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

Assegnato il premio "Giornalismo: l'addetto stampa dell'anno"
Ad Antonella Stelitano, capo ufficio stampa della Fondazione
Cassamarca di Treviso, ed ex aequo a Michele Chicco, addetto stampa
Comune di Torino, è stato assegnato il riconoscimento per la sezione
"Non Profit e Diritti" del premio "Giornalismo: l'addetto stampa
dell'anno", sostenuto tra gli altri dall'Acri. La cerimonia di premiazione
si è svolta a Jesi sabato 17 ottobre.
Fondazione Banco di Sicilia

Torna "Mondello Giovani"
Il 23 e il 24 ottobre si tiene a Palermo la seconda edizione di
"Mondello Giovani", il primo grande festival della letteratura giovane,
ideato e promosso dalla Fondazione Banco di Sicilia. Il programma
della due giorni palermitana prevede: letture pubbliche di autori,
incontri con editori, e concerti. La partecipazione agli eventi è
gratuita.
Fondazione Monte dei Paschi di Siena

"Quaderni Degasperiani per la Storia dell'Italia Contemporanea"
Venerdì 23 ottobre, a partire dalle ore 17,30, presso la Biblioteca
Comunale degli Intronati di Siena viene presentato il primo volume
dei "Quaderni Degasperiani per la Storia dell'Italia Contemporanea".
L'opera si colloca all'interno della collana editoriale della Fondazione
Alcide De Gasperi, realizzata con il contributo della Fondazione Monte
dei Paschi di Siena.
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Presentati i risultati del progetto "Prima Infanzia - Scuole Materne"
Con il recente stanziamento di 1,5 milioni di euro è salito a 6,7 milioni
il contributo complessivo erogato dalla Fondazione Cassa di Risparmio
di Torino in favore delle scuole materne del Piemonte e della Valle
d'Aosta negli ultimi quattro anni.

03.11.2009 10:28

2 von 4

file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/user9/Desktop/Acri%20...

Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde

"Amministratore di sostegno": il volontariato lombardo protagonista di un nuovo
progetto
La Fondazione Cariplo, il Coordinamento dei Centri di Servizio per il
Volontariato della Lombardia e il Comitato di Gestione del Fondo
Speciale lanciano il "Progetto Amministratore di Sostegno", un
intervento coordinato sul territorio lombardo per sostenere e
consolidare la diffusione di questa figura di protezione giuridica,
introdotta nel nostro sistema nel 2004.
ACRI

Assegnato il premio "Giornalismo: l'addetto stampa dell'anno"
Ad Antonella Stelitano, capo ufficio stampa della Fondazione Cassamarca di Treviso, ed ex
aequo a Michele Chicco, addetto stampa Comune di Torino, è stato assegnato il
riconoscimento per la sezione "Non Profit e Diritti" del premio "Giornalismo: l'addetto stampa
dell'anno". La cerimonia di premiazione si è svolta a Jesi sabato 17 ottobre, all'interno del
seminario "Ambiente ed energia, aggiornare gli uffici stampa", promosso dal Consiglio
Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti.
Il Premio, promosso da varie aziende e istituzioni e sostenuto anche dall'Acri, è finalizzato a
selezionare ogni anno sette giornalisti addetti stampa che si siano particolarmente distinti
nell'attività professionale svolta nei loro settori di attività e abbiano mostrato coerenza e
originalità nell'affrontare particolari situazioni di emergenza informativa.
http://www.acri.it
Fondazione Banco di Sicilia

Torna "Mondello Giovani"
Il 23 e il 24 ottobre si tiene a Palermo la seconda edizione di "Mondello Giovani", il primo
grande festival della letteratura giovane, ideato e promosso dalla Fondazione Banco di
Sicilia. L'evento si svolge in luoghi memorabili della Palermo storica: dal Teatro Biondo alla
Galleria d'Arte Moderna, nel complesso monumentale di Sant'Anna, sino al winebarbiblioteca Kursaal Kalhesa. Il programma della due giorni palermitana prevede: letture
pubbliche di autori, quali Alessandro Baricco ed Etta Scolo; incontri con editori, come Marco
Cassini della romana Minimum fax e Antonio Sellerio, dell'omonima casa editrice siciliana;
concerti di Daniele Magro e del gruppo SeiOttavi. La partecipazione agli eventi è gratuita. Il
programma completo è disponibile sul sito della Fondazione.
Nel corso dell'iniziativa verranno premiati i vincitori dell'innovativo concorso "Sms Poesia",
che ha visto la partecipazione di oltre 200 giovani poeti under 28, i quali hanno inviato i loro
versi tramite cellulare.
http://www.fondazionebancodisicilia.it
Fondazione Monte dei Paschi di Siena

