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Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna

Arrivano i buoni per ristrutturare l'abitazione
Buoni spesa per ristrutturare casa o effettuare piccoli interventi di
manutenzione: è questo in sintesi "Casa Nova" il nuovo progetto della
Fondazione del Monte, realizzato in collaborazione con la Provincia di
Bologna. L'iniziativa mette a disposizione un plafond complessivo di
300 mila euro per tutte le famiglie residenti sul territorio della
provincia di Bologna che hanno un reddito Isee non superiore a 18
mila euro l'anno.
Fondazione Monte di Parma

Un progetto socio-educativo a sostegno dei ragazzi in Uganda
C'è anche la Fondazione Monte di Parma tra gli Enti che sostengono
un progetto socio-educativo a favore dei 200 ragazzi delle aree
periferiche di Kampala in Uganda. L'iniziativa, denominata "Una scuola
per la vita", ha l'obiettivo di favorire e sostenere la scolarizzazione
giovanile, fornendo attrezzature scolastiche e formando i docenti
locali.
Fondazioni di origine bancaria

Un fondo immobiliare per lo sviluppo del social housing in Piemonte
Le Fondazioni di origine bancaria del Piemonte hanno dato vita a un
fondo immobiliare per lo sviluppo dell'housing sociale nella regione. Il
"Fondo Abitare Sostenibile Piemonte" - questo il nome - ha una
dotazione iniziale di oltre 46 milioni di euro. L'obiettivo è offrire una
casa in affitto a canone moderato a famiglie, giovani coppie, anziani,
studenti universitari, immigrati.
Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato

Festival teatrale a San Miniato
Fino al 29 luglio si tiene a San Miniato (Pi) la "Festa del Teatro", il
festival teatrale più antico d'Italia. Giunta quest'anno alla sua 64a
edizione, la rassegna è promossa dalla Fondazione Istituto del
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Dramma Popolare e realizzata grazie al sostegno della Fondazione
Cassa di Risparmio di San Miniato.
Fondazione Banco di Sicilia

Premio Nazionale di Teatro Luigi Pirandello
C'è tempo fino al 30 settembre per partecipare al "Premio Nazionale di
Teatro Luigi Pirandello", promosso dalla Fondazione Banco di Sicilia e
intitolato al grande drammaturgo agrigentino. Il premio, dell'importo
di 12 mila euro, è aperto a tutti gli scrittori di lingua italiana per opere
di teatro originali, anche edite, ma che non siano state rappresentate
né trasmesse dalla radio o dalla televisione, né premiate in altri
concorsi.

Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna

Arrivano i buoni per ristrutturare l'abitazione
Buoni spesa per ristrutturare casa o effettuare piccoli interventi di manutenzione: è questo
in sintesi "Casa Nova" il nuovo progetto della Fondazione del Monte, realizzato in
collaborazione con la Provincia di Bologna. L'iniziativa mette a disposizione un plafond
complessivo di 300 mila euro per tutte le famiglie residenti sul territorio della provincia di
Bologna che hanno un reddito Isee non superiore a 18 mila euro l'anno. I contributi possono
essere utilizzati per mettere a norma impianti elettrici o impianti a gas, sostituire infissi,
porte, finestre, antenne, e altro ancora. I buoni messi a disposizione dalla Fondazione sono
di 20 euro, per un massimo di 200 buoni a famiglia. I Beneficiari dovranno farsi carico del
35% della spesa. Gestore del progetto è il Sic - Consorzio di iniziative sociali, che raccoglie le
domande, verifica i requisiti di accesso e distribuisce i buoni. A breve sarà disponibile un
elenco dei fornitori (negozianti e installatori) presso i quali poter spendere i buoni.
http://www.fondazionedelmonte.it
Fondazione Monte di Parma

Un progetto socio-educativo a sostegno dei ragazzi in Uganda
C'è anche la Fondazione Monte di Parma tra gli Enti che sostengono un progetto socioeducativo a favore dei 200 ragazzi delle aree periferiche di Kampala in Uganda. L'iniziativa,
denominata "Una scuola per la vita", ha l'obiettivo di favorire e sostenere la scolarizzazione
giovanile, fornendo attrezzature scolastiche e formando i docenti locali. I fondi stanziati dalla
Fondazione servono per: acquistare libri e materiali di cancelleria, dotare l'aula informatica
di 20 pc, organizzare eventi ludico-formativi per i ragazzi, permettere a 200 insegnanti di
seguire un corso di formazione e aggiornamento. Il progetto è realizzato dall'Avsi Associazione Volontari per il Servizio Internazionale ed è promosso dal Comitato delle Piccole
e Medie Fondazioni dell'Acri. Non si tratta della prima iniziativa realizzata da Avsi e Acri:
analoghi interventi sono stati realizzati nel 2003 in Sierra Leone per il reinserimento sociale
di ex bambini soldato e nel 2005 in Sudan.
http://www.fondazionemonteparma.it
Fondazioni di origine bancaria

