
DECRETO N.  6824 Del  11/06/2020

Identificativo Atto n.   359

DIREZIONE GENERALE SPORT E GIOVANI

Oggetto

APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRESENTATO DAL COLLEGIO REGIONALE GUIDE
ALPINE LOMBARDIA, DENOMINATO “PROGRAMMA PER LA PROMOZIONE DELLA
MONTAGNA E DELLE SUE PROFESSIONI - ANNO 2020" IN ATTUAZIONE DELLA DGR
XI/380 DEL 23/7/2018. LIQUIDAZIONE ACCONTO DI EURO 20.000,00.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA IMPIANTI SPORTIVI E INFRASTRUTTURE E 
PROFESSIONI SPORTIVE DELLA MONTAGNA

RICHIAMATO l’obiettivo operativo del P.R.S. 109. ECON.6.1 “Sport di montagna: sostegno e 
valorizzazione delle infrastrutture e delle professioni sportive”;

VISTA la Legge 2 gennaio 1989, n. 6 “Ordinamento della professione di guida alpina”, ed 
in particolare l'art.14, comma 2, lettera e) della legge 2 gennaio 1989 n. 6, che prevede 
che il Collegio regionale delle Guide Alpine, collabori con le competenti autorità regionali  
e  statali  ai  fini  della  tutela  dell'ambiente  naturale  montano  e  della  promozione 
dell'alpinismo e del turismo montano;

VISTA la l.r.  1 ottobre 2014 n. 26 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività 
motorie  e  sportive,  dell’impiantistica sportiva e  per  l’esercizio  delle  professioni  sportive 
inerenti alla montagna” ed in particolare l’art. 10, comma 9, che dispone la possibilità per 
la  Giunta  regionale  di  “concedere  ai  collegi  regionali  contributi  per  interventi  di  
qualificazione,  aggiornamento  e  specializzazione  professionale  e  per  la  promozione e 
diffusione delle attività e delle professioni inerenti alla montagna”;

VISTA la D.g.r. n. XI/380 del 23 luglio 2018 recante “Definizione dei criteri per la valutazione 
dei progetti di promozione delle attività di montagna e delle professioni alpine -triennio 
2018/2020 (l.r. n. 26/2014)”, che :

● approva i “Criteri e le modalità a cui Regione Lombardia intende attenersi nella 
valutazione delle proposte di  progetti  presentati  dal  Collegio regionale delle 
guide alpine e finalizzati alla promozione delle attività della montagna e delle 
professioni alpine per il triennio 2018 - 2020”;

● prevede, per tali attività, un contributo fino ad un massimo di euro 50.000,00 per 
ciascuno degli  esercizi  2018, 2019 e 2020, e la possibilità di  incrementare tale 
dotazione finanziaria, con successivo provvedimento del dirigente competente, 
fino ad un massimo di  100.000 euro per ciascuno degli  esercizi  2018, 2019 e 
2020, in caso di ulteriori disponibilità sul Bilancio regionale;

RILEVATO che i citati Criteri prevedono:

● la presentazione delle proposte da parte del  Collegio regionale delle Guide 
Alpine entro il 30 aprile 2020, secondo i contenuti di  cui al Punto 9 dei Criteri 
approvati;

● il  contributo assegnato alle iniziative presentate non può superare il  70% del 
totale delle spese ammissibili;

● tali proposte dovranno prevedere il cofinanziamento del soggetto proponente, 
anche attraverso la valorizzazione dell’attività svolta dal personale del collegio 
e dagli  iscritti  al  collegio nonché dei  mezzi  messi  a  disposizione dal  collegio 
stesso;

● tali proposte devono essere coerenti con i contenuti delle azioni di cui al Punto 
5 (Tipologia di interventi) dei Criteri approvati;
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● l’erogazione  del  40%  del  contributo  entro  30  giorni  dall’approvazione  del 
progetto  e  del  60% del  contributo  entro  30  giorni  dalla  presentazione  della 
rendicontazione finale;

● l’obbligo del beneficiario di concordare con Regione Lombardia le iniziative di 
comunicazione riguardanti  le azioni  oggetto di  contributo ed esporre il  logo 
regionale su tutti i relativi materiali e strumenti di comunicazione e informazione, 
per garantire la visibilità istituzionale di Regione Lombardia;

