
 

Campagna di raccolta fondi 
 “Amici della Biblioteca” a sostegno delle 
iniziative rivolte ai bambini e ai ragazzi. 

 
Crediamo fermamente nel valore della cultura come 
strumento di emancipazione e di evoluzione civile. 

  
Un ragazzo che legge, che scrive, che crea è un ragazzo che sogna, 
che immagina, che propone, che guarda al futuro. 
Un ragazzo che sogna è un ragazzo felice. 
Un ragazzo felice è un adulto soddisfatto e consapevole. 
Un adulto soddisfatto e consapevole è un individuo immune allo 
stereotipo, alla paura, al dubbio paralizzante.  
È un individuo che spera, che lotta per gli ideali.  
È un individuo aperto, “trasgressivo”, che non ha paura di ciò che 
viene additato come “diverso” e che ha il coraggio di criticare ciò che 
non va, di proporre delle alternative e di impegnarsi a fondo affinché 
le cose possano migliorare.  
È un individuo che si mette in gioco, che si batte per i propri diritti e 
per quelli degli altri. 

 
Sono queste le persone che rendono migliore il 
mondo! 
 
Noi non abbiamo la presunzione di cambiare il mondo, ma solo di 
contribuire in piccolissima parte a renderlo migliore, partendo 
dalla nostra comunità. 
Ma per farlo, per portare a compimento il nostro progetto, abbiamo 
bisogno di un aiuto. 
  
 
 

 
Abbiamo bisogno del Tuo aiuto. 

 

Ci vogliamo credere. 
 

Come effettuare la donazione: 
 
• di persona, recandosi in Biblioteca a Gavorrano. Al donatore 

verrà lasciata dall’incaricato una copia della ricevuta che 
attesta l’avvenuta donazione e la cifra della stessa; 

• tramite conto corrente bancario: in questo caso la 
donazione dovrà essere intestata a 
Associazione culturale Officina Hermes 
c/o Banca Monte dei Paschi di Siena filiale di Gavorrano 
IBAN IT 08 R 01030 72250 000000335888 
Causale: Campagna di raccolta fondi “Amici della 
Biblioteca”. 
Il donatore dovrà poi notificare l’avvenuta donazione a 
entrambi gli indirizzi di posta elettronica:  
amicidellabiblioteca@mail.com 
bibliotecacomunale@comune.gavorrano.gr.it 
Il tutto per esigenze di assoluta trasparenza sia nei confronti 
dei donatori, sia in quelli dell’Amministrazione Comunale. 
Ad avvenuta donazione, l’Associazione si impegna a versare la 
somma su un conto dedicato Paypal e ad inviare via e-mail al 
donatore una ricevuta digitalizzata; 

• collegandosi al sito www.buonacausa.org e digitando 
“Amici della Biblioteca” nella finestra “Cerca 
associazioni, cause...”: clicca sul bottone giallo “dona ora” e 
segui le istruzioni. Potrai decidere di effettuare la tua 
donazione tramite conto Paypal o carta di credito oppure sul 
conto corrente dell’Associazione.  

 

 


