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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado della Regione (comprese le
paritarie)
LORO SEDI
e, p.c.: Al Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione
e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e
l’Orientamento scolastico
V.le Trastevere, n. 76/A
00153 ROMA

Alla dott.ssa Cinzia Di Stasio
Segretario Generale dell’Istituto Italiano della
Donazione (IID)
Alla dott.ssa Giulia Vago
Segreteria Organizzativa Giorno del Dono
Via Pantano, n. 2
giulia.vago@istitutoitalianodonazione.it
20122 MILANO


OGGETTO: Giornata Nazionale del DONO - #DonoDay 4 ottobre 2021.
Si trasmette, in allegato, con preghiera di darne diffusione presso i docenti interessati,
la nota ministeriale prot. n. 359 del 4 febbraio 2021, concernente l’oggetto.
Distinti saluti.
LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Marina Fey
documento firmato digitalmente
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Ministero dell’Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’inclusione e l’Orientamento Scolastico
Ufficio Terzo
Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Bolzano
Bolzano
Al Sovrintendente Scolastico per
la Provincia di Trento
Trento
All’Intendente Scolastico per la
Scuola in lingua tedesca
Bolzano
All’Intendente Scolastico per la
Scuola località Ladine
Bolzano
Al Sovrintendente degli Studi per
la Regione Valle D’Aosta
Aosta
OGGETTO: Giornata Nazionale del DONO - #DonoDay 4 ottobre 2021.
Si informano le SS.LL. che in occasione della Giornata Nazionale del Dono istituita dalla
legge n. 110 del 9 luglio 2015, che si celebra il 4 ottobre di ogni anno, l’Istituto Italiano della
Donazione (IID) promuove una serie di iniziative, rivolte agli studenti delle scuole dell’infanzia,
primarie, secondarie di primo e secondo grado, volte a diffondere la cultura del dono. Le scuole
possono aderire alle iniziative attraverso il sito dell’Istituto, collegandosi alla pagina
https://giornodeldono.org/adesione-scuole/
Oltre alle iniziative previste in occasione della Giornata Nazionale del Dono, l’Istituto
propone alle scuole anche la partecipazione alla 7^ edizione del concorso #DonareMiDona racconta la tua idea di dono. In allegato alla presente nota sono fornite le informazioni per la
partecipazione e il regolamento del concorso, la cui premiazione si terrà durante le celebrazioni
#DonoDay2021.
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare gli uffici IID al numero 02/87390788 o
comunicazione@istitutoitalianodonazione.it
Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma – Tel. 06 5849-2792 Fax 06 5849-2471
e mail : dgsip.ufficio3@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’inclusione e l’Orientamento Scolastico
Ufficio Terzo
Considerato il valore educativo dell’iniziativa, le SS.LL. sono pregate di assicurare la più
ampia e tempestiva diffusione della presente nota presso le istituzioni scolastiche.
IL DIRIGENTE
Paolo Sciascia

Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma – Tel. 06 5849-2792 Fax 06 5849-2471
e mail : dgsip.ufficio3@istruzione.it

ADESIONE AL GIORNO DEL DONO 2021
Con la presente si invita la scuola ad 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.
È di enorme importanza che siano le nuove generazioni a portare avanti la riflessione sulla necessità di
“donarsi” all’altro, riflettendo sulle ricadute positive che l’agire volto alla solidarietà e alla generosità possa
generare. Ed è per questo che, in accordo con il Ministero dell’Istruzione, l’Istituto Italiano della
Donazione (IID), l’ente promotore, vi invita ad aderire ufficialmente all’iniziativa attraverso il sito IID
e precisamente alla pagina https://giornodeldono.org/adesione-scuole/.
L’adesione non comporta nessun onere economico per la scuola, per la classe o per lo studente.
Aderendo, la scuola si impegna a mantenere aperto il dibattito sul tema attraverso il coinvolgimento del corpo
docenti che potrà stimolare la discussione in aula a partire dalle diverse discipline. Sono a disposizione, sul sito
dell’IID nella sezione dedicata alle scuole, alcuni riferimenti bibliografici sul tema del DONO da utilizzare come
spunti di riflessione per il dibattito in aula, nonché una linea diretta con l’IID al numero 333.4834475.
Durante tutto l’anno l’IID raccoglierà tramite WhatsApp foto, testi ed esperienze degli studenti sul tema.
Le modalità di adesione previste:
Adesione morale: la scuola si dichiara Testimonial dell'iniziativa e sostenitrice degli ideali che
animano il Giorno del Dono. La scuola potrà 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 della scuola che aderisce sui propri materiali di comunicazione online e offline.
Aderendo moralmente la scuola si impegna a portare il tema del dono quale argomento di
approfondimento interdisciplinare per l’anno scolastico 2020/2021. *
Partecipazione al contest: oltre a quanto previsto dall’adesione morale, per coinvolgere in prima
persona gli studenti, la scuola può scegliere di offrire loro la possibilità di partecipare alla 7^ edizione
del contest #DonareMiDona - racconta la tua idea di dono. Per maggiori dettagli si veda il
REGOLAMENTO CONTEST.
Roadshow del Dono: in parallelo alle due modalità sopra descritte, le scuole che hanno a disposizione
uno spazio tecnicamente attrezzato che permetta anche il collegamento da remoto, possono
candidarsi per portare il Giorno del Dono nella propria scuola/città ospitando un evento che
costituirà una tappa del Roadshow del Dono 2021. **

*L’adesione morale all’iniziativa Giorno del Dono non prevede automaticamente l’adesione al contest: la scuola
può decidere se aderire solo moralmente all’iniziativa o se aderire partecipando anche al contest.
** Possono candidarsi ad ospitare il Roadshow del Dono sia le scuole che partecipano al contest sia quelle che
aderiscono moralmente.