VISTA l’Ordinanza regionale n. 547 del 17 maggio 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai  sensi  dell’art.  32, 
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e 
dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”, che consente lo svolgimento delle 
attività  relative  alle  Professioni  della  montagna,  di  cui  alla  L.R.  n.  26/2014,  anche per 
assicurare il soccorso e la sicurezza in montagna, e lo svolgimento delle relative attività 
formative all’aria  aperta,  finalizzate  alla  abilitazione dell’esercizio  della  professione  ed 
all’aggiornamento professionale, nel  rispetto delle linee guida di  cui  all’allegato 2 e di 
quanto previsto al successivo paragrafo 1.3 (Rilevazione della temperatura corporea sui  
luoghi di lavoro) della Ordinanza;

VISTO le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive - Nuovo 
coronavirus  SARS-CoV-2”  approvate  dalla  Conferenza  delle  Regioni  e  delle  Province 
Autonome  il  25  maggio  2020,  ed  in  particolare  la  scheda  tecnica  relativa  alle 
PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci);

PRESO ATTO che il Collegio regionale delle Guide Alpine della Lombardia, con nota del 10 
giugno 2020 prot. n. N1.2020.0005026, ha proposto a Regione Lombardia la realizzazione 
del progetto denominato “Programma per la promozione della montagna e delle sue 
professioni 2020” come da allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente atto, per un valore complessivo di euro 80.548,00 , con richiesta di procedere 
alla approvazione del progetto ed alla liquidazione dell'acconto pari al 40% dell'importo 
complessivo del contributo, come previsto dal Punto 10 dei criteri  di  cui  all'allegato A) 
della citata DGR n. XI/380 del 23 luglio 2018;

VERIFICATO che le azioni contenute nella citata proposta progettuale sono finalizzate a 
perseguire i seguenti obiettivi:

1. realizzazione  di  escursioni  promozionali  in  ambiente  montano,  con  finalità 
didattiche e di divulgazione della conoscenza dell’escursionismo di montagna, 
mediante  accompagnamento  e  insegnamento  basico  delle  tecniche  (una 
parte delle escursioni  saranno dedicate ai  medici  paramedici, infermieri  e di 
tutti  coloro  nell’ambito  della  Sanità  lombarda  che  negli  scorsi  mesi  hanno 
combattuto il  virus Covid-19),  con particolare attenzione alla Festa regionale 
della montagna; realizzazione di azioni di comunicazione e di marketing per la 
promozione degli eventi e delle figure professionali, tramite mass media e social 
network, anche attraverso l’ammodernamento del Sito internet istituzionale.

2. attività propedeutica di avvicinamento alle professioni di Accompagnatore di 
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media montagna e Guida Alpina;

PRESO ATTO che le escursioni di cui al punto 1 sopra citato, saranno realizzate anche in 
collaborazione con Ente Regionale per i  Servizi  all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF), in 
quanto  una parte  significativa  degli  eventi  si  svolgeranno  nelle  Foreste  di  Lombardia 
gestite dall’Ente stesso, nell’anno di sottoscrizione della “Carta delle Foreste di Lombardia” 
tra  Regione Lombardia,  E.R.S.A.F.  ed  i  38  Comuni  interessati,  e  quindi  avranno come 
obiettivo anche la conoscenza delle stesse, patrimonio importante del territorio regionale;

CONSIDERATO, pertanto, che i contenuti di tale proposta progettuale, ed in particolare il 
programma e le azioni  in esso previste risultano coerenti  con i  criteri approvati  con la 
citata D.G.R. n. XI/380 del 23 luglio 2018;

PRESO  ATTO che  il  cofinanziamento  complessivo  che  il  Collegio  delle  Guide  Alpine 
richiede a Regione Lombardia per l’anno 2020 ammonta a euro 50.021,00;

RITENUTO pertanto di:

● approvare la sopra citata proposta progettuale;

● concedere  al  Collegio  regionale  delle  Guide  Alpine  della  Lombardia  un 
contributo  di  euro  50.000,00  per  la  sua  realizzazione,  a  fronte  del  costo 
complessivo del progetto pari ad euro 85.530,00, restando il residuo importo a 
carico del medesimo Collegio;

● impegnare euro 50.000,00 sul capitolo 6.01.104.4240 dell’esercizio finanziario in 
corso, che presenta la necessaria disponibilità;

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, 
correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio 
contabile  applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

a) il  criterio di  registrazione delle operazioni  di  accertamento e di  impegno con le 
quali  vengono imputate agli  esercizi  finanziari  le entrate e le spese derivanti  da 
obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive); 

b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati 
agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione. 

