Istituto Italiano della Donazione (IID)
Istituto Italiano della Donazione (IID) è un’associazione che promuove la cultura del dono in tutte le
sue forme e si rivolge sia al mondo associativo che al privato cittadino.
L’Istituto, fondato nel 2004 da Fondazione Sodalitas e Forum Nazionale del Terzo Settore, basa la propria
attività sulla Carta della Donazione, primo codice italiano di autoregolamentazione per la raccolta e l’utilizzo
dei fondi nel Non Profit, per questo è da oltre 15 anni un punto di riferimento per il Terzo settore. Grazie ai
suoi strumenti e alle verifiche annuali, IID 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.
I marchi di qualità IID, concessi alle ONP inserite in IO DONO SICURO, confermano che l’ONP mette al
centro del proprio agire questi valori.
Per info: www.istitutoitalianodonazione.it
Inoltre, in modo dedicato a partire dal 2015, IID si rivolge anche al privato cittadino, donatore e non solo,
grazie all’istituzione per legge del Giorno del Dono, un progetto culturale nazionale fiore all’occhiello
dell’attività dell’Istituto.
Per info: www.giornodeldono.org
In occasione del Giorno del Dono 2018 è nato l’Osservatorio sul dono con l'obiettivo di condividere analisi
e tendenze tra mezzi di informazione, imprese, opinione pubblica e terzo settore. L’Osservatorio realizza ogni
anno il rapporto “Noi doniamo” dedicato al dono in Italia mettendo sotto la lente le tre dimensioni del
dono: di denaro, di tempo e biologica.
Per info: www.osservatoriodono.it
Due percorsi per associazioni con un unico obiettivo: il miglioramento continuo
La verifica dei comportamenti delle associazioni che volontariamente si sottopongono al controllo
dell’Istituto, se superata con successo, si conclude con il rilascio del marchio “donare con fiducia” e con la
nomina dell’ONP a Socio aderente IID. Il marchio garantisce che l’associazione non profit ha superato i controlli
annuali dell’IID rispettando alti standard di trasparenza e correttezza gestionale nella raccolta e destinazione
dei fondi raccolti.
L’IID rilascia anche un marchio dedicato alle piccole realtà non profit che si sottopongono a un percorso di
verifica più leggero e adatto alle proprie dimensioni. Superati i controlli, anch’essi annuali, l’associazione può
fregiarsi del marchio “organizzazione selezionata da IID”.
Tutte le associazioni verificate sono presenti nel database IO DONO SICURO.
IO DONO SICURO: il primo database italiano composto solo da associazioni verificate
IO DONO SICURO è la piattaforma online riservata solo alle associazioni verificate che si rivolge
direttamente ai cittadini nella loro triplice veste di donatori, volontari, assistiti ed ha l’ambizioso
obiettivo di dare ad ogni utente le informazioni necessarie per costruire un solido rapporto di fiducia con una
o più organizzazioni non profit, al fine di trasformare un incontro sul web in qualcosa di molto più concreto e
proficuo per entrambe le parti.
IO DONO SICURO infatti permette di trovare l’associazione a cui rivolgersi con fiducia per fare una donazione
di denaro o beni, offrire le proprie competenze ed il proprio tempo in qualità di volontario o accedere a servizi
di assistenza.
Per info: www.iodonosicuro.it
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Giorno del Dono
Per valorizzare l'Italia del bene l’Istituto Italiano della Donazione, che ha fortemente voluto la Legge n.
110 del 14 luglio 2015 “Giorno del Dono”, festeggia il 4 ottobre di ogni anno il Giorno del Dono, un giorno
dedicato a chi fa del dono una pratica quotidiana.
Fiore all’occhiello del progetto culturale di respiro nazionale è il Giro dell’Italia che Dona: 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 in tutti i suoi aspetti e di portare avanti
la riflessione sull'importanza della buona donazione.
A partire dal 2021 il progetto vede la partecipazione dei Servizi minorili della Giustizia di tutt’Italia.
Per info: www.giornodeldono.org
L’Osservatorio sul dono
In occasione del Giorno del Dono 2018 è nato l’Osservatorio sul dono con l'obiettivo di condividere analisi
e tendenze tra mezzi di informazione, imprese, opinione pubblica e terzo settore. L’Osservatorio sul Dono è
costituito dall’Istituto Italiano della Donazione e si qualifica come fonte scientifica di riferimento per la cultura
e la pratica del dono in Italia. L’Osservatorio realizza ogni anno il rapporto “Noi doniamo” dedicato
al dono in Italia mettendo sotto la lente le tre dimensioni del dono: di denaro, di tempo e biologica. Il
rapporto annuale monitora le principali pratiche di donazione degli italiani e approfondisce alcune delle più
importanti dimensioni e pratiche di dono.
Donafuturo
Donafuturo è la campagna nazionale di raccolta fondi che sostiene ogni anno le attività del Giorno del
Dono e un progetto innovativo a favore dei più deboli in Italia, per questo è un’azione concreta per celebrare
la ricorrenza del 4 ottobre. Nata nel 2018, la campagna 2021 è sostenuta da UniCredit. Dalla selezione indetta
dall’Istituto Italiano della Donazione tra i propri aderenti, nel 2021 è risultata vincitrice Fondazione Archè
che dal 1991 accompagna i bambini e le famiglie vulnerabili nella costruzione dell’autonomia sociale, abitativa
e lavorativa offrendo servizi di supporto e cura. Per info www.arche.it
Per info: www.donafuturo.it
Per informazioni:
Segreteria organizzativa Giorno del Dono
Istituto Italiano della Donazione (IID)
via Pantano, 2 - 20122 Milano
Tel. 02/87 39 0788 - Fax 02/87 39 0806
comunicazione@istitutoitalianodonazione.it
www.istitutoitalianodonazione.it
www.giornodeldono.org
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