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Chambéry, 02 Luglio 2015

Cos’è «I giovani in vetta»?
Un progetto portato avanti da ALPARC, in partenariato con Educ’Alpes per le Alpi
francesi, che mobiliterà dei gruppi di giovani di 6 paesi alpini alla stessa data,
un’iniziativa di cittadinanza attiva che prevede un approccio simbolico ed immaginario
Il 16 luglio 2015, diversi gruppi di ragazzi si daranno appuntamento nelle varie aree protette
e nei siti naturali delle Alpi per vivere un’esperienza collettiva in montagna: un’esperienza
fisica, umana, culturale e artistica.
«I giovani in vetta» è un progetto collettivo, nato dal gruppo di lavoro «Educazione
all’ambiente montano nelle aree protette alpine» che si svolge per la prima volta quest’anno
sotto la coordinazione di ALPARC e di Educ’Alpes, con il supporto economico del Ministero
tedesco dell’ambiente. Per questa prima edizione test, sono programmati 33 eventi, che si
terranno nello stesso momento, organizzati da 24 aree protette alpine e da 14 organizzatori
locali (associazioni, rifugi…). Scoprite tutti gli eventi 2015 “I giovani in vetta” sulla mappa
online .

Lungo 6 paesi alpini
Quest’azione collettiva internazionale è organizzata contemporaneamente in 6 paesi
dell’arco alpino (Francia, Italia, Svizzera, Austria, Germania e Slovenia) e permetterà di
creare dei legami tra i diversi paesi, di oltrepassare simbolicamente le barriere
amministrative e linguistiche, considerando le Alpi come una sola regione.
Sarà un’azione che mobiliterà diversi attori alpini attorno ad un’azione federatrice ed
originale. Un progetto che mira a lasciar vivere un’esperienza ai giovani per far capire loro
il valore e l’importanza dei territori di montagna, sviluppando (o ritrovando) un sentimento
di appartenenza a questi luoghi.
La sera del 16 luglio sarà un momento chiave dell’evento: i ragazzi si riuniranno e
svolgeranno insieme un’attività artistica legata al tema della luce. I lavori realizzati (foto,
video, ecc.) verranno poi condivisi e valorizzati su internet e attraverso la realizzazione di
un documentario web.

Informazioni : www.youth-at-the-top.org
Mappa ed elenco di tutti i partecipanti 2015 : http://www.youth-at-the-top.org/fr/evenements
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Pagina facebook : https://www.facebook.com/YATevent
Contatti :

ALPARC – Le Réseau Alpin des Espaces Protégés
Marie Stoeckel, Letizia Arneodo, Luca Zanchi
info@alparc.org
Tél: 04.19.26.55.00

Coordinazione dell’evento:

Con il contributo economico del Ministero dell’ambiente tedesco:

Partenaires organisateurs Edition 2015
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