Come collaborare

beh, tanti sono i modi di collaborare con Cascina Macondo,
dal più piccolo e semplice, al più grande e impegnativo

- inserendo la nostra home page come prima pagina del tuo collegamento ad internet
- (Inserire
il sito di Cascina Macondo come pagina iniziale
del tuo collegamento a internet? Perché no?
Clicca qui e sarò fatto!)
- aggiungendo Cascina Macondo all'elenco dei tuoi siti preferiti ( Aggiungi questo
sito ai preferiti
)
- inserendo un link di Cascina Macondo nel tuo sito
- iscrivendoti alla nostra newsletter gratuita Frécciolenews contribuendo alla
creazione di un vasto pubblico cui far pervenire notizie e informazioni
- frequentando le nostre iniziative
- diffondendo locandine, depliants, segnalibri, comunicati stampa di Cascina
Macondo, nei luoghi che conosci e dove lo ritieni possibile
- segnalando sulla tua pagina Facebook un link a una pagina, un articolo, una
iniziativa di Cascina Macondo che hai trovato interessante e meritevole di essere diffusa
- esprimendo il tuo voto quando leggi un articolo sul sito di Cascina Macondo
- offrendo la tua disponibilità per tradurre testi in una lingua che conosci molto bene
1/4

Come collaborare

- inviando i tuoi testi
- diventando " collaboratore giornalista " che inserisce su frecciolenews notizie
attinte nella tua zona
- diventando " collaboratore giornalista " che inserisce su frecciolenews comunicati
che ti inviamo dalla nostra redazione

- diventando " collaboratore giornalista " proponendo una rubrica quindicinale su
un argomento che conosci molto bene (che sia in sintonia con i contenuti di Cascina
Macondo)
- diventando amico sostenitore versando una quota annua di euro 50
-

inviando donazioni libere

- destinando il 5 per mille della tua dichiarazione dei redditi a Cascina Macondo
- inviando il tuo contributo per la realizzazione di progetti specifici (vedi ADOTTA
UN KILOMETRO
)
- diventando Sponsor del Concorso Internazionale Haiku

- acquistando un prodotto artigianale di Cascina Macondo che puoi regalare a un
amico
- acquistando pacchettini di bustine di zucchero con gli haiku selezionati al nostro
Concorso Internazionale
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- acquistando un nostro libro
- ordinando una poesia personalizzata

- organizzando presso la tua sede, se sei un'associazione, o un ente, o una
biblioteca, o una scuola..., un laboratorio di
Dizione e Lettura Creativa ad Alta Voce
, o di Scrittura Creativa, o di
Ceramica
, o di altri contenuti di cui ci occupiamo
- se sei una scuola, portando i tuoi ragazzi o bambini in Gita Didattica a Cascina
Macondo
- in tutti gli altri modi
c h e r i t i e n i o p p o r t u n o...
-
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