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YOUNG PEOPLE FORx THE MOUNTAINS (#Y4M)
Giovani giramondo in viaggio sulle montagne di Lombardia
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«Qualcosa è nascosto. Vai a cercarlo. Vai e guarda
dietro i monti. Qualcosa è perso dietro i monti. Vai!
È perso e aspetta te»
(Rudyard Kipling, The Explorer, in The collected poems, 1898)

AMBITI DEL PROGETTO

sostenibilità

OBIETTIVI
¢

Avvicinare i giovani alla montagna per vivere esperienze autentiche tra sentieri, rifugi e
malghe, che rappresentano insostituibili presidi culturali e luoghi di aggregazione nella natura
alpina.

¢

Promozione della sostenibilità competitiva ambientale, sociale, culturale, economica e
turistica delle montagne di Lombardia, secondo criteri chiave di Environmental, Social e
Governance (ESG), incoraggiando una nuova cultura dei territori montani verso impronta zero.

¢

Percorrere sentieri e strade di montagna, per esplorare, portare alla luce e riscoprire le ﬁliere
dimenticate, le vie della sostenibilità tradizionale in montagna, non solo in un’ottica culturale,
imprenditoriale e produttiva ma anche a livello di modus vivendi quotidiano e di valori.

OBIETTIVI
¢

Un vero e proprio andare sul territorio, attraversando le montagne di Lombardia da est
a ovest approdando anche in Valtellina e in Svizzera, creando legami, tessendo reti di
relazioni, incontri e amicizie.

¢

Un modo intrigante per proporre all’opinione pubblica temi fondamentali quali il
recupero delle aree agricole abbandonate, la gestione boschiva, la valorizzazione dei
borghi antichi, la scelta di cibo locale e di eccellenze agroalimentari di montagna
stagionali e genuine.

¢

Incoraggiare giovani animatori interculturali per la montagna capaci di far interagire i
saperi, le competenze e le professionalità di montagna con un pubblico più ampio,
costruendo insieme opportunità e progettualità a livello nazionale e comunitario.

¢

Favorire una visione integrata della montana e costruita con i giovani che possa
fornire loro gli strumenti e i mezzi aﬃnché crescano “sicuri, sani, felici e resilienti, con le
opportunità e le competenze di cui hanno bisogno per imparare, lavorare e impegnarsi nella
vita della comunità e inﬂuenzare le decisioni che li riguardano”. (La vision di Regione
Lombardia per i giovani, tratto dal Documento Strategico Giovani 2019)

Modalità operative
COORDINATE DI BASE
Il progetto prevede un percorso di conoscenza e frequentazione delle
montagne di Lombardia articolato nel corso della stagione estiva, dalla
prima domenica di luglio 2021 in occasione della GIORNATA
REGIONALE PER LE MONTAGNE alla fine ottobre 2021, e interesserà
l’intera rete dei sentieri, dei rifugi e delle malghe delle montagne
lombarde, coinvolgendo giovani e comunità di Bergamo, Brescia, Como,
Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pavia,
Sondrio, Varese.

Giornata regionale per le montagne
«Una giornata dedicata alle montagne lombarde per promuovere e valorizzare i
territori montani e sostenere la gente che in montagna vive e lavora»
individuata ogni anno nella prima domenica di luglio.
“In montagna ho incontrato sempre persone animate da grande passione e di
straordinaria umanità. Regione Lombardia e il Consiglio regionale sono e saranno
sempre più attenti e vicini a queste realtà, consapevoli che è nostro obiettivo e
dovere garantire un futuro alle nostre “sentinelle” montane, a cominciare
soprattutto dagli alpeggi e dai rifugi alpini. E questa legge vuole essere un primo passo
significativo di questa rinnovata attenzione e sensibilità, con particolare attenzione ai
giovani.” (Alessandro Fermi, Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia)

I PROTAGONISTI
Giovani volontari Under 30, selezionati
attraverso un bando pubblico per
l'erogazione di voucher a sostegno, e con
l’istituzione di un Team Y4M stabile che
percorrerà a tappe la rete di sentieri, rifugi
e malghe di Lombardia suscitando
l’adesione spontanea e l’aggregazione
temporanea, anche per brevi e brevissimi
percorsi, di giovani del posto, di produttori
agricoli locali, start-up, attività green-jobs e
imprenditori montani nonchè turisti,
escursionisti e appassionati.

