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Al Presidente dell’Istituto Italiano Donazione (IID)
Dott. Stefano Tabó
Via Pantano, 2
20122 Milano
istitutoitalianodonazione@pec.it
Ornella.ponzoni@istitutoitalianodonazione.it
Gentile Presidente Stefano Tabò,
mi congratulo con Lei e i Suoi collaboratori per il successo del progetto #LiberidiDonare,
realizzato per la prima volta nell’ambito del programma culturale nazionale “Giorno del Dono” e
per gli importanti riconoscimenti che ha ricevuto, a testimonianza del Suo alto valore.
L’Italia, primo Paese al mondo ad aver sancito per legge il “Giorno del Dono”, festeggia il 4
ottobre di ogni anno la festa del dono e della donazione in tutte le sue forme.
I risultati raggiunti in questa prima edizione hanno superato le nostre aspettative,
dimostrando come il tema del dono abbia il potere di suscitare anche nei minori e giovani adulti
in carico ai nostri Servizi profonde riflessioni sulla visione di sé, degli altri e della società intera.
Per la prima volta quest’anno, il “Giorno del Dono” si è arricchito della partecipazione dei
Servizi Minorili grazie al protocollo d’Intesa firmato con il nostro Dipartimento per la Giustizia
Minorile e di Comunità: sono orgoglioso del fatto che abbiano partecipato a questa edizione ben
33 tra Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) e Istituti Penali per Minorenni (IPM).
A questi si aggiungono anche i Centri per la Giustizia Minorile (CGM), le Comunità per
Minorenni, i Centri Diurni (CDP) e i Centri di prima Accoglienza (CPA) che hanno candidato al
contest #LiberiDiDonare oltre 80 elaborati.
Voglio esprimere un sentito ringraziamento per i premi donati ai nostri Servizi, vincitori
del contest: l’IPM Pontremoli, l’IPM Bologna e la Cooperativa Baobab di Pordenone;
l’attrezzatura offerta ha permesso ai ragazzi di rafforzare e coltivare competenze artistiche e
professionali, dando loro una speranza di reinserimento sociale concreta.
A testimonianza del vivo interesse dei Servizi Minorili coinvolti, voglio ricordare che,
oltre all’evento nazionale di premiazione, tenutosi il 16 dicembre 2021 presso l’IPM di Casal Del
Marmo di Roma, cinque Servizi hanno voluto valorizzare, a livello locale, le proprie esperienze
di dono, partecipando così al Roadshow del Dono che ha portato il “Giorno del Dono” nelle
singole strutture: l’IPM di Catania, il Centro Diurno Polifunzionale Santa Maria Capua Vetere
(CE), l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) de L’Aquila, l’Ufficio di Servizio
Sociale per i Minorenni (USSM) di Reggio Calabria, l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni
(USSM) di Ancona. Detti Servizi hanno organizzato preziosi momenti di riflessione e dialogo sul
tema del dono coinvolgendo i ragazzi in carico, le associazioni del territorio e le istituzioni locali.
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Il dono, inteso anche come “per-dono”, può diventare un potente strumento di riflessione
e, perché no, una leva per ricostruire legami sani di fiducia tra le persone coinvolte.
Inserire approfondimenti sul dono nel percorso di riabilitazione all’interno dei Servizi per
la Giustizia Minorile accresce lo sviluppo anche da un punto di vista culturale dei minori e giovani
adulti.
Il successo di questa prima edizione, l’entusiasmo dimostrato dalle ragazze e dai ragazzi,
ci incoraggiano a proseguire in questo percorso che mette al centro non solo la cultura del dono,
ma anche i talenti e le aspirazioni come un dono da coltivare.
Con l’invito a ripetere questa bellissima esperienza anche nei prossimi anni, porgo i miei
cordiali saluti.
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