file:///C:/Dokumente%20und%20Einstellungen/user9/Desktop/Acri%20...

Von:
Gesendet:
An:
Betreﬀ:

Acri [comunicazioni.acri@acri.it]
Montag, 7. Juni 2010 10:01
Stiftung Südtiroler Sparkasse ‐ Amonn
Acri notizie: 7 giugno 2010 ‐ numero 158
versione stampabile - http://www.acri.it/

7 giugno 2010 - numero 158

autorizzazione Trib. di Roma n. 270/2005 del 18/07/05
Acri - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa

Celebrazione a Montecitorio della X Giornata della Fondazione
Il 10 giugno, con il patrocinio della Camera dei Deputati, l'Acri
organizza un convegno dal titolo "Fondazioni: eredi di comunità, figlie
del Parlamento. A vent'anni dalla Legge Amato, una storia tra finanza
e sussidiarietà".
Fondazione Cassa di Risparmio di Cento

Borse di studio per l'estero
Per il quarto anno consecutivo la Fondazione Cassa di Risparmio di
Cento indice un bando per sostenere gli studenti della sua provincia
che intendano seguire un anno di studi all'estero. L'iniziativa si rivolge
a studenti universitari, residenti nel territorio di riferimento della
Fondazione, che siano rientrati in un programma di mobilità
internazionale (Erasmus e/o Leonardo Da Vinci).
Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde

Gli stranieri a scuola: rapporto edito nella collana "Quaderni dell'Osservatorio"
Stranieri si nasce e. si rimane? È questo il dubbio che emerge
leggendo il terzo volume della collana "Quaderni dell'Osservatorio",
curati dalla Fondazione Cariplo. La ricerca evidenzia che tra gli
studenti stranieri è più diffusa la tendenza ad abbandonare gli studi
alla fine della terza media.
Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata

Herbaria: segreti e magie dal mondo della natura
Si è conclusa con un grande successo di pubblico la quarta edizione
della manifestazione "Herbaria, Segreti e magie dal mondo della
natura", organizzata dalla Fondazione Cassa di Risparmio della
Provincia di Macerata presso il complesso cistercense dell'Abbazia di
Chiaravalle di Fiastra. La rassegna è stata visitata da oltre 60mila
persone.
Fondazione Carisbo
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"Luce sulle tenebre. Tesori preziosi e nascosti dalla Certosa di Bologna"
Fino all'11 luglio 2010 si tiene a Bologna la mostra "Luce sulle
tenebre. Tesori preziosi e nascosti dalla Certosa di Bologna".
L'esposizione, promossa dall'Istituzione Musei Civici del Comune di
Bologna e dalla Fondazione Carisbo, presenta manufatti etruschi,
dipinti del Seicento bolognese, disegni e sculture neoclassiche,
ottocentesche e moderne.
Acri - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa

Celebrazione a Montecitorio della X Giornata della Fondazione
Il 10 giugno prossimo, in occasione dell'annuale Giornata della Fondazione, giunta alla
decima edizione, l'Acri organizza un convegno, con il patrocinio della Camera dei Deputati,
dal titolo "Fondazioni: eredi di comunità, figlie del Parlamento. A vent'anni dalla Legge
Amato, una storia tra finanza e sussidiarietà". Le Fondazioni di origine bancaria, infatti, se da
un lato traggono origine e radicamento dalle proprie comunità di riferimento, dall'altro sono
anche "figlie del Parlamento", in quanto frutto di un percorso virtuoso che ne ha via via
precisato e valorizzato l'identità.
L'appuntamento, a inviti, è fissato dalle ore 10,30 alle 12,30, a Palazzo Montecitorio (entrata
da Piazza Montecitorio) nella Sala della Regina. Intervengono: on. Gianfranco Fini,
Presidente della Camera dei Deputati; avv. Giuseppe Guzzetti, Presidente dell'Acri; prof.
Giuliano Amato, Presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana; prof. Lester Salamon,
Direttore del Center for Civil Society Studies - Johns Hopkins University; prof. Alberto
Quadrio Curzio, Preside della Facoltà di Scienze Politiche - Università Cattolica del Sacro
Cuore; prof. Vittorio Grilli, Direttore Generale del Tesoro - Ministero dell'Economia e delle
Finanze; on. Maurizio Lupi, Promotore dell'Intergruppo Parlamentare per la Sussidiarietà.
Sarà inoltre virtualmente presente con un suo contributo, il Presidente Emerito della
Repubblica, sen. Carlo Azeglio Ciampi, padre della legge che ha dato alle Fondazioni la loro
specifica identità di soggetti non profit, privati e autonomi (legge di delega 23 dicembre
1998, n. 461, e successivo decreto applicativo n. 153/99).
Fondazione Cassa di Risparmio di Cento

Borse di studio per l'estero
Per il quarto anno consecutivo la Fondazione Cassa di Risparmio di Cento indice un bando
per sostenere gli studenti della sua provincia che intendano seguire un anno di studi
all'estero. L'iniziativa si rivolge a studenti universitari, residenti nel territorio di riferimento
della Fondazione (l'elenco completo dei comuni coinvolti è nel bando) iscritti a qualsiasi
facoltà di qualsiasi ateneo italiano, e che siano rientrati in un programma di mobilità
internazionale (Erasmus e/o Leonardo Da Vinci). Nella selezione dei vincitori verrà data
precedenza ai candidati con una certificazione Isee inferiore a 25mila euro, iscritti a corsi di
laurea a ciclo unico. Se a seguito di questa assegnazione risulteranno disponibili altre borse,
saranno esaminate le domande dei laureati e dei laureandi dei corsi di studio triennali.
L'erogazione del contributo avverrà al termine del periodo di studio e a seguito della
presentazione dell'attestazione di frequenza all'estero, del superamento degli esami
eventualmente previsti o dell'attestazione dell'avvenuto stage. Le candidature devono
pervenire, entro il 6 agosto 2010, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, Via Matteotti
8/b, 44042 Cento (Fe).
http://www.fondazionecrcento.it/
Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde

