Con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
e il Patrocinio di Fondazione Dolomiti Unesco
L’UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane presenta:

V° Festival dei Giovani delle Dolomiti 2018
Evento residenziale nelle Dolomiti Friulane

"Il Vocabolario del Futuro”

La ricchezza della montagna immaginata con 100 parole dei giovani
per generare nuove opportunità per le Valli e le Dolomiti Friulane
9 - 11 novembre 2018, Claut (PN)
Il futuro va immaginato e costruito.
Il futuro è nelle mani dei giovani, nella loro testa, nella loro creatività, nei loro sogni.
E quindi nelle loro parole: a volte inespresse o non ascoltate, o semplicemente non ancora trovate.
Perché sono i giovani che danno ordini al futuro.
L’edizione 2018 del “Festival dei Giovani delle Dolomiti” sarà dedicata alla loro capacità di vedereimmaginare – raccontare - costruire la propria vita e quella delle nuove generazioni nelle Valli e nelle
Dolomiti Friulane perché saranno proprio i giovani ad contrastare lo spopolamento di questi territori, creando
opportunità di vita per tutti e trasformandoli in un luogo in cui vivere, abitare e lavorare.
Una tre-giorni residenziale di ispirazione per avviare un processo generativo sul quale orientare le energie e
speranze del territorio per iniziare a scrivere il “Vocabolario del Futuro”. Le attività in programma prevedono:
 Testimonial esperienze a confronto
 la costruzione del Vocabolario del Futuro delle Valli e Dolomiti Friulane
 I 5 laboratori creativi - progettuali
 momenti conviviali
 evento pubblico
Un’occasione di festa, confronto e protagonismo, grazie all’attivismo di giovani tra i 18 e i 25 anni e a 5
laboratori creativi e formativi di arte, musica, artigianalità artistica, nuove tecnologie e progettazione
sociale.
Una grande opportunità per ragazzi e giovani di diventare protagonisti del futuro del nostro territorio. 80 posti
disponibili. Iscrizioni evento residenziale dal 9 all’11 novembre 2018.

Vi aspettiamo a Claut (PN) dal 9 all’11 novembre.
“Il futuro è di chi lo fa”

INFO:
UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane - Ufficio Cultura Biblioteche, Politiche Giovanili
Referente l’iniziativa Luisa Perini
tel. 0427 86369 int 1
cultura@vallidolomitifriulane.utifvg.it
Programma disponibile ON-LINE dal 12 ottobre 2018 su:

www.vallidolomitifriulane.utifvg.it
www.vallidolomitifriulane.it

www.festivalgiovanidolomiti.it

PROGRAMMA
Venerdì 9 - Alla ricerca delle parole del Futuro
ore 16.00 Registrazione dei partecipanti
Ore 17.00 Benvenuto ai giovani presentazione del programma
“4 parole per voi” testimonial tracce, provocazioni e stimoli dal territorio
“Il Futuro è di chi lo fa” esperienze di giovani
Ore 18.30 Avvio dei laboratori
Ore 20.30 cena
Ore 21.30 attività serale

Sabato 10 - Laboratori: dalle parole ai fatti… e alla fine, festa sia
Ore 9.00 Apertura
Ore 9.30 “4 parole per voi” testimonial tracce, provocazioni e stimoli dal territorio
Ore 10.30 Suddivisione nei laboratori “Gruppi di lavoro per gettare le fondamenta del futuro”


Faccio la mia p-Arte: laboratorio di produzione artistico-artigianale per di-segnare il futuro
Lucy Fenech, ideatrice di ORA Design
Nicolas Vavassori



La canzone delle Valli e delle Dolomiti Friulane: costruzione di una canzone, una sorta di colonna
sonore e annesso video che racconti le VDF
Marco Anzovino, cantautore



Co-progettazione dell'Accademia della Montagna e delle VDF: definizione del concept e del
processo di definizione dei contenuti dell’offerta formativa dell’Accademia, per i giovani del territorio
Simona Internò, On Impresa Sociale



Mappatura Performativa della Comunità e della sua “Bio-diversità”
Per la creazione partecipata di un progetto artistico, tra privato e pubblico, visibile e invisibile, locale
e universale, di raccolta e racconto del patrimonio storico-artistico, naturale, economico, culturale e
sociale delle Valli e Dolomiti Friulane
Matteo Balduzzi, architetto di formazione e curatore nel campo dell’arte pubblica e della

fotografia


Legare le Parole per ri-creare il Futuro
Laboratorio di comunicazione e giornalismo di cittadinanza per raccontare il territorio, i legami e la
sua progettazione attraverso vecchi e nuovi media
Francesco Gaeta, giornalista e responsabile comunicazione per MBS Consulting

Ore 13.00 Pranzo
Ore 14.30 – 18.30 laboratori
Ore 19.30 Cena
Ore 20.00 Evento serale

“MUSIC ON ICE” evento nell’evento
Ore 21.00 “Col Futuro …si Balla”
Musica dal vivo con DJ FABIONE + pattinaggio su ghiaccio

Domenica 11 - Sì… può… fare… insieme
Ore 9.00 Conclusione laboratori
Ore 11.00 “Per un’Alleanza tra Generazioni Insieme si può, insieme si deve”
Ore 11.30 Il “navigatore” verso il Futuro Il nostro GPS per non perderci e raggiungere la meta.
Bilancio e rilancio
Ore 12.30 Conclusioni/Riflessioni
Ore 13.00 Pranzo conclusivo e saluti

ISCRIZIONI:
cultura@vallidolomitifriulane.utifvg.it
entro il 30 ottobre 2018 alle ore 14.00
Inviando l’apposita scheda compilata in tutte le sue parti che trovate sui siti:
www.vallidolomitifriulane.utifvg.it
www.vallidolomitifriulane.it/
TRASPORTI
A disposizione un servizio Bus Navetta per chi desidera raggiungere la sede del Festival.
Prenotazione entro: lunedì 5 novembre 2018.
Venerdì 9 Novembre
14.00 Partenza dal territorio verso Claut
Trasporto a disposizione dei giovani da Tramonti di Sotto, Meduno, Travesio, Pinzano, Sequals, Arba,
Maniago, Montereale, Andreis, Barcis, a Claut.
Domenica 11 Novembre
14.00 Partenza da Claut
Trasporto a disposizione dei giovani da Claut a Barcis, Andreis, Montereale, Maniago, Arba, Sequals,
Pinzano, Travesio, Meduno, Tramonti di Sotto

INFO: UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane
Ufficio Cultura Biblioteche, Politiche Giovanili
www.vallidolomitifriulane.utifvg.it
www.vallidolomitifriulane.it
www.festivalgiovanidolomiti.it

facebook @NotiziarioValliDolomitiFriulane e @festivaldeigiovanidelledolomiti
tel. 0427 86369 interno 1
e-mail cultura@vallidolomitifriulane.utifvg.it

