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14 dicembre 2009 - numero 144

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

In allegato a questo numero lo speciale "Bandi, Borse e Premi"
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

Scavi archeologici in Fondazione
La Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ha promosso un'indagine
archeologica al pian terreno di Palazzo del Monte di Pietà, sede
dell'Ente. L'intervento - diretto dalla Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell'Emilia Romagna - ha interessato un'area di 800 mq e
ha permesso di portare in luce la storia di un isolato urbano di
particolare importanza per la città.
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

"Storia memoria identità. Fotografia contemporanea dall'Est Europa"
Fino al 14 marzo 2010 le sale dell'Ex Ospedale Sant'Agostino di
Modena ospitano la mostra "Storia memoria identità. Fotografia
contemporanea dall'Est Europa", promossa dalla Fondazione CR
Modena. Si tratta di un'ampia rassegna dedicata ai protagonisti della
scena artistica contemporanea dell'Europa orientale, che presenta
oltre 150 opere tra fotografie, film e video-installazioni.
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

JStone: innovazione industriale e trasferimento tecnologico
La Fondazione Crt, attraverso la sua Fondazione Sviluppo e Crescita
Crt, ha dato alla JStone Srl , società che ha l'obiettivo di valorizzare le
eccellenze di conoscenza e innovazione del territorio piemontese nel
settore del trasferimento tecnologico. La Fondazione ha stanziato
500mila euro.
Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona

Progetto orientamento scolastico
La Fondazione Cariverona rinnova per gli anni scolastici 2009/2010 e
2010/2011 il programma di Orientamento Scolastico rivolto agli
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istituti di istruzione secondaria di secondo grado delle province di
Verona, Vicenza e Belluno. Per l'iniziativa la Fondazione ha stanziato
oltre 600mila euro.
Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti

"Fondo Carloni" per i musicisti aquilani
La Fondazione Carichieti ha dato vita al "Fondo Carloni" per sostenere
i musicisti e gli allievi del conservatorio "Alfredo Casella" de L'Aquila,
colpiti dal terremoto dello scorso 6 aprile. Le risorse raccolte saranno
utilizzate per acquistare strumenti musicali e istituire borse di studio.
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

Scavi archeologici in Fondazione
La Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ha promosso un'indagine archeologica al pian
terreno di Palazzo del Monte di Pietà, sede dell'Ente. L'intervento - diretto dalla
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna - ha interessato un'area di 800
mq e ha permesso di portare in luce la storia di un isolato urbano di particolare importanza
per la città e di sfogliare "a ritroso" le vicende della zona. Grazie ai numerosi ritrovamenti di
manufatti in ceramica, vetro e leghe metalliche è stato possibile ricostruire le varie fasi di
occupazione dell'area.
Dal 15 al 24 dicembre il sito archeologico sarà aperto al pubblico e la Fondazione ha
organizzato visite guidate gratuite all'area di scavo. Le visite sono programmate tutti i giorni,
dalle 16 alle 19, con ingresso ogni mezz'ora. Si consiglia di prenotare chiamando lo
0543-1912.025 o scrivendo a eventi@fondazionecariforli.it.
Gli esiti dell'indagine archeologica sono inoltre al centro del tradizionale "Libro strenna 2009"
della Fondazione, curato quest'anno da Chiara Guarnieri della Soprintendenza dell'Emilia
Romagna. Il volume sarà presentato martedì 22 dicembre alle 17, presso l'Auditorium della
Cariromagna, via Flavio Biondo 16. Al termine dell'incontro il volume sarà distribuito in
omaggio a tutti i partecipanti.
http://www.fondazionecariforli.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

"Storia memoria identità. Fotografia contemporanea dall'Est Europa"
Fino al 14 marzo 2010 le sale dell'Ex Ospedale Sant'Agostino di Modena ospitano la mostra
"Storia memoria identità. Fotografia contemporanea dall'Est Europa", promossa dalla
Fondazione CR Modena. Si tratta di un'ampia rassegna dedicata ai protagonisti della scena
artistica contemporanea dell'Europa orientale, che presenta oltre 150 opere tra fotografie,
film e video-installazioni di 29 artisti provenienti da 18 diversi paesi, molti dei quali
espongono per la prima volta in Italia.
A fianco ad alcuni nomi già affermati a livello internazionale - come Artur Zmijewski, Adrian
Paci, Milica Tomic, il gruppo Irwin, Mladen Stilinovic, Maja Bajevic, Roman Ondak - sono
presenti anche artisti più giovani ma già inseriti nel circuito espositivo internazionale e
talenti emergenti: fra gli altri Fikret Atay, Andreas Fogarasi, Banu Cennetoglu, Anetta
Mona-Chisa & Lucia Tkacova, Gintaras Didziapetris, Alexandra Croitoru.
La mostra è aperta tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 11 alle 19. L'ingresso è gratuito.
http://www.fondazione-crmo.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