Gli stranieri a scuola: rapporto edito nella collana "Quaderni dell'Osservatorio"
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Stranieri si nasce e.si rimane? È questo il dubbio che emerge leggendo il terzo volume della
collana "Quaderni dell'Osservatorio", curati dalla Fondazione Cariplo. Si tratta di una serie di
pubblicazioni che ha l'obiettivo di divulgare i risultati delle ricerche prodotte dall'Unità
strategica della Fondazione, coordinata dal professor Gianpaolo Barbetta. L'ultima di queste
ricerche si concentra sulle scelte formative degli studenti e delle loro famiglie; e mostra
come, rispetto ai giovani italiani, gli stranieri non prendano nello stesso modo le decisioni sul
percorso scolastico successivo alla scuola media. La differenza riguarda sia la decisione di
interrompere la carriera scolastica, sia le preferenze sulla scuola nella quale proseguire gli
studi. Gli stranieri, a parità delle altre condizioni, sono spesso portati a guardare al ribasso i
propri percorsi formativi. Questa situazione rappresenta un fattore di iniquità sociale e può
configurare un'occasione persa nel non riuscire a sfruttare le abilità di questi ragazzi.
Fondazione Cariplo da tempo è impegnata nel promuovere iniziative per favorire
l'inserimento dei ragazzi stranieri e la coesione sociale; da 3 anni ormai è attivo il Progetto
Interculture, iniziativa pilota che ha già coinvolto centinaia di scuole e migliaia di studenti in
Lombardia.
Il quaderno sugli stranieri a scuola verrà distribuito in occasione del convegno "Una cultura,
tante culture", organizzato dalla Fondazione Cariplo in collaborazione con la Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli il 9 giugno alle 10,30, presso il Centro Congressi di Fondazione
Cariplo. Intervengono: Charles Taylor, professore di Filosofia alla Northwestern University di
Chicago, uno dei protagonisti a livello mondiale dell'integrazione culturale; Giuseppe
Guzzetti, presidente di Fondazione Cariplo; Carlo Feltrinelli, presidente della Fondazione
Feltrinelli; modera Armando Massarenti, giornalista de Il Sole 24 Ore.
http://www.fondazionecariplo.it/
Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata

Herbaria: segreti e magie dal mondo della natura
Si è conclusa con un grande successo di pubblico la quarta edizione della manifestazione
"Herbaria, Segreti e magie dal mondo della natura", organizzata dalla Fondazione Cassa di
Risparmio della Provincia di Macerata presso il complesso cistercense dell'Abbazia di
Chiaravalle di Fiastra. La rassegna - un evento per riflettere sugli aspetti culturali e
scientifici del rapporto tra l'uomo e il mondo vegetale - è stata visitata da oltre 60mila
persone, provenienti dall'Italia e dall'estero. L'obiettivo di valorizzare il territorio di Macerata
e promuovere le sue produzioni di eccellenza e la sua offerta turistica perseguito dalla
Fondazione Carima è stato, dunque, pienamente raggiunto.
Moltissimi i personaggi della cultura e dello spettacolo che hanno animato il festival: l'attore
e scrittore Giuseppe Cederna, la scrittrice Susanna Tamaro, il giornalista e scrittore Michele
Serra, il cantautore Niccolò Fabi e tanti altri.
http://www.fondazionemacerata.it/
Fondazione Carisbo

"Luce sulle tenebre. Tesori preziosi e nascosti dalla Certosa di Bologna"
Fino all'11 luglio 2010 si tiene a Bologna la mostra "Luce sulle tenebre. Tesori preziosi e
nascosti dalla Certosa di Bologna". L'esposizione, promossa dall'Istituzione Musei Civici del
Comune di Bologna e dalla Fondazione Carisbo, si articola in tre diverse sedi espositive:
Palazzo Pepoli Campogrande, dove saranno esposte opere provenienti dalla necropoli etrusca
e dal monastero certosino; Palazzo Saraceni, che vede l'allestimento di opere e documenti
sul cimitero dalla fondazione a oggi, e il Museo del Risorgimento, con l'esposizione di opere di
Pasquale Rizzoli, scultore liberty a Bologna. La triplice esposizione porta alla vista del
pubblico una significativa e inedita selezione del patrimonio d'arte e di storia stratificato nel
corso di molti secoli nel complesso monumentale della Certosa: in origine necropoli etrusca
tra VI e IV secolo a.C., poi convento certosino dal 1334 al 1796, infine cimitero dal 1801 a
oggi. Sono esposti manufatti etruschi, dipinti del Seicento bolognese, disegni e sculture
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neoclassiche, ottocentesche e moderne.
In occasione della mostra è stato programmato un ricco calendario di incontri, visite guidate
e approfondimenti, prevalentemente a ingresso gratuito.

http://www.fondazionecarisbo.it/
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