Sosteniamo il Mitreo e la cultura diffusa nelle periferie

Carissimi soci, amici, frequentatori e appassionati del Mitreo o semplicemente amanti
della cultura ...
Il nostro centro, dedicato alle arti ed alla cultura diffusa su un territorio controverso,
seppur ricco di potenzialità come il Corviale, ha avviato una campagna di RACCOLTA
FONDI per conservare, ammodernare e mantenere la sede per l'anno in corso.
E' questa una occasione unica per sostenere la cultura in modo concreto, con la
certezza che il vostro mecenatismo sara' messo a frutto con passione e dedizione totale
da tutti noi.
Per coloro che contribuiranno, sono previste pergamene, targhe e premi di
ringraziamento.
Per vedere il progetto, potete farlo a questo link:
https://www.produzionidalbasso.com/project/mitreo-un-luogo-opera/
Il poco da molti può fare miracoli...
Non perdete l'occasione e la gioia di condividere un sogno ...
Grazie per il vostro contributo, anche nella diffusione.
Monica Melani, le associazioni e lo staff del Mitreo Cari soci, amici o aspiranti
sostenitori del Mitreo, in molti ci hanno chiesto di specificare le modalità per effettuare il
sostegno. Elenchiamo tutte le fasi della procedura che potrete seguire in modo semplice
ed efficace anche per donare piccoli importi.
Istruzioni per la donazione:
1) Clicca sul link seguente e quindi su partecipa:
https:// www.produzionidalbasso.com/ project/ mitreo-un-luogo-opera/
2) Scegli l'importo che vuoi donare (è possibile fare anche una piccola e libera
donazione da scrivere nello spazio dedicato in fondo alla pagina).
3) Cliccare nuovamente su partecipa e scegliere il metodo di pagamento, accettare i
termini d'uso selezionando la casella "Ho letto e accetto". Confermare.
4) Compilare con i propri dati (e-mail, nome, cognome ed eventuale società o
associazione). Conferma e sostieni.
Selezionare il circuito in caso di scelta pagamento con carta di credito (la transazione è
sicura e protetta). Alla fine della transazione, se vuoi, lascia un commento.
Grazie per il sostengno.
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