


“Il Festivaldeigiovani® è un Festival dell’ascolto e della valorizzazione dei talenti e delle idee dei ragazzi 
italiani. Nasce da un’esigenza di spazi in cui esprimersi e di partecipazione attiva che ho raccolto in anni di 

attività nelle scuole e nei centri di aggregazione giovanile. 

Ho come obiettivo quello di rendere protagonisti i giovani che si confrontano con altri giovani.

In questo Festival non stupitevi se al tavolo dei relatori vi capiterà di trovare ragazzi che discutono dei 
principali temi di attualità, raccontano le loro storie, le loro esperienze di studio all’estero, di alternanza 

scuola lavoro e di volontariato. Oppure le loro start up, le loro imprese sportive. O ancora che scrivono 
poesie, libri e reportage giornalistici. E stupitevi ancora meno se ad ascoltarli, ad intervistarli – interagendo 

tra loro – ci saranno altri giovani: curiosi, attenti e con la voglia di esserci. ”

Al Festivaldeigiovani® il protagonista è il futuro

Fulvia Guazzone - Ideatrice e Responsabile Festivaldeigiovani®











Competizioni e contest hanno animato il Festivadeigiovani®, con sessioni di gare e 
grandi cerimonie di premiazione



Musica e teatro tra i grandi protagonisti al Festivaldeigiovani®. Sul palco talenti 
emergenti e giovanissimi cantanti, autori e musicisti



E’ il cuore pulsante del Festivaldeigiovani®. Con animazioni, stand interattivi, laboratori, 
giochi, show cooking, postazioni radio e momenti musicali, il village diventa il luogo di          
intrattenimento e ritrovo per i giovani



Sono stai miglia-
ia, tra articoli, fo-
toreportage, video, 
post, i contributi 
creati e pubblicati 
dai ragazzi, veri 
comunicatori del   
Festival

Con oltre 6000 
redattori iscritti, 
studenti di ogni 
parte d’Italia, il 
social journal di      
Noisiamofuturo® 
è stata la voce del 
Festivaldeigiovani®



Festivaldeigiovani® è stato tra gli argomenti più pololari dei canali social con post 
pubblicati dalle migliaia di ragazzi presenti che hanno raccontato, minuto per minuto, 
i momenti e le emozioni dell*e sei giorante di Gaeta e Reggio Emilia.








