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PREMESSA 

 

Al fine di continuare la promozione della montagna e delle sue professioni, intrapresa negli ultimi 

anni in collaborazione con l’Assessorato Sport e Giovani di Regione Lombardia, il Collegio 

Regionale Guide Alpine Lombardia programma una serie di azioni che possono essere suddivise in 

quattro capitoli. 

Le Guide Alpine e gli Accompagnatori coinvolti nel presente programma saranno retribuiti con la 

tariffa oraria di riferimento Euro 67/h iva inclusa come da tariffario indicato da Collegio Nazionale 

Guide Alpine. Alle Guide Alpine ed agli Accompagnatori di media Montagna che vorranno 

intervenire nello svolgimento di questo programma di promozione sarà richiesto un contributo 

volontario in termini di ore di lavoro donate gratuitamente. Questo per coprire la parte di 

cofinanziamento richiesta.  

 

Gli obiettivi di questo programma, in coerenza con i criteri definiti nell’allegato A “Criteri e 

modalità a cui Regione Lombardia intende attenersi nella valutazione delle proposte di progetti 

presentati dal Collegio Regionale delle Guide Alpine e finalizzati alla promozione delle attività 

della montagna e delle professioni alpine per il triennio 2018 – 2020” approvato con la DGR 

XI/380 del 23/07/2018, sono: 

 

- promuovere la frequentazione della montagna e la conoscenza della stessa anche al di fuori 

delle stagioni invernale ed estiva;  

 

- evidenziare l’azione di Regione Lombardia quale realtà che facilita l’auto-protezione 

dell’utente e la fruizione consapevole degli spazi naturali della regione; 

 

- concorrere alla promozione dell’Accordo di programma sulla riqualificazione delle Falesie 

lecchesi; 

 

- diffondere un corretto approccio alle attività all’aria aperta: requisito primo per la sicurezza 

personale nell’intraprendere qualsiasi attività in ambiente naturale; 

 

- Diffondere, mediante la distribuzione dei supporti tecnico/didattici la cultura della montagna 

e un corretto approccio all’attività dell’arrampicata utilizzando la formazione e spiegazione 

degli stessi nelle Falesie lombarde, atti a migliorare il livello di protezione con un 

conseguente abbassamento del livello del rischio per l’utente 
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PROPOSTE 

 

1. Elaborazione supporti tecnico/didattici a sostegno della divulgazione della figura della Guida 

alpina-Maestro di alpinismo, della cultura della montagna e di un corretto approccio alle attività 

dell’arrampicata e programma di promozione degli eventi tramite mass media e stampa. 

(Riferimento alla tipologia di interventi c) ed i) definiti al punto 5) del citato allegato A, approvato 

con DGR XI/380 del 23/07/2018. 

 

2. Divulgazione della cultura della montagna e di un corretto approccio all’attività dell’arrampicata 

attraverso la formazione e il contributo dei supporti tecnico/didattici che saranno consegnati ai 

partecipanti delle attività nelle Falesie lombarde, atti a migliorare il livello di protezione con un 

conseguente abbassamento del livello del rischio per l’utente (Riferimento alla tipologia di 

intervento h) definito al punto 5) del citato allegato A) approvato con DGR XI/380 del 23/07/2018). 

 

3. Promozione della conoscenza dell’escursionismo di montagna, anche con il contributo dei 

supporti tecnico/didattici che saranno consegnati ai partecipanti delle attività (Riferimento alla 

tipologia di intervento a) e c) definiti al punto 5) del citato allegato A) approvato con DGR XI/380 

del 23/07/2018). 

 

4. Evento di piazza con mostra fotografica: in Piazza Lombardia, in collaborazione con Assessorato 

Sport e Giovani  (Riferimento alla tipologia di intervento k) definiti al punto 5) del citato allegato 

A) approvato con  DGR XI/380 del 23/07/2018). 
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SVILUPPO DELLE PROPOSTE 

 

1. Elaborazione supporti tecnico/didattici a sostegno della 

divulgazione della figura della Guida alpina-Maestro di alpinismo, 

della cultura della montagna e di un corretto approccio alle attività 

dell’arrampicata e programma di promozione degli eventi tramite 

mass media e stampa (Riferimento alla tipologia di interventi c) ed i) 

definiti al punto 5) dell’allegato A, DGR XI/380 del 23/07/2018). 
 