RISCONTRATO che  tali  disposizioni  si  esauriscono  nella  definizione  del  principio  della 
competenza  finanziaria  potenziato  secondo  il  quale,  le  obbligazioni  giuridiche 
perfezionate  sono  registrate  nelle  scritture  contabili  al  momento  della  nascita 
dell’obbligazione,  imputandole  all’esercizio in cui  l’obbligazione viene a scadenza.  La 
scadenza  dell’obbligazione  è  il  momento  in  cui  l’obbligazione  diventa  esigibile.  La 
consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito 
per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere 
l’adempimento.  Non  si  dubita,  quindi,  della  coincidenza  tra  esigibilità  e  possibilità  di 
esercitare il diritto di credito. 

ATTESTATA, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza 
alle  indicazioni  contenute  nel  richiamato  principio  della  competenza  finanziaria 
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potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è 
accertata nell’esercizio finanziario 2020;

VERIFICATO che:
● la disciplina di  settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento 

non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

● la  spesa  oggetto  del  presente  provvedimento  non  rientra  nell'ambito  di 
applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari); 

VISTA  altresì  l’istanza  di  erogazione  della  quota  di  acconto  pervenuta  da  parte  del 
Collegio regionale delle Guide Alpine della Lombardia in data 10 giugno 2020 prot. n. 
N1.2020.0005026, contestualmente alla presentazione del progetto, come da allegato 1) 
parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO pertanto  di  procedere  contestualmente  alla  liquidazione  della  quota  di 
acconto pari al 40% dell’importo complessivo del contributo pari ad € 20.000,00;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene assunto entro i termini previsti dall’art. 2, 
comma 2, della legge 241/90 decorrenti  dalla data di  presentazione del  progetto da 
parte del Collegio Regionale delle Guide alpine;

VISTA la  l.r.  31  marzo  1978,  n.  34  “Norme  sulle  procedure  della  programmazione,  sul 
bilancio  e  sulla  contabilità  della  Regione”  e  le  successive  modifiche  ed  integrazioni, 
nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio 
dell’anno in corso;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di provvedimenti 
organizzazione e personale” e le successive modifiche e integrazioni, ed i provvedimenti  
organizzativi  della  XI  Legislatura,  che  definiscono  l’attuale  assetto  organizzativo  della 
Giunta regionale e il conseguente assetto degli incarichi;

DATO  ATTO che  il  presente  provvedimento  rientra  tra  le  competenze  della  Unità 
Organizzativa Impianti sportivi e infrastrutture e professioni sportive della montagna, così  
come individuate dal IV Provvedimento Organizzativo 2018 (d.g.r. n. XI/294 del 28 giugno 
2018);

Per tutto quanto sopra esposto:

DECRETA

1. di  approvare  il  progetto  denominato  “Programma  per  la  promozione  della  
montagna e delle sue professioni - 2020” come da allegato 1) parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

2. di assegnare al Collegio regionale delle Guide alpine della Lombardia,  con sede 
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in Via dè Capitani  di  Masegra n.  5   -  Sondrio (SO),  il   contributo pari  ad euro 
50.000,00 per la realizzazione del su indicato progetto (punto 1);

3. di  impegnare  l'importo  complessivo  di  euro   50.000,00,  a  favore  di   COLLEGIO
REGIONALE GUIDE ALPINE LOMBARDIA (cod.  30374 ) imputato  al capitolo di spesa 
6.01.104.4240 dell'  esercizio finanziario 2020, attestando la relativa esigibilità della 
obbligazione nel relativo esercizio di imputazione;

4. di liquidare, secondo quanto previsto dal punto 10 (VALUTAZIONE DELLE INZIATIVE 
PROPOSTE  E  RELATIVE  TEMPISTICHE)  dei  criteri  approvati  con  DGR  n.  380/2018, 
l'importo  di  Euro  20.000,00,  a  favore  di  COLLEGIO  REGIONALE  GUIDE  ALPINE
LOMBARDIA (cod. 30374);

5. di dare atto che la liquidazione della restante quota del 60% a saldo del contributo 
assegnato al Collegio regionale delle Guide Alpine della Lombardia avverrà entro 
trenta  giorni  dalla  presentazione  della  rendicontazione  finale,  come previsto  ai 
punti  7)  e  10)  dei  criteri  definiti  nell’allegato  A)  approvato  con  la  DGR  n° 
XI/380/2018; 

6. di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  al  Collegio  Regionale  Guide 
alpine della Lombardia; 

7. di  attestare  che  contestualmente  alla  data  di  adozione  del  presente  atto  si 
provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

           Il Dirigente

LUCA AMBROGIO  VAGHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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PREMESSA 
 
 
 

Al  fine di  assicurare la continuità della  promozione della  montagna e  delle  sue professioni, 

intrapresa negli ultimi anni in collaborazione con l’Assessorato Sport e giovani di Regione 

Lombardia, il Collegio Regionale Guide Alpine Lombardia propone a Regione Lombardia la 

realizzazione di azioni, così come meglio specificate di seguito nel Programma. 

