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V ° FESTIVAL DEI GIOVANI DELLE DOLOMITI 2018-19 

23 – 24 Marzo 2019 – Workshop residenziale 
 base scout Andreis (Pn) 

 

Vivere le Dolomiti Friulane 
laboratori * attività * progetti per il futuro 

 
Due giornate di ideazione e progettazione, accompagnati da alcuni esperti, 

per immaginare il futuro delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

attraverso il fare, il protagonismo e la collaborazione dei e tra i giovani 
  

I temi #officinegiovani  
#FUTURO #SOGNO accompagnerà le attività e i laboratori @Guido Zovico 
#MUSICA dalla creazione, alla produzione di un prodotto musicale @Marco Anzovino 
#ARTE l’arte come strumento culturale esperienze @Lucy Fenech 
#VIDEO raccontare, raccontarsi attraverso l’immagine @Francesco Guazzoni 

#COMUNICAZIONE raccontare attraverso la scrittura, quotidiani di oggi  
#CUCINA #TEATRO #TERRITORIO 

#territorio #lavoro #cultura #sogno #futuro 
 
Rivolto a giovani residenti nel territorio dell’Uti delle Valli e delle Dolomiti Friulane dai 20 ai 25 anni 
l’attività è sostenuta dall’organizzazione, partecipazione gratuita.  
 
Info ed Iscrizioni: cultura@vallidolomitifriulane.utifvg.it 
entro l’ 8 marzo 2019 fino ad esaurimento posti 
E’ possibile prenotare trasporto in corriera 

 

#realizza la tua idea! 

 
“Le idee racchiuse in se stesse si inaridiscono e si spengono. 

Solo se circolano e si mescolano, vivono, fanno vivere, 

si alimentano le une con le altre e contribuiscono 

alla vita comune, cioè alla cultura.” 

 

www.festivalgiovanidolomiti.it 

mailto:cultura@vallidolomitifriulane.utifvg.it


 
 

V ° FESTIVAL DEI GIOVANI DELLE DOLOMITI 2018-19 
 

23 – 24 Marzo 2019 – base scout Andreis (Pn) 
 

Vivere le Dolomiti Friulane - Workshop residenziale 
Idee * laboratori * progetti per il futuro 

 
Programma 

 

SABATO 23 marzo  #officinegiovani 

 
9.00 Registrazione ed inizio attività 
9.15 Presentazioni Opening time 
10.00 workshop #officinegiovani 
11.00 pausa con i prodotti a km 0 
11.30 – 13.00 workshop #officinegiovani 
13.00 a tavola! 
14.00 il pomeriggio prosegue con #officinegiovani 
16.00 merenda delle Dolomiti  
16.30 – 18.00 #officinegiovani - #condivisione della giornata 
19.00 – cena km 0  
20.30 – 23.00 “E tu, di che sogno sei” laboratorio serale #Trifuorifase Ass. Astro 
 

DOMENICA 24 marzo #dalleideeaiprogetti 

 
9.00    Inizio attività 
9.30 – 10.30 Escursione 
10.30 Idee e Progetti per il Futuro 
12.30 Wall / Idee e progetti  
13.00 Pranzo 
15.00/16.00 Conclusione 

 
 

 

 
 

 
 

Uti valli delle Valli e delle Dolomiti Friulane 

Via venezia 18/a tel. 0427-76038 int. 1 
33085 Maniago - Pn 

cultura@vallidolomitifriulane.utifvg.it 
www.festivalgiovanidolomiti.it 
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