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Programma e relazioni 
sessione unica 

ore 10.00 Registrazione dei partecipanti  
 
ore 10.30 Saluto delle Autorità  

Dott. Attilio Massara,  Direttore Generale – Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
 
ore 10.40         Presentazione del progetto contro la dispersione scolastica “2you” 

  Dott.ssa Angela Galasso, direttore tecnico della cooperativa Lanza del Vasto (soggetto attuatore) 
  Dott.ssa Sonia Bruzzo, coordinatrice del centro di Genova 
 

ore 11.00         La lotta alla dispersione scolastica e gli interventi di sostegno agli studenti stranieri nella competenza regionale  
                        Dott. Massimiliano Costa, Assessore all'Istruzione, Regione Liguria 
 
ore 11.15         I ragazzi stranieri a Genova 
                         Dott.ssa Monica Puttini, Assessore all’Istruzione della Provincia di Genova 
                         Dott. Massimiliano Morettini, Assessore alle Politiche giovanili del Comune di Genova 
                          
ore 11.45          Dibattito e domande 
 
ore 13.00          Conclusione. Seguirà rinfresco. 

L’evento è realizzato in collaborazione con la Biblioteca Berio. 
 
 

Il progetto “2YOU” è un servizio sperimentale sul territorio nazionale volto alla progettazione, realizzazione e gestione di 20 centri di aggregazione e promozione della 
partecipazione giovanile. I centri mirano a realizzare occasioni di centralità e protagonismo dei giovani nel loro percorso di maturazione e di socializzazione e sono finalizzati alla 
prevenzione di tutte le forme di disagio giovanile, incluse le dipendenze; risulta centrale, nel progetto, la lotta all’abbandono scolastico.    
L’ente promotore è il Ministero della Pubblica Istruzione – Dipartimento Istruzione – Direzione Generale per lo Studente; il soggetto realizzatore è una rete capofilata da San 
Patrignano e convenzionata con il Ministero.  
 
Genova è stata inserita tra le città sede di progetto, a fronte di una condizione giovanile in cui si riscontra un’alta difficoltà nel portare a compimento i percorsi scolastici. Nella 
nostra città il progetto è operativamente gestito dalla cooperativa Lanza del Vasto, da diversi anni operante in campo educativo sul territorio regionale; il centro ha la sua sede 
presso l’Istituto Meucci, in Piazzale Valery, 5, ed ha avviato le sua attività il 2 ottobre 2006. Nel corso di questi mesi, il centro 2you di Genova ha accolto oltre 800 ragazzi ai quali 
ha offerto servizi di aiuto nello studio, orientamento, attività sportive, ludiche e laboratoriali. Inoltre, il cceennttrroo organizza e promuove azioni di supporto alle famiglie. 

 


