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Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano
[info@fondazionecassarisparmiobz.it]
Mittwoch, 10. Dezember 2008 10:14
amonn sylvia
Fw: Acri notizie: 9 dicembre 2008 ‐ numero 117

----- Original Message ----From: Acri
To: info@fondazionecassarisparmiobz.it
Sent: Tuesday, December 09, 2008 3:41 PM
Subject: Acri notizie: 9 dicembre 2008 - numero 117
versione stampabile - www.a

9 dicembre 2008 - numero 117
autorizzazione Trib. di Roma n. 270/2005 del 18/07/05
Fondazione Banca del Monte - Domenico Siniscalco Ceci - di Foggia

"Dario Damato - 50 anni di presenza artistica"
Fino al 20 dicembre si può ammirare, presso la Galleria della
Fondazione Banca del Monte "Domenico Siniscalco Ceci" di Foggia, la
mostra "Dario Damato - 50 anni di presenza artistica". Voluta e
organizzata dalla Fondazione, l'antologica dedicata al maestro
foggiano ripercorre i momenti e i passaggi più significativi della sua
pittura.
Istituto Banco di Napoli Fondazione

Il ruolo del non profit sanitario in Campania, se ne discute a Napoli
Giovedì 11 dicembre si tiene presso la sede dell'Istituto Banco di
Napoli Fondazione il convegno "Il ruolo del no profit in sanità. Il caso
della Campania". L'iniziativa, co-promossa dalla Fondazione
partenopea, è l'occasione per presentare i risultati di una ricerca che
illustra i progetti del terzo settore a livello regionale nel campo sociosanitario e socio-assistenziale.
Fondazione Monte dei Paschi di Siena

Come funziona una Fondazione? Un concorso per gli studenti senesi
La Fondazione Monte dei Paschi di Siena promuove la seconda
edizione del concorso "Banchi alla Prova". L'iniziativa ha l'obiettivo di
far conoscere e avvicinare gli studenti al settore del non profit e del
volontariato, stimolandone allo stesso tempo l'inventiva e la creatività.
Per partecipare c'è tempo fino al 15 aprile 2009.
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Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona

"Arte in transizione 1885 - 1930. Pittura italiana da alcune collezioni lombarde"
Ospitata dalla Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di
Tortona, la mostra "Arte in transizione 1885 - 1930" presenta oltre
quaranta opere di artisti quali Balla, Pellizza da Volpedo, Sironi, De
Pisis. Rimane aperta fino al 15 marzo 2009.
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

Parte a Cuneo un innovativo progetto di assistenza domiciliare per anziani
La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo promuove, in
collaborazione con la "Casa Don Dalmasso" e la Associazione di
Promozione Sociale "La Bottega del Possibile", un progetto
sperimentale di domiciliarità per anziani che consente alle persone
anziane di rimanere quanto più a lungo possibile presso il proprio
domicilio senza sentirsi abbandonati.
Fondazione Banca del Monte - Domenico Siniscalco Ceci - di Foggia

"Dario Damato - 50 anni di presenza artistica"
Fino al 20 dicembre si può ammirare, presso la Galleria della Fondazione Banca del Monte
"Domenico Siniscalco Ceci" di Foggia, in via Arpi 152, la mostra "Dario Damato - 50 anni di
presenza artistica". Voluta e organizzata dalla Fondazione, l'antologica dedicata al maestro
foggiano ripercorre i momenti e i passaggi più significativi della sua pittura. Nella sua carriera
l'artista ha attraversato diverse correnti: dal figurativo, al concettuale, all'astrazione
scritturale fino alle recentissime "geo-grafie" e "pop scritture" in cui analizza, attraverso
l'interazione degli strumenti digitali del comunicare e attraverso "scorie" di immagini, di testi
pubblicitari e di fotogrammi filmici, le scritture visive e comunicative della nostra civiltà
elettronica.
Nato a Barletta il 26 settembre 1937, ma foggiano d'adozione, Dario Damato vive e lavora a
Foggia. Attivo come artista dal 1960, ha allestito in Italia e all'estero oltre 200 mostre tra
personali e collettive, riscuotendo il consenso e il plauso della critica più accreditata.
La mostra è aperta dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20; la domenica dalle 10
alle 13. L'ingresso è gratuito.

http://www.fondazionebdmfoggia.com
Istituto Banco di Napoli Fondazione

Il ruolo del non profit sanitario in Campania, se ne discute a Napoli

Giovedì 11 dicembre si tiene presso la sede dell'Istituto Banco di Napoli Fondazione il
convegno "Il ruolo del no profit in sanità. Il caso della Campania". L'iniziativa, co-promossa
dalla Fondazione partenopea, è l'occasione per presentare i risultati di una ricerca che illustra
i progetti del terzo settore a livello regionale nel campo socio-sanitario e socio-assistenziale.
Intervengono: Adriano Giannola, presidente Istituto Banco di Napoli Fondazione; Federico
Pepe e Francesco Saverio Coppola, presidente e direttore Associazione Studi e Ricerche per il
Mezzogiorno; Maurizio Giuseppe Silveri, direttore generale per il volontariato,
l'associazionismo
e le formazioni sociali Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali; Sergio
D'Angelo, presidente Gesco Campania; Raffaella Pannutim, segretario generale Ant Italia
Onlus; Marco Morganti, amministratore delegato Banca Prossima; Francesco Ripa Di Meana,
presidente Fiaso; Sergio Destefanis, ordinario di Scienze Economiche e Statistiche Università
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degli Studi di Salerno; Attilio Gugiatti, docente di Economia Sanitaria Sda Bocconi e
Università di Pavia; Alfonsina De Felice, assessore alle Politiche Sociali Regione Campania.

