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

Fondo Straordinario Anticrisi
La Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi ha stanziato 250mila euro
per la parziale copertura delle spese condominiali, di affitto e delle
utenze domestiche delle famiglie di chi ha perso il lavoro o è ha
rischio di sfratto. L'intervento riguarda esclusivamente i cittadini
residenti nei comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera.
Fondazione Cassa di Risparmio di Fano

Borse di studio per giovani laureati
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande relative al
bando di concorso della Fondazione Carifano per l'assegnazione di un
premio biennale per lauree specialistiche o magistrali e un premio per
dottorati di ricerca per qualsiasi indirizzo accademico. I premi sono di
2.500 euro ciascuno.
Fondazione Banca del Monte - Domenico Siniscalco Ceci - di Foggia

"Colloquia - Festival delle Idee"
Dal 19 al 21 marzo la Fondazione Banca del Monte "Domenico
Siniscalco Ceci" insieme alla Biblioteca Provinciale "Magna Capitana"
di Foggia organizza la seconda edizione di "Colloquia - Festival delle
Idee": si tratta di un ciclo di incontri, dibattiti e spettacoli animati da
intellettuali italiani e stranieri. Il tema al centro della riflessione di
quest'anno è "Evoluzione, Involuzione, Metamorfosi".
Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Il Progetto Giovani e la scoperta del basilico
Per il quinto anno consecutivo la Fondazione Carige sta realizzando,
nelle scuole della Liguria, il Progetto Giovani dedicato ai ragazzi dai 3
ai 18 anni e alle loro famiglie. Cultura, gioco, solidarietà, sport ed
ecologia sono fra i temi principali che coinvolgono oltre 150mila
studenti. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con gli Enti locali e
le organizzazioni di volontariato della regione.
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Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria

Un nuovo progetto per i malati di Alzheimer
La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria sostiene un
innovativo progetto per l'assistenza ai malati di Alzheimer, curato
dalla sezione alessandrina dell'Aima - Associazione Italiana Malattia di
Alzheimer. L'obiettivo è migliorare i servizi di assistenza offerti
dall'Azienda Ospedaliera di Alessandria.
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi

Fondo Straordinario Anticrisi
La Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi ha stanziato 250mila euro a sostegno dei cittadini
dei comuni di Carpi, Novi di Modena e Soliera che hanno visto ridurre il proprio reddito a
causa della crisi economica. Il Fondo è ripartito tra i tre comuni in base alle rispettive
popolazioni residenti. Possono beneficiare del contributo: persone che hanno perso il lavoro;
dipendenti in cassa integrazione ordinaria, straordinaria o equivalenti ammortizzatori sociali;
lavoratori di società cooperative che hanno subito una riduzione del reddito nel 2009;
lavoratori autonomi che hanno cessato o ridotto l'attività nel 2009. Il contributo è finalizzato
esclusivamente alla parziale copertura delle spese condominiali, di affitto e delle utenze
domestiche. Nell'assegnazione verrà data precedenza alle persone e alle famiglie a rischio di
sfratto.
La concessione dei contributi viene gestita dagli Uffici Servizi Sociali dei comuni coinvolti.
Saranno questi a occuparsi delle pratiche per la selezione dei beneficiari e dell'entità dei
contributi. I sussidi verranno assegnati fino all'esaurimento dei fondi stanziati.
http://www.fondazionecrcarpi.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Fano

Borse di studio per giovani laureati
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande relative al bando di concorso della
Fondazione Carifano per l'assegnazione di un premio biennale per lauree specialistiche o
magistrali e un premio per dottorati di ricerca per qualsiasi indirizzo accademico. I premi
sono di 2.500 euro ciascuno.
I requisiti per accedere ai contributi sono: essere cittadini italiani; essere residenti, alla data
di pubblicazione del bando, in uno dei comuni di riferimento della Fondazione (l'elenco
completo è sul sito dell'Ente); non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti
penali in corso; aver discusso la tesi di laurea specialistica o magistrale ovvero del dottorato
negli anni accademici 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008; aver ottenuto un voto di laurea
minimo di 105/110 o 95/100.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il 15 marzo 2010.
Per ogni informazione chiamare la segreteria della Fondazione Carifano. Il modulo di
domanda e il bando integrale sono disponibili all'indirizzo www.fondazionecarifano.it/html
/bandi.htm.
http://www.fondazionecarifano.it
Fondazione Banca del Monte - Domenico Siniscalco Ceci - di Foggia

