Donare fa Comunità
25 settembre 2017 - ore 9.30
Gallerie d’Italia - Piazza Scala 6

Milano

Il Dono crea Comunità perché donare significa tessere relazioni di valore, praticare scelte libere e consapevoli
dettate da autentica passione civile e capaci di andare oltre la logica dello scambio. Dall’incontro tra Istituto
Italiano della Donazione (IID) e Fondazione Cariplo nasce l’idea di organizzare un evento che sappia mettere
al centro questo tema, in preparazione al Giorno del Dono 2017.
Il 4 ottobre di ogni anno in Italia si celebra il Giorno del Dono, giornata nazionale istituita per legge nel 2015 e
promossa da IID al fine di fornire meritata visibilità al tema del Dono e della Donazione in tutte le sue
forme. Scuole, Comuni, Associazioni, Imprese e cittadini insieme per costruire la mappa dell’Italia che dona, un
Paese capace di reagire alle difficoltà mettendo al centro la bellezza del Dono: parte così il 2° Giro dell'Italia che
Dona, rassegna nazionale che raccoglie tutte le iniziative realizzate dal 23 settembre all'8 ottobre che hanno
come filo conduttore il Dono.
In questa speciale tappa milanese, il Giorno del Dono incontra il progetto Welfare di Comunità e Innovazione
sociale che Fondazione Cariplo, in collaborazione con le Fondazioni di Comunità, ha lanciato per contribuire ad
innovare gli attuali sistemi di welfare locali, sostenendo sperimentazioni di politiche sociali in grado di
trasformare e rendere più efficaci e sostenibili le risposte ai problemi e ai cambiamenti che caratterizzano il nostro
tempo.
09.30 - Registrazione partecipanti
10.00 - Parliamo di Dono e Comunità con…
Giuseppe Guzzetti, Presidente Fondazione Cariplo
Edoardo Patriarca, Presidente IID
10.30 - Il Dono nella riforma del Terzo Settore
Luigi Bobba, Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
11.00 - 2° Giro dell’Italia che Dona: pronti, partenza... Dono
Ornella Ponzoni, Responsabile Comunicazione IID
11.15 - Il Dono in numeri: l’andamento della Raccolta Fondi - XV rilevazione su dati 2016
Cinzia Di Stasio, Segretario Generale IID
11.30 - Il Dono nel Welfare di Comunità
Filippo Petrolati, Fondazione Cariplo
Marco Cremonte, Goodpoint
Guya Raco, Fundraiser per Passione
12.00 - La Voce delle Fondazioni di Comunità
Maurizio De Paoli, Presidente Fondazione Comunitaria Del Verbano Cusio Ossola: La cura è di casa
Cesare Macconi, Presidente Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona: Fare legami
Paola Pessina, Presidente Fondazione Comunitaria Nord Milano: #Oltreiperimetri
Conduce
Giangiacomo Schiavi, Giornalista Corriere della Sera
Al termine dell’evento, per chi desidera, visita guidata a Gallerie d’Italia
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