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Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno

150mila euro per migliorare l'istruzione
Aiutare giovani e bambini nel percorso di crescita attraverso la
realizzazione di attività formative e ricreative: è questo l'obiettivo de
bando indetto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno
che ha stanziato un budget di 150mila euro.
Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo

"Vincenzo Pagani un pittore devoto tra Crivelli e Raffaello"
Più di 50 opere in mostra, 30 pale d'altare, un itinerario "fuori mostra
che tocca 13 splendidi centri storici del territorio fermano: sono quest
i numeri della grande mostra "Vincenzo Pagani un pittore devoto tra
Crivelli e Raffaello" allestita all'interno del Palazzo dei Priori di Fermo
dal Comune e dalla Fondazione Crf.
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

6,5 milioni per la ricerca: la selezione è trasparente
E' in corso la terza edizione del progetto "Progetti di Eccellenza"
promosso dalla Fondazione Cariparo e finalizzato a incentivare la
ricerca di eccellenza sostenendo progetti promossi da enti del territorio
di riferimento della Fondazione, che per l'iniziativa ha stanziato 6,5
milioni di euro.
Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti

15 borse per studiare negli Usa e in Cina
La Fondazione Varrone ha presentato un nuovo bando di concorso pe
assegnare 15 borse per periodi di studio all'estero coordinati e gestit
dall'associazione Intercultura. Il bando si rivolge agli studenti delle
scuole superiori di Rieti e provincia e prevede il supporto finanziario
per soggiorni della durata di 12 mesi negli Stati Uniti e in Cina.
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna

Progetto SeiPiù
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Contrastare l'insuccesso e l'abbandono scolastico degli adolescent
stranieri attraverso l'interazione scuola-famiglia: è questo l'obiettivo
del progetto "SeiPiù" della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna
giunto quest'anno alla seconda edizione. Per partecipare c'è tempo
fino al 22 ottobre.

Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno

150mila euro per migliorare l'istruzione
Aiutare giovani e bambini nel percorso di crescita attraverso la realizzazione di attività
formative e ricreative: è questo l'obiettivo del bando indetto dalla Fondazione Cassa d
Risparmio di Ascoli Piceno, che ha stanziato un budget di 150mila euro. Possono presentare
progetti per la richiesta di contributo esclusivamente gli enti pubblici locali e le scuole di ogn
ordine e grado con riconoscimento ministeriale, con sede nel territorio di riferimento della
Fondazione (l'elenco completo dei comuni ammessi è disponibile sul sito). Gli intervent
possono riguardare: il miglioramento dell'offerta formativa in particolare delle lingue
straniere; l'uso della tecnologia informatica; l'educazione allo sport; l'educazione e la pratica
delle arti dal vivo; i diritti civili e l'ambiente; lo svolgimento di attività educative e ricreative
negli asili nido.
Le domande di partecipazione vanno indirizzate a Fondazione di Ascoli Piceno, Corso Mazzin
190, 63100 Ascoli Piceno e devono pervenire, esclusivamente a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno, entro il 10 novembre 2008 (fa fede il timbro di spedizione postale).

http://www.fondazionecarisap.i
Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo

"Vincenzo Pagani un pittore devoto tra Crivelli e Raffaello"
Più di 50 opere in mostra, 30 pale d'altare, un itinerario "fuori mostra" che tocca 13 splendid
centri storici del territorio fermano: sono questi i numeri della grande mostra "Vincenzo
Pagani un pittore devoto tra Crivelli e Raffaello" allestita all'interno del Palazzo dei Priori d
Fermo fino al 9 novembre. Curata da Vittorio Sgarbi, l'esposizione è promossa dal Comune d
Fermo in collaborazione con la locale Fondazione Cassa di Risparmio. L'evento mette in luce
un artista che ha saputo unire le diverse culture pittoriche presenti nella Marca
cinquecentesca, riconoscendo e anticipando l'arte rinascimentale. "L'arte di Vincenzo Pagani
è stato il commento del curatore - si colloca tra la visione devota ed eccentrica di Crivelli e
classicismo compiuto di Raffaello; la sua modernità è data anche dall'essere pittore cos
intensamente devoto".
La mostra è aperta tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 10 alle 13 e dalle 15,30 alle 18; ne
giorni festivi la chiusura è posticipata alle 19. Il biglietto costa 8 euro, ridotto 5 (per over 65
e under 18).

