Comunicato Stampa IID

#Donoday2016 è di tutti
Scopri come essere protagonista del Giorno del Dono 2016
Cosa aspetti? “Donare rende felici”
Milano, 26 settembre 2016 – Il 4 ottobre si avvicina a grandi passi e tutto è pronto per celebrare il
Giorno del dono 2016 con oltre 100 eventi in tutt’Italia ed un grande appuntamento a Roma
presso la Camera dei Deputati dedicato ai ragazzi delle scuole. Sottolinea Edoardo Patriarca,
Presidente dell’Istituto Italiano della Donazione (IID): “Il vero successo dell’iniziativa sarà decretato
da quanto ognuno di noi saprà fare proprio questo progetto, sia con azioni concrete nel proprio
quotidiano sia con la propria partecipazione in prima persona a quanto è stato preparato lungo
tutto un anno”. Molti i modi per dare il proprio contributo a #DonoDay2016.

Dona responsabilmente
In seguito al terremoto che ha colpito il Centro Italia, IID ha lanciato la campagna #le7regole,
principi semplici ma fondamentali per fare donazioni in tutta sicurezza. Scopri di più
Diventa protagonista del 1° Giro dell’Italia che dona
Con il lancio del video "Donare rende felici" IID invita tutti a scoprire l'iniziativa sul territorio più
vicina tra quelle presenti nel fitto calendario del 1° Giro dell'Italia che dona, oltre 100 tappe
animate da associazioni, imprese e comuni che stanno avendo luogo dal 23 settembre al 7
ottobre e che uniscono la penisola da nord a sud in un unico grande appuntamento di solidarietà e
reciprocità. Scopri di più
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Dona grazie a Banco Popolare
Per la prima volta IID insieme a Banco Popolare lanciano una raccolta fondi dedicata
#DonoDay2016 che quest’anno sarà interamente devoluta alla ricostruzione “sociale” e
territoriale dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto. Chiunque lo desidera può fare una
donazione, scopri di più.
Scegli il tuo video preferito
Guarda i video delle 50 scuole in concorso per la seconda edizione del video contest "Donare,
molto più di un semplice dare", brevissimi cortometraggi che hanno ottenuto più di 80 mila
visualizzazioni e circa 20.000 preferenze. Il 4 ottobre a Roma verranno premiati i video vincitori
delle tre categorie: Premio Giuria Tecnica, Premio Giuria Popolare, Premio IID. Guarda i video
Scatta un foto #IlDonoXme
Partecipa alla seconda edizione della campagna social #ilDonoXme. Contribuire è semplice e
gratuito: basta scattare una foto che rappresenti la propria idea di dono e postarla con l’hashtag
#ilDonoXme e con il tag a Istituto Italiano Donazione sui propri profili social. Per rendere ancora
più creative le proprie foto da quest’anno è possibile richiedere il braccialetto ufficiale del Giorno del
Dono. Tutte le foto saranno condivise sui canali Facebook, Twitter e (nuovo arrivato) Instagram
IID, nonché all’interno della pagina #ilDonoXme del sito. Scopri di più
Istituto Italiano della Donazione (IID) è un’associazione che, grazie ai suoi strumenti e alle verifiche annuali, assicura
che l’operato delle Organizzazioni Non Profit (ONP) sia in linea con standard riconosciuti a livello internazionale e risponda a
criteri di trasparenza, credibilità ed onestà. I marchi di qualità IID, concessi alle ONP inserite in IO DONO SICURO,
confermano che l’ONP mette al centro del proprio agire questi valori. L’Istituto basa la propria attività sulla Carta della
Donazione, primo codice italiano di autoregolamentazione per la raccolta e l’utilizzo dei fondi nel Non Profit.
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