CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI PARMA
COMM ISSIONE DI ALPI NISM O GIO VANILE

Parma, 29/11/2018

OGGETTO: Progetto BOLIVIA 2020 – IN CAMMINO VERSO L’ALT®O
1. Premessa: IN RICORDO DI FRANZ
Peñas è un piccolo paese situato a circa 4000 m ai piedi della Cordillera Real che in
questo territorio ha alcune delle vette più celebri dell’intero Sud America: Illimani, llampu,
Huayna Potosì.
Padre Antonio Zavatarelli (per gli amici Topio e da ragazzo promettente alpinista) da quasi
dieci anni ha posto a Peñas la sua dimora, una vita (ed una missione) dedicata ai più
poveri.
La popolazione, che è sparsa in piccole comunità, affronta condizioni di vita molto dure,
pratica la lavorazione artigianale del feltro e dei formaggi. Tanti sono i giovani che lasciano
questa realtà per cercare lavoro nelle città e spesso chi non lo trova finisce per condurre
una vita disperata. A questi giovani padre Topio dona il suo tempo, li sostiene con borse di
studio fino all’università, in modo che possano ritornare al paese d’origine e mettere le
proprie conoscenze a disposizione della comunità. Da alcuni anni si è aggiunto il progetto
del turismo eco-solidale, un modo per ridare vita e futuro a luoghi destinati altrimenti ad
una migrazione massiva verso le città. E’ nata quindi una scuola di TURISMO e SPORT
D’AVVENTURA, in cui i ragazzi che frequentano ricevono un’istruzione ed imparano un
mestiere! Proprio a questo progetto si deve molto a Francesco Melegari, accompagnatore
di sci escursionismo della nostra sezione, molto attivo e competente, venuto a mancare
nell’Agosto 2016 dopo due anni di lotta contro un male incurabile.
Durante l’estate 2013, insieme ad altri soci della sezione di Parma, si recò in Bolivia per
una spedizione alpinistica. Qui conobbe padre Topio e la realtà della missione di Peñas.
Da quell’incontro nacque un’amicizia profonda e sincera che continuerà anche al rientro in
Italia.
Durante il periodo della malattia, Franz (così chiamato dagli amici) si rimise in contatto con
padre Topio e decise di dare il suo significativo contributo per la costruzione della scuola
legata al progetto che stava nascendo a Peñas.
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2. Introduzione: IL VIAGGIO
Il viaggiatore non è un semplice turista: viaggiatore è colui che si muove sul terreno altrui
riconoscendone la ricchezza e la diversità.
Assume così rilevanza la domanda iniziale: partire da dove? Chi sono io che parto? Che
cosa mi aspetto? Cosa ho veramente da offrire? Sono disposto a “perdermi” durante il
viaggio?
Noi lo definiamo "campo di conoscenza" da intendersi come un viaggio che include sia
l'aspetto della conoscenza del territorio sia l'aspetto dell'impegno in un servizio. Il nostro
"sporcarci le mani", consente a "noi viaggiatori" di diventare parte attiva della nuova realtà
che andremo a incontrare.
Ci piacerebbe che il progetto a cui Franz ha tanto contribuito, possa diventare per alcuni
giovani dell’Alpinismo Giovanile di Parma occasione per intraprendere un viaggio con
destinazione Bolivia, che abbracci sia la dimensione dell’avventura ma anche quella della
solidarietà e dell’impegno nella vita quotidiana una volta rientrati a casa.
3. Attori del progetto
Spinti dalla significativa esperienza maturata nell’accompagnamento in montagna e nei
percorsi formativi attivati nella sezione di Alpinismo Giovanile di Parma, abbiamo il
desiderio di dar continuità al percorso formativo di tanti giovani in uscita dall’Ag
proponendo a loro questo progetto, ponendo l’attenzione su 3 aspetti per noi centrali:
Il GIOVANE: il ragazzo sceglie questa proposta poiché ha l’opportunità di esserne
protagonista, di sperimentarsi in relazioni concrete con l’ALTRO, diverso e lontano da
lui. La partecipazione attiva alla vita comunitaria (la missione di Peñas, di fatto, è una
piccola comunità) aumenta la consapevolezza delle proprie e altrui potenzialità e
permette la conoscenza delle ricchezze e delle criticità di quel luogo.
Il CLUB ALPINO ITALIANO: la sezione sostiene questo progetto come esperienza
diretta di appartenenza attiva dei giovani al CAI: questa può essere terreno fertile per
far nascere nei giovani partecipanti il desiderio di un impegno futuro dentro il CAI,
come accompagnatori di AG e come promotori di altri progetti similari.
Il NOSTRO TERRITORIO: Parma nel 2020 sarà Capitale Italiana della Cultura. Questo
progetto potrebbe inserirsi tra le proposte in programma con una serie di eventi che ne
illustrino i contenuti e le finalità. Un progetto che nasce a Parma ma che vuole trovare
un senso ed una realizzazione lontano dai nostri confini.
Sensibilizzare ed attivare il mondo giovanile e non solo verso problematiche di luoghi
