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Milano, 30 ottobre 2017 

 
Gentile Presidente,  

           

voglio rivolgere il mio sincero grazie a lei e alla sua organizzazione per avere aderito e, 

soprattutto, da subito creduto nel Giorno del Dono 2017, un progetto che mette al centro la solidarietà, la 
gratuità e la partecipazione democratica alla vita culturale del Paese. Queste azioni fanno bene a un’Italia 

che oggi ha l’opportunità di riscoprire la generosità come vettore di crescita civile ed economica. 
 

Come sa, sono orgoglioso di poter dire che l’IID ha promosso la Legge 110/15 che istituisce in 

Italia – unico Paese al mondo – il 4 Ottobre di ogni anno Giorno del Dono al fine “di offrire ai cittadini 
l’opportunità di acquisire una maggiore consapevolezza del contributo che le attività donative possono recare 
alla crescita della società”. 

 
Il Giorno del Dono è stato istituito con il supporto bipartisan del Parlamento Italiano – grazie 

all’impegno del Presidente Emerito della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi – e ha ottenuto anche 

quest’anno il sostegno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, nel suo messaggio augurale, 

ha sottolineato: “chi sperimenta l'azione concreta di solidarietà coltiva la speranza di un mondo migliore e 
contagia con questi suoi sentimenti il mondo che lo circonda. In questa prospettiva l'impegno dell'Istituto 
Italiano della Donazione, che tocca tutti gli ambiti in cui l'azione volontaria si esprime e acquista una valenza 
sociale, merita di essere incoraggiato e sostenuto”. 

 
Sono oltre 250 gli enti del terzo settore che, come voi, hanno dato il loro contributo alla buona 

riuscita del Giorno del Dono 2017. Insieme a loro, quasi 150 amministrazioni comunali e circa 20 

imprese – a dimostrazione che inclusione e solidarietà sono il segno di una responsabilità sociale sempre 
più presente nel tessuto economico – hanno partecipato con iniziative o adesioni morali. 

 
La preziosa collaborazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) ha 

inoltre fatto sì che 10.000 studenti di 64 istituti scolastici siano stati coinvolti anche attraverso il video-

contest #DonareMiDona, al quale sono stati candidati 62 cortometraggi. I vincitori sono stati ricevuti da 
Papa Francesco nell'udienza privata che si è svolta in Vaticano il 2 ottobre. 

 
Si tratta di traguardi significativi per l’Istituto Italiano della Donazione, che da più di dieci anni 

promuove trasparenza, credibilità e onestà nel Terzo settore, verificando che l’operato delle Organizzazioni 

Non Profit aderenti sia in linea con standard riconosciuti a livello internazionale e rispondendo così 
all’aspettativa dei cittadini che le donazioni siano gestite con competenza, serietà e affidabilità. 

 
A conclusione del 2° Giro dell'Italia che dona non posso che dirmi soddisfatto della campagna 

portata avanti dall'IID per il Giorno del Dono alla quale hanno aderito un numero sempre più sostenuto di 

enti. Ma è proprio grazie al radicamento sul territorio di tutte le realtà che si sono impegnate, a cominciare 
dagli enti del terzo settore, che questo è stato possibile. 

 
Grazie alle 150 iniziative e ai mezzi di comunicazione coinvolti, l'Istituto Italiano della Donazione 

stima che il Giorno del Dono abbia raggiunto attivamente circa 150.000 cittadini.  
 

L'IID continuerà a lavorare su questa strada, coltivando alleanze e sinergie con il mondo della 

scuola, con tutto il terzo settore, con enti pubblici e aziende affinché la cultura del dono si affermi sempre 
più come patrimonio imprescindibile della nostra società. Mi auguro quindi che anche il prossimo anno la 
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vostra organizzazione vorrà essere protagonista di questo grande progetto del quale io e il mio staff non 

mancheremo di tenervi aggiornati. 

 
Grazie di cuore!  
 
 
 

 

Edoardo Patriarca 
    Presidente Istituto Italiano della Donazione 
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