Medaglia del Presidente della Repubblica
conferita al Giorno del Dono - 4 ottobre 2021

Noi doniamo
Presentazione del IV rapporto sul dono in Italia
1 ottobre 2021 - ore 10:30

Evento in presenza con diretta streaming
Parlamentino del CNEL
Viale Davide Lubin 2

Roma

Presentazione dei dati della XIX indagine IID sull'andamento delle raccolte fondi degli enti non profit in Italia
e del quarto rapporto sul dono in Italia, frutto del lavoro dell’Osservatorio sul dono nato in occasione del
Giorno del Dono 2018 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 (IID) e si qualifica
come fonte scientifica di riferimento per la cultura e la pratica del dono in Italia. Sotto la lente le tre dimensioni del
dono: di denaro, di tempo e biologica. I dati rilevati al momento attuale saranno analizzati e commentati da esperti
del settore e diffusi ai giornalisti presenti.
Apertura
Stefano Tabò, P residente I I D
Chiara Tommasini, P residente CSVnet
Giovanni Parapini, Direttore Rai per il Sociale
Presentazione quarta edizione del rapporto “Noi doniamo”
Cinzia Di Stasio, Segretario Generale I I D
Interventi tematici: punti di vista
Paolo Anselmi, P residente W alden Lab
Giovanni Musso, P residente FI DAS
Valeria Reda, Senior Research M anager BVA Dox a, Resp. Italiani Solidali
Giovanni Sarani, Osservatorio di P avia
Sabrina Stoppiello, Responsabile Censimento P erm anente delle istituzioni non profit I stat
Modera
Giulio Sensi, Giornalista e com unicatore sociale
Per partecipare è necessario essere in possesso del GREEN PASS
È necessaria conferma di iscrizione entro il 29 settembre 2021 - Per registrarti CLICCA QUI
L’evento sarà disponibile in live streaming sui nostri profili Facebook e Youtube

tel. 02.87390788 - comunicazione@istitutoitalianodonazione.it - www.istitutoitalianodonazione.it

Dona al 45595 dal 19 settembre al 10 ottobre:
#Donafuturo alle donne vittime di violenza e ai loro bambini
Scopri di più su www.donafuturo.it

