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autorizzazione Trib. di Roma n. 270/2005 del 18/07/05
Fondazione Cassa di Risparmio di Imola

Premio per il sostegno ai processi di brevettazione europea ed internazionale
La Fondazione Cassa di Risparmio di Imola finanzia il "Premio per il
sostegno ai processi di brevettazione europea ed internazionale".
L'iniziativa intende favorire i processi volti all'ottenimento del brevetto
europeo o di altri brevetti internazionali, ritenendoli fattori
determinanti per l'acquisizione di un rilevante vantaggio competitivo
sui mercati nazionali ed esteri.
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

La nuova fotografia italiana in mostra a Modena
Fino al 15 novembre si possono ammirare a Modena gli scatti di sei tra
i più interessanti autori italiani dell'ultimo decennio: Andreoni,
Campigotto, Ferrero Merlino, Pirito, Rivetti, Thorimbert. La mostra
costituisce il secondo capitolo della collezione di fotografia italiana
contemporanea della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Progetto Scuola Innovazione
La Fondazione Cariparo ha stanziato 750mila euro a favore delle
scuole secondarie di secondo grado delle province di Padova e Rovigo
per sostenere la realizzazione di progetti didattici innovativi
attraverso: l'acquisto di attrezzature e strumenti necessari alla
realizzazione del progetto; il recupero di strumentazioni didattiche
antiche da valorizzare nella loro capacità di raccontare l'evoluzione
dei sistemi educativi e formativi.
Fondazione Roma

"Smart Inclusion": i giovani malati non perdono lezioni grazie al pc
C'è anche la Fondazione Roma tra i sostenitori del progetto "Smart
Inclusion", che consente ai bambini ricoverati nei reparti di oncologia
e di ematologia dell'ospedale pediatrico "Bambin Gesù" di seguire le
lezioni del nuovo anno scolastico, grazie a un collegamento internet e
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uno schermo touch screen.
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna

"CasaMusica": un nuovo spazio per i giovani musicisti bolognesi
"CasaMusica" è un progetto ideato e realizzato dalla Fondazione del
Monte di Bologna e Ravenna e dall'Antoniano di Bologna. Si rivolge ai
giovani musicisti tra i 14 e i 24 anni, offrendo loro uno spazio in cui
incontrarsi per suonare, ascoltare buona musica e specializzarsi in uno
strumento attraverso seminari e workshop tenuti da professionisti.

Fondazione Cassa di Risparmio di Imola

Premio per il sostegno ai processi di brevettazione europea ed internazionale
La Fondazione Cassa di Risparmio di Imola finanzia il "Premio per il sostegno ai processi di
brevettazione europea ed internazionale". L'iniziativa - per la quale sono a disposizione
complessivamente 100mila euro - intende favorire i processi volti all'ottenimento del
brevetto europeo o di altri brevetti internazionali, ritenendoli fattori determinanti per
l'acquisizione di un rilevante vantaggio competitivo sui mercati nazionali ed esteri. Il Premio
è rivolto agli autori di invenzioni o "modelli di utilità" titolari del diritto a richiederne la
brevettazione, nonché agli altri aventi diritto alla brevettazione quali persone fisiche,
imprese artigiane, piccole e medie imprese, fondazioni (aventi tra gli scopi statutari la
ricerca), che abbiano sede legale o operativa nei comuni di Bagnara di Romagna, Borgo
Tossignano, Casalfiumanese, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Castel del Rio, Castel Guelfo
di Bologna, Castel San Pietro Terme, Conselice, Dozza, Fontanelice, Imola, Lugo, Massa
Lombarda, Medicina, Mordano, Riolo Terme, Sant'Agata sul Santerno e Solarolo.
Le candidature devono essere inviate, entro il 30 aprile 2010, tramite raccomandata con
ricevuta di ritorno a Innovami - Associazione senza scopo di lucro. Segreteria organizzativa Premio Ipr, Via Selice Provinciale 47, 40026 Imola (Bo).
http://www.fondcrimola.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

