Newsletter 25 giugno 2015
Presentazione Bilancio di Mandato2005>2015
Ravenna - lunedì 29 maggio (Palazzo Rasponi dalle Teste, Piazza Kennedy 12, ore 18)
Bologna - giovedì 2 luglio (Oratorio di San Filippo Neri, via Manzoni 5,ore 11)

Dieci anni di scelte, direzioni, continuità: il Consiglio di Indirizzo e il Presidente della
Fondazione, Marco Cammelli, concludono il secondo mandato e daranno conto
del proprio operato in due appuntamenti aperti a tutti:
a Ravenna lunedì 29 maggio (Palazzo Rasponi dalle Teste, Piazza Kennedy 12, ore 18)
e a Bologna giovedì 2 luglio (Oratorio di San Filippo Neri, via Manzoni 5,ore 11).
Leggi tutto
____________________________________________________________________________________________________

Inaugurazione pista ciclopedonale sui canali di Reno e Navile
Mercoledì 1 luglio ore 19 al Sostegno della Bova (via Bovi Campeggi)

Mercoledì 1 luglio taglio del nastro del percorso ciclopedonale sui canali di Reno e Navile:
alle 19 al Sostegno della Bova, in via Bovi Campeggi, è in programma l’inaugurazione
del percorso ciclopedonale di 15 chilometri che collega Casalecchio a Castel Maggiore.
Poi la festa a Villa Angeletti e fino a novembre un fitto calendario di iniziative organizzate
dall’Associazione Vitruvio.
Leggi tutto
_____________________________________________________________________________________________________

INS - Insieme nella scuola

Si è conclusa la seconda annualità del bando INS – Insieme nella Scuola, promosso
dalla Fondazione per ampliare l’offerta formativa in un’ottica di promozione
delle pari opportunità educative di inclusione sociale degli alunni in fascia di età 12-17 anni.
L’esito del bando: 11 progetti vincitori, coinvolte 81 scuole e 108 soggetti del territorio.
Leggi tutto

____________________________________________________________________________________________________

FUNDER35, torna il bando per le giovani imprese
Scadenza: 10 luglio 2015

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

____________________________________________________________________________________________________

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