ADESIONE AL GIORNO DEL DONO 2021
Con la presente si invita a aderire al GIORNO nazionale del DONO – #DonoDay2021 che si celebrerà il 4
ottobre prossimo.
Il Giorno del Dono è diventato Legge dello Stato il 9 luglio 2015 e nell’ambito della normativa ne viene
prevista la celebrazione ogni anno in data 4 ottobre.
L’iniziativa prevede infatti che il 4 ottobre di ogni anno si festeggi il Giorno del Dono, dono declinato nei suoi
aspetti più diversi, coinvolgendo e rendendo protagonista la società civile tutta, a partire dai singoli cittadini
che quotidianamente offrono qualcosa di sé alla collettività.
Il 6 ottobre 2020, in occasione delle celebrazioni del Giorno del Dono 2020, è stato firmato il Protocollo
d'intesa tra il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia e
l’Istituto Italiano della Donazione (IID).
È di enorme importanza sottolineare il valore del dono e del volontariato quali strumenti di prevenzione,
recupero e reinserimento sociale dei minori: il dono diventa così protagonista del percorso di
riabilitazione e motore in grado di diffondere e stimolare buone prassi e comportamenti civici virtuosi. Ed è
per questo che, in accordo con il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della
Giustizia, l’Istituto Italiano della Donazione (IID), ente promotore, invita a aderire ufficialmente
all’iniziativa
attraverso
il
sito
IID
e
precisamente
alla
pagina
http://www.istitutoitalianodonazione.it/it/donoday2021/liberididonare.
L’adesione non comporta nessun onere economico.
Le modalità di adesione previste, attraverso gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni, gli Istituti
Penali per i Minorenni, i Centri Diurni Polifunzionali e le Comunità (di seguito denominati Servizi
minorili della Giustizia), sono:
Partecipazione al contest: per coinvolgere in prima persona i minori, è possibile partecipare alla 1^
edizione del contest #LiberiDiDonare. Per maggiori dettagli si veda il REGOLAMENTO CONTEST.
Partecipazione al Roadshow del Dono: i Servizi minorili della Giustizia possono iscriversi per
portare il Giorno del Dono nelle proprie strutture ospitando un momento di riflessione e dialogo
con i ragazzi che costituirà una tappa del Roadshow del Dono 2021, che si dovrà tenere entro il 31
dicembre 2021. IID si riserva di poter essere presente in presenza o da remoto portando dei contributi
sul tema ad uno o più incontri che verranno selezionati nel corso dell’anno. L’Istituto provvederà a
fornire ai Sevizi minorili iscritti il “kit del Roadshow del Dono”.
I singoli Servizi minorili della Giustizia possono decidere se partecipare a entrambe le proposte o a una soltanto.
I Servizi minorili della Giustizia che aderiranno si dichiarano Testimonial dell'iniziativa e sostenitori degli ideali
che animano il Giorno del Dono; potranno utilizzare il logo del Giorno del Dono e gli altri materiali che
verranno concessi dall’IID nel momento in cui verrà effettuata l’adesione e, parallelamente, l’Istituto
comunicherà il nome del Servizio minorile della Giustizia che aderisce sui propri materiali di comunicazione
online e offline.
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REGOLAMENTO CONTEST

#LiberiDiDonare
1^EDIZIONE
Art.1 Finalità
L’Istituto Italiano della Donazione (IID), in collaborazione con il Dipartimento per la Giustizia
Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia promuove il contest #LiberiDiDonare per valorizzare
le esperienze del dono come strumento di recupero e rieducazione dei minori in carico ai Servizi minorili della
Giustizia, al fine di diffondere la cultura del dono e di promuovere lo sviluppo di nuove espressioni artistiche,
valorizzando i talenti delle nuove generazioni.
Art.2 Destinatari
Il contest è rivolto ai minori e giovani adulti attraverso la mediazione dei Servizi minorili della Giustizia.
Art. 3 Modalità di adesione
Il Servizio minorile che intende partecipare dovrà segnalare l’adesione all’iniziativa e inviare i progetti candidati
al contest seguendo le istruzioni fornite sul sito dell’IID nella specifica sezione #LiberiDiDonare, disponibile al
link http://www.istitutoitalianodonazione.it/it/donoday/donoday2021/liberididonare.
Il Servizio minorile è chiamato ad esprimere il proprio interesse iscrivendosi entro il 30 aprile 2021 nelle
modalità indicate al link qui sopra riportato; i progetti dovranno pervenire entro e non oltre il 25 agosto 2021
nelle modalità indicate al link qui sopra riportato.
