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VI Festival Dsc: distanze azzerate tra giovani e mondo che produce 
 

All’interno del VI Festival della Dottrina Sociale della Chiesa tante saranno le iniziative dedicate 
ai giovani. Dagli incontri individuali con gli imprenditori ai workshop di Cattolica Factory. Tra gli 
ospiti che interverranno anche Riccardo Donadon fondatore e Ceo di H-Farm. 
 
Comunicato stampa n°6 - 2016 del Festival della Dottrina Sociale  
 
Verona – I giovani tornano protagonisti al VI Festival della Dottrina Sociale della Chiesa. Tra le 
attività in programma, numerose saranno quelle dedicate ai lavoratori e agli imprenditori di 
domani. È l’ennesimo esempio di come il festival voglia essere “In mezzo alla gente” e in 
particolare in mezzo ai giovani, per lanciare anche a loro un messaggio di speranza e di fiducia nel 
futuro.  
 
Il Festival della Dottrina Sociale da sempre riserva molta attenzione ai giovani, ma quest’anno in 
particolare si è scelto di creare alcuni workshop per consentire loro di entrare in contatto diretto 
con il mondo che produce e di mettersi in gioco in prima persona.  
  
Per la prima volta infatti i ragazzi che parteciperanno potranno fissare un appuntamento con uno 
o più imprenditori che si sono messi a disposizione, per incontrarli di persona, dialogare con loro, 
ricevere consigli, incoraggiamenti, ma anche critiche, che contribuiscano a formare i dirigenti, i 
lavoratori e i cittadini di domani. Ancora una volta, dunque, il Festival si propone come luogo di 
dialogo e di scambio reciproco, di crescita individuale e collettiva. Sono tre i momenti in cui sarà 
possibile incontrare gli imprenditori: venerdì 25 alle ore 10; venerdì 25 alle ore 16; sabato 26 alle 
ore 10. Per partecipare è necessario prenotarsi on line: http://festival.dottrinasociale.it/workshop-
i-giovani-incontrano-gli-imprenditori/ 

A sottolineare ulteriormente l’importanza riservata ai più giovani nel corso delle giornate del 
festival anche la presenza di Riccardo Donadon fondatore e Ceo di H-Farm, la prima azienda 
acceleratore di start-up in Italia, vero e proprio polo dell’innovazione. Donadon sarà tra i relatori 
del convegno “Imprenditori per il bene comune in rete” che si terrà sabato 26 alle ore 11.  

Da non perdere poi il workshop “Creativi insieme”, in programma sabato 26 alle ore 14, 
organizzato da “Progetto di Vita. Cattolica per i giovani” che aprirà a tutti i partecipanti il proprio 
laboratorio di idee Cattolica Factory, dedicato alla formazione innovativa e alle professioni nate 
con le tecnologie digitali. 
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L’intero programma, in costante aggiornamento, è consultabile su: 
http://festival.dottrinasociale.it/ 

Per i giornalisti che intendessero partecipare ecco il link per l’accredito stampa: 
http://festival.dottrinasociale.it/area-stampa/ 
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