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AAvevamo preso l’impegno lo scorso anno e l’abbiamo mantenuto: dal Bilancio di missione 2002 la Fondazione

è passata al Bilancio sociale 2003, per offrire un quadro sempre più completo della sua attività e della sua pre-

senza nel territorio, collocando, accanto all’illustrazione della missione che ne caratterizza l’identità e che si

collega direttamente alla storia da cui derivano le specificità dell’Ente, il dialogo con i suoi interlocutori di

riferimento, allo scopo di meglio valutare l’efficacia sociale della sua attività e di trovare – all’occorrenza – i

correttivi necessari.

Per chi la incontra per la prima volta, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo si racconta riper-

correndo la storia del proprio passato e illustrando le attività del presente. Per chi, invece, già la conosce e ne

ha seguito i precedenti bilanci, la Fondazione introduce una novità sostanziale che potenzia e dà nuovo valo-

re alle informazioni fornite su aspetti già noti, quali la missione, il rendiconto economico, la descrizione delle

attività svolte.

Il Bilancio sociale 2003, infatti, rappresenta una tappa importante nel percorso dell'innovazione, grazie all'in-

serimento di una sezione dedicata interamente ai molteplici interlocutori della Fondazione: enti, istituzioni,

associazioni, collaboratori e singoli cittadini. Il dialogo instaurato con questi soggetti ha consentito alla

Fondazione di conoscere opinioni e pareri sulle scelte effettuate nell'esercizio precedente, di valutare e coglie-

re suggerimenti metodologici e, infine, di arricchirsi attraverso la pluralità delle aspettative legittime di colo-

ro con cui la Fondazione entra in relazione.

Il Bilancio sociale si pone anche come strumento di continuità nei confronti del passato confermando la cen-

tralità assegnata ai valori della trasparenza, della volontà di rendersi leggibile a tutti, senza ostentazioni e senza

riserve.

L’esercizio 2003, di cui si parla nelle pagine che seguono, ha consolidato i legami preesistenti tra l’Ente e le

altre realtà del territorio: le istituzioni, il terzo settore, la scuola e le associazioni che promuovono cultura,

difesa dell’ambiente, conservazione dei beni artistici e storici, l’università, gli istituti di ricerca scientifica,
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bene prezioso per una società impegnata ad aprire le strade dell’innovazione nella medicina, nell’economia,

nella produzione tecnologica.

La Fondazione ha confermato, da un punto di vista gestionale, il valore di un’imprenditorialità rappresentata

dai suoi Organi collegiali, il Consiglio Generale e il Consiglio di Amministrazione. I loro componenti, doven-

do rappresentare la complessità del territorio nei suoi aspetti lavorativi, culturali, economici e professionali,

s’impegnano a dare risposte alle molteplici esigenze che la collettività esprime nei settori in cui la Fondazione

opera istituzionalmente.

Anche questo è patrimonio della Fondazione, non meno importante di quello che genera le risorse destinate

alla realizzazione dei suoi progetti: un’amministrazione che ha dimostrato ancora una volta di ben rappresen-

tare le idee che animano il territorio, i progetti che in esso nascono e crescono, la volontà di conservare tra-

dizioni e valori della nostra terra innovando i modi nei quali il “vivere veneto” continua a realizzarsi.

Antonio Finotti

PRESIDENTE

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO
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I6 Il Bilancio sociale è uno strumento di monitoraggio e rendicontazione del processo di gestione responsabile.

Con cadenza annuale esso si trasforma anche in strumento di comunicazione per rendere partecipi di questo

processo tutti gli interlocutori della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e, più in generale, la

comunità nella quale essa opera. 

Il Bilancio sociale rappresenta per la Fondazione una novità ed è, al tempo stesso, un elemento di continui-

tà, sia rispetto ai bilanci di esercizio, sia rispetto al Bilancio di missione pubblicato per la prima volta lo scor-

so anno.

Del bilancio di esercizio e del bilancio di missione, infatti, esso mantiene tutti i contenuti la cui comunica-

zione deriva da obblighi normativi, arricchendoli con la rappresentazione dei valori cui l’attività della

Fondazione si ispira e degli effetti che la stessa produce sull’ambiente e sull’insieme degli interlocutori con i

quali crea rapporti e realizza progetti. 

Per questo, accanto alla contabilità finanziaria ed economica è previsto anche un sistema di “contabilità

sociale”, integrato dalle informazioni sulle relazioni di scambio tra la Fondazione e i suoi interlocutori di rife-

rimento che, in linguaggio tecnico, vengono definiti stakeholder.

