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Partecipare al Social Day significa:
• scegliere di impegnarsi concretamente per sostenere un progetto di 
solidarietà sociale
• impegnarsi per un mondo più giusto
• coinvolgere l’intera cittadinanza in questa iniziativa e quindi fare insieme 
un’azione solidale
• agire e pensare globalmente



Il Social Day è un percorso di cittadinanza attiva, gestito e realizzato da giovani che mira a 
coinvolgere studenti e studentesse di ogni ordine e grado, adulti, scuole, aziende, enti 
pubblici e associazioni del territorio in un’azione collettiva di solidarietà e responsabilità. 
Il percorso di formazione sui temi dei diritti umani, della pace e della giustizia si realizza e 
culmina in una giornata fortemente simbolica, quella del Social Day appunto, in cui   
ragazze e ragazzi sono ospitati presso privati, aziende, enti e/o associazioni disponibili a 
far loro svolgere un’attività in cambio di un’offerta che verrà devoluta alla raccolta fondi 
solidale per l’implementazione dei seguenti progetti di cooperazione internazionale:    

INDIA – “Pardada Pardadi Revolution”, Women for Freedom: sostegno all’istruzione di 
bambine e ragazze nell’Uttar Pradesh.                                                                h
BOLIVIA – “Casa Willjtata. Un ambiente che fa rinascere la speranza”, 
La casa sull’albero: formazione e inclusione sociale per supportare l’imprenditoria e 
l’innovazione.
BRASILE – “Lo possiamo fare!”, Occhi Aperti per Costruire Giustizia: supporto delle 
comunità indigene della foresta amazzonica.                                                      h 
MESSICO – “Artemisia: la forza delle piante e delle donne”, Macondo Onlus: formazione 
sulla salute delle donne.

Aspetti formali:                                                                                                       

Nell’ambito di tale progetto, l’attività svolta rientra in un programma di formazione della 
scuola e non è equiparabile né riconducibile ad alcuna forma di rapporto lavorativo. L’atti-
vità del Social Day rientra nel P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) della scuola 
a cui i ragazzi sono iscritti. In tal senso, nello svolgimento delle attività, ogni ragazzo gode 
di una tutela in conformità ai parametri dell’assicurazione sottoscritta dal singolo istituto 
scolastico. Per ulteriori dettagli cfr. il modulo “Documento di collaborazione e accordo tra 
le parti” che verrà sottoscritto tra studente/studentessa, azienda e l’associazione di volon-
tariato promotrice dell’iniziativa sul territorio. Per assicurare la totale trasparenza delle 
donazioni e validare la bontà del progetto, il Comitato Garanti del Social Day, composto da 
4 giovani, monitorerà costantemente la fase di raccolta e di destinazione di tutti i proventi 
devoluti nell’ambito dell’iniziativa SociaDay 2022.                                                           

Come avviene il pagamento dell’offerta?
Per effettuare l’offerta, il privato/azienda/ente può scegliere tra due opzioni:
• A mezzo bonifico bancario (deducibilità/detraibilità fiscale) su apposito conto corrente 
dedicato all’iniziativa intestato all’APS Social Day entro mercoledì 13 aprile
• A mezzo contanti, da consegnare direttamente allo studente/studentessa (che riceve in 
nome e per conto dell’associazione di volontariato APS Social Day e consegna la quota 
raccolta al referente dello staff del Social Day della sua scuola entro mercoledì 13 aprile).
• Sia nel caso a) che nel caso b) è necessario compilare la ricevuta firmata da te e dal 
privato/azienda/ente e consegnare una parte della ricevuta al privato/azienda/ente e una 
seconda parte (firmata dal privato/azienda/ente) al referente dello staff del Social Day 
della tua scuola (entro il mercoledì successivo al Social Day).

SEI UN PRIVATO/AZIENDA/ENTE?
Offri ai ragazzi e alle ragazze un’attività da svolgere per mezza giornata e contraccambia 
facendo una donazione nell’ambito della campagna di raccolta fondi del Social Day 
2022.

