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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 il

21 SETTEMBRE 2017 – Giovedì
si terrà la giornata in montagna promossa e realizzata dal Comitato Provinciale per
l’UNICEF di Bergamo e dal C.A.I. Sezione Valle Brembana, con il Patrocinio della
Provincia di Bergamo, il sostegno dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, in
collaborazione con la Diocesi di Bergamo, i responsabili della Centrale dell’Italgen e
tutte le autorità locali.
La giornata è rivolta ai ragazzi/e delle Scuole Primarie – Secondarie e Superiori della
Provincia di Bergamo.
La giornata di solidarietà è all’insegna della campagna UNICEF :

per aiutare, sostenere e proteggere tutti i bambini in pericolo a causa della
malnutrizione causa prncipale della mortalità infantile, da tutti i pericoli derivanti
dalle emergenze naturali e per i conflitti in atto.
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Vista la buona riuscita della manifestazione degli anni scorsi, gli itinerari saranno
sempre nel territorio di Mezzoldo (BG) in alta Valle Brembana e saranno adeguati a
seconda dell’età dei partecipanti:
- giro delle abetaie,
- giro delle casere,
- visita alla Centrale Italgen di Ponte dell’Acqua,
- camminata sulla Priula
- visita a luoghi storici
Gli itinerari dettagliati verranno comunicati alle scuole che avranno aderito, alla
riapertura dell’anno scolastico 2017-2018.
La giornata prevede:
-

-

-

Ritrovo di tutti partecipanti al mattino alle ore 10-10,30 presso il Rifugio della
Madonna delle Nevi a MEZZOLDO con il saluto della Presidente, le avvertenze
del CAI e la benedizione di Don Fabio Pesenti Direttore del Rifugio,
Suddivisione dei partecipanti in gruppi per i vari itinerari e inizio dei percorsi
stabiliti,
Dopo le escursioni previste, ritrovo di tutti al Rifugio Madonna delle Nevi per il
pasto al sacco, scambio di saluti e ringraziamenti al C.A.I., alle Autorità Locali,
provinciali e a tutti coloro che 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 per raggiungere gli
scopi preposti.
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le adesioni dovranno essere inviate dalle Scuole al :
COMITATO UNICEF DI BERGAMO
in Via Sant’Alessandro, 37 - BERGAMO
Tel. 035/219517
Email : comitato.bergamo@unicef.it
precisando il tipo e nome della scuola, il numero dei partecipanti suddivisi per classi
e gli insegnanti che li accompagneranno.
È prevista un’offerta di € 5,00 per ogni partecipante che andrà a sostegno della
campagna “PER OGNI BAMBINO IN PERICOLO: UNICEF” e ogni iscritto riceverà
un gadget a scelta: una maglietta, o una tazza della “Pimpa” rappresentante i diritti
dei bambini oppure un campanellino con nastrino Unicef, e verranno consegnati
prima della gita.
Sarà a cura delle scuole partecipanti organizzare il trasporto dei ragazzi a mezzo di
pullman interpellando le società di trasporto che riterranno opportuno.
LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE POSSIBILMENTE ENTRO LA FINE
DELL’ANNO SCOLASTICO IN CORSO O AL MASSIMO ENTRO IL 15
SETTEMBRE 2017.
Fiduciosi nella partecipazione a questa iniziativa rivolta a tutti i ragazzi/e, cogliamo
l’occasione per ringraziare tutti gli organizzatori e collaboratori per la buona riuscita
della manifestazione.
COMITATO PROVINCIALE UNICEF BERGAMO
Presidente

Bergamo, 15 Marzo 2017
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