http://www.ibnaf.it
Fondazione Monte dei Paschi di Siena

Come funziona una Fondazione? Un concorso per gli studenti senesi
La Fondazione Monte dei Paschi di Siena promuove la seconda edizione del concorso "Banchi
alla Prova". L'iniziativa ha l'obiettivo di far conoscere e avvicinare gli studenti al settore del
non profit e del volontariato, stimolandone allo stesso tempo l'inventiva e la creatività.
Possono partecipare gruppi di studenti (composti da un minimo di 5 a un massimo di 20)
delle scuole secondarie di primo grado della provincia di Siena che presentino un progetto di
utilità sociale. I concorrenti devono simulare di costituirsi in associazione non profit e
richiedere alla Fondazione un contributo per un'iniziativa armonica con le richieste enunciate
in un bando loro appositamente riservato. Il progetto dovrà avere fini di utilità sociale e
riguardare un settore da scegliere tra: tutela dell'ambiente e degli animali; integrazione tra le
culture; assistenza agli anziani; assistenza e integrazione dei disabili; interventi a sostegno di
popolazioni svantaggiate (cooperazione internazionale); salvaguardia del patrimonio artistico,
realizzazione di eventi artistici o culturali; prevenzione del bullismo giovanile; attività
sportiva.
I partecipanti devono inviare gli elaborati alla Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Banchi di
Sotto 34, 53100 Siena entro il 15 aprile 2009. I vincitori saranno ospitati a Palazzo
Sansedoni, sede della Fondazione, per la visione di una prova serale del Palio di Luglio 2009.

http://www.fondazionemps.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona

"Arte in transizione 1885 - 1930. Pittura italiana da alcune collezioni lombarde"
Ospitata dalla Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, in Corso Leoniero
6, la mostra "Arte in transizione 1885 - 1930" presenta oltre quaranta capolavori, per la
maggior parte mai proposti al grande pubblico. Si tratta di opere di alta qualità scelte tra
alcune importanti collezioni lombarde per rappresentare il periodo che segna il passaggio alla
modernità, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Fra le altre è possibile ammirare
tele di artisti quali Giacomo Balla, Plinio Nomellini, Pellizza da Volpedo, Mario Cavaglieri,
Mario Sironi, Oscar Ghiglia, Filippo De Pisis, lungo un percorso espositivo che ripercorre i
principali movimenti artistici italiani dal divisionismo al naturalismo, dal simbolismo alla
corrente "Novecento".
La mostra rimane aperta fino al 15 marzo 2009, con il seguente orario: il giovedì dalle 15 alle
20; il venerdì e il sabato dalle 15 alle 22; la domenica dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 15 alle
20. L'ingresso è gratuito.

http://www.fondazionecrtortona.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

Parte a Cuneo un innovativo progetto di assistenza domiciliare per anziani

La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo promuove, in collaborazione con la "Casa Don
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Dalmasso" e l'associazione "La Bottega del Possibile", un progetto sperimentale di
domiciliarità per anziani, denominato "Veniamo a trovarvi. Per far star meglio a casa gli
anziani soli". L'iniziativa è volta a consentire alle persone anziane di rimanere quanto più a
lungo possibile presso il proprio domicilio senza sentirsi abbandonati. Il progetto prevede il
potenziamento dei servizi offerti dalla Casa Don Dalmasso agli anziani che rimangono nelle
proprie abitazioni attraverso l'incremento del numero di pasti a domicilio, la mensa a pranzo
e a cena, il bagno protetto e l'animazione diurna. I destinatari di tali servizi saranno segnalati
dal "visitatore itinerante", elemento particolarmente innovativo del progetto, il cui scopo è di
entrare in contatto e visitare periodicamente tutti gli anziani soli, offrendo un sostegno
affettivo e riuscendo a prevenire le situazioni a rischio, informando in tali casi i soggetti
interessati ("Consorzio per i servizi socio Assistenziali delle Valli Grana e Maira" e "Casa Don
Dalmasso") per esigenze di un intervento medico o semplicemente di servizi dedicati. Altro
elemento innovativo del progetto è l'ampia collaborazione tra tutti i soggetti pubblici e di
volontariato del territorio, i quali saranno coinvolti attivamente nella sua realizzazione.
La sperimentazione durerà un anno. Lo stanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di
Cuneo è di oltre 110mila euro.

http://www.fondazionecrc.it
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