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Comunicato stampa per la Giornata internazionale della gioventù del 12 agosto  

 I giovani creano il loro spazio alpino 

I giovani di diversi Paesi alpini prendono in mano il futuro del proprio paese: vogliono 

dire chiaramente alla politica come devono essere l e Alpi che abiteranno. Attraverso la 

musica alcune persone disabili mettono in evidenza il potenziale creativo di questa 

regione di montagna. Con questi progetti per i giov ani la CIPRA mostra quali sono le 

enormi capacità della prossima generazione e perché  nelle Alpi non si può fare a meno 

di essa.  

Quando si parla di sviluppo sostenibile, i giovani hanno una posizione di primo piano 

generalmente solo sulla carta. Mentre nella prassi solo raramente le istituzioni statali, gli enti 

locali o le associazioni coinvolgono i giovani nel loro lavoro. E quand’anche ciò avviene, lo 

fanno timidamente, con scarso entusiasmo, in un contesto spaziale e temporale inappropriato 

e senza un reale impegno. A questo proposito, vengono anche richiamate motivazioni 

giuridiche affinché i giovani non abbiano spazio nella Convenzione delle Alpi. Mentre la 

prossima generazione avrebbe molto da dire sull’impostazione del futuro dello spazio alpino e 

vorrebbe anche avere la possibilità di farlo. Ciò avverrà ad esempio durante la Settimana 

alpina, dal 5 all’8 settembre 2012 a Poschiavo, nel Cantone dei Grigioni in Svizzera. 

Nell’occasione si incontreranno i principali rappresentanti della politica, della ricerca scientifica 

e della società civile per discutere di quanto sono rinnovabili le Alpi.  

Settimana alpina: spazio ai giovani  

Nella Settimana alpina 2012 la CIPRA dà consapevolmente spazio e strumenti ai giovani 

affinché essi possano sviluppare ed esporre le loro rappresentazioni del futuro delle Alpi. 

Desideri e visioni, ma anche richieste, ad esempio quelle elaborate quest'anno dal Parlamento 

dei giovani della Convenzione delle Alpi (YPAC), verranno rielaborate e presentate attraverso 

sequenze teatrali e video. Questo sarà il loro contributo articolato e variopinto alla Settimana 

alpina. Si potranno inoltre sentire anche le voci di quei giovani che, per motivi diversi, perché 

disabili o disoccupati, solitamente non partecipano alla discussione sul rinnovamento delle 

Alpi. Il momento culturale culminante della Settimana alpina sarà un concerto, prima 

esecuzione congiunta delle orchestre “Tétras Lyre” e “Idrija Miner‘s Brass Band”, durante il 

quale persone con disabilità mentale e giovani musicisti da Francia e Slovenia suoneranno 

insieme. Saranno presentati noti brani dalla colonna sonora di film, di musica pop e classica, 

oltre a una composizione propria.  



 

 

Spunti per la partecipazione giovanile  

Il 5 e 6 settembre, nell’ambito della Settimana alpina, la CIPRA organizza una sessione sul 

tema della partecipazione giovanile. In che modo le organizzazioni senza scopo di lucro 

possono coinvolgere i giovani nelle loro attività e quali formati sono necessari a tale scopo? 

Saranno i giovani stessi a mostrare come procedere nella sessione da loro concepita. 

Al tema della partecipazione dei giovani nelle Alpi, la CIPRA dedica il numero della propria 

rivista tematica “Alpinscena”, che uscirà alla fine di agosto con il titolo “Yes, youth can. Perché 

i giovani devono partecipare”. Una serie di persone che da tempo si impegnano nel campo 

della partecipazione giovanile e della formazione ambientale nelle Alpi riportano le proprie 

esperienze, i problemi, le chance, gli ostacoli e i progetti di successo. Ad Alpinscena sarà 

allegato l’opuscolo “ImagineEnergy”, scritto e progettato dai partecipanti del Parlamento dei 

giovani della Convenzione delle Alpi 2012. Studenti da sette Paesi alpini raccontano storie, 

descrivono sogni e presentano richieste relative alle energie rinnovabili.Il presente comunicato 

e alcune immagini stampabili sono disponibili all’indirizzo www.cipra.org/it/stampa/comunicati-

stampa. 

Ulteriori informazioni:  

www.cipra.org/de/netzwerke/jugend-in-den-alpen 

www.alpweek.org 

 www.ypac.eu 

 

   

I giovani entrano in scena: il clou culturale sarà proposto da giovani 
con e senza disabilità mentale da Slovenia e Francia con un 
concerto congiunto di due orchestre – un variegato repertorio di 
musica per film, pop e classica. 

 

 
  



 

 

Per maggiori informazioni rivolgersi a: 
 
Bruno Stephan Walder, Direttore CIPRA Internazionale, +423 237 53 53, Bruno.Walder@cipra.org 
Tanja Mähr, +423 237 53 53, Tanja.Maehr@cipra.org 
 

 

Informazioni sulle sessioni “gioventù” durante la Settimana alpine: 

www.alpweek.org/2012/e/sessions/s3.php www.alpweek.org/2012/e/sessions/s11.php  

Alpinscena può essere abonnato gratuitamente su:   cipra.org/szenealpen oder international@cipra.org 

 
 

CIPRA, un’organizzazione variegata e dalle molte sf accettature 
La CIPRA, Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi, è un’organizzazione non 
governativa, strutturata in rappresentanze dislocate nei singoli Paesi alpini, alla quale aderiscono più di 
100 associazioni e organizzazioni attive nei 7 Stati alpini. La CIPRA opera in favore di uno sviluppo 
sostenibile nelle Alpi e si impegna per la salvaguardia del patrimonio naturale e culturale, per il 
mantenimento delle varietà regionali e per la ricerca di soluzioni ai problemi transfrontalieri dello spazio 
alpino. www.cipra.org 


