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autorizzazione Trib. di Roma n. 270/2005 del 18/07/05
Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e M.C.P. di Busseto

La Collezione Magnarini in mostra
La Fondazione Cariparma ha concesso in comodato gratuito
(ventennale rinnovabile) al locale Museo Archeologico Nazionale una
delle più importanti raccolte di scarabei sigillo egizie presenti in
Europa. Si tratta della Collezione Magnarini che conta ben 429
esemplari: piccoli amuleti - datati dal 2100 al 525 a.C. - simbolo di
rinascita e immagine del dio creatore, che venivano utilizzati sia come
portafortuna sia come suggelli con cui chiudere casse, cofanetti, giare
o papiri.
Fondazione Banco di Sicilia

Forum "Lo sviluppo dell'Africa: un'opportunità per l'Europa, l'Italia e la Sicilia"
L'1 e il 2 ottobre si tiene a Taormina la terza edizione del Forum "Lo
sviluppo dell'Africa: un'opportunità per l'Europa, per l'Italia e per la
Sicilia" organizzato dalla Fondazione Banco di Sicilia e da The
European House Ambrosetti. Intellettuali e imprenditori, scienziati ed
economisti, politici e decisori, provenienti da ogni parte del mondo, si
riuniscono per confrontarsi sulle grandi tematiche connesse alla
crescita economica, culturale e sociale dell'Africa.
Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste

Parte a Trieste un nuovo progetto per "l'accompagnamento economico"
La Fondazione CR Trieste e la Caritas diocesana lanciano il progetto
"Accompagnamento economico" per aiutare le persone e le famiglie in
difficoltà, con l'obiettivo di diffondere una corretta educazione alla
gestione delle proprie risorse economiche e, in casi particolari, di
avvalersi di mini prestiti di solidarietà (senza interessi) o piccoli
contributi a fondo perduto.
Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato

"La leva organizzativa come strumento di sviluppo delle piccole e medie Fondazioni di
origine bancaria"
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Sempre più consapevoli di sé stesse e del proprio ruolo, le Fondazioni
di origine bancaria guardano al futuro puntando su un'organizzazione
coerente con il proprio sviluppo e con quello dei loro territori. Di
questo si discuterà venerdì 2 ottobre a partire dalle ore 9,30, presso
Palazzo Grifoni a San Miniato (Pi), in occasione del convegno "La leva
organizzativa come strumento di sviluppo delle piccole e medie
Fondazioni di origine bancaria" promosso dalla locale Fondazione.
Fondazione Cassamarca

Premio mediterraneo di poesia. Seconda edizione
La Fondazione Cassamarca organizza la seconda edizione del "Premio
mediterraneo di poesia". Il riconoscimento va a un poeta di uno dei
paesi del bacino del Mediterraneo che per il complesso della sua opera
e della sua carriera abbia testimoniato il riferimento vitale a quella
"mediterraneità" che accomuna, al di là delle differenze di lingua e di
religione, tutti i popoli mediterranei.
Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e M.C.P. di Busseto

La Collezione Magnarini in mostra
La Fondazione Cariparma ha concesso in comodato gratuito (ventennale rinnovabile) al
locale Museo Archeologico Nazionale una delle più importanti raccolte di scarabei sigillo
egizie presenti in Europa. Si tratta della Collezione Magnarini che conta ben 429 esemplari:
piccoli amuleti - datati dal 2100 al 525 a.C. - simbolo di rinascita e immagine del dio
creatore, che venivano utilizzati sia come portafortuna sia come suggelli con cui chiudere
casse, cofanetti, giare o papiri.
Per numero, ampiezza dell'arco cronologico, materiali e tecniche di produzione, varietà
iconografica e rarità di alcuni esemplari, nel 2000 la Collezione Magnarini della Fondazione
Cariparma è stata dichiarata dal Ministero di "eccezionale interesse artistico archeologico".
Pertanto la scelta della Fondazione Cariparma, in linea con la propria mission di
conservazione e divulgazione dell'arte e della cultura, consentirà alla Collezione Magnarini di
avere la massima fruizione da parte del pubblico, delle scuole e degli studiosi. A questo scopo
è stato inoltre predisposto uno schermo a navigazione digitale touchscreen in grado di
mostrare a video ogni singolo esemplare nei minimi dettagli, fornendo al tempo stesso
diverse chiavi di lettura degli scarabei e dell'intera sezione egizia.
http://www.fondazionecrp.it
Fondazione Banco di Sicilia

