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Creatività: in azione! - Meeting per giovani 

 
Appuntamento domenica 19 giugno a Borgo Podresca di Prepotto 

 
 

Comunicato stampa del 14 giugno 2011 
 
 

Domenica 19 giugno, con inizio alle ore 9.30, si terrà la seconda edizione dell’evento 
“Creatività in azione! – Meeting per giovani”, un’iniziativa durante la quale giovani dai 
14 ai 29 anni potranno condividere con i propri coetanei la loro creatività, originalità e 
abilità in campo artistico, sportivo, culturale e sociale. Location del meeting sarà la 
sede del Centro Studi Podresca di Prepotto, situata nel contesto del suggestivo e 
omonimo borgo nella valle dello Judrio.  
 
L’iniziativa, organizzata dal Centro di Aggregazione Giovanile di Podresca e promossa 
dall’Associazione Vitae Onlus, desidera creare un’occasione di riflessione sulla creatività 
e sulle abilità personali, un’esperienza in cui mostrarsi, un ambiente allegro in cui 
stringere nuove amicizie. I giovani sono invitati a presentare e raccontare una propria 
attività sia con una dimostrazione pratica, sia spiegando le proprie motivazioni e le 
aspirazioni personali, alternandosi tra loro nel ruolo di protagonisti e di pubblico.  
I partecipanti potranno inoltre creare un progetto comune, come per esempio una 
mostra, un dvd, una ricerca per comunicare la propria voglia di creatività. 
L’Associazione Vitae sarà in seguito disponibile per completare, distribuire oppure 
presentare il progetto realizzato agli enti sul territorio e ai media per aumentarne la 
visibilità. Per i partecipanti sarà, inoltre, una bella occasione per scoprire le attività 
delle associazioni giovanili che operano sul territorio regionale.  
 
L’evento inizierà alle ore 9.30 con una presentazione del meeting e una breve riflessione 
sul tema “La creatività nelle relazioni” e continuerà fino alle 18.00 con le presentazioni, 
le attività dei giovani e un concerto e festa finale. 
Possono aderire singoli giovani oppure gruppi che disporranno per la propria 
presentazione di un tempo che potrà variare dai 15 ai 45 minuti. L’adesione è gratuita. 
Per iscrizioni o informazioni: Centro di Aggregazione Giovanile Podresca, Borgo Podresca 
1 - 33040 Prepotto UD, tel. 0432 713319, info@podresca.it, www.podresca.it; 
info@vitaeonlus.it, www.vitaeonlus.it.  
 
L’evento è realizzato con il contributo della Provincia di Udine, con il patrocinio del 
Comune di Prepotto e del Club UNESCO di Udine e la collaborazione del Centro Studi 
Podresca, Banca di Cividale e del portale della Provincia di Udine Giovanifvg.it.  


