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Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde

16 campi di calcetto autosostenibili a Milano
Tre Fondazioni, Cariplo, Magnoni e De Agostini, si sono unite a
sostegno di un'iniziativa dedicata in particolare ai giovani nelle
periferie di Milano e hinterland. Il progetto prevede di realizzare campi
di calcetto in erba sintetica all'interno di parrocchie di quartieri delle
periferie, la cui prenotazione potrà essere gestita attraverso il portale
www.uncamponelcortile.it.
Ente Cassa di Risparmio di Firenze

"Galileo. Immagini dell'universo dall'antichità al telescopio"
Fino al 30 agosto si può ammirare presso il Palazzo Strozzi di Firenze
la mostra "Galileo. Immagini dell'universo dall'antichità al telescopio",
promossa dall'Ente CR Firenze. Sono esposti 250 capolavori
provenienti dai maggiori musei del mondo: dipinti e disegni, strumenti
scientifici, atlanti celesti, sculture e codici miniati.
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

650mila euro per la scuola
Migliorare la condizione giovanile attraverso il sostegno a istituzioni,
enti e associazioni, valorizzando iniziative e progetti volti a prevenire
fenomeni di emarginazione sociale: è questo l'obiettivo del "Bando
scuola 2009" della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, per il
quale ha messo a disposizione 650mila euro.
Fondazione Roma

Per la prima volta in Italia le opere di Utagawa Hiroshige
Si inaugura domani, presso il Museo Fondazione Roma, la mostra
"Hiroshige. Il Maestro della natura". Sono esposte, per la prima volta
in Italia, 200 opere di uno dei più grandi artisti giapponesi di ogni
tempo: Utagawa Hiroshige (Tokyo, 1797-1858).
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
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Un milione di euro per aiutare le famiglie in difficoltà
Per sostenere le famiglie in difficoltà finanziarie a causa dell'attuale
crisi economica, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
ha attivato due diverse iniziative: un fondo di solidarietà per le
famiglie e un fondo di prevenzione dell'usura.
Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde

16 campi di calcetto autosostenibili a Milano
Tre Fondazioni, Cariplo, Magnoni e De Agostini, si sono unite a sostegno di un'iniziativa
dedicata in particolare ai giovani nelle periferie di Milano e hinterland. Il progetto prevede di
realizzare campi di calcetto in erba sintetica all'interno di parrocchie nei quartieri delle
periferie, la cui prenotazione potrà essere gestita attraverso un portale
(www.uncamponelcortile.it). Entro fine 2009 saranno 16 le strutture (4 a Novara, le altre in
Lombardia) a disposizione del progetto, che punta in questo modo a generare risorse per
diventare sostenibile nel tempo oltre che a essere un centro di aggregazione e socializzazione
per le zone più degradate. L'investimento totale è pari a 2 milioni di euro (di questi a fondo
perduto 150mila euro da parte di Fondazione Cariplo, 200mila entro fine 2009 da Fondazione
De Agostini e 50mila da Fondazione Magnoni). Banca Prossima ha erogato finanziamenti
bancari a tasso agevolato. Il modello è ritenuto "esportabile" anche in altre parti di Italia.

http://www.fondazionecariplo.it
Ente Cassa di Risparmio di Firenze

"Galileo. Immagini dell'universo dall'antichità al telescopio"
Fino al 30 agosto si può ammirare presso il Palazzo Strozzi di Firenze la mostra "Galileo.
Immagini dell'universo dall'antichità al telescopio", promossa dall'Ente CR Firenze. Sono
esposti 250 capolavori provenienti dai maggiori musei del mondo: dipinti e disegni, strumenti
scientifici di eccezionale bellezza e ingegnosità, atlanti celesti, reperti archeologici, inediti
affreschi pompeiani, sculture, codici miniati, straordinari modelli cosmologici funzionanti
realizzati per la circostanza. L'occasione di questa spettacolare esposizione è il quarto
centenario delle prime scoperte celesti di Galileo Galilei (la reale natura della luna, le macchie
solari, i satelliti di Giove) destinate a rivoluzionare la concezione dell'universo. Per celebrare
la ricorrenza l'Onu ha eletto il 2009 Anno internazionale dell'astronomia. La mostra di
Firenze, città dove sono conservati i soli strumenti originali di Galileo esistenti, è il più
importante dei molti eventi previsti in Italia. La mostra è aperta tutti i giorni dalle 9 alle 20; il
giovedì la chiusura è posticipata alle 23. Il biglietto costa 10 euro, ridotto 8,50.

