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

"Genus Bononiae": a Bologna nasce il "museo diffuso"
Dopo sei anni di lavori si inaugura a Bologna "Genus Bononiae - Musei
nella Città", uno straordinario percorso museale fortemente voluto e
finanziato dalla Fondazione Carisbo. Si tratta di un percorso artistico,
culturale e museale articolato in otto edifici nel centro storico del
capoluogo, restaurati e recuperati all'uso pubblico. Per orientarsi nel
percorso c'è il sito dedicato www.genusbononiae.it.
Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e M.C.P. di Busseto

"Maison Parma": Fondazione Cariparma sostiene la cooperazione allo sviluppo
La Fondazione Cariparma sostiene un progetto innovativo di lotta alla
povertà e promozione dello sviluppo dell'Africa realizzato
dall'associazione Parmalimenta. Il progetto si chiama "Maison Parma"
ed è un centro agroalimentare attivo nella zona nord di Bujumbura
(Burundi). Ideato come centro di servizi per gli agricoltori della zona,
è in grado di offrire assistenza gratuita nelle fasi di produzione,
raccolta, trasformazione e commercializzazione.
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

"Ivrea 24": un'innovativo esperimento di housing sociale a Torino
Dopo due anni di progettazione entra nel vivo "Ivrea 24 - Abitare
Sostenibile", l'iniziativa di housing sociale temporaneo promosso dalla
Fondazione Sviluppo e Crescita della Fondazione Crt. Stanno infatti
per partire i lavori di riconversione dell'immobile di via Ivrea 24 a
Torino. Verranno realizzati 180 appartamenti da affittare a canone
calmierato a studenti, giovani coppie, lavoratori in trasferta, famiglie
monoparentali e turisti.
Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola

Segni. Il tempo vissuto nelle immagini

30.07.2010 12:46

2 von 4

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

Fino al 1° novembre, presso la Rocca di Vignola, si può visitare la
mostra "Segni. Il tempo vissuto nelle immagini" che, partendo dai
disegni e i graffiti lasciati sui muri del castello cittadino tra il XV e il
XX secolo, ricostruisce la storia della Rocca. L'iniziativa è promossa
dalla Fondazione di Vignola.
ACRI

Fondazioni, per cinque anni risorse garantite a Volontariato e Fondazione per il sud
Le Fondazioni di origine bancaria, rappresentate dall'Acri, firmano un
accordo con Forum del Terzo Settore, CSVnet - Coordinamento
Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, Consulta Nazionale
Permanente del Volontariato presso il Forum, Convol - Conferenza
Permanente Presidenti Associazioni e Federazioni Nazionali di
Volontariato,Consulta Nazionale dei Comitati di Gestione - Co.Ge.
Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna

"Genus Bononiae": a Bologna nasce il "museo diffuso"
Dopo sei anni di lavori si inaugura a Bologna "Genus Bononiae - Musei nella Città", uno
straordinario percorso museale fortemente voluto e finanziato dalla Fondazione Carisbo. Si
tratta di un percorso artistico, culturale e museale articolato in otto edifici nel centro storico
del capoluogo, restaurati e recuperati all'uso pubblico: dalla Biblioteca d'Arte e di Storia di
San Giorgio in Poggiale, con un patrimonio librario dal 1500 ad oggi, a San Colombano, dov'è
custodita la collezione degli strumenti musicali antichi del Maestro Luigi Ferdinando
Tagliavini; dalle chiese di Santa Cristina e Santa Maria della Vita alle residenze signorili
Palazzo Pepoli Vecchio e Palazzo Fava, affrescato dai Carracci e oggi centro interamente
destinato ad eventi ed esposizioni, da Casa Saraceni, sede della Fondazione Carisbo, a San
Michele in Bosco, balcone sulla città ricco di opere d'arte.
Per orientarsi nel percorso c'è il sito dedicato www.genusbononiae.it; inoltre periodicamente
la Fondazione Carisbo organizza visite guidate.
http://www.fondazionecarisbo.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e M.C.P. di Busseto

"Maison Parma": Fondazione Cariparma sostiene la cooperazione allo sviluppo
La Fondazione Cariparma sostiene un progetto innovativo di lotta alla povertà e promozione
dello sviluppo dell'Africa realizzato dall'associazione Parmalimenta. Il progetto si chiama
"Maison Parma" ed è un centro agroalimentare attivo nella zona nord di Bujumbura
(Burundi). Ideato come centro di servizi per gli agricoltori della zona, è in grado di offrire
assistenza gratuita nelle fasi di produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione
coinvolgendo in ciascuna di queste fasi i produttori africani. Si tratta di un esempio di
progettazione strutturata a sostegno del mercato locale di un paese tra i più poveri al
mondo. L'obiettivo è garantire un'offerta quantitativamente sufficiente e qualitativamente
apprezzabile dei prodotti locali (riso, farina di manioca, olio di palma e pomodoro) che
vengono trasformati in loco secondo processi industriali innovativi.
http://www.fondazionecrp.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

