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Che cos’è Social Day
Social Day è un progetto nazionale di cittadinanza attiva per i giovani studenti
delle scuole superiori che prevede un percorso formativo e l’organizzazione di
una giornata d’azione, in cui i ragazzi, in orario scolastico, saranno impegnati in
attività pratiche presso enti, aziende, oratori, associazioni, privati cittadini del
territorio. Una giornata in cui fare scuola fuori dalla scuola.
Ogni studente può scegliere la sua attività, dal lavorare in gelateria, al ripulire il
parco comunale e l’arredo urbano, al lavorare in un supermercato o, perchè no, a
fare animazione culturale per la propria comunità.
I ragazzi chiedono agli enti e aziende ospitanti il riconoscimento del proprio
impegno, attraverso la sottoscrizione di una donazione per progetti di giustizia
sociale e sostenibilità scelti dai ragazzi stessi.
Social Day è:
-

sporcarsi le mani
fare insieme
agire concretamente
costruire futuro

-

diventare cittadini attivi
promuovere cambiamento

Obiettivo del progetto
L’obiettivo solidale del progetto Social Day è la raccolta fondi; ma prioritario è il
coinvolgimento attivo dei ragazzi nella propria comunità e territorio e la loro
capacità di generare cambiamenti e trasformazioni.
Social Day è un progetto portato in Italia nel 2007 da un gruppo di studenti di
Vicenza ed è espressione di un network nazionale ed europeo, la cui governance è
degli studenti stessi.
Perchè partecipare?
La finalità intrinseca del Social Day è, quindi, raccogliere fondi da destinare a
progetti di Cooperazione nazionale e internazionale. Ma è anche, e soprattutto,
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.
Social Day: un campo di prova di cittadinanza attiva
Social Day è un’opportunità per i ragazzi di:
 conoscere e saper agire nel proprio territorio
 sperimentare strumenti e pratiche di educazione non formale e di
cittadinanza
attiva
 crescere e confrontarsi con una rete di studenti a livello nazionale ed
europeo che si attivano per gli stessi ideali
 sperimentare un modello di governance partecipato, in cui ogni studente è
responsabilizzato e ha un ruolo attivo
 attivarsi concretamente per qualcosa in cui si crede, sviluppando
competenze
(organizzative, progettuali, comunicative) e fiducia in se stessi e nelle
potenzialità del fare insieme.
Il network nazionale ed internazionale
L’adesione della scuola al progetto Social Day permetterà al gruppo di studenti
attivi nel progetto di confrontarsi con un team alla pari di studenti provenienti da
tutta Italia in rete con i team europei.
Il confronto avviene sia in itinere, durante l’organizzazione del percorso, sia al
termine con la condivisione dell’esperienza all’interno del meeting nazionale che
si svolge nel mese di maggio. Durante questi incontri, completamente organizzati
dai ragazzi stessi, in cui nella comunità di pari gli studenti che da anni

partecipano fanno da guida e facilitatori per i nuovi partecipanti, vengono
utilizzati e sperimentati strumenti di lavoro laboratoriali e partecipativi, in cui i
ragazzi possono mettersi in gioco e imparare approcci e occasioni per trasformare
idee e valori in piani di azione condivisi.
Proposta di piano di lavoro per la facilitazione/coordinamento del progetto.
La consulenza di Liberi Sogni Onlus si può articolare in una pluralità di ambiti che
possono essere selezionati dagli insegnanti a seconda degli obiettivi e del
contesto, in attività di formazione, supporto e facilitazione, da realizzarsi sul
campo e dietro le quinte.
Gli operatori della cooperativa hanno competenze multidisciplinari che spaziano
in diversi ambiti: l’educazione ambientale e cittadinanza attiva, la comunicazione
multimediale e social, il graphic design e videomaking, il fumetto, l’arte e il teatro,
la facilitazione dei gruppi, l’educazione non formale, il fund raising, la
progettazione partecipata.
Alcuni possibili ambiti di consulenza:
-

formazione e supporto docenti referenti su progetto e linee guida
amministrative: da 10 ore in su

-

organizzazione, coordinamento e realizzazione percorso formativo con gli
studenti su cittadinanza attiva: da 30 ore in su

-

creazione e accompagnamento team di studenti organizzatore (team
building, facilitazione, supporto nelle diverse attività): da 30 ore in su

-

gestione e coordinamento giornata di azione (con più operatori): da 20 ore
in su

-

comunicazione, grafica, promozione e disseminazione: da 20 ore in su

-

networking e animazione territoriale (ad esempio campagna territoriale
adesioni commercianti): da 20 ore in su

-

percorsi specifici di tutoraggio a singoli ragazzi fragili o gruppi di ragazzi da
10 ore in su

-

percorsi specifici su fund raising, comunicazione, grafica, progettazione
partecipata, educazione ambientale o su tematiche che si potranno
connettere al programma didattico delle rispettive classi: da 10 ore in su

-

creazione di output del progetto multimediali (realizzazione video finale,
video-interviste, reportage fotografico): da 10 ore in su

-

coordinamento con associazione nazionale: da 10 ore in su

Le scuole potranno scegliere di quali servizi e consulenza avvalersi o su quali
essere autonomi. Potranno anche acquistare un pacchetto di ore e pianificare con
i referenti della Cooperativa come verranno declinati servizi e consulenze.

Contatti
Letizia Todaro per la Cooperativa sociale Liberi Sogni: letizia.todaro@gmail.com
334 3777561

