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AL Dirigente dell'istituto 

Comprensivo  M.Virgili 

Prof. Claudia Prosperoni   

   

Oggetto : Giornata del Dono – 3-4 ottobre 2016  

 

Gent.mi, 

con la presente vogliamo renderVi partecipi della “ Giorno del Dono” che il comune di Ronciglione,  
in collaborazione con l'ANCI e con l'Istituto Italiano del Dono , sta  organizzando per il 3-4 ottobre  
p.v. 

Questa giornata  è un modo, non solo per dar voce e concretezza al lavoro di tutti i  volontari che 
donano il proprio impegno e il proprio tempo in attività di alto valore sociale e che rappresentano la 
vera forza motrice del nostro Terzo Settore; ma è anche l’occasione, per diffondere, soprattutto nei 
giovani, la cultura del dono quale momento di crescita personale “.   

Il Giorno del Dono avrà lo scopo di offrire ai cittadini l’opportunità di acquisire una maggiore 
consapevolezza del contributo che le scelte e le attività donative possono recare alla crescita della 
società , grazie a una forma di impegno e di partecipazione in cui i valori di libertà e solidarietà 
trovino un’espressione degna di essere riconosciuta e promossa. A questo fine la nostra “ Giornata 
del Dono  prevede l’organizzazione di eventi e e iniziative – a partire anche nelle scuole , per 
l’avvio di un’attività di sensibilizzazione e divulgazione costante e significativa volta a stimolare la 
pratica del dono.   

Sarà  organizzato in due momenti diversi : 

 3 ottobre ore 10,00 Sala Consigliare : Conferenza per i ragazzi degli Istituti Superiori con i 
rappresentanti dell' AVIS, dell'AIDO , dell'ADMO e dell'Ass. Malati di Reni di Viterbo 
sull'importanza della donazione ; 

 4 ottobre : Istituto Comprensivo M.Virgili – I bambini per i bambini – Gli alunni delle 
scuole dell'infanzia e elementari  raccoglieranno di doni per i bambini meno fortunati. 

 

Chiediamo quindi la Vs. collaborazione al fine di sensibilizzare i bambini e le loro famiglie 
sull'importanza del dono e ad invitare tutti gli alunni a portare per il giorno 4 ottobre p. v. a scuola 
un dono a loro scelta ( colori, quaderni, piccoli giocattoli, ecc. ) che l'amministrazione comunale , 
attraverso i canali della Croce Rossa e della Protezione Civile donerà ai bambini meno fortunati .  

Ringraziando anticipatamente , l' occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 
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Ronciglione , 19 settembre 2016 

         IL SINDACO 

      ALESSANDRO GIOVAGNOLI 

 

 

P.s. :  Per ogni eventuale altra informazione di cui aveste bisogno potete contattare i ns. Uffici al n° 
0761/629030 ( Ufficio AA.GG. Cultura e Turismo ) mail : affarigenerali.ronciglione@gmail.com . 

 


