Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione
Reg. Uff.le Prot. n. 2060 del 15 marzo 2016
Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
all'Intendenza Scolastica per la Lingua
Italiana di
BOLZANO
all'Intendenza Scolastica per la Lingua
Tedesca di
BOLZANO
all'Intendenza Scolastica per la Lingua
Ladina di
BOLZANO
alla Provincia di Trento Servizio
Istruzione
TRENTO
alla Sovrintendenza Agli Studi per la
Regione Autonoma della Valle D'Aosta
AOSTA
OGGETTO: Giornata del dono e Concorso "Donare, molto più di un semplice dare"
Con la presente si invitano le scuole ad aderire alla giornata nazionale del DONO, promossa
dall'Istituto Italiano della Donazione, che si celebrerà il 4 ottobre 2016, attraverso l’istituzione di
momenti di confronto sull’alto valore del “donarsi” all’altro, riflettendo sulle ricadute positive che
l’agire volto alla solidarietà e alla generosità può originare tra le nuove generazioni.
Ed è per questo che la scrivente Direzione del MIUR sostiene anche quest’anno l'iniziativa
dell’Istituto Italiano della Donazione e promuove il concorso “Donare, molto più di un semplice
dare - racconta la tua idea di DONO” nel quale gli studenti sono chiamati a produrre un video che
abbia il DONO come tema.
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L’adesione non comporta nessun onere economico per la classe o per lo studente. In
allegato tutti i dettagli utili alla partecipazione. Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo email: comunicazione@istitutoitalianodonazione.it oppure contattare il numero: 02/87 39 0788.
In considerazione del valore dell’iniziativa le SS.LL. sono pregate di assicurare la più ampia e
tempestiva diffusione dell’iniziativa in oggetto presso le Istituzioni scolastiche.
Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Giovanna Boda
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