
Un incontro tra le generazioni di oggi 
per le generazioni che verranno

28.08 - 03.09
Valli Giudicarie TN



[convivere > con-vivium: ‘vivere insieme’, un momento in cui riunirsi per un pasto e condividere intenti 
comuni e alti. Un momento in cui può avere luogo un contatto profondo]

 
Convivium è l'evento residenziale annuale della rivista Giovani e comunità locali.

Costruito sui valori dell’intergenerazionalità, dell’eterogeneità, dell’amicizia e della condivisione, 
mira a far incontrare persone che, per ruolo o per vocazione, sono fortemente impegnate nel dare 
valore e sostegno all’esperienza dell’essere giovani, intesa come fase di vita cruciale per chi la sta 
vivendo e altresì per chi vede nei giovani e nella relazione con essi una profonda ragione di senso e 
d’azione.

1�½�VV>Ã���i�«iÀ�À�yiÌÌiÀi�ÃÕ����scenario culturale e socio-economico odierno e sulle prospettive 
future, sulla condizione giovanile e sulle politiche rivolte alle nuove generazioni, su come l’impe-
gno personale, professionale, delle organizzazioni e delle reti può favorire il benessere e lo sviluppo 
sostenibile delle comunità nelle quali viviamo.

Convivium è composto da due percorsi paralleli e interdipendenti che si riuniscono il mercoledì e il 
giovedì sera, e il venerdì: il seminario di studi e il campus giovani.



Attivatori di processi di sviluppo culturale 
e sostenibile delle comunità locali

Sei impegnata/o a sviluppare o coordinare iniziative, progetti, processi sosteni-
bili di sviluppo locale, di rigenerazione, di innovazione socio-culturale?

Credi che l’impegno personale e collettivo, lo sviluppo di nuove vision, la spe-
rimentazione di azioni concrete siano modalità necessarie per favorire l’innova-
zione socio-culturale della tua comunità? E anche un modo per mettere a fuoco 
il tuo ruolo all’interno di essa?

Vorresti approfondire queste tematiche confrontandoti con persone come te e 
con alcuni dei maggiori esperti del settore a livello nazionale? 

Partecipa al campus della rivista Giovani e comunità locali!

Campus per giovani cittadini attivi e youth leader dai 18 ai 35 anni
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CAMPUS GIOVANI

Casa Madonna del Lares 
Borgo Lares (TN)

28 agosto a
3 settembre

Una grande occasione per comprendere e confrontarsi su come si esprime 
la sostenibilità oggi, sulle metodologie e gli strumenti per generare inno-
vazione nei contesti locali, sulla progettazione culturale e sullo sviluppo 
sostenibile.

Il mercoledì e il giovedì sera, e il venerdì il campus si fonde al seminario e diventa Convivium!
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Arrivo

Pranzo PranzoPranzo

Introduzione e 
creazione del 
gruppo

Ice breaking 
artistico

Sostenibilità 
come mindset

Visita 
a un bene 
collettivo

Libera Libera

LUN 30 MAR 31

Gli obiettivi 
globali 
dell’Agenda 
2030

Agire nel 
tempo della 
trasformazione

Giovani e 
innovazione

Workshop: 
agenda 2030 e 
comunità locali

Esperienze di 
sviluppo 
culturale di 
comunità

MER 1

I processi 
partecipativi 
per il 
cambiamento

Pranzo

Escursione in 
montagna

GIO 2

Pranzo

Conclusioni e 
À�yiÃÃ�����w�>��

Pranzo

VEN 3

Ripartenza

Cena in malga Talk show Aperitivo 
dolomitico

Preparazione al 
convivium

Maggiori informazioni www.giovaniecomunitalocali.it/campus-giovani-2021/ 
Form di pre-iscrizione https://forms.gle/R6ioTKtdTdnuGs3j8 
Costo 180 euro (a carico tuo o dell’organizzazione inviante)
E-mail info@giovaniecomunitalocali.it
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locali al tempo del P.N.R.R.  

SEMINARIO SU INVITO RIVOLTO A: organizzazioni pubbliche e private che 
si occupano di giovani (P.A., enti di ricerca, terzo settore, associazioni di cate-
goria) e organizzazioni/movimenti giovanili nazionali.

STRUTTURA: inizio mercoledì sera e conclusione venerdì a pranzo. Sono pre-
visti: relazione generale di inquadramento del contesto socioeconomico e cul-
ÌÕÀ>�i]�Ài�>â���i�Ã«iV�wV>�ÃÕ����ÃÌ>Ì��`i��i�«���Ì�V�i�}��Û>����]�«À�L�i��ÃiÌÌ��}]�
3 sessioni tematiche parallele, apericena dolomitico, condivisione delle sintesi 
dei lavori del seminario e del campus, intervento di rappresentanti dei Ministeri 
«iÀ� �i�*���Ì�V�i����Û>����� i�`i��½�ÃÌÀÕâ���i]� V��Ã�`iÀ>â�����w�>���`��Ƃ�iÃÃ>�`À��
Rosina.
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IV SEMINARIO NAZIONALE DI STUDIO

Casa Terre Comuni 
Porte di Rendena (TN)  

Mercoledì 1 a
venerdì 3 settembre

Programma www.giovaniecomunitalocali.it/seminario-2021
E-mail redazione@giovaniecomunitalocali.it 



Organizzato da

In collaborazione con

Con il patrocinio