"Quaderni Degasperiani per la Storia dell'Italia Contemporanea"
Venerdì 23 ottobre, a partire dalle ore 17,30, presso la Biblioteca Comunale degli Intronati di
Siena viene presentato il primo volume dei "Quaderni Degasperiani per la storia dell'Italia
Contemporanea". L'opera si colloca all'interno della collana editoriale della Fondazione Alcide
De Gasperi, realizzata con il contributo della Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Questa
nuova collana conterrà studi e contributi che, partendo da materiale d'archivio e documenti
inediti, permetteranno di illustrare ì diversi aspetti e tempi della vita dello statista: gli studi a
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Vienna, la formazione culturale, l'attività giornalistica di consigliere comunale a Trento,
quella di parlamentare a Vienna, i suoi rapporti con il movimento cattolico italiano. Verranno
inoltre approfonditi i temi relativi alla ripresa della vita democratica: il referendum
istituzionale, l'attività dell'Assemblea costituente, la ricostruzione, la politica delle riforme, le
scelte di politica estera e, in particolare, la politica europeistica.
Alla presentazione del volume partecipano: Giulio Anderotti e Maria Romana De Gasperi,
rispettivamente presidente e vicepresidente della Fondazione Alcide De Gasperi; Gabriello
Mancini, presidente della Fondazione Monte dei Paschi di Siena; Pier Luigi Ballini, docente
dell'Università degli Studi di Firenze.
http://www.fondazionemps.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Presentati i risultati del progetto "Prima Infanzia - Scuole Materne"
Con il recente stanziamento di 1,5 milioni di euro è salito a 6,7 milioni il contributo
complessivo erogato dalla Fondazione Crt in favore delle scuole materne del Piemonte e della
Valle d'Aosta negli ultimi quattro anni. Gli interventi hanno riguardato: opere di
ristrutturazione, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, con particolare
riguardo all'adeguamento delle strutture alle vigenti norme in materia di agibilità sicurezza e
igiene. La Fondazione Crt pone particolare attenzione alla sostenibilità ambientale,
promuovendo e finanziando azioni volte al risparmio energetico. Importante è inoltre
rendere la comunità protagonista attiva dei diversi interventi: in molti progetti il piano
finanziario ha previsto una quota di donazioni come cofinanziamento alla realizzazione delle
varie fasi di lavoro
http://www.fondazionecrt.it
Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde

"Amministratore di sostegno": il volontariato lombardo protagonista di un nuovo
progetto
La Fondazione Cariplo, il Coordinamento dei Centri di Servizio per il Volontariato della
Lombardia e il Comitato di Gestione del Fondo Speciale lanciano il "Progetto Amministratore
di Sostegno", un intervento coordinato sul territorio lombardo per sostenere e consolidare la
diffusione di questa figura di protezione giuridica, introdotta nel nostro sistema nel 2004. Per
l'iniziativa sono stati stanziati complessivamente 1,2 milioni di euro.
L'istituto dell'"amministrazione di sostegno" è nato per rappresentare e sostituire la persona
che non raggiunge o perde nel tempo la capacità di intendere, volere, valutare, decidere e
tutelare i propri interessi. Può beneficiare di questa misura di sostegno non solo la persona
con disabilità ma chiunque si trovi in condizioni di particolare fragilità come anziani,
tossicodipendenti, malati terminali. Lo strumento dell'"amministrazione di sostegno" pone al
centro dell'attenzione la persona con la sua storia, le sue difficoltà, le esigenze e le
aspirazioni ed è radicalmente diverso dal provvedimento di interdizione, che priva totalmente
la persona della capacità di agire. L'amministratore di sostegno viene infatti nominato dal
giudice tutelare, che stabilisce di volta in volta i poteri di rappresentanza, di sostituzione e/o
di assistenza, rispetto alle esigenze di ogni singola persona.
L'obiettivo del "Progetto Amministratore di Sostegno" è sviluppare la maggior conoscenza di
questo strumento presso il mondo del volontariato e del terzo settore, affinché le possibilità
di autotutela dei soggetti più deboli non restino un "desidedata" legislativo che poi rimane
sulla carta. Su questo fronte verranno dunque promosse e consolidate reti a livello
provinciale tra le organizzazioni del terzo settore, così da assicurare un corretto e
continuativo rapporto con le istituzioni pubbliche (Asl, Comuni, Giudici Tutelari).
Il progetto ha durata triennale e si articola in due fasi: in un primo momento saranno
promossi focus group per esaminare lo stato dell'arte e conoscere gli interlocutori; nella
seconda fase le associazioni coinvolte realizzeranno attività di sensibilizzazione sul territorio
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