
 

 
 

 
 

 

È nella storia della CGIL quella di propugnare il concetto 
di solidarietà, sia direttamente che in accordo con altre 
associazioni. Molto spesso queste azioni vengono fatte in 
silenzio, ma in questo caso riteniamo giusto cercare di dare 
eco ad un intervento che da un lato si fonda sulla disponibilità 
di tante persone a "regalare" una giornata di lavoro e 
dall'altro alla disponibilità di aziende ed associazioni ad "acquistare" questa 
giornata di lavoro il cui ricavato verrà destinato ad iniziative umanitarie. 

Si tratta in particolare del progetto "daywork" lanciato su tutto il territorio 
nazionale che prevede un giorno di lavoro messo a disposizione da aziende, ed 
altri soggetti, per studenti. Lo studente che svolge il giorno di lavoro non percepirà 
direttamente la retribuzione che invece devolverà ad un progetto di solidarietà. A 
Cesena l'iniziativa è coordinata dal Centro per la Pace. 

Il progetto di quest'anno si propone un obiettivo particolarmente ambizioso, 
quello di aiutare il rispetto dell'ambiente in un territorio storicamente povero il 
Burkina Faso, non in quanto fine a se stesso ma per rimediare ai disastri 
ambientali, sociali ed economici che un modello sbagliato di sviluppo può causare. 
Infatti, con l’apertura al commercio internazionale, l’economia locale, ancora oggi 
essenzialmente di sussistenza (agricoltura e pastorizia), è stata recentemente 
invasa da nuovi prodotti, di bassa qualità e basso costo, con elevato impatto sulla 
tipologia e quantità dei rifiuti, e in particolare a un aumento esponenziale della 
loro frazione plastica. La totale mancanza di un sistema di raccolta dei rifiuti, unita 
all’abitudine di abbandonarli in campo aperto, sta creando enormi problemi alla 
comunità rurale, con impatti negativi sulla salute umana (gas e fumi tossici 
prodotti dai roghi appiccati agli ammassi di rifiuti, proliferazione di zanzare 
malariche e altri parassiti), sull’economia del villaggio (diminuzione della 
produttività dei campi, decessi per soffocamento degli animali domestici) e 
sull’ambiente (inquinamento dei terreni e delle acque, deturpazione del 
paesaggio). 

In un momento in cui anche il nostro territorio nazionale è sfregiato da una 
politica dei rifiuti fatta dalla pratica criminale di smaltire o riciclare i rifiuti speciali 
bruciandoli, da cui il termine "terra dei fuochi" che individua una vasta area fra 
Napoli e Caserta, caratterizzata dalla pratica camorristica di smaltimento anche 
con roghi continui di rifiuti, pensare di contribuire ad uno sviluppo diverso assume 
un significato particolare. 

Per tutti coloro che fossero interessati all'iniziativa, di seguito qualche 
riferimento ed in allegato la documentazione esplicativa. 
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Posto di lavoro 
Dall’attività non deriva un rapporto di lavoro. L’attività svolta rientra in un programma di 
formazione della scuola. Da un punto di vista legale si configura come tirocinio di un giorno. 
 

Assicurazione contro infortunio e rischi di responsabilità civile 
Gli studenti sono assicurati tramite la scuola (INAIL scolastico) in caso di infortuni durante il viaggio 
di andata e di ritorno e durante tutta l’attività svolta in azienda/presso privato.  Per coprire rischi 
nei confronti di terzi come pure eventuali danni materiali provocati dagli studenti durante l’attività 
svolta, lo studente è assicurato per danni contro terzi dall’Assicurazione Aurora attraverso 
l’Associazione "Operation Daywork", con premio assicurativo massimo di 2,5 milioni di euro in caso 
di sinistro. 
 

Come mettere a disposizione un posto di lavoro? 
Se un'azienda - o se una persona privata - vuole mettere a disposizione un posto di lavoro per la 
Giornata d’azione, dovrà compilare l’apposito form nella scheda di presentazione del progetto 
inserendo i seguenti dati: nome e indirizzo dell’azienda/persona privata, tipologia di impiego offerto 
allo studente, numero di posti di lavoro, orari di lavoro (ca. 6 ore - corrispondenti a una giornata 
scolastica), luogo di lavoro, persona di contatto dell’azienda/persona privata con numero di 
telefono e indirizzo mail, Partita IVA/Codice Fiscale (facoltativo, ma necessario se si desidera 
l’attestato di ricevuta della donazione). Gli eventuali interessi e/o disponibilità ad offrire posti di 
lavoro posso essere comunicati al Centro Pace di Cesena comunicando i dai sopraccitati per posta 
elettronica (centropace.cesena@gmail.com) o chiamando al 331/1158471. 
  

L’accordo impresa-studente 
Durante la Giornata d’azione lo studente consegnerà al Datore di Lavoro 2 copie dell’accordo 
impresa-studente, che dovranno essere firmate. Delle 2 copie, una rimarrà al Datore di Lavoro e 
l’altra, invece, rimarrà allo studente, che dovrà consegnarla a scuola per attestare lo svolgimento 
dell’attività. Successivamente, questa seconda copia verrà recapitata all’Associazione "Operation 
Daywork". 
  

La donazione 
In seguito alla Giornata d’azione, il datore di lavoro verserà sul conto corrente dell’Associazione 
"Operation Daywork" una donazione (proponiamo un’offerta minima di € 41,00 - di cui € 1,00 per 
l’assicurazione per danni contro terzi). Il denaro così raccolto verrà interamente utilizzato per 
sostenere il progetto di cooperazione internazionale "Zoccoli di Plastica".  
  

Detraibilità fiscale della donazione 
L’Associazione "Operation Daywork" è una ONLUS registrata presso l’Agenzia delle Entrate. In fase 
di dichiarazione dei redditi, le donazioni a "Operation Daywork" consentono di detrarre dall’imposta 
lorda un importo pari al 24 % (articolo 15 della L. 96/2012). Il versamento della donazione va 
effettuato tramite banca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento tracciabili (carte di debito, di 
credito, prepagate, eccetera). Le società di capitali, le cooperative, i consorzi e gli enti commerciali 
pubblici o privati, possono detrarre le donazioni nel limite del 10% del reddito complessivo 
dichiarato fino a un massimo di € 70.000,00; le persone private o le società di persone nel limite del 
2% fino a un massimo di € 2.065,00. Su richiesta, l’Associazione "Operation Daywork" rilascia 
all’azienda/persona privata un attestato di ricevuta della donazione. 
 

Per ulteriori informazioni 
visitare il sito www.operationdaywork.org o contattare i referenti territoriali Sara Bagnoli e 
Tommaso Di Nicola (centropace.cesena@gmail.com - 331 1158471). 
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