JStone: innovazione industriale e trasferimento tecnologico
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La Fondazione Crt, attraverso la sua Fondazione Sviluppo e Crescita Crt, ha dato vita alla
JStone Srl, società che l'obiettivo di valorizzare le eccellenze di conoscenza e innovazione del
territorio piemontese nel settore del trasferimento tecnologico. La Fondazione ha stanziato
500mila euro.
Nel corso del suo primo anno di attività JStone ha avviato diverse partnership all'estero, in
particolare negli Stati Uniti, in Brasile e in Israele. Proprio in quest'ultimo paese ha
recentemente stipulato un accordo di cooperazione con l'Israeli Industry Center for R&D per
promuovere e facilitare attività bilaterali nell'ambito della ricerca e sviluppo di tipo
industriale, tra soggetti italiani e israeliani, aventi oggetto lo sviluppo di nuovi prodotti,
applicazioni o processi da vendere sul mercato globale. Il ruolo di JStone sarà quello di "fund
raiser" e project manager per la parte italiana.
In Italia, invece, ha attivato importanti rapporti di collaborazione con i principali poli di
innovazione del Piemonte, nei campi della microelettronica, delle energie rinnovabili e dei
biocombustibili.
http://www.fondazionecrt.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona

Progetto orientamento scolastico
La Fondazione Cariverona rinnova per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 il
programma di Orientamento Scolastico rivolto agli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado delle province di Verona, Vicenza e Belluno. L'iniziativa - per la quale la Fondazione ha
stanziato oltre 600mila euro - è realizzata in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale
per il Veneto. Possono accedere ai fondi tutte le scuole superiori che intendano attivare
progetti di orientamento scolastico.
Nella selezione dei candidati verrà data priorità a quegli istituti che abbiano già ottenuto la
concessione di analoghi fondi per l'anno scolastico 2008/2009 e che desiderino estendere la
programmazione al nuovo anno, seguiti da quelli non partecipanti al primo bando ma che
presentino una programma biennale.
Per partecipare alla selezione è necessario inviare la documentazione a Usp Verona - c.a.
prof.ssa Nadia Dallago - Viale Caduti del Lavoro, 3 - 37124 Verona, entro il 15 dicembre
2009. Per qualsiasi chiarimento si può contattare la prof.ssa Nadia Dallago il martedì e il
venerdì dalle 8 alle 12,30 - tel. 045 8086523 - e-mail: nadia.dallago@gmail.com.
http://www.fondazionecariverona.org
Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti

"Fondo Carloni" per i musicisti aquilani
La Fondazione Carichieti, insieme all'Istituto Nazionale per lo Sviluppo Musicale del
Mezzogiorno e all'Istituto Nazionale Tostiano di Ortona, ha dato vita al "Fondo Carloni" per
sostenere i musicisti e gli allievi del conservatorio "Alfredo Casella" de L'Aquila, colpiti dal
terremoto dello scorso 6 aprile. Le risorse raccolte saranno utilizzate per acquistare
strumenti musicali e istituire borse di studio.
Partito da una prima dotazione di 10mila euro messa a disposizione dalla Fondazione
Carichieti, il Fondo si va ampliando con donazioni provenienti da ogni parte del mondo. È
amministrato da un Consiglio - presieduto da Mario Di Nisio, presidente della Fondazione
Carichieti - coadiuvato da un Comitato dei garanti, che si stanno attivando nella diffusione
dell'iniziativa e nella promozione della raccolta. Il Comitato è composto da cantanti come
Renato Bruson e Mirella Freni, dal critico Quirino Principe, da Gaetano Santangelo direttore
editoriale di "Amadeus", da Luigi Vicinanza direttore del quotidiano abruzzese "Il Centro", dal
violinista Ilia Grubert, oltre che da numerose personalità del mondo musicale internazionale.
In primavera verrà stilato un bando al quale tutti i soggetti interessati potranno rispondere
per ottenere, in base alle proprie necessità e all'entità delle somme raccolte, i contributi
necessari alla continuazione dei propri studi o della propria attività professionale. Oltre
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all'acquisto di strumenti e a borse di studio, i beneficiari potranno usufruire di strumenti
donati da valenti liutai che hanno aderito all'iniziativa.
Chiunque voglia sostenere l'iniziativa può inviare la propria donazione sul c/c intestato a
"Comitato di Gestione del Fondo Carloni", Carichieti (codice IBAN: IT 45 O 06050 15500 CC
00100 82223).
http://www.fondazionecarichieti.it
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