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Progetto UNICEF - CAI
“Aiutiamo i giovani a scalare il futuro”
Giornata di Scuola e Solidarietà in Montagna
Come ogni anno anche quest’anno e precisamente il giorno

25 SETTEMBRE 2014 – Giovedì
si terrà la giornata in montagna promossa e realizzata dall’ UNICEF e dal C.A.I. con
il Patrocinio della Provincia di Bergamo, in collaborazione con la Diocesi di Bergamo
e tutte le autorità locali.
La giornata è rivolta ai ragazzi/e delle Scuole Primarie – Secondarie e Superiori
della Provincia di Bergamo e della Provincia di Sondrio.
La giornata di solidarietà sostiene il progetto UNICEF :

“LOTTA ALLA MORTALITA’ INFANTILE”

Vista la buona riuscita della manifestazione dell’anno scorso, riproponiamo gli stessi
itinerari e precisamente :
-

giro delle abetaie per le scuole Primarie,
strada “Priula” per le scuole Medie,
giro delle Casere per le Scuole Superiori.
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In alternativa per le Scuole Superiori proponiamo la visita ai borghi di Oneta e di
Cornello dei Tasso quale gita escursionistica-culturale con il seguente programma :
-

arrivo alla stazione di San Giovanni Bianco,
o defilamento lungo la pista ciclabile, con l’ausilio della Polizia Locale, sino
alla mulattiera che conduce a Oneta,
o visita al Borgo di Oneta e alla casa di Arlecchino coadiuvati
dall’Amministrazione Comunale di San Giovanni Bianco,
o percorso sull’antica strada sino al Borgo del Cornello dei Tasso,
o visita al borgo, alla casa natale dei Tasso ed al Museo delle Poste con guide
locali e con i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Camerata
Cornello.
o Quindi partenza per il Rifugio Madonna delle Nevi.

____________________________________________________________________________
La giornata prevede :
-

-

Ritrovo al mattino alle ore 10,30 al Rifugio Madonna delle Nevi , ad eccezione
delle scuole che avranno scelto il percorso alternativo.
Suddivisione dei ragazzi in gruppi a seconda del percorso scelto,
Partenza per i luoghi stabiliti
Ritrovo di tutti al Rifugio Madonna delle Nevi per scambio di saluti e
ringraziamenti al CAI, alle Autorità Locali, Provinciali e a quanti si sono dedicati
a questa manifestazione.
Rientro a casa con partenza verso le ore 16,30.

I ragazzi saranno accompagnati dagli Insegnanti delle rispettive Scuole, affiancati
dagli Istruttori, accompagnatori ed esperti della Sezione e Sottosezioni del CAI,
con l’assistenza del Soccorso Alpino, Guardia Forestale e Polizia Provinciale.
Il nome del progetto UNICEF/CAI “AIUTIAMO I GIOVANI A SCALARE IL
FUTURO” rappresenta anche un messaggio simbolico che vuole essere un forte
incentivo per tutti i genitori e gli educatori affinché infondano sempre nei giovani il
valore dell’impegno, della fatica e della gioia attraverso le attività vissute in
montagna, dove lo spirito, il pensiero e le energie si plasmano per superare le
difficoltà che si possono incontrare anche nella vita di ogni giorno.
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MODALITA’ PER LA PARTECIPAZIONE:
Le iscrizioni, mediante il modulo allegato alla presente , dovranno essere inviate al
Comitato Unicef di Bergamo, a mezzo :
email :
o fax :

comitato.bergamo@unicef.it
n.
035/219646

Per l’iscrizione verrà richiesto un contributo di solidarietà di € 5,00.
Ogni iscritto riceverà a scelta una maglietta o uno zaino oppure una tazza
(bianca o rossa o azzurra) che verranno consegnati prima della gita.

“Pimpa”,

Il ricavato sarà destinato al progetto UNICEF :

“Lotta alla mortalità infantile – Vogliamo arrivare a ZERO”
Sarà a cura delle scuole partecipanti organizzare il trasporto dei ragazzi a mezzo
pullman interpellando le società di trasporto che riterranno opportuno.
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento contattare il
COMITATO UNICEF DI BERGAMO
in Via Sant’Alessandro, 37 - BERGAMO:
- Tel. 035/219517 – 035/249649
- Email comitato.bergamo@unicef.it
- Fax 035/219646
LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE POSSIBILMENTE ENTRO LA FINE
DELL’ANNO SCOLASTICO IN CORSO O AL MASSIMO ENTRO IL 12
SETTEMBRE 2014.
Fiduciosi nella partecipazione a questa iniziativa rivolta a tutti i giovani, cogliamo
l’occasione per ringraziare tutti gli organizzatori e collaboratori per la buona riuscita
della manifestazione.
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