Sul sito IID, nella sezione dedicata, saranno pubblicate tutte le informazioni utili. La partecipazione al contest
è gratuita.
Art. 4 Requisiti del progetto
Il contest #LiberiDiDonare e tutte le altre manifestazioni promosse da IID nell’ambito del Giorno del Dono sono
finalizzate a diffondere la cultura del dono in tutte le sue accezioni.
I minori e giovani adulti partecipanti al contest produrranno un elaborato artistico inerente al tema del dono,
raccontando attraverso la propria opera la lettura soggettiva del tema.
In particolare, è richiesta la realizzazione di elaborati artistici autografi a scelta tra:
o elaborati audio/video: registrazioni di video, pezzi musicali o testi teatrali
o testi in prosa o in versi
o prodotti figurativi: scatti fotografici, dipinti e disegni, sculture, ceramiche, bricolage, ecc. di cui
andrà in ogni caso inviata all’IID la riproduzione fotografica
Tutti i progetti devono essere provvisti di titolo e descrizione del significato dell’opera.
Si ricorda che le progettualità riguardanti video e audio saranno realizzate nel pieno rispetto della normativa
sulla privacy, garantendo la non riconoscibilità e l’anonimato dei minori e dei giovani adulti coinvolti.
Si ricorda, al riguardo, che anche a norma dell’art. 13 del D.P.R. 448/88 “Sono vietate la pubblicazione e la
divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione del minorenne
comunque coinvolto nel procedimento”.
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Art. 5 Comitato di valutazione
I progetti verranno esaminati da un apposito Comitato di valutazione tra i cui componenti saranno individuati
almeno un rappresentante del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della
Giustizia e uno dell’IID.
Art.6 Selezione
Il Comitato di valutazione, di cui all’art. 5, valuterà e selezionerà i progetti vincitori secondo il proprio
insindacabile giudizio sulla base di criteri quali aderenza al tema, qualità tecnica, creatività e originalità.
L’Istituto Italiano della Donazione si riserva la possibilità di dedicare premi speciali a progetti di valore non
premiato dal Comitato.
Art.7 Diffusione dei progetti
I progetti potranno avere visibilità all'interno dei canali di comunicazione di IID, in accordo con i Servizi minorili
di riferimento e nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, riservatezza e anonimato degli autori.
Si ricorda che la divulgazione del materiale potrà essere effettuata nel perseguimento delle finalità istituzionali
e di reinserimento del progetto e che in alcun modo l’utilizzo delle immagini dei ragazzi, delle interviste e tutto
ciò inerente al progetto potrà essere connesso a promozioni di tipo commerciale.
Art.8 Riconoscimenti
I minori e giovani adulti vincitori riceveranno un premio che andrà individuato insieme alla commissione di
valutazione e in accordo con i Servizi minorili di riferimento, che consideri la situazione personale del minore. A
titolo di esempio: un periodo di volontariato in Italia o all’estero (nel caso in cui fosse ammissibile con la
posizione giuridica del minore), un corso di formazione professionale, un corso artistico per la promozione del
talento individuale, ecc…
Art.9 Dati personali
Tutte le attività devono svolgersi nel rispetto della normativa privacy.
I candidati, sotto pseudonimo, fanno pervenire la loro partecipazione attraverso i Servizi minorili di riferimento.
Sarà necessario indicare nome e cognome e ruolo del referente del partecipante attraverso il form dedicato.
Lo pseudonimo fornito dai minori e giovani adulti sarà registrato da IID e utilizzato solo si fini della gestione
del contest oggetto di questo regolamento. Con l’adesione al contest, gli indirizzi mail registrati vengono iscritti
alla newsletter generale dell’IID, salvo esplicito diniego da comunicare in qualsiasi momento all’indirizzo
comunicazione@istitutoitalianodonazione.it.
I dati raccolti verranno conservati fino alla richiesta di cancellazione, da inoltrare all’indirizzo
comunicazione@istitutoitalianodonazione.it. I dati saranno conservati su server di proprietà di terze parti, che
garantiscono i medesimi livelli di protezione dei dati assicurati dall’IID.
I video e gli elaborati artistici inviati diventeranno proprietà di IID che potrà utilizzarli, previo appostato
consenso dei Servizi minorili, per i propri scopi statutari e mai a fine di lucro. L’IID darà visibilità ai materiali
pervenuti solo se il Servizio minorile di riferimento ne darà il consenso.
Titolare del trattamento dei dati personali: Istituto Italiano della Donazione.
Per informazioni:
Istituto Italiano della Donazione (IID)
via Pantano, 2 - 20122 Milano
Tel. 02/87390788
comunicazione@istitutoitalianodonazione.it
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