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Si chiama investimento responsabile
(Responsible investment o Sri, cioè Socially
Responsible Investing) e identifica una strategia di
investimento che nella valutazione delle imprese da
finanziare oltre all’analisi finanziaria considera

anche quella ambientale, sociale e della buona
amministrazione dell’azienda(Esg, cioè
environmental, social e governance). Il tema è al
centro della conferenza di RI Europe, oggi e
domani a Londra. www.responsible-investor.com

17

appuntamenti
Arte benefica
a Pordenone
(per le mamme)

M

ettere l’arte a disposizione dell’impegno sociale e
civile. A Pordenone ci crede un’associazione, Art for Children
and Mothers. È stata creata a Sacile
(PN) nel 2012 per volontà di Pia e
Giovanni Granzotto, che insieme ad
alcuni galleristi e mercanti d’arte
italiani hanno indirizzato le proprie
risorse a favore dei bambini e delle
madri in difficoltà, sia nei Paesi del
Terzo mondo sia in Italia. Da cinque
anni l’associazione organizza
un’asta benefica: la sesta edizione si
tiene venerdì 8 giugno (ore 21, ex
convento di San Francesco).
I fondi che sostengono i progetti
derivano infatti non soltanto dalle
quote versate dai soci fondatori e
dai sostenitori, ma anche da un’attività di autofinanziamento fondata
su varie iniziative culturali e sulle
aste di beneficenza. Le opere d’arte
sono donate da artisti nazionali e
internazionali, in collaborazione
con importanti case d’asta e gallerie
d’arte. Tra gli altri, negli anni hanno
donato le loro opere artisti come Alberto Biasi, Turi Simeti, Riccardo
Licata Umberto Mariani, Giorgio
Griffa, Pino Pinelli, Enzo Cacciola,
Ulrich Erben, Riccardo Guarneri,
Jorrit Tornquist, Enzo Cacciola, Sergio Colussa, Giorgio Celiberti, Paolo Conti, Franco Costalonga e Claudio Rotta Loria. La raccolta fondi
dell’asta di giugno sarà dedicata a
un progetto in Italia a favore di
mamme e bambini vittime di maltrattamenti e abusi. La nuova iniziativa ha la collaborazione di Voce
Donna onlus (www.vocedonnapn.it), un’associazione di Pordenone che dal 1997 si occupa di assistenza gratuita alle donne costrette
a fuggire dalla violenza e dagli abusi. Lo scopo è di offrire un maggior
numero di alloggi protetti, in ambienti gradevoli e ben serviti, sostenendo le spese di gestione e di supporto medico/psicologico per le
donne e i loro figli. Molti i progetti
realizzati negli anni passati: l’ampliamento della scuola elementare
di Sirima in Kenya e l’acquisto di un
pick-up ambulanza per interventi
più efficaci e capillari sul territorio;
la costruzione di un orfanotrofio a
Tunasan Montilupa nelle Filippine
e un dispensario/consultorio medico a Oleipos in Kenya.
w w w. a r t f o r c h i l d r e n a n d mothers.org/it

«Identità e
cambiamento»
Acri a Parma
per il congresso

Società Benefit e impatto
Mar
05.06

Conoscere l’Huntington
Mer
06.06

Gio
07.06

Re-inventare la comunicazione della raccolta fondi. Come? Se
ne parla oggi a Milano (ore 10, Sala Dino Buzzati, via Balzan 3)
a «Reinventing», appuntamento dedicato all’innovazione e allo
sviluppo del fundraising, della comunicazione sociale e della
Csr promosso da Atlantis Company. Sarà presentata una
ricerca di Emotional Marketing. La partecipazione è gratuita,
previa iscrizione. reinventing.atlantiscompany.it

Affetto e disabili a Reggio
Ven
08.06

Una riflessione sull’affettività e sulla sessualità dei disabili e sul
ruolo delle figure che si prendono cura dei ragazzi, aprendo
spazi di confronto insieme alle famiglie. Il Csv di Reggio Emilia
promuove oggi (ore 15.30, Darvoce, via Trento Trieste 11) un
incontro destinato a genitori, educatori, insegnanti e tutti coloro
che vorranno partecipare. Sarà presente Priscilla Berardi,
medico e psicoterapeuta formatrice.