Da un lato, quindi, non ci si limita a dar conto del rapporto esistente tra il patrimonio complessivo dell’Ente

e le risorse messe a disposizione per i fini istituzionali o dell’ammontare degli interventi secondo le delibere

assunte nel corso dell’esercizio, ma si spiega innanzitutto il perché delle scelte: sulla base di quali valori, con

quali obiettivi, con quale organizzazione e quale prassi, in quale rapporto con il territorio e con le sue realtà.

Da un altro lato, si mette in evidenza il processo di trasformazione e di crescita che si realizza attraverso il con-

fronto con gli operatori e gli interlocutori, proprio perché il Bilancio sociale è nato come strumento interattivo

volto, attraverso la condivisione, ad arricchire e realizzare la missione statutaria.

Come già era avvenuto lo scorso anno con il  Bilancio di missione, la redazione di questo Bilancio sociale

PERCHÉ IL BILANCIO SOCIALE 
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rappresenta una crescente presa di coscienza dei meccanismi di rappresentazione e comunicazione della 

“qualità sociale” applicati all’attività quotidiana dell’Ente, arricchita dal processo di coinvolgimento degli

interlocutori della Fondazione sul territorio.

L’augurio è che questo nuovo passo in avanti sulla strada della rendicontazione sociale permetta di continuare

il sistematico processo di confronto dialettico sull’attività dell’Ente e di innescare così in modo permanente

il ciclo virtuoso del miglioramento continuo.

Si tratta, alla fine, di perseguire livelli possibili di qualità per l’attività di una Fondazione di origine bancaria

che, fin dal suo nascere, svolge un’attività finalizzata a coniugare la gestione del patrimonio, e delle risorse

finanziarie che ne derivano, con una progettualità che si ispira alla centralità della persona umana e delle sue

condizioni di sviluppo.

7
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Il Bilancio sociale della Fondazione è composto da cinque sezioni: 

1. Identità
Sezione dedicata a raccontare chi è la Fondazione, quali sono gli obiettivi statutari , quali sono gli organi amministrativi,  quale il territorio di riferimento.

2. Rendiconto
Sezione dedicata al Bilancio d’esercizio: la gestione del patrimonio e l’utilizzo delle risorse destinate alle attività d’istituto nell’esercizio 2003.

3. Relazioni di scambio sociale e dialogo con gli stakeholder
Sezione dedicata ai rapporti che intercorrono tra la Fondazione e i suoi interlocutori di riferimento. Sono riportati i giudizi, i suggerimenti degli stakeholder sulla 
Fondazione sulla sua gestione da parte degli amministratori.

4. Rapporto sulle attività svolte
Sezione dedicata agli interventi realizzati nel corso dell’esercizio 2003 nei tradizionali settori di intervento: ricerca scientifica, istruzione, arte, conservazione e 
valorizzazione dei beni e attività culturali e dei beni ambientali, sanità, assistenza e tutela delle categorie più deboli.

5. Conclusioni e proposte
Sezione che presenta le proposte di miglioramento per i prossimi esercizi da parte della Fondazione. La stesura del Bilancio sociale in una prospettiva di migliora-
mento continuo, ha tenuto conto dei principi di redazione elaborati dal GBS (Gruppo di studio del Bilancio sociale) integrati dall’IBS (Istituto Europeo del Bilancio 
sociale) in un’apposita struttura adattata alla natura delle fondazioni di origine bancaria. 

Il Bilancio sociale va integrato con il Bilancio d’esercizio 2003, dal quale emerge in modo analitico la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’Ente.

8 GUIDA ALLA LETTURA
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1. IDENTITÀ
È la sede patavina di Palazzo del Monte a ricordare i due elementi fondamentali dell’identità della

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo: una dimensione etica, che ha le sue radici nella lotta

all’usura e nel sostegno all’economia sociale, e il radicamento in un territorio che coniuga due realtà venete

diversamente sviluppate. Da questi elementi discendono i valori, la missione, il disegno strategico, l’assetto

istituzionale e organizzativo che caratterizzano l’attività della Fondazione. 
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12

L’identità della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo coincide simbolicamente con la sede pata-

vina di Palazzo del Monte, opera di Gian Maria Falconetto (1531-1535). I due elementi essenziali della sua

storia sono la dimensione etica, testimoniata dalla lotta all’usura e dal sostegno all’economia sociale, e il radi-

camento in un territorio che coniuga due realtà venete a diverso grado di sviluppo.

