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23 dicembre 2008 - numero 119
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Con questo numero interrompiamo
l'invio di Acri Notizie per l'intero periodo delle festività natalizie.
La pubblicazione riprenderà a metà gennaio 2009.
Ager

Ager: si entra nel vivo con un finanziamento a ricerche su pasta e vino
Il Progetto Ager, il primo programma di collaborazione tra Fondazioni
di origine bancaria sul tema della ricerca agro-alimentare, entra nel
vivo con la prima chiamata per idee. I settori interessati dal bando
sono il comparto cerealicolo con la filiera del frumento duro e quello
vitivinicolo con la viticoltura da vino.
Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano

"Enertour": le nuove frontiere del turismo energetico ed ecologico
Dal 2005, anno della sua nascita, la Fondazione Cassa di Risparmio di
Bolzano è partner del progetto "Enertour", sviluppato dal "Centro per
le energie rinnovabili" del capoluogo altoatesino. Si tratta di una
nuova forma di turismo energetico ed ecologico, grazie al quale gli
escursionisti possono partecipare a visite guidate in impianti per la
produzione di energia rinnovabile e in edifici a basso consumo
energetico.
Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata

"Tuttoingioco": un concorso per gli studenti di Macerata
La Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata ha
bandito un concorso, rivolto alle scuole primarie e secondarie della sua
provincia, intitolato "Tuttoingioco. Il gioco tra arte, cultura e società".
L'iniziativa intende favorire l'approfondimento dei temi legati al gioco
in diversi campi quali la filosofia, le scienze etnoantropologiche, la
psicologia e la sociologia.
Fondazione Pescarabruzzo

Il design per migliorare la qualità del vita: un master a Pescara
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La Fondazione Pescarabruzzo e l'Istituto Superiore per le Industrie
Artistiche - Isia Roma Design hanno dato vita al Master di primo livello
in "Design dell'Accoglienza". Il corso, riconosciuto dal Ministero
dell'Università e della Ricerca, intende creare professionalità nel
campo del design industriale volto alla produzione di prodotti e servizi
per migliorare la qualità della vita.
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Fotografi asiatici contemporanei in mostra a Modena
Fino al 1° marzo 2009, presso gli spazi espositivi del Foro Boario di
Modena, si può ammirare la mostra "Asian Dub Photography", in cui
vengono presentate le prime acquisizioni della nuova "Collezione di
Fotografia Contemporanea" della Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena.
Ager

Ager: si entra nel vivo con un finanziamento a ricerche su pasta e vino
Il Progetto Ager, il primo programma di collaborazione tra Fondazioni di origine bancaria sul
tema della ricerca agroalimentare, entra nel vivo con la prima chiamata per idee. I settori
interessati dal bando sono il comparto cerealicolo con la filiera del frumento duro e quello
vitivinicolo con la viticoltura da vino. Per entrambi i settori, il progetto Ager premierà le
proposte in base al grado di innovazione, alla capacità di attrarre giovani talenti, al
coinvolgimento di più ambiti di ricerca e all'originalità degli approcci metodologici, oltre che
ovviamente alla qualità scientifica e alla sostenibilità economica. La modulistica completa e
tutte le informazioni utili per presentare le idee progettuali sono sul sito www.progettoager.it.
La scadenza prevista è il 27 febbraio 2009.
Il progetto Ager è sostenuto da 13 Fondazioni di origine bancaria, che hanno messo a
disposizione circa 30 milioni di euro, con l'obiettivo di ottimizzare le proprie erogazioni a
favore della ricerca nel settore agroalimentare.

http://www.progettoager.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano

"Enertour": le nuove frontiere del turismo energetico ed ecologico

Dal 2005, anno della sua nascita, la Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano è partner del
progetto "Enertour", sviluppato dal "Centro per le energie rinnovabili Renertec Tis innovation
park" del capoluogo altoatesino. Si tratta di una nuova forma di turismo energetico ed
ecologico, grazie al quale gli escursionisti possono partecipare a visite guidate in impianti per
la produzione di energia rinnovabile e in edifici a basso consumo energetico, le cosiddette
"CaseClima". Attraverso le escursioni "Enertour" si possono conoscere in modo tangibile le
applicazioni pratiche già realizzate nel settore delle rinnovabili e dell'edilizia energeticamente
efficiente, si apprendono informazioni relative alle esperienze concrete dei gestori e dei
progettisti e si affrontano argomenti legati al funzionamento, alla progettazione e al
finanziamento degli edifici e degli impianti. Scopo dell'iniziativa è sensibilizzare le persone
alla tematica del risparmio energetico, facendo conoscere esperienze concrete in un'ottica di
promulgazione di una cultura ambientale attenta alle possibilità offerte dall'innovazione
tecnologica.
Oggi l'Alto Adige copre circa il 50% del suo fabbisogno energetico con le energie rinnovabili e
conta complessivamente oltre 1.000 "CaseClima".
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Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata

