
 

 

Contributi Pubblici Operation Daywork 2021 

 

Operation Daywork è un’iniziativa pedagogica indirizzata alle/ai giovani delle scuole superiori che mira 
alla formazione di una coscienza critica e a favore della cittadinanza attiva per un “mondo diverso”. 
Attraverso la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione le studentesse e gli studenti imparano 
a mettersi in gioco prendere iniziativa in maniera autonoma, a pensare in modo solidale, consumare 
in maniera critica e a promuovere attività in rete con altri attori e realtà altoatesine. Allo stesso tempo 
scelgono di supportare economicamente, attraverso l'impegno preso durante la Giornata d'Azione, 
una realtà nel mondo che promuove e difende i diritti umani. Studentesse e studenti hanno 
l'opportunità di interfacciarsi con la storia, la cultura e la situazione sociale di un paese in via di sviluppo 
all'interno del contesto mondiale sviluppando una visione globale incontrando persone con diversi 
background e culture. 

Ogni anno Operation Daywork conferisce un premio diritti umani a persone organizzazioni in 
movimenti e gruppi informali che si contraddistinguono per il loro impegno nella società civile e per 
l'attenzione ai diritti umani universali, tra i quali diritti sociali culturali economici. Il vincitore del Premio 
Diritti Umani viene sostenuto dalla nostra campagna di sensibilizzazione della Giornata d’Azione. 

 

Operation Daywork viene sostenuta dai seguenti partner: 

 Ufficio Affari di Gabinetto della Cooperazione allo Sviluppo della Provincia Autonoma di Bolzano 
 Ufficio Politiche Giovanili della Provincia Autonoma Di Bolzano, Deutsches Amt für Jugendarbeit 

Nel corso dell'anno 2021 Operation Daywork ha ricevuto i seguenti contributi pubblici: 

Ufficio Affari di Gabinetto 
della Cooperazione allo Sviluppo 

della Provincia Autonoma di Bolzano 

37.856,00 Euro 

Ufficio Politiche Giovanili della Provincia 
Autonoma Di Bolzano, 

Deutsches Amt für Jugendarbeit 

23.400,00 Euro 

TOTALE 61.256,00 Euro 
 

 

Purtroppo, durante l'anno 2021 molte delle attività previste sono decadute a causa della pandemia da 
Covid-19. Allo stesso tempo Operation Daywork si è attivata per promuovere altre attività che mirano 
al supporto delle attività di Youth of Sumud, associazione di ragazzi palestinesi che porta avanti una 
lotta non violenta per la difesa dei loro territori. 

 

 

 


