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Segui il Festival sui social
@viyoung_festival

PROMOSSO E ORGANIZZATO 
DALL’ASSESSORATO ALLE POLITICHE 
GIOVANILI DEL COMUNE DI VICENZA ASSOCIAZIONI

MEDIA PARTNER

Giovani Imprenditori

ZONA VICENZA CITTÀ



12:30   PALAZZO TRISSINO

LANCIO UFFICIALE della tre giorni 
di “Vi Young: il Festival dei giovani”
Conferenza stampa di presentazione del programma 
della tre giorni di Festival dedicato ai giovani vicentini 
e lancio della comunicazione ufficiale relativa al 
progetto. Saranno invitati tutti i partner ufficiali 
ed istituzionali dell’evento che collaboreranno 
lungo la tre giorni. Saranno invitati i partner 
organizzativi e creativi del Festival: la Fondazione 
Studi Universitari, le rappresentanze studentesche 
universitarie, l’associazione universitaria Jest di 
Vicenza, le rappresentanze dei gruppi giovani delle 
categorie economiche territoriali, l’osservatorio 
giovanile delle economie e delle professioni, la Cisl, 
la Fondazione CPV, l’associazione “Pianura” e i 
giovani professionisti del settore Moda and Design, 
l’Ufficio scolastico provinciale, l’associazione “Liberi 
pensatori”, il format di eventi “Clorophilla”, giovani 
rappresentanti del mondo dello sport e della tutela 
della salute. 

31 / GIO MARZO
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10:45    TEATRO ASTRA

APERTURA ISTITUZIONALE 
della tre giorni di “Vi Young: 
il Festival dei giovani”
Conferenza Stampa di apertura istituzionale 
ufficiale di “Vi Young: il Festival dei giovani” in 
occasione del primo evento della tre giorni dedicato 
all’orientamento universitario, lavorativo e di mobilità 
estera rivolto agli studenti e alle studentesse delle 
scuole superiori di Vicenza. Saranno presenti i partner 
coinvolti nella mattinata formativa: l’Ufficio scolastico 
provinciale, la Fondazione Studi Universitari, la 
Fondazione CPV, OGEP l’Osservatorio giovanile delle 
economie e delle professioni e la Cisl provinciale. 

22 / VEN APRILE
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AZIENDE DEL TERRITORIO

A CONTATTO 
con le grandi aziende vicentine
Alla scoperta delle aziende della provincia 
di Vicenza attraverso visite guidate gratuite 
nelle realtà aziendali del territorio curate dagli 
imprenditori dell’Ogep, osservatorio giovanile 
delle economie delle professioni, il quale 
racchiude le rappresentanze giovanili delle 
diverse categorie del panorama imprenditoriale 
vicentino.

LAVORO
GIOVANI E IMPRESA19 - 21 APRILE

3

Visite guidate alle aziende:

  · Ariawheels
  · Battistella bg
  · Benincà
  · FINCO 1865 S.p.a.
  · Fiprokim S.r.l.
  · Poli Distillerie 
  · Zordan

https://www.eventbrite.it/e/309438507907


08:30 - 13:00   TEATRO ASTRA

ORIENTAMENTO AL FUTURO: 
opportunità e incertezze
Evento di orientamento a 360° costruito con l’obiettivo 
di offrire ai giovani studenti e studentesse degli 
istituti superiori vicentini una visione d’insieme 
delle opportunità offerte dal territorio vicentino per 
il prossimo futuro. Gli interventi saranno curati dalla 
Fondazione Studi Universitari per la presentazione 
delle facoltà universitarie presenti a Vicenza, dalla 
Cisl Vicenza per un approfondimento sul mercato 
del lavoro territoriale, dalla Fondazione CPV per una 
illustrazione delle principali opportunità di mobilità 
europea e internazionale rivolta agli studenti 
ed, infine, dalle sezioni giovani delle categorie 
economiche vicentine per fornire una riflessione 
sull’imprenditoria giovanile a Vicenza.

