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Con #DonoDay2017 il dono diventa virale
Fra fine settembre e inizio ottobre centinaia di iniziative
per la cultura del dono
Milano, 15 settembre 2017 - Una campagna virale e centinaia di iniziative in tutta Italia per
affermare che c'è ancora spazio per la cultura del dono nella nostra società. Non solo quando i
riflettori delle cronache sono accesi, come dopo i terremoti o gli altri disastri naturali, ma
anche, e soprattutto, nel silenzio della quotidianità. Il "2° Giro dell'Italia che Dona" vedrà,
fra il 23 settembre e l'8 ottobre, decine e decine di tappe con eventi che coinvolgono scuole,
comuni, associazioni, imprese e cittadini che possono rendersi protagonisti sui social con foto,
video e pensieri utilizzando l'hashtag #DonareMiDona. Hanno già aderito oltre 60 scuole e 250
fra Comuni, imprese e organizzazioni non profit.
Il Giorno del Dono si celebra in tutt’Italia il 4 ottobre ed è stato istituito per legge il 9 luglio
2015 quando si è concluso l'iter parlamentare iniziato nel novembre 2013, grazie al sostegno
del Presidente Emerito Carlo Azeglio Ciampi, primo firmatario del Disegno di Legge: ora è
Legge n. 110 del 14 luglio 2015.
La campagna sul Giorno del Dono è portata avanti dall'Istituto Italiano della Donazione
(IID) in collaborazione con numerosi enti e istituzioni tra i quali il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca (MIUR) e ANCI. Protagonisti del #DonoDay2017 sono ancora
una volta gli studenti delle scuole italiane che hanno prodotto più di sessanta cortometraggi
che esprimono la loro idea di dono. Ma anche imprese, Comuni, enti del terzo settore e singoli
cittadini sono in prima linea.
La 3° edizione del contest "#DonareMiDona - racconta la tua idea di dono" - parte del
grande progetto culturale del Giorno del Dono 2017 promosso da IID in collaborazione con il
MIUR - vedrà il proprio culmine il 2 ottobre quando i vincitori del contest nelle varie categorie Giuria Tecnica, Premio IID, Giuria Popolare - incontreranno in udienza privata Papa
Francesco in Vaticano. Il 3 ottobre l'evento clou nella Sala Parlamentino del Cnel con la
premiazione ufficiale delle classi vincitrici e non solo. Negli stessi giorni in tutta Italia, Comuni,
imprese e associazioni non profit celebreranno con eventi culturali e iniziative la bellezza
dell'Italia che dona.
Sottolinea il presidente IID Edoardo Patriarca: “Tutte le informazioni, le iniziative e i video
degli studenti sono disponibili sul sito www.giornodeldono.org: consulta la mappa interattiva
che mostra l’intero stivale, isole comprese, per trovare e partecipare all’evento più vicino a te,
sarai così anche tu protagonista #DonoDay2017. L’appuntamento di apertura delle due
settimane del dono, organizzato dall’IID, si terrà il 25 settembre a Milano ed è realizzato in
collaborazione con Fondazione Cariplo”
Il programma dell’evento
La rete del Giorno del Dono
Ente promotore: Istituto Italiano della Donazione
Enti patrocinanti: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Città Metropolitana di Milano, Comune di
Milano, Anci, Responsabilità Sociale Rai, ACRI, Assif, CNV Centro Nazionale per il Volontariato, CSVnet, EUConsult
Italia, Fondazione Sodalitas, Forum Terzo Settore, I Cantieri del bene comune.
Si ringrazia: Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo. Partner: Banco BPM.
Partner tecnici: Insolito Cinema, NP Solutions.
Media Partner: AIESEC Italia, Altreconomia, Avvenire, Buone Notizie – L’impresa del bene, Felicità Pubblica, Il
Giornale della Protezione Civile, OnlusOnAir, PHI Foundation, Redattore Sociale, Tg1-Fa la cosa giusta, Tv2000, Uidu,
Vita, Volontariato Oggi.
Istituti di ricerca partner: Gfk, Osservatorio di Pavia. Artista: Monica Martini
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Membri del Comitato d’Onore del Giorno del Dono: Valeria Fedeli, Ministra dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca; Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali;Leonardo Becchetti, Professore Ordinario di
Economia Politica; Riccardo Bonacina, Direttore Vita Magazine; Don Virginio Colmegna, Presidente Casa della
Carità; Giuseppe De Rita, Presidente Censis; Antonio Decaro, Presidente ANCI; Claudia Fiaschi, Portavoce Forum
del Terzo Settore; Carlo Fratta Pasini, Presidente Banco BPM; Giuseppe Guzzetti, Presidente Fondazione
Cariplo; Luca Mattiucci, Giornalista Corriere Sociale; Francesco Profumo, Presidente Compagnia di San
Paolo; Giovanna Rossiello, Curatrice Tg1 Fa' la cosa giusta; Elio Silva, Giornalista Il Sole 24 ORE; Adriana
Spazzoli, Presidente Fondazione Sodalitas; Stefano Tabò, Presidente CSVnet; Marco Tarquinio, Direttore
Avvenire; Stefano Zamagni, Presidente Fondazione Italia per il dono.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------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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