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Le scuole #DonoDay2017
incontrano Papa Francesco
Milano, 23 maggio 2017 – Le scuole che vinceranno il video contest
“#DonareMiDona Scuole – Racconta la tua idea di dono”, organizzato
dall’Istituto Italiano della Donazione (IID) in collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), saranno invitate a
partecipare all'incontro con il Santo Padre che si terrà lunedì 2 ottobre
2017 alle ore 12.00, in occasione delle celebrazioni del Giorno del Dono
2017.
“Sono profondamente onorato che il Santo Padre abbia accettato di dare
udienza privata all’Istituto, insieme ai tanti insegnanti e studenti delle scuole
che in questa terza edizione di #DonoDay2017 ci sostengono nel grande
progetto di diffusione della cultura del dono che è il Giorno del Dono. -ha
dichiarato il Presidente dell’Istituto Italiano della Donazione Edoardo
Patriarca- Nel rendere omaggio al Santo Padre è con orgoglio che ricorderemo
tutti i nomi delle scuole aderenti al Giorno del Dono 2017 ed anche di tutti i
Comuni, le Imprese e le associazioni che si iscriveranno sulla piattaforma
www.giornodeldono.org. Per affermare la bellezza del dono, in tutte le sue
forme, desideriamo sottolineare, anche di fronte al Santo Padre, l’importanza
di lavorare partendo proprio dalle giovani generazioni”.
Per chi non lo avesse già fatto, è ancora possibile far aderire la propria scuola
entro il 9 giugno 2017 cliccando qui
Per tutte le informazioni sul progetto #DonoDay2017 Scuole clicca qui.
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