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Fondazioni di origine bancaria

Ager: un progetto delle Fondazioni per la ricerca nell'agroalimentare
Fondazioni messe in rete da un'associazione temporanea di scopo
per ottimizzare i propri investimenti a favore della ricerca nel settore
agroalimentare: è questo Ager (Ager - Agroalimentare e Ricerca). Al
progetto partecipano 11 Fondazioni di origine bancaria che hanno
messo a disposizione complessivamente oltre 23 milioni di euro, da
spendere in tre anni; si tratta di: Fondazione Cariplo, Ente Cassa di
Risparmio di Firenze, Fondazione Cariparma, Fondazione Cariplo,
Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo,
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di
Risparmio di Ferrara, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena,
Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Fondazione
Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, Fondazione Cassa di
Risparmio di Vercelli, Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna. A
queste potrebbero presto aggiungersi altre Fondazioni, alcune delle
quali hanno già espresso la loro manifestazione d'interesse.
Tramite Ager le Fondazioni finanzieranno la realizzazione di ricerche
nell'ambito di diversi comparti - fra cui innanzitutto quello delle
produzioni ortofrutticole (melo, pero e ortaggi pronti per il
consumo), dei cereali (grano duro e riso), della vite (in un'ottica di
filiera) e zootecnico (in particolare la filiera del suino) - ma anche
iniziative finalizzate all'applicazione dei risultati che ne deriveranno,
al fine di favorire il miglioramento dei processi produttivi, lo sviluppo
di tecnologie e la promozione e valorizzazione del capitale umano in
un settore, come quello dell'agroalimentare italiano, che con un
fatturato che supera i 180 miliardi di euro (il 22% di export)
rappresenta il 12% del Pil nazionale ed è animato da oltre 270.000
imprese per complessivi 1.650.000 occupati. Le risorse messe a
disposizione dalle Fondazioni tramite Ager raggiungono una massa
critica che potrà incidere concretamente per l'innovazione in questo
settore.
www.acri.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria

La Fondazione per lo sviluppo della città
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La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria sostiene
finanziariamente e operativamente l'associazione Alessandria 2018,
costituita lo scorso aprile per dare attuazione del Piano strategico
del Comune di Alessandria. Il suo obbiettivo è favorire la crescita
sociale, economica e culturale del territorio, attraverso l'attivazione
di sinergie tra i vari attori locali: dalle istituzioni alle imprese, dalle
università al terzo settore.
L'apporto della Fondazione si tradurrà nell'erogazione di contributi
per la realizzazione di programmi d'intervento, nella partecipazione
a specifici progetti condivisi dalla Fondazione, in quanto rientranti
nell'ambito della propria programmazione, nonché nel supporto,
tramite le proprie società strumentali e partecipate, alla
progettazione di iniziative nei settori del turismo, della cultura e
dello start up di nuove imprese.
www.fondazionecralessandria.it
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

Nasce "Romagna Innovazione" per promuovere la ricerca scientifica e l'innovazione
Le Fondazioni Cassa di Risparmio di Forlì e di Cesena, l'Università di
Bologna e la Camera di Commercio di Forlì-Cesena hanno dato vita
alla società strumentale "Romagna Innovazione srl". Scopo della
società è promuovere e valorizzare la ricerca scientifica e
l'innovazione principalmente attraverso il trasferimento tecnologico,
svolgendo a tal fine attività di consulenza, formazione,
progettazione e validazione a favore del sistema delle imprese e del
settore pubblico.
La società, in particolare, perseguirà lo sviluppo territoriale e il
rafforzamento del trasferimento di conoscenze e tecnologie
attraverso l'avviamento e lo sviluppo di ricerche a carattere
applicativo, stipulando contratti specifici con le singole imprese e
utilizzando risorse proprie o di terzi, con particolare riguardo a
quelle messe a disposizione dalle strutture di ricerca universitarie.
Alla Presidenza della società è stato nominato Piergiuseppe Dolcini,
alla vicepresidenza Davide Trevisani.
www.fondazionecariforli.it
Fondazione della Cassa di Risparmio di Imola

Imola ricorda il suo Renato Manzoni, calzolaio delle star
Dagli anni '20 agli anni '80 del Novecento ha disegnato e realizzato
scarpe per le dive dell'Italia del boom economico da Sofia Loren a
Mina, da Abbe Lane a Marisa Pavan e ha prestato la sua creatività ai
marchi protagonisti del Made in Italy come Trussardi e Ferragamo:
è Renato Manzoni, calzolaio artigiano di Imola scomparso nel 1999.
Oggi la Fondazione della Cassa di Risparmio di Imola, che
custodisce più di 800 modelli di sue scarpe e bozzetti, organizza la
mostra "Ai piedi della moda. L'arte della calzatura di Renato
Manzoni", aperta fino al 13 luglio presso il Centro Polivalente
"Gianni Isola" in Piazza Matteotti 4. Attraverso una ricca
documentazione fotografica sulle star del mondo dello spettacolo
che hanno indossato le sue creazioni, l'esposizione ripercorre l'intera
carriera di Manzoni, svelando la sua carica inventiva che, unita alla
precisione progettuale, sono state le chiavi del suo successo.
Praticamente autodidatta, Renato Manzoni aprì il primo negozio nel
1929, ma è dal Secondo Dopoguerra che cominciò la sua fortuna
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girando l'Italia per vendere le sue calzature presso i grandi nomi
della moda del tempo.
La mostra è aperta tutti i giorni dalle 16 alle 19, sabato e domenica
anche dalle 10 alle 12. L'ingresso è gratuito.
www.fondcrimola.it
Fondazione Banco di Sicilia

Premio nazionale di teatro Luigi Pirandello
Grazie alla Fondazione Banco di Sicilia rinasce dopo dieci anni di
silenzio il Premio nazionale di teatro Luigi Pirandello, che mira a
stimolare una qualificata e moderna produzione teatrale italiana. Il
premio di 12.000 euro è aperto a tutti gli scrittori di lingua italiana
per opere di teatro originali, anche edite, ma che non siano state
rappresentate né trasmesse dalla radio o dalla televisione, né
premiate in altri concorsi. Ci sono poi due premi di 7.500 euro
ciascuno dedicati alla saggistica sul teatro: uno per un'opera di
carattere storico-critico, l'altro per un lavoro filologico. Infine una
sezione internazionale premierà una personalità del teatro - autore,
regista, scenografo, attore o organizzatore - in riconoscimento dei
meriti acquisiti, nel corso della sua attività. Tutti gli autori interessati
devono inviare le proprie opere entro il 3 settembre, in nove copie,
alla segreteria del Premio Pirandello, presso Fondazione Banco di
Sicilia - viale della Libertà, 52 - 90143 Palermo. A valutare le opere
sarà una giuria presieduta da Gianni Puglisi e composta da Giorgio
Albertazzi, Andrea Camilleri, Claudio Magris, Paolo Mauri, Moni
Ovadia, Maurizio Scaparro, e Elisabetta Sgarbi.
www.fondazionebancodisicilia.it
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