"Tuttoingioco": un concorso per gli studenti di Macerata
La Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata ha bandito un concorso, rivolto
alle scuole primarie e secondarie della sua provincia, intitolato "Tuttoingioco. Il gioco tra arte,
cultura e società". L'iniziativa intende favorire l'approfondimento delle implicazioni culturali
dell'attività ludica in diversi campi quali la filosofia, le scienze etnoantropologiche, la
psicologia e la sociologia. Gli studenti dovranno realizzare opere grafiche, spettacoli,
esecuzioni musicali, video, testi e ricerche sul tema del gioco. Gli elaborati verranno giudicati
da un'apposita commissione costituita da pedagogisti, insegnanti e personaggi della cultura e
dell'arte, che terrà conto del tipo di ricerca svolta, della complessità e qualità del lavoro e
dell'originalità della produzione presentata. A tutte le scuole partecipanti saranno consegnati
omaggi da parte della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata, mentre le
scuole vincitrici si aggiudicheranno premi per un ammontare complessivo di 10mila euro.

http://www.fondazionemacerata.it
Fondazione Pescarabruzzo

Il design per migliorare la qualità del vita: un master a Pescara
La Fondazione Pescarabruzzo e l'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche - Isia Roma
Design hanno dato vita al Master di primo livello in "Design dell'Accoglienza". Il corso,
riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca, intende creare professionalità nel
campo del design industriale volto alla produzione di prodotti e servizi per migliorare la
qualità della vita. La didattica si articola in singoli corsi, laboratori interdisciplinari e
workshop. Il corso ha una durata di 696 ore, di cui 192 di formazione teorica, 192 di
formazione teorico-pratica, 312 di laboratorio. Per l'anno accademico 2008/2009 sono
ammessi solo venti studenti. Le domande di ammissione devono essere redatte secondo il
modello disponibile sul sito www.fondazionepescarabruzzo.it e inviate, esclusivamente via
email, all'indirizzo mada08@fondazionepescarabruzzo.it entro e non oltre le ore 13 del 13
gennaio 2009. Le lezioni si terranno presso la sede della Fondazione Pescarabruzzo in corso
Umberto I 83.

http://www.fondazionepescarabruzzo.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Fotografi asiatici contemporanei in mostra a Modena

Fino al 1° marzo 2009, presso gli spazi espositivi del Foro Boario di Modena, si può ammirare
la mostra "Asian Dub Photography", in cui vengono presentate le prime acquisizioni della
nuova "Collezione di Fotografia Contemporanea" della Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena. Consapevole del ruolo fondamentale che fotografia, video e film rivestono oggi quali
strumenti di osservazione e interpretazione del mondo e delle trasformazioni che
incessantemente lo investono, la Fondazione ha dato vita a una Collezione fra le più ampie e
accurate nell'intero contesto nazionale.
Il programma di acquisizione delle opere, condotto da Filippo Maggia, chief curator della
Collezione, è strutturato per aree geografiche. Questo primo appuntamento è dedicato
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all'Estremo Oriente e al Sud Est Asiatico. Lungo il percorso espositivo si possono ammirare
fotografie e video di artisti provenienti dalla Cina, dal Giappone e dalla Corea.
La mostra è aperta tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 11 alle 19; il mercoledì e il sabato la
chiusura è posticipata alle 22. L'ingresso è gratuito.
A corollario della mostra, la Fondazione ha organizzato un fitto programma di eventi culturali:
un ciclo di conferenze con cadenza settimanale che prevede la partecipazione di storici
dell'arte, esperti e studiosi di geopolitica, urbanistica, storia e cultura dell'Oriente; una serie
di incontri su alcune raffinate tradizioni giapponesi quali il rito del tè, la cucina tipica, la
cerimonia dell'incenso; una rassegna cinematografica dedicata al Sud Est asiatico.

http://www.fondazione-crmo.it

A cura dell'Acri - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa
Redazione: Acri - Area Comunicazione
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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