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Ente Cassa di Risparmio di Firenze

Il museo diffuso è una formula vincente
I risultati dimostrano che la formula funziona: il "museo diffuso",
promosso dall'Ente CR Firenze, piace al grande pubblico e attira i
visitatori alla riscoperta del territorio escluso dai circuiti turistici
tradizionali. Lo dimostra la recente iniziativa "Mugello culla del
Rinascimento" che ha moltiplicato per 7 il numero dei visitatori dei
piccoli musei coinvolti.
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

300mila euro per i giovani di Forlì
Sostenere le organizzazioni del terzo settore attive nel campo della
prevenzione del disagio giovanile: è questo l'obiettivo del bando
"Territori di comunità", lanciato dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di
Forlì, che sta entrando adesso nel vivo.

Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

Pompeo Batoni, il ritrattista dell'aristocrazia europea del '700
Nel terzo centenario della nascita, Lucca rende omaggio al suo illustre
concittadino Pompeo Batoni, con una mostra che raccoglie un'ampia
selezione delle sue opere. Realizzata con il sostegno delle locali
Fondazioni Cassa di Risparmio e Banca del Monte, l'esposizione si
articola in oltre 80 opere e circa 30 disegni.
Fondazione di Venezia

A teatro con due euro e mezzo
È in corso a Venezia la sesta edizione di "Giovani a Teatro", promossa
dalla Fondazione di Venezia per avvicinare le giovani generazioni
all'arte scenica attraverso una politica dei prezzi veramente
irresistibile: 2,50 euro a biglietto.
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Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

"Camminiamo insieme" per aiutare le famiglie numerose in difficoltà
La Fondazione Carige lancia il progetto "Camminiamo insieme", per
aiutare le famiglie numerose in difficoltà, favorendo il superamento dei
loro problemi economici e di fragilità sociale nonché il raggiungimento
di condizioni di maggiore autonomia.
Ente Cassa di Risparmio di Firenze

Il museo diffuso è una formula vincente
I risultati dimostrano che la formula funziona: il "museo diffuso", promosso dall'Ente CR
Firenze, piace al grande pubblico e attira i visitatori alla riscoperta del territorio escluso dai
circuiti turistici tradizionali. Si è infatti appena conclusa l'iniziativa "Mugello culla del
Rinascimento", una serie di quattro mostre dedicate a Giotto, Beato Angelico, Donatello e ai
Medici, che per sei mesi ha portato circa 50mila persone (ovvero 7 volte di più dell'anno
precedente) nei musei di piccoli centri toscani, quali Borgo S. Lorenzo, Vicchio, Scarperia,
Bosco ai Frati. L'iniziativa si colloca all'interno di un grande progetto dell'Ente Cassa di
Risparmio di Firenze denominato "Piccoli grandi musei" che ha l'obiettivo di valorizzare i
molteplici piccoli musei che, disseminati nella città e nel contado fiorentino, conservano tesori
straordinari e tramandano la storia e la cultura del territorio di cui fanno parte. L'iniziativa ha
messo in rete 23 musei minori, a cui è dedicato un sistema permanente di promozione,
attraverso campagne di comunicazione, eventi culturali, grandi mostre, iniziative editoriali
divulgative e scientifiche e un portale internet www.piccoligrandimusei.it.

http://www.entecarifirenze.it
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

300mila euro per i giovani di Forlì
Sostenere le organizzazioni del terzo settore attive nel campo della prevenzione del disagio
giovanile: è questo l'obiettivo del bando "Territori di comunità", lanciato dalla Fondazione
Cassa dei Risparmi di Forlì, che sta entrando adesso nel vivo. Lanciata l'anno scorso,
l'iniziativa è giunta ora all'assegnazione delle risorse: 300mila euro vanno a 7 progetti
selezionati per recuperare - o realizzare ex novo - centri per l'aggregazione e il tempo libero
di giovani e adolescenti, gestiti da educatori specializzati. Con i fondi verranno infatti
realizzati centri polivalenti, sportelli di ascolto itineranti, attività di dopo-scuola, campi
sportivi. Si tratta di realtà in cui, grazie all'intervento di tutor e educatori specializzati, il gioco
e l'aggregazione possono diventare un'occasione di dialogo e di crescita.
Il bando verrà riproposto nel 2009 con un budget di ulteriori 300mila euro.

http://www.fondazionecariforli.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

