Comunicato stampa
Chambéry, 8 marzo 2021

Iscrivetevi all’edizione 2021 de
I Giovani in vetta !
La 7° edizione dell’evento internazionale “I giovani in vetta” si terrà l’8 luglio 2021
( notte dall’8 al 9 luglio 2021). Le iscrizioni sono aperte!
Il tema comune di questa edizione sarà “Local Food”.
Aree protette, associazioni, attori che operano nel settore dell’educazione,
professionisti, rifugi Alpini e dei Carpazi: siete tutti invitati a partecipare a quest’ evento
educativo e organizzare un’attività pedagogica sul tema comune.
Cos’è ?
“I giovani in vetta” è un evento internazionale
organizzato in diversi paesi alla stessa data. Ha una
dimensione altamente simbolica: per un giorno e una
notte, dei ragazzi fanno l’esperienza della montagna in
diverse destinazioni delle Alpi e dei Carapazi. Ogni
organizzazione iscritta é invitata ad organizzare
un’escursione in montagna inclusa la notte nel rifugio o
nel bivacco, un’azione tematica sul tema comune
“Local Food”, oltre che delle attività educative che
permettano alle giovani generazioni di scoprire la
natura in montagna. Viene lasciata un’ampia libertà di
gestione dell’evento nelle singole iniziative.
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Si prega di essere consapevoli del fatto che i termini dell'edizione 2021 potrebbero dipendere
dall'evoluzione della crisi sanitaria.

Per chi?
Il progetto è aperto a tutti i gruppi di giovani dai 6 ai
28 anni. Si invita gli organizzatori a far partecipare in
particolare i ragazzi che vivono nelle zone di
montagna.
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Effettuate l’iscrizione online entro il 15 Aprile 2021
Nel formulario online site invitati a descrivere brevemente le attività
previste per i due giorni. Dopo l’iscrizione, il vostro evento figurerà sulla
rubrica “Eventi” del sito web del progetto.
La compilazione del formulario indica semplicemente che siete
interessati a partecipare all’edizione 2021. La partecipazione all’evento è
gratuita. I membri di ALPARC possono beneficiare di un supporto finanziario secondo certe
condizioni. Ulteriori dettagli sul cofinanziamento saranno inviate dopo l’iscrizione.
•

Date un’occhiata al 2019 Official ‘Teaser’ Video e i ‘best of’ video delle edizioni precedenti

•

Leggi la scheda progetto

•

Consulta il sito Web Youth at the Top

Seguiteci sui social network :

Contatti
ALPARC
La Rete delle Aree Protette Alpine
Laurence PEYRE
Capo progetto
laurence.peyre@alparc.org
+33 04 79265502

La 7° edizione de I giovani in vetta è coordinata da ALPARC con il supporto finanziario del Ministero
Tedesco dell’Ambiente (BMU) e dal Principato di Monaco.
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