Un fondo immobiliare per lo sviluppo del social housing in Piemonte
Le Fondazioni di origine bancaria del Piemonte hanno dato vita a un fondo immobiliare per lo
sviluppo dell'housing sociale nella regione. Nel "Fondo Abitare Sostenibile Piemonte" - questo
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il nome - confluiscono oltre 46 milioni di euro provenienti dai fondi patrimoniali delle
Fondazioni: Compagnia di San Paolo, Fondazioni Cassa di Risparmio di Alessandria, di Asti, di
Biella, di Cuneo, di Fossano, di Saluzzo, di Torino e di Vercelli. Al Fondo partecipa anche la
Regione Piemonte con una quota di 2,5 milioni di euro.
L'obiettivo è offrire, nei prossimi anni, alloggi di edilizia residenziale privata a soggetti in
grado di sostenere il costo di un canone moderato, tra cui: famiglie, giovani coppie, anziani,
studenti universitari, immigrati. Il Fondo concentrerà la propria attenzione sulle aree
territoriali con disagio abitativo, con particolare interesse all'ambiente sia nel privilegiare la
riqualificazione di aree dismesse, sia nel costruire nuovi stabili progettati secondo criteri di
efficienza energetica e con materiali eco-compatibili. In tale ambito un ruolo importante
assumeranno gli Enti locali che abbiano a disposizione aree o beni immobili da apportare al
Fondo.

Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato

Festival teatrale a San Miniato
Fino al 29 luglio si tiene a San Miniato (Pi) la "Festa del Teatro", il festival teatrale più antico
d'Italia. Giunta quest'anno alla sua 64a edizione, la rassegna è promossa dalla Fondazione
Istituto del Dramma Popolare e realizzata grazie al sostegno della Fondazione Cassa di
Risparmio di San Miniato. Nato per promuovere il cosiddetto "Teatro dello Spirito", il festival
propone una drammaturgia che ha l'obiettivo di indagare i significati più profondi
dell'esistenza. Presso due suggestive location della cittadina toscana, la piazza del Duomo e
la Chiesa dei SS. Michele e Stefano, andranno in scena: il 20 luglio "Così attendo sereno la
notte", tratto dagli scritti di Padre David Maria Turoldo; il 22 luglio "22.7.1944 Memorie",
liberamente tratto dal diario di Vittoria Volpini; il 24 luglio "L'abbandono alla divina
provvidenza", tratto dall'opera omonima di Jean Pierre De Caussade; il 26 e il 27 luglio "Il
prato" di Diego Fabbri, con Claudia Koll; il 29 luglio "Dio maternamente" con Pamela
Villoresi. Tutti gli spettacoli iniziano alle 21,30; il prezzo dei biglietti varia a seconda degli
spettacoli. Per maggiori informazioni c'è un sito dedicato: www.drammapopolare.it.
http://www.fondazionecrsm.it
Fondazione Banco di Sicilia

Premio Nazionale di Teatro Luigi Pirandello
C'è tempo fino al 30 settembre per partecipare al "Premio Nazionale di Teatro Luigi
Pirandello", promosso dalla Fondazione Banco di Sicilia e intitolato al grande drammaturgo
agrigentino. Il premio, dell'importo di 12 mila euro, è aperto a tutti gli scrittori di lingua
italiana per opere di teatro originali, anche edite, ma che non siano state rappresentate né
trasmesse dalla radio o dalla televisione, né premiate in altri concorsi. Oltre al Premio
nazionale sono in palio due premi di saggistica per studi dedicati al teatro: uno per un'opera
di carattere storico-critico, l'altro destinato a un lavoro di carattere eminentemente filologico
(edizioni critiche, commenti a testi, pubblicazione di epistolari o di documenti inediti). La
scelta delle opere sarà effettuata dalla giuria, che prenderà in considerazione pubblicazioni
edite nel biennio che precede l'anno in cui si svolge l'edizione del Premio. I vincitori
riceveranno 7.500 euro ciascuno. È previsto, inoltre, il Premio Internazionale Luigi Pirandello
che sarà assegnato a una personalità del teatro - sia autore, regista, scenografo, attore o
organizzatore - in riconoscimento dei meriti acquisiti nel corso della sua attività. Il vincitore
riceverà 15 mila euro.
La giuria del Premio, presieduta da Giovanni Puglisi presidente della Fondazione BdS, è
composta da celebri nomi del teatro e della cultura italiani: Giorgio Albertazzi, Paolo Bosisio,
Paolo Mauri, Maurizio Scaparro, Elisabetta Sgarbi e Michele Guardì.
Tutti gli autori interessati possono inviare le proprie opere, in nove copie, alla Segreteria del
Premio Pirandello, presso la Fondazione Banco di Sicilia - viale della Libertà, 52 - 90143
Palermo (le copie non saranno restituite).
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