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Bolzano, 09.06.2016 
 
Gentile dirigente, 
Gentile insegnante, 
 
Con la presente vorremmo cortesemente invitarLa a partecipare ed aderire come scuola alla 
nostra iniziativa giovanile d’impegno sociale e civico Operation Daywork (OD) 2016-2017, 
considerando la nostra proposta nel piano dell’offerta formativa della Sua scuola o istituto. 

 

OPERATION DAYWORK 

Operation Daywork è una Onlus gestita dagli studenti delle scuole superiori/professionali 
del Trentino Alto Adige, che promuove cittadinanza attiva e impegno nei giovani, offrendo 
loro la possibilità di confrontarsi con il complesso mondo della cooperazione allo sviluppo e 
delle dinamiche globali. Operation Daywork esiste in Alto Adige dal 2007, e in Trentino dal 
2014. L’associazione giovanile, assieme agli Operation Dawork di Danimarca, Norvegia, 
Belgio, Bosnia, Serbia e Germania fa parte della rete internazionale “Solidarity Action Day 
Movement in Europe”. 
Ogni anno le studentesse e gli studenti presenti all’assemblea generale di OD , votano ed 
eleggono il vincitore del premio diritti umani di OD, che sosterranno per tutto l’anno 
scolastico, attraverso la promozione di un’intensa campagna di sensibilizzazione nelle 
scuole, nei centri giovanili e in tutta la società civile. Dopo la campagna sul vincitore del 
premio diritti umani e gli approfondimenti sui temi legati ad esso, gli studenti potranno 
scegliere se partecipare alla giornata d’azione, attraverso la quale potranno vivere 
un'esperienza lavorativa (equivalente ad un tirocinio) al posto di una giornata di scuola. In 
questa giornata gli studenti motivati che vogliono impegnarsi concretamente si cercano un 
lavoro per un giorno. Il datore di lavoro effettuerà successivamente una donazione per 
valorizzare l’attività del/lla giovane, che andrà a supportare il vincitore del premio diritti 
umani. Una media annuale di 400 giovani in Trentino Alto Adige si impegnano e si 
trasformano per un giorno in camerieri, agricoltori, bibliotecari, operatori sociali, commessi, 
aiutanti in casa etc e devolvono il ricavato alla realtà che loro stessi hanno contribuito a 
scegliere all’assemblea generale.  
 
 
PREMIO DIRITTI UMANI DI OPERATION DAYWORK  2016/2017 

Il premio diritti umani di Operation Daywork è stato assegnato dagli studenti e dalle 
studentesse all’assemblea generale del 27/05/2016 all‘Associação Pilorinhu di Capo Verde. 
Questa associazione è formata da giovani capoverdiani che promuovono cittadinanza attiva 
e impegno della società civile in un Paese che, nonostante sia noto per le sue spiagge e 
resort turistici, presenta le sue contraddizioni. Attraverso l'arte, la musica, il teatro e altre 
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espressioni artistiche questi giovani promuovono anche inclusione sociale. Alcuni dei 
membri dell'associazione sono essi stessi ex membri di gang.  
Le tematiche collegate al vincitore del premio diritti umani riguarderanno la situazione a 
Capo Verde, sempre in relazione al contesto italiano e verranno approfondite nel corso 
dell’anno scolastico durante la campagna di sensibilizzazione. Le attività della Associação 
Pilorinhu  verranno sostenute grazie ai proventi che verranno raccolti alla giornata d’azione 
del 28.04.2017.  
 
 

OPERATION DAYWORK durante l‘anno scolastico 2016/2017 

Operation Daywork trascorrerà il mese di agosto 2016 a Capo Verde presso 
l’Associação Pilorinhu e tornerà a inizio settembre 2016. Durante il viaggio la 
coordinatrice, la campaign-manager e tre volontari avranno la possibilità di conoscere 
la situazione e il contesto. Dopo il viaggio verrà elaborato il nostro giornalino annuale. 
Questo materiale didattico è adatto per gli studenti, che possono confrontarsi con i 
temi che riguardano il vincitore del premio di diritti umani, e altri temi specifici 
riguardanti Capo Verde ma non solo: i contenuti degli articoli rappresentano anche 
l’occasione per riflettere sulla realtà del Trentino Alto Adige. Anche le/gli insegnanti 
potranno usarlo come materiale didattico.  
A partire da gennaio 2017 inizia la campagna di sensibilizzazione. OD, prima con la 
proposta di workshop formativi e da marzo accompagnata da 2 ospiti di Capo Verde, 
visiterà le scuole interessate del Trentino Alto Adige. Cercheremo di informare gli 
studenti sulla situazione in Colombia ma anche di quella in Trentino Alto Adige, oltre a 
motivare gli studenti a partecipare alla giornata d’azione.  
 
CI AUGURIAMO CHE LEI DECIDA DI INTEGRARE NUOVAMENTE L’OFFERTE DIDATTICA DI 
OPERATION DAYWORK – O DI INCLUDERLA PER LA PRIMA VOLTA – NEL PROGRAMMA 
SCOLASTICO 2016/2017 DELLA SUA /SCUOLA.  

Le/I dirigenti e docenti interessati sono invitati a contattarci via  mail: 
alessandra@operationdaywork.org o per questioni urgenti anche direttamente al numero 
telefonico: 3892750927. 
 
In allegato la scheda tecnica riassuntiva delle attività proposte per l’anno scolastico 
2016/2017 e la dichiarazione di adesione. 
 
 
Con l’occasione di poter instaurare una buona collaborazione rimaniamo  a Sua 
disposizione per ogni occorrenza e Le porgiamo cordiali saluti. 
 
Dr. Alessandra Volani,  

per Operation Daywork Trentino 


