Progetto educativo
in

Giovani e Famiglie Montagna (GFinM)
Orobie Estate 2018
OBIETTIVO
Favorire opportunità in montagna e vivere esperienze nei rifugi per giovani da 0 a 16 anni
con famiglie.
Il progetto ha l’obiettivo di incoraggiare la frequentazione delle Orobie bergamasche, in
estate, da parte di bambini e giovani con famiglie, italiane e straniere, e anche di promuovere
l’attività fisica con i diversi effetti positivi sulla salute (Organizzazione Mondiale della Sanità
2018).
Con questo scopo, sostenuto da istituzioni e componenti dell’Osservatorio permanente delle
Montagne Bergamasche, si vuole aprire il libro delle meraviglie delle Orobie a bambini e
giovani con i familiari, per permettere loro di sperimentare le innumerevoli proposte
educative, sensoriali e ricreative, e le diverse opportunità motorie e ludiche nella natura vera,
grazie anche alla qualificata passione e professionalità dei Gestori dei rifugi alpinistici e
escursionistici delle Orobie.
Non ultimo, il progetto intende stimolare la consapevolezza dei bergamaschi e di tutti gli
appassionati, delle bellezze e qualità delle nostre montagne, per esseri ambasciatori attivi
della comunità bergamasca e promotori della cultura della montagna che unisce.
Tutti i rifugi della Provincia di Bergamo, iscritti al registro ufficiale di Regione Lombardia,
possono candidarsi a condividere questo progetto di rilancio per il territorio e le comunità
montane bergamasche: https://www.dati.lombardia.it/Sport/Elenco-Rifugi/hh9z-3tik/data
PARTECIPAZIONE e ISCRIZIONE
Le famiglie che vogliono partecipare a questo progetto devono iscriversi attraverso il sito del
CAI Bergamo www.caibergamo.it ed al link dedicato ‘ISCRIZIONI on-line’.
Ogni famiglia riceverà un voucher via mail, con la conferma dei dati trasmessi, da stampare e
consegnare firmato al Gestore del rifugio prescelto, per una verifica, apporre il timbro del
rifugio e la firma per convalida, e poi beneficiare della gratuità del pernottamento per i giovani
da 0 a 16 anni.
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CONDIZIONI DI VALIDITÀ
Il progetto sarà attivo per il periodo estivo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre 2018.
La promozione per il pernottamento gratuito sarà valida per i giovani da 0 a 16 anni solo se
accompagnati da familiari, tutti i giorni infrasettimanali, ad esclusione delle notti prefestive e
delle notti tra sabato-domenica.
CONSIGLI
•
•
•
•
•

per far vivere un’esperienza di montagna più significativa ai bambini, giovanissimi e
ragazzi si suggerisce di frequentare i rifugi e i sentieri nelle giornate infrasettimanali;
nel corso della settimana si possono trovare le migliori attenzioni dei Gestori per i
giovani e gli spazi dei rifugi possono essere più liberi per giochi e tempo di qualità per
le famiglie;
i Gestori sono disponibili a dare informazioni su bellezze, percorsi e specificità del
territorio attorno al rifugio, oltre a condividere la cultura dei piatti gastronomici e dei
sapori di montagna;
la montagna deve essere affrontata sempre con la necessaria preparazione e
l’equipaggiamento adeguato, per vivere in sicurezza nell’ambiente alpino, piacevoli
esperienze e autentiche emozioni condivise tra familiari, giovani e amicizie;
ai giovani e ragazzi proponiamo di avvicinarsi alla natura alpina con la curiosità della
scoperta ed il desiderio di conoscere, che sono generatori di energia per camminare
lontano oltre le montagne.

•

INFORMAZIONI
Segreteria CAI Bergamo
tel: 035.4175475
email: segreteria@caibergamo.it
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