
1° GIORNO NAZIONALE DEL DONO Donare, molto più di un semplice dare 
Il GIORNO DEL DONO unisce l'Italia: 30 settembre Roma, 2 ottobre Milano, 4 ottobre Torino 

 

 
Il 4 ottobre di ogni anno si celebra il GIORNO DEL DONO, un progetto promosso dall'IID (Istituto italiano della Donazione) per 
dare meritata visibilità al tema del dono in tutte le sue forme con un apposito articolo di legge; in questa occasione l'Istituto offre al 
pubblico temi propri del mondo non profit, risultati di ricerche, indicazioni di buone pratiche. Quest'anno il tema centrale è la 
capacità dell'Italia di ripartire proprio grazie al terzo settore meritevole di fiducia. 
In occasione del GIORNO DEL DONO 2014 l'IID ha preparato un evento in tre tappe che uniranno idealmente l'Italia. Nella tappa 
romana della tre giorni #donoday2014 verranno presenti i risultati della 12^ edizione semestrale dell'indagine “L'andamento delle 
raccolte fondi nel terzo settore: bilanci 2013 e proiezioni 2014” ,  l'indagine più longeva sul fundraising in Italia che da 6 anni aiuta 
il non profit nelle sue scelte più importanti.  
La ricerca si inserisce nel contesto delle rilevazioni semestrali realizzate dall'Osservatorio di sostegno al non profit sociale dell'IID ed 
è realizzata in collaborazione con ASSIF - Associazione Italiana Fundraiser. 
In un momento in cui da più parti si inneggia alla trasparenza ed alla buona gestione delle risorse come punto di sviluppo e crescita 
del Paese, la tappa milanese vuole mettere in luce come esistano già e siano a disposizione di chi desideri utilizzarli strumenti e 
percorsi in grado di supportare e favorire la comunicazione trasparente delle buone pratiche di gestione di profit e non profit. 
Infine, in occasione del 4 ottobre, l'Istituto celebrerà a Torino il 1° GIORNO DEL DONO alla presenza del Ministro 
Giannini in un evento dedicato agli studenti di ogni ordine e grado. 
 
COSA E’ L’ISTITUTO ITALIANO DELLA DONAZIONE 

L'Istituto Italiano della Donazione (IID) è un'associazione riconosciuta giuridicamente senza scopo di lucro, 
indipendente, autonoma e apartitica che, grazie ai suoi strumenti e alle verifiche annuali, assicura che l'operato delle 
Organizzazioni Non Profit (ONP) sia in linea con standard riconosciuti a livello internazionale e risponda a criteri 
di trasparenza, credibilità ed onestà. Il marchio IID “Donare con Fiducia”, concesso ai Soci Aderenti, conferma che 
l'ONP mette al centro del proprio agire questi valori. 
Fondato nel 2004 da Fondazione Sodalitas e Forum Nazionale del Terzo Settore, l'Istituto basa la propria attività 
sulla Carta della Donazione, primo codice italiano di autoregolamentazione per la raccolta e l'utilizzo dei fondi nel non 
profit. Dal 2006 l'IID aderisce all'ICFO, International Commitee on Fundraising Organizations, ente internazionale che 
riunisce realtà analoghe nel mondo. Nel 2009 nasce l'Osservatorio IID sul Non Profit sociale che svolge ricerche su 
temi di grande interesse per il Settore Non Profit. 
L'Istituto ha prodotto, con l'aiuto di consulenti esperti di non profit, un manuale (“Guida alla verifica della Carta della 
Donazione”) che permette alle ONP di procedere ad una autovalutazione della conformità dei propri comportamenti 
rispetto ai principi della Carta della Donazione. 
 
 