22 /  VEN APRILE
LAVORO

GIOVANI E IMPRESA
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15:00 - 17:00   PALAZZO TRISSINO
DUE TURNI 15:00 - 16:00 E 16:00 - 17:00

APRIAMO IL PALAZZO: la sede 
comunale aperta a tutti i giovani 
Visite gratuite e guidate dalle 15:00 alle 17:30 
alla scoperta di Palazzo Trissino, sede politica e 
amministrativa del comune di Vicenza. Un’occasione 
per scoprire il prestigio artistico e culturale del 
palazzo cinquecentesco e per conoscere da vicino 
segreti e costumi della sede dove sono rappresentati 
i cittadini vicentini. La visita sarà curata dal 
consigliere delegato alle politiche giovanili del 
comune di Vicenza Jacopo Maltauro. L’intervento 
è inserito nel contesto del progetto europeo 
“Easytowns II” finanziato dal programma “Europa 
per i Cittadini” di cui è partner il Comune di Vicenza.

22 /  VEN APRILE
LAVORO

GIOVANI E IMPRESA
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https://www.eventbrite.it/e/309456662207


17:00 - 19:00   PALAZZO CHIERICATI

FARE IMPRESA oggi e domani
Un’affresco dell’imprenditoria vicentina odierna 
portato dagli attuali giovani imprenditori del territorio 
con l’obbiettivo di inquadrare il prossimo futuro socio-
economico ed il necessario sviluppo progressivo del 
modello imprenditoriale vicentino. Un input rivolto 
a tutti i giovani vicentini, a chi è alle prime armi nel 
mercato del lavoro e a chi ormai è già rodato, per 
muovere una riflessione sulla storia imprenditoriale 
del nostro territorio e uno sguardo disincantato 
verso le opportunità di progresso e di crescita verso 
cui i nostri imprenditori e la nostra comunità si 
stanno dirigendo. Seguirà un aperitivo riservato ai 
partecipanti e agli addetti ai lavori.

22 /  VEN APRILE
LAVORO

GIOVANI E IMPRESA
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https://www.eventbrite.it/e/309467765417


18:30 - 20:30   PIAZZA BIADE

MODA VICENTINA: 
sfilata dei brand emergenti
Nella piazza delle Biade, a lato di piazza dei Signori, 
un connubio tra giovani e moda darà vita ad una 
sfilata con protagonisti i brand emergenti di Vicenza 
e Provincia. A termine della sfilata nella piazzetta i 
giovani stylist, gli imprenditori del settore e i giovani 
modelli prenderanno parte ad un “salottino” con 
interviste e confronti. 
Un vero spazio per la creatività dei giovani 
imprenditori e dei giovani appassionati del campo 
della moda.

22 /  VEN APRILE
LAVORO

GIOVANI E IMPRESA
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09:00 - 11:00   PALAZZO CHIERICATI

PLANET WORLD CAFÈ:
i giovani al centro del dibattito 
ambientale
Tavola rotonda in movimento che, attraverso la 
collaborazione dei “Liberi pensatori” e del “Progetto 
giovani Vicenza” metterà al centro del dibattito 
la tematica ambientale e renderà protagonisti del 
confronto i giovani studenti delle scuole superiori 
vicentine.

23 /  SAB APRILE
AMBIENTE

GIOVANI E SOSTENIBILITÀ
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11:00 - 12:00   PALAZZO CHIERICATI

LE ISTITUZIONI RISPONDONO:
Giovani come motore delle 
scelte politiche
Quanto emerso dalla 
tavola rotonda svilup-
pata tra gli studenti vi-
centini verrà posto poi 
sul piatto in un con-
fronto istituzionale tra i rappresentanti politici dei 
diversi livelli di governo, moderato dai media locali 
e rivolto agli studenti stessi e al pubblico aperto fino 
ad esaurimento posti. Un modo per riallacciare esi-
genze giovanili e risposte politiche, rivendicazioni 
dei giovani e comprensione delle istituzioni.

INTERVERRANNO: il Vicepresidente della società 
AGSM- AIM Gianfranco Vivian, il Sindaco della città di 
Vicenza e Presidente della Provincia Francesco Rucco, 
il Presidente del consiglio regionale e Ambasciatore 
italiano per il Patto dei Sindaci per il clima e l’energia 
Roberto Ciambetti e il Vicepresidente di Confindustria 
Vicenza con delega alla sostenibilità Armido Marana.