Le proposte prevedono il cofinanziamento da parte del Collegio Regionale Guide Alpine 

Lombardia, attraverso la valorizzazione dell’attività svolta dal personale del Collegio e dagli iscritti 

al Collegio (al costo medio di 67 euro/ora) nonché dei mezzi messi a disposizione dal Collegio stesso. 
 
 
Alle Guide Alpine e agli Accompagnatori di media Montagna che interverranno nella realizzazione 

del Programma 2020 di promozione sarà richiesto un contributo volontario in termini di pari ore di 

lavoro donate gratuitamente. 
 
Gli obiettivi di questo Programma sono: 

 
• promuovere la frequentazione e la conoscenza della m ontagna lombarda, anche al di fuori 

delle stagioni invernale ed estiva; 
 

 

• prom uovere  la  crescita  di  una  cultura  di  auto-protezione  dell’utente  e  di  fruizione 

consapevole degli spazi naturali della regione; 
 
• diffondere  un  corretto  approccio  alle  attività  all’aria   aperta:  requisito  primo  per  la 

sicurezza personale nell’intraprendere qualsiasi attività in ambiente naturale; 
 
 
• diffondere  un  corretto  approccio  alle  attività  escursionistiche e  alpinistiche  mediante 

attività esperienziali atte  a  migliorare  il  livello  di  protezione  con  un conseguente 

abbassamento del livello del rischio per l’utente. 
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PROPOSTE 
 
 
 

1. Realizzazione di escursioni  promozionali in ambiente montano, con finalità didattiche e di 
divulgazione della conoscenza dell’escursionismo di montagna, mediante accompagnamento e 
insegnamento basico delle tecniche (una parte delle escursioni saranno dedicate ai medici 
paramedici, infermieri e di tutti coloro nell’ambito della Sanità lombarda che negli scorsi mesi 
hanno combattuto il virus Covid-19), con particolare attenzione alla Festa regionale della 
montagna; realizzazione di azioni di comunicazione e di marketing per la promozione degli 
eventi e delle figure professionali, tramite mass media e social network, anche attraverso 
l’ammodernamento del Sito internet istituzionale. 

 

 

2. Attività propedeutica di avvicinamento alle professioni di Accompagnatore di media montagna 

e Guida Alpina 
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SVILUPPO DELLE PROPOSTE 
 
 
 
1. Realizzazione di escursioni promozionali in ambiente con finalità didattiche e di divulgazione 

della conoscenza dell’escursionismo di montagna mediante accompagnamento e 

insegnamento basico delle tecniche, con azioni di comunicazione e di marketing per la 

promozione degli eventi e delle figure professionali 
 

Obiettivi 

 

Al fine di diffondere un corretto approccio con l’ambiente montano, questa azione sarà volta a 

pro m u overe,  con varie iniziative destinate a tutti gli appassionati di montagna, 

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.  

L'azione, quest’anno, avrà anche lo scopo di sensibilizzare al rispetto delle regole di sicurezza 

suggerite dalle linee guida predisposte dal Collegio Nazionale delle Guide Alpine Italiane e dal 

Collegio Regionale. 

In potenzialità, vista l’emergenza sanitaria, sarà favorito l’aumento delle “vacanze” a KM 0 con 

la predilezione di vacanze naturalistiche (magari utilizzando le seconde case troppo spesso 

lasciate chiuse in montagna) e lontane dagli assembramenti. 

Le escursioni verranno realizzate in collaborazione con  l’Ente Regionale per i Servizi 

all’Agricoltura e alle Foreste (Ersaf),  in quanto la maggior parte degli eventi si svolgeranno nelle 

foreste di Lombardia gestite da Ersaf,  e  quindi  avranno come obiettivo  anche la conoscenza  

delle stesse, patrimonio importante de l territorio regionale. 

Le escursioni saranno guidate da Accompagnatori di media Montagna, Aspiranti guida e Guide 

alpine. Una parte delle escursioni saranno dedicate ai medici paramedici, infermieri e di tutti 

coloro nell’ambito della Sanità lombarda che negli scorsi mesi hanno combattuto il virus Covid-

19, verso i quali le Guide alpine della Lombardia metteranno a disposizione la loro 

professionalità, organizzando una serie di uscite in montagna a titolo gratuito. 

