Area dell'intervento

Con materiali
naturali!

PRIMA MATERIA è un'Associazione di
Promozione Sociale riconosciuta, attiva
sul territorio tra Montespertoli e San Casciano V.P. da oltre dieci anni. L'associazione propone l’attività musicale come
forma di socializzazione ed esperienza
d’incontro e di sperimentazione. Si propone di offrire uno spazio culturale aperto a chiunque voglia conoscere il linguaggio musicale ed il suo potere
espressivo, con particolare riguardo per
le persone socialmente svantaggiate.
La MUSICOTERAPIA è una pratica che
si presta a progetti di prevenzione, riabilitazione e cura di tipo clinico e psicosociale. Può creare beneficio in risposta a sofferenze psichiche o fisiche causate da offese organiche, affettive o sociali.

www.primamateria.it
Info@primamateria.it

Patrocinio del
Comune di
Montespertoli

Stiamo realizzando il 3° intervento
di ristrutturazione dell'ex scuola
elementare di S. Quirico in Collina.
Dopo le aule e la sala prove rock, è
la volta di uno spazio dedicato
alla musicoterapia.
Volontari e professionisti
collaboreranno all'opera di
realizzazione dell'intervento.
Utilizzeremo materiali
ecosostenibili.
Inizio del lavori: estate 2018.
Importo complessivo: 60.000€
Il progetto è cofinanziato al 50%
dal Comune di Montespertoli.
Prima Materia deve raccogliere
almeno 600 mattoni...

Da maggio 2017 Prima Materia promuove una campagna di finanziamento
attraverso la sottoscrizione di donazioni
e prestiti di “mattoni” da 50€ ciascuno.

Cara Prima Materia,

I fondi raccolti saranno destinati alla
realizzazione degli spazi per la Musicoterapia e la segreteria dell'associazione.

…..................................................................,

Le donazioni saranno detraibili dalla
dichiarazione dei redditi.

A...................................................................

I prestiti sottoscritti dai soci saranno
rimborsati annualmente nell’arco di dieci
anni sulla base delle disponibilità di bilancio appositamente stanziate per questo fine.
L’Associazione si impegna a rimborsare l’importo prestato, o parte di esso, al
socio che ne faccia richiesta anche anticipatamente rispetto alla scadenza dei
dieci anni.
I prestiti non maturano alcun interesse di remunerazione.

Per ricevere più informazioni ed il
regolamento completo:
info@primamateria.it – 0571 620311

mi chiamo....................................................
Sono nat..... il .......................................

Vorrei contribuire alla campagna
di finanziamento con
 una donazione
 un prestito
Di …....... mattoni, per un totale di
…..................euro (1 mattone =50€).
Potete contattarmi qui:
Email:..........................................................
Telefono:................................................
Luogo, Data.................................................

Firma...........................................................

