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LINEE GUIDA 
 
 
Vogliamo onorare persone, organizzazioni, movimenti o gruppi informali che si contraddistinguono 
per il loro impegno nella società civile e l’attenzione ai diritti umani universali, tra i quali i diritti 
sociali, culturali, economici come ad esempio il diritto ad eque condizioni di lavoro, salute, 
educazione e il diritto alla terra. Con il conferimento del Premio Diritti Umani, Operation Daywork 
intende riconoscere questo coraggioso impegno, che spesso comporta importanti rischi. Attraverso 
questa onorificenza non sarà solo riconosciuto il valore dell’impegno individuale o 
dell’organizzazione. Il premio intende anche promuovere consapevolezza nella società civile in 
relazione a diverse problematiche, tra queste la questione dei rischi e delle condizioni spesso 
sfavorevoli nelle quali agiscono gli attivisti per i diritti umani. Obiettivo è dunque anche dare 
attenzione internazionale ai difensori dei diritti umani e incoraggiare altre persone ad impegnarsi in 
questo campo. 
 
Chi siamo?  
Operation Daywork (OD) è un’associazione senza scopo di lucro, formata da studenti delle scuole 
superiori dell′Alto Adige. L’associazione è convinta che il lavoro delle/dei giovani di Operation 
Daywork sia possibile solo attraverso lo sviluppo di una conoscenza critica delle cause del divario tra 
Nord e Sud del mondo, delle ingiustizie sociali e l’impegno nell’attivismo giovanile. OD promuove 
quindi cittadinanza attiva e solidarietà internazionale, attraverso la campagna di sensibilizzazione e la 
Giornata D’azione. Dal 2007 alla Giornata D’azione centinaia di studenti/esse hanno donato il loro 
tempo e la loro paga per sostenere la realtà premiata e scelta all’annuale assemblea generale. 
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Candidatura, processo di selezione e giuria: 
La nomina del/lla candidato/a al premio deve avvenire attraverso il FORMULARIO DI NOMINA e 
deve essere inviata a Operation Daywork entro l’8 maggio 2022 (entro la mezzanotte).  
 
Il Consiglio studentesco di OD procederà ad una preselezione dei candidati al premio (rimarranno al 
massimo 3 finalisti). All’assemblea generale, il 27 maggio 2022, avverrà la votazione. I candidati 
finalisti o i proponenti dei candidati finalisti saranno invitati a presentare la/il candidata/o. 
L’assemblea generale di OD, formata da studentesse/i delle scuole superiori, voterà il vincitore del 
premio 2022/2023. 
 
Somma in denaro del premio: 
La somma in denaro del premio dipenderà dalla partecipazione degli studenti alla giornata d’azione 
(aprile 2023). Il contributo raccolto annualmente negli ultimi 8 anni varia tra i 10.000 € e i 20.000 €. 
Attraverso il FORMULARIO DI NOMINA è necessario dichiarare per quali attività verrà 
presumibilmente utilizzato il contributo. Il contributo raccolto sarà erogato da Operation Daywork 
direttamente alla realtà vincitrice del premio diritti umani entro settembre 2023. 
 
Requisiti per la candidatura al premio diritti umani di OD  
Il premio è assegnabile a persone singole, organizzazioni, associazioni, gruppi informali, comitati, 
unioni, fondazioni, cooperative che non hanno scopo di lucro rispetto alle attività collegate al premio 
di Operation Daywork, che dovranno riguardare attività concernenti i diritti umani.  
 
 
 



OPERATION DAYWORK, PREMIO DIRITTI UMANI 2022/2023 
 

 
 
Punti importanti della richiesta  
L’obiettivo di Operation Daywork è quello di promuovere iniziative che si contraddistinguono per la 
lotta per i diritti umani (ad esempio i diritti delle minoranze, gruppi emarginati, etc.), promosse da 
persone o realtà ancorate al territorio, gruppi locali, movimenti sociopolitici rilevanti per la rispettiva 
comunità. Vengono accettate le candidature senza alcuna discriminazione geografica. 
Per i criteri preferenziali nel processo di preselezione delle candidature, si consulti il documento 
Criteri di valutazione per il Premio Diritti Umani 2022/2023. 
 