Il personale verrà accompagnato suddiviso in piccoli gruppi, su itinerari compatibili con le 

esigenze del distanziamento fisico e di tutte le regole di sicurezza. 

Particolare attenzione verrà posta alla Festa regionale della montagna, domenica 5 Luglio, dove 

sarà programmata un escursione per ogni provincia con territorio montano (Varese, Como, Lecco, 

Sondrio, Bergamo, Brescia, Pavia), in raccordo con le iniziative che verranno promosse 

direttamente dal Consiglio Regionale. 

Le condizioni di mitigazione del rischio di infezione Sars-cov2 durante queste attività sono state 

già oggetto di uno studio da parte del Collegio regionale realizzato da una Guida Alpina 

Infermiere professionista con la collaborazione del Dott. Inzerillo dell’Ospedale di Sondalo e 

prevedono alcune regole di igiene e distanziamento tra le persone, recepite all’interno 

dell’Ordinanza del Presidente della Regione n. 555 del 29/05/2020, ed anche nelle “Linee guida 

per l’adozione di comportamenti adeguati alla mitigazione del rischio da Covid-19  
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nell’accompagnamento in montagna” elaborate dal Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane, in 

collaborazione con un panel di esperti della Società Italiana Medicina di Montagna.  

Sarà cura del professionista far conoscere e rispettare tali regole in funzione dell’evolversi 

dell’emergenza sanitaria in stretto rapporto con il rispetto delle disposizioni contenute 

nell’ordinanza in vigore al momento dell’escursione. 

Le modalità di iscrizione prevederà una iscrizione alle singole escursioni attraverso il sito internet del 

Collegio Guide Alpine dove vengono inserite le proposte comprese la descrizione dell’itinerario, la 

difficoltà e il punto di ritrovo. 

Inoltre saranno previste azioni di comunicazione e di marketing per la promozione degli eventi 

e delle figure professionali, tramite mass media e social network, ammodernamento del Sito 

internet istituzionale, in modo da adeguare e potenziare gli strumenti di comunicazione del 

Collegio, al fine di rendere efficace e mirata la comunicazione e il coinvolgimento degli utenti 

delle iniziative attivate, raggiungere una più vasta platea di appassionati del  settore, anche per  

promuovere gli  eventi  del Promo e  la  figura  professionale  della  Guida alpina e 

dell’Accompagnatore  di media Montagna.  

L’intento è quello di raggiungere anche un pubblico non direttamente coinvolto nello svolgimento 

degli eventi ed interventi descritti negli altri punti del presente programma, realizzando un piano di 

marketing annuale, con calendarizzazione sia di campagne a supporto degli eventi del Promo sia 

di campagne di brand awareness per la promozione delle figure professionali delle Guide  alpine  

e  degli Accompagnatori  di  media  montagna. 

L’azione prevede inoltre il necessario ammodernamento del sito internet istituzionale attraverso il 

coinvolgimento di professionisti del settore, che preveda il completo adeguamento alle norme di 

privacy e sicurezza dei dati, e l’implementazione di servizi rivolti al pubblico, in particolare legati 

alla possibilità di iscrizioni online agli eventi e l’utilizzo di mailing list massive, in linea con la tutela 

della privacy. 

Verrà assicurata la gestione di tutta la comunicazione, sia rivolta alla stampa (cartacea, web, tv e 

radio, social media manager), che relativa alle azioni di marketing in capo a giornalista + 

coordinamento con Guida Alpina, con i seguenti obiettivi specifici: 

• Profilazione degli utenti e del target di prodotti/servizi che le Guide Alpine Lombardia 

promuovono; 

• Aumento della brand awareness delle pagine ed i followers; 

• Creazione di una Community reale sui social (rete per la divulgazione dei contenuti); 

• Realizzazione di  campagne  social  ad  hoc  per  la  promozione  degli  eventi  del  Collegio 

Guide Alpine Lombardia  anche attraverso l’individuazione di adeguati portali e canali 

collaterali; 

• Inserimento di tutti gli eventi e delle attività promozionali all’interno dell’app Sporty di Regione 

Lombardia. 

