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autorizzazione Trib. di Roma n. 270/2005 del 18/07/05
Ente Cassa di Risparmio di Firenze

"Firenze Scienza. Le Collezioni, i luoghi e i personaggi dell'Ottocento"
L'Ente Cassa di Risparmio di Firenze promuove la rassegna "Firenze
Scienza. Le Collezioni, i luoghi e i personaggi dell'Ottocento": una
sequenza di quattro mostre dedicate alla straordinaria stagione
pre-unitaria, in cui il capoluogo toscano fu capitale intellettuale
d'Italia e tra i principali centri europei del sapere scientifico.
Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde

Aggiungi un posto in biblioteca
Le biblioteche possono diventare un luogo di incontro e di coesione
sociale? È questa la sfida lanciata dalla Fondazione Cariplo e dalla
Fondazione Vodafone Italia con il bando "Favorire l'inclusione sociale
mediante le biblioteche di pubblica lettura", per il quale è stato
stanziato un budget di 1,2 milioni di euro.
Fondazione Banca del Monte di Lucca

La Lucca Medievale esplorata con l'archeozoologia
Grazie al sostegno della locale Fondazione Banca del Monte,
proseguono con esiti molto interessanti gli scavi nel sito archeologico
di Palazzo Poggi di Lucca. Tra tutti i reperti emersi particolare
interesse stanno destando i resti animali, che sono studiati all'interno
di una particolare e innovativa metodologia: l'"archeozoologia".
Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti

Una nuova casa per i minori in difficoltà
Grazie alla Fondazione Varrone è stata inaugurata nel quartiere di
Quattrostrade di Rieti la casa famiglia per minori "L'Arcobaleno". La
struttura - intitolata alla memoria del consigliere della Fondazione Leo
Rocca - ospiterà bambini dai 4 ai 18 anni affidati al Tribunale dei
minori e ai Servizi sociali.
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Premio Internazionale Comunicazione per il sociale
Favorire la crescita di una cultura dell'informazione sociale: è questo
l'obiettivo del "Premio Internazionale Comunicazione per il sociale",
istituito dall'Agenzia per le Onlus con il sostegno dell'Acri. Il Premio
intende dare un riconoscimento ai media, alle campagne di
comunicazione e ai giornalisti che hanno saputo raccontare in modo
più rappresentativo la complessa realtà del terzo settore e del non
profit.
Ente Cassa di Risparmio di Firenze

"Firenze Scienza. Le Collezioni, i luoghi e i personaggi dell'Ottocento"
L'Ente Cassa di Risparmio di Firenze promuove la rassegna "Firenze Scienza. Le Collezioni, i
luoghi e i personaggi dell'Ottocento": una sequenza di quattro mostre dedicate alla
straordinaria stagione pre-unitaria, in cui il capoluogo toscano fu capitale intellettuale d'Italia
e tra i principali centri europei del sapere scientifico. L'iniziativa presenta migliaia di preziosi
strumenti d'epoca e rari esemplari di varie discipline, in gran parte tratti dalle collezioni
medicee e lorenesi, tutt'oggi tra le più importanti al mondo. Le location scelte per la rassegna
sono alcuni tra i maggiori musei scientifici del centro storico: Palazzo Medici Riccardi, la sede
della Fondazione Scienza e Tecnica, il Museo di Storia della Scienza, il Museo di Storia
Naturale. In quest'ultimo, in particolare, tornano a vivere sia la Tribuna di Galileo sia l'antico
osservatorio: il Torrino della Specola, riaperto al pubblico dopo 150 anni di abbandono.
Firenze Scienza è un'iniziativa della serie "Piccoli Grandi Musei" prodotta dall'Ente CR
Firenze per valorizzare le realtà culturali meno note, ma numerose e importantissime,
diffuse nel territorio fiorentino. Si tratta della quarta edizione, dopo quelle dedicate al
Chianti (2005), al Rinascimento in Valdarno (2006) e al Mugello (2007).
L'iniziativa prosegue fino al 9 maggio 2010. Il biglietto d'ingresso a tutti gli spazi costa 10
euro.
http://www.entecarifirenze.it
Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde

Aggiungi un posto in biblioteca
Le biblioteche possono diventare un luogo di incontro e di coesione sociale? È questa la sfida
lanciata dalla Fondazione Cariplo e dalla Fondazione Vodafone Italia con il bando "Favorire
l'inclusione sociale mediante le biblioteche di pubblica lettura", per il quale è stato stanziato
un budget di 1,2 milioni di euro (un milione da Fondazione Cariplo, 200mila da Fondazione
Vodafone). Il bando si rivolge alle biblioteche e alle organizzazione del terzo settore della
Lombardia e nelle province di Novara e Verbania che intendano promuovere iniziative per
favorire l'apertura serale delle biblioteche e la loro trasformazione in un luogo per stare
insieme e confrontarsi, rendendole accessibili a chi abitualmente non le frequenta,
soprattutto giovani italiani e immigrati. Per concorrere al bando c'è tempo fino al 15 gennaio
2010.
"Oggi la povertà economica e nelle relazioni di molti contesti urbani e periferici - ha detto
Giuseppe Guzzetti, presidente della Fondazione Cariplo - genera forme di isolamento sociale
di alcune persone o interi gruppi: gli spazi della cultura sono dunque luoghi adatti per creare
occasioni e momenti di condivisione, di accrescimento personale e di generare relazioni".
http://www.fondazionecariplo.it
Fondazione Banca del Monte di Lucca

