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FUNDER35, torna il bando per le giovani imprese
Bando da 2,65 milioni di euro promosso da 18 fondazioni

C’è una nuova e concreta opportunità per le imprese culturali non profit composte da
giovani: è il Bando Funder35 che mette a disposizione 2 milioni e 650 mila euro di
risorse private per sostenerle, accompagnarle e rafforzarle sia sul piano organizzativo
che gestionale, premiando l’innovatività.
Il bando scade il 10 luglio. Tutto su www.funder35.it
Leggi tutto

____________________________________________________________________________________________________

A Villa Pini nasce il Centro per le arti performative
Il Comune dà in gestione a Ert i locali ristrutturati dalla Fondazione

A distanza di sette anni dalla decisione della Fondazione di ristrutturare un rudere in via
del Carpentiere 12 a Bologna per farne un luogo destinato ad attività culturali e artistiche,
Villa Pini è pronta per diventare un Centro delle arti performative, gestito da Ert, ora in
cerca di progetti di qualità per cominciare a farlo funzionare.
Leggi tutto

_____________________________________________________________________________________________________

La nuova stagione culturale dell’Oratorio di San Filippo Neri
Proseguono gli appuntamenti gratuiti per la città

Bologna raccontata, incontri con i protagonisti della
nostra storia
Franco Pannuti: scienza e valori per vivere bene e morire dignitosamente.
mercoledì 20 maggio ore 21

La stagione culturale primaverile promossa dalla Fondazione del Monte di Bologna e
Ravenna nella cornice dell’Oratorio di San Filippo Neri (via Manzoni 5 a Bologna) conclude
il ciclo Bologna raccontata. Incontri con protagonisti della nostra storia mercoledì 20 maggio
alle ore 21 con l’incontro con Franco Pannuti su Scienza e valori per vivere bene e morire
dignitosamente.
Leggi tutto
_______________________________________________________________________________________________________

Per conoscere meglio le attività, i progetti, la storia della Fondazione del Monte,
visita il sito www.fondazionedelmonte.it
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