
 

YOUNG PEOPLE  
FOR THE MOUNTAINS (#Y4M) 

Giovani giramondo in viaggio sulle montagne di Lombardia 

 
 

INFORMAZIONI PER PROGETTARE  
“IL VIAGGIO SULLE MONTAGNE DI LOMBARDIA” 

 
Ciao! 
Qui di seguito trovi alcune indicazioni che ti saranno utili per progettare al meglio il tuo viaggio sulle Montagne di 
Lombardia. Leggile con attenzione e presenta la tua candidatura! 
 
Avrai a disposizione due VOUCHER per due servizi di mezza pensione (cena, pernottamento e colazione) in 

Rifugio: puoi scegliere tra i Rifugi di Lombardia aderenti al progetto  che diventeranno il tuo Campo Base.  
 

IMPORTANTE 
Restituzione del progetto: 
ciascun partecipante singolo o gruppo di giovani è tenuto a trasmettere al CAI: 
 
- Un Diario di bordo, da compilare durante il viaggio secondo lo stile preferito: puoi scrivere, fotografare, 

filmare, registrare tramite note vocali. Tutte le esperienze raccolte dai giovani giramondo sulle montagne di 
Lombardia confluiranno in una pubblicazione. Non dimenticare di inserire nel diario di bordo piccoli aneddoti 
divertenti e racconti di avventure (o disavventure) che hai vissuto nel corso del viaggio. 

 
- Tre interviste 

♦ al Rifugista del Rifugio dove pernotterai 

♦ ad un agricoltore, alpeggiatore o pastore che opera nelle vicinanze del rifugio 

♦ ad un giovane imprenditore della zona 
e anche 

♦ Un video su una tematica a tua scelta legata alle montagne di Lombardia: ti piace arrampicare, 
esplorare la fauna, flora, biodiversità alpina, dormire in tenda? Segui la tua passione in montagna e 
raccontacela! 
 

Tutto il materiale raccolto sarà pubblicato sui nostri canali social e confluirà in un vero e proprio documentario 
sulle montagne di Lombardia, che verrà presentato alla fine del progetto presso il Palazzo della Regione a Milano. 
 

Porta sempre con te il VADEMECUM  del giovane viaggiatore sulle Montagne di Lombardia  e le CARTE DELLA 

SOSTENIBILITÀ PER LE MONTAGNE  
 
 
Mi impegno a restituire il mio diario di bordo e le interviste realizzate lungo il percorso, sotto forma di foto, video 

o testo scritto. Al momento della candidatura descrivi la modalità di restituzione che preferisci, ci aiuterà a 
scegliere quali progetti di viaggio ammettere! 

 
L’obiettivo è quello di raccogliere materiale multimediale sulle nostre montagne di Lombardia, che confluirà in un 

documentario inedito e partecipato! 
 

Tutto il materiale raccolto andrà caricato e condiviso in una cartella con il tuo nome e cognome, attraverso 
Google Drive, con l’indirizzo y4m.diariodibordo@gmail.com. 

 
NB: LA RESTITUZIONE È OBBLIGATORIA, PENA L’ESCLUSIONE DAL PROGETTO. 

 
La Segreteria organizzativa 

https://www.caibergamo.it/content/rifugi-aderenti-al-progetto-y4m
https://www.caibergamo.it/sites/default/files/2021_VADEMECUM.pdf
https://www.caibergamo.it/sites/default/files/%23Y4M%20Carte%20sostenibilità.pdf
https://www.caibergamo.it/sites/default/files/%23Y4M%20Carte%20sostenibilità.pdf
mailto:y4m.diariodibordo@gmail.com

