
 

Schaan, 15 aprile 2022 

Comunicato stampa sulla mobilità sostenibile con Yoalin (Youth Alpine Interrail) 

 

150 ticket Yoalin per 8 paesi alpini 

Esplorare le Alpi nel rispetto del clima: il progetto YOALIN apre per la nuova stagione 

e suscita ancora una volta la febbre della partenza. Entro il 20 maggio giovani adulti 

possono presentare domanda per uno dei 150 ticket con cui viaggiare in modo 

sostenibile attraverso la regione alpina nel corso della prossima estate. 

 

Fare qualcosa di buono per il clima e allo stesso tempo viaggiare per un mese attraverso gli 

otto paesi alpini? Tutto ciò è possibile con il ticket YOALIN! La nostra mobilità è responsabile 

di circa il 30% delle emissioni di CO2 nella regione alpina. Viaggiare in modo sostenibile è 

quindi una chiave fondamentale per la protezione del clima. Qui entra in gioco il progetto 

YOALIN, che mette in palio 150 biglietti per viaggiare nella regione alpina con i mezzi 

pubblici. Gli appassionati di viaggi di età compresa tra i 18 e i 27 anni possono presentare 

domanda fino al 20 maggio sul sito yoalin.org.  

 

1 ticket, molti vantaggi 

Il biglietto YOALIN comprende molto altro: i 150 partecipanti sono invitati all’evento di lancio 

ufficiale che si svolgerà alla fine di giugno a Landeck/A, contemporaneamente al Festival per 

il 50° anniversario di ARGE ALP, un partner del progetto. Qui i giovani potranno conoscersi e 

programmare il viaggio insieme. In questo modo entrano anche a far parte della comunità 

YOALIN, che è cresciuta costantemente dall’inizio del progetto, nel 2018. Alcuni ex 

partecipanti YOALIN aiutano a organizzare i viaggi oppure si propongono come guide 

turistiche o accompagnatori nelle escursioni nella loro regione. Il sito web yoalin.org fornisce 

non solo importanti informazioni sul progetto e impressioni delle edizioni passate, ma anche 

utili consigli di viaggio, così come mappe con destinazioni speciali e luoghi particolarmente 

apprezzati dalla comunità al di fuori delle tipiche destinazioni turistiche. Inoltre, sono riportate 

le cosiddette “offerte speciali” per i viaggiatori, come l’ingresso scontato ai musei o le offerte 

gratuite in strutture selezionate. Durante l’estate si svolgeranno altri due eventi che 

permetteranno ai giovani viaggiatori di scambiarsi esperienze. I partecipanti al progetto sono 

invitati a raccontare le loro avventure sui social media e a presentare le foto e le storie più 

significative a un concorso, che sarà premiato in occasione dell’evento di chiusura in ottobre 

in Svizzera. 

 

Un prezioso sostegno  

YOALIN, il progetto della Consulta dei giovani della CIPRA (CYC) e CIPRA Internazionale, si 

prefigge di dare il suo contributo affinché viaggiare nelle Alpi divenga più rispettoso del clima, 

più consapevole e accessibile a tutti in termini di costi. YOALIN si avvale del sostegno 

finanziario dell’Ufficio federale svizzero per lo sviluppo territoriale ARE, ARGE ALP, del 

Ministero austriaco per la protezione del clima, l’ambiente, l’energia, la mobilità, l’innovazione 

e la tecnologia, del Ministero federale tedesco per l’ambiente, la conservazione della natura, 

la sicurezza nucleare e la protezione dei consumatori (BMUV) e dell’Ufficio per l’ambiente 

del Liechtenstein (tbc).  



 

Presentazione delle domande fino al 20 maggio 2022 e ulteriori informazioni (in inglese): 

www.yoalin.org  

 
Il presente comunicato e alcune immagini stampabili sono disponibili all’indirizzo: 
www.yoalin.org/press.  
Per maggiori informazioni rivolgersi a: Caroline Begle, responsabile della comunicazione, CIPRA 
International: +423 237 53 53, caroline.begle@cipra.org  
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