Le origini della Fondazione risalgono da un lato al Monte di Pietà, istituito nel 1491 dal Consiglio Comunale

di Padova per contrastare il fenomeno dell’usura, dall’altro alla Cassa di Risparmio di Padova, sorta nel

Veneto austriaco il 12 febbraio 1822 per favorire la raccolta del risparmio popolare e sostenere lo sviluppo

economico locale, e che nel 1928 si è fusa con la Cassa di Risparmio di Rovigo, anch’essa sorta, con moda-

lità analoghe, nella medesima data.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nasce dall’omonima Cassa di Risparmio nel dicembre

del 1991, in attuazione della legge Amato (L.218/90) sulle fondazioni di origine bancaria e del decreto legis-

lativo 356/90. 

Alla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, trasformata in Spa, restava affidata per volere del legislatore l’at-

tività di impresa bancaria, mentre la Fondazione diveniva, per le medesime disposizioni di legge, l’erede del

patrimonio della Cassa stessa, ma soprattutto della funzione sociale svolta nel corso di 170 anni di attività.

La scelta del legislatore nasce dal riconoscimento che il patrimonio delle Casse di Risparmio aveva un’origi-

ne di indiscutibile natura privata, costituito da risorse raccolte con finalità di impiego sociale, per permette-

re a chiunque, in particolare alle classi meno agiate, di far fronte a periodi di difficoltà. Nel contempo, il legis-

CENNI STORICI

Particolare del Palazzo del Monte di Pietà - Padova
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13latore forniva alla Cassa di Risparmio Spa l’opportunità di proseguire, in modi adeguati al nuovo contesto

sociale ed economico, quel ruolo filantropico che non era venuto meno neppure quando la Cassa aveva

accentuato la funzione di Istituto di credito.

Per questo, la storia della Cassa di Risparmio, e quella più antica del Monte di Pietà, sono parte integrante

della Fondazione, con valori che pongono al centro la persona, la solidarietà, il legame stretto con i più diver-

si aspetti dello sviluppo sociale.  

Di qui l’attenzione privilegiata ai problemi dei singoli e il tentativo di dare una risposta di valore collettivo

alle problematiche sociali; i valori originari basati sulla centralità della persona continuano a dar vita, a quasi

tre lustri dalla nascita della Fondazione, ad attività diverse che cercano di dare risposta alle situazioni di dis-

agio emergenti e alle esigenze manifestate dal territorio delle due province di Padova e Rovigo, anche alla

luce delle esperienze innovative proposte dalla società civile.
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Il quadro legislativo, il territorio e la collettività di riferimento concorrono a definire il contesto generale in

cui opera la Fondazione.

Il quadro legislativo

In questi anni le fondazioni di origine bancaria sono state oggetto di un’intensa attività normativa, per inter-

vento del Parlamento, del Governo, del Ministero dell’Economia e delle Finanze quale Autorità di Vigilanza,

nonché, in ultima istanza, della Corte Costituzionale nel giudizio di legittimità sull’art.11 della Legge

n.448/2001 (Legge Finanziaria 2002).

I più recenti interventi normativi hanno provocato periodi di incertezza, della quale ha risentito anche l’at-

tività dell’esercizio 2003, sino al deposito, nel settembre 2003, delle sentenze n°300 e n°301 con cui la Corte

Costituzionale ha affrontato diverse questioni di legittimità costituzionale del citato art.11, sollevate da alcu-

ne Regioni e dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nell’ambito di un ricorso presentato da

numerose Fondazioni, coordinate dall’ACRI – Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane.

A causa dei vincoli introdotti dall’art.11, le potenzialità di intervento della Fondazione non hanno potuto

esprimersi pienamente, soprattutto per quanto concerne la programmazione e la progettualità pluriennale, 

Sono state pertanto accolte con estremo favore le sentenze con cui la Corte Costituzionale ha consacrato

14
IL CONTESTO DI RIFERIMENTO:

LE LEGGI, IL TERRITORIO, LA SOCIETÀ CIVILE
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15definitivamente la natura giuridica delle Fondazioni, che vengono collocate “tra i soggetti dell’organizzazio-

ne delle libertà sociali” per la loro definizione quali persone giuridiche private, dotate di piena autonomia

statutaria e gestionale, e per il riconoscimento del carattere di utilità sociale agli scopi da esse perseguiti.   

