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Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano
[info@fondazionecassarisparmiobz.it]
Montag, 19. Januar 2009 14:35
amonn sylvia; Stiftung Südtiroler Sparkasse ‐ Steiner
Fw: Acri notizie: 19 gennaio 2009 ‐ numero 120

----- Original Message ----From: Acri
To: info@fondazionecassarisparmiobz.it
Sent: Monday, January 19, 2009 1:12 PM
Subject: Acri notizie: 19 gennaio 2009 - numero 120
versione stampabile - www.a

19 gennaio 2009 - numero 120
autorizzazione Trib. di Roma n. 270/2005 del 18/07/05
Compagnia di San Paolo

Bando per la riqualificazione degli asili nido comunali in Piemonte
La Compagnia di San Paolo promuove un bando riservato a Comuni,
Consorzi di Comuni, Comunità Montane e Comunità Collinari finalizzato
alla riqualificazione e all'adeguamento alle norme di sicurezza degli
asili nido e dei micronidi comunali presenti in Piemonte. Per il bando
sono stati stanziati 2,5 milioni di euro.
Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Progetto Anziani 2009
Al via una nuova edizione del "Progetto Anziani" ideato dalla
Fondazione Carige per dare risposte innovative ai bisogni degli oltre
500mila ultrasessantenni residenti in Liguria. L'iniziativa ha l'obiettivo
di costruire reti territoriali dedicate agli anziani che, in un'ottica di
sussidiarietà, coinvolgano le organizzazione del terzo settore e le
istituzioni locali.
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

Nel centro storico di Lucca la formazione di eccellenza
Grazie all'intervento della Fondazione CR Lucca, la città può
nuovamente disporre della fruibilità di un altro importante edificio del
suo inestimabile patrimonio immobiliare. Si sono infatti conclusi i
lavori di recupero e riqualificazione della "Stecca", un immobile del
centro storico che accoglierà le attività di alta formazione e ricerca
dell'Imt - Alti Studi Lucca, il locale centro di eccellenza post-lauream.
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Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata

5 milioni per il settore socio-sanitario
La Fondazione CR Macerata sostiene le istituzioni e le organizzazioni di
volontariato della sua provincia che operano nel settore socio-sanitario
con due importanti donazioni, che hanno permesso l'acquisto di
macchinari d'avanguardia e di 78 veicoli tra ambulanze e mezzi per la
protezione civile e l'assistenza ad anziani e disabili.
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

Strumentazione medica all'avanguardia grazie alla Fondazione
La "scatola nera" per sala operatoria, l'ecografo endobronchiale lineare
e il robot chirurgico "Da Vinci": si tratta solo degli ultimi interventi
della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì per favorire l'innovazione
della strumentazione del locale nosocomio.

Compagnia di San Paolo

Bando per la riqualificazione degli asili nido comunali in Piemonte
La Compagnia di San Paolo promuove un bando riservato a Comuni, Consorzi di Comuni,
Comunità Montane e Comunità Collinari finalizzato alla riqualificazione e all'adeguamento alle
norme di sicurezza degli asili nido e dei micronidi comunali presenti in Piemonte. Attraverso
questo nuovo bando, per il quale è previsto uno stanziamento di 2,5 milioni di euro, la
Compagnia si propone di potenziare i servizi per la prima infanzia, considerata l'importanza
che tali servizi rivestono per le famiglie e per la collettività. Il contributo di ciascun
richiedente non potrà superare l'80% del costo totale dell'intervento, fino a un massimo di
120 mila euro; ciascun Comune potrà richiedere contributi per non più di due progetti,
mentre per il Comune di Torino il limite è fissato in quattro progetti. Le domande e la
necessaria documentazione dovranno essere spedite alla Compagnia di San Paolo - Area
Politiche sociali e assistenziali - Bando per la riqualificazione degli asili comunali in Piemonte,
Corso Vittorio Emanuele II 75, 10128 Torino, entro e non oltre il 30 aprile 2009. La
procedura di selezione sarà completata entro il 30 settembre 2009 e gli esiti verranno
pubblicati sul sito della Compagnia.

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

Progetto Anziani 2009
Al via una nuova edizione del "Progetto Anziani" ideato dalla Fondazione Carige per dare
risposte innovative ai bisogni degli oltre 500mila ultrasessantenni residenti in Liguria.
L'iniziativa ha l'obiettivo di costruire reti territoriali dedicate agli anziani che, in un'ottica di
sussidiarietà, coinvolgano le organizzazione del terzo settore e le istituzioni locali. Al progetto
partecipano infatti, oltre alla Fondazione, anche l'Auser Liguria, i Comuni capoluogo di
provincia e le Province, le Asl, i Centri di servizio per il volontariato, i sindacati dei pensionati
e alcune istituzioni religiose. Il Progetto Anziani si articola in due filoni di attività. Da un lato
prevede la realizzazione di interventi socio-assistenziali per la cura domiciliare delle persone
anziane in modo da contrastare l'esclusione sociale, la solitudine e la povertà. Dall'altro
prevede l'organizzazione di iniziative per l'apprendimento permanente e la socializzazione,
oltre a iniziative culturali, ludiche e di turismo sociale, che valorizzino l'incontro tra le
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generazioni.