Forum "Lo sviluppo dell'Africa: un'opportunità per l'Europa, l'Italia e la Sicilia"
Chiamati all'appello dalla Fondazione Banco di Sicilia, anche quest'anno intellettuali e
imprenditori, scienziati ed economisti, politici e decisori, provenienti da ogni parte del
mondo, si riuniranno in Sicilia per confrontarsi sulle grandi tematiche connesse alla crescita
economica, culturale e sociale dell'Africa. L'appuntamento è fissato per l'1 e il 2 ottobre a
Taormina con la terza edizione del Forum "Lo sviluppo dell'Africa: un'opportunità per
l'Europa, per l'Italia e per la Sicilia".
Ormai da tempo il Continente africano sta lanciando nitidi e convincenti segnali di ripresa:
un Pil complessivo che da qualche anno segue un deciso trend di crescita, uno sviluppo
costante che coinvolge molti dei suoi Paesi, una popolazione giovane in grado di garantire
per il futuro forza lavoro ed entusiasmo imprenditoriale. E' proprio per questo che la
Fondazione Banco di Sicilia ha deciso di proseguire nel lavoro di ricerca già avviato gli scorsi
anni e, avvalendosi ancora della collaborazione di The European House - Ambrosetti, ha
voluto evidenziare le più interessanti trame su cui imbastire nuovi rapporti strategici tra
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Paesi europei e Paesi africani.
In occasione del Forum verrà presentato l'avvio operativo di due progetti sulla telemedicina e
sulla formazione, nati dalle passate edizioni, e il lancio di una grande sfida sul tema
dell'agroalimentare.
http://www.fondazionebancodisicilia.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste

Parte a Trieste un nuovo progetto per "l'accompagnamento economico"
La Fondazione CR Trieste e la Caritas diocesana lanciano il progetto "Accompagnamento
economico" per aiutare le persone e le famiglie in difficoltà, con l'obiettivo di diffondere una
corretta educazione alla gestione delle proprie risorse economiche e, in casi particolari, di
avvalersi di mini prestiti di solidarietà (senza interessi) o piccoli contributi a fondo perduto.
L'iniziativa nasce dalla constatazione che negli ultimi mesi sono cresciuti i casi, sia individuali
che famigliari, di povertà o rischio di povertà, spesso originate da forte indebitamento
(ricorso smodato all'uso di carte di credito, prestiti da finanziarie o mutui) o da dipendenze
(gioco d'azzardo), caratterizzate molte volte anche dall'incapacità della persona di adottare
uno stile di vita adeguato alle proprie possibilità. Alla base della maggior parte dei casi,
dunque, c'è la mancanza di capacità gestionale delle proprie entrate. Il progetto, di durata
triennale, a regime prevede un servizio di accompagnamento per circa 600 persone l'anno,
residenti sul territorio (Comuni di Trieste, di Muggia e di San Dorligo-Dolina), che abbiano un
lavoro regolare, anche non a tempo indeterminato, ma almeno continuativo. Al servizio
potranno accedere anche persone o nuclei famigliari con redditi che superano i limiti massimi
previsti dai parametri fissati dai Comuni per gli interventi assistenziali.
http://www.fondazionecrtrieste.it
Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato

"La leva organizzativa come strumento di sviluppo delle piccole e medie Fondazioni di
origine bancaria"
Sempre più consapevoli di sé stesse e del proprio ruolo, le Fondazioni di origine bancaria
guardano al futuro puntando su un'organizzazione coerente con il proprio sviluppo e con
quello dei loro territori. Di questo si discuterà venerdì 2 ottobre a partire dalle ore 9,30,
presso Palazzo Grifoni a San Miniato (Pi), in occasione del convegno "La leva organizzativa
come strumento di sviluppo delle piccole e medie Fondazioni di origine bancaria" promosso
dalla locale Fondazione.
La giornata si articola in due momenti. La mattinata - il cui tema è "Sviluppo e processi
organizzativi: esperienze e prospettive - vedrà alternarsi gli interventi di: Alessandro
Bandini, presidente Fondazione CR S. Miniato; Domenico Bodega, Preside Facoltà di
Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Gabriele Cioccarelli, Ordinario
di Organizzazione Aziendale Facoltà di Economia dell' Università di Pavia; Massimo Lanza,
direttore Fondazione di Venezia; Massimo De Luca, segretario generale Fondazione CR
Cento; Fabrizio Zappasodi, segretario generale Fondazione CR Ascoli Piceno; Gianfranco
Rossi, segretario generale Fondazione CR S. Miniato.
Nel pomeriggio - il tema è "Tra cambiamento culturale e innovazione organizzativa" - vedrà
quali relatori: Matteo Melley, presidente Fondazione CR La Spezia; Antonio Miglio, presidente
Fondazione CR Fossano e vicepresidente Acri; Vincenzo Marini Marini, presidente Fondazione
CR Ascoli Piceno; Milena Cariani, presidente Fondazione CR Cento; Alessandro Bandini,
presidente Fondazione CR S. Miniato; Giuseppe Guzzetti, presidente Fondazione Cariplo e
presidente Acri
La giornata terminerà con un concerto all'interno della Cattedrale di Pisa: "Le sette ultime
parole del nostro Redentore in croce" di F.J. Haydn, eseguito dal Leipzig String Quartet, con
Arnoldo Foà voce recitante.
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http://www.fondazionecrsm.it
Fondazione Cassamarca

Premio mediterraneo di poesia. Seconda edizione
La Fondazione Cassamarca, sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica Italiana e
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, organizza la seconda edizione del "Premio
mediterraneo di poesia". Il riconoscimento va a un poeta di uno dei paesi del bacino del
Mediterraneo che per il complesso della sua opera e della sua carriera abbia testimoniato il
riferimento vitale a quella "mediterraneità" che accomuna, al di là delle differenze di lingua e
di religione, tutti i popoli mediterranei.
La giuria del Premio è composta da poeti e critici di riconosciuto valore: Tahar Bekri
(Tunisia), Joumana Haddad (Libano), Khaled Hegazzi (Egitto), Chistos G. Lazos (Grecia),
Brane Mozetic (Slovenia), Sibila Petlevski (Croazia), Paolo Ruffilli (Italia), Amadou Lamíne
Sall (Marocco), Jordi Virallonga (Spagna), sotto la direzione di Dino De Poli, presidente della
Fondazione Cassamarca, che è sponsor ufficiale del Premio.
Al premio non si partecipa per invio di opere o presentazione di referenze curriculari. È la
giuria che individua i candidati, su segnalazione del comitato scientifico, e procede alla scelta
del vincitore all'interno della rosa delle candidature proposte.
La cerimonia di premiazione - al vincitore andranno 10mila euro - avverrà il 6 novembre
prossimo a Ca' dei Carraresi a Treviso e sarà accompagnata da una festa della poesia in
onore del vincitore, con la partecipazione di poeti dell'area mediterranea, di valore
internazionale, che leggeranno i loro testi insieme al vincitore.
Il Premio è esteso a tutti gli stati che si affacciano sulle coste del Mediterraneo: Albania,
Algeria, Cipro, Croazia, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Israele, Italia, Libano, Libia, Malta,
Marocco, Siria, Slovenia, Spagna, Territori palestinesi, Tunisia e Turchia.
http://www.fondazionecassamarca.it
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