"Ivrea 24": un'innovativo esperimento di housing sociale a Torino

30.07.2010 12:46

3 von 4

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

Dopo due anni di progettazione entra nel vivo "Ivrea 24 - Abitare Sostenibile", l'iniziativa di
housing sociale temporaneo promosso dalla Fondazione Sviluppo e Crescita della Fondazione
Crt. Stanno infatti per partire i lavori - che si prevede termineranno nell'arco di dodici mesi di riconversione dell'immobile di via Ivrea 24 a Torino. Il progetto intende rispondere
concretamente al disagio abitativo e allo stesso tempo migliorare la qualità della zona e
facilitare l'aggregazione sociale. Verranno realizzati 180 appartamenti da affittare a canone
calmierato a studenti, giovani coppie, lavoratori in trasferta, famiglie monoparentali e turisti,
ma non solo: il progetto prevede anche spazi per ospitare servizi sanitari, attività di
promozione sociale e negozi.
Altra peculiarità di "Ivrea 24" è l'attenzione all'ambiente: i materiali utilizzati per i lavori
sono ecocompatibili, disinquinanti e foto catalitici. Sono inoltre previsti impianti di
produzione sostenibile di energia, come il fotovoltaico per la produzione di energia elettrica e
un impianto solare termico che produrrà acqua calda sanitaria destinata ad integrare oltre il
60% del fabbisogno di ogni unità abitativa.
http://www.fondazionecrt.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Vignola

Segni. Il tempo vissuto nelle immagini
Fino al 1° novembre, presso la Rocca di Vignola, si può visitare la mostra "Segni. Il tempo
vissuto nelle immagini" che, partendo dai disegni e i graffiti lasciati sui muri del castello
cittadino tra il XV e il XX secolo, ricostruisce la storia della Rocca. L'iniziativa è promossa
dalla Fondazione di Vignola. Il percorso espositivo è composto di 30 stampe fotografiche di
grande formato e oltre 200 fotografie proiettate a ciclo continuo, che illustrano i graffiti
trovati sulle pareti dei sotterranei, delle prigioni e delle sale della Rocca. Alcune delle stampe
sono "autonarranti" perchè corredate di un supporto audio in cui la voce registrata di un
attore racconta e spiega il contenuto dell'immagine.
La mostra si chiude con un'installazione sulla quale tutti i visitatori sono chiamati a lasciare il
"segno" del loro passaggio, scrivendo un breve messaggio o una firma.
La mostra è aperta tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 9 alle 12 e dalle 15,30 alle 19 (la
domenica l'orario del mattino è 10,30-13). L'ingresso è gratuito.
http://www.fondazionedivignola.it
ACRI

Fondazioni, per cinque anni risorse garantite a Volontariato e Fondazione per il sud
Per i prossimi cinque anni, al di là degli andamenti del mercato finanziario che determinano
gli utili delle Fondazioni di origine bancaria, queste ultime erogheranno ai Centri di servizio
per il volontariato e alla Fondazione per il Sud risorse garantite e continuative. É questo il
punto più significativo dell'accordo firmato a Roma dall'Acri, l'associazione che rappresenta
collettivamente le Fondazioni, il Forum del Terzo Settore, CSVnet - Coordinamento
Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato, Consulta Nazionale Permanente del
Volontariato presso il Forum, Convol - Conferenza Permanente Presidenti Associazioni e
Federazioni Nazionali di Volontariato, Consulta Nazionale dei Comitati di Gestione - Co.Ge.
In particolare, a valere sui loro bilanci relativi agli esercizi dal 2010 al 2014 e con riserve
accantonate negli anni precedenti, le Fondazioni di origine bancaria assegneranno ogni anno
per cinque anni: 24,4 milioni di euro alla Fondazione per il Sud, che dovrà utilizzarne
almeno 5 milioni per le Organizzazioni del volontariato del Mezzogiorno; 60 milioni di euro ai
Centri di servizio per il volontariato, di cui una quota decrescente da 49 a 46 milioni
utilizzabile dai Csv per i servizi, d'intesa con i Co.Ge, e il resto per la progettazione sociale,
d'intesa anche con le Fondazioni.
Un altro punto importante dell'intesa è la definizione di un sistema perequativo nazionale tra
aree regionali.
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