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COMUNICATO STAMPA

STAGE DI FORMAZIONE DI GIOVANI ALPINISTI AFGHANI NE L PARCO
Un ricco programma di attività di conoscenza della biodiversità e della fauna

Lo scorso anno l’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente ( IsIAO), utilizzando le competenze
dell’associazione Mountain Wilderness International e il finanziamento della Cooperazione Italiana allo
Sviluppo, ha organizzato un Corso di Alpinismo eco-compatibile ( Environment Friendly
Mountaineering) in Afghanistan. Il Corso era rivolto a giovani afghani interessati ad acquisire le
competenze necessarie per divenire in futuro facilitatori di spedizioni alpinistiche, guide di trekking e di
escursioni naturalistiche, rangers nei parchi nazionali che il governo afghano sta progettando di istituire in
alcune zone montane.
Le lezioni teorico-pratiche si sono tenute tra i grandi ghiacciai dell’alto Hindu Kush. Diciassette allievi
hanno ottenuto il diploma.
Quest’anno l’IsIAO, in accordo con Mountain Wilderness e con la Direzione Generale della
Cooperazione Italiana allo Sviluppo, ha deciso di invitare in Italia sette di questi allievi, offrendo loro la
possibilità di accedere ad una formazione più avanzata e specifica in campo alpinistico ed ecologico-
ambientale. Tra questi ci sono anche tre coraggiose ragazze.
L’ Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso ha offerto ai sette afghani uno stage di alta formazione sulla
gestione di una grande area naturale protetta, riservando particolare attenzione ai problemi della
biodiversità e della fauna, anche dal punto di vista della profilassi veterinaria. I giovani conosceranno le
esperienze del Corpo delle guardie del parco, pernottando nei casotti in quota, visiteranno un area di
studio sulla marmotta e del progetto biodiversità; incontreranno i ricercatori del Parco su eco-etologia
della marmotta ed idrobiologia, visiteranno il giardino botanico Paradisia e parteciperanno al censimento
di camosci e stambecchi.
Un aiuto del Parco alla cooperazione internazionale per offrire nuove opportunità a giovani di un Paese
martoriato da troppi anni di guerra.
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