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Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

La sicurezza stradale si impara da piccoli
La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo lancia un progetto per
l'educazione alla sicurezza stradale denominato "Sicuri per scelta.
Muoversi. Con intelligenza". L'iniziativa, di durata pluriennale, si
rivolge ai giovani minori di 18 anni della provincia e ha l'obiettivo di
orientarli verso comportamenti consapevoli e responsabili nella
mobilità quotidiana.
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia

"Giovanidee" a concorso
La Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia indice un concorso
denominato "Giovanidee", rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e
i 30 anni residenti nella provincia di Gorizia. Per l'iniziativa la
Fondazione ha stanziato complessivamente 150mila euro.
Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti

Un aiuto concreto contro la crisi
Per arginare le ricadute sociali della crisi economica la Fondazione
Varrone Cassa di Risparmio di Rieti ha deliberato un contributo
speciale a favore degli studenti universitari figli di disoccupati e
cassaintegrati della sua provincia.
Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona

"Allo specchio il Novecento"
Fino al 19 aprile, presso la Mole Vanvitelliana di Ancona, è aperta la
mostra "Allo specchio il Novecento. Nelle collezioni della Fondazione
Cariverona e della Fondazione Domus". L'allestimento offre
l'opportunità di ammirare artisti tra i maggiori del Novecento tra cui:
Balla, Boccioni, Fontana, Guttuso, Vedova.
Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde
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La Fondazione Cariplo svela i suoi tesori al pubblico
Oltre 700 opere prestigiose, tra dipinti, sculture e arredi, saranno
accessibili al pubblico dal 23 aprile attraverso il portale www.artgatecariplo.it: grazie alla tecnologia per la prima volta la ricca collezione di
opere d'arte della Fondazione Cariplo sarà tutta on line.
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

La sicurezza stradale si impara da piccoli
La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo lancia un progetto per l'educazione alla sicurezza
stradale denominato "Sicuri per scelta. Muoversi. Con intelligenza". L'iniziativa, di durata
pluriennale, si rivolge ai giovani minori di 18 anni della provincia e ha l'obiettivo di orientarli
verso comportamenti consapevoli e responsabili nella mobilità quotidiana.
Il progetto - elaborato insieme a psicologi ed esperti di comunicazione educativa - si articola
in una serie "regali di compleanno" per i ragazzi in età rappresentative del loro sviluppo
individuale (3, 6, 11, 14 e 18 anni). Il regalo è costituito da un kit ludico-educativo che
trasmette ai destinatari, in modo divertente e proattivo, informazioni utili e necessarie a
comprendere come tutelarsi nella mobilità.
In occasione del lancio dell'iniziativa, nel cortile del Palazzo Civico, è esposta una rarissima
auto d'epoca, la Scat 20/20 HP, progettata e costruita nel 1922 dai cuneesi fratelli Cerano;
l'auto si può ammirare fino al 10 aprile, con orario continuato dalle ore 9 alle 18.

http://www.fondazionecrc.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia

"Giovanidee" a concorso
La Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia indice un concorso denominato "Giovanidee",
rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni residenti nella provincia di Gorizia.
L'iniziativa, per la quale la Fondazione ha stanziato 150mila euro, intende sostenere la
progettazione e la realizzazione di idee innovative nei settori "Tutela e valorizzazione del
territorio", "Sviluppo della conoscenza e dell'innovazione" e "Sviluppo sociale". Ai dieci
migliori progetti, valutati e selezionati da un'apposita commissione, verrà assegnato un
contributo massimo di 15mila euro ciascuno.
Per partecipare va compilato un apposito formulario di candidatura, disponibile insieme al
bando presso gli uffici della Fondazione, oppure scaricabili dal sito www.fondazionecarigo.it.
Le candidature devono pervenire entro il 31 luglio 2009 all'indirizzo Fondazione Cassa di
Risparmio di Gorizia, via Carducci 2, 34170 Gorizia. Per informazioni: tel. 0481-537111.

http://www.fondazionecarigo.it
Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti

Un aiuto concreto contro la crisi
Per arginare le ricadute sociali della crisi economica la Fondazione Varrone ha deliberato un
contributo speciale a favore degli studenti universitari figli di disoccupati e cassaintegrati
della sua provincia. Per l'iniziativa la Fondazione ha stanziato un plafond di partenza di
100mila euro; il contributo per ogni studente verrà definito in base al numero delle richieste
e, comunque, coprirà l'importo delle tasse universitarie. L'iniziativa è possibile anche grazie ai
proventi dell'affitto di Palazzo Dosi, la residenza gentilizia appena restaurata dalla Fondazione
e consegnata all'Amministrazione provinciale.
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Sono quattro i requisiti richiesti agli studenti per la concessione del contributo: avere almeno
un genitore disoccupato, iscritto ai Centri per l'Impiego, o in cassa integrazione per almeno
sei mesi al 16 marzo 2009; essere residenti nella provincia di Rieti; frequentare una facoltà
universitaria ed essere in regola con gli esami; avere un'attestazione Isee per i redditi 2008
inferiore a 25mila euro.
La domanda per la richiesta del contributo, scaricabile dal sito internet della Fondazione
(www.fondazionevarrone.it), o ritirata presso gli uffici della segreteria di Palazzo Potenziani,
dovrà pervenire entro il 15 maggio 2009. Per ulteriori informazioni si può contattare i numeri
telefonici: 0746-491423, 0746-491430 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15
alle 18; oppure inviare via email all'indirizzo info@fondazionevarrone.it.

http://www.fondazionevarrone.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona

"Allo specchio il Novecento"
Fino al 19 aprile, presso la Mole Vanvitelliana di Ancona, è aperta la mostra "Allo specchio il
Novecento. Nelle collezioni della Fondazione Cariverona e della Fondazione Domus".
L'allestimento offre l'opportunità di ammirare artisti tra i maggiori del Novecento tra cui:
Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Cagnaccio di San Pietro, Massimo Campigli, Felice Casorati,
Lucio Fontana, Renato Guttuso, Arturo Martini, Giorgio Morandi, Alberto Savinio, Mario
Schifano, Emilio Vedova. Tutte le opere fanno parte della collezione della Fondazione Domus,
l'ente strumentale costituito dalla Fondazione Cariverona nel 2004 con l'obiettivo di dar vita a
una collezione d'arte. La mostra è l'occasione per presentare alla cittadinanza la Mole
Vanvitelliana recentemente restaurata grazie al sostegno della Fondazione Cariverona che
per i lavori ha stanziato 6 milioni di euro.
La mostra è aperta dal martedì al venerdì, dalle 15,30 alle 19 e il sabato e festivi dalle 10 alle
13 e dalle 15,30 alle 19. Il biglietto costa 5 euro, ridotto 3.

http://www.fondazionecariverona.org
Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde

La Fondazione Cariplo svela i suoi tesori al pubblico
La Fondazione Cariplo svela i suoi tesori al pubblico: oltre 700 dipinti, sculture, oggetti e
arredi, appartenenti a un'epoca compresa tra il l'Ottocento e la seconda metà del Novecento,
saranno restituite alla collettività con un progetto di divulgazione culturale che vede la luce
dopo due anni di lavoro. La grande novità è il modo in cui questa straordinaria collezione sarà
fruibile al grande pubblico: per la prima volta la tecnologia offrirà l'accesso alle opere d'arte
con il nuovo portale www.artgate-cariplo.it, capace di coinvolgere il visitatore in una sorta di
viaggio all'interno dell'arte. Innanzitutto sarà possibile visitare l'intera raccolta d'arte della
Fondazione arricchita da dettagli sulle opere, gli autori e i periodi storici di riferimento. Un
secondo percorso sarà adibito invece a "Galleria virtuale" con percorsi tematici in ambienti
tridimensionali con una forte valenza didattico-divulgativa. Tra le opere di maggior interesse,
Il cacciatore a cavallo di Tiepolo, la collezione di gessi del Canova, La danza delle ore di
Previati, un'opera Hayez, La confessione del Molteni, e ancora dipinti di Gola, Mose' Bianchi,
Induno, Poma, Bazzero. Il sito "Artgate" sarà inoltre un laboratorio creativo: la vetrina per
giovani talenti, araldi di future espressioni artistiche.
L'iniziativa verrà presentata giovedì 23 aprile nel corso di un convegno in programma presso
il Centro Congressi di Via Romagnosi 8, a Milano. A presentare il progetto Art gate, insieme al
presidente di Fondazione Cariplo, Giuseppe Guzzetti, e al segretario generale, Pier Mario
Vello, c'è un panel di relatori di particolare valore e impegno culturale: Salvatore Settis,
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direttore della Scuola Normale Superiore di Pisa e Philip Rylands, direttore del Peggy
Guggenheim Collection di Venezia.

http://www.fondazionecariplo.it

A cura dell'Acri - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa
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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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