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Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia

Microcredito Sociale a Gorizia
È partito il progetto "Microcredito Sociale a Gorizia", voluto dalla locale
Fondazione, dalla Caritas diocesana e dalla Cassa di Risparmio de
Friuli Venezia Giulia. L'iniziativa intende offrire una concreta
opportunità di crescita socio-economica a persone italiane e straniere
che intendono sviluppare un'attività ma che hanno difficoltà
nell'accesso al credito.
Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia

Più risorse per l'assistenza domiciliare dei malati terminali
Grazie a uno stanziamento di 750mila euro deliberato dalla Fondazione
Carispe verrà fortemente potenziata l'assistenza ai malati termina
della provincia spezzina. Il servizio sarà garantito da una équipe d
medici, infermieri, operatori socio-sanitari, fisioterapisti e psicologi che
potranno assistere a casa sin da subito fino a 25 pazienti al giorno.
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia

Da Corot a Picasso da Fattori a De Pisis
Si inaugura oggi, presso Palazzo Baldeschi al Corso a Perugia, la
mostra "Da Corot a Picasso da Fattori a De Pisis". L'evento, promosso
dalla Fondazione CR Perugia, propone un affascinante confronto tra
due "gusti collezionistici": quello degli americani Duncan e Elisa
Phillips e quello del nobile piacentino Giuseppe Ricci Oddi.
Fondazione Pescarabruzzo

Campus dell'accoglienza per i senza fissa dimora
La Fondazione Pescarabruzzo, con un'erogazione di 1,6 milioni di euro
sostiene la realizzazione nel suo territorio di riferimento del "Campu
dell'accoglienza". Si tratta di un edificio destinato ad accogliere i senza
fissa dimora, che non solo offrirà loro vitto e alloggio, ma che
soprattutto favorirà il loro reinserimento sociale e lavorativo.
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Compagnia di San Paolo

L'integrazione comincia dai banchi di scuola
La Compagnia di San Paolo ha indetto la prima edizione del bando
"Intercultura e formazione" finalizzato a far emergere, a livello
regionale, le migliori pratiche educative rivolte agli alunni di origine
straniera: 1 milione di euro sono a disposizione di scuole e
organizzazioni del terzo settore che presentino progetti volt
all'integrazione a scuola.

Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia

Microcredito Sociale a Gorizia
È partito il progetto "Microcredito Sociale a Gorizia", voluto dalla locale Fondazione, dalla
Caritas diocesana e dalla Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia. L'iniziativa intende
offrire una concreta opportunità di crescita socio-economica a persone italiane e straniere che
intendono sviluppare un'attività o seguire percorsi di formazione finalizzati all'occupabilità ma
che, per cause diverse, hanno difficoltà nell'accesso al credito.
La Fondazione CR Gorizia ha messo a disposizione 100mila euro per costituire un fondo d
garanzia presso la Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia. Servirà a finanziare persone
fisiche o società individuate dai Centri di ascolto della Caritas e dalle parrocchie della diocesi
La restituzione progressiva dei finanziamenti consentirà al fondo di garanzia d
autoalimentarsi ampliando, conseguentemente, il numero dei potenziali beneficiari.
I finanziamenti vanno da 1.000 a 3.000 euro per le persone fisiche e fino a 5.000 euro per le
società. Sono rimborsabili fino a un massimo di 60 rate mensili, a condizioni vantaggiose.

http://www.fondazionecarigo.i
Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia

Più risorse per l'assistenza domiciliare dei malati terminali
Grazie a un'intesa sottoscritta da Fondazione Carispe, Asl 5 di La Spezia, associazione "Gig
Ghirotti onlus" e "Centro Vita" sarà potenziata a La Spezia l'assistenza ai malati terminali. S
tratta di una risposta di notevole rilievo sociale a una domanda - quella delle cure palliative
che si é fatta pressante data l'alta incidenza delle patologie neoplastiche: sono circa 140 nella
sola provincia spezzina i pazienti oncologici terminali che ogni giorno richiedono cure
palliative domiciliari.
Grazie a uno stanziamento di 750mila euro, deliberato dalla Fondazione Carispe, il servizio
verrà fortemente potenziato, integrando il personale dell'Asl con quello dell'associazione Gig
Ghirotti. Nascerà così una rete di cure domiciliari per l'intera provincia particolarmente
ampia. Il servizio sarà garantito da una equipe di medici, infermieri, operatori socio-sanitari
fisioterapisti e psicologi. Inoltre sarà attivato un numero verde dedicato a raccogliere le
richieste di assistenza. Si prevede di poter assistere a casa sin da subito circa 25 pazient
contemporaneamente e di incrementare il numero dei soggetti coinvolti al termine del primo
periodo di sperimentazione.