23 /  SAB APRILE
AMBIENTE

GIOVANI E SOSTENIBILITÀ
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09:00 - 17:00   CHIOSTRI SANTA CORONA

JEST HACKATHON:
approcci e modelli di 
sostenibilità ambientale
Hackathon sulle modalità e le best practies sul tema 
sostenibilità ambientale che vedrà coinvolti ragazzi 
delle scuole superiori e dell’Università, i quali, 
andranno a sfidarsi su alcuni specifici temi relativi 
alla situazione ambientale, con l’appoggio e la 
consulenza di alcune figure di riferimento e supporto 
che saranno disponibili durante la sfida per consigli, 
informazioni e approfondimenti. L’hackathon sarà 
organizzato e coordinato dalla Junior enterprise 
universitaria vicentina Jest. Seguirà un aperitivo 
Alumnni riservato ai partecipanti e addetti ai lavori.

23 /  SAB APRILE
AMBIENTE

GIOVANI E SOSTENIBILITÀ
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15:00 - 18:30   PIAZZA MATTEOTTI 
(IN CASO DI PIOGGIA POLO B55)

ICS FACTOR 
le giovani eccellenze 
al Final Meeting 
Mercato delle idee e palco per le giovani eccellenze 
provenienti da tutto il territorio provinciale, le quali, 
illustreranno le loro realtà imprenditoriali e formative, 
sociali e associative, come risultato del percorso di 
valorizzazione giovanile finanziato dalla commissione 
europea attraverso il bando “Erasmus-Key 3” vinto 
nel 2020 dal comune di Vicenza come ente capofila 
e sviluppato fino a marzo 2022 in sintonia con gli 11 
comuni partner del progetto. L’evento è curato dalla 
Cooperativa Studio Progetto, main partner del bando 
europeo.

23 /  SAB APRILE
AMBIENTE

GIOVANI E SOSTENIBILITÀ
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16:00 - 20:00   PIAZZA MATTEOTTI 
(ANNULLATO IN CASO DI MALTEMPO)

GREEN MARKET:
i giovani per la sostenibilità 
ambientale 
Esposizione all’insegna della sostenibilità e dello 
spirito “Green” in occasione della “giornata mondiale 
della terra” che vedrà protagonisti ed espositori 
diverse eccellenze giovanili del territorio provinciale, 
operanti in disparati settori e arti e accumunati dalla 
sostenibilità ambientale come vision ed obiettivo 
delle loro originali realtà.
Saranno coinvolti giovani imprenditori agricoli, 
artigiani, giovani associazioni, giovani appassionati 
e giovani artisti.

23 /  SAB APRILE
AMBIENTE

GIOVANI E SOSTENIBILITÀ
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18:00 - 23:30   PIAZZA MATTEOTTI 
(ANNULLATO IN CASO DI MALTEMPO)

APERITIVO GREEN E DJ SET
con Clorophilla 
Aperitivo con stand in piazza e dj set disco music 
immersi in una Piazza Matteotti rivisitata in chiave 
Green, con chiusura del passaggio auto e Green 
ambience curato da Clorophilla events.

23 /  SAB APRILE
AMBIENTE

GIOVANI E SOSTENIBILITÀ
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20:00 - 22:00     TEATRO COMUNALE - RIDOTTO 

SHAPE YOUR FUTURE 2022 
In un Paese in cui l’errore viene penalizzato e temuto 
(a scuola, al lavoro, nella vita privata, nello sport, 
etc.) JEst, in collaborazione con il CUOA, si propone 
di promuovere la Cultura del Fallimento, cercando di 
veicolare il messaggio di quanto sia produttivo ed 
efficace sbagliare e di quanto si possa apprendere e 
crescere dai propri e altrui errori.
L’intento è quello di diffondere il motto “O si vince, 
o si impara”. Per farlo verranno coinvolte le voci di 
diversi ospiti provenienti dall’ambito accademico, 
imprenditoriale, psicologico e sportivo.

