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COMUNICATO STAMPA 
Chambéry e Gap, 30 Agosto 2016 

 

«I giovani in vetta 2016»:  

 una bella esperienza e dei ricordi indimenticabili! 
 

Il 12 e il 13 luglio su tutte le Alpi e nei Carpazi, più di 500 giovani sono 

arrivati in vetta. 
  

 

 

   Cos’è “I giovani in vetta” ("Youth at the top") 

Un progetto che mobilita ogni anno, alla stessa data, gruppi di giovani di diversi paesi alpini e dei Carpazi in un percorso di 
cittadinanza attiva con un approccio simbolico e legato all’immaginario. 
L’iniziativa propone un quadro collettivo lasciando una grande libertà a livello locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

"I giovani in vetta": che avventura! 
 

Il 12 e il 13 Luglio, per la II° edizione dell’iniziativa, circa 700 partecipanti ( più di 500 giovani e circa 150 adulti) degli 8 
paesi Alpini e dei Carpazi hanno vissuto, sperimentato collettivamente e condiviso dei momenti forti in montagna: 
un’esperienza che lascerà tracce indelebili nei loro ricordi. 
In totale 37 eventi si sono svolti sull’arco alpino e 4 nei Carpazi. Inizialmente ne erano previsti più di 50, ma dato che 
alla vigilia dell’azione il meteo ha annunciato temporali, alcuni organizzatori sono stati costretti ad annullare o a 
rimandare il progetto. Malgrado questa difficoltà, la maggior parte degli organizzatori ha mantenuto l’evento alla data 
prevista. Con delle temperature piuttosto fresche, camminando sotto la pioggia e alle volte sulla neve, i giovani sono 
arrivati in vetta e vi hanno trascorso la notte,chi in rifugio, chi in tenda o allestendo un bivacco. 
Foto © dall’alto al basso e da sinistra a destra :  
Parc naturel du Queyras, Christophe Gerrer/ Naturpark Diemtigtal/UNESCO Géoparc de Haute Provence,Marie-Jo Soncini/Fug’enCimes, Christophe Delahaye/ Parc national du 
Mercantour Alba Treadwell, 
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I giovani: ci piace essere al Top!  
 

Durante l’evento i giovani hanno partecipato ad un’azione artistica che è stata 
svolta in forme diverse. Alcuni gruppi hanno osservato le stelle, altri hanno 
realizzato del light painting, altri hanno dipinto delle rocce e persino delle mucche 
mentre qualcuno ha scoperto la fauna e la flora alpina in modo innovativo. 
Quest’anno, per la prima volta, tutti i ragazzi hanno ricevuto una cartolina 
attraverso la quale si sono espressi liberamente con disegni o scrivendo dei 
messaggi. Molti hanno espresso l’amore trovato o ritrovato per la natura. La 
cartolina è stata simbolicamente indirizzata agli altri partecipanti. (vedere le 
testimonianze di seguito). 
Gli organizzatori locali hanno spontaneamente condiviso il loro piacere ad animare 
il progetto e la gioia nel vedere i giovani realizzarsi durante il soggiorno in 
montagna! 
 

 

Un’azione collettiva per (ri)stabilire il contatto giovani-natura 
 

“I giovani in vetta” conta un numero crescente di partner e di giovani partecipanti, 
questo è quasi raddoppiato rispetto alla 1° edizione-test 2015. 
L’iniziativa mira a sensibilizzare i ragazzi e bambini alla montagna cosi come al suo 
ambiente naturale e culturale. Si tratta di promuovere il ritrovamento del legame alla 
montagna attraverso la sensazione, l’osservazione, il gioco e l’incontro, stimolando 
l’immaginazione e la libera espressione. Il progetto ha un forte valore simbolico, dato 
che si svolge nello stesso momento per tutte le Alpi e nei Carpazi.Questo mira a far 
conoscere ai giovani il patrimonio naturale e culturale montano e a rafforzare il loro 
sentimento di appartenenza al territorio europeo. Il progetto permette di mettere in 
contatto tra loro giovani della Francia, dell’Italia, dell’Austria, della Germania, della 
Svizzera, della Slovenia fino alla Repubblica Slovacca e alla Romania!  

 

 

Come seguire gli eventi 
Per partecipare virtualmente alle avventure vissute dai bambini e ragazzi visitate la pagina 
ufficiale del progetto e la pagina Facebook. Quest’autunno sarà disponibile il video 
dell’edizione 2016 di “Youth at the Top”. Nell’attesa vi proponiamo di guardare i video 
pubblicati sul canale YouTube d’ALPARC e il video dell’edizione 2015 di “Youth at the Top”.   

