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BTEC solidal
“ L’uomo è ben più di una macchina: è uno spirito, un
dio del mondo, ma lo è in una relazione con le cose
che lo circondano ben più vitale e superiore a quella
motivata dai suoi bisogni”
Friedrich Hõlderlin

Un fondo per donare
…e per oﬀrire nuove opportunità.
Questo spazio nasce con l'intento e l'esigenza sempre più
crescente di fornire a giovani, prevalentemente in eta scolare, la
possibilità concreta di far emergere le proprie potenzialità
nell'area educativa e di formazione.
Partendo dal presupposto che la crescita della persona è
fondamentale per uno sviluppo armonico della società, siamo
fermamente convinti che sia assolutamente necessario oﬀrire ai
giovani gli strumenti necessari per stimolare e sviluppare le
proprie capacita conoscitive, soprattutto in contesti dove le
sempre più stringenti diﬃcoltà economiche famigliari, tendono
a limitare fortemente tali opportunità.
Raccogliere un fondo per donare un bisogno a chi non può
permetterselo, in particolare a ragazzi in età scolastica che
promettono impegno e desiderio di applicarsi nel periodo dello
studio. Come raccoglieremo questi fondi?
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Btec è attiva da quasi 40 anni, nel campo della stampa d’autore
fotografica. Organizzeremo nel mese di Novembre e Dicembre
la vendita di opere di autori, sensibilizzando e coinvolgendo
Clienti e Privati. La pagina con le opere in vendita comparirà
sul sito: www.btec.it

Progetti
• Acquisto attrezzature informatiche.
• Sostegno ad interventi inerenti: viaggi studio, medicina,
iscrizione a corsi di studio, sport e cultura.
• Progetti da suggerire.

Sostenitore
Nome e Cognome dei sostenitori sarà pubblicato sul sito nella
pagina BTEC Solidal al 31 dicembre dell’anno solare in corso.

Far crescere uno spirito di
squadra, di responsabilità civile
dell’azienda, di creatività e di
senso di appartenenza.

Verrà inoltre data informazione sull’avvenuta donazione
omettendo la pubblicazione di dati sensibili. Ogni donatore
potrà sempre richiederci i dati sulla avvenuta correttezza del
procedere.
Nome__________________________________________________
Cognome_______________________________________________
Donazione di €: _________________ data___________________

Firma Btec______________________________________________

Firma __________________________________________________
Sostenitore/Donatore
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