
Il dono e i beni comuni 

Il territorio si racconta 

21 settembre 2018 - ore 10:00 

Spazio Oberdan 

Viale Vittorio Veneto, 2 - Milano 

Il 4 ottobre di ogni anno in Italia si celebra il Giorno del Dono, ist ituito per legge nel 2015 e promosso 
dall’Istituto Italiano della Donazione - IID al fine di fornire visibilità al tema del Dono e della Donazione in tutte le 
sue forme. Scuole, Comuni, Associazioni, Imprese e cittadini insieme per costruire la mappa dell’Italia che dona, 
un Paese capace di reagire alle difficoltà mettendo al centro la bellezza del Dono: parte così il 3° Giro dell'Italia 
che Dona, rassegna nazionale che raccoglie tutte le iniziative realizzate dal 21 settembre al 7 ottobre. 

In questa tappa milanese, organizzata da IID e Fondazione Cariplo, il Giorno del Dono intende approfondire un tema 
su cui la Fondazione, in collaborazione con le Fondazioni di Comunità, ha investito molto negli ultimi anni, il tema dei 
Beni comuni: tra le priorità del bando Emblematici Provinciali, dal 2016 ad oggi, è stata infatti inserita la cura, 
rigenerazione, riuso e valorizzazione di beni in stato di sotto-utilizzo, abbandono o degrado attraverso l’attivazione di 
processi di collaborazione e di co-progettazione tra cittadini, organizzazioni private e istituzioni pubbliche. 

Con “beni comuni” si fa riferimento a quei beni materiali - pubblici o del privato non profit - come stazioni, scuole, 
piazze, parchi, sentieri, che se curati nell’interesse generale migliorano la qualità della vita di tutti i membri di una 
comunità. È quindi solo grazie all’impegno attivo dei cittadini-volontari e alle loro donazioni in termini di tempo, 
competenze professionali, relazioni e mezzi che è possibile trasformare il bene abbandonato in un bene comune. 

Apertura 

Edoardo Patriarca, Presidente Istituto Italiano della Donazione 

Arnoldo Mosca Mondadori, Membro Commissione Centrale di Beneficienza Fondazione Cariplo  

Intervengono 

Filippo Petrolati, Referente Progetto Fondazioni di Comunità Fondazione Cariplo  
Perché investire sui Beni Comuni 

Gregorio Arena, Presidente Labsus 
Prendersi cura dei beni comuni. Un dono per tutti. 

Cinzia Di Stasio, Segretario generale Istituto Italiano della Donazione  
Il 3° Giro dell’Italia che dona 

Esperienze: i territori si raccontano 

Orti, ulivi e alpeggi: riscoprire la tradizione - con il Consorzio Forestale Lario Intelvese e la Fondazione 
Provinciale della Comunità Comasca 

La casa Custode - con Natur& onlus e la Fondazione della Comunità Monza e Brianza 

Un rifugio e un bosco per tutti - con la Fondazione Bobo Archetti e la Fondazione della Comunità Bresciana  

Modera Claudio Lindner, Vice-direttore Master in giornalismo “W. Tobagi” 

 Per registrarti CLICCA QUI  

 Per informazioni tel. 02/87390788, comunicazione@istitutoitalianodonazione.it, www.istitutoitalianodonazione.it 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfq9w1FRjF95CLW7uGXhgUaSQUNFQAJbTzndprM9VFBqc5qow/viewform