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

650mila euro per la scuola
Migliorare la condizione giovanile attraverso il sostegno a istituzioni, enti e associazioni,
valorizzando iniziative e progetti volti a prevenire fenomeni di emarginazione sociale: è
questo l'obiettivo del "Bando scuola 2009" della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Il
bando si articola in 3 distinte linee di finanziamento: una linea "generale", una linea "Il
territorio in rete" e una linea "Prevenire la dispersione". Per la prima la Fondazione mette a
disposizione 400mila euro. I fondi, destinati a scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di
primo e secondo grado, serviranno per avviare progetti atti a promuovere il miglioramento
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del processo di insegnamento-apprendimento nelle materie curricolari, innovare la
metodologia didattica, favorire l'integrazione degli alunni stranieri. Per la linea "Il territorio in
rete" ci sono 100mila euro che andranno a progetti di potenziamento e coordinamento delle
attività dei Centri Servizi Handicap e dei Centri Territoriali permanenti per l'istruzione e la
formazione in età adulta. Per la linea "Prevenire la dispersione" ci sono 150mila euro che
potranno essere utilizzati per prevenire e contenere il fenomeno della dispersione scolastica
nella scuola secondaria di primo grado. Possono presentare domanda di contributo gli enti
aventi sede nei comuni della provincia di Modena. Il termine ultimo per la presentazione delle
domande è il 30 aprile 2009 alle ore 12.

http://www.fondazione-crmo.it
Fondazione Roma

Per la prima volta in Italia le opere di Utagawa Hiroshige
Si inaugura domani, presso il Museo Fondazione Roma, la mostra "Hiroshige. Il Maestro della
natura". Sono esposte, per la prima volta in Italia, 200 opere di uno dei più grandi artisti
giapponesi di ogni tempo: Utagawa Hiroshige (Tokyo, 1797-1858). L'esposizione ripercorre
tutta l'opera di Hiroshige e i temi a lui più cari: gli animali, i paesaggi, i viaggi, ma
soprattutto la rappresentazione della natura, campo in cui raggiunse il massimo della sua
arte tanto da guadagnarsi l'appellativo di "Maestro della natura".
Utagawa Hiroshige ebbe una notevole influenza sulla pittura europea e soprattutto
sull'impressionismo e il post-impressionismo. Fu imitato da numerosi artisti del XIX secolo,
primo fra gli altri Vincent Van Gogh. Di quest'ultimo sono presenti in mostra tre riproduzioni
di capolavori, ispirati direttamente ai quadri di Hiroshige, conservate al Van Gogh Museum di
Amsterdam e impossibili da trasportare a causa delle delicate condizioni conservative.
La mostra rimarrà aperta fino al 7 giugno, dal martedì alla domenica dalle 10 alle 20. Il
biglietto costa 9 euro, ridotto 7.

http://www.fondazioneroma.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Un milione di euro per aiutare le famiglie in difficoltà
Per sostenere le famiglie in difficoltà finanziarie a causa dell'attuale crisi economica, la
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ha attivato due diverse iniziative: un
fondo di solidarietà per le famiglie e un fondo di prevenzione dell'usura.
Il fondo di solidarietà - per il quale la Fondazione ha messo a disposizione 1 milione di euro e
che potrà essere incrementato da altri donatori - servirà per aiutare economicamente le
famiglie delle province di Padova e Rovigo costrette a fronteggiare le conseguenze derivanti
dalla perdita del lavoro di uno dei propri componenti. Nel dettaglio: sono stati aperti 3 conti
correnti bancari e 3 conti correnti postali intestati alle Diocesi di Padova, di Adria-Rovigo e di
Chioggia. Alle parrocchie, alle Caritas, alle Acli, e agli assistenti sociali dei Comuni è stato
affidato il compito di individuare sul territorio i possibili soggetti beneficiari e le situazioni di
nuova povertà, raccogliere le informazioni sulle famiglie segnalate e avviare l'istruttoria delle
richieste. Quest'ultime saranno poi sottoposte al vaglio di 3 comitati di gestione, composti dai
diversi soggetti coinvolti nel progetto.
Il secondo strumento attivato dalla Fondazione Cariparo è un fondo antiusura per il quale la
Fondazione mette a disposizione 50mila euro. Esso si concretizzerà in un'operatività creditizia
convenzionata per assistere i cittadini già vittime dell'usura o fortemente a rischio. Sarà
coinvolta anche la Fondazione Tovini di Verona che metterà nel progetto altri 200mila euro e
avrà il compito di esaminare le richieste e di garantire i finanziamenti a persone
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potenzialmente oggetto di usura. Coinvolte inoltre le Caritas di Padova, di Adria-Rovigo e di
Chioggia, alle quali la Fondazione Cassa di Risparmio destinerà il proprio fondo, integrando
quello antiusura, e che dovranno raccogliere le esigenze sul territorio e trasmetterle alla
Fondazione Tovini. Infine, la Cassa di Risparmio del Veneto, a cui spetterà esaminare le
richieste pervenute dalla Fondazione Tovini e concedere i finanziamenti.

http://www.fondazionecariparo.it
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