MONTAGNA PER TUTTI
Condividere la passione per la montagna
attraverso percorsi di conoscenza e
formazione per l’alpinismo in ogni sua
manifestazione,
la
salvaguardia
dell’ambiente alpino, la tutela delle culture,
dei luoghi e della storia della montagna.
Favorire esperienze per vivere e conoscere
le montagne da frequentare con rispetto e
consapevolezza, migliorando la propria
preparazione alpinistica, scialpinistica,
escursionistica, speleologica e cicloescursionistica.

MOBILITA’ SOSTENIBILE

Un percorso a tappe del tutto
mobilità green a 360°, a piedi, in
bicicletta, MTB, arrampicando o
correndo a seconda delle
attitudini dei volontari, e con
trasferimenti in mezzi pubblici,
auto e/o camper (elettrico)

Ambasciatore ‘Salviamo le Montagne’
A ogni giovane partecipante al progetto
#Y4M sarà dato in omaggio il
KIT Ambasciatore ‘Save the Mountains’
costituito da:
• Sacca ecologica
• Maglietta
• Borraccia in alluminio
• Scaldacollo
• Spilla
#montagnedavivere #montagnedasalvare #savethemountains

YOUNG PEOPLE FOR THE MOUNTAINS (#Y4M)
Giovani giramondo in viaggio sulle montagne di Lombardia

QUESTIONARIO
‘Stile di vita dei frequentatori della montagna’

Realizzato da

http://altamontagna.isti.cnr.it:8080/Stiledivita/App/readme.html
Società Italiana di medicina in montagna

• Questo questionario è lo strumento per valutare le caratteristiche dello
stile di vita e la presenza di fattori di rischio individuali relativi alle
Consiglio Nazionale delle Ricerche
malattia cardiovascolari nei soggetti che frequentano la montagna.
Istituto di Scienza e Tecnologie dell’informazione
• Questo è rivolto a coloro che, non solo per motivi strettamente
associati ad attività sportiva ma semplicemente per turismo,
escursionismo, alpinismo e lavoro, hanno l’occasione si soggiornare in
montagna.
• Il questionario prevede la raccolta di informazioni sullo stile di vita
(abitudini alimentari, alcol, tabacco, sonno, esercizio fisico).

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto di Fisiologica clinica

Fondazione Montagna Sicura

COMUNICAZIONE DI PROGETTO
Reclutamento dei giovani tramite passa
parola sui social, internet e volantinaggio,
proponendo attività di avvicinamento e
formazione alla montagna, l’opportunità di
una vacanza fuori porta attiva, avventurosa,
formativa, immersi nell’aria aperta e in
ambienti incontaminati.

RESTITUZIONE DELLE ESPERIENZE
Il tutto andrà registrato dai giovani
partecipanti su un Diario di bordo e
condiviso attraverso una pagina
Facebook, storie di Instagram, dirette
video ed interviste, che confluiranno in
un lungometraggio amatoriale
autoprodotto, dal grande valore
emozionale, esperienziale e
promozionale del territorio delle
montagne lombarde.

UNA TAPPA NEL PALAZZO PIRELLI
A conclusione del progetto ‘Young
people for the mountains’ i giovani
protagonisti saranno invitati a
raccontare e condividere le proprie
esperienze, idee e proposte raccolte
nel viaggio sulle montagne in
occasione di una
Giornata #Y4M nella sede del
Consiglio Regionale di Lombardia
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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

FAT T O R I D I S U C C E S S O E R IS U LTAT I F IN A L I
¢

Progetto di ampio respiro, europeo e internazionale, con il coinvolgimento di
enti internazionali.

¢

Coinvolgimento delle popolazioni delle Valli montane lombarde, che
verrebbero così inserite in un grande progetto particolarmente signiﬁcativo per
i rispettivi territori.

¢

Ritorno d’immagine per le Valli montane lombarde, con importanti ricadute
positive anche a livello di marketing territoriale e di turismo.

¢

Occasione formativa, ricreativa e sociale di altissimo pregio e attrattività per i
giovani lombardi e non solo, che vogliono adottare lo spirito di esploratori e
pionieri del terzo millennio e che hanno voglia di sperimentare e sperimentarsi.

