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Convenzione delle Alpi

Come vedono i giovani uno spazio alpino senza
più confini? A questa domanda risponderà il
Parlamento dei giovani per la Convenzione delle
Alpi, l’YPAC, che da oggi 31 marzo fino al prossimo
4 aprile si riunirà a Chamonix (Francia).
Una lettera scritta a titolo personale o una poesia
rispecchiano le percezioni in maniera schietta,
senza mezzi termini. È proprio con questo approccio
che i giovani hanno descritto il loro modo di vedere
le città alpine del futuro a Sonthofen (Germania), “Città alpina dell’anno”, in occasione del
Parlamento dei giovani per la Convenzione delle Alpi, l’YPAC 2013. Le visioni di queste
giovani persone possono oggi esser lette nella rivista YPAC. Mostrano un emozionante
quadro di Alpi senza auto, prati disseccati o domande a sé stessi.
Come si possa realizzare una visione delle Alpi senza più confini sarà oggetto di
discussione all’YPAC 2014, al quale parteciperanno un’ottantina di giovani da tutti i Paesi
alpini. l'obbiettivo è quello di avviare cooperazioni transfrontaliere sulla politica alpina, per
promuovere lo sviluppo sostenibile nel loro spazio vitale.
I temi centrali saranno la formazione, l’economia, l’energia e i processi partecipativi.
Rappresentanti politici delle Città alpine dell’anno, tra cui Thierry Billet, presidente
dell’associazione, discuteranno con i giovani le proposte avanzate durante l’YPAC. Nel 2013
l’YPAC è stato organizzato in collaborazione con le Città alpine.
all'interno del gruppo di delegazioni italiane, figura ancora, come nelle edizioni passate, il Liceo
“G.B. Brocchi” di Bassano del Grappa (VI), che da anni promuove la partecipazione attiva
dei giovani, anche con l'adesione all'iniziativa del YPAC. Tra i partecipanti all'incontro facenti
parte di questo liceo, vi è la giovane Anastasia Martin, che descrive così il suo impegno e il
suo coinvolgimento nell'iniziativa: «Io, che sono studentessa del Brocchi, considero davvero
importante questa opportunità che mi viene offerta. Certo non mi aspetto che in una
simulazione parlamentare si possa giungere a risolvere i problemi che interessano l'area alpina,
ma ritengo che sia lodevole il tentativo di un maggiore coinvolgimento giovanile, che
potrebbe magari aprire orizzonti insospettabili. Il YPAC avrà inizio a breve, anzi, brevissimo, e
sono molto emozionata per il viaggio e le attività che mi aspettano a Chamonix. Sono
anche davvero contenta all'idea di una cooperazione interculturale con ragazzi di altri Paesi,
cosa che mi arricchirà sicuramente da molti punti di vista.»
L’YPAC è una simulazione di processi decisionali democratici ed è stato fondato a
Innsbruck nel 2006 dal Ginnasio accademico e altri soggetti. In esso i giovani si riuniscono
annualmente per discutere le opportunità e le sfide attuali dello spazio alpino. L’YPAC
gode dell’appoggio finanziario di “Gioventù in azione” e del supporto tecnico della
CIPRA.
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