
 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

Direzione Generale per lo Studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico 
 

                                                                                                       Ai Direttori Generali degli 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 2020.  

 

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 e secondarie di primo e secondo grado volte a diffondere la cultura del dono ed invita le 

scuole ad aderire ufficialmente all’iniziativa attraverso il sito IID, collegandosi alla pagina 

http://www.istitutoitalianodonazione.it/it/donoday/donoday2020/scuole2020  

In allegato alla presente nota, sono fornite in dettaglio tutte le informazioni, le diverse 

modalità di adesione e il regolamento di partecipazione al concorso la cui premiazione si terrà a 

Roma, la mattina del 6 ottobre 2020 (poiché il 4 ottobre 2020 sarà una domenica). 

Inoltre, per ogni ulteriore informazione è possibile contattare gli uffici IID al numero 

02.87380788 o comunicazione@istitutoitalianodonazione.it 

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.  

 

Si ringrazia per la collaborazione.  

 

 IL DIRETTORE GENERALE 

     Giovanna BODA 



                                
  
 

Istituto Italiano della Donazione (IID) 

Via Pantano 2 – 20122 Milano – Tel. 02 87390788 –  Fax 02 87390806 

www.istitutoitalianodonazione.it 

cod. fisc. 97372760153 

ADESIONE AL GIORNO DEL DONO 2020 
 

Con la presente si invita la scuola ad aderire al GIORNO nazionale del DONO - #DonoDay2020 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 2019/2020. * 
 

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 6^ 
edizione del contest #DonareMiDona - racconta la tua idea di dono. Per maggiori dettagli si 

veda il REGOLAMENTO CONTEST.  
 

Roadshow del Dono (novità): in parallelo alle due modalità sopra descritte, le scuole che hanno a 
disposizione uno spazio tecnicamente attrezzato in grado di ospitare almeno 200 persone, possono 

candidarsi per portare il Giorno del Dono nella propria scuola/città ospitando un grande 

evento che costituirà una tappa del Roadshow del Dono 2020. ** 
 

 
*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. 
 