 

Obiettivi 

Al fine di diffondere un corretto approccio alle tecniche, prima azione per importanza circa la 

prevenzione di incidenti per i fruitori, si programma una serie di supporti tecnico/didattici da 

condividere e distribuire ai fruitori. 

 

Il messaggio centrale è che l’impeccabilità dell’attrezzatura non esime gli utilizzatori dal conoscere 

tutte le tecniche e gli atteggiamenti necessari per un corretto approccio alle attività della montagna, 

con lo scopo ultimo di diffondere l’approccio innovativo di Regione Lombardia verso la fruizione 

degli ambienti montani in generale e verso la promozione di una consapevolezza dell’utente circa il 

tema delicato della sicurezza in particolare. 

 

L’obiettivo è inoltre quello di promuovere la figura della Guida Alpina, l’Accompagnatore di media 

montagna, anche al pubblico non direttamente coinvolto nello svolgimento degli eventi ed 

interventi descritti negli altri punti del presente programma. 

 

Comunicazione 

Per il pieno successo dell’intero programma di promozione il Collegio Guide Alpine Lombardia 

propone le seguenti azioni coordinate: 

 

• Elaborazione dei contenuti dei supporti tecnico/didattici. 

• ufficio stampa per la gestione di tutta la comunicazione in capo a giornalista + coordinamento con 

Guida Alpina su incarico del Direttivo 

• gestione Social Network (Facebook) 

• adeguato piano di comunicazione alla stampa (scritta, tv e radio) tramite agenzia stampa con 

particolare attenzione alla promozione del presente programma 

• azioni di agenzia stampa 
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Cronoprogramma dell’iniziativa   

I contenuti per la realizzazione di materiali didattici e divulgativi per promuovere l’attività 

professionale della Guida Alpina nei vari gradi (Aspirante Guida alpina e Guida alpina – Maestro di 

alpinismo) e dell’Accompagnatore di media Montagna, e in particolare legati all’attività 

dell’arrampicata e dell’escursionismo sportivo, da divulgare mediante il punto 2 e 3 del presente 

Progetto, saranno realizzati entro la metà del mese di Settembre. 

- Il programma di comunicazione e diffusione del progetto Promo comincerà all’inizio di Settembre 

e sarà attivo fino allo scadere dell’ultimo evento. Esso sosterrà la comunicazione generale di tutto il 

Progetto e sarà inoltre specifico per ogni punto, evidenziando e sostenendo il ruolo di Regione 

Lombardia oltre alla promozione delle  figure professionali del Collegio. Sarà sviluppato tramite 

azioni dell’ufficio stampa, anche con utilizzo dei Social network. 

Numero e qualifica delle risorse umane coinvolte 

1 Professionista comunicazione  

1 Guida alpina per coordinamento con ufficio stampa 

15 Guide Alpine  

 

Tipologia e risultati da raggiungere 

 

Formulazione di supporti tecnici riguardanti le progressioni tipiche dei terreni alpinistici e di 

arrampicata, con particolare riguardo alle tecniche di sicurezza e autoprotezione. 

Costi 

Giornalista addetto ad ufficio stampa      €     6.000 

Guida Alpina per coordinamento con ufficio stampa 34h   €      2.278 

Guide Alpine                                                         94h               €      6.298 

Progettazione e coordinamento                                   34h                              €      2.278 

Costi di segreteria                                                                                            €      1.000  

Totale costi Promo punto 1                                                                        €     17.854 
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2. Divulgazione della cultura della montagna e di un corretto 

approccio all’attività dell’arrampicata mediante la formazione con 

l’ausilio/distribuzione dei supporti tecnico/didattici nelle Falesie 

lombarde, atti a migliorare il livello di protezione con un conseguente 

abbassamento del livello del rischio per l’utente (Riferimento alla 

tipologia di intervento h) definito al punto 5) del citato allegato A) 

DGR XI/380 del 23/07/2018). 
 

