
Ritorna anche quest’anno l’appuntamento con il 
Festival dei Giovani delle Dolomiti, giunto alla sua 
5ª edizione. 
La valorizzazione e la creazione di nuove opportunità 
per i giovani delle Valli e delle Dolomiti Friulane sono 
il cuore dell’iniziativa, ideata e curata dall’UTI delle 
Valli e delle Dolomiti Friulane con il sostegno della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione 
generale Servizio paesaggio e biodiversità ed il pa-
trocinio della Fondazione Dolomiti Unesco.
La manifestazione si terrà a Claut dal 9 all’11 
novembre con una tre giorni residenziale che ha 
come fine quello di avviare un processo generativo 
per la stesura del “Vocabolario del Futuro”.
Si svilupperanno attività, incontri e approfondimenti 
tematici partendo dalla ricchezza della montagna 
immaginata e raccontata attraverso le parole e gli 
occhi delle nuove generazioni, che con le loro azio-
ni e idee rappresentano, danno vita e plasmano il 
futuro. 
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Quest’edizione del «Festival dei Giovani delle Dolomiti» 
sarà, quindi, dedicata alla capacità dei giovani di immagina-
re, raccontare e costruire la propria vita e quella di chi ver-
rà dopo di loro nel territorio in modo da farne un luogo in 
cui costruire un futuro e creare opportunità di vita per tutti.
Un evento che rappresenta un’occasione di crescita, 
socializzazione, confronto e di festa per essere prota-
gonisti del cambiamento e del futuro che ci attende, 
grazie all’attivismo dei giovani che potranno parteci-
pare a 5 laboratori creativi e formativi improntati sui 
temi dell’arte, della musica, dell’artigianalità artistica, 
della comunicazione e delle nuove tecnologie e, infine, 
della progettazione sociale. 
Molte le attività in programma, tra cui non mancheran-
no momenti conviviali, di confronto e ascolto di testimo-
nianze oltre ad alcuni eventi collaterali.
Un’opportunità da non lasciarsi sfuggire, aperta a 80 giovani 
partecipanti tra i 18 e i 25 anni che, grazie a quest’edizione, 
diventeranno protagonisti del futuro del nostro territorio 
perché, come spesso sentiamo dire «Il futuro è di chi lo fa».

INFO
UTI delle Valli e Delle Dolomiti Friulane
Ufficio cultura, biblioteche, politiche giovanili
Viale Venezia 18/B Maniago (Pn)

tel. 0427 86369 - int 1 
cultura@vallidolomitifriulane.utifvg.it

www.vallidolomitifriulane.it
www.vallidolomitifriulane.utifvg.it
www.festivalgiovanidolomiti.it
Facebook 
@Festival dei Giovani delle Dolomiti 
@Notiziario Valli Dolomiti Friulane
#festivalgiovanidolomiti

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

  5 
LABORATORI 

CREATIVI 
E FORMATIVI

ARTE
ARTIGIANATO
COMUNICAZIONE
NUOVE TECNOLOGIE
PROGETTAZIONE 
SOCIALE

Con il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
e il Patrocinio di Fondazione Dolomiti Unesco

5ª edizione

w
w
w.
tip

og
ra
fia
m
en
in
i.i
t

ISCRIZIONE ALL’EVENTO 
ENTRO LE ORE 14.00 DEL 30 OTTOBRE 2018 
la scheda è disponibile sui siti, da compilare ed inviare a
cultura@vallidolomitifriulane.utifvg.it



FESTIVAL DEI GIOVANI DELLE DOLOMITI 2018
5a edizione

 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 Gruppi di lavoro per gettare le fondamenta del futuro - 5 laboratori tematici

  Faccio la mia p-Arte
  con Nicolas Vavassori, designer e Lucy Fenech di ORA Design

  Laboratorio di produzione artistico-artigianale 
  per di-segnare il futuro

  La canzone delle Valli 
  e delle Dolomiti Friulane 
  con Marco Anzovino, cantautore

  Creazione di una canzone che racconti e rappresenti le VDF 

 Co-progettazione dell’Accademia 
  della Montagna e delle VDF
  con Simona Internò, On Impresa Sociale

  Definizione del concept e del processo di definizione 
  dei contenuti dell’offerta formativa dell’Accademia, 
  per i giovani del territorio

 Mappatura performativa della Biodiversità
  con Matteo Balduzzi, architetto di formazione 
  e curatore nel campo dell’arte pubblica e della fotografia

  Mappatura performativa della comunità 
  e della sua Biodiversità per la creazione partecipata 
  di un progetto artistico, tra privato e pubblico, visibile 
  e invisibile, locale e universale, di raccolta e di racconto 
  del patrimonio storico-artistico, naturale, economico, 
  culturale e sociale delle Valli e Dolomiti Friulane

  Legare le parole per ri-creare il futuro  
  con Francesco Gaeta, giornalista 
  e responsabile Comunicazione per MBS Consulting

  Laboratorio di comunicazione e giornalismo di cittadinanza 
  per raccontare il territorio, i legami e la sua progettazione   
  attraverso vecchi e nuovi media

Vi aspettiamo a Claut [PN] !!  dal 9 all’11 novembre...                          Il futuro è di chi lo fa!

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

  ore 13.00  Pranzo 

  ore 14.30 - 18.30   5 Laboratori creativi e formativi

  ore 19.30  Cena

 DOMENICA 11 
SÌ… PUÒ… FARE… INSIEME
ore  9.00 Laboratori parte finale

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 

ore 13.00 Pranzo e saluti

 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

PROGRAMMA

  
LABORATORI 

CREATIVI 
E FORMATIVI

5

 EVENTO nell’Evento PALAZZETTO DEL GHIACCIO

 ore 20.30  «Col Futuro… si Balla» 
Un sabato sera fatto di musica e pattini 
per divertirsi

A disposizione un servizio Bus Navetta per chi desidera raggiunge-
re la sede del Festival  

VENERDÌ 9 NOVEMBRE · ORE 14.00  
dal territorio a Claut
da Tramonti di Sotto, Meduno, Travesio, Pinzano, Sequals, Arba, Maniago, 
Montereale, Andreis, Barcis a Claut.

DOMENICA 11 NOVEMBRE · ORE 14.00 
da Claut al territorio
da Claut, Barcis, Andreis, Montereale, Maniago, Arba, Sequals, Pinzano, 
Travesio, Meduno a Tramonti di Sotto.

PRENOTAZIONE ENTRO LUNEDÌ 5 NOVEMBRE 2018

TRASPORTI

LA MANIFESTAZIONE CONSISTE IN UNA 
TRE GIORNI RESIDENZIALE PER REALIZZARE


