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

Ravenna celebra il "suo" Dante
Si è chiuso venerdì con un grande successo di pubblico il festival
"Dante09", fortemente voluto e promosso dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Ravenna per riscoprire la modernità del Sommo Poeta. La
rassegna, giunta alla sua 5a edizione, ha avuto quest'anno come tema
le parole rivolte da Dante al suo maestro Brunetto Latini nel XV canto
dell'Inferno: "M'insegnavate come l'uom s'etterna".
Fondazione Banco di Sicilia

Al via il concorso "ApertaMente": sms e mms sul tema "le diversità"
Il MondelloGiovani, festival della letteratura giovane promosso dalla
Fondazione Banco di Sicilia, lancia, in partnership con Vodafone Italia,
il concorso ApertaMente, rivolto ai giovani scrittori e fotografi di tutta
Italia, di età compresa tra i 14 e i 28 anni. Per partecipare si deve
inviare al numero 340.4399439 un sms o un mms (foto scattata con il
telefonino corredata da didascalia) sul tema "diversità" linguistica,
sociale, politica, culturale.
Fondazione Cassamarca

In Veneto si formano i nuovi manager per le banche di domani
Si è conclusa la scorsa settimana, con la cerimonia di consegna dei
diplomi, la settima edizione del "New Europe master in banking and
entrepreneurship", master post universitario organizzato dlla
Fondazione Cassamarca e dal Gruppo Unicredit. Al corso hanno
partecipato 27 studenti provenienti da tutta Europa. Il prossimo 11
ottobre prenderà il via l'ottava edizione.
Fondazione per il Sud

4 milioni di euro per il volontariato del Sud
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La Fondazione per il Sud avvia una nuova iniziativa per il sostegno a
"programmi e reti di volontariato" nel Mezzogiorno. Il bando è rivolto
esclusivamente alle reti e alle organizzazioni di volontariato del Sud
Italia. Mette a disposizione 4 milioni di euro e i contributi andranno da
un minimo di 40mila a un massimo di 80mila euro per ciascun
progetto. Per partecipare c'è tempo fino al 30 novembre 2010.
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

La Fondazione Cariparo sostiene la ricerca d'eccellenza
Negli ultimi quattro anni la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e
Rovigo ha assegnato contributi per quasi 20 milioni di euro, attraverso
il bando "Progetti di Eccellenza", iniziativa promossa dalla stessa
Fondazione per stimolare e sostenere la ricerca scientifica di qualità in
grado di generare positive ricadute economiche sul territorio di
riferimento.
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna

Ravenna celebra il "suo" Dante
Si è chiusa venerdì con un grande successo di pubblico la quinta edizione del festival
"Dante09", promosso dalla Fondazione CR Ravenna per riscoprire la modernità del Sommo
Poeta che ha trovato la casa del suo riposo eterno a Ravenna, candidata anche per questo da
Antonio Patuelli, presidente del Gruppo Bancario CR Ravenna Spa, ad essere capitale
europea della cultura per il 2019, inizio delle celebrazioni del settimo centenario della morte
del Poeta.
La rassegna ha avuto quest'anno come tema le parole rivolte da Dante al suo maestro
Brunetto Latini nel XV canto dell'Inferno: "M'insegnavate come l'uom s'etterna". Artisti,
scrittori, scienziati, musicisti e poeti si sono succeduti sul palco per riflettere sulla centralità
e l'importanza di avere un "maestro di vita".
Sede degli incontri della rassegna sono stati gli antichi Chiostri Francescani, di proprietà
della Fondazione, in fase di avanzato restauro: un'anticipazione di quel ben più ampio piano
di recupero che coinvolge uno spazio da sempre votato alla cultura e alla memoria del
Sommo Poeta, costituito, insieme ai Chiostri, dal quadrarco di Braccioforte, dalla Basilica di
S. Francesco e dalla tomba di Dante.
http://www.fondazionecassaravenna.it
Fondazione Banco di Sicilia

Al via il concorso "ApertaMente": sms e mms sul tema "le diversità"
Il MondelloGiovani, festival della letteratura giovane promosso dalla Fondazione Banco di
Sicilia, lancia, in partnership con Vodafone Italia, il concorso ApertaMente, rivolto ai giovani
scrittori e fotografi di tutta Italia, di età compresa tra i 14 e i 28 anni. Per partecipare si deve
inviare al numero 340.4399439 un sms o un mms (foto scattata con il telefonino corredata
da didascalia) sul tema della "diversità" linguistica, sociale, politica, culturale. Gli elaborati
devono essere inoltrati esclusivamente tramite questa modalità entro il 10 ottobre 2010. Il
testo del messaggio non può superare gli 800 caratteri e deve contenere anche il nome
dell'autore, il suo anno di nascita e la sigla della provincia. Il concorso è riservato a immagini
e testi inediti e mai premiati in altre rassegne. I primi classificati nelle due categorie, sms ed
mms, riceveranno ciascuno un Apple I-Phone 32 Gb Black e un buono spesa di 100 euro per
l'acquisto di libiri. A valutare i testi e a scegliere i vincitori saranno chiamati tre giovani
studiosi dell'Università Iulm di Milano. Tutti i messaggi e le immagini pervenute verranno
pubblicati sul sito www.fondazionebancodisicilia.it.
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http://www.fondazionebancodisicilia.it
Fondazione Cassamarca