 
 
 
 

Ringraziamo tutti i partner e i giovani partecipanti per il successo di questa edizione! 
 

...E se vi state chiedendo cosa voglia dire “essere sempre al top”, non c’è che una 
risposta… partecipare a “Youth at Top” 2017! 

 
 

 
  

       

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ALPARC – Rete delle Aree Protette Alpine 
Marie Stoeckel, Letizia Arneodo 
info@alparc.org - 04.79.26.55.00 

In collaborazione con EDUC’ALPES (Rete per 
l’educazione alla montagna alpina) in Francia 
Isabelle Roux  

 

 

Con il sostegno economico del  

Ministero tedesco dell’Ambiente 

 

Partner 

organizzativi 

dell’edizione 

2016  

 

Coordinazione dell’evento • Contatti 

 

Questo progetto collettivo è emanato dal gruppo di lavoro “Educazione all’ambiente montano nelle aree protette alpine”, 
 per sviluppare il legame tra i giovani e la montagna. 

 

Foto © Parco naturale Mont Avic/ PNR Queyras 

 

http://www.youth-at-the-top.org/it/
http://www.youth-at-the-top.org/it/
https://www.facebook.com/YATevent
https://www.youtube.com/channel/UCzK1tfabP3HlwKNZ3i8u6vQ
mailto:info@alparc.org
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 Se ne parla! 

 

 

 

I giovani in Vetta ha 

rappresentato un’occasione 

veramente geniale per farci 

scoprire le Alpi! Austria, Parco 

naturale Ötztal, allievi del Liceo 

Dominikus-Zimmermann di 

Landberg am Lech (D) 

 

Chi più alto sale, più a lungo 

vede, chi più a lungo vede più 

a lungo sogna!Italia, Parco Orobie 

Valtellinesi 

 

È stato bellissimo! All’inizio pensavo che partecipare non mi avrebbe 

portato niente di nuovo visto che avevo già fatto delle escursioni, ma 

mi sbagliavo. Eravamo in gruppo, abbiamo imparato un po’di cose, 

abbiamo fatto diverse attività. Ho capito che essere in gruppo o da 

soli non è proprio la stessa cosa. Ringrazio gli accompagnatori che mi 

hanno permesso di vivere questi momenti e ringrazio anche Youth at 

the Top” Francia, Parco nazionale del Mercantour Piotr Jeanne 

È stata un’esperienza 

meravigliosa! Vieni in 

montagna con noi! Romania, 

Parco nazionale di Piatra Craiului 

Questa esperienza mi ha 

aperto gli occhi su un modo 

diverso di vivere le 

escurisoni in montagna... 
Italia, Parco naturale Alpi 

Marittime, Rebecca 

• I Giovani 
 

 

 

• Gli organizzatori locali 
 

 

 

Hanno scritto… 

 

 

 

 

È stata una vera sfida per i 
ragazzi e una vittoria sui loro 

limiti e le loro paure, una totale 
scoperta di posto sconosciuti, 

paesaggi, fauna e flora 
incredibili, per non parlare della 

notte al rifugio in dormitorio, 
ecc.. e l’esperienza in comune a 
tantissimi altri ragazzi pur senza 

essere fisicamente insieme! 
Bellissimo!UNESCO Géoparc de Haute 

Provence,  
Marie-Jo Soncini 

 

È una soddisfazione tripla : 1/ far scoprire ai ragazzi la natura 
montana grazie a un’ occasione originale (marcia notturna con 

l’osservazione dell’alba) 2/sentirli parlare di questa esperienza, il 
loro riscontro è stato un regalo 3/ Il piacere di vivere tutto 

questo insieme a loro! Fug'en Cimes, Christophe Delahaye 

 

Pensavo che sarebbe stato noioso ma è stato geniale! 
Francia, Mountain Riders, Lilou et Kilian 

 

Durante la serata i giovani hanno potuto vivere l’esperienza 
singolare di una notte in montagna conclusasi con improbabili 
fuochi d’artificio malgrado le gocce!È stato frustrante a causa 

del tempo ma grazie alla prossimità del rifugio e alla 
collaborazione dei partner di lunga data tutto è andato per il 

meglio. Refuge du lac la Grande Léchère, Olivier Chapron 
 


