
 

 

Schaan, 3 aprile 2023  

Comunicato stampa su come viaggiare rispettando il clima con YOALIN (Youth Alpine 

Interrail) 

Viaggiare con la coscienza pulita 

In palio 150 biglietti Yoalin per dei giovani tra i 18 e i 27 anni che potranno viaggiare 

nelle Alpi in modo rispettoso del clima, in treno e in bus. Inoltre, saranno invitati a 

eventi organizzati in diversi Stati alpini e diventeranno parte di una comunità attiva. La 

scadenza per la presentazione delle candidature è il 26 maggio. 

 

«Yoalin dà speranza e crea ricordi meravigliosi», racconta Isis Gunther. Nel 2021 la giovane 

francese ha percorso tutte le Alpi con il biglietto Yoalin, partendo dalla Francia e arrivando in 

Slovenia, passando per la Svizzera e l’Italia. «Quella di Yoalin è una comunità fantastica, 

fatta di persone che condividono i valori del viaggiare in modo sostenibile nel senso migliore 

del termine: attraverso l’esperienza diretta.» spiega l’italiana Gaia Cappellini. Isis e Gaia 

sono due delle partecipanti che sono ancora coinvolte nel progetto. Il progetto è stato 

sviluppato nel 2016 dalla Consulta dei giovani della CIPRA. Oggi, i partecipanti delle passate 

edizioni e i membri della Consulta ne sostengono la realizzazione in qualità di 

«ambasciatori». Essi contribuiscono con nuove idee, organizzano degli incontri nei diversi 

Paesi alpini e supportano i viaggiatori con consigli e suggerimenti. Fin dall’inizio infatti, 

YOALIN (Youth Alpine Interrail) è stato un progetto dei giovani per i giovani. 

Candidatura e vantaggi 

Chi desidera scoprire le Alpi in modo rispettoso del clima e con la coscienza pulita può 

presentare la propria candidatura entro il 26 maggio sul sito www.yoalin.org. Una giuria, 

composta da ex viaggiatori, selezionerà i 150 partecipanti alla nuova edizione. Grazie a un 

Pass Interrail, durante l’estate avranno accesso a tutti i treni e alla maggior parte dei servizi 

bus della regione alpina. Il biglietto Yoalin ha però tanti altri vantaggi: i 150 giovani che 

saranno selezionati, potranno partecipare all’evento ufficiale di lancio che si terrà a fine 

giugno a Bohinj, in Slovenia. In quell’occasione potranno incontrare altri viaggiatori e 

ambasciatori e fare programmi di viaggio insieme. Nei mesi di luglio, agosto e settembre si 

terranno altri tre cosiddetti «eventi hub» in diversi Stati alpini. 

I partecipanti al progetto potranno condividere le loro avventure sui social network e inviare 

le loro foto e le loro storie per un concorso. Le migliori saranno premiate a ottobre durante 

l’evento conclusivo a Berna. 

Un sostegno prezioso 

La Consulta dei giovani della CIPRA (CYC) e CIPRA Internazionale, in qualità di promotori 

del progetto Yoalin, si impegnano a diffondere nelle Alpi delle modalità di viaggio più 

rispettose del clima, più consapevoli e accessibili. Il progetto è sostenuto finanziariamente da 

Austria, Liechtenstein, Svizzera e Slovenia, Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. 

Per presentare la vostra candidatura entro il 26 maggio 2023 e per ulteriori informazioni (in 

inglese) visitate il sito www.yoalin.org.  
 
 
 
 

http://www.yoalin.org/
http://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 

 

CIPRA – per una buona vita nelle Alpi  

La CIPRA, Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi, è un’organizzazione non 

governativa e senza scopo di lucro, strutturata in rappresentanze dislocate in sette Stati alpini e una 

rete di membri composta da oltre 100 associazioni. La CIPRA lavora su base scientifica con una 

comunicazione diversificata, facendo opera di informazione politica e realizzando progetti concreti 

rivolti allo sviluppo sostenibile. Si impegna per la salvaguardia del patrimonio naturale e culturale, per 

il rafforzamento delle diversità regionali e per la ricerca di soluzioni comuni alle sfide transfrontaliere 

dello spazio alpino. 

www.cipra.org 
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