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Fondazione Cariplo

Fondazione Cariplo ottiene la certificazione europea di "eccellenza manageriale"
Nei giorni scorsi Fondazione Cariplo ha conseguito la certificazione
C2E, "Committed to Excellence" da parte della European Foundation
for Quality Management (Efqm), un'organizzazione non profit
costituita al fine di promuovere in Europa l'eccellenza manageriale.
La Fondazione ha scelto il Modello Efqm per l'Eccellenza come
strumento di supporto all'attuazione di un processo di miglioramento
continuo e all'effettiva implementazione dei principi del Knowledge
Management, modello organizzativo cui si ispira la Fondazione
coerentemente con l'obiettivo di diventare una "Knowledge Creating
Foundation".
Più di 30.000 organizzazioni utilizzano la metodologia Efqm: il
programma "Levels of Excellence" è stato creato per fornire alle
organizzazioni un riconoscimento coerente a livello europeo a
ciascun passo (il C2E è il primo dei tre passi) del loro percorso verso
l'eccellenza. Per le fondazioni è una novità.
La certificazione giunge quindi al termine di un articolato percorso
che la Fondazione ha intrapreso a gennaio 2007 con l'avvio di 6
progetti di miglioramento, elaborati a seguito di una prima fase di
auto-valutazione.
www.fondazionecariplo.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Cento

"Coccinella gialla": una risposta concreta per il "dopo di noi"
La Fondazione Cassa di Risparmio di Cento continua a sostenere
"Coccinella gialla", il locale centro socio-riabilitativo-residenziale
nato per accogliere persone con disabilità insieme alle loro famiglie.
Il centro, attivato alla fine del 2006 su iniziativa dell'Anffas Associazione nazionale famiglie di disabili intellettivi e relazionali,
costituisce una concreta risposta al problema del "dopo di noi".
Favorendo la socializzazione e la vita in comunità, "Coccinella gialla"
offre ai familiari dei ragazzi disabili la prospettiva di un domani più
sereno, proponendosi come una realtà che continuerà ad offrire una
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buona qualità di vita al figlio anche quando i componenti della
famiglia non saranno più in grado di occuparsene.
Il Centro può ospitare fino a venti disabili. Al suo interno ci sono
anche cinque bilocali indipendenti, dotati di camera da letto e
cucina, che consentono ad alcune famiglie di poter vivere assieme ai
loro ragazzi, partecipando alle varie attività del centro, mantenendo
sempre, però, una propria privacy e l'intimità domestica.
Attualmente sono una ventina gli operatori (terapisti, infermieri,
personale di servizio, cuochi) che lavorano a "Coccinella gialla", ma
a regime saranno 32.
www.fondazionecrcento.it
Ente Cassa di Risparmio di Firenze

Il Seicento fiorentino per la prima volta in mostra
Si tiene a Firenze fino al 27 aprile, presso il Museo degli Argenti a
Palazzo Pitti, l'esposizione "Un'altra bellezza. Francesco Furini".
Promossa dall'Ente CR Firenze, si tratta della prima mostra
monografica di livello internazionale dedicata ad un artista del
Seicento fiorentino. Il percorso espositivo si snoda attraverso
trentotto dipinti e sedici disegni che mettono in luce la complessità
dell'arte del Furini e le sue relazioni con la cultura e la società
contemporanee, attraverso una ricostruzione della sua vicenda
umana ed artistica. Le opere provengono da musei italiani e stranieri
di primo piano come il Museo del Prado di Madrid, il
Kunsthistorisches Museum di Vienna, l'Alte Pinakothek di Monaco di
Baviera, l'Hermitage State Museum di San Pietroburgo.
La scelta di allestire la mostra al pianterreno di Palazzo Pitti, in
quelle che furono le sale di rappresentanza del quartiere di
residenza estivo dei Medici, oggi Museo degli Argenti, è dovuta alla
presenza, nel salone principale, di una parete affrescata dal Furini
tra il 1639 e il 1642, per volere del granduca Ferdinando II de'
Medici.
www.entecarifirenze.it
Fondazione Varrone - Cassa di Risparmio di Rieti

Farmaci gratuiti per i poveri
La Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti è da sempre
impegnata nel sostenere l'attività della locale Caritas. Per la prima
volta quest'anno, grazie al contributo della Fondazione, la Caritas
ha potuto attivare un servizio di acquisto dei medicinali per i
cosiddetti "nuovi poveri": si tratta non solo di immigrati, ma anche
cittadini reatini trovatisi senza lavoro, famiglie in regime di
monoreddito, anziani con una pensione irrisoria. Proprio per loro è
stato attivato un sportello presso il Centro di ascolto della Caritas in
via S. Agnese 32, a cui possono rivolgersi presentando la ricetta
medica. Dopo alcune brevi verifiche, gli operatori della Caritas
comunicano i dati a una farmacia convenzionata dove gli assistiti
possono passare a ritirare gratuitamente i farmaci.
Presso lo stesso centro sono attivi anche altri servizi che offrono
pasti e vestiario, orientamento e i informazione sui servizi
assistenziali di Rieti e provincia; è attivo anche un "Gruppo
antiusura" e un servizio di ascolto telefonico per chi non può
accedere al centro.
www.fondazionevarrone.it
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Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria

Prevenire l'abuso di alcol tra i giovani partendo dalla scuola
"Creativamente senza alcol" è l'iniziativa promossa dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Alessandria e dai Lions Club della provincia, in
collaborazione con la Asl e l'Ufficio Scolastico Provinciale. Il progetto
si rivolge agli studenti del secondo anno delle scuole medie della
provincia e si propone di sensibilizzare, in modo creativo, il pubblico
giovanile sui rischi connessi all'abuso di alcol: i ragazzi saranno
aiutati ad analizzare criticamente i messaggi pubblicitari riportati
sulle confezioni di bevande alcoliche.
Secondo i dati rilevati a livello nazionale, l'abuso di alcol tra i giovani
e i giovanissimi è in aumento: il suo consumo è associato in primis
al divertimento e viene spesso considerato un mezzo per sentirsi
adulti e capaci, per risultare gradevoli e disinibiti, per sperimentare
il limite o anestetizzarsi. Da qui l'importanza della partecipazione
attiva all'iniziativa da parte dei soggetti e delle istituzioni del settore
scolastico e sanitario.
Il programma di lavoro di "Creativamente senza alcol" prevede
lezioni di tre ore per ogni classe, tenute da psicologi e operatori del
Dipartimento Dipendenze Patologiche dell'Asl Alessandria; gli
studenti saranno quindi chiamati, sia singolarmente sia in gruppo, a
creare uno slogan, un disegno o un saggio incentrati sul tema dei
rischi connessi all'abuso di alcol. Al termine del percorso formativo
verranno scelti gli elaborati più significativi, che saranno premiati
con 10 computer portatili. Tre assegni dell'importo di 300 euro
ciascuno saranno inoltre assegnati alle scuole dei vincitori, per
acquistare materiale didattico o informatico.
Il progetto, avviato in via sperimentale nel 2007, coinvolgerà
quest'anno 20 scuole della provincia di Alessandria, per un totale di
70 classi e di circa 1.300 alunni.
www.fondazionecralessandria.it
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