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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 Politiche per i 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 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; 

-effettuare interventi di manutenzione su sentieri attrezzati e vie ferrate (riferimento all’azione 1 – 
Promo 2015) atti a migliorare il livello di protezione con un conseguente abbassamento del livello 
del rischio per l’utente.   
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PROPOSTE 

1. Prevenzione e formazione gratuita per il pubblico, presso le principali falesie di arrampicata 
su roccia della regione, con particolare riguardo all’area lecchese, oggetto della 
riqualificazione che vede Regione Lombardia impegnata in primo piano.                       

2. Interventi di manutenzione su sentieri attrezzati e vie ferrate.  

3. Prevenzione e formazione rivolta a “Accompagnatori capi scout” sulla sicurezza, per 
formare e responsabilizzare con un azione di prevenzione, che ricadrà sui ragazzi e sui 
bambini che frequentano le nostre montagne. 

4. Promozione della conoscenza dell’escursionismo di montagna.


5. Evento di piazza: in Piazza Lombardia oppure in area Expo, in collaborazione con 
Assessorato Sport e Politiche per i giovani. 
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SVILUPPO DELLE PROPOSTE 

1 Prevenzione e formazione presso falesie lombarde e  
programma di promozione degli eventi tramite mass 
media e stampa. 

Obiettivi
Al fine di diffondere un corretto approccio all’arrampicata in falesia, 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 ed Aspiranti Guida Alpina. 

Tema delle lezioni la tecnica 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 restaurate nell’ambito 
dell’accordo di programma sulla riqualificazione delle falesie lecchesi, 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, ma un solo appuntamento, in 6 falesie 
differenti.  

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. 

L’obiettivo è inoltre quello di promuovere la 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. 
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Comunicazione
Per il pieno successo dell’intero programma di promozione Il Collegio Guide Alpine 
Lombardia propone le seguenti azioni coordinate: 

• 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 e del restauro delle 
falesie lecchesi 

• azioni di agenzia stampa 
 
Cronoprogramma dell’iniziativa  
- programma di comunicazione e diffusione del progetto durante la stagione estiva - calendario 
appuntamento nelle falesie lombarde:  
fine settimana domenica 1 ottobre in 6 falesie lombarde diverse per un totale di 6 eventi 
contemporanei distribuiti sul territorio lombardo 

- gestione social (Facebook) 
-piano di comunicazione con particolare attenzione alla promozione del presente programma e del 
restauro delle falesie lecchesi 
- azioni di ufficio stampa 

Numero e qualifica delle risorse umane coinvolte 

1 Professionista comunicazione  

1 Guida Alpina per coordinamento con ufficio stampa 

12 Guide Alpine e Aspiranti Guide alpine   

Tipologia e numero stimato dei destinatari delle iniziative e risultati da raggiungere 
L’iniziativa è rivolta agli utenti delle falesie di arrampicata della Lombardia e conta di 
raggiungere circa 300/400 persone nell’arco dei 6 appuntamenti 
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Costi 
Giornalista addetto ad ufficio stampa 	 	 	 	 	 	 € 6.000 
Guida Alpina per coordinamento con ufficio stampa	 34h	 	 	 € 2.278 
Guide Alpine e Aspiranti Guide alpine                          	 48h             	 	 € 3.216 
Progettazione e coordinamento                                      14h                            €  938 
Costi di segreteria                                                                                           € 1000  
Totale costi Promo punto 1                                                                     € 13.432 

2. Interventi di manutenzione su sentieri attrezzati e vie 
ferrate (riferimento all’azione 1 – Promo 2015) atti a 
migliorare il livello di protezione con un conseguente 
abbassamento del livello del rischio per l’utente 

Obiettivi
Nel 2015, grazie al contributo di Regione Lombardia, è stato possibile, per la prima volta, 
procedere ad un rilievo sistematico delle strutture ferrate del territorio regionale. 
Con questo Promo si andrà ad intervenire sui sentieri attrezzati e vie ferrate andando ad 
effettuare piccoli interventi di manutenzione straordinaria atti a migliorare il livello di 
protezione, ove questi saranno piu’ necessari. 
Alla luce delle nuove norme sugli appalti/assegnazione lavori, per la preparazione dei piani di 
sicurezza nei cantieri temporanei (D.lgs.81/08) , la gestione dell’intero promo, in particolare 
per la manutenzione dei sentieri attrezzati e vie ferrate, si rende necessario l’ausilio di 
professionisti esterni al collegio per la gestione delle varie procedure e documentazioni 
obbligatorie. 