La Lucca Medievale esplorata con l'archeozoologia
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Grazie al sostegno della locale Fondazione Banca del Monte, proseguono con esiti molto
interessanti gli scavi nel sito archeologico di Palazzo Poggi di Lucca. Tra tutti i reperti emersi
particolare interesse stanno destando i resti animali, che sono studiati all'interno di una
particolare e innovativa metodologia: l'"archeozoologia". Questa ed altre tracce del passato
hanno permesso di ricostruire il contesto ambientale e le attività economiche e sociali delle
comunità umane in epoca medievale a Lucca. Dallo studio è emerso che, tra il VI e il IX
secolo e tra il XIII e il XIV secolo, Lucca fu colpita da due terribili carestie, durante le quali,
proprio per la gravità della situazione e la scarsità di cibo, venivano macellati animali
impiegati solitamente per il lavoro come l'asino, o particolarmente vicini all'uomo come il
cavallo. Sono stati ritrovati anche resti di cani, che come oggi avevano una funzione di
compagnia e guardia alle greggi. In particolare sono due i reperti più importanti: una delle
corna di un cervo, utilizzata come pestello per ammorbidire le carni macellate e resti di un
maiale, dalla cui dentatura si evince che gli sia stata applicata una museruola per farlo
spostare.
http://www.fondazionebmlucca.it
Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti

Una nuova casa per i minori in difficoltà
Grazie alla Fondazione Varrone è stata inaugurata nel quartiere di Quattrostrade di Rieti la
casa famiglia per minori "L'Arcobaleno". La struttura ospiterà bambini dai 4 ai 18 anni affidati
al Tribunale dei minori e ai Servizi sociali. Verrà gestita dai volontari dell'associazione
Unitalsi, alcune suore e un team di psicologici ed educatori.
L'attivazione della struttura è stata possibile grazie al contributo economico della Fondazione
Varrone, che ha permesso la completa ristrutturazione dell'immobile, la realizzazione della
recinzione esterna, l'installazione dell'ascensore e l'acquisto di tutti gli arredi. La Diocesi di
Rieti ha concesso in comodato d'uso il fabbricato. La casa famiglia l'Arcobaleno è stata
dedicata alla memoria di Leo Rocca, consigliere della Fondazione, che nella sua vita si è
attivamente impegnato nel mondo del volontariato.
http://www.fondazionevarrone.it
ACRI

Premio Internazionale Comunicazione per il sociale
Favorire la crescita di una cultura dell'informazione sociale: è questo l'obiettivo del "Premio
Internazionale Comunicazione per il sociale", istituito dall'Agenzia per le Onlus, dalla
Regione Umbria e dal Festival Internazionale del Giornalismo e realizzato con il sostegno
dell'Acri. Il Premio intende dare un riconoscimento ai media, alle campagne di comunicazione
e ai giornalisti che hanno saputo raccontare in modo più rappresentativo la complessa realtà
del terzo settore e del non profit.
Sono tre le categorie in concorso: "radio e televisione" per il miglior servizio o programma di
approfondimento; "web" per la migliore esperienza (giornalistica e non) comunicata
attraverso la rete; "stampa" per la testata o il giornalista distintisi per approfondimento,
carattere innovativo e documentazione del lavoro presentato.
La partecipazione al concorso è gratuita. Ogni concorrente può presentare al massimo un
elaborato, pubblicato, trasmesso o diffuso sul territorio nazionale nel periodo compreso tra il
1° gennaio e il 31 dicembre 2009.
È inoltre istituito un premio speciale internazionale, la cui selezione è riservata in via
esclusiva al Comitato promotore del Premio, destinato al singolo individuo, testata,
organizzazione o gruppo distintisi a livello internazionale.
La dotazione complessiva del Premio è di 20mila euro, da ripartire in parti uguali tra i
vincitori delle tre categorie e del premio speciale internazionale.
Per partecipare è necessario compilare la scheda di iscrizione reperibile sul sito
www.agenziaperleonlus.it e farla pervenire, insieme ad una copia dell'elaborato, che dovrà
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essere presentato sia in forma cartacea che in formato elettronico (audio/video, dvd, cd), alla
sede dell'Agenzia per le Onlus - Via Rovello 6 - 20121 Milano, a mezzo raccomandata con
ricevuta di ritorno entro e non oltre il 28 febbraio 2010.
http://www.acri.it
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