CHALLENGES & TRAVEL TIPPS
¢

¢

¢

¢

Incontra nuove persone: incontra una persona del posto e chiedi di
raccontare un tipico aneddoto o racconto della zona.
Acquista localmente: compra almeno un giorno cibo prodotto
localmente e mangia solo cibo regionale! Acquista per esempio in
malga o in rifugio.
Segnala la presenza di stambecchi e tieni nota degli animali selvatici
che incontri.
Disconnect: viaggia tre giorni senza usare Internet e social.

¢

Raccogli i rifiuti: azzera dispersione rifiuti in ambiente e raccogli quelli
che potresti trovare lungo i sentieri e percorsi.

¢

Plastic–free: elimina tutta la plastica (per quanto possibile) dal tuo
equipaggiamento e dalle confezioni di cibo.
Scopri e impara 7 cose nuove: 7 nomi di montagne, 7 valli, 7 passi, 7
alberi, 7 fiori, 7 uccelli, 7 parole dialettali o altre 7 cose delle Terre Alte.

¢

IL FILO ROSSO DEL PROGETTO

SOSTENIBILITÀ
Nelle scienze ambientali, sociali ed economiche, la sostenibilità è la condizione di
sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione
presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i
propri.
(da Enciclopedia Treccani)

La sostenibilità è un concetto dinamico che ricalca le relazioni tra
sistema ecologico e sistema antropico e nasce come uno studio dei
sistemi ecologici al ﬁne di mettere in luce la varietà strutturale e
funzionale dei sistemi in ottica progettuale.

Proge%o di educazione e sostenibilità
Salviamo le montagne e il loro patrimonio culturale

CARTA DELLE SOSTENIBILITÀ PER LE MONTAGNE
v Rispe5are le genB dei territori montani, le loro culture e i saperi tradizionali, arL e mesLeri, e sostenere il principio dell’ecologia
integrale per la salvaguardia dell’uomo, natura e ambiente delle Terre Alte, anche con riferimento alle linee di indirizzo e di
autoregolamentazione del nuovo Bidecalogo
v Promuovere una rete di cooperazione tra comunità locali come obieRvo strategico per lo sviluppo sostenibile globale, e da
costruire insieme ai giovani, per favorire la transizione verde e digitale, anche con tecnologie e banda larga di nuova generazione
v Riconoscere la funzione di pubblica uBlità e basilare della rete dei senBeri e senLeri segnaL creaL dalle comunità locali, e curaL
anche con passione e competenza dal lavoro del volontariato
v Valorizzare il ruolo mulBfunzionale degli alpeggi, delle produzioni di alta qualità e innovazione dei sistemi di ospitalità rurale
v Proteggere la ﬂora, fauna e biodiversità locali, riprisLnare e ricollegare gli habitat naturali, tutelare e valorizzare l’ambiente e il
paesaggio come qualità delle montagne
v Promuovere servizi di traporto pubblico e buone praLche di mobilità condivisa, l’uso di energie rinnovabili ed ecocompaBbili
v Favorire l’uso di acqua del rubine5o o dalle sorgenB naturali quale alimento sano, buono e sicuro, e da contenere in borracce di
acciaio o alluminio
v Non lasciare traccia del proprio passaggio e azzerare la dispersione dei riﬁuB in montagna. Eliminare l’uso di oggeR monouso in
plasLca con comportamento responsabile volto a riportare a casa propria i riﬁuB prodo[ e diﬀerenziare quanto recuperato, per
perme8ere il riciclo dei riﬁuL e facilitare un virtuoso circuito ecosostenibile degli imballaggi in plasLca (PEHD, PELD, PET, PP ed altri)
v Studiare e remunerare i capitali naturali delle montagne e i servizi ecosistemici associaB ai beneﬁci mulBpli e colle[vi per tuR
(acqua, aria, biodiversità, suolo, paesaggio)
v Misurare l’impa8o ambientale prodo8o e ado5are buone praBche di compensazione, agire comportamenL nuovi per contrastare i
cambiamenB climaBci e per educare agli obie[vi per lo sviluppo sostenibile di Agenda 2030

I rifugi delle montagne di Lombardia
come presidio di sostenibilità

Rete di malghe e rifugi delle montagne di Lombardia
come laboratori di giovani, resilienza e creatività

Welcome
Willkommen
Bienvenu
Bienvenida
Benvenuti

Proge%o di educazione e sostenibilità
Salviamo le montagne e il loro patrimonio culturale

