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VII Festival Dsc: dove i giovani sono protagonisti, tra musica e impresa

Spazio ai giovani al VII Festival Dsc di Verona. Numerosi i momenti dedicati a loro, su tutti
l’Aperi-net con Anna Fiscale (fondatrice Progetto Quid) e Paola Manara (esperta in formazione) e
il concerto testimonianza della rock band The Sun.
Comunicato stampa n° 5-2017 del Festival della Dottrina Sociale
Verona – Giovani in prima fila al settimo Festival dsc di Verona. Tra i vari appuntamenti che li
riguardano da vicino, non mancano quelli in cui sono loro stessi i protagonisti.
Come nel caso di Aperi-net, lo speciale aperitivo, in programma venerdì 24 novembre alle ore 19
all’interno del Cattolica Center, dove i giovani ascoltano i giovani. Qui infatti i ragazzi che
parteciperanno potranno dialogare con Anna Fiscale, fondatrice di Progetto Quid, e Paola
Manara, esperta in counselling e formazione.
Il Festival della Dottrina Sociale da sempre riserva molta attenzione ai giovani, lanciando loro un
messaggio di speranza e di fiducia nel futuro. Quest’anno si è scelto di proporre la storia di Anna
Fiscale, quale esempio di iniziativa imprenditoriale di successo, improntata al bene comune.
All’interno di un contesto informale e dinamico, qual è il momento dell’aperitivo, l’imprenditrice
veronese presenta infatti la propria esperienza alla guida del Progetto Quid, cooperativa sociale
nata nel 2013 dalla volontà di sperimentare il reinserimento lavorativo di donne in difficoltà,
attraverso il loro impiego in attività produttive che rispondano a logiche di mercato e che allo
stesso tempo stimolino una partecipazione attiva alla bellezza e alla creatività. Attivo nel settore
della moda, Progetto Quid ha ricevuto nei mesi scorsi anche il Premio “Angelo Ferro per
l’innovazione sociale”.
Altro appuntamento pensato per i giovani è il concerto acustico con testimonianza dei The Sun, in
programma sabato alle ore 21. La rock band italiana, composta da Francesco Lorenzi (autore,
cantante e chitarrista), Riccardo Rossi (batterista), Matteo Reghelin (bassista), Gianluca
Menegozzo (chitarrista), dopo una profonda crisi esistenziale, ha vissuto una decisiva fase di
cambiamento e di riavvicinamento alla fede, ri-orientando, di conseguenza, tutta la produzione
artistica. E proprio al Festival la band racconterà la propria storia di musica e successo.
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