Newsletter 16 giugno 2016

La Fondazione presenta il Bilancio di Missione 2015
Mercoledì 29 giugno alle ore 11 in Oratorio

Progetti, numeri, direzioni, strategie: la Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna presenta
il Bilancio di Missione 2015 e inaugura un nuovo modo di raccontare la propria attività regalando
alla città un’occasione di riflessione su argomenti di grande interesse sociale. L’appuntamento
è mercoledì 29 giugno 2016 alle 11 nella splendida cornice dell’Oratorio di San Filippo Neri.
Leggi tutto

__________________________________________________________________________

L’Archivio Storico della Fondazione apre le sue porte
Visite guidate al patrimonio conservato in via delle Donzelle

Il ricco patrimonio documentario e le raccolte storiche conservate nell'Archivio Storico della
Fondazione del Monte aprono le porte a tutti. Dal lunedì al venerdì mattina, su prenotazione,
è possibile partecipare alle visite guidate all'Archivio che si trova a Palazzo Paltroni, in via
delle Donzelle 2 a Bologna.
Leggi tutto

__________________________________________________________________________

Funder35, il bando per le imprese culturali giovani
Scade il primo luglio; 2,65 milioni di euro a disposizione

Torna il Bando Funder35, promosso da 18 fondazioni e rivolto alle imprese culturali non profit
composte da giovani sotto i 35 anni. A disposizione ci sono 2 milioni e 650 mila euro. La scadenza è
il primo luglio 2016. Tutto su www.funder35.it.
Leggi tutto

_______________________________________________________________________

Per conoscere le attività, i progetti, la storia della Fondazione del Monte visita
il sito www.fondazionedelmonte.it
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Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali")
___________________________________________
I Suoi dati sono inseriti nell’archivio di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna in quanto liberamente conferiti allo scopo di
ricevere informazioni sull’attività di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.
Se non vuole più ricevere questa newsletter è sufficiente scrivere una email con oggetto “CANCELLAMI” a:
newsletter@fondazionedelmonte.it.
Le ricordiamo che Titolare del trattamento è Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, con sede in via delle Donzelle, 2 – 40126
Bologna; tel. 051-2962511 fax 051-2962515 e-mail segreteria@fondazionedelmonte.it.
Responsabile del trattamento è il dott. Enrico Ratti, reperibile ai medesimi recapiti, ai quali può altresì essere richiesto l’elenco completo
ed aggiornato di tutti i Responsabili del trattamento eventualmente nominati.

