PREMIATO IL GIROPARCHI
NATURE TRAIL
ha un duplice obiettivo: da un lato, accrescere nelle
giovani generazioni la consapevolezza di vivere in un
ambiente straordinario come il Parco Nazionale Gran
Paradiso e la necessità di preservarlo, dall’altro, migliorare la lingua inglese per poter veicolare i valori e le
bellezze del territorio anche oltre i confini della Valle
d’Aosta.
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Il prestigioso premio “UIAA Mountain Protection
Award” è stato attribuito a Fondation Grand Paradis
per il trekking nel Parco Nazionale Gran Paradiso Giroparchi Nature Trail.
“Il progetto Giroparchi Nature Trail, ideato e coordinato da Fondation Grand Paradis, rappresenta uno sforzo encomiabile per promuovere la condivisione delle
conoscenze sui parchi naturali, sugli ambienti montani
e su come proteggerli. Consentire agli adolescenti di
immergersi nel mondo del parco nazionale più antico d'Italia, attraverso diverse attività ed
esperienze, migliora non solo la loro
crescita personale, ma fornisce loro
gli strumenti per perseguire una gestione responsabile e sostenibile della
montagna.” Con queste parole l’Union
Internationale des Associations d’Alpinisme (UIAA) ha assegnato a Fondation Grand Paradis il prestigioso “UIAA
Mountain Protection Award” 2020-21,
del valore di 10.000 € per il progetto
Giroparchi Nature Trail.
Il premio rappresenta l'impegno di
UIAA nel promuovere lo sviluppo delle
regioni montane, incoraggiando e sostenendo la loro conservazione.
Giroparchi Nature Trail, il trekking naturalistico per ragazzi in Inglese che
Fondation Grand Paradis propone da
10 anni nelle valli del Gran Paradiso,

“Siamo profondamente onorati di ricevere questo
importante premio e siamo felici di condividere questa vittoria con tutte le persone che hanno contribuito al nostro progetto.” - commenta il Direttore della
Fondazione, Luisa Vuillermoz - “Ringraziamo il Parco
Nazionale Gran Paradiso e il Segretariato Permanente
della Convenzione delle Alpi per il loro sostegno e tutte le persone che con la loro passione ed energia hanno contribuito al successo di questa iniziativa. Questo
premio dà al nostro lavoro una dimensione internazionale, valorizzando il nostro progetto e offrendoci nuove prospettive.”
Nelle dieci edizioni di Giroparchi Nature Trail sono stati coinvolti più di 200 ragazzi e 400 genitori che hanno
dato fiducia al progetto e che, grazie a questo premio,
saranno invitati ad una speciale reunion per celebrare
questo successo insieme.
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