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

All'Atelier Artistico Integrato di Brunico si scoprono i talenti
Grazie al sostegno finanziario della Fondazione Cassa di Risparmio di
Bolzano proseguono anche quest'anno le attività dell'Ika, l'Atelier
Artistico Integrato di Brunico che offre alle persone affette da
disabilità psichica l'opportunità per mettere a frutto la propria
creatività.
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Il Settecento Veneto in mostra a Padova
Fino al 13 giugno 2010, presso la pinacoteca di Palazzo Rovella a
Padova, si può ammirare la mostra "Mattia Bortoloni. Il '700 veneto
tra Piazzetta e Tiepolo", promossa dalla Fondazione Cariparo.
L'esposizione propone una selezione di capolavori del Bortoloni
insieme a una trentina di opere straordinarie di Tiepolo, Piazzetta e
Ricci: veri "titani" del Settecento Veneto.
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Cogito, nuovo software gratuito per la riabilitazione delle persone colpite da lesioni
cerebrali
Grazie ai contributi messi a disposizione dalla Fondazione Crt si può
ora scaricare gratuitamente dal sito http://cogito.integrazioni.it il
software "Cogito - Cognitive Rehabilitation " per la riabilitazione delle
persone colpite da lesioni cerebrali che hanno disturbi di attenzione
selettiva visiva, memoria visuo-spaziale e del linguaggio.
Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste

A Trieste un nuovo Centro clinico-sperimentale di cardiologia molecolare
Grazie a un finanziamento di circa 3 milioni di euro messo a
disposizione dalla Fondazione CR Trieste, dall'Azienda OspedalieroUniversitaria e dall'Icgeb - Centro Internazionale per l'Ingegneria
Genetica e le Biotecnologie, nel capoluogo giuliano sta per nascere un
Centro Clinico-Sperimentale di Cardiologia Molecolare.
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Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno

"Abitiamo insieme Ascoli", l'housing sociale arriva nelle Marche
La Fondazione Carisap lancia un importante progetto per offrire una
casa a giovani coppie e famiglie con figli e al contempo far rivivere il
centro storico cittadino, che rischia lo spopolamento. Il progetto si
chiama "Abitiamo insieme Ascoli" e prevede l'assegnazione di 17
alloggi appena ristrutturati con giardino, posto macchina e spazi
comuni, nonché servizi dedicati alla socializzazione e allo svago.
Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano

All'Atelier Artistico Integrato di Brunico si scoprono i talenti
Grazie al sostegno finanziario della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano proseguono
anche quest'anno le attività dell'Ika, l'Atelier Artistico Integrato di Brunico (Bz) che offre alle
persone affette da disabilità psichica l'opportunità per mettere a frutto la propria creatività.
Ika è attivo da oltre 12 anni e al suo interno ogni anno dieci persone disabili possono seguire
corsi professionali di fotografia, pittura, musica, teatro, design decorativo, lavoro tessile.
Il motto a cui si ispirano gli operatori dell'Atelier è una frase di Marcel Proust "La gioia che ci
concede un artista consiste nel fatto che ci rende accessibile un mondo estraneo al nostro".
La filosofia del centro non è infatti quella di creare mere occasioni di svago e ricreazione per
i disabili, quanto piuttosto la volontà di offrire loro un'opportunità concreta per far emergere
il loro talento artistico.
http://www.stiftungsparkasse.it/
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Il Settecento Veneto in mostra a Padova
Fino al 13 giugno 2010, presso la pinacoteca di Palazzo Rovella a Padova, si può ammirare la
mostra "Mattia Bortoloni. Il '700 veneto tra Piazzetta e Tiepolo", promossa dalla Fondazione
Cariparo. L'esposizione propone una selezione di capolavori del Bortoloni insieme a una
trentina di opere straordinarie di Tiepolo, Piazzetta e Ricci: veri "titani" del Settecento
Veneto.
L'artista rodigino Mattia Bortoloni deve la fama soprattutto ai suoi affreschi: il più celebre è
l'imponente ciclo per il Santuario di Vicoforte, più di 5 mila metri quadri affrescati. Ma è noto
anche per i suoi quadri. La mostra presenta alcune delle sue tele e, grazie a un sistema
integrato di tecnologie e apparati multimediali, riesce anche a mostrare gli affreschi.
Tra i capolavori esposti di Tiepolo ci sono alcune opere giovanili, come la "Gloria di San
Domenico" e le "Tentazioni di Sant'Antonio", e varie prove di soggetto mitologico, quali
"Diana e Atteone" e "Il Giudizio di Mida", concesse dalle Gallerie dell'Accademia di Venezia.
La mostra è aperta tutti i giorni, tranne il lunedì dalle 9 alle 19; il sabato e la domenica la
chiusura è posticipata alle 20.
Il biglietto costa 9 euro, 7 per under 18 e over 65.
http://www.fondazionecariparo.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Cogito, nuovo software gratuito per la riabilitazione delle persone colpite da lesioni
cerebrali
Grazie ai contributi messi a disposizione dalla Fondazione Crt si può ora scaricare
gratuitamente dal sito http://cogito.integrazioni.it il software "Cogito - Cognitive
Rehabilitation " per la riabilitazione delle persone colpite da lesioni cerebrali che hanno
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disturbi di attenzione selettiva visiva, memoria visuo-spaziale e del linguaggio. Il programma
è stato sviluppato da neuropsicologi e logopediste del Presidio Sanitario San Camillo di Torino
su impulso della Fondazione Asphi.
"Cogito" rappresenta una novità assoluta nel campo della riabilitazione, in quanto è l'unico
software pensato per accompagnare il paziente nella riacquisizione delle abilità perdute. Il
programma somministra esercizi logici a vario grado di difficoltà e, dunque, personalizzati in
funzione dei progressi della riabilitazione. I risultati sono registrabili, permettendo di
valutare la performance del paziente nel tempo, o di confrontare i percorsi di riabilitazione di
soggetti diversi. Gli esercizi rispondono alle esigenze di differenti funzioni cognitive:
attenzione, memoria e linguaggio, attraverso compiti di carattere visuo-spaziale
(esplorazione dello spazio, attenzione selettiva, memoria visiva) e compiti di carattere
linguistico (espressione e comprensione).
http://www.fondazionecrt.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste

A Trieste un nuovo Centro clinico-sperimentale di cardiologia molecolare
Grazie a un finanziamento di circa 3 milioni di euro messo a disposizione dalla Fondazione
CR Trieste, dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria e dall'Icgeb - Centro Internazionale per
l'Ingegneria Genetica e le Biotecnologie, nel capoluogo giuliano sta per nascere un Centro
Clinico-Sperimentale di Cardiologia Molecolare. Tre gli obiettivi del Centro: individuare nei
geni sia l'origine della patologia cardiaca sia la possibilità di rigenerare parti malate di organi
e arterie; trasferire velocemente in ambito clinico le nuove acquisizioni raggiunte con
successo a livello della sperimentazione animale; formare professionisti che sappiano
coniugare competenze cliniche e competenze di ricerca avanzata nel campo della medicina
molecolare.
Tre anni sono i tempi previsti perchè il Centro diventi completamente operativo. Dal punto di
vista logistico, il personale coinvolto nel progetto - più di 20 persone tra medici, ricercatori,
dottorandi, specializzandi e borsisti - opererà nel reparto clinico della Cardiologia, in un
nuovo laboratorio di biologia molecolare e cellulare, che verrà inaugurato nei prossimi mesi e
in cui saranno compiuti il processamento dei campioni clinici e le principali indagini di
genetica, ma anche nel laboratorio di Medicina Molecolare dell'Icgeb, attrezzato per
l'esecuzione di tutte le tecniche avanzate di biologia molecolare e cellulare.
http://www.fondazionecrtrieste.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno

"Abitiamo insieme Ascoli", l'housing sociale arriva nelle Marche
La Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno lancia il progetto "Abitiamo insieme
Ascoli". L'iniziativa intende far rivivere il centro storico cittadino, offrendo un appartamento a
canone di locazione contenuto a giovani coppie e famiglie con figli. Il progetto propone una
formula residenziale innovativa, pensata sia per rispondere ai disagi abitativi di alcuni nuclei
familiari, sia per agevolare la formazione di una rete di rapporti di buon vicinato tra i
residenti. Oltre agli alloggi è, infatti, prevista l'offerta di servizi e spazi destinati al tempo
libero, all'aggregazione e alla socializzazione, che i futuri residenti dovranno impegnarsi a
condividere, gestire e mantenere vivi. L'obiettivo è dare vita a una vera e propria comunità
di residenti capace di valorizzare l'ambito sociale, non solo del condominio, ma anche del
quartiere e dell'intera città. "Abitiamo insieme Ascoli" si colloca all'interno di un edificio
storico che un tempo ospitava il collegio-convento della congregazione delle suore del
Bambin Gesù, sito nel centro cittadino di Ascoli Piceno, in Corso di Sotto 10.
Il progetto propone: l'assegnazione di 17 alloggi ristrutturati: 5 bilocali e 12 trilocali; un
contratto d'affitto a canone contenuto con la validità di 12 anni; un giardino attrezzato; un
posto macchina; spazi comuni e servizi dedicati alla socializzazione e allo svago.
Il progetto è dedicato a: coniugi sia in regime di comunione che di separazione dei beni;
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coppie stabilmente conviventi da almeno tre anni, con almeno un figlio; coppie in procinto di
unirsi in matrimonio. Sia per i componenti delle famiglie che per le coppie è richiesto che la
somma anagrafica di entrambi non superi i 68 anni.
Gli interessati a partecipare all'assegnazione degli alloggi devono presentare le domande di
partecipazione entro il 31 marzo 2010. Sul sito www.abitiamoinsiemeascoli.it sono disponibili
tutte le informazioni e la documentazione da presentare per avanzare la domanda. Per
maggiori chiarimenti è possibile contattare lo sportello informativo al numero verde gratuito
800864579, il lunedì e il giovedì, dalle 14,30 alle 17,30, oppure scrivere all'indirizzo e-mail:
info@abitiamoinsiemeascoli.it.
http://www.fondazionecarisap.it

A cura dell'Acri - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa
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