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#DonoDay2017:
gli studenti italiani danno lezione di dono
Riparte il video contest #DonareMiDona in collaborazione con il MIUR
Milano, 1 febbraio 2017 – A scuola di dono i docenti sono gli studenti: i ragazzi di tutte le
scuole secondarie italiane di primo e secondo grado sono chiamati a partecipare al video
contest “#DonareMiDona Scuole - racconta la tua idea di dono”. Anche quest’anno
l’Istituto Italiano della Donazione (IID) apre il programma culturale del Giorno del Dono
partendo dai più giovani. Al fianco di IID c'è il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca (MIUR) che ha mandato una circolare a tutti gli istituti, invitandoli a
partecipare alla 3^ edizione del Giorno del Dono.
“La scelta del nuovo hashtag #DonareMiDona, che caratterizzerà le numerose attività e le
novità che sveleremo durante l’anno - afferma Edoardo Patriarca, presidente IID - è dettata
dal doppio significato in esso contenuto: da un lato donare significa ricevere e, dall’altro,
donare arricchisce chi compie il gesto di donare, lo abbellisce, lo rende migliore. È nostro
desiderio costruire una vera cultura del dono e, per farlo, non possiamo che partire dai ragazzi,
parlando la loro lingua e, soprattutto, ascoltando la loro voce. Apriamo oggi il cantiere
#DonoDay2017 grazie alla rinnovata collaborazione con il MIUR”.
Anche quest’anno le scuole sono invitate a realizzare un video con cui raccontare la propria
esperienza di dono, partecipando così alla 3^ edizione del video contest. I lavori devono essere
inviati entro il 9 giugno 2017 e, con la chiusura dell’anno scolastico, tutti i video saranno visibili
sulla piattaforma www.giornodeldono.org realizzata insieme a NP Solutions, partner tecnico
del Giorno del Dono: chiunque lo desidera potrà far parte della giuria popolare votando il
proprio video preferito. Parallelamente i video saranno valutati anche da un’apposita giuria
tecnica composta da rappresentanti dell’IID, del MIUR e di Insolito Cinema, partner tecnico
del Giorno del Dono. I vincitori riceveranno un riconoscimento e saranno premiati durante
l’evento che si terrà il 4 ottobre 2017.
Le scuole che non partecipano al video contest, ma che desiderano comunque essere
testimonial #DonoDay2017, possono già comunicare la propria adesione morale. Per tutte
le informazioni e per iscriversi: www.donoday.it/it/DonoDay2017
Nel 2016 sono state circa 50 le scuole che hanno partecipato, con 55 video in concorso e più
di mille gli studenti coinvolti, dei quali oltre 200 presenti all’evento tenutosi il 4 ottobre
scorso a Roma presso la Camera dei Deputati. I video vincitori sono visibili sul sito IID.
Il Giorno del Dono ha da sempre l’appoggio del compianto Presidente emerito Carlo Azeglio
Ciampi, primo firmatario dell’omonima legge: “La legge istitutiva della Giornata Nazionale del
Dono segna un passaggio significativo per l'Istituto Italiano della Donazione. È un traguardo
che ne suggella felicemente i primi 10 anni di attività, coronamento dell'impegno, della
tenacia, della passione con cui essa è stata svolta per l'affermazione e la diffusione dei valori
costitutivi dell'Istituto: gratuità, solidarietà, condivisione”. Ha rinnovato l’appoggio al Giorno
del Dono il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in occasione del 4 ottobre dello
scorso anno ha affermato “Donare non è privarsi ma arricchirsi in termini di qualità, coesione e
sviluppo. Complimenti a chi verrà premiato oggi e a chi opera per il bene comune.”
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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
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