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30 luglio 2010 - numero 164

autorizzazione Trib. di Roma n. 270/2005 del 18/07/05

Con questo numero interrompiamo
per l'estate l'invio di Acri Notizie.
La pubblicazione riprenderà a metà settembre.

Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde

Il microcredito mi ha cambiato la vita
Venerdì 27 agosto alle ore 11,15 al Meeting di Rimini (Via Emilia 155,
Sala A2) si tiene il convegno "Il Microcredito mi ha cambiato la vita",
patrocinato dall'Acri e organizzato dalla Fondazione Cariplo.
Intervengono: Giuseppe Guzzetti, Luca Remmert, don Vittorio Nozza,
Savino Pezzotta, Maria Ida Germontani, Luigi Casero.
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

La Fondazione Crc per l'ambiente
La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ha indetto il bando
"AmbientEnergia" per promuovere il risparmio energetico relativo
all'illuminazione pubblica esterna e l'installazione di impianti
fotovoltaici nei comuni della provincia di Cuneo con meno di 500
abitanti. L'obiettivo è contenere i consumi e accrescere
l'approvvigionamento da fonti di produzione rinnovabili.
Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno

Tre borse di studio nel campo della incisione e della stampa d'arte
Per mantenere vive le tecniche tradizionali della stampa d'arte la
Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno mette a disposizione tre
borse di studio. Sono pari all'intero importo dei costi di iscrizione al
Corso di specializzazione in incisione e stampa organizzato dalla
Fondazione "Il Bisonte - per lo studio dell'arte grafica" di Firenze.
L'iniziativa è rivolta a giovani maggiorenni nati o residenti nella
provincia di Livorno.
Fondazione Monte dei Paschi di Siena
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Sono online le collezioni della Fondazione Monte Paschi
Da oggi c'è un nuovo e innovativo strumento per scoprire Siena e il
suo straordinario patrimonio storico-artistico: è la galleria online di
opere d'arte e foto d'epoca che si può visitare sul sito della Fondazione
Mps (www.fondazionemps.it). La galleria presenta immagini ad
altissima risoluzione di capolavori della scuola senese e un archivio di
foto d'epoca della città.
ACRI

Giovani in mare per diventare uomini. Le Fondazioni di origine bancaria sostengono il
progetto di Tender to Nave Italia
È partito a maggio e prosegue fino ad ottobre un vasto progetto di
avvicinamento dei giovani in difficoltà all'esperienza del mare. Si
tratta di un'iniziativa realizzata ogni anno dalla Fondazione Tender to
Nave Italia, costituita dalla Marina Militare e dallo Yacht Club Italiano,
che quest'anno ha trovato il sostegno forte di dieci Fondazioni di
origine bancaria, con il coordinamento e il patrocinio dell'Acri.
Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde

Il microcredito mi ha cambiato la vita
Venerdì 27 agosto alle ore 11,15 al Meeting di Rimini (Via Emilia 155, Sala A2) si tiene il
convegno "Il Microcredito mi ha cambiato la vita", patrocinato dall'Acri e organizzato dalla
Fondazione Cariplo. Il microcredito in Italia è una pratica sempre più diffusa. Poche migliaia
di euro possono consentire a chi non ha accesso al credito tradizionale di avviare percorsi
virtuosi o uscire da pericolosi periodi di crisi. Le Fondazioni di origine bancaria aprono il
dibattito su questo tema, convinte che possa rappresentare una forte leva di inclusione e di
coesione sociale.
Moderati da Antonio Quaglio, caporedattore centrale del Sole 24 Ore, intervengono:
Giuseppe Guzzetti, presidente dell'Acri e della Fondazione Cariplo; Luca Remmert, presidente
della Commissione Microcredito dell'Acri e vicepresidente della Compagnia di San Paolo; don
Vittorio Nozza, direttore della Caritas Italiana; Savino Pezzotta, componente della X
Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati; Maria Ida Germontani,
componente della 6a Commissione Finanze e Tesoro del Senato; Luigi Casero,
sottosegretario di Stato al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Sono inoltre previste tre
testimonianze di tre organizzazioni attive nel settore: Fondazione Risorsa Donna, PerMicro
spa, Banca Popolare Etica.
http://www.fondazionecariplo.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

La Fondazione Crc per l'ambiente
La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ha indetto il bando "AmbientEnergia" per
promuovere il risparmio energetico relativo all'illuminazione pubblica esterna e l'installazione
di impianti fotovoltaici. nei comuni della provincia di Cuneo con meno di 500 abitanti.
L'obiettivo è favorire l'utilizzo razionale dell'energia, sfruttando le potenzialità della
tecnologia per contenere i consumi e accrescere l'approvvigionamento da fonti di produzione
rinnovabili.
I contributi possono essere utilizzati dalle amministrazioni comunali per realizzare due tipi di
interventi: la riqualificazione energetica del parco di illuminazione pubblica, volta a ridurre i
consumi energetici e l'inquinamento luminoso; l'installazione di impianti fotovoltaici, volta ad
aumentare l'autoproduzione di energia elettrica da fonte rinnovabile. Le risorse
complessivamente disponibili sono 490mila euro.
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Il bando si può scaricare dal sito della Fondazione, all'indirizzo: http://www.fondazionecrc.it/
IT/Page/t02/view_html?idp=145. Per partecipare c'è tempo fino al 29 ottobre 2010.
http://www.fondazionecrc.it
Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno

Tre borse di studio nel campo della incisione e della stampa d'arte
Per mantenere vive le tecniche tradizionali della stampa d'arte la Fondazione Cassa di
Risparmi di Livorno mette a disposizione tre borse di studio. Sono pari all'intero importo dei
costi di iscrizione al Corso di specializzazione in incisione e stampa organizzato dalla
Fondazione "Il Bisonte - per lo studio dell'arte grafica" di Firenze. L'iniziativa è rivolta a
giovani maggiorenni, dotati di conoscenze grafiche di base, nati o residenti nella provincia di
Livorno. Il corso ha una durata di 1.100 ore; si articola in 25 ore settimanali nel periodo da
ottobre 2010 a novembre 2011, con una pausa tra luglio e settembre. Il bando è accessibile
sul sito www.ilbisonte.it. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 30
settembre 2010.
La Scuola Internazionale di Grafica D'Arte "Il Bisonte" di Firenze è stata fondata nel 1983
per arricchire e dare continuità alla tradizione dell'omonima stamperia fiorentina, presso la
quale hanno lavorato maestri fra i più illustri dell'arte moderna. Da vent'anni organizza corsi
teorico-pratici di incisione, litografia e stampa d'arte, che hanno permesso a numerosi
studenti di acquisire e perfezionare, con un assiduo tirocinio, una spiccata creatività e nel
contempo una professionalità artigianale di alto livello.
http://www.fondazionecariliv.it
Fondazione Monte dei Paschi di Siena

Sono online le collezioni della Fondazione Monte Paschi
Da oggi c'è un nuovo e innovativo strumento per scoprire Siena e il suo straordinario
patrimonio storico-artistico: è la galleria online di opere d'arte e foto d'epoca che si può
visitare sul sito della Fondazione Mps (www.fondazionemps.it). La galleria presenta immagini
ad altissima risoluzione di 57 capolavori della scuola senese dal XIII al XVIII secolo e oltre
11mila foto della città risalenti al periodo tra il 1853 e il 1950, raccolte dal fotografo
Ferruccio Malandrini e ora proprietà della Fondazione.
L'iniziativa, nata dalla volontà di rendere accessibili a studiosi e semplici appassionati questo
vasto patrimonio iconografico, si avvale di due utili strumenti: una potente funzione
"deep-zoom" e un sistema di ricerca avanzata. Il primo consente, un volta selezionata una
singola immagine, di ingrandire la foto per esplorarne i dettagli e i particolari senza intaccare
minimamente la qualità della visione. La funzione ricerca consente di scandagliare l'archivio
in profondità, aggregando le immagini per tema, tipologia o parole chiave.
http://www.fondazionemps.it
ACRI

Giovani in mare per diventare uomini. Le Fondazioni di origine bancaria sostengono il
progetto di Tender to Nave Italia
È partito a maggio e prosegue fino ad ottobre un vasto progetto di avvicinamento dei giovani
in difficoltà all'esperienza del mare. Si tratta di un'iniziativa realizzata ogni anno dalla
Fondazione Tender to Nave Italia, costituita dalla Marina Militare e dallo Yacht Club Italiano,
che quest'anno ha trovato il sostegno forte di dieci Fondazioni di origine bancaria con il
coordinamento e il patrocinio dell'Acri, l'associazione che le rappresenta collettivamente.
Quest'iniziativa offre l'opportunità a ragazzi portatori di disabilità psicofisiche e adolescenti in
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crisi di vivere il mare davvero da vicino, attraverso una crociera di cinque giorni lungo le
coste del Tirreno sul brigantino Nave Italia, il più grande brigantino a vela del mondo, il cui
equipaggio è composto da personale della Marina Militare. Gli obiettivi del progetto sono al
contempo terapeutici e formativi. L'esperienza della navigazione è, infatti, particolarmente
preziosa sia per gli effetti curativi che il mare e il contatto con la natura hanno sui bambini
malati, sia per il contributo formativo e di autostima che la vita di bordo può apportare.
I ragazzi coinvolti nell'iniziativa sono selezionati da alcune organizzazioni di volontariato
operanti in tutta Italia nel settore dell'assistenza ai disabili e nella prevenzione del disagio
giovanile.
Da quando nel 2007 Tender to Nave Italia ha avviato la propria attività i progetti sono
costantemente cresciuti in qualità e numero. Nel solo 2009 sono stati portati a termine 15
progetti e 2 eventi speciali, che hanno coinvolto 420 ragazzi e 90 specialisti di quindici
associazioni. Per la stagione 2010 - anche grazie al sostegno delle Fondazioni di origine
bancaria - il numero dei progetti è arrivato a 26. Nel 2011 è in programma l'estensione delle
rotte alle coste adriatiche; e per gli anni a venire sono in fase di studio accordi internazionali
che porteranno nel mondo il messaggio di Nave Italia.
Nave Italia è il più grande brigantino a vela del mondo. È stato costruito nel 1993,
rispettando fedelmente la struttura di una nave del XIX secolo. È lungo 61 metri e largo 9,
ha una superficie velica di 1.300 mq ed è in grado di alloggiare 30 ospiti, oltre l'equipaggio.
http://www.acri.it

A cura dell'Acri - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa
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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
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