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DAL 23/09/17 AL 08/10/2017 

#DonoDay2017 – Città di Vibo Valentia 

L’amministrazione comunale di Vibo Valentia ha aderito 

moralmente al “Giorno del dono”,  sostenendo gli ideali che lo 

caratterizzano e rendendo protagonista la società tutta.   

Con il “Giorno del Dono” viene dunque offerta a tutti l'opportunità 

di acquisire una maggiore consapevolezza del contributo che le 

scelte e le attività donative possono recare alla crescita della società 

italiana, ravvisando in esse una forma di impegno e di 

partecipazione nella quale i valori primari della libertà e della 

solidarietà affermati dalla Costituzione trovano un'espressione 

altamente degna di essere riconosciuta e promossa. 

Al fine di contribuire alla diffusione della cultura del dono e la 

promozione della coesione sociale attraverso la 

partecipazione attiva dei cittadini saranno realizzate diverse 

iniziative. Invitiamo tutti a partecipare! 

 

   

 “Libro che prendi, 
libro che doni” 
dal 23/09/17 all'8/10/17  

Piazza Martiri d’Ungheria  
L’iniziativa prevede l’installazione 

di piccole librerie gratuite lungo il 

perimetro della scuola "Don 

Bosco-Garibaldi" dove possono 

essere donati e presi libri. 

( in collaborazione con Associazione 

“Cooperazione Sud per l'Europa”)  
 

“Donare è 
ECOsostenibile” 

04/10/2017 ore 11:00 
 Parco delle Rimembranze  

L’iniziativa prevede 
l’installazione di una targa 

commemorativa per la 
donazione del chiosco alla Città 
dalla ditta “De Raco Costruzioni” e 

cerimonia di inaugurazione 
( in collaborazione con Associazione 

"Prociv Augustus”)   
 

 “L’arte del dono” 
04/10/2017 ore 17:00 

 CAS Via Enrico Gagliardi 
L’iniziativa prevede un incontro-

dibattito sul tema del Dono e dei 

suoi valori nella società, 

nell’educazione e nella 

trasmissione alle nuove 

generazioni.  
(in collaborazione con il Centro di 

Aggregazione Sociale e la 

Parrocchia Spirito Santo)  

 

“Rete del Dono” 
08/10/2017 ore 11:00 

 Vibo Marina 
L’iniziativa prevede la donazione 

e l’installazione di n. 3 contenitori 

per la raccolta di mozziconi 

nell’ambito del progetto 

“SmokeImpact”. 
(in collaborazione con Associazione 

 “Rotaract Club Vibo Valentia”) 

 

 

                                                                  

Con Legge n. 110 del 14 luglio 2015 è 

stato istituito il GIORNO DEL DONO 

celebrato in tutta Italia il 4 OTTOBRE, 

già festa di San Francesco d’Assisi 

Patrono d’Italia, giornata della pace, 

della fraternità e del dialogo tra culture 

e religioni diverse. 

#DonareMiDona Comuni 

 

COMUNE VIBO VALENTIA 

 

 

 

IN COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE , LE ASSOCIAZIONI E LE PARROCCHIE 

 

Dare e ricevere: 

 

un’AZIONE in COMUNE! 

 


