VADEMECUM PER I GIOVANI
COME PARTECIPARE?

Ø

I giovani lombardi, di età dai 18 ai 30 anni, possono candidare il proprio proge8o ‘Viaggio sulle montagne di Lombardia’ per la valutazione da
un’apposita Commissione tramite il form disponibile con il QR-CODE dedicato e il link: h8ps://www.caibergamo.it/content/young-peoplemountains-y4m

Ø

Il ‘Viaggio sulle montagne di Lombardia’ deve contenere una proposta di percorso sulla rete escursionisLca lombarda, prevedere almeno due
perno8amenL presso i Rifugi aderenL al proge8o e da realizzare nell’estate da inizio luglio alla ﬁne di o5obre 2021

Ø

Il giovane protagonista selezionato avrà l’opportunità di beneﬁciare di due VOUCHER per il servizio di due mezze pensioni (cena,
perno8amento e colazione) presso i Rifugi aderenL al proge8o #Y4M e preferibilmente nei giorni infraseRmanali (esclusi i ﬁne seRmana)

Ø

I giovani partecipanL del proge8o saranno invitaL a seguire momenB informaBvi e formaBvi sulla cultura, tecnica e frequentazione della
montagna a cura delle Sezioni e/o So8osezioni CAI del territorio lombardo

Ø

Il giovane protagonista prima di intraprendere il viaggio deve concordare con il Gestore il giorno e il servizio di mezza pensione al rifugio, e
richiedere i VOUCHER tramite il modulo di Conferma accordo con Gestore h8ps://www.caibergamo.it/modulo/ri-y4m

Ø

Al giovane protagonista viene chiesto di resBtuire un ‘DIARIO DI VIAGGIO’ della sua esperienza in montagna, con lo strumento più agile
(testo, ﬁlmato e/o presentazione fotograﬁca) insieme ad alcune interviste al Rifugista, imprenditore di montagna (es. alpeggiatore, pastore,
malgaro) e giovani incontraL lungo il viaggio oppure su tema di proprio interesse per la montagna (cultura, ﬂora, fauna, geologia, biodiversità)

PUNTI CHIAVE PER I GIOVANI IN VIAGGIO
ü

I giovani protagonisL potranno essere coinvolB nella vita del rifugio (piccole aRvità di supporto al Rifugista)

ü

I giovani faranno interviste ai RifugisL, imprenditori di montagna, giovani (video, foto, arLcolo scri8o). QuesL sono alcuni possibili temi:
• La vita e i lavori in rifugio
• Sostenibilità del rifugio (es. presidio di soccorso e cultura, approvvigionamento km0, smalLmento riﬁuL, plasLc free, energie rinnovabili)
• Diﬃcoltà e punL di forza per i giovani per vivere in montagna e/o per lavorare in montagna
• MoLvazioni per i giovani per fare una scelta di vita per restare in montagna o per andare a vivere in montagna

ü

I giovani sono invitaL a chiedere suggerimenB ai Rifugisti di persone che vivono la montagna (es. alpeggiatore, pastore, malghese) nelle
vicinanze del rifugio, aﬃnché possano intervistarla e i giovani sono invitaL a portare al Rifugista le ‘Carte della sostenibilità per le Montagne’

ü

Sono a disposizione complessivamente N° 500 “VOUCHER” che riguardano N° 1 tra8amento di mezza pensione (cena, perno8amento,
colazione) per ogni “VOUCHER”, in caso di due pernoR anche sullo stesso rifugio il “GIOVANE IN VIAGGIO” dovrà chiedere l’emissione di max
n. 2 (due) “VOUCHER”, uno per ogni servizio di mezza pensione

ü

Ogni “GIOVANE IN VIAGGIO” può usufruire ﬁno ad un massimo di n. 2 (due) “VOUCHER”, da spendere su un solo rifugio o su due rifugi.

ü

Le idee di “Viaggio sulle montagne di Lombardia” saranno realizzabili per la durata del periodo: dalla GIORNATA REGIONALE PER LE
MONTAGNE, dal 4 luglio ﬁno al 29 o5obre 2021 oppure con la chiusura anLcipata se si raggiunge l’emissione completa dei 500 “VOUCHER”.
Per ogni necessità e/o informazione rivolgersi alla Segreteria organizzaLva, email: y4m@caibergamo.it
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