INVESTIMENTI INNOVATIVI

PER I SENTIERI ESCURSIONISTICI IN SVIZZERA

INSIEME PER FARE LA DIFFERENZA
VARIE OPPORTUNITÀ DI SOSTEGNO
I paesaggi naturali più belli della Svizzera
fanno da cornice a 65 000 chilometri di
sentieri escursionistici ben curati. Questa
offerta unica al mondo è uno dei successi
dell’associazione Sentieri Svizzeri con le
sue 26 organizzazioni cantonali per
l’escursionismo. È dal 1934 che ci impegniamo insieme per una rete di sentieri
escursionistici attrattiva e sicura in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

Per poter migliorare ulteriormente la
qualità e garantirla a lungo termine, sono
stati sviluppati tre strumenti promozionali − il Fondo per progetti di sentieri, il
Premio Posta e il Fondo Mobiliare ponti e
passerelle − finalizzati a sostenere progetti
infrastrutturali che valorizzano in modo
sostenibile l’esperienza escursionistica dei
circa quattro milioni e mezzo di escursionisti all’anno.

CREARE BENEFICI A PIÙ LIVELLI
LE PRESTAZIONI ALL’INSEGNA DELL’ESCURSIONISMO
S
 ostegno finanziario a progetti infrastrutturali per la rete dei sentieri in Svizzera e nel
Principato del Liechtenstein
Divulgazione dei progetti realizzati sulle piattaforme di Sentieri Svizzeri e sui canali
di comunicazione della Posta Svizzera e della Mobiliare
F
 ar conoscere l’impegno a favore dei sentieri escursionistici in Svizzera e le persone
dietro ai progetti

PRIX RANDO
RICONOSCIMENTO DI PROGETTI D’ECCELLENZA
Dal 2008, il Prix Rando viene assegnato
ogni due anni dall’associazione Sentieri
Svizzeri, sostenuta dall’Ufficio federale
delle strade (USTRA). Vengono premiati i progetti di sentieri escursionistici di
recente creazione che soddisfano in maniera straordinaria gli obiettivi di qualità
dei sentieri escursionistici in Svizzera. Un
premio di 20 000 franchi svizzeri viene

assegnato a un progetto che realizza in
modo esemplare diversi obiettivi di qualità,
soprattutto quelli particolarmente focalizzati sulle infrastrutture. Il Premio speciale
Prix Rando, dotato di 15 000 franchi
svizzeri, viene assegnato a uno o più progetti che si distinguono per il loro particolare impegno in un settore specifico.

FONDO PER PROGETTI DI SENTIERI
DONAZIONI DESTINATE AI SENTIERI ESCURSIONISTICI
Dal 2014, grandi donazioni e lasciti confluiscono nel Fondo per progetti di sentieri di Sentieri Svizzeri. Grazie a questo
strumento promozionale, l’associazione sostiene misure di qualità sull’infrastruttura

dei sentieri escursionistici, il cui finanziamento non è integralmente assicurato. I
contributi sussidiari dei privati vengono
utilizzati in maniera mirata per rimettere in
sesto o migliorare i sentieri escursionistici.

MANUTENZIONE DEL SENTIERO RINDERALP, STANS (NW), 2021
© STEFAN LUSSI

CHE COSA?
Vengono sostenute le misure concernenti l’infrastruttura dei sentieri escursionistici che
hanno un effetto diretto, duraturo e di qualità sulla rete dei sentieri.
QUANTO?
In linea di principio, viene coperto un massimo del 30 per cento dei costi del progetto
fino a un importo massimo di 30 000 franchi svizzeri.
CON QUALE FREQUENZA?
Due volte all’anno

Ulteriori informazioni sono disponibili su:
SENTIERI-SVIZZERI.CH/FONDO-PER-PROGETTI-DI-SENTIERI

FONDO MOBILIARE PONTI E PASSERELLE
PROMUOVERE I SENTIERI ESCURSIONISTICI PER
CONNETTERE
Nell’ambito del suo impegno nei confronti
della società, la Mobiliare contribuisce allo
sviluppo positivo del futuro della Svizzera.
Nel 2019, nel quadro del partenariato
tra la Mobiliare e l’associazione Sentieri

Svizzeri, è stato istituito il Fondo Mobiliare
ponti e passerelle finalizzato a sostenere
finanziariamente il risanamento o la costruzione di ponti e passerelle sulla rete
dei sentieri svizzeri.

SOSTITUZIONE DI UN PONTE NELL’AREA FORESTALE DEL
COMUNE DI GROLLEY (FR), 2020 © NICOLE MATSCHOSS

CHE COSA?
Vengono sostenute la manutenzione, la sostituzione o la nuova costruzione di un ponte
o di una passerella su un sentiero escursionistico.
QUANTO?
Il sostegno della Mobiliare ammonta a 350 000 franchi svizzeri.
CON QUALE FREQUENZA?
Una volta all’anno

Ulteriori informazioni sono disponibili su:
SENTIERI-SVIZZERI.CH/MOBILIARE-FONDO

PREMIO POSTA
IMPEGNARSI PER FARE ESCURSIONI ACCATTIVANTI
IN FAMIGLIA
Il Premio Posta è stato lanciato nel 2017
nell’ambito di una collaborazione tra la
Posta Svizzera e l’associazione Sentieri
Svizzeri. Premia i progetti a misura di famiglia per sentieri escursionistici situati
in luoghi facilmente accessibili e che pre-

sentano un deficit di finanziamento. Una
considerazione speciale viene data ai progetti la cui realizzazione soddisfa i criteri
di qualità di Sentieri Svizzeri a un livello
particolarmente elevato e che possono essere comunicati efficacemente al pubblico.

GÄGGERSTEG , PROGET TO VINCITORE NEL 2020,
PARCO NATURALE GANTRISCH (BE) © HEIKE MAYER

CHE COSA?
Vengono sostenute misure edilizie sull’infrastruttura del sentiero escursionistico,
come manutenzioni, ampliamenti, nuove costruzioni o strutture artificiali (scale,
ringhiere, ecc.).
QUANTO?
La Posta Svizzera conferisce un totale di 50 000 franchi svizzeri.
CON QUALE FREQUENZA?
Una volta all’anno

Ulteriori informazioni sono disponibili su:
SENTIERI-SVIZZERI.CH/PREMIO-POSTA

Le condizioni dettagliate e i termini di scadenza dei singoli strumenti promozionali sono
disponibili su:
SENTIERI-SVIZZERI.CH/PROMOZIONE-DEI-SENTIERI
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