
 

 
Comunicato stampa 

 

Il dono protagonista dell’economia civile e di comunità  
 

In occasione dell’8^ ed. del Giorno del Dono, appuntamento con il teologo e filosofo  
Vito Mancuso il 18 ottobre a Cuneo allo Spazio Incontri della Fondazione CRC  

 

 
 

Vito Mancuso, foto di Giacomo Maestri 

 
Cuneo, 10 ottobre 2022 – In occasione del Giorno del Dono, previsto per legge il 4 ottobre di ogni anno, 
l’Istituto Italiano della Donazione (IID) e la Fondazione CRC promuovono, presso lo Spazio Incontri 

della Fondazione CRC (Via Roma 15, Cuneo), l’evento “Il dono protagonista dell’economia civile e di comunità” 
che si terrà martedì 18 ottobre alle ore 17,00. 
 
Dopo l'apertura di Ezio Raviola, Presidente della Fondazione CRC e Stefano Tabò, Presidente IID, Cinzia 
Di Stasio, Segretario Generale IID, presenterà la quinta edizione del Rapporto “Noi doniamo”. A seguire 

Marzio Quaglino, Vice Caporedattore TGR Lombardia, dialogherà sul tema del dono con il teologo e 
filosofo Vito Mancuso. Al termine Giuliano Viglione, presidente di ETS Fondazione CRC Donare, 

presenterà l’edizione 2022 del progetto “Barolo en primeur”.  

 
Considerata la capienza limitata della sala è obbligatoria la prenotazione sul sito 

www.fondazionecrc.it. Per ulteriori informazioni telefonare allo 0171-452720 o scrivere a 
info@fondazionecrc.it.  

 

In Italia, ogni anno, il 4 ottobre si celebra il Giorno del Dono per dare 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: è nato così l’8° Giro dell’Italia che dona, rassegna nazionale che raccoglie tutte le iniziative realizzate 

nel corso del primo mese del dono: ottobre 2022”. 

 
“La Fondazione CRC è felice di ospitare anche quest’anno una tappa del ‘Giro dell’Italia che dona’, progetto 
nazionale promosso dall’Istituto Italiano della Donazione: una partnership proficua che ci permette di ospitare, 
per un evento pubblico, una personalità come Vito Mancuso” dichiara Ezio Raviola, Presidente della 

Fondazione CRC. “La nostra istituzione ha messo da tempo al centro della propria attività la cultura del dono, 
con l’obiettivo di stimolare la crescita di uno spirito di solidarietà sociale nelle nostre comunità, in una 
fase storica contraddistinta da crescente incertezza e diffuse fragilità”.  
 
 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-07-21&atto.codiceRedazionale=15G00124&elenco30giorni=false
http://www.istitutoitalianodonazione.it/
https://www.fondazionecrc.it/
mailto:info@fondazionecrc.it
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=14UeE-K5uXoEYBlM4d9m16G-OHQG6FR43&hl=it&ll=43.28512676301496%2C12.446672700000025&z=5


 
 
Teologo laico e filosofo, Vito Mancuso ha conseguito i tre titoli della formazione teologica ottenendo il 

baccellierato a Milano, la licenza a Napoli e il dottorato a Roma con una tesi su Hegel. È stato docente di 
Teologia moderna e contemporanea presso l'Università San Raffaele di Milano e di Storia delle dottrine 

teologiche presso l'Università degli Studi di Padova. Attualmente è docente presso il master di Meditazione e 

Neuroscienze dell’Università di Udine. Ha fondato e dirige a Bologna il “Laboratorio di Etica”. È autore di 
numerosi saggi ed ospite di diversi programmi radiofonici e televisivi. Ha collaborato con Repubblica, Corriere 

della Sera, Il Foglio e, dal 2022, è editorialista per La Stampa. 
 

