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Per una cultura della trasparenza: dal '54 c'è l'Oscar di Bilancio
C'è tempo fino al 15 settembre 2008 per partecipare all'Oscar d
Bilancio, promosso dalla Ferpi con il contributo dell'Acri. Da quest'anno
è stata prevista una specifica sezione del premio destinata alle
fondazioni (Fondazioni di origine bancaria, d'impresa e altre
organizzazioni erogative non profit).
Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni

Il microcredito arriva in Calabria
La Fondazione Bnc e l'Associazione dei Comuni della Locride
presentano il Progetto "Locridee per mettersi in proprio": si tratta d
un'iniziativa di microcredito rivolta ai giovani che hanno idee pe
avviare una propria attività d'impresa ma non sono in grado di fornire
garanzie personali alle banche.
Fondazione Cassa di Risparmio di Cento

10 giurati e 10mila bambini scelgono i migliori libri per ragazzi
È giunto alla XXX edizione il Premio "Fondazione Cassa di Risparmio d
Cento di letteratura per i ragazzi". Il 15 luglio scadono i termini pe
presentare le opere, poi 10 componenti di una giuria tecnica e 10mila
studenti di scuole italiane ed estere di lingua italiana sceglieranno
testi vincitori.

Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti

Lo sport volano per la promozione del territorio reatino
Anche per l'estate 2008 la Fondazione Varrone rinnova il sostegno alle
manifestazioni sportive internazionali che hanno luogo nel territorio
provinciale: lo sport infatti può essere un veicolo privilegiato, oltre che
originale, per far conoscere il patrimonio paesaggistico e architettonico
della provincia.
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Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

"Gioielli d'autore. Padova e la scuola dell'oro"
È ammirata in tutto il mondo come "La Scuola orafa di Padova" e
finalmente una grande esposizione ne consolida e rende pubblico
grande valore: "Gioielli d'Autore. Padova e la Scuola dell'oro" è la
mostra allestita, grazie alla Fondazione Cariparo, presso il Palazzo
della Ragione di Padova, fino al 3 agosto.

ACRI

Per una cultura della trasparenza: dal '54 c'è l'Oscar di Bilancio
C'è tempo fino al 15 settembre 2008 per partecipare all'Oscar di Bilancio, promosso dalla
Ferpi - Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, con il contributo dell'Acri. Nato nel 1954 pe
premiare la qualità della comunicazione finanziaria, il premio è aperto a società quotate e
non, assicurazioni, imprese bancarie e finanziarie, piccole e medie imprese, organizzazion
non erogative nonprofit. Da quest'anno è prevista una specifica sezione del premio destinata
alle fondazioni (Fondazioni di origine bancaria, d'impresa e altre organizzazioni erogative non
profit).
La partecipazione al premio è gratuita e volontaria. Per partecipare è sufficiente compilare la
richiesta di partecipazione, reperibile sul sito www.oscardibilancio.org e inviarla via e-mail a
oscardibilancio@ferpi.it. Sempre entro il 15 settembre deve pervenire alla segreteria de
Premio Oscar di Bilancio - Via Annibale Caretta 3, 20131 Milano - la scheda di partecipazione
cartacea unitamente alla documentazione richiesta.

http://www.acri.it
Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni

Il microcredito arriva in Calabria
La Fondazione Bnc e l'Associazione dei Comuni della Locride, presentano il Progetto "Locridee
per mettersi in proprio": si tratta di un'iniziativa di microcredito rivolta ai giovani che hanno
idee per avviare una propria attività d'impresa ma non sono in grado di fornire garanzie
personali alle banche. L'iniziativa si sviluppa nell'arco di 18 mesi e riguarda la concessione d
60 prestiti di medio-lungo termine, di importo massimo di 50mila euro, ripartiti tra giovan
imprenditori, residenti in uno dei comuni della Locride, che intendano realizzare la loro idea
imprenditoriale nei settori dell'artigianato locale o della trasformazione dei prodotti tipici della
regione. Possono accedere al progetto: giovani diplomati con età superiore ai 30 anni per le
iniziative nel campo dell'artigianato artistico; disoccupati con età non superiore ai 40 anni che
vogliano cimentarsi nel campo dei prodotti tipici locali. All'iniziativa hanno aderito 23 dei 49
Comuni della Locride in cui dovranno risiedere i soggetti richiedenti il prestito. I finanziament
verranno erogati da Artigiancassa, garante dei prestiti concessi sarà il Consorzio Fidi Unitario
dell'Artigianato Calabrese.

http://www.fondazionebnc.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Cento

