
Milano, 2 aprile 2015

Il progetto Quartieri in Quota nasce in accordo con l’Associazione Quartieri Tranquilli - un’associazione 
impegnata nel creare nuovi progetti di volontariato che facciano diventare più vivibili, più solidali, più 
affettuosi i quartieri di Milano, oltre a connettere e a rendere visibili sui media realtà e onlus già esistenti
e dalla volontà di far scoprire e vivere l’ambiente montagna a dei ragazzi che, per la situazione in cui 
vivono, non hanno l’opportunità di venire a contatto con questo mondo.

Il pensiero molto forte di tutte le realtà coinvolte, Associazione alM onlus, Associazione Piccolo 
Principe onlus e naturalmente Cai Milano che ha dato il suo patrocinio all’iniziativa, è quello che 
l’ambiente montagna può realmente aiutare le persone, e nello specifico i giovani, a riscoprire la 
bellezza dello stare insieme in maniera semplice ma coinvolgente, dove è necessaria la collaborazione, 
la condivisione e la solidarietà.

Per creare solidarietà, amicizia e sicurezza la montagna può svolgere un ruolo importante in città 
lasciandosi scoprire dai ragazzi che non l’hanno mai conosciuta. L’invito a scoprire meravigliose vette 
e vallate in Lombardia, a pochi passi da Milano, è rivolto già a partire da maggio/giugno di quest’anno 
a 11 ragazzi in età scolare, dagli 11 ai 13 anni, che frequentano le Scuole medie Arcadia, Pertini e Curiel 
del quartiere Gratosoglio a Milano e che fanno parte di un gruppo che segue un programma  di 
accompagnamento con l’Associazione Piccolo Principe. Sono tutti ragazzi segnalati dalla scuola per 
problemi legati allo studio e per situazioni familiari fragili sia economicamente che di rapporti e perciò 
non hanno avuto mai opportunità di poter accedere a delle esperienze al di fuori del proprio quartiere.

La prima uscita sarà di due giorni, con l’assistenza di una guida alpina, di un accompagnatore di alM e 
di nostri soci volontari. Il primo giorno si portano i ragazzi ad arrampicare a Introbio su facile falesia, 
pernottamento la sera al Rifugio Porta ai Resinelli e il secondo giorno piccolo trekking panoramico 
sull’anello del Monte Coltignone.

Considerata “pilota” per la futura promozione del progetto Quartieri in Quota, l’organizzazione di 
questa due giorni ha già raggiunto una parte del finanziamento necessario a coprire costi di vitto e 
alloggio, di assistenza delle figure professionali di riferimento e di assicurazione. Questo grazie all’aiuto 
delle sezioni Cai di Castellanza e Valtellinese che in occasione della riedizione nelle rispettive sedi della 
mostra La Lombardia e Le Alpi, promossa dalla sezione di Milano, hanno potuto vendere un buon 
numero di cataloghi il cui ricavato sarà destinato appunto a sostenere l’avvio di Quartieri in Quota.

Per poter completare il finanziamento di questa prima uscita  - che sarà da subito promossa a largo 
raggio presso gli istituti scolastici dei quartieri milanesi in modo che si possano raccogliere numerose 
adesioni per un consolidamento dell’attività futura - si fa affidamento naturalmente anche sul 
contributo volontario dei cittadini che vogliano sostenere il progetto attraverso l’aquisto di un catalogo 
della mostra (al prezzo scontatissimo di 10 €) o semplicemente donando una piccola somma, o 
contribuendo alla ricerca di sponsor interessati.

Grazie per la partecipazione!

il gruppo di lavoro Quartieri in Quota
la Commissione Culturale del Cai Milano

Link: www.quartieritranquilli.it - www.alm-onlus.org - www.mountcity.it - www.caimilano.eu

Info: info@mountcity.it
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