Una ‘scatola piena di libri’? Esatto!
BookBox è proprio questo: una libreria speciale gestita da ragazzi con disturbo dello spettro autistico.
I volumi che trovi in questa libreria sono infatti stati raccolti, catalogati, posizionati e aggiornati dai ragazzi seguiti dal Centro per l'Autismo dell'Associazione
"Enrico Micheli" onlus di Novara, che ha lanciato il progetto insieme all'Associazione ANGSA Novara-Vercelli e alla Fondazione Comunità Novarese Onlus.
BookBox è una meravigliosa e gratificante opportunità per i nostri ragazzi per sperimentare il mondo del lavoro e rapportarsi direttamente con
la comunità, svolgendo un servizio prezioso al territorio, creandosi un'esperienza concreta per il proprio futuro.
Puoi sfogliare e leggere i volumi in questo spazio, ma ti preghiamo di non portarli via con te nè di rovinarli, così da permettere anche ad altri di
leggerli...e rendere, così, l'impegno dei nostri ragazzi sempre più efficace.
Ti ringraziamo per l'aiuto che vorrai darci.
Lo Staff di Bookbox
This special library is named Bookbox: the managing of this library and of all the books is a job opportunity for people affected by ASD (Autism
Spectrum Disorder).
You can support us donating with checking account to Fondo Autismo ANGSA Novara-Vercelli IBAN IT63T076011010000008205146 or postal
account on c/c n° 18205146 or with Paypal.
These books are freely available to you only for reading in this waiting area. Please do not bring our books at home.
Thank you very much.
Bookbox Staff
Per informazioni sul progetto:
http://www.angsanovara.org/
www.bookbox.it
Per donare dei libri o richiedere una libreria:
Telefono: 0321 472266
Email: bookboxnovara@centroautismo.org
Facebook: bookbox Novara

Se anche tu ritieni utile il progetto BookBox e vuoi aiutarci a proseguire su questa strada, sostieni il progetto con una donazione sul
Fondo Autismo ANGSA Novara-Vercelli costituito presso la Fondazione Comunità Novarese Onlus.

Come?

Bonifico bancario sull'IBAN IT63T076011010000008205146 - causale: “BookBox”
Bollettino postale sul c/c n° 18205146 - causale: “BookBox”
Paypal attraverso il sito www.fondazionenovarese.it (sez. fondi patrimoniali)
Ciascuna donazione sarà integralmente destinata alla realizzazione del progetto e godrà dei benefici fiscali previsti dalla normativa vigente.

Con il sostegno e il patrocinio:

