_______________________________________________________________________________________

Campagna di sottoscrizione 2020/2021
Inauguriamo con questa lettera un appuntamneto che sarà ricorrente, ogni
anno da ottobre a dicembre promuoveremo una raccolta fondi per la gestione
dell’anno successivo.
Il Consiglio di Gestione ha deliberato, riprendendo gli obiettivi e i contenuti
dello statuto, che si ritiene necessario che il fabbisogno del museo sia ogni anno
garantito, per una cospicua parte, dalle quote versate dai cittadini; abbiamo
individuato questa quota in almeno il 40% del fabbisogno annuo del museo, per le
spese della gestione ordinaria.
Perché questa scelta, perché il Museo Remiero è un museo di comunità, nato
dal basso, voluto dai cittadini, in primis dai maestri d’Ascia e dai canottieri, e questa
caratteristica deve essere garantita e verificata anche grazie alla presenza di “un
azionariato diffuso” rappresentato dalle quote popolari.
Per il resto del budget il Museo dovrà avere sempre garantita una
organizzazione in grado di realizzare progetti da poter accedere a bandi pubblici e
bandi privati, e in grado di raggiungere e mantenere la condizione di Museo di
rilevanza regionale.
Per questo motivo abbiamo scritto queste tre pagine, le scriveremo ogni
anno, per presentare il programma di massima delle attività previste, i costi di
gestione annuali e pluriennali, dando così modo ad ogni sotenitore di sapere come
saranno spesi i propri soldi. Abbiamo anche ritenuto che a fronte di ogni donazione
il Museo garantisca una piccola “ricompensa” a ricordo del gesto.
Ti ringraziamo fin da adesso e speriamo di poter essere sempre all’altezza
delle tue aspettative.

Il Presidente della Associazione Museo Remiero
Flavio Bini

Il Direttore del Museo Remiero
Marzio Cresci
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PROGRAMMA ATTIVITÀ – SPESE ANNO 2020/2021
Descrizione Attività e Spese Spese Gestione Ordinaria Investimenti e Progetti
Apertura del Museo per 1248 ore
19.000,00
minimo. Di cui 416 attraverso
l’impegno dei volontari del museo e
le restanti attraverso convenzione
con società specializzata.
Spese Assicurative

500,00
450,00
350,00
300,00
900,00
4.500,00

Spese Telefoniche
Spese Bancarie
Spese Sicurezza
Spese Amministrative
Offerta Educativa per l’Istituto
Comprensivo di Capraia e Limite
Progetto di didascalizzatine del
paese con la rilocalizzazione dei
cantieri navali FASE I – mostra
virtuale e promozione offerta
turistica in relazione alla pista
ciclabile lungo l’Arno e non solo
Convegno sull’educazione
permanente
Convegno sulla navigazione fluviale e
la produzione dei cantieri picchiotti
nella prima metà del 1800
Avvio Pubblicazione degli Indici
dell’Archivio
Risistemazione dei locali della sede
del Museo
Acquisto della libreria per
sistemazione donazione Petrucci
TOTALI

2.500,00

1.200,00
1.000,00
2.000,00
2.500,00
4.500,00
32.700,00
39.700,00

TOTALE COMPLESSIVO

PROGRAMMA ATTIVITÀ – ENTRATE ANNO 2020/2021
FONTE DI FINANZIAMENTO
STIMA O CONSOLIDATO
Amministrazione Comunale di Capraia e Limite
Raccolta fondi diffusa
Bandi specifici settore educativo
Bandi specifici settore cultura
Sponsorizzazioni
TOTALE ATTUALI PREVISIONI DI ENTRATA

7.000,00

1.600,00
16.800,00
5.200,00
4.200,00
7.500,00
35.300.00

Risulta garantita la copertura della gestione ordinaria e progettuale con un margine non piccolo per le
spese pluriennali.
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ELENCO DELLE “RICOMPENSE” CHE IL MUSEO HA PENSATO
PER I PROPRI SOSTENITORI

Donazione €

Ricompensa
Se non ci sono indicazioni diverse:
menzione sulla pagina internet
da 20,00 e oltre
www.museoremiero.it/sostenitori.html
con possibilità di fare una dedica.
da 30,00 a 50,00
Spilletta con il simbolo del museo
da 50,00 a 100,00
Mascherina del museo
da 100,00 a
Maglietta del Museo
200,00
da 200,00 a
CD Lettura ad alta voce “Colloquio con
300,00
il mio tempo” di Nicodemo Picchiotti
da 300,00 a
Un'ora di voga in vasca con istruttore
400,00
da 400,00 a
Visita guidata personalizzata con
500,00
assaggi dei "sapori locali"
Importi superiori potranno prevedere, oltre alla scelta di una
“ricompensa” compresa nell’elenco anche la menzione sul
Libro d’Onore dei Benemeriti del Museo Remiero
PER CONTRIBUIRE ALLA RACCOLTA
I bollettini postali precompilati si possono ritirare direttamente al
museo questo, comunque, il C/C Postale 001050738044

ottobre 2020
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