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OGGETTO: GIORNATA NAZIONALE DEL DONO - #DONODAY 4 OTTOBRE 2021
Si informa 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 di ogni ordine e grado, volte a
diffondere la cultura del dono. Le scuole possono aderire alle iniziative attraverso il sito dell’IID,
collegandosi alla pagina https://giornodeldono.org/adesione-scuole/. Aderendo, la scuola si
impegna a mantenere aperto il dibattito sul tema attraverso il coinvolgimento del corpo docenti
che potrà stimolare in aula la discussione sul tema a partire dalle diverse discipline. Allo scopo
sono a disposizione, nella sezione dedicata alle scuole del sito dell’IID, alcuni riferimenti
bibliografici sul tema del DONO da utilizzare come spunti di riflessione per il dibattito in aula.
Durante l’anno scolastico l’IID raccoglierà tramite WhatsApp foto, testi ed eventuali esperienze
degli studenti sul tema. L’adesione può avvenire attraverso due modalità: A) Adesione morale, in
seno a cui 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 messi a disposizione dall’IID nel momento in cui verrà effettuata l’adesione,
comunicandolo all’associazione. Aderendo moralmente, la scuola si impegna a portare il tema del
dono quale argomento di approfondimento interdisciplinare per l’anno scolastico 2020/2021;
B) Partecipazione alla 7^ edizione del contest #DonareMiDona - racconta la tua idea di dono,
finalizzato a coinvolgere in prima persona gli studenti. La scuola che intende partecipare dovrà
segnalare l’adesione all’iniziativa seguendo le istruzioni fornite sul sito dell’IID nella specifica
sezione DonoDay2021 – Scuole, inviando i progetti degli studenti secondo le indicazioni segnalate
sul medesimo sito alla pagina dedicata. I progetti potranno essere inviati entro e non oltre
mercoledì 30 giugno 2021. Sul sito IID, nella sezione dedicata, saranno pubblicate tutte le
informazioni utili. Gli studenti, che potranno parteciparvi singolarmente, per gruppi o classi,
produrranno un elaborato artistico inerente al tema del dono, illustrando una propria esperienza
e/o una lettura soggettiva del tema. Nello specifico agli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado è richiesta la realizzazione di uno o più elaborati artistici a scelta tra: elaborati
audio/video della durata massima di 1’30” (anche pezzi musicali originali), 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 corredati da una scheda con titolo e spiegazione in
massimo 400 caratteri. I progetti verranno esaminati da un’apposita Giuria tecnica e sottoposti poi
ad una Giuria popolare, che potrà votarli sul sito www.giornodeldono.org entro domenica 12
settembre 2021, decretando a maggioranza i video vincitori, uno per ciascun ordine di scuola.
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 e di dare in ogni caso visibilità
all'interno della piattaforma dedicata e dei canali social IID. Le scuole vincitrici riceveranno un
riconoscimento economico (o in prodotti) i cui costi saranno esclusivamente a carico dell’IID e la
premiazione si terrà durante le celebrazioni #DonoDay2021. Sempre in seno alle iniziative della
Giornata del Dono, è possibile anche aderire al Roadshow del Dono. In parallelo alle due modalità
sopra descritte, infatti, le scuole che hanno a disposizione uno spazio tecnicamente attrezzato che
consenta loro 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. Si precisa che l’adesione morale all’iniziativa Giorno del Dono non prevede
automaticamente l’adesione al contest, in quanto la scuola può decidere di partecipare ad una o a
entrambe le azioni A e B. Inoltre possono candidarsi ad ospitare il Roadshow del Dono sia le scuole
che partecipano al contest sia quelle che aderiscono moralmente.
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