
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prima esperienza Social Day nel distretto di Lecco: un’avventura per 121 
studenti 
 
Quest’anno, grazie al cofinanziamento della Comunità Montana Lario Orientale e 
Valle San Martino, abbiamo accompagnato l’Istituto Rota di Calolziocorte (LC) 
nell’organizzazione del primo Social Day nel distretto della provincia di Lecco cui 
hanno partecipato 121 studenti. 
 

 

 

 



 

 

 

L’esperienza si è svolta secondo questi step di percorso: 
 
FORMAZIONE del team 
organizzatore 

Formazione sul progetto (linee guida, aspetti 
burocratici e amministrativi, strumenti di 
coinvolgimento, contenuti del percorso) 

Ottobre-
Novembre  

FACILITAZIONE DELL’ADESIONE AL 
PROGETTO DA PARTE DELLA 
SCUOLE 

Incontri con la dirigenza 
Condivisione linee guida progettuali e 
amministrative 
Presentazione progetto in collegio docenti 
Approvazione nel PTOF 

Ottobre-
Novembre  

PERCORSO FORMATIVO E 
CREAZIONE DEL GRUPPO DI 
LAVORO 

Coordinamento con docente referente del piano di 
lavoro 
Organizzazione incontri 
Creazione del gruppo di lavoro 

Gennaio- 
febbraio  

ORGANIZZAZIONE DELLA 
GIORNATA DI AZIONE 

Raccolta iscrizioni 
Formazione partecipanti su documentazione 
obbligatoria e linee guida per ricerca attività 
Creazione sportello Social Day all’interno della 
scuola per la facilitazione studenti 
Preparazione, distribuzione, raccolta documenti per 
la partecipazione 
 

Marzo 

COMUNICAZIONE E 
COINVOLGIMENTO DELLA 
COMUNITA’ 

Networking e contatto di tutta la rete di 
stakeholders del territorio  
Organizzazione serata di presentazione del progetto 
alla comunità, con invito a mettere a disposizione 
postazioni di lavoro 

Marzo 

GIORNATA DI AZIONE Coordinamento generale 
Sopralluoghi e verifica nelle diverse postazioni 
Documentazione fotografica della giornata 
Incontro finale conviviale dopo esperienza presso la 
scuola 

13 aprile  

COMUNICAZIONE E 
DISSEMINAZIONE ESPERIENZA 

Elaborazione comunicato stampa e presentazione 
dei risultati con documentazione fotografica 
Diffusione presso stakeholder locali e sovralocali 
(associazione Social Day, scuole della provincia)  

Aprile 

DEBRIEFING E VALUTAZIONE 
ESPERIENZA  

Partecipazione a incontro nazionale 
dell’associazione Social Day (maggio 2019( 
Incontro a scuola di valutazione prima esperienza e 
pianificazione della partecipazione del prossimo 
anno. 

Maggio-
giugno 

 
 
Gli attori fondamentali per la realizzazione del progetto sono stati: 

- gli studenti dell’associazione nazionale Social Day che hanno fornito 
esperienze e strumenti per avviare il percorso e facilitato a distanza tutto il 
processo; 

- la dirigenza scolastica che ha favorito all’interno del collegio docenti 
l’approvazione del progetto nel PTOF e supportato tutto il processo 
organizzativo; 

- un team di studenti che ha preso in mano la gestione e l’organizzazione 
operativa della giornata di azione 

- gli enti locali, le parrocchie, le imprese e gli esercenti e tutto il network di 
stakeholder in contatto con la scuola 

 



 

 

 

Fondamentale per la buona riuscita è stato il coinvolgimento attivo di 3 docenti 
che hanno permesso al progetto di permeare nelle classi e di smuovere l’interesse 
di più di 150 ragazzi, con la partecipazione effettiva alla giornata di 121 studenti.  
 
Tra le attività svolte dai ragazzi segnaliamo l’organizzazione di un lavaggio auto 
interni allestito nel parcheggio della scuola, le attività di pulizia interni e 1aree 
giardino presso le parrocchie del comune, l’ingaggio di molti ragazzi presso gli 
esercenti del territorio (panetterie, erboristerie, supermercati), l’organizzazione di 
laboratori sui cinque sensi per bambini presso la biblioteca, il lavoro presso 
privati nella pulizia del giardino e della casa, nel babysitteraggio o nell’aiuto di 
persone anziane o con disabilità. 
 
Davvero ampia la rete di stakeholder che si è messa in gioco per ospitare i ragazzi 
e ha riconosciuto il valore del progetto:  
3 comuni  
5 parrocchie 
23 aziende/esercenti/studi privati 
6 privati ospitanti 
 
Sono stati raccolti 3155 euro, che sono stati destinati nella misura del 50% a due 
progetti di cooperazione internazionale, uno in Malawi e l’altro in Equador 
proposti dalla scuola e il restante 50% a 4 progetti scelti a livello nazionale 
dall’associazione di studenti Social Day (Mums Project, Tanzania, Mutilazione 
PEERse, Kenya, W la libertà, Camerun, Amunì, Libera (Italia)) 
 
Risultati in sintesi della prima esperienza 
121 studenti 
47 postazioni messe a disposizione 
6 progetti di cooperazione 
40 auto lavate nel parcheggio della Scuola 
3 docenti coinvolti attivamente 
4 oratori: Sala, Calolziocorte, Foppenico e Vercurago 
3 Comuni ospitanti: Carenno, Calolziocorte e Olginate. 
Oltre a 39 tra aziende e privati 
Oltre al territorio della Valle San Martino, coinvolti altri 10 comuni lecchesi 
3155 euro raccolti 
 
Rassegna stampa  

- http://www.leccotoday.it/scuola/successo-per-il-social-day-alunni-del-
rota-volontari-per-un-giorno.html 

- http://www.leccoonline.com/articolo.php?idd=43884&origine=1&t=Calolzio
%3A+primo+%27Social+Day%27+all%27Istituto+Rota%2C+121+ragazzi+sono+
%27volontari+per+un+giorno%27 

- http://www.piazzalidea.it/2019/04/09/invito-alla-festa-per-il-primo-
socialday-di-lecco/ 

- https://www.unpaeseperstarbene.it/2019/bellissima-esperienza-il-primo-
social-day-nella-provincia-di-lecco/ 

- https://lecconotizie.com/societa/calolziocorte-societa/social-day-una-
bellissima-esperienza-per-121-studenti-del-rota/ 
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- https://workstationsite.wordpress.com/2019/02/20/al-via-il-primo-social-
day-nella-provincia-di-lecco/ 

- https://workstationsite.wordpress.com/2019/03/20/social-day-
lesperienza-e-lentusiasmo-delle-studentesse-di-vicenza-contagia-i-
ragazzi-del-rota/ 

- https://workstationsite.wordpress.com/2019/04/19/bellissima-esperienza-
il-primo-social-day-in-provincia-di-lecco/ 

 
 
Link per approfondire 
www.socialday.org 
www.facebook.com/ilsocialday/ 
www.liberisogni.org 
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