Pompeo Batoni, il ritrattista dell'aristocrazia europea del '700
Nel terzo centenario della nascita, Lucca rende omaggio al suo illustre concittadino Pompeo
Batoni, con una mostra che raccoglie un'ampia selezione delle sue opere. Realizzata con il
sostegno delle locali Fondazioni Cassa di Risparmio e Banca del Monte, l'esposizione si
articola in oltre 80 opere e circa 30 disegni, presentati seguendo i diversi temi della
produzione di Batoni: dalle tele a soggetto mitologico alle pale d'altare e ai dipinti di
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devozione domestica, dai ritratti di aristocratici, ecclesiastici e intellettuali ai paesaggi.
Pompeo Batoni, nato a Lucca nel 1708, lavorò principalmente a Roma, dove studiò le opere di
Raffaello e Annibale Carracci, e dove conquistò una grande fama come ritrattista sia dei
giovani dell'intelligentia europea nella tappa romana del loro "grand tour" in Italia, sia degli
esponenti delle famiglie regnanti del continente, attirati dalla sua celebrità.
La mostra è aperta, presso Palazzo Ducale, fino al 29 marzo 2009. L'ingresso è consentito dal
martedì alla domenica, dalle 10 alle ore 19. Il biglietto costa 10 euro, ridotto 8.

http://www.fondazionecarilucca.it
Fondazione di Venezia

A teatro con due euro e mezzo
È in corso a Venezia la sesta edizione di "Giovani a Teatro", promossa dalla Fondazione di
Venezia per avvicinare le giovani generazioni all'arte scenica attraverso una politica dei prezzi
veramente irresistibile: 2,50 euro a biglietto. L'iniziativa è rivolta ai ragazzi di età compresa
tra 11 e 29 anni residenti nella provincia di Venezia e permette di scegliere, fino a giugno, tra
oltre 200 spettacoli di teatro, danza, musica e opera lirica. Le rappresentazioni si tengono
tutte nei teatri della provincia di Venezia. Per partecipare è sufficiente richiedere una card
(gratuita) che dà diritto agli accessi ridotti. Per consultare l'elenco completo degli spettacoli,
scoprire dove ritirare la carta e prenotare le recite si può consultare il sito
www.giovaniateatro.it o telefonare al numero verde 800.831.606.
Come gli altri anni "Giovani a Teatro" è affiancato da un programma di appuntamenti,
denominato "Esperienze", che mette i giovani a contatto diretto con il "fare teatro",
attraverso una serie di laboratori di teatro, danza, scrittura critica e drammaturgia. Il tema di
quest'anno è "Periferie".

http://www.fondazionecrvenezia.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

"Camminiamo insieme" per aiutare le famiglie numerose in difficoltà
La Fondazione Carige lancia il progetto "Camminiamo insieme", per aiutare le famiglie
numerose in difficoltà, favorendo il superamento dei loro problemi economici e di fragilità
sociale nonché il raggiungimento di condizioni di maggiore autonomia. L'iniziativa, realizzata
in collaborazione con le Caritas diocesane di Genova, Chiavari, Albenga-Imperia, VentimigliaSanremo e Tortona, si basa sulla formula dell'"adozione a vicinanza" delle famiglie in
difficoltà: da un lato viene offerto loro un sostegno economico a integrazione del reddito
famigliare, dall'altro esse vengono affiancate da un gruppo di volontari che li accompagnano
lungo un percorso di re-inclusione sociale. Centrale nell'iniziativa è il ruolo svolto dai Centri di
Ascolto della Caritas, dai servizi sociali degli enti locali e dalle associazioni del territorio. Sono
questi soggetti, infatti, che si occupano di selezionare i nuclei famigliari bisognosi d'aiuto e di
individuare i volontari. Nella selezione verrà data priorità alle famiglie più numerose e con
maggiore disagio, con più membri non attivi (minori, anziani, invalidi) o con la presenza di
malati a carico. Né verranno ovviamente trascurate la posizione lavorativa dei componenti e
il reddito complessivo del nucleo famigliare.
Un'ulteriore peculiarità di "Camminiamo insieme" è la sua massima apertura: la Fondazione
Carige ha deliberato uno stanziamento ad hoc di 250mila euro, ma al progetto possono
aderire con propri contributi anche altri soggetti - fondazioni, associazioni, imprese, enti così da incrementare la dotazione economica dell'iniziativa e, quindi, il numero di famiglie
assistite. Hanno già aderito: la Fondazione Tollot e la Fondazione comunitaria della Riviera
dei Fiori Onlus.
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http://www.fondazionecarige.it

A cura dell'Acri - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa
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Direttore Responsabile: Linda Di Bartolomeo
Piazza Mattei, 10 - 00186 Roma
Tel 06.68184.236 - Fax 06.68184.315 - email acrinotizie@acri.it
Gentile Utente, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) La
informiamo che i dati personali relativi alla Sua persona e/o società presenti nei nostri database vengono trattati a
norma di legge per finalità strettamente connesse o strumentali all'invio della newsletter e non vengono diffusi ad
altri. In ogni momento potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del suddetto Codice nei confronti dell'Acri, in qualità
di titolare del trattamento dei dati. Qualora non intenda ricevere ulteriori comunicazioni La preghiamo dunque di
inviare un messaggio vuoto all'indirizzo acrinotizie@acri.it
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