
ATTIVITÀ DEL RICETTARIO  ISTRUZIONI (APPRENDIX 4)

Quest’anno, come parte di Youth at the Top 2021 e con l’aiuto di tutte le organizzazioni partecipanti, abbiamo intenzione di creare un libro di ricette internazionali di specialità culinarie delle Alpi e dei 
Carpazi. Per questo, ogni organizzatore è invitato a condividere una ricetta locale di sua scelta e a farla illustrare dai giovani del suo gruppo durante la loro avventura in montagna. In seguito, ALPARC 
riunirà le ricette dei diversi gruppi e compilerà una piccola raccolta. Questo sarà poi condiviso con le organizzazioni partecipanti, che a loro volta potranno trasmetterlo ai giovani partecipanti. Per una 
realizzazione senza problemi di questo progetto unico, si prega di leggere attentamente le istruzioni qui sotto. Ne vale la pena!

DOPO L’EVENTO E PRIMA DEL 8 AGOSTO, OGNI ORGANIZZATORE DOVREBBE FORNIRE LE SEGUENTI INFORMAZIONI:
• Inserisci la ricetta scelta nel documento Excel «YAT2021_Recipe.xls»
• Fate illustrare ai giovani partecipanti i disegni dei diversi elementi della ricetta. Devono essere scannerizzati in buona qualità (JPG 300dpi) - 1 disegno per pagina (vedi modello a p.2) 
• Ogni disegno dovrebbe essere etichettato con un numero

AL FINE DI FORNIRCI ABBASTANZA ELEMENTI, VI PREGHIAMO DI FORNIRE ALMENO UN DISEGNO PER INGREDIENTE:
•  1 disegno per foglio A4

INOLTRE, PUOI SUGGERIRE AL TUO GRUPPO DI DISEGNARE I SEGUENTI ELEMENTI:
• gli utensili da cucina necessari, ad es: Frullino, forchetta, padelle, forno....
• singole fasi della ricetta, per esempio: mescolare, riposare, impastare, cuocere...
• altre informazioni utili come: il tempo di cottura può essere rappresentato da un orologio
• il piatto pronto

Ricorda: ogni disegno deve essere numerato e illustrare un solo elemento (un ingrediente, un utensile, un’azione...). Per garantire una 
buona qualità delle scansioni, si prega di utilizzare fogli A4 bianchi e di usare tutto lo spazio (i disegni non devono essere troppo piccoli). 
Un modello è disponibile a pagina 2 di questo documento. Se hai più di un disegno per lo stesso elemento, inserisci i numeri appropriati 
nel foglio di calcolo Excel. Useremo il disegno più appropriato e ci assicureremo di includere i disegni di quanti più giovani possibile.

Per aiutarci a mettere insieme le ricette, si prega di non scrivere nulla sui disegni. Tutti i testi necessari per la ricetta (quantità, istruzioni, 
ecc.) saranno aggiunti da noi quando faremo la raccolta.

✎ Tecniche: Sei libero di usare qualsiasi tecnica per i disegni. Colori, adesivi, materiali naturali, collage.... la creatività non ha limiti!

✌ SuggerimenTo: Per aiutare i giovani, puoi portare foto/disegni degli elementi da usare come guida. Avere un modello a volte è abbas-
tanza comodo  

Grazie mille per la vostra partecipazione! Seguendo queste linee guida sarà possibile creare un documento unico che sarà un ricordo 
prezioso per i giovani!

 ATTiviTà ulTeriore: Amiamo la creatività! Vuoi aggiungere una canzone o un video alla tua ricetta? Perché no! Sentitevi liberi di inviar-
celo e lo includeremo nell’opuscolo il più possibile. Per esempio, con un codice QR. 
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The CNPA coordinates the action (communication at local level) in the Carpathians.  
 
Technical partnerships with other networks or organisations working at national/regional level in 
other Alpine countries are possible. ALPARC is open for new partnerships in the different Alpine 
countries.  
 

VII. Financial Support  
The 7th edition of Youth at the Top, is supported by the German Ministry for the Environment (BMU) 
and the Principality of Monaco. This grant allows ALPARC to carry out the project and to ensure the 
international coordination as well as the overall communication activities.  
 
As for the previous editions, the BMU grant partly supports the costs of local events. Please note 
that the refunding of local costs is only addressed to ALPARC official members. To benefit from this 
refund, ALPARC official members will be invited to fill up a co-financing application prior the event. 
The maximal amount of the refunds will depend of the number and amount of co-financing requests 
received by ALPARC, but is roughly estimated around 800 €/organization (+ 500€ for any additional 
event). In return, the organizations requesting a co-financing commit themselves to making the 
participation free of charge for the young participants - as much as possible. 
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CONTATTI 

ALPARC - La Rete delle Aree Protette Alpine

Laurence PEYRE  
Comunicazioni e responsabile degli eventi
laurence.peyre@alparc.org • +33 (0)4 79 26 55 00

IN BREVE
FORNIRE
• YAT2021_recipe.xls
• Scansioni HD - JPG 300 dpi colori

DISEGNI
• Carta bianca A4 (vedi modello).
• Almeno 1 disegno di ogni ingrediente 
• Solo 1 disegno per foglio A4
• Disegno senza testo
• Numerare i disegni (per riferimento in .xls).
• Ogni tecnica 



PRENOME

DISEGNO  
N° 

(da riempire dall’ 
organizzatore)

COSA DEVO  
DESIGNARE?