http://www.fondazionecarispe.i
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia

Da Corot a Picasso da Fattori a De Pisis
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Si inaugura oggi, presso Palazzo Baldeschi al Corso a Perugia, la mostra "Da Corot a Picasso
da Fattori a De Pisis". L'evento, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia
propone un affascinante confronto tra due "gusti collezionistici": quello degli american
Duncan e Elisa Phillips e quello del nobile piacentino Giuseppe Ricci Oddi. L'esposizione
presenta infatti una serie di opere provenienti dalle due collezioni. Dagli Stati Uniti arrivano
capolavori dei maggiori maestri dell'impressionismo e delle avanguardie europee de
Novecento, tra cui Corot, Courbet, Manet, Monet, Bonnard, Van Gogh, Cezanne, Modigliani
Kandinsky, Braque, Picasso. Dall'Italia arrivano opere di alcuni protagonisti dell'arte italiana
tra Ottocento e Novecento tra cui Fattori, Sartorio, Carrà, Casorati, Campigli, De Pisis.
La mostra rimarrà aperta tutti i giorni, fino al 18 gennaio 2009, con orario continuato dalle 10
alle 18. Il biglietto costa 8 euro, ridotto 6, per studenti 3.

http://www.fondazionecrpg.i
Fondazione Pescarabruzzo

Campus dell'accoglienza per i senza fissa dimora
La Fondazione Pescarabruzzo, con un'erogazione di 1,6 milioni di euro, sostiene la
realizzazione nel capoluogo abruzzese del "Campus dell'accoglienza". Si tratta di un edificio
destinato ad accogliere i senza fissa dimora, che non solo risponderà alle prime necessità
(quali doccia, cambio abiti, lavanderia, pasti caldi e riparo dal freddo), ma che soprattutto
favorirà il loro reinserimento sociale e lavorativo. Gli utenti che accederanno al campu
saranno assistiti e accolti in un'efficiente rete di servizi di pronto intervento e
successivamente inseriti, nel pieno rispetto della legalità, in appositi programmi di recupero
individuale e di gruppo. La realizzazione e la gestione del campus sarà affidata alla Carita
Diocesana di Pescara, già fortemente impegnata su questo difficile fronte di criticità sociale
Oltre agli alloggi, il Campus sarà dotato di spazi di vita collettiva, quali mensa e laborator
artigianali.

http://www.fondazionepescarabruzzo.i
Compagnia di San Paolo

L'integrazione comincia dai banchi di scuola
La Compagnia di San Paolo ha indetto la prima edizione del bando "Intercultura e
formazione" finalizzato a far emergere, a livello regionale, le migliori pratiche educative
rivolte agli alunni di origine straniera. L'iniziativa nasce dalla consapevolezza che la
formazione rappresenti uno tra i più efficaci strumenti di inclusione sociale degli studenti e
delle loro famiglie e che la presenza strutturale di alunni stranieri nelle scuole italiane
costituisca una risorsa per il futuro economico, sociale e culturale della nostra società.
Il bando "Intercultura e formazione", per il quale è previsto uno stanziamento di 1 milione d
euro, è caratterizzato da tre ambiti di intervento, i primi due riservati alle scuole, il terzo
riservato a soggetti del privato sociale ed enti religiosi. Il primo ambito è riferito
all'insegnamento della lingua italiana, con particolare attenzione alla produzione di materia
didattici e a sperimentazioni avviate, consolidate e con una programmazione ripetibile ne
tempo. Il secondo riguarda la dimensione interculturale dell'apprendimento scolastico, con
iniziative d'inserimento e coinvolgimento degli alunni di origine straniera e delle loro famiglie
Il terzo riguarda attività di orientamento scolastico e formativo a supporto di alunni di origine
straniera e delle loro famiglie.
Saranno ammesse alla selezione le attività che si svilupperanno negli anni scolastic
2008/2009 e/o 2009/2010. Per ogni singolo progetto selezionato sarà concesso un contributo
compreso tra 10 e 100mila euro. Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla
Compagnia di San Paolo, Corso Vittorio Emanuele II 75, 10128 Torino, entro il 10 ottobre
2008.
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