SOTTOSOPRA è:
Mettersi in gioco
Mettere in discussione
le proprie idee
Costruire dagli errori
Ascoltare
Fare delle diversità
un punto di forza
Uno spazio dove potresi esprimere
liberamente nel rispetto reciproco
Informarsi e avere il coraggio
di dare voce ai propri pensieri
Appassionarsi e avere fiducia
nel cambiamento
Migliorare la propria
città con azioni concrete

E TU?
SEI DISPOSTO
A PARTECIPARE?

Save the Children
Noi di Save the Children vogliamo che ogni
bambino abbia un futuro. Lavoriamo ogni giorno
con passione, determinazione e professionalità
in Italia e nel resto del mondo per dare
ai bambini l’opportunità di crescere sani,
ricevere un’educazione ed essere protetti.
Quando scoppia un’emergenza, siamo tra
i primi ad arrivare e fra gli ultimi ad andare via.
Collaboriamo con realtà territoriali e partner
per creare una rete che ci aiuti a soddisfare
i loro bisogni, garantire i loro diritti e ad ascoltare
la loro voce. Miglioriamo concretamente
la vita di milioni di bambini, compresi quelli
più difficili da raggiungere.
Save the Children, da 100 anni, lotta per salvare
i bambini a rischio e garantire loro un futuro.

SottoSopra il Movimento giovani
per Save the Children
Dalla volontà di formalizzare una rete
di adolescenti impegnati nei nostri progetti
in Italia è nato SottoSopra, il Movimento
giovani per Save the Children.
SottoSopra coinvolge ragazze e ragazzi
tra i 14 e i 22 anni che si sono costituiti
in gruppi cittadini per realizzare azioni
di sensibilizzazione e cittadinanza attiva
per promuovere e tutelare i diritti sanati
nella Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia
e dell’Adoloscenza e per migliorare la loro
città a partire dall’ascolto dei coetanei.

IL MOVIMENTO
SOTTOSOPRA
NASCE
DAL PIACERE
DI ESSERCI

La tua partecipazione
attiva favorirà
il realizzarsi
di azioni concrete
Il Movimento SottoSopra nasce dal piacere
di esserci. Siamo una rete di ragazzi attivi
sul territorio locale e nazionale che accoglie
le diversità facendone un punto di forza
per generare nuove idee e cambiamento sociale.
Mediante l’osservazione della realtà in cui
viviamo, l’ascolto, il confronto e la condivisione
dei punti di vista, miriamo a conseguire i nostri
obiettivi volti alla difesa dei diritti a partire
dalla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia
e dell’Adolescenza, ispirati da Save the Children,
dialogando con i pari e le istituzioni.

ENTRA a far parte di sottosopra
cerca il gruppo sottosopra
della tua città sul sito:

Il Movimento SottoSopra
coinvolge ragazzi e ragazze
nelle città di:
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La tua partecipazione attiva favorirà
il realizzarsi di azioni concrete.
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SOTTOSOPRA, Perché?
Per guardarci intorno con occhi curiosi,
per rompere le regole del gioco, per capovolgere
la prospettiva ed essere protagonisti delle questioni
che ci riguardano.
Siamo ragazze e ragazzi di tutta Italia,
tra i 14 e i 22 anni, che si impegnano per cambiare
quello che non va nelle nostre città.
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