http://www.fondazionecrf.i
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

6,5 milioni per la ricerca: la selezione è trasparente
E' in corso la terza edizione del progetto "Progetti di Eccellenza", promosso dalla Fondazione
Cariparo e finalizzato a incentivare la ricerca di eccellenza sostenendo progetti promossi da
enti senza scopo di lucro con sede nel territorio delle province di Padova e Rovigo. Per la
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realizzazione del bando 2008-2009 la Fondazione ha stanziato un plafond complessivo di 6,5
milioni di euro così ripartiti: 3 milioni per progetti in campo bio-medico; 2,75 milioni pe
progetti nel campo scientifico-tecnologico; 750mila euro per progetti nel campo delle scienze
sociali.
Lo scorso 21 settembre si è conclusa la prima fase del bando riferita alla presentazione deg
executive summary. Sono pervenute circa 180 proposte progettuali che verranno valutate
entro il 21 novembre 2008 da una commissione scientifica appositamente nominata dalla
Fondazione.
Nell'ottica di garantire trasparenza al proprio operato, la Fondazione ha voluto rendere
pubblici i nomi e i curricula dei 3 presidenti delle commissioni di ciascuna delle aree
tematiche del bando. Sono: per l'area biomedica, il prof. Jacopo Meldolesi; per l'area
scientifico-tecnologica, il prof. Quirico Semeraro; per l'area delle scienze sociali, il prof
Daniele Manacorda. I curricula dei docenti si possono consultare sul sito della Fondazione.

http://www.fondazionecariparo.i
Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti

15 borse per studiare negli Usa e in Cina
La Fondazione Varrone ha presentato un nuovo bando di concorso per assegnare 15 borse
per periodi di studio all'estero coordinati e gestiti dall'associazione Intercultura. Il bando s
rivolge agli studenti delle scuole superiori di Rieti e provincia e prevede il supporto finanziario
per soggiorni della durata di 12 mesi negli Stati Uniti e in Cina. Per la destinazione Cina, oltre
alla borsa di studio, è previsto un contributo ulteriore di 2.000 euro, per ciascun vincitore
come bonus per le spese. Gli studenti selezionati saranno ospitati presso famiglie cines
assolutamente affidabili e già collaboratrici di Intercultura. Come per gli Usa, anche per la
Cina, saranno scelte città vivibili, di media grandezza nelle quali gli studenti potranno
apprendere molto attraverso il contatto diretto con le persone. Per partecipare alla selezione
c'è tempo fino al 31 ottobre.
La collaborazione tra la Fondazione Varrone e Intercultura è attiva ormai da cinque anni, ne
corso dei quali sono stati circa 50 i ragazzi reatini che hanno potuto studiare all'estero grazie
al contributo della Fondazione.

http://www.fondazionevarrone.i
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna

Progetto SeiPiù
Contrastare l'insuccesso e l'abbandono scolastico degli adolescenti stranieri attraverso
l'interazione scuola-famiglia: è questo l'obiettivo del progetto "SeiPiù" della Fondazione de
Monte di Bologna e Ravenna giunto quest'anno alla seconda edizione. Si tratta di un bando
aperto a tutti i soggetti pubblici e privati che svolgano attività socio-educative e culturali nella
provincia di Bologna che intendano realizzare interventi in grado di contrastare un
inserimento lavorativo precoce, con conseguente abbandono scolastico da parte deg
adolescenti immigrati, e, allo stesso tempo, garantire un'attenzione particolare alle giovan
studentesse, spesso limitate nelle opportunità di auto-realizzazione. Obiettivo del progetto
SeiPiù è agire sia direttamente sul versante socio-economico, attraverso un sostegno
finanziario alle famiglie che faciliti e incentivi il coinvolgimento dei genitori nel percorso
scolastico dei figli, sia sul fronte culturale, mediando tra le attese familiari e le esigenze
scolastiche, si intende da un lato rassicurare sui timori di perdita della propria identità
culturale, dall'altro, agevolare i ragazzi nell'apprendimento della lingua e dei codici della
società italiana.
Le proposte di intervento devono essere spedite, tramite raccomandata con ricevuta d
ritorno, o recapitate a mano a: Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, via delle
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Donzelle 2, 40126 Bologna. Il plico deve giungere entro il 22 ottobre alle ore 12 (non farà
fede il timbro postale). Il bando completo è scaricabile dal sito della Fondazione.

http://www.fondazionedelmonte.i
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