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Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania

Un premio per la Cultura Euromediterranea
Mercoledì 14 ottobre a partire dalle ore 17,30, presso il Teatro
Rendano di Cosenza si tiene la cerimonia di premiazione della seconda
edizione del "Premio Fondazione Carical Grinzane Cavour per la
Cultura Euromediterranea". L'iniziativa è promossa annualmente dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania.
Ente Cassa di Risparmio di Firenze

Il portale dei ragazzi aiuta i giovani alla scoperta del web
Più di 7mila visitatori e oltre 80mila pagine visualizzate nei primi mes
dall'attivazione: sono questi i numeri di www.portaleragazzi.it, il sito
internet realizzato dall'Ente Cassa di Risparmio di Firenze pe
promuovere tra i ragazzi l'utilizzo della rete.
Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno

Quale fiscalità per le Fondazioni di origine bancaria: se ne discute a Livorno
Il 22 e 23 ottobre presso l'Hotel Palazzo in Viale Italia 195 a Livorno s
tiene il convegno nazionale "Quale fiscalità per le Fondazioni di origine
bancaria". L'evento è organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparm
di Livorno con il patrocinio dell'Acri e della Consulta delle Fondazion
Toscane.

Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini

Rimini: le Fondazioni si confrontano su anziani e housing sociale
Venerdì 17 ottobre, al Castello Sismondo di Rimini, si tiene una
giornata nazionale di studio sui temi della valorizzazione e assistenza
agli anziani e sull'housing sociale. L'iniziativa è organizzata dalla
Fondazione Carim con il patrocinio dell'Acri.
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Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde

Fondazione Cariplo e Fondazione Italia Cina presentano il Progetto Unitalia
La Fondazione Cariplo e la Fondazione Italia Cina lanciano il "Progetto
Unitalia": la prima iniziativa italiana che favorisce la collaborazione tra
istituzioni universitarie italiane e cinesi. L'obiettivo è attrarre student
cinesi nel nostro Paese, diffondere la lingua e la cultura italiane neg
atenei cinesi.

Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania

Un premio per la Cultura Euromediterranea
Mercoledì 14 ottobre a partire dalle ore 17,30, presso il Teatro Rendano di Cosenza si tiene la
cerimonia di premiazione della seconda edizione del "Premio Fondazione Carical Grinzane
Cavour per la Cultura Euromediterranea". L'iniziativa è promossa annualmente dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania. La Calabria e la Basilicata, pe
collocazione geografica, sono storicamente terre di insediamenti e di incontro di popolazioni e
civiltà provenienti dall'area mediterranea. Consapevoli di tale eredità, le due regioni sono
oggi depositarie di un'antica tradizione, sedimentatasi nel tempo grazie ai contributi d
diverse componenti culturali, etniche e religiose, linguistiche e antropologiche, che la
Fondazione intende valorizzare con questo premio. Esso prevede tre sezioni: "Società civile"
vinta dalle scrittrici Elvira Dones (Albania) e Marina Nemat (Iran); "Storia del pensiero", vinta
dal costituzionalista Gustavo Zagrebelsky; "Narrativa e Creatività", vinta dagli scrittor
Giuseppe Lupo e Lucrezia Lerro e dal regista Mimmo Calopresti. Alla cerimonia, coordinata
dal giornalista Franco di Mare, partecipano: Angelica Edna Calò Livné dell' israeliana
Fondazione Beresheet La Shalom, le scrittrici Elvira Dones e Marina Nemat, la giornalista
Giuliana Sgrena.

http://www.fondazionecarical.i
Ente Cassa di Risparmio di Firenze

Il portale dei ragazzi aiuta i giovani alla scoperta del web
Più di 7mila visitatori e oltre 80mila pagine visualizzate nei primi mesi dall'attivazione: sono
questi i numeri di www.portaleragazzi.it, il sito internet realizzato dall'Ente Cassa d
Risparmio di Firenze per promuovere tra i ragazzi l'utilizzo della rete. Il portale è suddiviso in
5 aree tematiche: New Media, Scienza, Arte, Storia, Ambiente. L'assenza di una struttura
rigida al suo interno permette al visitatore di creare correlazioni di tipo semantico fra
contenuti presenti e, grazie all'uso delle metakeywords (parole chiave), riaggregare g
argomenti in funzione dei propri interessi. Collegandosi a www.portaleragazzi.it i visitator
possono inoltre trovare approfondimenti, notizie utili, segnalazioni di eventi e spettacoli su
territorio. Prossimamente prenderà il via anche l'area "Community", dove gli utenti registrat
avranno la possibilità di partecipare e contribuire in prima persona alla vita del sito, utilizzare
la chat e "viaggiare" attraverso il tempo nella storia di Firenze.

http://www.entecarifirenze.i
Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno

Quale fiscalità per le Fondazioni di origine bancaria: se ne discute a Livorno
Il 22 e 23 ottobre presso l'Hotel Palazzo in Viale Italia 195 a Livorno si tiene il convegno
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nazionale "Quale fiscalità per le Fondazioni di origine bancaria" (Fob). L'evento è organizzato
dalla Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno con il patrocinio dell'Acri e della Consulta delle
Fondazioni Toscane. Fra i temi trattati: "Una fiscalità incentivante per le Fob", a cura de
professor Leonardo Perrone dell'Università La Sapienza di Roma; "Prospettive di riforma delle
Fob tra le fondazioni private", a cura del professor Mario Nuzzo dell'Università Luiss di Roma
"Le Fob e i corpi intermedi", a cura dell'avvocato Giuseppe Guzzetti, presidente dell'Acri; "I
ruolo della vigilanza", a cura del professor Giacinto Della Cananea dell'Università di Napoli
Gli altri relatori sono: i professori Mauro Giusti e Carlo Venturini dell'Università di Pisa
l'avvocato Mario Miscali, il dottor Giangaspare Toma, il dottor Roberto Marotta presidente
della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila, il professor Francesco Busnel
della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, il dottor Alessandro Del Castello vicedirettore
dell'Acri, l'avvocato Valentina Giomi ricercatrice dell'Università di Pisa. Chiude i lavori de
Convegno l'avvocato Luciano Barsotti, presidente della Fondazione Cassa di Risparmi d
Livorno.

http://www.fondazionecariliv.i
Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini

Rimini: le Fondazioni si confrontano su anziani e housing sociale
Venerdì 17 ottobre, al Castello Sismondo di Rimini, si tiene una giornata nazionale di studio
sui temi della valorizzazione e assistenza agli anziani e sull'housing sociale. L'iniziativa è
organizzata dalla Fondazione Carim con il patrocinio dell'Acri.
La giornata, introdotta dal presidente della Fondazione Carim Alfredo Aureli e dal presidente
dell'Acri Giuseppe Guzzetti, si articola in due sessioni. La mattinata, a partire dalle 9.30, è
dedicata al tema degli anziani; intervengono: Flavia Caretta, specialista in Geriatria e
Gerontologia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma; Marcello Cesa Bianchi
fondatore dell'Istituto di Psicologia dell'Università di Milano; Maria Lia Lunardelli, direttore
dell'unità operativa di Geriatria del Policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bologna; Ivo Giuseppe
Pazzagli, docente di Antropologia dell'Università di Bologna. La sessione pomeridiana è
dedicata al tema dell'housing sociale; intervengono: Antonio Rigon, direttore di Sinloc spa
Sergio Urbani, direttore della Fondazione per l'Housing sociale; Maurizio Focchi, presidente d
Eticredito Banca Etica Adriatica; Stefano Zamagni, docente di Economia Politica all'Università
di Bologna e presidente dell'Agenzia per le Onlus.

http://www.fondcarim.i
Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde

Fondazione Cariplo e Fondazione Italia Cina presentano il Progetto Unitalia
Giuseppe Guzzetti, presidente della Fondazione Cariplo, Cesare Romiti, presidente della
Fondazione Italia Cina, insieme al ministro degli Affari Esteri Franco Frattini e al ministro
dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca Mariastella Gelmini mercoledì 15 ottobre presentano
il "Progetto Unitalia", la prima iniziativa italiana che favorisce la collaborazione tra istituzion
universitarie italiane e cinesi.
Il progetto Unitalia, che si inserisce nel quadro delle attività del Comitato Governativo Italia
Cina, all'interno del quale è stato predisposto, è promosso e gestito dalla Fondazione Italia
Cina, che lo finanzia insieme alla Fondazione Cariplo. Gli obiettivi sono molteplici: attrarre
studenti cinesi nel nostro Paese attraverso la promozione delle opportunità offerte da
sistema universitario italiano; diffondere la lingua e la cultura italiane negli atenei cinesi
promuovere e valorizzare la formazione universitaria e post universitaria italiana; accogliere
e assistere gli studenti cinesi nelle università italiane.
Il progetto si concretizzerà con l'inaugurazione di un ufficio UnItalia a Pechino che, in stretto
raccordo con l'Ambasciata d'Italia e l'Istituto di Cultura, offrirà informazioni e orientamento
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sul sistema universitario italiano e, con l'ausilio di almeno dieci "assistenti linguistici"
assisterà gli studenti nel disbrigo delle procedure burocratiche per l'iscrizione. Altre due sed
saranno attive a Shanghai e Canton.
Il progetto prevede anche la presenza di un Padiglione Unitalia al "China Education
Exhibition", la principale manifestazione dedicata alla formazione in Cina, che si terrà il 18 e
19 ottobre 2008 a Pechino e a Shanghai: un'opportunità di rilievo per diffondere la
conoscenza delle università italiane e favorire l'interscambio tra i due Paesi.

http://www.fondazionecariplo.i
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