23 /  SAB APRILE
AMBIENTE

GIOVANI E SOSTENIBILITÀ
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https://bit.ly/JEst-SYF2022
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09:30 - 12:30   PARCO FORNACI 

LA DOMENICA SPORTIVA
Nuovi sport e attività pratiche sportive nel verde 
contesto del “Parco Fornaci”. Una mattinata di sport 
e aria aperta dopo mesi di pandemia e chiusura 
in collaborazione e con il coinvolgimento delle 
associazioni e delle realtà sportive attive nella città 
di Vicenza.

24 /  DOM APRILE
SPORT

GIOVANI E SALUTE
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16.00 - 18.30   PARCO FORNACI 

INTERVISTE AI NOSTRI 
CAMPIONI
Interviste ai giovani sportivi vicentini che si sono 
particolarmente distinti in questi ultimi anni per 
qualità sportive e umane, con l’obbiettivo di stimolare 
le giovani generazioni a fare sport, una pratica 
di buona salute, portatrice di grandi valori. Sarà 
l’occasione anche per riflettere sull’importanza della 
salute fisica, mentale ed alimentare per le giovani 
generazioni attraverso il contributo delle associazioni 
di donazione, di professionisti e delle realtà socio-
sanitarie da sempre attive nel nostro territorio.

24 /  DOM APRILE
SPORT

GIOVANI E SALUTE

16

Intervistati giovani sportivi 
del mondo del rally, golf, 
pugilato, calcio, tennis e 
di diversi altri sport ancora.

Con la partecipazione di Vicenza calcio amputati, Admo, Fidas, Lega tumori 
Vicenza,  Dipartimento prevenzione Ulss, CSI, Bimba Meu Mestre

ZONA VICENZA CITTÀ



21:00   TEATRO ASTRA 

CONCERTO “I Notturni
tributo a Fabrizio De André”
Tributo al grande Fabrizio de Andrè curato ed ideato 
da questo gruppo di giovani musicisti vicentini ormai 
apprezzati e conosciuti in tutto il territorio nazionale. 
Una serata per avvicinare i giovani al grande 
cantautorato italiano e all’eterna poetica musicale di 
Fabrizio de Andrè.

24 /  DOM APRILE
SPORT

GIOVANI E SALUTE

17

INFO E PREVENDITE presso Ufficio Teatro Astra contrà Barche 55 
info@teatroastra.it  Tel 0444 323725 aperto al pubblico dal mer 
al ven dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.45
ACQUISTI ON-LINE presso www.vivaticket.com
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VEN 22 APRILE (18:00-20:30)
MODA VICENTINA: SFILATA7

VEN 22 APRILE (17.00-19.00)
FARE IMPRESA6 SAB 23 APRILE (9.00-17.00)

JEST HACKTHON
SAB 23 APRILE (15.00-18.30)
ICS FACTOR

DOM 24 APRILE (9.30-12.30)
LA DOMENICA SPORTIVA

DOM 24 APRILE (16.00-18.30)
INTERVISTE AI NOSTRI CAMPIONI

SAB 23 APRILE (9.00-11.00)
PLANET WORLD CAFÈ8

10 11 15

16SAB 23 APRILE (16.00-20.00)
GREEN MARKET

SAB 23 APRILE (18.00-23.30)
APERITIVO GREEN E DJ SET CON 
CLOROPHILLA-QUN EVENTS

12

13SAB 23 APRILE (20.00-22.30)
SHAPE YOUR FUTURE14SAB 23 APRILE (11.00-12.00)

LE ISTITUZIONI RISPONDONO9

Aziende del territorio
19-21 APRILE
A CONTATTO CON LE GRANDI 
AZIENDE VICENTINE

VISITE GUIDATE 
ALLE AZIENDE:

· ARIAWHEELS
· BATTISTELLA BG
· BENINCÀ
· FINCO 1865 S.P.A.

· FIPROKIM S.R.L. 
· POLI DISTILLERIE 
· ZORDAN

PER DETTAGLI 
E PRENOTAZIONI
EVENTBRITE.IT
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