
 

 

PROGRAMMA 

17 maggio 2022 – POMERIGGIO 
• Ore 16.00 – 17.30 Accrediti presso i desk dedicati all’accoglienza. Gli animatori di Scuola ZOO 

coordinano i giovani in piazza e avviano con i partner le attività del Villaggio. In questa prima fase, 
ci saranno anche i ragazzi di Ang In Radio che realizzeranno brevi interviste. Sarà anche il momento 

per raccontare dal palco del truck esperienze positive di giovani role model. Presentazione ai 
giovani delle motivazioni della campagna e delle attività che animano il villaggio del Truck Tour 
alla presenza di un rappresentante del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile 
universale, della Regione e del Comune di Cosenza, di UNICAL, di ANG e dei rappresentanti dei vari 
enti. Sarà l’occasione per presentare le tante opportunità offerte ai giovani. Intervento del dott. 

Fabio Scalzo, settore welfare del Comune di Cosenza. Presentazione del progetto: “Cresci tu, cresce 
la comunità: il CSV di Cosenza tra volontariato e servizio civile”. Interviene: il Presidente del CSV 
di Cosenza e i giovani del SCU, Giovanni Romeo. 

• Ore 17.30 – 18.00 Saluti istituzionali della Ministra per le politiche giovanili, on. Fabiana Dadone, 
del Sindaco della Città di Cosenza, avv. Franz Caruso, della sottosegretaria di Stato per il Sud e la 
coesione territoriale, on. Dalila Nesci, dell’on. Anna Laura Orrico e dell’Assessore della Regione 
Calabria, sen. Tilde Minasi. 

• Ore 18.00– 19.00 attività negli Stand: i ragazzi si intrattengono con i diversi partner con consulenze 
individuali e/o presentazioni per piccoli gruppi. 

• Ore 19:00 – 20:00 Evento di animazione con musica rap: KEEPALATA e DJ KERÒ. 

18 maggio 2022 – MATTINA 
• Ore 10.00 – 12.30 Presentazione della campagna agli studenti da parte di Scuola zoo che alternerà 

momenti di entertainment con momenti di incontro, dibattito e testimonianze sul tema ‘Giovani 
e lavoro'. Confronto aperto con gli studenti dell’ultimo anno delle Scuole medie Superiori e con i 
giovani delle associazioni. Conclusioni dell’Assessore al Welfare del Comune di Cosenza, Veronica 
Buffone. 

• Ore 12.30 – 13.30 Visite agli stand 