Sottolinea il Presidente IID Stefano Tabò – “L’Italia è il primo Paese al mondo ad aver sancito per legge 
il Giorno del Dono. Celebriamo oggi il progetto culturale di respiro nazionale ideato e realizzato da IID 
durante tutto l’anno grazie a partner d’eccezione come la Fondazione CRC, per il secondo anno al nostro 
fianco: nel 2022 oltre 350 gli enti che hanno scelto di partecipare a #DonoDay2022 componendo la 
coloratissima mappa del Giro dell’Italia che dona. Oltre 100 scuole con più di 80 elaborati artistici 
candidati al contest #DonareMiDona, oltre 100 amministrazioni comunali in tutto il Paese e più di 150 
tra enti di terzo settore e imprese di tutte le regioni italiane che hanno voluto essere testimonial del Giorno 
del Dono. Moltissimi tra loro – oltre 150 – si sono attivati in prima persona e hanno organizzato un’iniziativa 
nel proprio territorio nel corso del primo mese del dono: ottobre 2022”. 
 

Tutte le informazioni su #DonoDay2022 sono disponibili su www.giornodeldono.org e 
www.istitutoitalianodonazione.it. 

 
Il progetto Giorno del Dono 2022  
RICONOSCIMENTI: MEDAGLIA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
Ente promotore: Istituto Italiano della Donazione nell'ambito del protocollo di intesa con il Ministero 
dell’Istruzione e del protocollo di intesa con il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità del 
Ministero della Giustizia   
Con il patrocinio di: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ANCI, Rai per la Sostenibilità  
Enti patrocinanti: Acri, Antigone, Fondazione Sodalitas, Forum Terzo Settore  
Partner: UniCredit   
Si ringrazia: Fondazione Cariplo, Fondazione Compagnia di San Paolo  
Con il sostegno di: Fondazione CRC  
Partner tecnici: Concetto è, Esse Due S.a.s., F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini, GoFundMe, Incomedia, 
Insolito Cinema, Novis Games, NP Solutions, T.S.A.  
Media Partner RAI: Rai Radio 1, TGR  
Media Partner: Avvenire, Docenti Senza Frontiere, Famiglia Cristiana, Il Giornale della Protezione Civile, InBlu2000, 
OnlusOnAir, Pazienti.it, Radio 24, Radio Popolare, Redattore Sociale, RMC101, SmemoLab, TV2000 
Partner artistici: DieFFe, Efferre Photo 
Partner progetto Osservatorio sul dono: AIDO, ASSIF, Atlantis Company, AVIS, BVA Doxa, Cantiere Terzo Settore, 
Caritas Italiana, Centro Nazionale Sangue, Centro Nazionale Trapianti, CSVnet, EuConsult Italia, FIDAS, ICFO, 
Osservatorio di Pavia, Scuola di Fundraising di Roma, WaldenLab   
(elenco aggiornato al 29 settembre 2022)  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Istituto Italiano della Donazione (IID) è un’associazione che promuove la cultura del dono in tutte le sue forme, rivolgersi sia al 
mondo associativo che al privato cittadino. 
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.  
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.istitutoitalianodonazione.it – www.giornodeldono.org 
 
Fondazione CRC è un ente non profit, privato e autonomo, che persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, 
attraverso erogazioni di contributi a favore di soggetti pubblici e privati non profit e attraverso progetti promossi direttamente, in 
partenariato con i soggetti attivi nei diversi campi. 
La Fondazione ha individuato nel proprio Piano Pluriennale 2021-24 tre grandi sfide su cui concentrare la propria azione nei prossimi anni: 
+ Sostenibilità, per promuovere nuovi modelli di sviluppo, con un’attenzione all’ambiente e all’economia circolare; + Comunità, per 
ridurre le disuguaglianze, consolidare la coesione sociale e la partecipazione dei cittadini; + Competenze, per affrontare i cambiamenti 
e diffondere innovazione. 
Per info: www.fondazionecrc.it  
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Per informazioni:  
 
Istituto Italiano della Donazione (IID) 
Ornella Ponzoni - ornella.ponzoni@istitutoitalianodonazione.it - 335.5630399 

 
Fondazione CRC 
Francesco Bertello - comunicazione@fondazionecrc.it - 0171 452771 
 
 
 
 
 

Consulta la CARTELLA STAMPA completa  
del Giorno del Dono 2022  

usando questo link  
o questo QR Code:  
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