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I giovani in vetta 2022 
VIII edizione – 12 luglio  2022 

 

SCHEDA PROGETTO 
I. L’evento 

 
Un appuntamento sulle montagne rivolto ai giovani di tutti i paesi delle Alpi e dei Carpazi alla stessa 
data: l’12 luglio 2022. Si prega di essere consapevoli del fatto che i termini dell'edizione 2022 
potrebbero dipendere dall'evoluzione della crisi sanitaria. 

 
L’evento Giovani in vetta ha una forte valenza simbolica: centinaia di giovani possono infatti 
assaporare e vivere le montagne alla stessa data.  
 

L’edizione 2022 de I giovani in vetta prevede: 

 
• Un’escursione di un gruppo di giovani ed 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 

• Il tema comune:  “l’acqua in tutte le sue forme” 

• Strumenti di comunicazione comuni condivisi tra tutte le organizzazioni partner 

 

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. Soprattutto nel contesto della crisi sanitaria del Covid-
19 gli organizzatori sono fortemente incoraggiati a pianificare il loro evento secondo le normative 
nazionali. 

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; 
• Sensibilizzare sull'importanza dell'acqua nell'ambiente montano attraverso attività sul tema 

comune "L'acqua in tutte le sue forme”. A tutte le organizzazioni iscritte 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 “The Alps in My Backpack” (Appendice 2). 

 

Durante la notte 

• Permettere ai giovani di fare esperienza delle montagne e della natura 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. 

V. Comunicazione 
 
Ciascuna organizzazione iscritta come partner dell’evento “I giovani in vetta 2022” ha a 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 del progetto che può essere personalizzato da ogni organismo 
• Una pagina Facebook e Instagram gestita da ALPARC : https://www.facebook.com/YATevent  

Tutti i partner sono invitati a utilizzare questi social network per comunicare con i giovani. 

http://youth-at-the-top.org/it/the-project/press-area
http://www.youth-at-the-top.org/
https://www.facebook.com/YATevent
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Materiale di comunicazione condiviso 

Ciascuna organizzazione ufficialmente registrata come partner dell’evento si impegna a: 

• Divulgare l’iniziativa a livello locale via i comunicati stampa o social network
• Informare e condividere con ALPARC il materiale di comunicazione prodotto a livello locale

(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

I giovani in vetta 2021: © Parco Naturale Mont Avic (IT) - R. Facchini / © Berchtesgaden (DE) - Mark WALTER 

VI. Coordinazione

ALPARC è responsabile della gestione generale e della comunicazione internazionale del progetto. In 
particolare, ALPARC raccoglie i formulari di iscrizione, condivide e aggiorna gli strumenti di 
comunicazione comuni ed è incaricata del regolare aggiornamento del sito Web e dei social network. 

I giovani in vetta 2021: Naturpark Nagelfluhkette (DE) © Theresa Hilber 
Réserve Naturelle de Passy (FR) © Lucie Rousselot /  © Nationalpark Gesäuse (AU) 



L'ottava edizione di Giovani in Vetta è organizzata da ALPARC con il sostegno finanziario del Principato di Monaco e dell'Agence 
Nationale De La Cohésion Des Territoires (ANCT). 

VI. Registrazione & supporto finanziario

L'iniziativa Youth to the Top è aperta a qualsiasi organizzazione nelle Alpi o nei Carpazi che promuova 
i valori di cui sopra. Per beneficiare del coordinamento congiunto del progetto, ogni organizzatore di 
un evento locale è invitato a registrarsi sul sito ufficiale ( https://youth-at-the-top.org/it ), prima del 
15 aprile 2022. 

I membri di ALPARC possono beneficiare di un sostegno finanziario per l'organizzazione dei loro 
eventi locali. Devono richiederlo quando si registrano. 

PER I MEMBRI DI ALPARC 

L'edizione del 2022 riceverà meno finanziamenti esterni delle edizioni precedenti. Per garantire la 
continuità del progetto, esso sarà finanziato eccezionalmente con i fondi propri di ALPARC. In questo 
contesto, il sostegno finanziario concesso per l'organizzazione di eventi locali ha dovuto essere ridotto 
rispetto agli anni precedenti.  

Un’importo totale di 5000 euro sarà diviso equamente tra i membri di ALPARC che ne faranno richiesta. 
L'importo massimo concesso ad ogni evento dipenderà quindi dal numero di richieste di cofinanziamento 
ricevute da ALPARC al momento dell'iscrizione e sarà comunicato entro il 6 maggio 2022. I membri che
non hanno bisogno di sostegno finanziario sono invitati ad astenersi dal fare domanda, al fine di lasciare i 
fondi disponibili per le strutture più piccole. 

In cambio, i membri che richiedono il cofinanziamento si impegnano a 

• Rendere la partecipazione gratuita per i giovani partecipanti (per quanto possibile)

• Fornire la prova delle spese sostenute dopo l'evento (fatture), per un importo almeno pari a quello
concesso

A titolo informativo, nel 2022, 15 membri di ALPARC hanno ricevuto un sostegno finanziario per 
organizzare i loro eventi. 

I giovani in vetta 2021 : Naturparks in Südtirol  
© Autonome Provinz Bozen - Südtirol

Contatti 
ALPARC 
La Rete delle Aree Protette 
Alpine daniel.meister@alparc.org
+33 04 79 26 55 09 03

https://youth-at-the-top.org/it