Doveri del vincitore del premio diritti umani di OD  
Il vincitore del premio si impegna a rispettare i doveri di collaborazione con OD, su sottoscrizione di 
una specifica convenzione che regola anche i vari aspetti della campagna di sensibilizzazione. 
L’elaborazione e la realizzazione della campagna di sensibilizzazione consistono in: 
 
1. Viaggio di conoscenza del team di OD 
Nell’estate 2022 (circa 3-4 settimane tra luglio, agosto e settembre) una piccola delegazione di 3-5 
persone (la coordinatrice, la campaign-manager e i volontari di OD) farà un viaggio di conoscenza nel 
Paese del vincitore del premio. L’obiettivo di questo viaggio è conoscere direttamente il vincitore del 
premio e la sua realtà, vivendo in prima persona la situazione sociale, economica e culturale. 
Questa ricerca di informazioni da parte del team costituisce la base per l’elaborazione della 
campagna di sensibilizzazione. La realtà vincitrice del premio ha il compito di fornire contatti e 
mettere a disposizione il proprio personale per garantire al team di OD una buona conoscenza del 
contesto e sostenere quest’ultimo nell’organizzazione del viaggio. Il finanziamento del viaggio è a 
carico di Operation Daywork. 
 
2. Redazione dei materiali didattici: giornale tematico di OD, workshops formativi 
Si tratta della presentazione del vincitore del premio, delle sue attività e dell‘approfondimento degli 
aspetti storici, economici e sociali del Paese interessato nel contesto globale. In questa fase è 
importante l’appoggio da parte del vincitore del premio e del proponente, fornendo informazioni, 
interviste, storie, spunti e materiale per elaborare il giornalino e i workshops nelle scuole. 
Al seguente link è consultabile il nostro ultimo giornalino tematico sul Guatemala, “Mujeres para 
Mujeres”: http://operationdaywork.org/guatemala-2021-2022/ 
 
3. Visita in Italia da parte di due membri della realtà vincitrice del premio  
Nell’ambito della campagna di sensibilizzazione è previsto che nel periodo di marzo 2023, per circa 3 
settimane, due persone della realtà vincitrice del premio si rechino in Alto Adige per incontrare gli 
studenti delle scuole superiori. Il vincitore del premio dovrà quindi inviare in Italia due persone 
disponibili a collaborare e a parlare dell‘impegno nei diritti umani della propria realtà, con 
l’obiettivo di motivare, assieme a Operation Daywork, le/gli studentesse/i a partecipare alla Giornata 
D’azione. La visita ospiti prevede un periodo intenso di impegni. Nel corso delle 3 settimane gli/le 
ospiti effettueranno incontri di testimonianza in circa 30 scuole superiori ed alcuni eventi pubblici. I 
costi della visita ospiti saranno coperti da Operation Daywork. In quanto associazione con mezzi 
limitati, OD richiede agli ospiti la disponibilità ad adattarsi alle condizioni di permanenza. 
 
 
Compilazione del “Formulario di nomina Premio diritti umani Operation Daywork 2022/2023” 
- La candidatura non deve eccedere il limite massimo di 8 pagine  
- Non è possibile modificare domande o saltare risposte del formulario di nomina 
- È obbligatoria la firma di chi redige e invia la candidatura 
- Il formulario è inviabile solo via e-mail. Sarà premura del team di OD di confermare la ricezione 

del formulario.  
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Per ulteriori informazioni potete consultare il nostro sito: operationdaywork.org o contattare 
direttamente la coordinatrice del progetto dott.ssa Erica Barbieri per mail: 
info@operationdaywork.org. 
 
 
Grazie per la collaborazione. 
 
Il team di Operation Daywork 
 
 


