
"La scelta" è il tema della 20° edizione del Gran Paradiso Film Festival e sarà al centro di un 
incontro con Luigi Bobba, che proporrà una riflessione sulle scelte di lavoro e di vita 
illustrando lo stato dell’arte delle iniziative governative sulle politiche lavorative, formative 
e giovanili.
Un approfondimento particolare verrà riservato al Servizio Volontario Europeo (in 
occasione del 20° anniversario del SVE) e al Servizio Civile nazionale, strumenti in 
evoluzione che rispondono ad una particolare esigenza dei giovani di un'esperienza a 
favore della comunità.
Un'analisi autorevole su come è cambiato e come cambierà il mondo del lavoro.

Proiezione speciale del GRAN PARADISO FILM FESTIVAL
D’eunna fieu a l’atra - L’estate di Damien, di Gaël Truc
Italia, 2016 - 18 min 

L'evento sarà arricchito dalle testimonianze dei minatori e dei giovani di Cogne. Dalla dura 
esperienza dei minatori alle scelte dei giovani Damien Charrance, apicoltore, e Gaël Truc, 
filmmaker. 
Espressioni diverse e autentiche del            immutabile di Cogne.

Prenotazione consigliata

 

ORE 8.30 - 16.00 

La via della Magnetite*
Escursione da Cogne verso l'antico complesso 
di Colonna, accompagnati dagli ex minatori.

Luogo di partenza: Villaggio Minatori (m. 1600)
Luogo di arrivo: Colonna (m. 2400)
Tempo di percorrenza per la salita: 2 h 30 min
Dislivello totale: 800 m.
Difficoltà: E

* Numero massimo di partecipanti: 25 persone
   Pranzo al sacco a carico dei partecipanti
   Prenotazione obbligatoria

ORE 18.00 
Maison de La Grivola

Incontro con Luigi Bobba
Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Introduce Raimondo Donzel, Assessore alle attività produttive, energia e politiche del 
lavoro della Regione Autonoma Valle d'Aosta

 Martedì 23 AGOSTO 2016

INFO E PRENOTAZIONI
FONDATION GRAND PARADIS
T: +39 0165 75301 
info@grand-paradis.it
www.grand-paradis.it . www.gpff.it

COGNE
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Assessorat du Tourisme,
des Sports, du Commerce
et des Transports
Assessorato Turismo,
Sport, Commercio e
Trasporti

Natura e miniera 

con gli occhi di chi lavora

Genius loci

COMUNE 
DI COGNE

Evento gratuito 