IL RIFUGIO UN PRESIDIO DI SOSTENIBILITÀ
v Diﬀondere la cultura del rispe0o dei territori montani e dell’ambiente alpino, in tu0e le loro espressioni, e garan%re la
presenza delle comunità locali nei territori montani
v Migliorare e ristru0urare i rifugi e bivacchi con materiali locali e naturali, ecocompa%bili e tecnologie ecosostenibili con
cer7ﬁcazioni ambientali ed energe7che.
v U7lizzare le risorse naturali disponibili senza sprechi e o=mizzare il ciclo delle acque (prelievo, tra0amento, u7lizzo e
riciclo)
v Favorire l’uso di energie rinnovabili (impian7 idroele0rici, pannelli fotovoltaici, impian7 microeolici) con l’obie=vo la
quasi completa autonomia energe7ca ad alta quota
v Ges7re i reﬂui in modo sostenibile con la dotazione di impian7 adegua7 e con una corre0a ges7one (u7lizzo di detersivi
biodegradabili)
v Promuovere il ‘rifugio plas%c free challenge’ (#PFC) e diﬀondere la ges7one consapevole dei riﬁu7 da imballaggi secondo
azioni chiave di prevenzione a monte (uso di imballaggi cos7tui7 da materiali interamente riciclabili), di riduzione di riﬁu%
da imballaggi e non, che si possano raccogliere, recuperare, riciclare e perme0erne poi un riu7lizzo.
v Portare con sé sacche=ni per raccogliere i propri riﬁu% organici e i fazzoleA usa e geBa
v Riconoscere il ruolo fondamentale dei rifugi escusionis%ci e alpinis%ci come patrimonio di pubblica u%lità, presidi di
cultura e luoghi di soccorso alpino
v Scegliere un i%nerario adaBo alla propria preparazione e con doverosa consapevolezza, adeguata documentazione su
diﬃcoltà, condizioni reali e previsioni meteo
v Porgere il saluto alle persone che incontriamo sui sen%eri e nei rifugi, e saper ispirare e agire come buoni esempi per gli
altri in modo che anche loro operino per rispeBare e salvaguardare le montagne

L’agricoltura montana
come equilibrio
evolutivo tra
sostenibilità e risorse,
nei suoi aspetti di
sostenibilità
ambientale, economica
e sociale.

Particolare attenzione sarà posta ai punti di forza
ma anche alle diﬃcoltà degli alpeggi, con uno
sguardo rivolto al futuro.
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LA SOSTENIBILITÀ NELL’AGRICOLTURA E SULLA TAVOLA DI MONTAGNA
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Salvaguardare l’agrobiodiversità consumando cibi, eccellenze e prodo7 del territorio e valorizzare le
culture che li producono
Mangiare pane, pasta e polenta con farine integrali e a basso contenuto di sale e di produzione locale
Favorire il consumo di fru<a e verdura di stagione per incen=vare le produzioni locali e biologiche
Consumare carne e pesce in modo bilanciato e di produzione locale, e ridurre gli sprechi alimentari
Incoraggiare il consumo di prodo7 di qualità di piccole aziende montane e di imprese ar=gianali per
contribuire al loro sostentamento e sviluppo
Tutelare e valorizzare la produzione agroalimentare del territorio e favorire scelte di acquisto consapevoli
di prodo7 alimentari Made in Italy
Preferire alimen= con bassa impronta in termini di uso di suolo e input energe=ci, con lavorazioni
agronomiche a basse emissioni e a<en= alla conservazione degli ecosistemi
Bere acqua di sorgente naturale e/o gassata con aggiunta di anidride carbonica, privilegiando la borraccia
in acciaio o alluminio rispe<o alle bo7glie di plas=ca e alle confezioni monouso
Acquistare prodo7 con pochi imballaggi e preferire confezioni riu=lizzabili e/o borse ecologiche
Sostenere il diri<o al cibo per tu7 e condividere la Carta di Milano per la Montagna

Altri nessi chiave sono la
multifunzionalità e
l’innovazione, che
costituiscono un
binomio prezioso per la
montagna