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

Nel centro storico di Lucca la formazione di eccellenza
Grazie all'intervento della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la città può nuovamente
disporre della piena fruibilità di un altro importante edificio del suo inestimabile patrimonio
immobiliare. Si sono infatti conclusi i lavori di recupero e riqualificazione della "Stecca", un
immobile del centro storico che accoglierà le attività di alta formazione e ricerca dell'Imt - Alti
Studi Lucca, il locale centro di eccellenza post-lauream. Per l'acquisto, la ristrutturazione e il
recupero funzionale della "Stecca" la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha erogato 13,5
milioni di euro. L'edificio rinnovato è di oltre 3mila metri quadrati; al suo interno sono state
ricavate 6 aule per la didattica, 38 camere per le residenze universitarie, per complessivi 76
posti-letto, una raccolta di statue, una palestra con bagno turco, una sala mensa.
L'Imt di Lucca è un istituto di ricerca internazionale di eccellenza che si basa su un modello di
formazione avanzata incentrato sulla piena integrazione tra insegnamento, ricerca e
innovazione e che valorizza il sistema campus e i servizi residenziali per gli allievi. L'offerta
didattica comprende: scienze sociali, economia, management, informatica. Inaugurato nel
2005, l'Imt ha iniziato ad attrarre studenti anche dall'estero.

http://www.fondazionecarilucca.it
Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata

5 milioni per il settore socio-sanitario
La Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata sostiene le istituzioni e le
organizzazioni di volontariato della sua provincia che operano nel settore socio-sanitario con
due importanti donazioni.
La prima di 3 milioni di euro ha permesso l'acquisto di macchinari d'avanguardia per gli
ambulatori dell'Azienda sanitaria regionale di Jesi, Civitanova Marche, Macerata e Camerino.
Si tratta di: una risonanza magnetica, un angiografo, tre ecografi, un mammotome e una
Tac. In particolare, grazie all'angiografo verrà finalmente attivato presso la struttura
ospedaliera maceratese il laboratorio di emodinamica, che consentirà una notevole riduzione
della mobilità ospedaliera dei pazienti, che fino ad oggi li costringeva a faticose trasferte fuori
dalla provincia.
La seconda donazione - per un valore di circa 2 milioni di euro - ha permesso l'acquisto di 78
veicoli tra ambulanze e mezzi per il trasporto sociale. Gli automezzi sono andati a
organizzazioni di volontariato enti pubblici e attivi nell'ambito del pronto intervento sanitario,
della protezione civile, dell'assistenza agli anziani, ai giovani e ai disabili.

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

Strumentazione medica all'avanguardia grazie alla Fondazione

La "scatola nera" per sala operatoria, ideata dal professor Claudio Vicini, è già attiva da
qualche mese presso l'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì. Il nuovo dispositivo è stato
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realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. La "scatola nera",
installata all'interno della sala operatoria dell'unità operativa di otorinolaringoiatria, effettua
una registrazione sincronizzata delle immagini dell'operazione, dei parametri vitali del
paziente e dell'attività dell'anestesista. Essa consente non solo di avere una garanzia
supplementare per i medici e i pazienti nel caso di errori o qual'ora si rendesse necessario, di
accertare eventuali responsabilità, ma ha anche un importante ruolo didattico per la
formazione di chirurghi e anestesisti.
La Fondazione CR Forlì è da sempre attenta a sostenere il nosocomio Forlivese, come
testimoniano le molte erogazioni volte all'acquisto di strumentazioni all'avanguardia per la
diagnostica e la chirurgia. Un'altra recente donazione ha riguardato infatti un ecografo
endobronchiale lineare, che permette un approccio diagnostico-terapeutico mininvasivo alle
malattie dell'apparato respiratorio e la possibilità per i pazienti di evitare interventi
maggiormente invasivi.
Non si può non ricordare, infine, la donazione per l'acquisto del robot chirurgico chiamato "Da
Vinci". Si tratta di un'apparecchiatura che aiuta i medici nelle operazioni più delicate,
consentendo una maggiore precisione d'intervento con grandi benefici per i pazienti. Il robot
impugna gli strumenti e opera, guidato e controllato da un chirurgo seduto alla console.
Grazie all'ausilio di una visione magnificata e tridimensionale e di strumenti completamente
articolati, il chirurgo è in grado di operare in assenza di tremori fisiologici, realizzando così
una fine dissezione e suture intracorporee non fattibili altrimenti in laparoscopia. Diversi sono
i campi in cui questo robot viene impiegato: dalla chirurgia generale alla cardiochirurgia,
dalla chirurgia ginecologica a quella vascolare, dall'urologia all'otorinolaringoiatria.

http://www.fondazionecariforli.it
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