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31 luglio 2009 - numero 134

autorizzazione Trib. di Roma n. 270/2005 del 18/07/05

Con questo numero interrompiamo
per l'estate l'invio di Acri Notizie.
La pubblicazione riprenderà a metà settembre.
ACRI

"Responsabilità sociale: solo beneficenza o sostegno allo sviluppo?"
Il 27 agosto alle ore 15 si tiene a Rimini la tavola rotonda
"Responsabilità sociale: solo beneficenza o sostegno allo sviluppo?"
promossa dall'Acri e dalla Fondazione per la Sussidiarietà. In qualità di
relatori intervengono: Giuseppe Guzzetti, Maurizo Lupi, Gabriello
Mancini, Marco Sala, Giorgio Vittadini. Introduce il dibattito Antonio
Quaglio, caporedattore centrale de Il Sole 24 Ore.
Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno

Corso di formazione per manager del terzo settore
La Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno organizza un corso
di formazione per manager del terzo settore. L'iniziativa nasce
dall'analisi dei tassi di crescita delle organizzazioni del non profit
ascolano e dalla conseguente necessità di nuove competenze
manageriali all'interno delle organizzazioni.
Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia

"Le Polene - I volti del mare"
Fino al 18 agosto il Forte Michelangelo del porto di Civitavecchia
ospita una mostra dedicata al mare dal titolo "Le Polene, i volti del
mare", che ha come tema le suggestive decorazioni lignee a busto di
donna abitualmente utilizzate per ornare le prue delle navi.
L'iniziativa è stata resa possibile grazie alla Fondazione Cassa di
Risparmio di Civitavecchia.
Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara

A Ferrara nasce il "Centro di Medicina per lo Sport"
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Grazie al contributo della Fondazione Carife è stato inaugurato a
Ferrara il "Centro di Medicina per lo Sport": si tratta di un polo
scientifico e terapeutico preposto non solo al monitoraggio della salute
degli sportivi, ma anche alla prevenzione e alla riabilitazione.
Compagnia di San Paolo

Dalla Compagnia 11 milioni di euro per il Politecnico di Torino
La Compagnia di San Paolo e il Politecnico di Torino hanno stipulato
una convenzione triennale che prevede lo stanziamento di 11 milioni
di euro da parte della Fondazione per lo sviluppo di progetti
cofinanziati dall'Ateneo. Come prime realtà su cui concentrare gli
investimenti sono stati individuati due grandi filoni di intervento:
l'internazionalizzazione e lo sviluppo dei sistemi informativi.
ACRI

"Responsabilità sociale: solo beneficenza o sostegno allo sviluppo?"
Quale è oggi il significato della responsabilità sociale? Fondazioni, imprese e istituzioni ne
sono le protagoniste. Se ne parla il 27 agosto alle ore 15 a Rimini in occasione della tavola
rotonda "Responsabilità sociale: solo beneficenza o sostegno allo sviluppo?" promossa
dall'Acri e dalla Fondazione per la Sussidiarietà. In qualità di relatori intervengono: Giuseppe
Guzzetti, presidente dell'Acri; Maurizo Lupi, vicepresidente Camera dei Deputati; Gabriello
Mancini, presidente della Fondazione Monte dei Paschi di Siena; Marco Sala, amministratore
delegato di Lottomatica Group Spa; Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la
Sussidiarietà. Introduce il dibattito Antonio Quaglio, caporedattore centrale de Il Sole 24
Ore.
Meeting di Rimini, sala B6 - Nuovo Quartiere Fieristico, Via Emilia 155, ingressi Sud e Ovest.
http://www.acri.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno

Corso di formazione per manager del terzo settore
La Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno organizza un corso di formazione per
manager del terzo settore. L'iniziativa nasce dall'analisi dei tassi di crescita delle
organizzazioni non profit del territorio ascolano e dalla conseguente necessità di nuove
competenze manageriali all'interno delle organizzazioni. Il corso si rivolge ai responsabili e ai
collaboratori stabili delle associazioni di volontariato e delle cooperative sociali del territorio
di riferimento della Fondazione. Le tematiche affrontate vanno dal marketing al fund raising,
dal project management alla comunicazione. La metodologia si ispira al modello del learning
by doing, basato sul presupposto che la sperimentazione diretta consente di interiorizzare
immediatamente quanto appreso a livello cognitivo. Per partecipare al corso occorre
compilare il modulo di partecipazione scaricabile dal sito www.fondazionecarisap.it e inviarlo
ai numeri di fax indicati sullo stesso modulo entro, il 15 settembre 2009. Ciascuna
organizzazione può proporre fino a due partecipanti.
http://www.fondazionecarisap.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia

