Prenditi cura della Cultura

fa bene anche a te!

Migliaia di libri, periodici, riviste, dvd, multimedia, attività culturali
(incontri con l’autore, gruppi di lettura, mostre, corsi, consulenze
professionali, iniziative per bambini e ragazzi),
la biblioteca digitale, gratuitamente offerti ogni giorno.

Con il tuo contributo possiamo fare ancora di più!

FAI IL BONUS ANCHE TU!
SOSTIENI LE BIBLIOTECHE CIVICHE TORINESI
I nostri temi e i nostri progetti
PIÙ OPPORTUNITÀ DI LETTURA PER TUTTI
rafforzare le attività di
promozione della lettura grazie all’acquisto di nuovi libri di narrativa fra
le ultime novità editoriali – Biblioteca civica Marchesa, € 10.000
INFANZIA E INCLUSIONE DELLE FASCE DEBOLI
potenziare le capacità
di lettura dei bambini con disturbi dell’apprendimento attraverso
l’acquisto e la riproduzione di libri in linguaggio CAA
(Comunicazione Aumentativa e Alternativa), € 4.000
IDENTITÀ’ DI GENERE
approfondire le tematiche legate all’identità di
genere e all’orientamento sessuale, con l’acquisto di testi “dedicati”,
€ 3.000
STORIA SPORTIVA
restituire alla cittadinanza una parte importante
del suo patrimonio storico sportivo, grazie al restauro delle prime
annate del quotidiano TUTTOSPORT, € 8.000
CULTURA DEL VIAGGIO
promuovere la cultura del viaggio,
garantendo una sezione tematica aggiornata di guide, libri e
materiale multimediale – Biblioteca civica Alberto Geisser, € 3000
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La donazione può essere effettuata tramite
BONIFICO PER AGEVOLAZIONI FISCALI
oppure BONIFICO ORDINARIO, indicando
Comune di Torino Area Cultura – Art Bonus C/C n.
103697413
IBAN: IT 88 Q 02008 01152 000103697413
BIC SWIFT: UNCRITM1AF2
causale: ART BONUS L. 106/2014
donazione al Comune di Torino per [indicare il progetto
che si desidera sostenere. In caso di più progetti, va effettuato
un bonifico per ognuno di essi].
Dal 2014 con l’Art Bonus è possibile usufruire di un notevole
vantaggio fiscale sulle donazioni liberali, ovvero di un credito di
imposta pari al 65% delle erogazioni nei tre anni successivi
all’erogazione stessa.
E’ uno strumento straordinario di sostegno alla Cultura che
consente a cittadini e imprese di contribuire direttamente e
attivamente alla riqualificazione dei luoghi e del patrimonio
culturale, godendo nel contempo di un importante beneficio
fiscale.
INFO su tutti i progetti
http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/index/pdf/artbonus_generale.pdf
https://artbonus.gov.it/lista-interventi.html