A livello di sostenibilità generazionale
e sociale si prospetteranno strategie al
fine di stabilire e rafforzare la
connessione tra gli attori delle catene
del valore di montagna, per esempio
attraverso la costruzione di comunità a
sostegno dell’agricoltura e di percorsi
di educazione alla sostenibilità,
toccando l’ambito della formazione,
scuola e della ricerca.
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LA SOSTENIBILITÀ CON I RIFIUTI E LE BUONE PRATICHE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
1- Diﬀerenzia l’umido organico! perché viene u,lizzato per produrre energia ele4rica, bio-metano e compost biologico per col,vazioni ! non
scaricare umido nel lavandino, è uno spreco di risorse, pulisci residui di umido apposito contenitore
ü No alla bo9glia compressa! non schiacciare o comprimere bo<glie/contenitori di liquidi perché rende più diﬃcile il riciclo, i laser che si
occupano di dividere i diversi ,pi di plas,che non riescono ad individuarne la forma
ü Non disperdere il tappo! dopo aver pulito il contenitore/bo<glia, man,eni il tappo avvitato per far si che non si disperda durante i vari
traspor,
CONSIGLI SULLA SPESA FAMILIARE
ü Stop al packaging perfeJo e brillante! Prediligi packaging sostenibili con % di plas,ca riciclata, cerca prodo9 che usano plasLca riciclata,
presta a4enzione alle cer,ﬁcazioni apposte sui prodo< che informano su quan,tà di materia prima riciclata u,lizzata. AIUTA IL RICICLO!
ü Comprate contenitori/bo9glie mono-materiale! cerca di evitare prodo< compos, da troppi materiali diversi che rendono più diﬃcile il
riciclo.
ü ELcheJe meno invadenL! Preferire l’acquisto di bo<glie/contenitori che abbiano e,che4e che ricoprano meno packaging possibile
IL RIUTILIZZO DELLE PLASTICHE DOPO IL LORO CONSUMO QUOTIDIANO
ü Diﬀerenziare correJamente i riﬁuL e contenitori di plasLca nelle case e poi un sogge4o terzo si occupa della raccolta porta a porta e degli
spazi pubblici (luoghi comuni, parchi, piazze)
ü I centri di selezione si occupano di ricevere queste plasLche post-consumo e dividere per Lpologia grazie a macchinari che u,lizzano
tecnologie di laser o<ci avanza, (bo<glie di PET dell’acqua, ﬂaconi per detersivi di HDPE, sacche< di LDPE ecc.)
ü Una volta separate per Lpologia di plasLca, può iniziare il riciclo vero e proprio. Dopo vari processi di triturazione, lavaggio, asciugatura,
fusione e granulazione si o<ene una materia prima simile a ‘len,cchie’ di colore grigio che possono essere riu,lizzate per fare nuovi ogge9
per il giardino, per le costruzioni, per le auto e altro.
ü

AIUTA il percorso delle 4R per i riﬁu3 RIDUZIONE – RICICLO – RECUPERO - RIUSO

Commissione internazionale per la protezione delle Alpi

NEXT MOUNTAINS GENERATION EU

Si esprimerà il silenzioso e
secolare legame tra
montagna e città, del quale
la città e il territorio di
Bergamo sono portavoce
privilegiati insieme
soprattutto a Comuni
capoluogo di Regione
Lombardia come Brescia |
Como | Cremona | Lecco |
Lodi | Mantova | Milano |
Monza e Brianza | Pavia |
Sondrio | Varese.

Capitale della cultura di montagna

In conclusione, scorgendo all’orizzonte un futuro di nuovo
ruralismo e nuove filiere, si vuole puntare sull’importanza
per i giovani di vivere esperienze autentiche e raccontarsi,
interpretando le montagne come narrazioni: l’atto narrativo
che da sempre caratterizza nel profondo l’identità alpina, nei
suoi sistemi agricoli, rurali e zootecnici ma anche di
tradizioni e simboli, di geografie e luoghi, di paesaggi tra
storie interrotte e innovazioni.

Ai giovani un’occasione per scoprire il senso del
camminare e raccontare l’armonia con la natura, il
desiderio di sostenibilità, libertà e responsabilità, lo spirito
di avventura, l’intraprendenza, l’ingegno, la sobrietà, ma
anche la voglia di cambiamento:
“la sfida verso il futuro e l'ignoto, la voglia di avanzare
con nuovi occhi verso nuovi territori e nuove opportunità
che sono nell’istinto di ogni montanaro”
(Agenda per le montagne bergamasche)

#salvi

AMOlemontagne

“Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre,
ma nell’avere nuovi occhi” (Marcel Proust)

YOUNG PEOPLE FORx THE MOUNTAINS (#Y4M)
Giovani giramondo in viaggio sulle montagne di Lombardia
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