"Le Polene - I volti del mare"
Fino al 18 agosto il Forte Michelangelo del porto di Civitavecchia ospita una mostra dedicata
al mare dal titolo "Le Polene, i volti del mare", che ha come tema le suggestive decorazioni
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lignee a busto di donna abitualmente utilizzate per ornare le prue delle navi. L'iniziativa è
stata resa possibile grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia.
La mostra presenta all'attenzione del pubblico e degli specialisti un'ampia gamma di polene
provenienti dai maggiori musei navali d'Italia - Genova, La Spezia, Milano e Venezia - e da
una delle più prestigiose collezioni private: la Collezione Maresca di Meta di Sorrento.
L'esposizione inoltre focalizza l'attenzione sull'interesse artistico di questi manufatti e allo
stesso tempo fa il punto sugli studi antropologici condotti sulle polene fino ad oggi.
La mostra è aperta tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 10 alle 19. L'ingresso è gratuito.
http://www.fondazionecariciv.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara

A Ferrara nasce il "Centro di Medicina per lo Sport"
Grazie al contributo della Fondazione Carife è stato inaugurato a Ferrara il Centro di
Medicina per lo Sport: si tratta di un polo scientifico e terapeutico preposto non solo al
monitoraggio della salute degli sportivi, ma anche alla prevenzione e alla riabilitazione.
All'iniziativa, oltre alla Fondazione che ha stanziato 900mila euro per il restauro dell'edificio,
hanno partecipato: l'Azienda Usl di Ferrara che gestirà il Centro e il Comune che ha messo a
disposizione i locali. La struttura è ospitata all'interno di un edificio degli anni 50 e si
sviluppa su un'area di 790 metri quadri che ospitano ambulatori, palestre, uffici.
La realizzazione del Centro non è certo il primo intervento della Fondazione in favore del
settore sanitario. Tra le iniziative più recenti ci sono: l'attivazione su tutta la provincia di una
rete di defibrillatori portatili e la fornitura di mezzi di soccorso alle locali organizzazioni di
volontariato che si occupano di pronto intervento.
http://www.fondazionecarife.it
Compagnia di San Paolo

Dalla Compagnia 11 milioni di euro per il Politecnico di Torino
La Compagnia di San Paolo e il Politecnico di Torino hanno stipulato una convenzione
triennale che prevede lo stanziamento di 11 milioni di euro da parte della Fondazione per lo
sviluppo di progetti cofinanziati dall'Ateneo. Come prime realtà su cui concentrare gli
investimenti sono stati individuati due grandi filoni di intervento.
Il primo riguarda il sostegno alla mobilità internazionale degli studenti e dei docenti del
Politecnico e all'attrazione di studenti, dottorandi, ricercatori stranieri e visiting professors,
oltre alla promozione dell'alta formazione. Il progetto prevede l'assegnazione di borse di
studio a studenti stranieri di tutti i livelli formativi, l'incentivazione della mobilità degli
studenti italiani verso l'estero e il potenziamento dei servizi rivolti agli utenti internazionali
dell'Ateneo, onde favorirne l'integrazione sul territorio e nel campus. In particolare, sarà
sostenuto il progetto "PoliTong", il campus italo-cinese realizzato a Shanghai, a cui
partecipano studenti italiani e cinesi. Dal lato dell'alta formazione, invece, particolare
attenzione sarà rivolta all'Alta Scuola Politecnica: un'esperienza unica in Italia, realizzata dai
Politecnici di Torino e di Milano. Ogni anno essa permette a 150 talenti selezionati nei corsi
di laurea specialistica di entrambi i Politecnici di affiancare alla formazione tecnica
competenze manageriali ed esperienze di contatto diretto con le aziende per lo sviluppo di
progetti concreti. Questo consente al termine degli studi di conseguire il doppio titolo
accademico presso entrambi gli istituti di provenienza, oltre al diploma presso l'Alta Scuola.
La seconda azione di sistema oggetto dell'accordo riguarda invece il potenziamento dei
sistemi informativi. Si punta anche a realizzare un portale della ricerca, che presenti i
risultati scientifici dell'Ateneo e un'evoluzione del portale per la didattica che faciliti l'accesso
alle informazioni e permetta di sperimentare nuovi processi e soluzioni applicative per
rispondere alle esigenze di flessibilità, mobilità e multimedialità.
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