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autorizzazione Trib. di Roma n. 270/2005 del 18/07/05
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

Assistenza domiciliare a Forlì
La Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ha siglato un protocollo
d'intesa con il Comune per favorire la permanenza delle persone
anziane autosufficienti presso la propria abitazione. Il contributo
giornaliero è stabilito in base all'intensità assistenziale del soggetto e
va da un minimo di 13 a un massimo di 22 euro.

Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia

Pistoia - Dialoghi sull'uomo
Si tiene a Pistoia dal 28 al 30 maggio 2010 la prima edizione di
"Pistoia - Dialoghi sull'uomo", un nuovo festival di approfondimento
culturale dedicato all'indagine e alla riflessione antropologica e
sociologica sull'uomo di oggi. L'evento è promosso dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e dal Comune di Pistoia.
Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti

Quattro nuovi laboratori linguistici nelle scuole a Rieti
Ormai da molti anni la Fondazione Varrone di Rieti sta portando
avanti un significativo progetto per potenziare le attrezzature
scolastiche del suo territorio. Grazie all'intervento della Fondazione
anche le scuole "Celestino Rosatelli", "Basilio Sisti", "Giovanni Pascoli"
e l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente oggi sono
dotate di un laboratorio linguistico attrezzato.
Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste

Un'ambulanza "fotovoltaica" donata dalla Fondazione CR Trieste
La Fondazione CR Trieste ha donato una nuova e innovativa
ambulanza "fotovoltaica" alla sezione triestina dell'associazione Sogit
- Soccorso dell'Ordine di San Giovanni in Italia. L'ambulanza
"fotovoltaica" nasce per ridurre al minimo il rischio di rimanere senza
l'energia necessaria per alimentare le apparecchiature di bordo.
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Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde

Distretti culturali: nuovi risultati per un progetto che coniuga la valorizzazione delle
risorse culturali con lo sviluppo economico
Con uno stanziamento di oltre 3 milioni di euro, la Fondazione Cariplo
ha contribuito alla nascita di Dominus, il distretto culturale
dell'Oltrepò Mantovano. A circa un anno dalla creazione del Distretto
di Valle Camonica, Dominus rappresenta la seconda tappa del progetto
"Distretti culturali volano economico per il territorio", promosso e
realizzato dalla Fondazione Cariplo.
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

Assistenza domiciliare a Forlì
La Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì ha siglato un protocollo d'intesa con il Comune per
favorire la permanenza delle persone anziane autosufficienti presso la propria abitazione. Il
contributo di 400mila euro messo a disposizione dalla Fondazione verrà utilizzato per
erogare "assegni di cura" di vario importo, che consentiranno alle famiglie di scegliere
autonomamente come prestare assistenza ai propri congiunti, sia in prima persona sia
ricorrendo all'assistenza di personale specializzato. A individuare i beneficiari dell'assegno e
a erogarlo direttamente alle famiglie sarà il Servizio Assistenza anziani - Integrazione sociosanitaria dell'Ausl di Forlì. Il contributo giornaliero è stabilito in base all'intensità
assistenziale del soggetto e va da un minimo di 13 a un massimo di 22 euro. Qualora il
beneficiario già usufruisca di un'indennità di accompagnamento, gli importi vengono ridotti.
http://www.fondazionecariforli.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia

Pistoia - Dialoghi sull'uomo
Si tiene a Pistoia dal 28 al 30 maggio 2010 la prima edizione di "Pistoia - Dialoghi
sull'uomo", un nuovo festival di approfondimento culturale dedicato all'indagine e alla
riflessione antropologica e sociologica sull'uomo di oggi. L'evento è promosso dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e dal Comune di Pistoia. Filo conduttore di
questa prima edizione è l'identità, una tematica oggi centrale e urgentemente attuale.
Parlare di identità significa infatti parlare di noi e degli altri, di razzismi e intolleranze, di
democrazia e giustizia, ma anche di Internet, del paesaggio, di letteratura e di quanto tutto
questo contribuisce a definire la nostra identità culturale.
Il programma della tre giorni prevede: dialoghi, lezioni, spettacoli teatrali e reading. Il tutto
realizzato facendo sempre attenzione a utilizzare un linguaggio accessibile a un pubblico
eterogeneo e non specialistico, interessato ad approfondire tematiche attuali e a ricercare
nuovi strumenti e stimoli per capire meglio la realtà. L'elenco completo degli appuntamenti è
consultabile sul sito: www.dialoghisulluomo.it. Gli eventi sono a pagamento: 3-4 euro per gli
incontri, 7-8 euro per gli spettacoli.
http://www.fondazionecrpt.it
Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti

Quattro nuovi laboratori linguistici nelle scuole a Rieti
Ormai da molti anni la Fondazione Varrone di Rieti sta portando avanti un significativo
progetto per potenziare le attrezzature scolastiche del suo territorio. Grazie all'intervento
della Fondazione anche le scuole "Celestino Rosatelli", "Basilio Sisti", "Giovanni Pascoli" e
l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente oggi sono dotate di un laboratorio
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linguistico attrezzato.
Il laboratorio linguistico è lo strumento indispensabile e specialistico per la didattica di
avanguardia.
E' dimostrato che le aule-laboratorio stimolano un maggiore apprendimento linguistico
rispetto ai percorsi formativi tradizionali, potenziano le competenze trasversali di tipo
tecnologico e informatico, stimolano lo studente al confronto e al dialogo, nonché alla
consapevolezza di una dimensione europea anche nella formazione.
http://www.fondazionevarrone.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste

Un'ambulanza "fotovoltaica" donata dalla Fondazione CR Trieste
La Fondazione CR Trieste ha donato una nuova e innovativa ambulanza "fotovoltaica" alla
sezione triestina dell'associazione Sogit - Soccorso dell'Ordine di San Giovanni in Italia.
L'ambulanza "fotovoltaica" nasce per rispondere a una esigenza specifica: garantire
l'affidabilità dell'automezzo, minimizzando il rischio di rimanere senza energia elettrica.
Durante il servizio, infatti, l'utilizzo costante delle apparecchiature di bordo, quali frigorifero,
autoradio, radio e strumenti elettromedicali, mette a rischio lo stato di carica della batteria
ausiliaria del vano sanitario. Sull'ambulanza sono stati installati due moduli fotovoltaici
pensati appositamente per l'utilizzo sugli autoveicoli. Ogni modulo è composto da 36 celle in
silicio policristallino. Il sistema installato è in grado di erogare una potenza media di circa di
240 watt/ora. Un display digitale evidenzia lo stato di funzionamento di tutto il sistema.
Con nove ambulanze e quattro pulmini, la Sogit può offrire alla comunità triestina non solo
servizi di emergenza e trasporti ospedalieri in convenzione con il 118, ma anche servizi di
trasporto per persone parzialmente o del tutto non autosufficienti.
http://www.fondazionecrtrieste.it
Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde

Distretti culturali: nuovi risultati per un progetto che coniuga la valorizzazione delle
risorse culturali con lo sviluppo economico
Con uno stanziamento di oltre 3 milioni di euro, la Fondazione Cariplo ha contribuito alla
nascita di Dominus, il distretto culturale dell'Oltrepò Mantovano. A circa un anno dalla
creazione del Distretto di Valle Camonica, Dominus rappresenta la seconda tappa del
progetto "Distretti culturali volano economico per il territorio", promosso e realizzato dalla
Fondazione Cariplo. L'iniziativa si articola in un piano pluriennale che, attraverso la graduale
realizzazione di vari distretti in Lombardia, intende portare a compimento, per la prima volta
nel nostro Paese, un processo destinato a incidere in modo significativo sulle politiche e sulla
gestione del patrimonio culturale. L'obiettivo è dimostrare che la gestione dei beni artistici,
storici, culturali e architettonici del nostro Paese può servire allo sviluppo per l'economia del
territorio.
Nato nel 2005, il piano dei "Distretti Culturali" è arrivato ora alla fasi salienti. A un primo
studio sul territorio lombardo, affidato al Politecnico di Milano, per l'individuazione delle aree
rilevanti, è seguita la selezione di alcuni territori con cui sono state verificate le condizioni
istituzionali ed economiche per la realizzazione dei futuri distretti. Nel 2008 è iniziato
l'affiancamento agli enti impegnati nell'elaborazione degli studi di fattibilità operativa, per
arrivare poi alla sperimentazione di iniziative pilota. Con il 2009 è iniziata la fase attuativa
che, dopo la realizzazione di due distretti, vede ancora al vaglio del comitato tecnico
scientifico otto studi di fattibilità. Un percorso articolato, dunque, che ha evidenziato la
vocazione della Fondazione Cariplo alla sperimentazione, come pure la forte propensione
all'innovazione e all'anticipazione degli scenari futuri. Il progetto "Distretti Culturali", infatti,
lancia una sfida al territorio e propone una concezione evoluta della gestione dei beni
culturali: da semplice impiego di risorse a investimento per generare sviluppo e coesione
sociale.
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A testimoniare l'aspetto innovativo di questa iniziativa contribuisce anche il ruolo della
Fondazione Cariplo che - non più solo soggetto cofinanziatore - ha assunto per la prima volta
anche una funzione di sostegno e di affiancamento ai distretti: dalla fase progettuale
all'approvazione e poi per tre anni lungo tutto il percorso che li condurrà alla realizzazione
effettiva del distretto. Questo articolato processo permetterà di affinare la costruzione di un
modello virtuoso nella gestione dei beni culturali, che punta a diventare un chiaro
riferimento per politiche di sviluppo territoriale anche su scala nazionale.
http://www.fondazionecariplo.it
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