un gruppo di giovani con una notte in montagna
Attività educative volte a far conoscere e a far vivere l’esperienza della montagna e del
patrimonio naturale e culturale delle Alpi e dei Carpazi alle giovani generazioni
Un’azione tematica sul “Cambiamento climatico e i suoi effetti sugli ecosistemi montani”
Strumenti di comunicazione comuni condivisi tra tutte le organizzazioni partner
Una rappresentazione artistica dell’operazione, di impatto e comprensibile a livello
internazionale

II. Obiettivi
•
•
•
•
•
•

Rafforzare il rapporto delle giovani generazioni con la natura e le aree protette
Educare i giovani alla protezione e conservazione della natura
Rafforzare nei giovani il senso di appartenenza a un contesto comune, le Alpi, nonché il loro
sentirsi parte di un’area europea
Rafforzare il concetto di solidarietà e condividere un momento di gruppo con i giovani
partecipanti
Mobilitare i portatori di interesse nella regione alpina intorno a un’operazione aggregativa e
unica nel suo genere
Dare visibilità alle iniziative di educazione all’ambiente svolte nelle aree protette alpine e
dalle organizzazioni che partecipano all’evento
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III. Target
Gruppi di giovani già costituiti o gruppi che si formano appositamente per l’evento di età compresa
tra i 6 e i 25 anni.
Si invita a far partecipare soprattutto i gruppi di giovani che vivono nelle valli alpine o che hanno
minori opportunità sociali ed economiche.

IV.

Attività

Sebbene venga fornito un quadro generale comune, lo svolgimento di I giovani in vetta a livello locale
è flessibile; esso dipende infatti dalle esigenze e finalità di ciascun gruppo di giovani e dall’approccio
educativo degli adulti responsabili dell’evento.
Durante il giorno
•
•
•

•

Uscita per una passeggiata o un’escursione fino a una vetta, un maso o un rifugio alpino;
Valorizzazione dell’esperienza verso la vetta con giochi o attività di osservazione
naturalistica;
Sensibilizzazione dei partecipanti con un’attività legata agli effetti negativi del cambiamento
climatico (a tutte le organizzazioni registrate verrà fornita una scheda con i suggerimenti per
lo svolgimento delle attività su questo tema – Appendice 3);
Sensibilizzazione e divulgazione delle conoscenze sul patrimonio naturale e culturale comune
delle Alpi attraverso lo strumento pedagogico “Le Alpi nello zaino” (Appendice 2).

Durante la notte
•

Esperienza delle montagne e della natura insieme ai giovani attraverso:
• l’osservazione delle stelle;
• l’osservazione delle montagne al tramonto o all’alba;
• una passeggiata notturna;
• l’accensione di un falò (se consentito nell’area protetta) e condivisione di storie
intorno al fuoco.

Durante e dopo l’evento
I giovani partecipanti vengono coinvolti in un’attività artistica e si esprimono sul tema ufficiale della
quarta edizione di “I giovani in vetta”, ovvero il cambiamento climatico e i suoi effetti sulla
biodiversità montana.
Gli strumenti consigliati per l’espressione artistica sono: video, suoni, interviste, disegno, pittura,
scrittura o teatro, canzoni, slam, musica, danza, land art, eccetera.
Le immagini sono in grado di superare le barriere linguistiche. Perciò, tutti i lavori artistici verranno
condivisi tra tutti i partecipanti all’evento attraverso gli strumenti di comunicazione comuni.
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V. Comunicazione
Ciascuna organizzazione registrata come partner dell’evento “I giovani in vetta 2018” ha a propria
disposizione:
Strumenti di comunicazione comuni
•
•

Un’identità grafica comune: il logo “I giovani in vetta” (scaricabile da qui)
Un sito Web ufficiale www.youth-at-the-top.org in 5 lingue comprensivo di:
• Una sezione Eventi in cui viene presentato brevemente ciascun progetto/per paese
• Una mappa interattiva delle Alpi e dei Carpazi su cui sono visibili tutti gli eventi locali
Un poster personalizzato comune
Una pagina Facebook e Instagram gestita da ALPARC

•
•

https://www.facebook.com/YATevent
https://www.instagram.com/alparc.network
Tutti i partner sono invitati a utilizzare questi social network per comunicare con i giovani.
Materiale di comunicazione condiviso
Ciascuna organizzazione ufficialmente registrata come partner dell’evento si impegna a:
•
•
•

Divulgare l’iniziativa a livello locale per mezzo di comunicati stampa o social network e
condividere/informare ALPARC dell’uso di tale materiale (link, articoli, ecc.)
Condividere materiale comunicativo con ALPARC secondo le modalità specificate
nell’Appendice 1
Partecipare al sondaggio on-line successivo all’evento; il feedback raccolto ci aiuterà a
migliorare le prossime edizioni

Youth at the Top 2017 Nationalpark Hohe
Tauern Kärnten © Johann Keuschnig

Youth at the Top 2017 ©Mala Fatra National
Park_Jurik - Slovakia
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VI.

Partnership tecniche e sostegno finanziario

La IV edizione di “I giovani in vetta” è coordinata da ALPARC – La Rete delle Aree Protette Alpine, con
il sostegno finanziario del Ministero dell’Ambiente tedesco. ALPARC è responsabile della gestione
generale e della comunicazione internazionale del progetto. In particolare, ALPARC raccoglie i moduli
di registrazione, condivide e aggiorna gli strumenti di comunicazione comuni ed è incaricata del
regolare aggiornamento del sito Web e dei social network.
L’evento è nato da un’idea del gruppo di lavoro “Educazione all’ambiente montano nelle aree
protette alpine” coordinato da ALPARC e da Educ’Alpes per le Alpi francesi.
Il CNPA coordina l’azione (comunicazione a livello locale) nei Carpazi.
Sono possibili partnership tecniche con altre reti od organizzazioni che operano a livello
nazionale/regionale in altri paesi alpini. ALPARC è aperta a nuove collaborazioni con i vari paesi
alpini.

Youth at the Top 2017 ©Parco delle Orobie Valtellinesi - Italy

La IV edizione de I giovani in vetta è organizzata da ALPARC con il sostegno finanziario del Ministero
dell’Ambiente tedesco ed il Principato di Monaco.

In partnership con
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