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Acri

"Il trasferimento tecnologico: una necessità per il Paese"
Il 6 ottobre l'Acri organizza un convegno dal titolo "Il trasferimento
tecnologico: una necessità per il Paese. Ruolo ed esperienze delle
Fondazioni di origine bancaria". L'evento si tiene a Roma, a partire
dalle ore 10,30, presso la Sala del Tempio di Adriano in Piazza di
Pietra. Partecipano: Mariastella Gelmini, Giuseppe Guzzetti, Diana
Bracco, Enrico Decleva, Andrea Landi.
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria

Un campo fotovoltaico per la provincia di Alessandria
Realizzare un campo fotovoltaico sul terreno di una discarica esaurita:
è questo il progetto finanziato dalla Fondazione CR Alessandria, che
verrà realizzato e gestito dalla sua società strumentale Palazzo del
Governatore srl. L'impianto coprirà integralmente la discarica esaurita
di Castelceriolo (Al), avrà una superficie di 50mila mq e produrrà circa
2 milioni di kwh all'anno di energia pulita.
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione Banca del Monte di Lucca

"Lucca e l'Europa. Un'idea di Medioevo"
A cent'anni dalla nascita di Carlo Ludovico Ragghianti, la Fondazione
che porta il suo nome promuove la mostra "Lucca e l'Europa. Un'idea
di Medioevo". L'esposizione, realizzata grazie al contributo delle
Fondazioni Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lucca, presenta
un'attenta selezione di oltre cento opere della produzione artistica
lucchese, prodotte dal V all'XI secolo.
Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona

La musica classica per i giovani
Per diffondere la musica classica tra i giovani, la Fondazione
Cariverona e il Conservatorio Musicale di Verona promuovono anche
quest'anno "Musica e scuola": 10 lezioni-concerto gratuite dedicate
agli studenti delle scuole medie di Verona e aperte anche al pubblico
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di tutte le età.
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi

A Carpi, parte un corso di alta formazione nel campo della moda
Grazie a un accordo firmato tra l'Alma Graduate School e la
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, si arricchisce l'offerta
formativa del Campus della Moda, il centro di formazione interamente
dedicato al design e all'alta moda creato dalla Fondazione nel 2009.
L'accordo prevede l'attivazione di un nuovo master in "Management
della Moda".
Acri

"Il trasferimento tecnologico: una necessità per il Paese"
Il 6 ottobre l'Acri organizza un convegno dal titolo "Il trasferimento tecnologico: una
necessità per il Paese. Ruolo ed esperienze delle Fondazioni di origine bancaria". L'evento si
tiene a Roma, a partire dalle ore 10,30, presso la Sala del Tempio di Adriano in Piazza di
Pietra.
I lavori della giornata si articolano in due fasi. Nella prima, aperta da Andrea Landi,
presidente della Commissione Ricerca Scientifica dell'Acri, verrà presentato un
approfondimento strutturato sui numerosi interventi realizzati dalle Fondazioni in questo
campo, curato dal prof. Maurizio Sobrero dell'Università di Bologna. La seconda parte,
introdotta dal presidente dell'Acri, Giuseppe Guzzetti, vedrà gli interventi di: Enrico Decleva,
presidente della Crui - Conferenza dei Rettori delle Università Italiane; Diana Bracco,
presidente del progetto speciale di Confindustria "Ricerca e innovazione"; Mariastella
Gelmini, ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
http://www.acri.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria

Un campo fotovoltaico per la provincia di Alessandria
Realizzare un campo fotovoltaico sul terreno di una discarica esaurita: è questo il progetto
finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, che verrà realizzato e gestito
dalla sua società strumentale Palazzo del Governatore srl. L'impianto coprirà integralmente
la discarica esaurita di Castelceriolo (Al), avrà una superficie di 50mila mq e produrrà circa 2
milioni di kwh all'anno di energia pulita.
Il progetto avrà molteplici ricadute positive per il territorio: da un lato consentirà la
riqualificazione di un terreno improduttivo e con un alto impatto estetico, dall'altro, una volta
entrato in funzione, l'impianto produrrà energia che verrà venduta, generando un profitto da
utilizzare per promuovere ulteriori interventi in favore della collettività.
Il termine dei lavori è previsto entro il 31 dicembre 2010, così da poter accedere ai contributi
statali previsti dal cosiddetto "Conto energia".
http://www.fondazionecralessandria.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione Banca del Monte di Lucca