Per effettuare l’offerta, il privato/azienda/ente può scegliere tra due opzioni:
a) A mezzo bonifico bancario (deducibilità/detraibilità fiscale) su apposito conto corrente 
dedicato all’iniziativa intestato all’APS Social Day (a titolo di erogazione liberale)
Codice IBAN IT55N0501811800000016813743
b) A mezzo contanti, da consegnare direttamente allo studente/studentessa (che riceve 
in nome e per conto dell’associazione di volontariato APS Social Day)

SEI UNO STUDENTE? 
PARTECIPA AL SOCIAL DAY 2022! 
Anche quest’anno gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori possono partecipa-
re al Social Day. 

Come funziona?
In questa giornata potrai scegliere di prestare il tuo servizio per un’intera mattinata presso 
un privato, un’azienda o un ente che si impegnerà a versare un’offerta a favore di questa 
grande campagna di raccolta fondi! 

Dove svolgere la tua attività?
Puoi svolgere la tua attività presso un’impresa (azienda, negozio, bar...), un ente locale, 
un’associazione, un patronato, un privato. 

Quale attività?
Le attività possono essere di varia natura: fare le pulizie, tagliare l’erba, dipingere stacciona-
te, svuotare garage, intrattenere gli anziani in casa di riposo, riogranizzare il magazzino, 
attività agricole, ecc. 

Come trovare le attività da svolgere?
L’attività la trovi tu. Contatta il privato/azienda/ente, illustra l’iniziativa utilizzando la presente 
brochure e concorda orari ed entità della donazione.
Se non hai fortuna nella ricerca, chiedi allo staff del Social Day della tua scuola, potranno 
darti una mano! 

Come ci si accorda con il privato/azienda/ente? 
Se hai trovato un soggetto di cui sopra compila l’accordo che ti viene consegnato dai 
referenti dello staff del Social Day della tua scuola. Entro i termini previsti dovrai consegnare 
una parte al privato/azienda/ente che sottoscriverà e una seconda parte (firmata dal priva-
to/azienda/ente) al referente dello staff del Social Day della tua scuola. E’ molto importante 
rispettare tali procedure e consegnare la copia dell’accordo ai referenti dello staff del Social 
Day. In questo modo ci sarà possibile verificare e garantire la completa trasparenza della 
raccolta fondi. 

SEI UNO STUDENTE? PARTECIPA AL SOCIAL DAY 2022! 
Anche quest’anno studenti di scuole elementari, medie e superiori possono partecipare

Come funziona?
In questa giornata potrai scegliere di prestare il tuo servizio 
per un’intera mattinata presso un privato, un’azienda o un 
ente che si impegnerà a versare un’offerta a favore di 
questa grande campagna di raccolta fondi! 

Dove svolgere la tua attività?
Puoi svolgere la tua attività presso un’impresa (azienda,
negozio, bar...), un ente locale, un’associazione, un patronato, un privato. 

Quale attività?
Le attività possono essere di varia natura: fare le pulizie, tagliare l’erba, 
dipingere staccionate, svuotare garage, intrattenere gli anziani in casa di 
riposo, riogranizzare il magazzino, attività agricole, ecc. 

Come trovare le attività da svolgere?
L’attività la trovi tu. Contatta il privato/azienda/ente, illustra 
l’iniziativa utilizzando la presente brochure e concorda orari ed 
entità della donazione.
Se non hai fortuna nella ricerca, chiedi allo staff del Social Day 
della tua scuola, potranno darti una mano! 

Come ci si accorda con il privato/azienda/ente? 
Se hai trovato un soggetto di cui sopra compila l’accordo che ti viene consegnato dai 
referenti dello staff del Social Day della tua scuola. Entro i termini previsti dovrai consegnare 
una parte al privato/azienda/ente che sottoscriverà e una seconda parte (firmata dal priva-
to/azienda/ente) al referente dello staff del Social Day della tua scuola. 
E’ molto importante rispettare tali procedure e consegnare la copia dell’accordo ai referenti 
dello staff del Social Day. In questo modo ci sarà possibile verificare e garantire la completa 
trasparenza della raccolta fondi. 

Non esiste una regola che determini l’ammontare 
dell’offerta. 
Il privato/azienda/ente si accorda precedente-
mente con i ragazzi sulla base di criteri di sensi-
bilità ed equità rispetto all’attività che si andrà a 
svolgere e alle finalità del progetto Social Day.


