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Chi siamo 

Operation Daywork è un’associazione senza scopo di lucro e di utilità sociale composta da studentesse 

e studenti delle scuole superiori e professionali. Offre a noi studenti la possibilità di confrontarci 

criticamente e in modo innovativo con il mondo della cooperazione allo sviluppo e di combinare 

formazione ed azione per promuovere solidarietà internazionale e giustizia.  

Nata in Alto-Adige nel 2007, ad oggi Operation Daywork coinvolge studenti e studentesse delle scuole 

superiori nelle Province di Bolzano, Trento (dal 2011) e Forlì-Cesena (dal 2013).  

Nel resto dell’Europa Operation Daywork possiede una lunga storia; venne fondata nel 1962 in Svezia 

dall’assemblea degli studenti delle scuole superiori in memoria del deceduto segretario delle NU, Dag 

Hammerskjöld. La bellezza di questo impegno ha subito coinvolto i giovani di altri paesi. In Norvegia 

(1964), Finlandia (1967), Danimarca (1985) e successivamente nei Paesi Bassi, in Germania, in Serbia e 

altri paesi si sono creati gruppi di Operation Daywork a livello nazionale o locale. Così, con l’aiuto dei 

nostri colleghi danesi, alcuni giovani hanno dato inizio a Operation Daywork in Italia nel 2007. Dopo 

diversi incontri, e in occasione del “Summercamp Operation Daywork 2012”, abbiamo costituito la rete 

europea “SAME - Solidarity Action day Movement in Europe“. 

 

Cosa facciamo 

Ogni anno, noi studenti e studentesse scegliamo un progetto di cooperazione allo sviluppo da 

sostenere in occasione della nostra annuale assemblea generale. Dopo un'approfondita campagna di 

sensibilizzazione pensata per confrontarci con il progetto, il paese e le tematiche ad esso collegate, 

finanziamo il progetto attraverso la GIORNATA D'AZIONE. Quel giorno, noi studenti possiamo decidere 

liberamente e coscientemente se dare un nostro contributo attivo: sostituiamo una giornata di scuola 

con una giornata di lavoro volontario e collettivo e il ricavo del nostro lavoro viene devoluto 

interamente al finanziamento del progetto all’estero. Dalla nascita di Operation Daywork in Italia, 

abbiamo potuto appoggiare progetti in India (2008), Honduras (2009), El Salvador (2010), Perù (2011) 

e nei Territori Palestinesi occupati (2012) grazie ad una partecipazione annuale media di oltre 500 

giovani e 400 datori di lavoro, generando un fondo annuale di ca. € 18.000 – € 20.000.  

Operation Daywork è gestito nei diversi territori da gruppi di giovani studenti e studentesse delle 

scuole superiori (comitato direttivo e gruppi scuola) che lavorano in modo volontario durante l’intero 

anno scolastico per il progetto; vengono appoggiati da volontari, dagli istituti scolastici che partecipano 

all’iniziativa e da una coordinatrice.  

 

La nostra filosofia - i nostri valori 

Crediamo molto nella relazione reciproca tra formazione e azione, miriamo alla promozione di una 

conoscenza critica rispetto alle cause del divario nord-sud del mondo e delle ingiustizie sociali e 

abbiamo l’obiettivo di promuovere l’impegno giovanile. Condividiamo questi principi con il movimento 

studentesco europeo di Operation Daywork, che realizza solidarietà internazionale attraverso la 

responsabilità e l’iniziativa di noi giovani. 
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