 

Obiettivi 

Al fine di diffondere un corretto approccio all’arrampicata, prima azione per importanza circa la 

prevenzione di incidenti per i fruitori, si programma una serie di lezioni gratuite per il pubblico 

tenute da Guide Alpine e Aspiranti Guida Alpina. 

 

Tema delle lezioni le tecniche di arrampicata (schemi motori, fondamentali dell’arrampicata e 

progressioni) e le tecniche di sicurezza (uso corretto del materiale, nodi e tecniche di assicurazione). 

Il messaggio centrale è che l’impeccabilità dell’attrezzatura delle falesie, non esime gli utilizzatori a 

conoscere tutte le tecniche necessarie per un utilizzo corretto di queste attrezzatura. 

 

Le lezioni avranno un target medio e di iniziazione, con due appuntamenti, in 6 falesie differenti, 

per un totale di 12 eventi.  

 

La programmazione di questi appuntamenti andrà a concorrere alla promozione dell’Accordo di 

programma sulla riqualificazione delle Falesie lecchesi (ADP); ma non solo, sono previsti 

appuntamenti anche al di fuori delle falesie interessate dall’ADP con lo scopo di diffondere 

l’approccio innovativo di Regione Lombardia verso la fruizione degli ambienti montani in generale 

e verso la promozione di una consapevolezza dell’utente circa il tema delicato della sicurezza in 

particolare. 
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Cronoprogramma dell’iniziativa 

 

Calendario appuntamento nelle Falesie lombarde:  

All’interno di due fine settimana consecutivi da definire nel mese di ottobre, saranno scelte 2 date 

nelle quali saranno realizzati 12 eventi distribuiti su 6 falesie del territorio lombardo, di cui due in 

provincia di Sondrio, due in provincia di Lecco, una in provincia di Bergamo e una in provincia di 

Brescia. 

Numero e qualifica delle risorse umane coinvolte 

- 24 Guide Alpine e Aspiranti Guida 

 

Tipologia e numero stimato dei destinatari delle iniziative e risultati da raggiungere 

Interventi previsti: 12 
 
Costi 

Guida Alpina e Aspirante guida alpina  96h                       €    6.432  

Costi di segreteria                                                                                                    €    1.000 

Costi di grafica e stampa/supporto digitale                                                             €    5.000 

Progettazione e coordinamento             20 h                                                           €    1.340 

Totale costi promo punto 2                                                                                   €  13.772  
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3. Promozione della conoscenza dell’escursionismo di montagna, 

anche con il contributo dei supporti tecnico/didattici che saranno 

consegnati ai partecipanti delle attività (Riferimento alla tipologia di 

intervento a) e c) definiti al punto 5) del citato allegato A) approvato 

con DGR XI/380 del 23/07/2018). 
 

Obiettivi  

Al fine di diffondere un corretto approccio con l’ambiente montano, questa azione sarà volta a 

stimolare nell’utente frequentatore della montagna comportamenti responsabili, di rispetto della 

natura, di consapevolezza dei rischi, derivanti da una corretta interazione con l’ambiente montano, 

dando una più approfondita conoscenza della montagna e delle sue caratteristiche, con particolare 

riferimento all’ambiente montano lombardo, e in particolare dell’escursionismo sportivo rivolto ad 

adulti, giovani e minori in età scolastica, attraverso escursioni guidate dalla figura professionale 

dell’ Accompagnatori di media Montagna. 

 

Cronoprogramma dell’iniziativa 

Uscite previste: 8 

Periodo previsto: Settembre/Novembre 

 

Numero e qualifica delle risorse umane coinvolte 

16 Accompagnatori di media Montagna 

 

Tipologia e numero stimato dei destinatari delle iniziative e risultati da raggiungere 

L’iniziativa è rivolta agli utenti escursionisti della Lombardia e conta di raggiungere circa 200 

persone nell’arco degli 8 appuntamenti 

 

Costi 

Accompagnatori di media Montagna                          64h               €  4.288 

Progettazione e coordinamento                                   18h                             €   1.206 

Costi di segreteria                                                                                           €  1.000  

Totale costi Promo punto 3                                                                          €  6.494 
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4. Evento di piazza con mostra fotografica: in Piazza Lombardia, in 

collaborazione con Assessorato Sport e Giovani (Riferimento alla 

tipologia di intervento k) definiti al punto 5) del citato allegato A) 

approvato con  DGR XI/380 del 23/07/2018). 
 