lontani e spesso dimenticati (la Bolivia è uno di questi!), per diffondere a 360° una
cultura ed una mentalità nuova, fondata sui valori della corresponsabilità, solidarietà e
dell’accoglienza dell’altro.
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4. Focus sul progetto
Scuola di Peñas
L’idea è quella di sostenere la scuola TURISMO e SPORT D’AVVENTURA partecipando
ad alcuni trekking della zona, facendo servizio all’interno della comunità e donando
materiale alpinistico e didattico, medicine o qualunque cosa possa servire.
E’ soprattutto grazie a tanti piccoli contributi che questa scuola sopravvive: ciò che per noi
è superfluo per loro può essere indispensabile! I giovani di Penas coordinati anche
dall’università di La Paz, si potranno occupare in futuro dello studio e del monitoraggio dei
loro ghiacciai e come guide andine accompagnare i turisti ed alpinisti sulle loro bellissime
montagne.
Attività di caseificazione
Inoltre il nostro sostegno finanziario aiuterà i ragazzi e le famiglie presenti nella missione a
riorganizzare le (poche) ma indispensabili attività lavorative, per migliorare il tenore di vita
nella comunità, creando magari posti di lavoro e fornendo più servizi di base.
In quei luoghi inoltre le attività agricole ed in particolare la produzione di formaggio,
producono il minimo necessario per la sopravvivenza delle persone che abitano all’interno
della comunità di Peñas.
Proprio la produzione di formaggio richiede l’utilizzo di diversi bidoni in acciaio inox con
capacità minima pari a 150 litri. Sono contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di latte ed
all’occorrenza possono essere utilizzati per la conservazione di olio, vino e dello stesso
latte. Padre Topio ci ha indicato questo ambito di sviluppo come quello su cui investire i
finanziamenti che andremo a raccogliere.
I fondi raccolti, quindi, potranno essere così impiegati:
Sostegno delle attività scolastiche della scuola di TURISMO e SPORT
D’AVVENTURA;
2. Acquisto di bidoni inox per stoccaggio, trasporto e conservazione del latte;
3. Acquisto di attrezzature alpinistiche (corde, ramponi, piccozze, sacchi a pelo, ecc);
1.
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5. Destinatari del progetto
Beneficiari del progetto sono:
Ragazzi/ragazze di età compresa fra i 18 e 25 anni
Allievi scuola di TURISMO e SPORT D’AVVENTURA di Peñas
Comunità di Peñas
Il periodo individuato per effettuare il viaggio è agosto 2020 ed avrà la durata di circa
15/17 giorni.
Il gruppo che si formerà (max 20 persone), verrà coordinato da almeno due persone che
avranno il compito di seguire l’attivazione e lo svolgimento del progetto interfacciandosi
con tutte le realtà (enti pubblici, associazioni, servizi commerciali, privati, ecc.) a Parma ed
in Bolivia. In particolare il nostro interlocutore organizzativo in Bolivia sarà Davide Vitale,
che funge da coordinatore e responsabile all’interno della parrocchia (contatto telefonico
+591 71558594).
Il gruppo ACCOMPAGNATORI AG dovrà:
Stimolare e responsabilizzare e coinvolgere i ragazzi nel pensare e organizzare
attività ed eventi che potranno essere realizzati in Italia;
Preparazione in ambiente in previsione dell’attività in ambiente andino;
Stimolare la formazione di un gruppo coeso e motivato;
5. Attività e collaborazioni (prima del viaggio)
CROWDFUNDING
Insieme ai ragazzi penseremo ed organizzeremo la raccolta fondi tramite una piattaforma
digitale di crowdfunding. L’utilizzo di questo strumento è adatto e sicuro per tentare di
raggiungere il budget che andremo a determinare.
FORMAZIONE
Prima del viaggio, occorrerà dedicare tempo alla formazione personale e di gruppo.
Crediamo molto nella formazione al viaggio solidale che consideriamo essenziale per un
giusto e corretto approccio all’esperienza che abbiamo deciso di vivere. Ci aiuterà in
questo percorso il Gruppo Mission di Parma (www.gruppomission.it) che da più di 30 anni
si occupa di viaggi di solidarietà in tutto il mondo ed organizza un intenso lavoro di
formazione con diversi incontri di approfondimento che precede il viaggio.
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USCITE IN AMBIENTE
Tutti i componenti del gruppo saranno coinvolti per effettuare uscite comuni in ambiente
(alpi ed appennini), indispensabili per testare materiali e manovre in modo da rendere
omogeneo e sinergico il gruppo ma soprattutto per garantire la “partecipazione piena” ad
una esperienza che deve continuare ad avere quelle logiche comportamentali che stanno
alla base del nostro progetto educativo.

Responsabile del gruppo AG Parma
Francesco Franchini
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