
OPERATION DAYWORK │Schlachthofstraße 50 – Via Macello 50 │Bozen Bolzano Bulsan │www.opera ondaywork.org│info@opera ondaywork.org 

Bolzano, 12/04/2022 

Comunicato Stampa per la Giornata d’Azione 

LA GIORNATA D’AZIONE DI OPERAZIONE DAYWORK: PIÙ DI 200 GIOVANI ATTIVI 

OD è un'associazione senza scopo di lucro sostenuta da studenti delle scuole superiori dell'Alto Adige. 
L'associazione si propone di promuovere la cittadinanza attiva e la solidarietà e di incoraggiare i giovani ad 
avere uno sguardo critico su sé stessi e sul mondo.  

Anche quest'anno, tanti studenti delle scuole superiori dell’Alto Adige ha accettato l'invito di Operation 
Daywork (OD) e ha partecipato alla Giornata d’Azione dell’8 aprile 2022. Precisamente: circa 230 studenti 
provenienti da 19 scuole della Provincia di Bolzano, da Bolzano a Merano, da Ortisei a Campo Tures. Primi fra 
tutti? Gli studenti di Bressanone! È proprio a Bressanone che si conta il maggior numero di studenti impegnato 
nella Giornata d’Azione. 

Quest’anno si può dire che la sfida fosse anche maggiore degli anni scorsi. Era infatti da due anni che Operation 
Daywork non riusciva a portare a termine la campagna di sensibilizzazione, e quindi anche la Giornata d’Azione, 
a causa della pandemia. I giovani che hanno partecipato hanno dimostrato che le varie restrizioni vissute in 
questi anni non sono riuscite a fermare la loro voglia di mettersi in gioco!  

In cosa consiste la Giornata d’Azione? Dopo un'intensa campagna di sensibilizzazione nelle scuole, gli studenti 
motivati prendono parte alla Giornata d’Azione e scambiano il loro banco di scuola con un lavoro per un giorno. 
Fanno un atto di solidarietà facendo un'esperienza pratica nel mondo del lavoro locale.  

I datori di lavoro apprezzano gli sforzi degli studenti facendo una donazione. Il denaro raccolto sarà poi donato 
al vincitore del Premio Diritti Umani 2021/2022: ASOREMI è una associazione formata da nove organizzazioni 
di donne difensore di diritti umani che operano nella regione ixil, nel dipartimento di Quiché, in Guatemala. Le 
donne di ASOREMI sono da anni impegnate nella prevenzione della violenza di genere e nel supporto alle 
vittime, offrendo accompagnamento legale e psicologico e sostenendo le donne nelle loro scelte e nel loro 
percorso di autodeterminazione. Il successo della Giornata d’Azione rende possibile la costruzione di un 
secondo piano nella Defensoria (gli uffici di ASOREMI) a Nebaj, per trasformare il loro luogo di lavoro in un 
rifugio per donne che cercano un’alternativa alla violenza (simile ad un vero centro antiviolenza). Rimarremo 
in contatto con loro e vi faremo sapere quando inizieranno i lavori! 

OD ringrazia i professori e i numerosi datori di lavoro, ma anche i genitori dei ragazzi e delle ragazze, per il 
supporto all’iniziativa. Il ringraziamento principale va naturalmente a tutti i giovani che hanno deciso di 
impegnarsi nel loro piccolo e partecipare alla Giornata d’Azione: insieme si può davvero fare la differenza! 

 

 

 

                 CON IL GENTILE SOSTEGNO DI 
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1, Aktionstag beim Rotes Kreuz in Bozen / 
Giornata d’Azione presso la Croce Rossa a 
Bolzano 

 

 

 

 

 

 

  2, Aktionstag beim KONVERTO AG / Giornata d'Azione 
negli uffici di KONVERTO AG 

 

 

 

3, Aktionstag bei / Giornata d’Azione 
presso Caffetteria Gelateria Pennini a 
Bolzano 

 

 

 

4, Aktionstag beim Verein Melograno, 
Branzoll / Giornata d'Azione 
all'Associazione Melograno a 

Bronzolo 


