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Acri

Contro la malnutrizione in Haiti, un progetto delle Fondazioni di origine bancaria
Mercoledì 2 febbraio alle 15,30 presso il Ministero degli Affari Esteri
alla presenza del ministro Franco Frattini, che apre i lavori, e
dell'Ambasciatrice di Haiti a Roma, Géri Benoît, l'Acri presenta un
progetto di solidarietà per la popolazione di Haiti. Intervengono:
Giuseppe Guzzetti e Gabriello Mancini, Acri; Alberto Piatti, Fondazione
Avsi; Maria Vittoria Rava, Fondazione Rava; Francesco Petrelli, Oxfam
Italia.
Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia

"La Spezia s'è desta. La tv di Giovanni Minoli anima il Risorgimento nel Golfo"
Fino al 27 febbraio si può visitare la mostra "La Spezia s'è desta. La tv
di Giovanni Minoli anima il Risorgimento nel Golfo", promossa dalla
Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia in occasione del 150°
anniversario dell'Unità d'Italia. L'esposizione ripercorre le vicende
storiche della città della Spezia nel periodo risorgimentale attraverso
il racconto audio-visivo di Giovanni Minoli.
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

Pubblico, privato e Chiesa insieme per far fronte all'emergenza casa
Grazie a un accordo tra Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca,
Provincia, Regione Toscana, Fondazione Casa e Diocesi è partito il
progetto "Per una rete dell'alloggio sociale a Lucca", che consentirà di
mettere sul mercato numerose abitazioni ad affitto calmierato, per
venire incontro alle esigenze delle famiglie in cerca della prima casa.
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna

Mutui agevolati per la casa grazie alla Fondazione
La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna lancia un innovativo
progetto per favorire l'acquisto della prima casa da parte delle
famiglie, anche nell'attuale fase di crisi economica. L'iniziativa è
realizzata in partnership con la Cassa di Risparmio di Ravenna Spa e

18.05.2011 09:55

2 von 4

file:///C:/Dokumente und Einstellungen/user9/Desktop/Acri notizie 31 g...

prevede la concessione di mutui a tasso di interesse particolarmente
agevolato.
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Master dei Talenti Neolaureati: al via l'ottavo bando
Per l'ottavo anno la Fondazione Crt promuove il bando Master dei
Talenti Neolaureati, che permette a chi ha appena concluso il percorso
universitario negli atenei piemontesi e valdostani di effettuare un
periodo di tirocinio all'estero. Sono previste 79 posizioni in 26 paesi.
La scadenza per la presentazione delle candidature è il 28 febbraio
2011.
Acri

Contro la malnutrizione in Haiti, un progetto delle Fondazioni di origine bancaria
Mercoledì 2 febbraio 2011 alle ore 15,30 presso il Ministero degli Affari Esteri (Roma,
Piazzale Farnesina 1, Sala Aldo Moro) alla presenza del ministro Franco Frattini, che apre i
lavori, e dell'Ambasciatrice di Haiti a Roma, Géri Benoît, l'Acri presenta un progetto di
solidarietà per la popolazione di Haiti.
Si tratta di un insieme di iniziative, realizzate in loco da tre Ong - Fondazione Avsi,
Fondazione Rava Nph Italia Onlus, Oxfam Italia - e raccolte sotto il titolo "Crescere insieme,
nutrirsi bene. Partnership con le Fondazioni di origine bancaria per la lotta alla malnutrizione
in Haiti". L'obiettivo è produrre benefici sia sul fronte della cura dei bambini malnutriti sia su
quello di un piano di educazione alimentare di ampia portata.
In qualità di relatori intervengono: Giuseppe Guzzetti, presidente Acri; Gabriello Mancini,
vicepresidente Acri e presidente Commissione dell'Associazione per l'Attività delle Fondazioni
nei Paesi in via di sviluppo; Alberto Piatti, segretario generale Fondazione Avsi; Maria
Vittoria Rava, presidente Fondazione Francesca Rava Nph Italia Onlus; Francesco Petrelli,
presidente Oxfam Italia.
http://www.acri.it
Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia

"La Spezia s'è desta. La tv di Giovanni Minoli anima il Risorgimento nel Golfo"
Fino al 27 febbraio si può visitare la mostra "La Spezia s'è desta. La tv di Giovanni Minoli
anima il Risorgimento nel Golfo", promossa dalla Fondazione Carispe in occasione del 150°
anniversario dell'Unità d'Italia. L'esposizione - allestita presso la sede della Fondazione in via
D. Chiodo 36 - ripercorre le vicende storiche della città nel periodo risorgimentale attraverso
il racconto audio-visivo di Giovanni Minoli, uno dei più noti giornalisti-storici italiani.
Il percorso espositivo si snoda in quattro sale. La prima è intitolata "L'oro del Garibaldi" e
presenta il filmato inedito di una troupe che è entrata all'interno della statua equestre
dell'Eroe dei due Mondi della Spezia. La seconda, "Io sono io e me ne vanto", è dedicata alla
contessa di Castiglione, Virginia Oldoini, protagonista della più appassionante spy story
dell'epoca alla corte di Napoleone III. La terza, "Il conte e l'architetto", racconta la nascita
dell'Arsenale militare della Spezia. La quarta, "Un sogno in carenaggio", presenta gli anni
d'oro della città spezzina, quando era l'industria navale più importante d'Europa.
La mostra è aperta tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 15,30 alle 19; sabato e domenica
anche dalle 10,30 alle 13. L'ingresso è gratuito.
http://www.fondazionecarispe.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
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Pubblico, privato e Chiesa insieme per far fronte all'emergenza casa
Grazie a un accordo tra Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Provincia, Regione Toscana,
Fondazione Casa e Diocesi è partito il progetto "Per una rete dell'alloggio sociale a Lucca",
che consentirà di mettere sul mercato numerose abitazioni ad affitto calmierato. L'obiettivo è
venire incontro alle esigenze di famiglie e singoli cittadini che, sempre più numerosi, hanno
redditi tali da non poter accedere alle graduatorie delle case popolari, né di cogliere le
opportunità offerte dai privati sul libero mercato.
L'operazione di housing sociale prevede lo stanziamento di 8 milioni di euro da parte della
Fondazione CR Lucca per l'acquisto di 50 alloggi, che saranno messi a disposizione per 25
anni ad affitto calmierato. Proprio in virtù di questo vincolo di 25 anni rispetto al canone
sostenibile, la Fondazione ha ottenuto dalla Regione Toscana un contributo pari al 48%
dell'investimento iniziale. Questa cifra, che si aggira intorno ai 3,8 milioni di euro, sarà
gestita dalla Fondazione Casa Lucca e re-investita per la ristrutturazione di un'altra
cinquantina di alloggi di proprietà della Diocesi e di Enti pubblici e privati.
http://www.fondazionecarilucca.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna

Mutui agevolati per la casa grazie alla Fondazione
La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna lancia un innovativo progetto per favorire
l'acquisto della casa da parte delle famiglie, anche nell'attuale fase di crisi economica.
L'iniziativa è realizzata in partnership con la Cassa di Risparmio di Ravenna Spa (che ha
stanziato un plafond di 10 milioni di euro) e prevede la concessione di mutui a tasso di
interesse particolarmente agevolato a favore delle famiglie per l'acquisto della prima casa,
ma anche per la relativa ristrutturazione o per la nuova costruzione. La Fondazione
interverrà con un'agevolazione a favore del mutuatario nel pagamento degli interessi,
accollandosi, per la durata di cinque anni, una quota che abbatte il tasso globale di un 1
punto percentuale annuo, in virtù dei quale il tasso praticato al cliente sarà pari ai 2,70 fisso
per i primi cinque anni. Per ottenere l'agevolazione, indirizzata solo per l'acquisto di immobili
con caratteristiche non di lusso, viene individuato un limite di reddito per ciascun nucleo
familiare.
http://www.fondazionecassaravenna.it
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Master dei Talenti Neolaureati: al via l'ottavo bando
Per l'ottavo anno la Fondazione Crt promuove il bando Master dei Talenti Neolaureati, che
permette a chi ha appena concluso il percorso universitario negli atenei piemontesi e
valdostani di effettuare un periodo di tirocinio all'estero. L'esperienza oltre i confini nazionali
rappresenta oggi un elemento imprescindibile per competere nel mercato del lavoro e,
secondo una recentissima indagine condotta da Eurobarometro su 7 mila imprese in 31
nazioni europee, aziende e imprese sono concordi nel considerarla, insieme a una fluente
conoscenza delle lingue, come elemento vincente del curriculum.
Il bando - che quest anno prevede 79 posizioni in 26 paesi - è riservato a coloro che hanno
ottenuto una laurea presso un ateneo del Piemonte o della Valle d'Aosta a partire dal 1°
gennaio 2010, e che al momento di conseguimento della laurea non abbiano superato i 24
anni per la laurea triennale e i 27 anni per la laurea specialistica/magistrale/a ciclo unico. Il
bando si può scaricare dal sito www.fondazionecrt.it. La scadenza per la presentazione delle
candidature è il 28 febbraio 2011.
La Fondazione Crt, in collaborazione con gli atenei, organizzerà due incontri di presentazione
del bando rivolti ai neolaureati: mercoledì 9 febbraio 2011 alle ore 11 presso l'Aula Magna
del Rettorato dell'Università degli Studi di Torino, via Verdi 8; giovedì 10 febbraio 2011 alle
ore 11.30 presso la Sala Consiglio di Facoltà del Politecnico di Torino, Corso Duca degli
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Abruzzi 24.
Dal 2004 ad oggi, attraverso i bandi annuali Master dei Talenti Neolaureati, la Fondazione
Crt ha erogato oltre 7,2 milioni di euro in borse per tirocini all'estero. I tirocini attivati dal
2004 al 2010 sono stati complessivamente 313.
http://www.fondazionecrt.it
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