La partita contro il dolore

I

dentità e cambiamento. È il titolo scelto quest’anno per il XXIV
Congresso Nazionale delle Fondazioni di origine bancaria e delle
Casse di risparmio, organizzato da Acri a Parma il 7 e 8 giugno. Un
titolo che nasce dall’idea che le associate di Acri – Fondazioni e Casse
– pur mantenendo le proprie caratteristiche identitarie in termini di
valori devono essere in grado di adattarsi e proiettarsi verso il futuro per
poter fare scelte di intervento e di offerta servizi rimanendo in ascolto con i
bisogni attuali delle comunità e dei territori di riferimento. Il benvenuto ai
congressisti sarà dato già domani, mercoledì 6 giugno, a partire dalle 17,30, al
Teatro Regio con un cocktail e un concerto in cui si esibiranno gli allievi del
Conservatorio di Musica Arrigo Boito di Parma.
I lavori si tengono presso l’Auditorium Paganini, in via Toscana 5/a. Si
comincia giovedì 7 con gli interventi di Antonio Decaro, Presidente dell’Anci Associazione Nazionale Comuni Italiani; Claudia Fiaschi, Portavoce del Forum
Nazionale del Terzo Settore; Massimo Lapucci, Presidente di Efc - European
Foundation Centre e infine Dario Scannapieco, Vicepresidente della Bei Banca Europea per gli Investimenti. Chiude la mattinata la relazione
introduttiva di Giuseppe Guzzetti (nella foto), presidente di Acri. Nel
pomeriggio, serie di dibattiti introdotti dal direttore generale Giorgio Righetti
sul ruolo delle fondazioni declinato in diversi ambiti: interverranno fra gli altri
il sociologo Mauro Magatti, il presidente della Triennale Stefano Boeri, l’ad di
Cassa Depositi Fabio Gallia e l’ad di F2i Renato Ravanelli. Venerdì 8 giugno la
mattina è dedicata a una sessione sulle Casse di Risparmio Spa. Alle 10.45
chiude il congresso l’intervento conclusivo di Giuseppe Guzzetti. www.acri.it

Sab
09.06

rrivato alla 13esima edizione, viene presentato il 7 giugno a
Roma l’Osservatorio Romano sulle Migrazioni (ore 16,
Auditorium via Rieti 13). Il Rapporto annuale, nato nel 2004
dal Centro Studi e Ricerche Idos con il sostegno della Caritas
diocesana di Roma, accanto al lavoro di ricerca prevede anche un
lavoro parallelo di sensibilizzazione sul territorio, attraverso
l’organizzazione di dibattiti e seminari per far conoscere il fenomeno
dell’immigrazione in tutti i suoi aspetti. www.dossierimmigrazione.it

La tavola rotonda «L’ultima partita contro il dolore» torna sul
tema delle cure palliative e del testamento biologico. Oggi a
Milano (ore 9.30, Centro Asteria, piazza Francesco Carrara 17)
con Carlo Casalone, membro della Pontificia Accademia della
Vita; Mario Picozzi, docente di bioetica Università dell’Insubria;
Luciano Orsi, vicepresidente Società Italiana di Cure Palliative;
Antonietta Cargnel, già primario Ospedale Sacco.

Villa Borghese per la ricerca
Dom
10.06

Alla Casina Raffaello di Villa Borghese, a Roma, debutta oggi
l’Associazione «Le Ali dei Pesci», la Onlus nata con l’obiettivo di
promuovere la ricerca scientifica per le patologie
neuropsichiatriche dello sviluppo. A partire dalle 15 si terranno
laboratori di pittura e manipolazione a cura del Dipartimento di
Neuroscienze Umane della Sapienza. Ragazzi, bambini e
famiglie potranno scegliere tra le numerose attività.

Processi della Retorica
Lun
11.06
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Osservatorio sulle Migrazioni
Giovedì a Roma Idos e Caritas
presentano il rapporto annuale

A

Huntington Onlus – La rete italiana della malattia di Huntington
dà appuntamento a tutti oggi a Milano per la chiusura degli
Huntington’s Days, la settimana di consapevolezza sulla
patologia neurologica ereditaria causata dalla mutazione di un
gene per sensibilizzare la società civile e le istituzioni sui
bisogni dei malati e sull’importanza della ricerca. Alle 17 flashmob in piazza Duomo. www.huntington-onlus.it

Il fundraising si reinventa
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Il Rapporto
annuale sarà
presentato
il 7 giugno alle 16,
all’Auditorium di
via Rieti 13

A due anni dall’introduzione della normativa in Italia, Altis Alta
Scuola Impresa e Società - Università Cattolica presenta oggi a
Milano (ore 14.30, via San Vittore 18) i risultati di una ricerca
sulle Società Benefit, che ne delinea lo stato dell’arte e
individua i trend di rendicontazione più diffusi. L’incontro
«Società Benefit e Rendicontazione d’impatto» è aperto al
pubblico, previa registrazione. altis.unicatt.it

Si chiudono oggi a Roma (ore 18, Civita, piazza Venezia 11) i
Grandi Processi della Retorica organizzati da PerLaReAssociazione Per La Retorica. Stavolta sul banco degli imputati
ci sarà l’opinione pubblica. Ne dibatteranno Lorenzo Malagola,
(Fondazione De Gasperi) che ne sosterrà la colpevolezza, ed
Edoardo Novelli (Università Roma Tre) a favore della sua
innocenza. www.perlaretorica.it/lassociazione

«Agire contro le paure»
L’Arci nell’Italia che cambia
si riunisce a Pescara dal 7 giugno
L’associazione ha
un milione di soci.
Al Congresso
nazionale
partecipano 530
delegati

P

er rispondere alle paure di questo tempo, servono più cultura e
più solidarietà. È la visione dell’Arci, che si riunisce Pescara,
dal 7 al 10 giugno per il XVII Congresso Nazionale. Cultura,
democrazia e partecipazione sono i cardini dell’azione e del pensiero
dell’associazione nata nel 1957 e che oggi ha un milione di soci
distribuiti nei 4.401 circoli diffusi su tutto il territorio. Sono 530 i
delegati al Congresso che si concluderà con la votazione dei
documenti congressuali e dei nuovi organismi dirigenti. www.arci.it

