
 

Schaan, 2° aprile 2021 

Comunicato stampa  

Viaggiare in modo sostenibile con Yoalin 

Esplorare le Alpi nel rispetto dell'ambiente: il progetto "YOALIN" (Youth Alpine Interrail) 

incoraggia i giovani a scoprire le Alpi durante l’estate. Fino al 7 maggio 2021, giovani tra 

i 18 e i 27 anni possono candidarsi a ricevere il “Yoalin-Ticket”: 100 buoni ferroviari del 

valore di 200 euro e accesso alla comunità di Yoalin.  

La pandemia sta cambiando permanentemente il nostro comportamento di viaggio, secondo 

molte fonti. Partire per mondi lontani è diventato più difficile, ma c'è una tendenza evidente 

verso una maggiore regionalità e sostenibilità. Il progetto "Yoalin" lavora su questo dal 2018 e 

incoraggia le persone che vivono nelle Alpi a esplorare i loro dintorni più consapevolmente - e 

a farlo usando i trasporti pubblici.  

La mobilità sostenibile è una chiave fondamentale per la protezione del clima. Yoalin si 

concentra su questa pietra miliare anche nel 2021. Benché non sarà ancora possibile 

viaggiare in tutto l'arco alpino senza restrizioni, una mobilità sostenibile a livello regionale nel 

rispetto delle norme vigenti potrebbe ridiventare realtà: Esplorare la propria provincia in 

bicicletta, scoprire il cantone in autobus e in treno, visitare le città alpine in tram o percorrere 

sentieri escursionistici: le possibilità di muoversi in modo sostenibile sono numerose. Yoalin 

vorrebbe farvi scoprire le Alpi e al contempo contribuire alla protezione del clima. 

 

Attività del 2021 

Gli appassionati di viaggi tra i 18 e i 27 anni possono possono candidarsi prima del 7 maggio 

per 100 “Yoalin tickets”.  100 di loro saranno selezionati e riceveranno un buono ferroviario del 

valore di 200 euro. Saranno invitati a incontrarsi il 14 giugno a un evento virtuale di kick-off per 

conoscersi, scambiarsi idee e creare contatti. La comunità di Yoalin degli anni precedenti è 

ancora coinvolta, e ha raccolto consigli utili e destinazioni speciali che sono disponibili su 

yoalin.org e condivise sui social media. Su una "Hospitality List" interna, alcuni Yoalins sono a 

disposizione per fungere da guide turistiche o compagni di escursioni nella loro regione. Inoltre, 

le migliori foto e storie dei viaggiatori e delle viaggiatrici saranno premiate in un concorso. 

 

Supporto prezioso 

Come promotori del progetto, la Consulta dei Giovani della CIPRA CYC e la CIPRA si 

impegnano per una mobilità nelle Alpi più rispettosa del clima, consapevole e a un prezzo 

abbordabile. Yoalin è reso possibile finanziariamente dalle parti contraenti della Convenzione 

delle Alpi: l'Ufficio federale svizzero dello sviluppo territoriale ARE, l'Ufficio federale tedesco per 

l'ambiente, la conservazione della natura e la sicurezza nucleare, l'Ufficio per l'ambiente del 

Liechtenstein, il Ministero austriaco per la protezione del clima, l'ambiente, l'energia, la mobilità, 

l'innovazione e la tecnologia e il Ministero sloveno per l'ambiente e la pianificazione territoriale. 

 

Iscrizione e ulteriori informazioni (in inglese): www.yoalin.org 

Questo comunicato stampa e immagini ad alta definizione sono disponibili qui: www.yoalin.org/press 

Per chiarimenti, prego rivolgersi a: Caroline Begle, responsabile della comunicazione presso CIPRA 

International: +423 237 53 53, caroline.begle@cipra.org 
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