
Inserisci il tuo evento 
nella rete del Dolomites UNESCO LabFest #SCONFINI

Stai organizzando un evento in occasione del centenario della Grande Guerra? 
O magari uno spettacolo sull'emigrazione, un concerto multilingue, un incontro 
dedicato all'alpinismo o un concorso fotografico a tema “confini”? 
Partecipa anche tu alla Rete di eventi del Dolomites UNESCO LabFest: 
su tutto il territorio Patrimonio mondiale dell'Umanità quest'anno si parla di 
#SCONFINI.

COS’E IL DOLOMITES UNESCO LABFEST

Il Dolomites UNESCO LabFest è il festival delle genti e per le genti delle
Dolomiti organizzato dalla Fondazione Dolomiti UNESCO.  

Il LabFest vuole stimolare una riflessione attorno al patrimonio UNESCO
condiviso; muovere conoscenza reciproca, partecipazione e collaborazione tra
le genti dolomitiche; valorizzare le differenze storiche, culturali, naturali,
paesaggistiche; stimolare sperimentazione e creatività; promuovere il
patrimonio UNESCO delle Dolomiti in Italia e nel mondo e uno sviluppo
sostenibile durevole, trasversale e condiviso; offrire stimoli per stringere reti
interprovinciali tra diverse realtà socio-culturali.

Il Dolomites UNESCO LabFest vuole inoltre essere una manifestazione inclusiva
delle tante realtà/iniziative che compongono il tessuto sociale, economico e
culturale del territorio dolomitico. 
Con l'obiettivo di promuovere l’incontro e la condivisione tra le diverse
comunità dolomitiche, il LabFest si propone di offrire una visibilità unificata alle
realtà/iniziative esistenti nelle cinque province che condividono il Bene
UNESCO.

http://www.dolomitesunescolabfest.it/
http://www.dolomitiunesco.info/


TEMA DEL DOLOMITES UNESCO LABFEST 2015: #SCONFINI
(valido per gli eventi che si tengono tra marzo 2015 e dicembre 2015)

In occasione del centenario della Grande Guerra, l'edizione 2015 del Dolomites
UNESCO LabFest sarà dedicata al tema del confine. Un secolo fa le genti
dolomitiche si trovarono a combattere una sanguinosa e assurda guerra sulle
stesse montagne che oggi sono state riconosciute – tutte assieme – patrimonio
dell'umanità. 
Il tema del confine viene declinato prevalentemente con riferimento alle
Dolomiti, con spunti di riflessione e sviluppi ispirati all’attualità internazionale,
nonché ai suoi significati simbolici e metaforici.

1 ) Il confine come luogo di scontro, come nel corso della Grande Guerra in
Dolomiti, ma anche come luogo che segna le differenze, spazio di separazione
e marginalizzazione. 
La complessità della regione dolomitica induce a riflettere sulle differenze
socio-culturali che la caratterizzano, oltre che sulle diverse politiche
amministrative e di gestione dei territori e delle risorse locali;

2) Il confine come spazio di incontro, condivisione, passaggio, cerniera (da qui
il nome #SCONFINI). Le Dolomiti sono piene di testimonianze ed esempi
calzanti al riguardo: l’ambulantato, il contrabbando, i pellegrinaggi, le
migrazioni, la gestione condivisa di risorse quali i pascoli, eccetera;

3) Il confine come limite: limite sportivo-agonistico, la montagna come luogo
ideale per misurare e sfidare i propri limiti personali; limite tra normalità e
pazzia, tra identità personale e collettiva, tra identità e alterità, tra la vita e la
morte, eccetera.

CHI PUO' PARTECIPARE

Tutte le iniziative pubbliche che dedichino un evento o intendano riflettere in
altro modo sul tema del confine possono rientrare nel calendario condiviso.
Esempi di iniziative che possono rientrare nella Rete degli eventi sono: mostre,
convegni, serate, concerti, festival, proiezione di film-documentari, spettacoli di
teatro/danza, progetti scolastici, contest, manifestazioni sportive, eccetera.

L’iniziativa deve essere organizzata e svolgersi tra marzo e dicembre 2015.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE e REGOLAMENTO DELLA RETE EVENTi
DEL LABFEST

E’ sufficente segnalare l’iniziativa organizzata e spiegare in che modo essa è
attinente al tema #SCONFINI inviando il modulo allegato a: 
dolomiteslabfest@dolomitiunesco.info 



Il calendario della Rete degli eventi del LabFest sarà visibile sul sito del
Dolomites UNESCO LabFest (www.dolomitesunescolabfest.it) e gli eventi
verranno comunicati attraverso i social network del LabFest. 
Gli stessi eventi saranno pubblicati anche sul sito ufficiale della Fondazione
Dolomiti UNESCO (www.dolomitiunesco.info) e promossi attraverso i canali
comunicativi della Fondazione. 
Entrambi i siti sono tradotti in tre lingue: italiano, inglese, tedesco.

Il calendario della rete degli Eventi del LabFest sarà consultabile e interrogabile
filtrando per data, località, genere di iniziativa e sotto-tema declinato.

Il soggetto proponente sarà tenuto ad apporre il logo del Dolomites UNESCO
LabFest e il logo della Fondazione sul materiale informativo prodotto per
promuovere l'evento (locandine, manifesti, cartoline...), compresi i canali di
comunicazione quali siti web, social media, eccetera. 
I due loghi verranno inviati insieme alla conferma dell’accettazione
dell’iniziativa proposta.

INFORMAZIONI

Per eventuali chiarimenti o informazioni è possibile rivolgersi alla Fondazione
Dolomiti UNESCO:

Corso Italia, n. 77, 32043 - Cortina d'Ampezzo (BL)
tel. +39 0436.867395
fax +39 0436.876556 
dolomiteslabfest@dolomitiunesco.info

a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

mailto:dolomiteslabfest@dolomitiunesco.info

