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In allegato a questo numero lo speciale "Bandi, Borse e Premi"
Ente Cassa di Risparmio di Firenze

A Firenze, un corso per formare esperti in editoria digitale per i beni culturali
L'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, in collaborazione con l'Agenzia
Formativa SestoIdee, organizza il corso di qualifica: "Esperto in
editoria digitale per i beni culturali". Il corso, riconosciuto dalla
Provincia di Firenze, è rivolto a 15 laureati di primo livello motivati a
sviluppare una professionalità in grado di operare nel settore
dell'editoria digitale e, in particolare, nel campo dei beni culturali.
Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata

Una ricerca sui legami esistenti tra "Ccsvi" e sclerosi multipla
Grazie alla Fondazione Carima si estende anche alle Marche il
progetto diagnostico che studia le relazioni esistenti tra "Ccsvi" e
sclerosi multipla. L'iniziativa, sviluppata dal professor Zamboni del
Centro di Malattie Vascolari dell'Università di Ferrara ha portato alla
scoperta di una malattia vascolare oggi nota a livello mondiale come
"Ccsvi", acronimo di Insufficienza Venosa Cronica Cerebrospinale.
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Mostra di fotografia a Modena
Si inaugura sabato 10 aprile 2010, presso l'Ex Ospedale Sant'Agostino
di Modena, la mostra"Tre. Casali, De Pietri, Frapiccini, Jodice, Leotta,
Musi, Nicosia. Fotografia contemporanea dall'Est Europa". L'evento è
promosso dalla Fondazione CR Modena. Sviluppata lungo un percorso
di oltre 70 opere, tra fotografie, video e installazioni, presenta le
opere di sette autori si affermati a livello nazionale e internazionale
sia artisti emergenti under 35.
Fondazione Monte dei Paschi di Siena

Da Jacopo della Quercia a Donatello. Le arti a Siena nel primo Rinascimento
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Fino al 10 luglio 2010 si può visitare a Siena la mostra "Da Jacopo
della Quercia a Donatello. Le arti a Siena nel primo Rinascimento",
promossa dalla Fondazione Montepaschi. Sono esposte circa 300
opere, tra cui una ventina di polittici ricostruiti per l'occasione e 25
capolavori appena restaurati e non ancora presentati al pubblico.
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi

L'assistenza alle fasce deboli a Carpi
Oltre 17mila ore di assistenza garantite da più di 100 volontari: sono
questi i numeri, relativi al 2009, che riassumono l'impegno della
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi nei confronti delle fasce deboli
della popolazione del suo territorio. Per il 2010 la Fondazione intende
replicare il suo intervento con uno stanziamento di 113mila euro.
Ente Cassa di Risparmio di Firenze

A Firenze, un corso per formare esperti in editoria digitale per i beni culturali
L'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, in collaborazione con l'Agenzia Formativa SestoIdee,
organizza il corso di qualifica: "Esperto in editoria digitale per i beni culturali". Il corso,
riconosciuto dalla Provincia di Firenze, è rivolto a 15 laureati di primo livello motivati a
sviluppare una professionalità in grado di operare nel settore dell'editoria digitale e, in
particolare, nel campo dei beni culturali. Le lezioni prevedono: 530 ore di teoria con
frequenza obbligatoria, 100 ore di project work e 270 di stage. Il corso inizierà a maggio
2010 e terminerà a marzo 2011. La frequenza sarà dal mercoledì al venerdì, con orario
9-13, 14-18, presso le strutture dell'Agenzia Formativa dell'Istituzione SestoIdee a Sesto
Fiorentino.
La domanda di iscrizione, scaricabile dal sito www.sestoidee.it, deve essere accompagnata
da: copia del documento d'identità, documento attestante il livello d'istruzione e curriculum
vitae. Entro le ore 13 del 30 aprile 2010 la domanda dovrà essere consegnata a mano o
spedita tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all'Ufficio Protocollo del Comune di
Sesto Fiorentino Piazza Vittorio Veneto 1, 50019 Sesto Fiorentino (Fi). La busta deve recare
la dicitura "Esperto in editoria digitale nel settore dei beni culturali".
http://www.entecarifirenze.it
Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata

Una ricerca sui legami esistenti tra "Ccsvi" e sclerosi multipla
Grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata si estende anche alle
Marche il progetto diagnostico che studia le relazioni esistenti tra "Ccsvi" e sclerosi multipla.
L'iniziativa, sviluppata dal professor Zamboni del Centro di Malattie Vascolari dell'Università
di Ferrara e dal Centro di Neuroradiologia dell'Ospedale Bellaria di Bologna, ha portato alla
scoperta di una malattia vascolare oggi nota a livello mondiale come "Ccsvi", acronimo di
Insufficienza Venosa Cronica Cerebrospinale. L'elemento più rilevante e per molti aspetti
clamoroso di questa ricerca è l'associazione in modo significativo della "Ccsvi" alla sclerosi
multipla, malattia ben più nota, le cui cause sono ancora sconosciute e che solo in Italia
colpisce circa 70mila persone.
Oggi, grazie alla Fondazione Carima, anche l'Asur Marche di Civitanova Marche potrà
realizzare nel mese di maggio uno screening dei pazienti affetti da sclerosi multipla. Ciò
consentirà di verificare anche in ambito locale la validità dei risultati ottenuti dal prof.
Zamboni a Ferrara.
http://www.fondazionemacerata.it
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Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Mostra di fotografia a Modena
Si inaugura sabato 10 aprile 2010, presso l'Ex Ospedale Sant'Agostino di Modena, la
mostra"Tre. Casali, De Pietri, Frapiccini, Jodice, Leotta, Musi, Nicosia. Fotografia
contemporanea dall'Est Europa". L'evento è promosso dalla Fondazione CR Modena.
Sviluppata lungo un percorso di oltre 70 opere, tra fotografie, video e installazioni,
l'esposizione presenta le opere di sette autori, protagonisti del terzo nucleo di acquisizioni
della collezione di fotografia italiana contemporanea della Fondazione. Al fianco di nomi
ampiamente affermati a livello nazionale e internazionale come Paola De Pietri, Francesco
Jodice, Pino Musi e Carmelo Nicosia, sono in mostra anche le opere dei tre giovani autori
under 35 - Lorenzo Casali, Eva Frapiccini e Renato Leotta - selezionati lo scorso anno
attraverso il concorso "Special Italia".
La mostra rimarrà aperta fino al 30 maggio; si può visitare tutti i giorni, tranne il lunedì,
dalle 11 alle 19. L'ingresso è gratuito.
http://www.fondazione-crmo.it
Fondazione Monte dei Paschi di Siena

Da Jacopo della Quercia a Donatello. Le arti a Siena nel primo Rinascimento
Fino al 10 luglio 2010 si può visitare a Siena la mostra "Da Jacopo della Quercia a Donatello.
Le arti a Siena nel primo Rinascimento", promossa dalla Fondazione Montepaschi. L'evento si
articola in diversi ambienti, tra i più suggestivi e inediti della città: il complesso di Santa
Maria della Scala, il Museo dell'Opera della Metropolitana, la Pinacoteca Nazionale. Sono
esposte circa 300 opere, provenienti dalle più prestigiose istituzioni museali del mondo e da
collezionisti privati, tra cui una ventina di polittici ricostruiti per l'occasione e 25 capolavori
appena restaurati e non ancora presentati al pubblico. Il percorso espositivo ripercorre la
straordinaria stagione che visse Siena, parallelamente a Firenze, nei primi decenni del
Quattrocento quando avvenne il passaggio dal Gotico al Rinascimento.
Gli orari variano in base alla sede (si può consultare il sito http://www.rinascimentosiena.it).
Il biglietto d'ingresso per tutte le sedi costa 12 euro, ridotto per ultra sessantacinquenni 8,
per gli studenti 5.
http://www.fondazionemps.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi

L'assistenza alle fasce deboli a Carpi
Oltre 17mila ore di assistenza garantite da più di 100 volontari: sono questi i numeri, relativi
al 2009, che riassumono l'impegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi nei confronti
delle fasce deboli della popolazione del suo territorio. Per il 2010 la Fondazione intende
replicare il suo intervento con uno stanziamento di 113mila euro. L'iniziativa è realizzata in
collaborazione con l'Assessorato ai servizi sociali del Comune di Carpi e le associazioni di
volontari: "Ancora" del Centro Sociale Cibeno Pile; "Faro" del Centro sociale Gorizia; "Ponte"
del Centro sociale Bruno Losi.
Quest'anno le attività si concentreranno su interventi a favore di anziani, malati e disabili; in
particolare a favore dei malati di Parkinson, di ictus cerebrale e dei portatori di handicap. Le
attività di assistenza sono di tre tipi: il trasporto sociale, l'organizzazione di momenti ed
eventi aggregativi e la telefonia amica.
Il servizio di accompagnamento prevede che l'assistito venga condotto a visite mediche,
esami diagnostici e sedute terapeutiche in tutto il distretto sanitario. Non si tratta di un
servizio taxi, ma di un vero proprio "accompagnamento" perchè, rivolgendosi a persone in
condizione di particolare fragilità, queste vengono assistite fino al reparto, ricevendo un
sostegno psicologico e affettivo durante tutto il tragitto.
Le attività ludico-ricreative prevedono: proiezioni cinematografiche, tornei, cabaret,
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approfondimenti su temi sanitari, i martedì e i giovedì del the. Tutte queste iniziative
nascono dalla consapevolezza che la solitudine sia il pericolo più insidioso per gli anziani,
ponendoli a rischio di depressione.
La telefonia amica, infine, permette ai volontari di aiutare gli anziani nel disbrigo delle
piccole commissioni quotidiane (spesa, medicinali, bollette) e diventano anche momenti di
socialità.
http://www.fondazionecrcarpi.it

A cura dell'Acri - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa
Redazione: Acri - Area Comunicazione
Direttore Responsabile: Linda Di Bartolomeo
Piazza Mattei, 10 - 00186 Roma
Tel 06.68184.236 - Fax 06.68184.315 - email acrinotizie@acri.it
Gentile Utente, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) La
informiamo che i dati personali relativi alla Sua persona e/o società presenti nei nostri database vengono trattati a
norma di legge per finalità strettamente connesse o strumentali all'invio della newsletter e non vengono diffusi ad
altri. In ogni momento potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del suddetto Codice nei confronti dell'Acri, in qualità di
titolare del trattamento dei dati. Qualora non intenda ricevere ulteriori comunicazioni La preghiamo dunque di inviare
un messaggio vuoto all'indirizzo acrinotizie@acri.it

4 von 4

19.04.2010 17:27