Cronoprogramma dell’iniziativa 
 - Sopraluoghi di individuazione e valutazione puntuale degli interventi 

-  Realizzazione degli interventi 
-Periodo previsto: Agosto/Ottobre 
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Numero e qualifica delle risorse umane coinvolte 
-16 Guide Alpine con specializzazione “addetto ai sistemi di accesso e posizionamento 
mediante fune” 
-  1 Professionista esterno per gestione piani operativo di sicurezza e incarichi (Dlg.81/08) 

Tipologia e numero stimato dei destinatari delle iniziative e risultati da raggiungere 
Interventi previsti: 6 

Costi 
Guida Alpina e Aspirante guida alpina  64h   	 	 	        	 	        € 4.288,00  
Materiale                                                                                                                €  4.000,00 
Professionisti esterni		 	 	 	 	 	 	 	        €  3.000,00 
Costi di segreteria                                                                                                  €  1.000,00 
Progettazione e coordinamento            20 h                                                          €  1.340,00
Totale costi promo punto 2                            €.   13.628,00  

3. Prevenzione e formazione rivolta a “Accompagnatori 
capi scout” 

Obiettivi
Al fine di diffondere un corretto approccio con l’ambiente montano Lombardo, per  formare e 
responsabilizzare, si programmano 9 lezioni gratuite rivolte agli Accompagnatori “Capi Scout” 
Lombardi,  tenute in prevalenza da Accompagnatori di media montagna. 

Cronoprogramma dell’iniziativa 
Periodo previsto: Settembre/Novembre 
Lezioni previste: 9 

Numero e qualifica delle risorse umane coinvolte 
18 Accompagnatori di media montagna/Aspiranti guida alpina e Guida alpina


Tipologia e numero stimato dei destinatari delle iniziative e risultati da raggiungere 
100 Accompagnatori “Capi Scout” 
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Costi 
Accompagnatori di media montagna - Asp.Guida e guide alpine  72h  	 € 4.824 
Progettazione e coordinamento                                                    16h            €  1.072 
Costi di segreteria                                                                                           € 1000  
Totale costi Promo punto 3                                                                         € 6.896  

4. Promozione della conoscenza dell’escursionismo di 
montagna. 

Obiettivi
Al fine di diffondere un corretto approccio con l’ambiente montano, questa azione sarà volta 
a promuovere, con varie iniziative presso il pubblico e le scuole l’escursionismo, con finalità di 
approfondire la conoscenza dell’ambiente montano Lombardo nelle sue più interessanti 
peculiarità, quali la bellezza paesaggistica, la storia e l’evoluzione delle popolazioni alpine, la 
scoperta della ricca fauna e degli ambienti forestali e botanici, sempre con un occhio di 
riguardo al corretto approccio sia nei confronti dell’ambiente naturale che della sicurezza. Le 
escursioni saranno guidate da Accompagnatori di media montagna. 

Cronoprogramma dell’iniziativa 
Uscite previste: 6 
Periodo previsto: Settembre/Novembre 

Numero e qualifica delle risorse umane coinvolte 
13 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 150 
persone nell’arco dei 6 appuntamenti 

Costi 
Accompagnatori di media montagna                          	 52h             	 	 € 3.484 
Progettazione e coordinamento                                      16h                          €  1.072 
Costi di segreteria                                                                                           € 1000  
Totale costi Promo punto 4                                                                         € 5.556 
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5. Evento di piazza.

Obiettivi
Per il quarto anno consecutivo si propone un evento di piazza a Milano con la presenza 
dell’Assessore allo sport e politiche per i giovani Antonio Rossi. 
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 ed Accompagnatore di media montagna ed attività in 
montagna

Cronoprogramma dell’iniziativa 
- Definizione del luogo di attività 
- Tempistiche: produzione delle autorizzazioni necessarie nei mesi estivi 
Periodo previsto: Settembre/Dicembre 

Numero e qualifica delle risorse umane coinvolte 
-10 Guide Alpine con specializzazione “addetto ai sistemi di accesso e posizionamento 
mediante fune” 

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 
Guide ed Accompagnatori	             	 	 80 h    	 	 €     5.360,00	 
Costi di segreteria                                                                                €     1.000,00 
Progettazione e coordinamento                           16 h                         €      1.072,00 
Totale costi Promo punto 4                                                             €.  10.582,00
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Quadro economico riassuntivo 

1. Prevenzione in falesia + promo eventi                                     €   13.432,00 
2. Interventi di manutenzione sentieri attrezzati e vie ferrate   €   13.628,00 
3. Prevenzione e formazione Accompagnatori “capi Scout”     €    6.896,00 
4. Promozione della conoscenza dell’escursionismo                 €    5.556,00 
5. Evento di piazza                                                                         €.  10.582,00  

Costo complessivo programma di promozione 2017                      €  79.038,00 
Contributo valorizzazione Guide alpine 432h                                         €  28.944,00 
Costo complessivo programma di promozione 2017 con contributo €  50.094,00 
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