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A Roma le fondazioni europee. Il 14 maggio interviene Giorgio Napolitano
Si svolgerà a Roma, dal 14 al 16 maggio 2009, la ventesima edizione
della Conferenza Annuale del Centro Europeo per le Fondazioni
(European Foundation Centre - Efc), al quale aderiscono anche
numerose fondazioni italiane aderenti all'Acri. Alla sessione plenaria di
apertura - che si terrà il 14 maggio, dalle 10 alle 12, presso
l'Auditorium Parco della Musica - interviene il Presidente della
Repubblica Italiana Giorgio Napolitano.
Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano

Mobilità senza barriere in mezzo alla natura per i disabili fisici
Grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano è partito in Alto
Adige il progetto "Mobilità senza barriere in mezzo alla natura" della
cooperativa sociale "Independent L". L'inziativa si rivolge a tutte le
persone con disabilità motoria che vogliono conoscere e godere della
natura e dell'ambiente alpino della regione.
Fondazione Banca del Monte - Domenico Siniscalco Ceci - di Foggia

Un aiuto concreto per le non profit socio-sanitarie
La Fondazione BM Foggia indice un bando, riservato a organizzazioni e
associazioni di volontariato operanti stabilmente nel territorio della
provincia di Foggia, per l'assegnazione di 20mila euro finalizzati
all'acquisto di ambulanze, furgoni o attrezzature per attività sociosanitario-assistenziali.

Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra

Una ludoteca per i bambini abruzzesi
La Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra ha dato vita a una
ludoteca per bambini a San Gregorio, frazione dell'Aquila. Si tratta di
una tensostruttura di 108 mq che offre ai bambini ancora
traumatizzati dal terremoto un'occasione di aggregazione e di svago.
Grazie a un'apposita raccolta fondi l'iniziativa verrà estesa anche ai
bambini di altre tendopoli.
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti

Asti: percorsi tra la scultura lignea del Sei e Settecento
Fino al 18 ottobre le sale di Palazzo Mazzetti di Asti, recentemente
acquistato e ristrutturato dalla locale Fondazione, ospitano la mostra
"Il teatro del sacro. Percorsi tra la scultura lignea di Sei e Settecento
nell'Astigiano".

European Foundation Center

A Roma le fondazioni europee. Il 14 maggio interviene Giorgio Napolitano
Si svolgerà a Roma, dal 14 al 16 maggio 2009, la ventesima edizione della Conferenza
Annuale del Centro Europeo per le Fondazioni (European Foundation Centre - Efc), al quale
aderiscono anche numerose fondazioni italiane aderenti all'Acri che è orgogliosa di
annunciare questo evento. Tema della conferenza è "Lotta alla Povertà - Creare Opportunità".
Alla sessione plenaria di apertura - che si terrà il 14 maggio, dalle 10 alle 12, presso
l'Auditorium Parco della Musica - interviene il Presidente della Repubblica Italiana Giorgio
Napolitano. Interverranno anche il Presidente dell'Efc Emilio Rui Vilar (Presidente della
Fondazione Calouste Gulbenkian, Portogallo) e il Vicepresidente dell'Acri Emmanuele
Francesco Maria Emanuele (Presidente della Fondazione Roma). I successivi lavori della
Conferenza si svolgeranno all'Hotel Hilton Roma Cavalieri e si concluderanno con una
sessione plenaria (12,30 - 14,00) alla quale interverrà il Presidente dell'Acri, Giuseppe
Guzzetti.
La Conferenza, che prevede varie sessioni parallele (il programma è disponibile sul sito
www.efc.be), mira a mettere in luce la posizione strategica delle fondazioni nel sostegno
all'innovazione, allo sviluppo di soluzioni efficaci e alla creazione di nuove opportunità per la
lotta alla povertà in Europa e nel mondo.
Efc, che è nata nel 1989 ed ha sede a Bruxelles, si propone di dar voce alla filantropia
europea e lavora in piena sintonia con l'Acri. L'impegno congiunto delle due Associazioni è
focalizzato in particolar modo su due temi: la definizione di uno statuto europeo delle
fondazioni, importante per salvaguardare l'identità delle fondazioni stesse quali patrimoni
privati con finalità di interesse pubblico; la diffusione delle migliori pratiche, anche mediante
la costituzione di commissioni e gruppi di lavoro tematici congiunti.
http://www.fondazionecrasti.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano

Mobilità senza barriere in mezzo alla natura per i disabili fisici

Grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano è partito in Alto Adige il progetto
"Mobilità senza barriere in mezzo alla natura" della cooperativa sociale "Independent L".
L'inziativa si rivolge a tutte le persone con disabilità motoria che desiderino conoscere e
godere della natura e dell'ambiente alpino della regione. Attraverso il sito
www.altoadigepertutti.it si possono scegliere diverse proposte di escursione "accessibili": i
percorsi proposti sono infatti selezionati con cura e vengono presentati presentati con un
ricco corredo di informazioni sulla loro lunghezza, conformazione del terreno, possibilità di
ritorno o di sosta, dislivello e grado di difficoltà. Dall'archivio di percorsi presente sul sito è
stata recentemente ricavata anche una guida cartacea.
La cooperativa sociale Independent L è stata fondata nel novembre 1997 da un gruppo di
disabili. Il suo obiettivo è promouovere iniziative in favore dell'abolizione delle barriere
architettoniche e delle norme che discriminano i disabili. La cooperativa offre un servizio di
consulenza gratuito per le persone con disabilità motorie in tutto l'Alto Adige e cerca, con la
sua attività, d'incentivare il reinserimento sociale dei disabili, per una loro piena integrazione
nel mondo del lavoro, nella scuola e nella società.

http://www.stiftungsparkasse.it/
Fondazione Banca del Monte - Domenico Siniscalco Ceci - di Foggia

Un aiuto concreto per le non profit socio-sanitarie
Anche quest'anno la Fondazione Banca del Monte di Foggia indice un bando, riservato a
organizzazioni e associazioni di volontariato operanti stabilmente nel territorio della provincia
di Foggia da almeno tre anni, per l'assegnazione di 20mila euro finalizzati all'acquisto di
ambulanze, furgoni o attrezzature per attività socio-sanitario-assistenziali. Le candidature
verranno vagliate in base ai seguenti criteri: urgenza dell'intervento rispetto ai bisogni sociali
del territorio; collocazione in ambiti carenti di risposte istituzionali ai bisogni individuati;
favorevole rapporto tra costo ed efficacia; promozione di forme di cooperazione fra le
organizzazioni non profit; novità dell'approccio alla problematica.
Le domande devono essere inviate a Fondazione Banca del Monte "Domenico SiniscalcoCeci", Via Arpi 152, 71100 Foggia, entro e non oltre il 30 giugno 2009.

http://www.fondazionebdmfoggia.com
Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra

Una ludoteca per i bambini abruzzesi
Le scosse del terremoto non sono ancora cessate; e, così, anche la paura persistente sentita
dai bambini delle tendopoli che vivono terrorizzati e senza un luogo di aggregazione e di
svago. Oggi, grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra è stata attivata a San
Gregorio, nei pressi dell'Aquila, una nuova ludoteca. Si tratta di una tensostruttura di 108 mq
con copertura e teli laterali scorrevoli in pvc e con un piano di calpestio con pedane in legno.
All'interno ci sono tavoli, sedie, giocattoli per bambini di diversa età, libri, pennarelli, matite
colorate e tanto altro che permette ai più piccoli di ritrovare un po' di serenità. C'è inoltre un
palco di 18 mq, montabile all'occorrenza, che permette l'allestimento di piccoli spettacoli.
Infine, grazie all'apposito impianto audio/video è possibile trasformare la ludoteca in un
piccolo cinema per la proiezione di film o di cartoni animati.

Per estendere l'iniziativa anche ad altre tendopoli, coinvolgendo sempre più bambini, la
Fondandazione CR Volterra ha attivato una raccolta fondi dedicata: per partecipare si può
fare un versamento sul conto Iban: IT88 M063 7071 2210 0001 0078 946 - BIC: CRVOIT3V
intestato a "Fondazione CRVolterra - raccolta fondi per l'Abruzzo".

http://www.fondazionecrvolterra.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti

Asti: percorsi tra la scultura lignea del Sei e Settecento
Fino al 18 ottobre le sale di Palazzo Mazzetti di Asti, recentemente acquistato e ristrutturato
dalla locale Fondazione, ospitano la mostra "Il teatro del sacro. Percorsi tra la scultura lignea
di Sei e Settecento nell'Astigiano". L'esposizione mette a fuoco per la prima volta la scultura
lignea dell'Astigiano tra Manierismo e Barocco, evidenziando come questo territorio sia stato
nei secoli un crocevia di diverse influenze artistiche: nelle opere esposte si possono infatti
rintracciare apporti fiamminghi, lombardo-luganesi e liguri. Oltre alle sculture - molte delle
quali fatte restaurare per l'occasione dalla Fondazione CR Asti - sono esposti anche elementi
d'arredo d'epoca, riccamente decorati.
Palazzo Mazzetti è uno degli edifici storici più significativi di Asti per il suo impianto
architettonico, la decorazione, la preziosità degli arredi e l'importanza delle sue collezioni
civiche.
La mostra è aperta tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 10,30 alle 18,30. Il biglietto costa 5
euro, ridotto 2 per under 18 e over 65.
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