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Se ne parla a Milano il 25 settembre nel corso dell'evento che il Giorno del Dono
insieme a Welfare di Comunità e Innovazione sociale di Fondazione Cariplo
organizzano come tappa verso il 4 ottobre. Saranno presentate esperienze che
innovano gli attuali sistemi di welfare locali, portando avanti sperimentazioni di
politiche sociali
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È il dono che crea comunità: ne sono convinti Istituto Italiano della Donazione (IID)Istituto Italiano della Donazione (IID)
Fondazione CariploFondazione Cariplo: perché donare significa tessere relazioni di valore, praticare scelte libere e
consapevoli dettate da autentica passione civile e capaci di andare oltre la logica dello scambio,
generando progetti innovativi.

Per questo nella tappa milanese del 25 settembre, il Giorno del DonoGiorno del Dono incontra il progetto 
di Comunità e Innovazione socialedi Comunità e Innovazione sociale che Fondazione Cariplo, in collaborazione con le 
di Comunitàdi Comunità, ha lanciato per contribuire ad innovare gli attuali sistemi di welfare locali, portando
avanti sperimentazioni di politiche sociali in grado di trasformare e rendere più efficaci e sostenibili le
risposte ai problemi e ai cambiamenti del nostro tempo. Il progetto affronta temi come le nuove
povertà, la cura degli anziani e dei minori, le politiche giovanili e la disabilità e propone nuove
soluzioni basate sulla partecipazione delle comunità, in un’ottica di valorizzazione delle risorse e dei
legami tra le persone. Progetti che hanno in comune un'idea innovativa di welfare, capace di
rafforzare la dimensione comunitaria: 27 progetti avviati e 30,4 milioni di euro di contributi deliberati
a fronte di un valore pari a 67 milioni di euro. Dati ancora più importanti riguardano invece il
coinvolgimento dei cittadini: 115 mila persone coinvolte, 1250 organizzazioni coinvolte nel progetto, 9
mila donatori attivati.

Le fondazioni comunitarie, nate proprio dalla volontà di catalizzare le risorse presenti nella comunità
e di sostenere idee sul territorio, sono state protagoniste del Bando partecipando direttamente alle
iniziative o costituendo con i partner fondi per garantire sostenibilità al progetto nel tempo. Un ruolo
fondamentale che promuove la cultura del dono e una visione integrata delle attività di raccolta fondi
nel territorio. Le fondazioni comunitarie sono state infatti garanti attraverso la propria credibilità e
reputazione, della fiducia chiesta ai cittadini e sono state in grado di facilitare la costruzione di
rapporti con imprese e soggetti del territorio.

Il racconto di questi progetti sarà al centro del convegno "Donare fa ComunitàDonare fa Comunità", tappa milanese del
25 settembre del "2° Giro dell'Italia che Dona2° Giro dell'Italia che Dona", la campagna nazionale dell'Istituto Italiano della
Donazione (IID) che raccoglie e unisce tutte le iniziative realizzate dal 23 settembre all'8 ottobre. Filo
conduttore è il dono e l'occasione è il Giorno Nazionale del DonoGiorno Nazionale del Dono, celebrato per legge il 4 ottobre.
Durante l’evento verranno presentati i dati dello studio curato dall’Istituto italiano della Donazione
"L'andamento delle raccolte fondi dati 2016 e previsioni 2017L'andamento delle raccolte fondi dati 2016 e previsioni 2017” giunto alla sua quindicesima
edizione oltre al cartellone delle iniziative che da nord a sud disegnano la cartina del 2° Giro dell’Italia
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del Dono.

L'appuntamento è per lunedì 25 settembre alle 9.30 alle Gallerie d'Italia in Piazza della Scala 6 a
Milano. La mattinata sarà coordinata dal giornalista del Corriere della Sera Giangiacomo SchiaviGiangiacomo Schiavi
presidente della Fondazione Cariplo Giuseppe GuzzettiGiuseppe Guzzetti e quello dell'IID Edoardo PatriarcaEdoardo Patriarca
apriranno i lavori parlando di dono e comunità. A seguire l'intervento "Dono nella riforma del terzo
settore" del sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Luigi BobbaLuigi Bobba
la responsabile comunicazione dell'IID Ornella PonzoniOrnella Ponzoniracconterà la partenza e l'itinerario del "2°
Giro dell'Italia che dona". Durante l’evento si potrà scoprire se gli italiani donano di più o di meno al
non profit grazie ai numeri dell'indagine sull'andamento della raccolta fondi che verranno forniti dal
segretario generale dell'IID Cinzia Di StasioCinzia Di Stasio. Nella seconda parte dell’evento focus sul dono nel
Welfare di Comunità con Filippo Petrolati Filippo Petrolati (Fondazione Cariplo), Marco CremonteMarco Cremonte
Guya Raco Guya Raco (Fundraiser per Passione). In chiusura le storie narrate dei progetti delle Fondazioni di
Comunità col presidente della Fondazione Comunitaria del Verbano Cusio Ossola Maurizio De PaoliMaurizio De Paoli
(progetto La cura è di casa), il presidente della Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona
Cesare MacconiCesare Macconi (progetto Fare legami) e il presidente della Fondazione Comunitaria Nord Milano
Paola PessinaPaola Pessina (progetto #Oltreiperimetri). Al termine dell'evento, per chi desidera, sarà possibile
partecipare ad una visita guidata alle Gallerie d'Italia.

I progetti presentatiI progetti presentati
• Il progetto "La cura è di casa" si propone di sostenere gli anziani in situazioni di fragilità e le loro
famiglie. Sviluppa a Verbania una rete di supporto e azioni di prevenzione e monitoraggio per
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costruire contesti comunitari volti a far restare gli anziani a casa propria con la cura di cui hanno
bisogno.
• Investire in capitale umano attraverso la rigenerazione dei legami sociali per intervenire sulle
situazioni di impoverimento e vulnerabilità: è questa la scommessa di #Oltreiperimetri, il progetto
lanciato in nove comuni del rhodense e pensato per le famiglie e le persone che si trovano in un
momento difficile in ragione di eventi naturali della vita: la nascita di un figlio, i carichi di cura dei
genitori, le separazioni, la perdita del lavoro e l’indebitamento che ne è conseguenza diretta.
• Il progetto Fare Legami nella provincia di Cremona ha l’obiettivo di creare legami nella comunità e
di intercettare i soggetti vulnerabili, per gestire i problemi in un’ottica partecipativa e preventiva
attraverso l’attivazione delle risorse del territorio.
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