"Lucca e l'Europa. Un'idea di Medioevo"
A cent'anni dalla nascita di Carlo Ludovico Ragghianti, la Fondazione che porta il suo nome
promuove la mostra "Lucca e l'Europa. Un'idea di Medioevo". L'esposizione, realizzata grazie
al contributo delle Fondazioni Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lucca, presenta
un'attenta selezione di oltre cento opere della produzione artistica lucchese, prodotte dal V
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all'XI secolo. Si tratta prevalentemente di monete, sculture, gioielli, libri, reliquiari e tessuti,
che delineano un percorso in cui l'opera d'arte, secondo gli insegnamenti del Ragghianti, è
presentata in relazione dinamica con i fenomeni circostanti, ovvero secondo un metodo che
prende in esame i materiali utilizzati dall'artista senza giudizi preconfezionati. La rassegna si
avvale anche di recenti studi sulle tipologie decorative e sul loro retroterra intellettuale e
culturale.
La mostra rimane allestita fino al 9 gennaio 2001; si può visitare tutti i giorni, tranne il
lunedì, dalle 10 alle 18. L'ingresso è gratuito.
http://www.fondazionecarilucca.it
http://www.fondazionebmlucca.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona

La musica classica per i giovani
Per diffondere la musica classica tra i giovani, la Fondazione Cariverona e il Conservatorio
Musicale di Verona promuovono anche quest'anno "Musica e scuola": 10 lezioni-concerto
gratuite dedicate agli studenti delle scuole medie di Verona e aperte anche al pubblico di
tutte le età. Si terranno da gennaio a marzo 2011, presso l'auditorium della ex chiesa di San
Pietro in Monastero, nel cuore storico di Verona, e proporranno le esibizioni di musicisti neo
diplomati del Conservatorio cittadino, ognuna delle quali affronterà pezzi relativi a una
precisa fase della storia della musica europea: dal Rinascimento al Barocco, dal Classicismo
all'Ottocento, dal Novecento alla musica contemporanea. A margine dei concerti gli spettatori
possono interagire con i musicisti facendo domande ed esprimendo le loro curiosità sul
mondo della musica classica.
Per partecipare è necessaria la prenotazione: Ufficio Relazioni Esterne della Fondazione
Cariverona - tel. 045.805.7375-64.
http://www.fondazionecariverona.org
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi

A Carpi, parte un corso di alta formazione nel campo della moda
Fortemente voluto e completamente finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi
è nato lo scorso anno il "Campus della moda": una realtà interamente dedicata all'alta
formazione nell'ambito del design e dell'alta moda. L'offerta formativa del Campus è
progettata in funzione delle effettive esigenze dell'attuale mercato internazionale del lavoro
nel campo del fashion. La didattica spazia dalle discipline che vanno dal design al marketing
al branding management.
Oggi, grazie a un accordo firmato tra l'Alma Graduate School (la business school
dell'Università di Bologna) e la Fondazione CR Carpi, l'offerta formativa del Campus si
arricchisce di un nuovo master in "Management della Moda". Il corso si terrà in due sedi: a
Bologna, presso Villa Guastavillani, dove si terranno le lezioni sulla parte teorica, e a Carpi,
presso i laboratori del Campus, dove verrà approfondita la parte specialistica e gli studenti
potranno entrare in contatto diretto con le aziende del territorio.
Per iscriversi c'è tempo fino al 30 novembre 2010. Maggiori informazioni si possono trovare
sul sito www.campusdellamoda.it.
Il distretto di Carpi è uno dei più importanti dell'intero sistema tessile-abbigliamento a livello
nazionale. Specializzato per tradizione nella produzione di maglieria e confezione, ha i suoi
principali punti di forza nell'ampia capacità produttiva di medie e piccole imprese che hanno
saputo coordinare creatività e pragmatismo, design e standard tecnici di eccellenza nella
lavorazione dei filati. Sono circa 1.600 le aziende che vanno a comporre questo distretto, con
un'occupazione complessiva di oltre 9.000 addetti nel settore moda e un fatturato annuo che
sfiora il miliardo di euro, di cui il 38% destinato all'export.
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