"Colloquia - Festival delle Idee"
Dal 19 al 21 marzo la Fondazione Banca del Monte "Domenico Siniscalco Ceci" insieme alla
Biblioteca Provinciale "Magna Capitana" di Foggia organizza la seconda edizione di "Colloquia
- Festival delle Idee": si tratta di un ciclo di incontri, dibattiti e spettacoli animati da
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intellettuali italiani e stranieri. Il tema al centro della riflessione di quest'anno è "Evoluzione,
Involuzione, Metamorfosi".
Tra gli altri intervengono: Antonio Caprarica, giornalista e scrittore; Alessandro Bergonzoni,
attore che si esibirà nel suo monologo "L'arte dell'inconcepibile"; Khaled Fouad Allam,
docente di Sociologia del mondo islamico all'Universita' di Trieste; Fiamma Nirenstein,
giornalista e deputata; Umberto Galimberti, docente di Filosofia della Storia e psicologia
dinamica all'Universita' Ca' Foscari di Venezia.
Tutti gli appuntamenti si terranno presso l'Auditorium della Biblioteca Provinciale e il Teatro
del Fuoco di Foggia. L'ingresso è gratuito. L'intero programma della rassegna è disponibile sul
sito www.festivaldelleidee.it.
http://www.fondazionebdmfoggia.com
Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Il Progetto Giovani e la scoperta del basilico
Per il quinto anno consecutivo la Fondazione Carige sta realizzando, nelle scuole della
Liguria, il Progetto Giovani dedicato ai ragazzi dai 3 ai 18 anni e alle loro famiglie. Cultura,
gioco, solidarietà, sport ed ecologia sono fra i temi principali che coinvolgono oltre 150mila
studenti. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con gli Enti locali e le organizzazioni di
volontariato della regione.
Tra le iniziative è appena partito un "Laboratorio ambientale" dedicato alla filiera del basilico
Dop di Genova Pra': 25 classi delle scuole elementari e medie di Genova e del Levante hanno
l'opportunità di scoprire la coltivazione in serra delle piantine che vengono curate utilizzando
soltanto concimi naturali. I ragazzi non solo percorreranno un itinerario nelle serre ma
sceglieranno anche le piantine con le quali preparare, con il tradizionale mortaio e secondo la
ricetta originale, ciascuno il proprio vasetto di pesto. II prodotto servirà, poi, per preparare il
pranzo di mezzogiorno, consumato in un'area allestita per l'occasione. A ogni partecipante
verrà regalato un piccolo mortaio a ricordo della visita al parco.
La filiera del pesto è la prima di una serie di itinerari culturali che porteranno i ragazzi alla
scoperta di altri prodotti locali quali l'uva, la castagna e la nocciola.
http://www.fondazionecarige.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria

Un nuovo progetto per i malati di Alzheimer
La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria sostiene un innovativo progetto per
l'assistenza ai malati di Alzheimer, curato dalla sezione alessandrina dell'Aima - Associazione
Italiana Malattia di Alzheimer. L'obiettivo è migliorare i servizi di assistenza offerti
dall'Azienda Ospedaliera di Alessandria. Si parte da un'analisi sulla gestione della malattia
nella rete dei servizi geriatrici: alcuni pazienti verranno selezionati e sottoposti a uno
specifico programma di intervento, i cui risultati saranno comunicati in un convegno previsto
nel prossimo autunno. Così facendo si intende elaborare procedure e percorsi di formazione
per il personale sanitario e per i famigliari dei malati di Alzhaimer per aiutarli a gestire al
meglio l'insorgere del morbo. In linea con le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della
Sanità, il progetto dell'Aima pone il geriatra come riferimento di tante problematiche legate
alla malattia, con l'individuazione delle strategie riabilitative psicognitive-motorie e
farmacologiche che nel paziente stesso possano valorizzare ciò che rimane di una mente
ormai perduta.
L'invecchiamento della popolazione nella provincia di Alessandria ha registrato negli ultimi
anni tassi di crescita particolarmente consistenti. Si calcola che nel corso del 2010 la
popolazione anziana raggiungerà il 34% del totale, arrivando a comprendere 132mila
persone (244% in più della media nazionale). Di conseguenza l'incidenza dell'Alzheimer è
molto più alta qui che nel resto della Penisola. L'Azienda Ospedaliera di Alessandria segue
circa 3.200 casi, di cui 1.240 pazienti parzialmente autosufficienti e 2.061 non
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autosufficienti; nella Struttura Complessa di Geriatria dell'Aso, questi pazienti rappresentano
il 10,46% dei degenti, mentre nella lungodegenza e post-acuzie raggiungono il 14,8%.
http://www.fondazionecralessandria.it
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