In Veneto si formano i nuovi manager per le banche di domani
Si è conclusa la scorsa settimana, con la cerimonia di consegna dei diplomi, la settima
edizione del "New Europe master in banking and entrepreneurship", master post
universitario organizzato dalla Fondazione Cassamarca e dal Gruppo Unicredit. Al corso,
ospitato presso le strutture MasterCampus dell'ex Convento di S.Francesco a Conegliano
(Tv), hanno partecipato 27 studenti provenienti da Romania, Bulgaria, Croazia, Germania,
Kazakhstan, Italia, Polonia, Russia, Serbia, Bosnia Erzegovina, Latvia, Ucraina, Slovacchia e
Slovenia.
Il corso - di cui sta per partire l'ottava edizione - prevede 1.000 ore di formazione in aula
dedicate ad acquisire la conoscenza della lingua italiana e ad approfondire molteplici aspetti
delle materie in tema di banca, finanza e imprenditorialità. Elemento caratterizzante del
corso è il periodo di stage (almeno 3 mesi) presso una delle società appartenenti al Gruppo
Unicredit o ad altre società presenti sul territorio italiano.
http://www.fondazionecassamarca.it
Fondazione per il Sud

4 milioni di euro per il volontariato del Sud
La Fondazione per il Sud avvia una nuova iniziativa per il sostegno a "programmi e reti di
volontariato" nel Mezzogiorno. Il bando è rivolto esclusivamente alle reti e alle
organizzazioni di volontariato del Sud Italia. Mette a disposizione 4 milioni di euro e i
contributi andranno da un minimo di 40mila a un massimo di 80mila euro per ciascun
progetto. Per partecipare c'è tempo fino al 30 novembre 2010. Non è previsto il sostegno alla
costituzione di nuove reti.
Con questa iniziativa, la Fondazione non richiede la presentazione di progetti su specifici
ambiti di intervento, ma intende favorire il consolidamento e il rafforzamento dell'azione
delle organizzazioni e delle reti di volontariato che già operano sul territorio. Ai fondi
possono accedere quelle organizzazioni e reti di volontariato del Sud Italia che dimostrino:
capacità innovativa a livello organizzativo e metodologico; efficacia sociale delle azioni svolte
in rete o in collaborazione con altri interlocutori sociali e istituzionali; potenzialità di sviluppo
e di crescita; accreditamento sul territorio quale soggetto rilevante sul piano sociale.
Il bando è pubblicato sul sito www.fondazioneperilsud.it
http://www.fondazioneperilsud.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

La Fondazione Cariparo sostiene la ricerca d'eccellenza
Negli ultimi quattro anni la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ha assegnato
contributi per quasi 20 milioni di euro, attraverso il bando "Progetti di Eccellenza", iniziativa
promossa dalla stessa Fondazione per stimolare e sostenere la ricerca scientifica di qualità in
grado di generare positive ricadute economiche sul territorio di riferimento.
L'ultima edizione del bando, la quarta, ha consentito di destinare oltre 4 milioni di euro a
favore di progetti svolti da docenti e ricercatori delle università, degli enti e delle istituzioni
di ricerca delle province di Padova e Rovigo.
216 i progetti pervenuti alla commissione di valutazione, che ne ha selezionati 22, nelle
seguenti aree di studio: 6 nell'area biomedica, 9 nell'area scienze e tecnologia, una
nell'inter-area biomedica/scienze e tecnologia, 6 nell'area umanistica e delle scienze sociali.
Una novità di quest'anno è rappresentata dalla partnership avviata con la Fondazione Cassa

13.09.2010 15:11

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

di Risparmio di Modena, che si è concretizzata nella promozione di un bando congiunto per
fare ricerca sulle Fondazioni di origine bancaria: 3 i progetti selezionati, 100mila euro la cifra
messa a disposizione complessivamente.
A cimentarsi nel lavoro saranno studiosi provenienti dalle province di Padova, Rovigo e
Modena, ai quali verrà offerta l'opportunità di collaborare all'interno di gruppi di ricerca misti
e dare vita in tal modo a uno scambio di conoscenze.
Due progetti lavoreranno su "Il ruolo delle Fondazioni come agenti di innovazione: analisi e
prospettive con riferimento ai contesti territoriali di Modena, Padova e Rovigo". Il terzo si
focalizzerà su "La gestione patrimoniale delle Fondazioni di origine bancaria: descrizione di
scenari e modelli di gestione".
http://www.fondazionecariparo.it
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