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

Artlab - dialoghi intorno al management culturale, Torino 1 e 2 ottobre
Le Fondazioni di origine bancaria porteranno la testimonianza del loro
impegno sul fronte dell'arte e della cultura alla quinta edizione di
Artlab, annuale appuntamento di riflessione sul management culturale
promosso dalla Fondazione Fitzcarraldo, che si tiene a Torino l'1 e il 2
ottobre, presso la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani.
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

2,5 milioni di euro per creare nuova occupazione
La Fondazione Cariparo ha attivato un fondo rotativo di 2,5 milioni di
euro presso Banca Prossima che consentirà all'istituto del gruppo
Intesa Sanpaolo dedicato al mondo del non profit di concedere
finanziamenti a tasso agevolato a cooperative, consorzi, imprese
sociali delle province di Padova e Rovigo per progetti capaci di creare
nuova occupazione.
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti

"Souvenir m'en doit. Dal foro romano ai marchesi Mazzetti"
"Souvenir m'en doit. Dal foro romano ai marchesi Mazzetti" è il titolo
della mostra archeologica allestita fino al 10 aprile 2011 nei locali
espositivi al piano terra dello storico Palazzo Mazzetti di Asti. L'evento
presenta, in anteprima, i risultati dell'indagine archeologica, compiuta,
grazie al contributo economico della Fondazione CR Asti, nelle cantine
e nei cortili di Palazzo Mazzetti.
Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata

"Sulle strade della solidarietà"
49 veicoli per il trasporto sociale, 15 ambulanze per il pronto
intervento sanitario, 27 fuoristrada per la protezione civile: sono
questi i numeri del progetto "Sulle strade della solidarietà" della
Fondazione Carima. L'iniziativa - per la per la quale la Fondazione ha
stanziato oltre 2 milioni di euro - prevede l'assegnazione di veicoli ad
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enti pubblici e associazioni di volontariato del territorio di Macerata.
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna

Preziosi manoscritti e libri illustrati in mostra a Ravenna
Dalla sinergia fra l'Istituzione Biblioteca Classense e la Fondazione
Cassa di Risparmio di Ravenna è nata l'occasione di offrire al mondo
degli studiosi e degli amanti del libro una visione del rilevante
patrimonio scientifico della città di Ravenna con una mostra dal titolo
"Vita brevis ars longa".
Fondazioni di origine bancaria

Artlab - dialoghi intorno al management culturale, Torino 1 e 2 ottobre
Le Fondazioni di origine bancaria porteranno la testimonianza del loro impegno sul fronte
dell'arte e della cultura alla quinta edizione di Artlab, annuale appuntamento di riflessione
sul management culturale promosso dalla Fondazione Fitzcarraldo, che si tiene a Torino l'1 e
il 2 ottobre, presso la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani.
Le Fondazioni saranno presenti in diversi momenti dell'evento: prima in un seminario
specifico dal titolo "Idee, strumenti e condizioni per la sostenibilità di progetti, attività e
organizzazioni culturali" a fianco di istituti bancari e operatori culturali; poi nella sessione
plenaria di chiusura dedicata a definire il loro ruolo circa il futuro della cultura, conoscere le
diverse interpretazioni che esse stesse hanno dato alla loro azione sul territorio, capire i loro
futuri orientamenti.
Ad Artlab interverranno: Antonio Miglio, presidente Fondazione CR Fossano; Giovanni Vietri,
presidente Fondazione CR Salernitana; Piero Gastaldo, segretario generale Compagnia di
San Paolo; Pier Mario Vello, segretario generale Fondazione Cariplo; Giorgio Righetti,
direttore generale Acri.

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

2,5 milioni di euro per creare nuova occupazione
La Fondazione Cariparo ha attivato un fondo rotativo di 2,5 milioni di euro presso Banca
Prossima che consentirà all'istituto del gruppo Intesa Sanpaolo dedicato al mondo del non
profit di concedere finanziamenti a tasso agevolato a cooperative, consorzi, imprese sociali
delle province di Padova e Rovigo per progetti capaci di creare nuova occupazione. In
particolare verranno sostenute imprese sociali create da disoccupati, previa partecipazione
degli stessi soggetti a specifici corsi di formazione per imprenditori sociali attivati in
collaborazione con la Camera di Commercio di Padova.
Il Fondo rotativo consente alle cooperative di realizzare i progetti utilizzando i finanziamenti
a medio termine (5 anni) di Banca Prossima a tassi fissi compresi tra l'1% e il 3% a seconda
del livello di rating.
Sono previsti inoltre contributi in conto capitale - per un massimo del 10% del finanziamento
concesso - a favore di quelle imprese che avranno conseguito gli obiettivi occupazionali
fissati.
La sperimentazione dell'iniziativa si chiuderà il 30 giugno 2011.
http://www.fondazionecariparo.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti

"Souvenir m'en doit. Dal foro romano ai marchesi Mazzetti"
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"Souvenir m'en doit. Dal foro romano ai marchesi Mazzetti" è il titolo della mostra
archeologica allestita fino al 10 aprile 2011 nei locali espositivi al piano terra dello storico
Palazzo Mazzetti di Asti. L'evento presenta, in anteprima, i risultati dell'indagine
archeologica, compiuta, grazie al contributo economico della Fondazione CR Asti, tra febbraio
2006 e giugno 2010 nelle cantine e nei cortili di Palazzo Mazzetti, sotto la direzione
scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità
Egizie. Il percorso espositivo presenta una selezione di reperti attraverso i quali si
ricostruisce la storia della città tra il I secolo a.C. e l'epoca della formazione del palazzo
nobiliare (XVII-XVIII secolo). Il titolo "Souvenir m'en doit" (it. "mi si deve ricordare") è il
motto araldico della famiglia Mazzetti.
La mostra è aperta tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 10,30 alle 18,30. L'ingresso è
gratuito.
http://www.fondazionecrasti.it
Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata

"Sulle strade della solidarietà"
49 veicoli per il trasporto sociale, 15 ambulanze per il pronto intervento sanitario, 27
fuoristrada per la protezione civile: sono questi i numeri del progetto "Sulle strade della
solidarietà" della Fondazione Carima. L'iniziativa - per la per la quale la Fondazione ha
stanziato oltre 2 milioni di euro - prevede l'assegnazione di veicoli ad enti pubblici e
associazioni di volontariato del territorio di Macerata. Grazie a questo intervento oggi l'82%
del territorio provinciale, ovvero 47 comuni su 57, ha ricevuto uno o più mezzi di utilità
collettiva.
Donare mezzi di trasporto è una delle modalità di intervento che la Fondazione Carima ha
scelto, nella sua funzione di "custode" della comunità locale, per stare vicina alle persone
fragili e bisognose, in quanto sinonimo di mobilità, partecipazione, integrazione sociale e
presenza dell'Ente sul territorio, con particolare attenzione alle aree marginali e
svantaggiate come la fascia montana.
http://www.fondazionemacerata.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna

Preziosi manoscritti e libri illustrati in mostra a Ravenna
Dalla sinergia fra l'Istituzione Biblioteca Classense e la Fondazione Cassa di Risparmio di
Ravenna è nata l'occasione di offrire al mondo degli studiosi e degli amanti del libro una
visione del rilevante patrimonio scientifico della città di Ravenna con una mostra dal titolo
"Vita brevis ars longa". L'esposizione presenta preziosi manoscritti, incunaboli e rari libri a
stampa antichi di argomento medico, per lo più illustrati, conservati nelle collezioni della
Biblioteca Classense.
Prodotti nell'arco di tre secoli, fra Rinascimento e Illuminismo, i libri esposti ci tramandano le
opere dei grandi medici del passato, che raccolsero ed elaborarono l'eredità del mondo antico
e medievale, attraversando varie culture, a dimostrare i multiformi percorsi di una
conoscenza "vitale" per l'uomo. Sono opere di grande interesse per la storia della medicina e,
allo stesso tempo, di straordinaria importanza e bellezza per la storia del libro illustrato,
allorché immagini di grande impatto artistico accompagnano e decorano il testo rendendone
lo studio e la lettura più gradevoli.
Collocati in sezioni, corrispondenti ai settori che hanno caratterizzato in forma sempre più
specialistica la medicina moderna (Classici, Anatomia, Chirurgia, Medicina e Terapeutica) e
corredati di un'appendice dedicata alla medicina a Ravenna, il pubblico potrà ammirare
capolavori assoluti dell'arte tipografica europea ed italiana: dalla Naturalis historia di Plinio,
impresso a Venezia nel 1469, al De humani corporis fabrica di Andrea Vesalio edito a Basilea
nel 1555, una delle più alte espressioni dell'arte grafica del XVI secolo.
La mostra - che rimarrà aperta fino al 9 gennaio 2011 - si può visitare tutti i giorni, tranne il
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lunedì dalle 10 alle 17; la domenica l'orario è dalle 15 alle 18. L'ingresso è gratuito.
http://www.fondazionecassaravenna.it
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