Obiettivi 

Per il quinto anno consecutivo si propone un evento di piazza a Milano con la presenza 

dell’Assessore allo Sport e Giovani Martina Cambiaghi. 

Attraverso il percorso di un breve circuito, si prevede la salita su scale strutturali o ascensore sino 

ad accedere ad alcuni punti di accesso all’esterno per poi essere calati. 

In concomitanza, una struttura di arrampicata artificiale allestita appositamente darà la possibilità di 

cimentarsi a chi lo desidera. 

Promozione professioni Guida Alpina e Accompagnatore di media Montagna, e attività in 

montagna. 

Verrà allestita in piazza anche la mostra “Legàti da intrepida passione, I mille volti dell’avventura 

in ambiente verticale” raccontati in cento scatti dalle Guide Alpine al lavoro. 

 

Cronoprogramma dell’iniziativa   

 

L’evento milanese è previsto per Dicembre, e anticipa le festività natalizie. Sarà aperto al pubblico 

e completamente gratuito, e si svolgerà nella piazza coperta di Città di Lombardia.  

Fin dalla mattina i partecipanti si registreranno presso il banchetto divulgativo del Collegio 

Regionale Guide Alpine Lombardia e parteciperanno alla calata dall’ottavo piano del Palazzo della 

Regione oppure proveranno l’arrampicata su una parete di 8 metri, seguendo l’insegnamento e i 

consigli delle Guide Alpine. 

 

Il Collegio Regionale Guide Alpine Lombardia sarà presente con più postazioni, con l’intervento di 

Guide Alpine:  

 

- parete di arrampicata di 8 m di altezza  

- 2 linee di calata dal terrazzo posto all’ottavo piano del Palazzo della Regione  

- gazebo e banchetto divulgativo 

- mostra fotografica “Legàti da intrepida passione, I mille volti dell’avventura in ambiente 

verticale” 

 

Per la preparazione dell’evento, tra agosto e ottobre, il Collegio si attiverà per l’ottenimento e/o la 

produzione delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dello stesso (libertorie, informative 

privacy, permessi di accesso auto in piazza, piano di coordinamento delle emergenze...) 

 

Numero e qualifica delle risorse umane coinvolte 

- 10 Guide Alpine con specializzazione “addetto ai sistemi di accesso e posizionamento 

mediante fune” 
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Tipologia e numero stimato dei destinatari delle iniziative e risultati da raggiungere 

Evento aperto al pubblico. Si conta di raggiungere indirettamente, tramite la comunicazione pre e 

post evento, circa 5.000 utenti. 

 

Costi 

Vitto e alloggio per lo staff    10 x 85 €       €         850,00 

Noleggio parete arrampicata 1gg        €          1.500,00 

Noleggio attrezzatura da lavoro per le calate       €  800,00 

Trasporto Mostra fotografica                                                                            €                  800,00 

Guide ed Accompagnatori               80 h                    €              5.360,00   

Costi di segreteria                                                                                             €                 1.000,00 

Progettazione e coordinamento                           24 h                                      €                 1.608,00  

Totale costi Promo punto 4                                                               €               11.918,00 
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Quadro economico riassuntivo 

 

 

 

1. Formulazione supporti tecnici + promo eventi                        €   17.854,00 

2. Divulgazione supporti tecnici                                                    €   13.772,00 

3. Promozione della conoscenza dell’escursionismo                    €     6.494,00 

4. Evento di piazza                                                                          €   11.918,00  

 

 

 

Costo complessivo programma di promozione 2018                           €  81.126,00 

Contributo valorizzazione Guide Alpine 464h                                     €  31.088,00 

Costo complessivo programma di promozione 2018 con contributo         €  50.038,00 

 

 

 