Istituto Italiano della Donazione (IID)
Via Pantano 2 – 20122 Milano – Tel. 02 87390788 – Fax 02 87390806
www.istitutoitalianodonazione.it
cod. fisc. 97372760153

REGOLAMENTO CONTEST

#DonareMiDona

Racconta la tua idea di dono
7^EDIZIONE
Art.1 Finalità
L’Istituto Italiano della Donazione (IID), in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione promuove il
contest #DonareMiDona - racconta la tua idea di dono destinato agli studenti delle classi di ogni ordine
e grado, al fine di diffondere la cultura del dono e di promuovere lo sviluppo di nuove espressioni artistiche in
ambito scolastico e valorizzare i talenti delle nuove generazioni.
Art.2 Destinatari
Il contest è rivolto ai singoli studenti e alle classi delle scuole:
x scuole dell’infanzia e primarie italiane
x secondarie inferiori e superiori italiane
Sono ammessi a partecipare singoli studenti, classi o gruppi di studenti.
Art. 3 Modalità di adesione
La scuola che intende partecipare dovrà segnalare l’adesione all’iniziativa seguendo le istruzioni fornite sul sito
dell’IID nella specifica sezione DonoDay2021 – Scuole.
I progetti dagli studenti dovranno pervenire secondo le indicazioni segnalate sempre sul sito dell’IID alla pagina
dedicata. I progetti potranno essere inviati non oltre mercoledì 30 giugno 2021.
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 #DonareMiDona - Racconta la tua idea di dono 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.
Gli studenti, i gruppi di studenti o le classi partecipanti al contest produrranno un elaborato artistico inerente al
tema del dono, illustrando una propria esperienza e/o una lettura soggettiva del tema.
In particolare:
x

agli studenti, ai gruppi di studenti e alle classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado è
richiesta la realizzazione di uno o più elaborati artistici a scelta tra:
o elaborati audio/video della durata massima di 1’30” (anche pezzi musicali originali)
o testi in prosa o in versi, della lunghezza massima di 1500 battute spazi inclusi
o prodotti figurativi (disegni, collage, fotografie, oggetti, di cui andrà in ogni caso inviata all’IID
la riproduzione fotografica)
Si richiede l’invio del materiale possibilmente già montato sotto forma di video della durata
massima di 1’,30’’. I prodotti figurativi devono essere da una scheda con titolo e spiegazione
in massimo 400 caratteri.

x

agli studenti, ai gruppi di studenti e alle classi delle scuole dell’infanzia e primarie è richiesta la
realizzazione di uno o più elaborati artistici a scelta tra:

o
o
o

elaborati audio/video della durata massima di 1’30”.
testi in prosa o in versi, della lunghezza massima di 1500 battute spazi inclusi
prodotti figurativi (disegni, collage, fotografie, oggetti, di cui andrà in ogni caso inviata all’IID
la riproduzione fotografica)

Si richiede l’invio del materiale possibilmente già montato sotto forma di video della durata massima di 1’,30’’.
I prodotti figurativi devono essere corredate da una scheda con titolo e spiegazione in massimo 400 caratteri.
Art. 5 Giurie esaminatrici
I progetti verranno esaminati da un’apposita Giuria tecnica tra i cui componenti saranno individuati almeno
un rappresentante del Ministero dell’Istruzione e uno dell’IID. La composizione della Giuria verrà resa nota con
tempistiche congrue sul sito IID.
I progetti verranno esaminati inoltre dalla Giuria popolare: tutti potranno esprimere il proprio voto sul sito
www.giornodeldono.org entro domenica 12 settembre 2021.
Art.6 Selezione
La Giuria tecnica, di cui all’art. 5, valuterà i progetti secondo il proprio insindacabile giudizio sulla base di
criteri quali qualità tecnica, creatività e originalità.
La Giuria popolare decreterà a maggioranza i video vincitori: uno per scuole secondarie, uno per scuole
dell’infanzia e primarie.
L’Istituto Italiano della Donazione si riserva la possibilità di dedicare premi e menzioni speciali ai progetti di
valore non premiati dalle giurie tecnica e popolare.
Art.7 Diffusione dei progetti
I progetti avranno visibilità all'interno della piattaforma dedicata e dei canali social IID.
Art.8 Riconoscimenti
Sono previsti i seguenti riconoscimenti:
1. Premio della giuria tecnica per la categoria scuole dell’infanzia e primarie;
2. Premio della giuria popolare all’elaborato più votato tra quelli presentati per la categoria scuole
dell’infanzia e primarie;
3. Premio della giuria tecnica per la categoria scuole secondarie;
4. Premio della giuria popolare al video più votato tra quelli presentati dalle scuole secondarie.
5. Eventuali premi aggiuntivi decretati da IID
I progetti vincitori dei premi della giuria popolare individuati alla scadenza delle votazioni non concorreranno ai
premi della Giuria tecnica per dare la possibilità a più scuole di aggiudicarsi i riconoscimenti previsti.
Le scuole vincitrici riceveranno un riconoscimento economico (o in prodotti) i cui costi saranno esclusivamente
a carico dell’IID, che sarà comunicato nel corso dell’anno.
La premiazione si terrà durante le celebrazioni #DonoDay2021.
Art.9 Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati – nome, cognome, indirizzo mail, recapiti telefonici - saranno registrati da
IID e utilizzati ai 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 per i propri scopi statutari
e mai a fine di lucro. L’IID potrà dare ampia visibilità ai materiali pervenuti.
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

