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

Buon compleanno Fondazione Cariplo: 18 anni, giovane e impegnata
Circa 2 miliardi a sostegno del non profit, oltre 21mila progetti
sostenuti in 4 settori (arte, ricerca, ambiente e solidarietà): questo in
sintesi il bilancio dei primi 18 anni della Fondazione Cariplo. La
Fondazione festeggia "il raggiungimento della maggiore età" con una
serie di iniziative dedicate ai ragazzi. Il primo appuntamento è il 12
ottobre a Milano con un evento presso il Centro Congressi Fondazione
Cariplo.
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

A Gallicano (Lucca) nasce la "Cittadella scolastica"
Nel piccolo comune di Gallicano, in provincia di Lucca, è sorta la
"Cittadella Scolastica". Il complesso, realizzato grazie alla Fondazione
CR Lucca, alla Regione Toscana e al contributo di altri enti pubblici e
privati, comprende la scuola media, la scuola elementare, alcuni uffici
e un auditorium. L'edificio è stato progettato e costruito secondo le più
moderne tecnologie dell'isolamento sismico.
Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato

Rassegna internazionale di musica sacra "Anima Mundi"
Prosegue fino al 9 ottobre, presso il complesso monumentale della
Piazza del Duomo di Pisa, la rassegna internazionale di musica sacra
"Anima Mundi", promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di San
Miniato. Il programma propone un itinerario intorno al Settecento
europeo e a due grandi protagonisti di questo secolo: Haendel e
Haydn.
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Torna sui banchi di scuola il "Progetto Diderot"
È partita la quinta edizione del Progetto Diderot della Fondazione CR
Torino. L'iniziativa è nata per avvicinare gli studenti di tutte le scuole
primarie e secondarie di Piemonte e Valle d'Aosta ad arte, storia,
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matematica, musica, conoscenza del territorio, tutela dell'ambiente,
educazione civile e sociale.
Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste

Nuovo centro diurno persone prive di dimora
Grazie alla Fondazione CR Trieste è stato inaugurato nel capoluogo
giuliano un nuovo Centro Diurno per persone prive di dimora. Si tratta
di una struttura di accoglienza di circa 300 mq che può ospitare fino a
30 persone contemporaneamente. Il costo complessivo dell'opera è
stato di circa 800mila euro. Il centro è stato concesso in comodato
d'uso gratuito al Comune di Trieste.
Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde

Buon compleanno Fondazione Cariplo: 18 anni, giovane e impegnata
Circa 2 miliardi a sostegno del non profit, oltre 21mila progetti sostenuti in 4 settori (arte,
ricerca, ambiente e solidarietà): questo in sintesi il bilancio dei primi 18 anni della
Fondazione Cariplo. La Fondazione festeggia "il raggiungimento della maggiore età" con una
serie di iniziative dedicate ai ragazzi. Il primo appuntamento è il 12 ottobre a Milano con un
evento presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo in via Romagnosi 8. Il programma della
giornata prevede diversi interventi per ciascuna delle aree di impegno della Fondazione.
Oltre a Giuseppe Guzzetti, presidente di Fondazione Cariplo, intervengono: Ciro Ferrara,
allenatore della Juventus e promotore della Fondazione Cannavaro Ferrara che opera contro
il disagio tra i giovani napoletani (servizi alla persona); Massimo Mauro ex calciatore,
promotore insieme a Luca Vialli della Fondazione Vialli e Mauro di Torino, impegnata nel
campo della ricerca scientifica nella lotta contro la Sla; Paolo Migone, comico di Zelig,
testimonial di Fondazione Legambiente (ambiente) con un monologo in tema; Marco
Scazzetta, giovane percussionista della Fondazione Accademia Teatro alla Scala di Milano.
http://www.fondazionecariplo.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

