
Conoscere la sicurezza e i rischi in montagna

1. Indagine transfrontaliera sull’accidentologia in montagna

2. Due esposizioni sui rischi naturali in montagna in Valle d’Aosta e a 

Il 30 agosto 2011, la Fondazione Montagna sicura ha avviato un nuovo progetto 
transfrontaliero per sensibilizzare e informare la popolazione sui rischi in montagna: 
PrévRiskMont-Blanc.
In collaborazione con La Chamoniarde, Société de Prévention et de Secours en montagne, la 
Fondazione sarà impegnata per due anni (2012-2013) su un programma articolato di azioni 
indirizzate per la maggior parte ai giovani per orientarli verso una pratica più responsabile delle 
attività di montagna.

Il progetto prevede 7 attività:

Indagine statica transfrontaliera (Valle d’Aosta / Chamonix) per 
determinare le principali cause di incidente in montagna. 

Obiettivo: orientare al meglio le sessioni di sensibilizzazione e formazione.
Avvio nel 2012.

Esposizione itinerante in Valle d’Aosta con supporti multimediali sui 
temi dei rischi naturali a disposizione di scuole, comuni, biblioteche, 
per manifestazioni didattiche.

Obiettivo: sensibilizzare le popolazioni ed i turisti sui rischi naturali.
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3. Sensibilizzazione e formazione dei giovani sui rischi in montagna 

3a) PREVRISK ENFANTS: 20 sessione formative della durata di un 
giorno per le scuole primarie valdostane (7-8 anni) (dal 2012). 

3b) PREVRISK JEUNES: 46 giorni di stages montagna e sicurezza per 
10 ragazzi valdostani di età compresa tra i 15 e i 22 anni.

Obiettivo: sensibilizzare i giovani sui rischi naturali in montagna, promuovere 
la sicurezza e la frequentazione responsabile.

4. Sensibilizzazione e informazione della popolazione 

Sensibilizzare residenti e turisti relativamente ai rischi naturali in 
montagna, promuovere la sicurezza per cercare di ridurre il numero 
degli incidenti.
10 giornate in inverno e 10 in estate (per ogni anno).

Obiettivo: trasmettere semplici regole di prudenza, che se rispettate riducono 
il rischio di incidenti e insegnare qual è il corretto comportamento da assumere 
in caso di incidente.

7. Sensibilizzazione dei responsabili / amministratori comunali sui rischi 

6. Rete di condivisione dedicata alle pratiche sportive nell’area del Monte Bianco

5. “Outils” pedagogici e informativi 

15.000 brochure illustrate, per bambini al di sotto dei 10 anni di età, 
    sui rischi naturali.
10.000 memento sicurezza per il pubblico adulto in italiano, francese 
     e inglese.

Obiettivo: realizzazione di strumenti pedagogici e informativi utili alla 
diffusione delle informazioni relative ai rischi naturali in montagna.

Entrare nel mondo del social network per interessare in particolare i 
giovani. 

Obiettivo: utilizzare mezzi all’avanguardia per veicolare il messaggio sulla 
prevenzione al pubblico in modo veloce ed esaustivo e favorire lo scambio di 
informazioni. 

Due seminari transfrontalieri sul tema rischio valanghe per le 
amministrazioni comunali e i responsabili dei rischi naturali.

Obiettivo: scambio di esperienze tra i due paesi: Valle d’Aosta e Haute-
Savoie.
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