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Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano

Studiare le mummie a Bolzano
È stato appena inaugurato a Bolzano un nuovo laboratorio high-tech
per lo studio del Dna delle mummie che si candida a diventare una
piattaforma scientifica di rilevanza internazionale per la ricerca nel
settore. È gestito dall'"Istituto per le Mummie e l'Iceman"del centro di
ricerche Eurac e gode del sostegno della Fondazione Cassa di
Risparmio di Bolzano.
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Oltre un milione di euro per promuovere lo sport tra i giovani
La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ha stanziato
oltre un milione di euro per favorire l'attività delle società sportive
giovanili e i centri di avviamento allo sport che intendono acquistare
materiali e attrezzature, sostenere la promozione dell'attività motoria
nella scuola primaria, organizzare un ciclo di conferenze e incontri per
sensibilizzare gli studenti sull'importanza e il valore formativo della
pratica sportiva.
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia

Arrivano in Italia le mostre dell'American Museum of Natural History di New York
Grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia arriva in Italia
l'iniziativa curata dall'American Museum of Natural History di New
York: "Il Pianeta che Cambia". Si tratta di tre mostre dedicate ad
argomenti di grande interesse scientifico e didattico: i cambiamenti
climatici, l'acqua e i dinosauri.
Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti

Studiare all'estero grazie alla Fondazione
È giunto quest'anno alla settima edizione il bando "Intercultura" della
Fondazione Varrone dedicato agli studenti di Rieti e provincia
intenzionati a svolgere un periodo di studio all'estero. Sono messe a
bando 14 borse di un anno per Stati Uniti, Cina e Giappone.
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L'iniziativa è realizzata in partrnership con l'associazione Intercultura.
Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde

In Lombardia un innovativo progetto sull'inserimento lavorativo dei malati psichici
Sono più di 250 le persone affette da turbe psichiche che hanno
aderito al progetto "Lavoro e Psiche" lanciato lo scorso anno dalla
Fondazione Cariplo. L'iniziativa - per la quale la Fondazione ha
stanziato 4 milioni di euro - ha l'obiettivo di favorire l'inserimento
lavorativo dei malati di mente.
Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano

Studiare le mummie a Bolzano
È stato appena inaugurato a Bolzano un nuovo laboratorio high-tech per lo studio del Dna
delle mummie che si candida a diventare una piattaforma scientifica di rilevanza
internazionale per la ricerca nel settore. È gestito dall'"Istituto per le Mummie e l'Iceman"del
centro di ricerche Eurac e gode del sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano.
L'attività del laboratorio è incentrata principalmente sullo studio del Dna dell'Uomo venuto
dal ghiaccio, meglio conosciuto come Iceman, risalente a 5.300 anni fa e rinvenuto nel 1991
in Alto Adige con indosso i suoi abiti in perfetto stato di conservazione. Ma al laboratorio
sono già pervenute prenotazioni di illustri "ospiti" di provenienza internazionale: corpi
mummificati dall'antico Egitto e mummie ritrovate nei dintorni di Torino.
Lo studio dei corpi mummificati non servirà solo a comprendere il passato, ma potrebbe
aprire la strada a nuove scoperte sugli agenti patogeni e sui meccanismi di sviluppo di
malattie attuali: informazioni preziose che possono costituire il punto di partenza per
progressi in campo medico e farmaceutico.
http://www.stiftungsparkasse.it/
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Oltre un milione di euro per promuovere lo sport tra i giovani
La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ha stanziato oltre un milione di euro
per favorire l'attività delle società sportive giovanili e i centri di avviamento allo sport che
intendono acquistare materiali e attrezzature, sostenere la promozione dell'attività motoria
nella scuola primaria, organizzare un ciclo di conferenze e incontri per sensibilizzare gli
studenti sull'importanza e il valore formativo della pratica sportiva. L'iniziativa è sviluppata
in collaborazione con i Coni provinciali di Padova e Rovigo.
"Con questo intervento - sottolinea Antonio Finotti, presidente della Fondazione Cariparo vogliamo contribuire a far sì che lo sport consenta ai giovani di acquisire valori importanti
quali il reciproco rispetto, la sana competizione, l'impegno individuale e di gruppo,
sensibilizzandoli all'adozione di stili di vita corretti e salutari".
Le richieste di contributo devono pervenire entro il 29 ottobre; la graduatoria verrà
ufficializzata entro il mese di dicembre 2010. Il regolamento e le modalità di partecipazione
sono scaricabili dai siti www.padova.coni.it e www.rovigo.coni.it.
http://www.fondazionecariparo.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia

Arrivano in Italia le mostre dell'American Museum of Natural History di New York
Grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia arriva in Italia l'iniziativa curata
dall'American Museum of Natural History di New York: "Il Pianeta che Cambia". Si tratta di
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tre mostre dedicate ad argomenti di grande interesse scientifico e didattico: i cambiamenti
climatici, l'acqua e i dinosauri.
La prima esposizione si tiene a Perugia, presso Palazzo Baldeschi, fino al 5 giugno 2011.
Presenta le più aggiornate ricerche sui cambiamenti climatici e analizza, attraverso immagini
e installazioni interattive, le conseguenze che questi potrebbero avere sul nostro futuro.
La seconda si tiene ad Assisi, presso Palazzo Bonacquisti, fino al 15 maggio 2011. Attraverso
reperti archeologici di grandi civiltà del passato, la mostra evidenzia come la storia
dell'umanità sia stata sempre condizionata dall'abbondanza o dalla scarsità delle risorse
idriche.
La terza verrà inaugurata il prossimo 27 novembre a Gubbio, presso Palazzo dei Consoli, e
rimarrà aperta fino al 25 aprile 2011. Presenta un ricco repertorio di fossili di dinosauri (dal
Bambiraptor al Tirannosauro Rex) e offre ipotesi interpretative sui misteri della loro
estinzione.
http://www.fondazionecrpg.it
Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti

Studiare all'estero grazie alla Fondazione
È giunto quest'anno alla settima edizione il bando "Intercultura" della Fondazione Varrone
dedicato agli studenti di Rieti e provincia intenzionati a svolgere un periodo di studio
all'estero. Sono messe a bando 14 borse di studio di un anno per Stati Uniti, Cina e
Giappone. L'iniziativa è realizzata in partrnership con l'associazione Intercultura.
Quest'ultima si occupa di selezionare i candidati per verificarne la maturità, la capacità di
affrontare un'esperienza complessa come confrontarsi con culture così diverse e, nel caso di
soggiorno negli Usa, la conoscenza della lingua inglese. Intercultura segue, inoltre,
l'abbinamento di tutti gli studenti con la famiglia ospitante ritenuta più idonea per interessi e
affinità con il giovane. Durante il soggiorno all'estero, ai ragazzi viene offerta un'assistenza
continua e garantita una copertura assicurativa per responsabilità verso terzi e per incidenti
e malattie. Per partecipare c'è tempo fino al 31/10/10. Bando e scheda di partecipazione
sono sul sito www.fondazionevarrone.it.
Dal 2005, anno di inizio della partnership Fondazione Varrone e Intercultura, sono stati 70 i
ragazzi reatini che hanno potuto godere di questa opportunità.
http://www.fondazionevarrone.it
Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde

In Lombardia un innovativo progetto sull'inserimento lavorativo dei malati psichici
Con uno stanziamento di 4 milioni di euro, la Fondazione Cariplo ha lanciato lo scorso anno il
progetto "Lavoro e Psiche", focalizzato sul difficile rapporto tra malato di mente e
inserimento lavorativo. È un tema difficile da affrontare, aggravato dall'isolamento e
dall'esclusione sociale in cui spesso queste persone sono confinate a vivere. Al progetto
hanno già aderito 250 pazienti che a fine anno arriveranno a 300.
"Lavoro e Psiche" è una vera e a propria sperimentazione di politica sociale basata
sull'attivazione di una rete permanente di attori territoriali per l'integrazione lavorativa e
sull'utilizzo di una nuova figura professionale (il coach) che per due anni affianca i lavoratori
psichici in un percorso di inserimento multi-dimensionale e personalizzato. L'efficacia
dell'intervento sarà valutata mediante uno studio controllato a campione. Si tratta di una
metodologia rigorosa e innovativa in ambito socio-sanitario, che permetterà di confrontare le
condizioni lavorative e di benessere complessivo di 150 pazienti presi in carico dai coach con
quelle di 150 pazienti psichiatrici che invece usufruiscono dei servizi ordinari presenti in
ciascun territorio.
Il progetto, unico nel suo genere e fortemente innovativo, nasce da una presa di coscienza
del problema. Sono circa 110 mila i pazienti in contatto con i servizi psichiatrici nella sola
Lombardia. Di questi il 25 % soffre di un disturbo psichiatrico grave, come la schizofrenia, la
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bipolarità e i disturbi della personalità.
Il progetto è attivo in quattro province lombarde: Como, Milano, Bergamo e Sondrio;
coinvolge 8 Aziende Ospedaliere e 29 Centri Psico Sociali. I coach sono 15 e hanno in carico
per due anni ciascuno un massimo di 10 persone con disturbi psichiatrici, scelte in base a
precisi criteri di diagnosi e a caratteristiche personali.
http://www.fondazionecariplo.it
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