A Gallicano (Lucca) nasce la "Cittadella scolastica"
Nel piccolo comune di Gallicano, in provincia di Lucca, è sorta la "Cittadella Scolastica". Il
complesso, realizzato grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, alla Regione
Toscana e al contributo di altri enti pubblici e privati, comprende la scuola media, la scuola
elementare, alcuni uffici e un auditorium da 200 posti. L'edificio è stato progettato e
costruito secondo le più moderne tecnologie dell'isolamento sismico: invece delle
convenzionali fondamenta l'edificio è sorretto da isolatori sismici che, in caso di terremoto,
rendono la struttura elastica e permettono l'oscillazione degli elementi portanti, senza alcun
crollo. Il complesso è inoltre all'avanguardia anche dal punto di vista energetico, essendo
dotato di teleriscaldamento, impianto fotovoltaico e corpi illuminanti a basso consumo.
All'interno del complesso è stata posta anche una statua, opera dell'artista Mario Bargero,
dedicata ai bambini vittime del crollo della scuola materna di San Giuliano di Puglia il 31
ottobre 2002.
Entro il 2011 verranno completati altri due lotti della "Cittadella Scolastica", attualmente
ancora in costruzione, che ospiteranno la scuola materna, i locali di servizio e un palazzetto
dello sport.
http://www.fondazionecarilucca.it
Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato
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Rassegna internazionale di musica sacra "Anima Mundi"
Prosegue fino al 9 ottobre, presso il complesso monumentale della Piazza del Duomo di Pisa,
la rassegna internazionale di musica sacra "Anima Mundi", promossa dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di San Miniato. L'iniziativa, giunta quest'anno alla nona edizione, presenta i
capolavori della musica di ogni tempo legati al concetto di "sacro" inteso non soltanto
nell'accezione liturgica e chiesastica, ma anche religiosa, spirituale, meditativa. L'edizione
2009, diretta da Sir John Eliot Gardiner, presenta un'importante novità: al fine di assicurare
anche in momenti di crisi la più ampia fruizione di eventi di così alto significato spirituale e
culturale, tutti i concerti sono gratuiti. Il programma propone un itinerario intorno al
Settecento europeo e a due grandi protagonisti di questo secolo: Haendel e Haydn.
Dalla Rassegna "Anima Mundi" è nato anche il "Concorso di Composizione Sacra" per favorire
la produzione contemporanea in Italia e nel mondo. Sono stati in 18 i giovani compositori
che hanno partecipato alla selezione. Il brano vincitore, eseguito in prima assoluta nel corso
della rassegna, all'interno della Cattedrale di Pisa, è a firma di Mattia Torchio, (classe 1984).
http://www.fondazionecrsm.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Torna sui banchi di scuola il "Progetto Diderot"
È partita la quinta edizione del Progetto Diderot della Fondazione CR Torino. L'iniziativa è
nata per avvicinare gli studenti di tutte le scuole primarie e secondarie di Piemonte e Valle
d'Aosta ad arte, storia, matematica, musica, conoscenza del territorio, tutela dell'ambiente,
educazione civile e sociale. Il Progetto Diderot si articola in un vasto programma di lezioni,
corsi, spettacoli e conferenze che vanno ad arricchire e potenziare la didattica di base offerta
dalle scuole. Con l'ausilio di testi, computer, materiale didattico nuovo, i ragazzi potranno
cimentarsi in campi eterogenei scoprendo il piacere dell'apprendimento. Potranno imparare a
cantare in coro le più famose arie d'opera; scoprire l'archeologia attraverso l'analisi dei
principali siti del territorio; allestire uno spettacolo teatrale; imparare che la matematica può
essere piacevole e ricca di curiosità; parlare di energia e clima col climatologo Luca Mercalli;
incontrare rappresentanti istituzionali e docenti universitari per approfondire
"l'organizzazione Repubblica Italiana"; partecipare a gare matematiche, e molto altro.
Il Progetto Diderot finora ha raccolto un grande successo: vi hanno preso parte oltre 85mila
studenti, 8mila insegnanti e 5mila classi. L'investimento complessivo della Fondazione Crt è
stato di 4.400.000 euro.
http://www.fondazionecrt.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste

Nuovo centro diurno persone prive di dimora
Grazie alla Fondazione CR Trieste è stato inaugurato nel capoluogo giuliano un nuovo Centro
Diurno per persone prive di dimora. Si tratta di una struttura di accoglienza di circa 300 mq
che può ospitare fino a 30 persone contemporaneamente. Il Centro si configura come una
struttura a "bassa soglia", ovvero in grado di fornire una risposta concreta e immediata ai
bisogni che le persone in difficoltà vivono come prioritari, specie nei mesi invernali: un riparo
diurno da freddo e intemperie, spazi riservati alla cura della persona (servizi igienici con
doccia, lavanderia con lavatrice e asciugatrice), aree per conoscere e facilitare l'accesso ai
servizi già erogati dalla rete dei Servizi Sociali del Comune, luoghi per l'aggregazione e lo
svago. L'obiettivo del Centro è quello di instaurare un primo rapporto e di intraprendere poi
un percorso personalizzato di recupero mediante gli strumenti dell'accoglienza, dell'ascolto
attivo, della relazione, della condivisione, della mediazione sociale. Il Centro sarà gestito da
personale misto, professionale e volontario, che mira a offrire un clima familiare, nel rispetto
delle diversità individuali, linguistiche e culturali delle persone.
L'iniziativa è nata in seguito a una richiesta che il Comune di Trieste ha presentato alla
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Fondazione, sulla base di esigenze emerse da un'analisi dei Servizi socio-sanitari presenti sul
territorio. La Fondazione, condividendone gli obiettivi, si è mossa acquistando direttamente
due locali, e occupandosi poi, sia economicamente sia dal punto di vista tecnico,
amministrativo e progettuale, della ristrutturazione di tali ambienti, per metterli a
disposizione della città. L'importo complessivo dell'intervento è stato di circa 800mila euro. Il
Centro è stato concesso in comodato d'uso gratuito al Comune di Trieste.
http://www.fondazionecrtrieste.it
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