 

Con particolare attenzione  agli  eventi del presente programma e per la promozione delle figure 

professionali delle Guide alpine e degli Accompagnatori di media montagna, verrà altresì redatto un 

Piano  di  comunicazione e di marketing, con i seguenti risultati attesi: 
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• una media di 3 campagne social sponsorizzate al mese più 1 o 2 post a settimana da stabilirsi in 

base alle tendenze del momento e ai materiali acquisiti 

• Rilascio a Regione Lombardia (ottobre 2020) di una mailing list di contatti profilati grazie alle 

iscrizioni agli eventi del Punto 1 e 2. 

 

Cronoprogramma dell’iniziativa 
 

Uscite previste: 43 

Periodo previsto: Luglio/Ottobre 
 

Date e luoghi verranno concordati successivamente con la D.G. Sport e Giovani, con particolare 

attenzione alla Festa regionale della montagna del week-end 4 e 5 Luglio 

 

Numero e qualifica delle risorse umane coinvolte 
 

86 professionisti  tra  Accompagnatori  di  media  Montagna,  Aspiranti  Guida  e  Guide  alpine. 

Mediamente per ogni uscita saranno incaricati di accompagnare i gruppi di escursionisti n. 2 

professionisti regolarmente iscritti all’albo/elenco del Collegio regionale. 

Il numero di professionisti potrà variare in funzione del numero di iscritti ad ogni escursione. 
 

 
Si  prevede  il  lancio  dell’iniziativa d’intesa  con  Regione Lombardia (per es.  lancio  sui  social, 
conferenza stampa con Assessore, presenza dell’Assessore agli eventi in ambiente). 
 
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 almeno 1200 

persone nell’arco dei 43 appuntamenti. 

 

Costi 
 

AMM – AGA – GA (2/escursione) 344 h (+ 344 h di valorizzazione) 23.048 € 

Progettazione e coordinamento 74 h (+74 h di valorizzazione) 4.958 € 

Ammodernamento sito per 

implementazione servizi di iscrizione 

rivolti al pubblico, adeguamento 

GDPR, Web Master, Social Media 

manager, campagne di marketing, 

ufficio stampa, contenuti redazionali 

e coordinamento campagne e 

iscrizioni                                                                          

(+45 h di valorizzazione) 19.015 € 

Costi di segreteria                                                                                                               3.000 € 

Totale costi Promo - Punto 1                                                                                              50.021 € 
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2.  Attività propedeutica di avvicinamento alle professioni di Accompagnatore di media 

montagna e Guida Alpina 
 

 

Obiettivi 
 

Lo scopo dell’attività è quello di garantire un avvicinamento consapevole alla professione di 

Accompagnatore di media montagna e di Guida alpina per i soggetti che nel corso del tempo 

potrebbero indirizzarsi alla partecipazione alle prove attitudinali per l’accesso ai corsi di 

formazione per   aspirante guida ed accompagnatore di media montagna. L’iniziativa consterà di 

tre giornate, organizzata con una impostazione seminariale, basate su brevi percorsi formativi di 

avvicinamento alla conoscenza dell’attività curriculare di base per l’accesso alle prove attitudinali, 

le modalità di espletamento delle stesse prove e l’inquadramento dello standard formativo della 

specifica professione e l’impostazione dei progetti formativi dei corsi di formazione professionale. 

Le giornate prevederanno anche il saluto e la presenza dell’Assessore regionale Sport e Giovani. 

 

Cronoprogramma dell’iniziativa 
 

I due appuntamenti per l’attività propedeutica per Accompagnatore di media montagna saranno 

svolti in presenza oppure per via telematica, in date da concordare con la D.G. Sport e Giovani. 
 

L’attività propedeutica per Guida alpina sarà svolta in presenza oppure per via telematica, in 

data da concordare con la D.G. Sport e Giovani. 
 

 
 
 

Numero e qualifica delle risorse umane coinvolte 
 

• Presidente del Collegio regionale Guide alpine Lombardia 

• Presidente della Commissione tecnica regionale e Direttore tecnico del corso 

• Per la giornata propedeutica per Accompagnatore di Media Montagna, il Rappresentante 

regionale. 
 

Costi  

Qualifiche coinvolte 

Affitto sala e logistica 

64 h di valorizzazione €  0 

€  0 
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Quadro economico riassuntivo 
 
 

 

1. Promozione della conoscenza dell’escursionismo 50.021 € 

2. Attività propedeutica di avvicinamento alle professioni.    0 € 
 

 

Costo complessivo programma di Promozione 2020 85.330 € 

Contributo valorizzazione Guide alpine (527 h) 35.309 € 
 

Costo complessivo programma di Promozione 2020 con contributo  50.021 € 


