
 
 

SCHEDA TECNICA 5 
 
Dati dell’organizzazione (denominazione)  
Amministrazione comunale/Istituti scolastici  
 
 

natura dell’organizzatore 
associazione onlus  associazione non onlus  cooperativa x 
parrocchia  scuola x società  
gruppo spontaneo  ente/fondazione                   x   
altro (spec)   

 
Sintesi del Progetto 
Titolo: Social day 

 
data/periodo Aprile    durata:  una giornata 
                    
luogo Vicenza 

tipologia attività 
trattenimenti danzanti  concerti     arte varia       
attività sportiva con 
manifestazioni  agonistiche  

 spettacoli di strada    spettacoli teatrali    

attività commerciali    promozionali    animazione varia    
attività diversificate di 
vendita prodotti e 
animazione  

 cooperazione tra più realtà 
associative o soggetti 
organizzatori 

x informazione  

 
 
(Breve descrizione del progetto) 

Social Day :è un percorso di cittadinanza attiva con la finalità intrinseca di raccogliere fondi da destinare a 
progetti di cooperazione, ma anche, e soprattutto, di promuovere, in una giornata simbolica, l’azione di una 
Città Sensibile in cui le giovani generazioni “chiamano” il territorio ad attivarsi in iniziative solidali, attraverso 
modalità ispirate allo sporcarsi le mani e al fare insieme. Tale iniziativa, nata negli anni ‘60 nel Nord Europa 
prevedeva l’impegno diretto degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado in una giornata di lavoro al 
posto della normale attività scolastica. Tutti i ragazzi, dai piccoli delle elementari ai grandi delle superiori, si 
“sporcavano le mani” andando a lavorare per un giorno e, con i proventi di quella giornata, venivano 
finanziati progetti umanitari nell’Europa dell’Est e, negli ultimi anni, veri e propri progetti di Cooperazione e 
Sviluppo. Esso non è un semplice evento periodico sporadico, ma un percorso in grado di proporre ai 
ragazzi la sperimentazione diretta del volontariato: non è solo “mettere mano” al portafoglio, ma sporcarsi le 
mani, lavorando per gli altri. Questa sperimentazione diretta non significa solo inviare i soldi raccolti ad 
un’associazione, ma significa rendere i ragazzi protagonisti effettivi del progetto di solidarietà che si intende 
finanziare.  
 

 
 
richiesta di contributo si X                no  
 
ammontare della spesa di organizzazione: €. 5.000,00  
 
 