10 giurati e 10mila bambini scelgono i migliori libri per ragazzi
Stanno per scadere i termini per la presentazione dei volumi partecipanti alla XXX edizione
del Premio "Fondazione Cassa di Risparmio di Cento di letteratura per i ragazzi". Il 15 luglio è
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infatti la data ultima per inviare alla segreteria del Premio le opere concorrenti, tutte
rigorosamente edite nel 2007 o nel 2008.
La giuria tecnica è composta dalle giornaliste Tiziana Ferrario (Tg1) e Fulvia Sisti (Tg3), dalla
conduttrice de La7 Daria Bignardi, dagli scrittori Guido Clericetti, Giuseppe Pederiali, Folco
Quilici e Mario Schiavato, dai docenti Franco Frabboni, Giovanni Genovesi e Paolo Valentini
Sono loro a selezionare due terne finaliste (una per le elementari e l'altra per le medie) che
saranno poi consegnate alla giuria popolare chiamata a determinare le graduatorie finali
formata da 10mila studenti di scuole italiane ed estere di lingua italiana. I premi sono d
5mila euro per i due primi classificati, 2mila per i secondi e mille per i terzi.
Gli insegnanti che intendono far partecipare la propria classe alla giuria popolare possono
telefonare allo 051-6833265\236.

http://www.fondazionecrcento.it
Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti

Lo sport volano per la promozione del territorio reatino
La Fondazione Varrone prosegue il suo impegno nella promozione territoriale anche
attraverso il sostegno alle numerose manifestazioni sportive che caratterizzano l'estate
reatina 2008, in particolare ai diversi eventi finalizzati a proiettare la provincia fuori da
confini territoriali. Nel settore sportivo, la Fondazione Varrone contribuisce, ormai da anni
non solo alla corsa internazionale su strada "Amatrice Configno", ma anche al "Meeting d
atletica leggera" che ogni anno porta l'intero territorio sulla ribalta nazionale e mondiale
Significativo anche l'impegno per la "Coppa Carotti", la cronoscalata che da oltre 40 ann
richiama nel reatino piloti da tutto il continente. La Fondazione inoltre ha voluto essere vicina
anche ai "Mondiali di volo a vela", una manifestazione che si svolge a Rieti, presso l'eroporto
Ciuffelli, e che valorizza le preziose correnti ascensionali naturali presenti nell'area
particolarmente apprezzate dai piloti di tutto il mondo. Infine sostiene la prima edizione d
"Street Challenge Scooter Rally", un moto raduno aperto agli scooter d'epoca e moderni
organizzato dal Centro Giovani di Consigliano (Ri).

http://www.fondazionevarrone.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

"Gioielli d'autore. Padova e la scuola dell'oro"
È ammirata in tutto il mondo come "La Scuola orafa di Padova": sono pezzi unici, gioielli
scultura creati dai grandi "Maestri di Padova" da oltre cinquant'anni e destinati certo
all'esibizione ma anche al collezionismo. Non a caso, come ogni vera forma d'arte, molte d
queste meraviglie sono già patrimonio di musei in tutto il mondo. "Gioielli d'Autore. Padova e
la Scuola dell'oro" è la mostra allestita, grazie alla Fondazione Cariparo, presso il Palazzo
della Ragione di Padova, fino al 3 agosto. L'esposizione propone un'attenta e rigorosa analis
storico-critica e ricostruisce in maniera puntuale la nascita e l'evoluzione dell'oreficeria
padovana dagli anni cinquanta a oggi, riconsegnando alla storia dell'arte contemporanea un
fenomeno che finora non era stato sufficientemente indagato e riconosciuto.
La "Scuola orafa di Padova" rappresenta un fenomeno unico in Italia, una originalissima
esperienza scaturita dall'affermarsi di spiccate individualità che si riconoscono in uno stile
anticommerciale e antidecorativo basato sulla purezza delle forme, la misura della materia
l'equilibrio delle proporzioni e una tenace sperimentazione di nuove tecniche e materiali. La
scintilla originaria che ha dato vita a questa vera e propria corrente stilistica è scaturita dalla
mente e dall'abilità tecnica di Mario Pinton, che ha saputo condurre il sapere artigiano alle
soglie dell'universo artistico. Già agli inizi degli anni cinquanta egli è pervenuto infatti alla
concezione del gioiello quale opera d'arte, prodotto di un pensiero, di un'idea, di un progetto
alla stessa stregua di un dipinto o di una scultura di pregio.
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La mostra è aperta tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 9 alle 19. Il biglietto costa 8 euro
ridotto 5.

http://www.fondazionecariparo.it

A cura dell'Acri - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa
Redazione: Acri - Area Comunicazione
Direttore Responsabile: Linda Di Bartolomeo
Piazza Mattei, 10 - 00186 Roma
Tel 06.68184.236 - Fax 06.68184.315 - email acrinotizie@acri.it
Siamo consapevoli che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo, quindi la preghiamo di accettare le nostre
più sincere scuse se la presente non è di Suo interesse. A norma della legge 675/96 la Sua e-mail è stata inserita
nel nostro database perchè espressamente da lei richiesto o l'abbiamo reperita navigando in rete. Questo
messaggio non può essere considerato SPAM poichè include la possibilità di essere rimosso da ulteriori invii di
posta elettronica. Qualora non intendesse ricevere ulteriori comunicazioni la preghiamo di inviare un messaggio
vuoto all'indirizzo acrinotizie@acri.it
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