
La storia

Il Social Day, nato in Scandinavia negli anni ’60, ripreso nel 1998 in Germania, a Bassano nel 2007 (prima

città in Italia) e diventato provinciale e poi nazionale negli anni successivi, prevede l’impegno diretto degli

studenti delle scuole in una giornata di lavoro al posto della normale attività scolastica. Tutti i ragazzi,

dalle elementari alle superiori, si “sporcano le mani” andando a lavorare a titolo volontario per una mattina

(tagliare l’erba, lavare le automobili, pulire i magazzini, pitturare muri, fare i baby sitter, ecc.). 

I  proventi  raccolti  durante  la  giornata  vengono  utilizzati  per  finanziare  progetti  umanitari,  di

cooperazione e di sviluppo scelti dagli studenti stessi.

Il progetto ha visto crescere la partecipazione dai primi 250 giovani nel 2007 agli oltre 8500 nel 2016, con un

coinvolgimento di centinaia di scuole del territorio, decine di comuni, migliaia di “datori di lavoro”, svariati

contesti  formali  ed informali  della  zona (oratori,  gruppi  giovanili,  squadre sportive) e organizzazioni  di

volontariato. I fondi raccolti sono passati dai primi 1200 euro agli ultimi 80.000 euro.

Il  Social Day, ormai progetto nazionale nazionale, mira ad incentivare un processo capace di produrre

mutamento sociale; non un semplice evento periodico sporadico, ma un percorso di sperimentazione diretta

del  volontariato e  della  cittadinanza  attiva:  non “mettere  mano” al  portafoglio ma sporcarsi  le  mani,

lavorando  per  gli  altri.  Sperimentazione  diretta  che  per  noi  non  significa  inviare  i  soldi  raccolti  ad

un’associazione,  ma  rendere  i  ragazzi  protagonisti  effettivi  del  progetto  di  solidarietà  che  si  intende

finanziare, questo per favorire la partecipazione diretta dei giovani ad ogni fase del percorso.

Social Day, quindi, è raccolta fondi ma anche semplici attività di volontariato allo scopo di generare Città

positive servendosi di una modalità ispirata allo sporcarsi le mani e al fare insieme. E’ una giornata in cui

le giovani generazioni “chiamano” il territorio ad attivarsi in iniziative solidali.

Cooperativa  Insieme  e  Cooperativa  Tangram (all’interno  del  progetto  Sulla  Soglia)  coordinano  il

Social Day nell’area di Vicenza.

Come funziona: nella giornata del Social Day ogni studente potrà lavorare per un’intera mattinata e donare

il  ricavato del  suo lavoro volontario al  finanziamento dei  progetti  di  solidarietà scelti  da loro stessi  per

l’edizione 2017. I protagonisti saranno gli studenti di un età compresa tra i 16 e i 19 anni appartenenti

alle scuole superiori della provincia di Vicenza (a cui si potranno aggiungere volontariamente alunni di
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elementari e medie), nonché ragazzi tra i 16 e i 30 anni appartenenti a contesti formali ed informali di questi

territori. Il progetto non presenta costi per gli istituti scolastici. 

Ogni  scuola  aderente  vede  uno staff  di  studenti  interno  referenti  del  progetto.  Lo staff,  supportato  dai

coordinatori, organizza nell’istituto la partecipazione degli studenti interessati. 

In vista della giornata, il percorso prevede una serie di incontri di  formazione ed informazione sui temi

della cittadinanza attiva di  cui  si  occupano le  due cooperative rivolti  agli  studenti  delle  scuole,  ai

giovani dei contesti informali e agli insegnanti/educatori.

La giornata conclusiva del percorso di quest’anno sarà il 7/8 aprile 2017. 

Come trovare attività da svolgere:  le attività realizzate sono prevalentemente lavori manuali: si possono

svolgere attività presso un’impresa (azienda, negozio, bar…), un ente locale, un’associazione, un patronato,

un  privato;  i  lavori  possono  essere  di  varia  natura,  per  esempio:  tagliare  l’erba,  dipingere  staccionate,

svuotare  garage,  intrattenere  gli  anziani  alla  casa  di  riposo,  riorganizzare  il  magazzino,  servire  caffè  o

spolverare scaffali, lavorare in biblioteca, ecc. 

Il lavoro deve essere trovato dallo studente, eventualmente aiutato nella ricerca dallo staff del Social Day

della scuola.

INFO
Marina Fornasier
Cooperativa Sociale Insieme

Tel. 0444.511562 - Cell. 349.3210189 - Fax 0444.511067
marina@insiemesociale.it - www.insiemesociale.it
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