
 

Open day domenica 8 dicembre dalle 11.00  alle 19.00 

l’associazione “apre le porte di casa” e ti invita nella sua sede 

(che è anche la nostra sede…) in Via delle Caldaie 14 – Firenze 

 

Contiamo sulla vostra partecipazione per poter realizzare i nostri 
ambiziosi progetti in Etiopia, non più solo rivolti ai bambini di strada ma 
estesi alle bambine, vittime di situazioni sempre più difficili. 

 

Potrete acquistare le Giunti Card da 20 e da 50 euro 
con lo sconto imperdibile del 20%, rispettivamente a 

16 e 40 euro! 

Superiore a quello consentito dalla vigente normativa in quanto donazione 

• per i regali natalizi un libro sarà sempre un’idea gradita, comunque veicolo di informazione e cultura, 
in linea con i nostri progetti educativi con i bambini di Soddo. 

• ma puoi scegliere di portare sotto l’albero la stessa card, che non è nominale e può essere utilizzata 
dal portatore entro due anni  in tutte le librerie della catena Giunti al Punto. Corredata di una 
confezione regalo con materiale informativo che attesta il tuo sostegno al nostro progetto, sarà un 
pacchetto doppiamente prezioso, per chi lo riceve e per i bambini di strada Soddo che potranno 
avvalersi  del suo valore attraverso il nostro lavoro (vedi www.busajo.org). 

• come regalo aziendale, le cards saranno gradite ai diversi destinatari che potranno spaziare tra i 
molti argomenti d’interesse, dal libro di cucina al testo di psicologia, dalla narrativa al libro 
fotografico. Ma tu che farai la scelta per la tua azienda passerai un messaggio di sensibilità e 
consapevolezza che gioverà all’immagine della tua persona e della tua impresa. Ci piace pensare che 
il beneficio non vada soltanto alla reputazione  ma alla natura ed all’essenza stessa del tuo lavoro. 

• Raccogliete da amici e conoscenti e venite ad acquistarne in quantità; spendi un po’ del tuo tempo,  

abbiamo bisogno del tuo aiuto!!! E passate parola, le porte sono aperte a tutti! 

 Troverete anche magliette ed altri gadgets per sostenere il nostro impegno. 

Offriamo una tazza di caffè etiope e/o un  bicchiere di benvenuto, uno spuntino 
ristoratore, qualche bella foto e bei racconti a testimonianza del nostro lavoro,  
la nostra casa, la nostra amicizia ed immensa gratitudine.     Vi aspettiamo 

Lucia e Martino Montanarini 


