+39 346 180 2808(tel:+39461802808)

redazione@aostasera.it(mailto:redazione@aostasera.it)

(https://aostasera.it)

AOSTA 3 Dicembre 2021

di Orlando Bonserio(https://aostasera.it/author/orlando-bonserio/)
Ultima modi ca: 03 Dicembre

15:25

73

Condivisioni

Giroparchi Nature Trail vince il premio “UIAA Mountain
Protection Award”
Per il trekking in lingua inglese per ragazzi di Fondation Grand Paradis un premio da 10.000 euro.
"Uno sforzo encomiabile per promuovere la condivisione delle conoscenze sui parchi naturali".

MONTAGNA

Il progetto Giroparchi Nature Trail, trekking in lingua inglese per ragazzi da 11 a 14 anni
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(https://aostasera.it/notizie/societa/giroparchi-nature-trail-2021-il-trekking-in-ingleseper-scoprire-il-parco-tra-uomo-e-natura/) ideato da Fondation Grand Paradis nel 2011, ha
vinto il premio internazionale “UIAA Mountain Protection Award” 2020-2021
dell’International Climbing and Mountaineering Federation (UIAA) del valore di 10.000
euro. L’associazione, che raggruppa decine di federazioni nazionali di sport di montagna in 66
Paesi del mondo e le rappresenta presso il Comitato Olimpico Internazionale, diventando
portavoce di un network di oltre 3 milioni di alpinisti, escursionisti e scalatori, ha istituito il
premio per promuovere lo sviluppo delle regioni montane, incoraggiando e sostenendo la
loro conservazione.

“Il progetto Giroparchi Nature Trail, ideato e coordinato da Fondation Grand Paradis,
rappresenta uno sforzo encomiabile per promuovere la condivisione delle conoscenze sui
parchi naturali, sugli ambienti montani e su come proteggerli. Consentire agli adolescenti di
immergersi nel mondo del parco nazionale più antico d’Italia, attraverso diverse attività ed
esperienze, migliora non solo la loro crescita personale, ma fornisce loro gli strumenti per
perseguire una gestione responsabile e sostenibile della montagna“, è stata la motivazione
del team di valutazione dell’Union Internationale des Associations d’Alpinisme, che ha scelto
Giroparchi Nature Trail tra progetti da oltre 30 Paesi di tutto il mondo.

Giroparchi Nature Trail nasce con l’obiettivo di accrescere nelle giovani generazioni la
consapevolezza di tutelare un ambiente straordinario come il Parco Nazionale Gran
Paradiso e, al contempo, di migliorare la lingua inglese grazie alla presenza di un insegnante
e una guida, entrambi madrelingua inglese, che attraverso attività e giochi conducono i
ragazzi alla scoperta del patrimonio naturalistico del Parco. Ogni anno il trekking si sviluppa
su un percorso sempre diverso fra i suggestivi paesaggi delle valli di Cogne, Rhêmes e
Valsavarenche, proponendo un tema che guida le ri essioni del gruppo.

Giroparchi Nature Trail in a nutshell - Cerimonia di premiazi…
premiazi…

“Siamo profondamente onorati e molto emozionati di ricevere questo importante premio
dall’UIAA e siamo felici di condividere questa vittoria con tutte le persone che hanno
contribuito al nostro progetto”, ha commentato la Direttrice di Fondation, Luisa Vuillermoz.
“Ringraziamo il Parco Nazionale Gran Paradiso e il Segretariato Permanente della
Convenzione delle Alpi per il loro sostegno e tutte le persone che con la loro passione ed
energia hanno contribuito al successo di questa iniziativa, in primis Davide D’Acunto e tutti
gli insegnanti dell’English Centre di Aosta, il junior mentor Leonardo Imbimbo e tutto il team
di Fondation Grand Paradis. Questo premio dà al nostro lavoro una dimensione

internazionale, valorizzando il nostro progetto e offrendoci nuove prospettive. Questo
importante riconoscimento ci motiva ancor più nel continuare a rafforzare la conoscenza
delle nostre montagne”.

Nelle dieci edizioni di Giroparchi Nature Trail sono stati coinvolti più di 200 ragazzi e 400
genitori che hanno dato ducia al progetto e che, grazie a questo premio, saranno invitati ad
una speciale reunion per celebrare questo successo insieme.
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Dopo una laurea in Lingue e Letterature Straniere ed un Dottorato di ricerca in
letteratura francese, nel 2016 sono entrato a far parte di AostaSera come
collaboratore. Mi occupo soprattutto di sport ma anche di molto altro. Sono cresciuto
a britpop, romanzi esistenzialisti e birra, e questi sono i risultati. Non so se sia un
bene.
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