
Per tutto il giorno è possibile partecipare alle attività
proposte nei nostri stand: Alcuni orari per Cjargnare meglio!!! 

(alcune attività sono proposte solo in certi orari: occhio all’orologio!!) 

mattino
ore 10.30
APERTURA DEGLI STAND
in orari a sorpresa!
Gioco della "pentolaccia" presso lo stand del Centro Diurno
“Ex-stazione” del C.S.M. di Tolmezzo
ore 11.30
INAUGURAZIONE DI CJARGNALIVE 2017
Spettacolo di musica, danza e recitazione proposto
dall’Associazione Culturale "Gruppo di Lettura Il Ponte" di Ovaro.
Saluti delle Autorità.

pomeriggio 
ore 14.00
Partenza della "Caccia al tesoro della Carnia", sotto il palco
ore 15:00
Laboratorio teatrale della Caritas di Udine con il coinvolgimento
dei richiedenti asilo accolti in Carnia – sala grande ex-stazione
ore 16:00
“Dialogo sul futuro: Ciargnarà, la Carnia al futuro.
Dalle preoccupazioni alle visioni concrete di futuro possibile”.
Nella sala grande in ex-Stazione
ore 17:00
Danze in cerchio a cura del Circolo Culturale
"Cressi, anche i grandi crescono"
ore 17:30
Gran finale: jam session musicale a cura di Matteo Gasser 

Si ringraziano:
Centro Servizi Volontariato FVG, Comune di Tolmezzo, Oratorio
Don Bosco Tolmezzo, Associazione Nolas e Lops di Cercivento.
Per i disegni si ringrazia il gruppo del Centro Diurno del CSM di Tolmezzo.

•Associazione Lila
coloriamo il mondo con i pigmenti naturali e le palline da giocoliere

•Comunità di Rinascita di Tolmezzo
tanti tasselli per un unico grande mosaico: il nostro futuro insieme

•Associazione Mille e una storia
tra morbidi cuscini, letture per grandi e per piccini...

•A.D.O. Sez. Tolmezzo (Associazione Donatori Organi)
Crucidonando: il cruciverba del dono

•Servizio sociale dei Comuni della Carnia
Cooperativa Itaca - Associazione Humus
un pomeriggio alla scoperta del “tesoro della Carnia”
per poi “dialogare sul futuro”

•A.N.D.O.S. (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno)
Comitato di Tolmezzo e
AOAF (Associazione Oncologica Alto Friuli)
con uno sguardo diverso si può rinnovare ogni cosa

•Comunità Piergiorgio – Centro don Onelio
laboratorio mattutino di percussioni e sperimentazione

•Ce.V.I. (Centro di Volontariato Internazionale)
giocare per riflettere sull'acqua, la montagna
e la nostra madre Terra

•Stazione Arcobaleno
l'Arcotreno è in partenza!
Vieni a riempire i suoi vagoni speciali

•Caritas diocesana di Udine
i linguaggi del mondo per parlare insieme di futuro

•Associazione Econoise Onlus
perchè tutta l'energia di "CjargnAlive"
ci resti addosso!

Condividono lo spirito di
Cjargnalive e sono

presenti con proprio
materiale informativo:

ANFFAS Alto Friuli
Associazione Famiglie di

Persone con Disabilità
Intellettiva e/o Relazionale

Coordinamento
Regionale Proprietà

Collettive

Forum dell'economia
solidale e dei beni comuni

Bottega del Mondo
“Pais dal mont”

di Tolmezzo

Associazione Libera
Associazioni nomi e

numeri contro le mafie

Un punto di ristoro sarà
garantito tutto il giorno

dall’Associazione Caneva.

Cjargnalive è una ”festa bianca”

al chiosco sarà possibile trovare

solo bevande analcoliche.
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