La nuova fotografia italiana in mostra a Modena
Fino al 15 novembre 2009, presso l'ex Ospedale Sant'Agostino di Modena si può ammirare la
mostra "Due. Andreoni, Campigotto, Ferrero Merlino, Pirito, Rivetti, Thorimbert", promossa
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Sono esposti alcuni tra i più interessanti
progetti fotografici dell'ultimo decennio: dai paesaggi naturali e artificiali di Luca Andreoni
alle indagini su luoghi del passato e metropoli contemporanee di Luca Campigotto, dalle
cattedrali gotiche di Gianni Ferrero Merlino ai personaggi intrappolati nelle bolle di Chiara
Pirito, dagli oggetti spezzati e scartati di Francesca Rivetti ai misteriosi esseri umani di Toni
Thorimbert. La mostra è aperta tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 11 alle 19. L'ingresso è
gratuito.
Ci sono inoltre diverse iniziative collaterali organizzate nel corso del periodo di apertura della
mostra: una serie di "artist talk" con i sei autori che presenteranno al pubblico il loro lavoro,
alcune visite guidate di approfondimento al percorso espositivo e una rassegna
cinematografica organizzata in collaborazione con l'Associazione Circuito Cinema di Modena,
dedicata ai film di cinque giovani registi italiani.
http://www.fondazione-crmo.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
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Progetto Scuola Innovazione
La Fondazione Cariparo ha stanziato 750mila euro a favore delle scuole secondarie di
secondo grado delle province di Padova e Rovigo per sostenere la realizzazione di progetti
didattici innovativi attraverso: l'acquisto di attrezzature e strumenti necessari alla
realizzazione del progetto; il recupero di strumentazioni didattiche antiche da valorizzare
nella loro capacità di raccontare l'evoluzione dei sistemi educativi e formativi.
L'acquisto o il recupero di attrezzature e strumentazioni necessari alla realizzazione
dell'iniziativa didattica potranno essere sostenute dalla Fondazione per un importo massimo
di 50mila euro, fermo restando che il contributo non sia superiore all'80% dell'importo
complessivo del progetto presentato.
Il termine per la presentazione dei programmi è il 30 ottobre 2009. I nominativi dei progetti
selezionati verranno pubblicati sul sito della Fondazione Cariparo, dopo la conclusione della
procedura di selezione fissata per il 29 gennaio 2010.
La richiesta di partecipazione può essere compilata esclusivamente online, all'indirizzo:
https://live.fondazionecariparo.com/
http://www.fondazionecariparo.it
Fondazione Roma

"Smart Inclusion": i giovani malati non perdono lezioni grazie al pc
C'è anche la Fondazione Roma tra i sostenitori del progetto "Smart Inclusion", che consente
ai bambini ricoverati nei reparti di oncologia e di ematologia dell'ospedale pediatrico "Bambin
Gesù" di seguire le lezioni del nuovo anno scolastico, grazie a un collegamento internet e
uno schermo touch screen. Con un videoterminale dotato di telecamera e che non ha bisogno
né di tastiera né di mouse, in modo semplice e istintivo solamente toccando le icone sullo
schermo, i bambini ricoverati possono partecipare alle lezioni, leggendo la lavagna
interattiva predisposta in classe e scrivendo a distanza su di essa quando serve. Oltre che
con la scuola i bambini possono collegarsi con la propria casa, per videochiamate con i
familiari, giocare col computer, guardare i programmi tv.
L'iniziativa - a cui partecipano come sostenitori anche il Ministero per la Pubblica
Amministrazione e l'Innovazione, Telecom Italia Ospedale Banbin Gesù e Cnr - è già stata
sperimentata al S. Orsola-Malpighi di Boiogna ed entro la fine del 2009 partirà in altri sei
ospedali: Meyer di Firenze, azienda ospedaliera di Padova, Regina Margherita di Torino,
S.Matteo di Pavia e Gaslini di Genova.
http://www.fondazioneroma.it
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna

"CasaMusica": un nuovo spazio per i giovani musicisti bolognesi
"CasaMusica" è un progetto ideato e realizzato dalla Fondazione del Monte di Bologna e
Ravenna e dall'Antoniano di Bologna. Si rivolge ai giovani musicisti tra i 14 e i 24 anni,
offrendo loro uno spazio in cui incontrarsi per suonare e ascoltare buona musica. Al suo
interno i giovani musicisti possono trovare la strumentazione necessaria per esercitarsi come
solisti o con la propria band; inoltre possono entrare in contatto con professionisti del settore
attraverso la fruizione di seminari e workshop a loro dedicati.
Per accedere a CasaMusica bisogna partecipare a una selezione aperta a tutti i ragazzi che
suonino in una band di "musica leggera" di Bologna e provincia, di età compresa tra i 14 e i
24 anni. Coloro che intendano partecipare al bando devono inviare un demo (cd audio o
supporti mp3) con 3 brani di cui almeno 2 di loro composizione a: Bando "CasaMusica" c/o
Antoniano, via Guinizelli 3, 40125 Bologna. Un apposito gruppo di esperti musicali seleziona
le 10 band più meritevoli, che verranno inserite nel progetto annuale CasaMusica. In fase di
selezione si terrà conto sia delle diverse età dei partecipanti, sia dei diversi generi musicali
da loro proposti, con l'intento di non standardizzare il progetto su un'unica fascia d'età o su
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un unico linguaggio musicale.
L'inaugurazione della sala prove professionale di CasaMusica avrà luogo la prima settimana
di dicembre 2009. La sala prove sarà disponibile per i giovani selezionati da ottobre a maggio
di ogni anno. Nel periodo gennaio-maggio verranno anche organizzati workshop a cadenza
mensile con professionisti del settore.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.casamusicabologna.it o si possono
richiedere all'indirizzo accademia@antoniano.it.
http://www.fondazionedelmonte.it
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