Oltre a ciò la Corte, accogliendo i rilievi delle Fondazioni, ha dichiarato l’incostituzionalità della norma

(art.11, comma 4, primo periodo dell’art.11 della Legge n.448/2001) che prevedeva nella composizione del-

l’organo di indirizzo “una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui

all’art.114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117

e 118 della Costituzione”, anziché “una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati,

espressivi delle realtà locali”.

La Corte ha inoltre escluso in capo all’Autorità di Vigilanza un “potere di indirizzo di carattere generale”,

dichiarando l’incostituzionalità delle norme che lo prevedevano, nella considerazione che l’Autorità ha pote-

ri di solo controllo, successivi agli atti posti in essere dalle Fondazioni.

Sembra quindi giunto a conclusione un periodo che ha fortemente condizionato e limitato l’azione delle 

fondazioni a servizio della collettività di riferimento, aprendo nuovi spazi per una rinnovata capacità di 

intervento.
Palazzo del Monte di Pietà - Padova
Sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 
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Il territorio

Le leggi e lo Statuto non indicano soltanto il “come” la Fondazione debba operare, segnalandone limiti e dis-

crezionalità, ma definiscono anche il “dove” sia chiamata a farlo.

Elemento determinante, quindi, per l’attività della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo è il

territorio di competenza: 3.930 Km2 dai colli al mare (21,36% dell’intera superficie regionale), con oltre un

milione di abitanti (pari al 24,12% del totale regionale) distribuiti in 154 Comuni, tra cui le due città capo-

luogo.

Grazie al radicamento nel territorio delle due province di Padova e Rovigo, anche nell’esercizio 2003 le scel-

te operative della Fondazione hanno tenuto conto della funzione diversa che le due aree svolgono nel con-

testo regionale, della loro diversa dimensione e dei differenti livelli economico-sociali, dei problemi che le

due province lamentano e delle opportunità che l’una e l’altra offrono. 

La provincia di Padova si estende su una superficie di 2.141 Km2, un’area che corrisponde a circa un ottavo

dell’intero Veneto; caratterizzata da una certa varietà del paesaggio, sia dal punto di vista naturalistico sia da

quello storico e artistico, la provincia si articola in 104 Comuni, i maggiori dei quali sono Padova (205.645

ab.), Selvazzano Dentro (19.957 ab.), Vigonza (19.849  ab.), Albignasego (19.254 ab.), Abano Terme

(18.277 ab.), Cittadella (18.889 ab.), Monselice (17.474 ab.), Piove di Sacco (17.678 ab.) e Este (16.709 ab.) 

Al censimento del 2001 la provincia di Padova ha registrato una densità di popolazione pari a 394,7 abitan-

ti per Km2, la più elevata delle sette province venete: una volta e mezzo la media veneta, oltre due volte la

16
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17densità nazionale. Nel dicembre 2002 i residenti della provincia erano 857.660, con un incremento di quasi

8.000 unità rispetto all’anno precedente. Nel 2002 è stata la terza provincia veneta per partecipazione alla

formazione del reddito regionale (18%), ma appena nel 2000 era al primo posto con un 19,24%. Il reddito

lordo pro-capite nel 2002 è rimasto ancora sotto i 22 mila euro (+0,8%), con la crescita più bassa nel conte-

sto regionale, pari all’1,7%. Il tasso di disoccupazione al 3,0%  colloca la provincia di Padova al secondo posto

dopo Vicenza (2,5%), assieme a Belluno e Treviso. 

Minore per superficie (1.788 Km2), e ancor più per abitanti (242.385), la provincia di Rovigo offre da qual-

che anno un significativo esempio di sviluppo: dal 1995 al 2002 ha quasi dimezzato il tasso di disoccupazio-

ne totale, passando dal 9,6% al 5% e facendo compiere all’occupazione femminile un balzo del 9,4% che le

ha fatto toccare quota 51,0%; inoltre nel 2002 ha segnato una crescita del 7,5% rispetto al 2001, con segna-

li positivi sia nel settore industriale (+6,1%) che nei servizi (+9,4%).

Attualmente la provincia è suddivisa in 50 Comuni (nel 1995 è avvenuta la fusione dei Comuni di Donada

e Contarina, che ha dato luogo a quello di Porto Viro); di questi, 19 rimangono sotto i 2.000 abitanti, 21

contano tra 2.000 e 5.000 abitanti e 7 hanno popolazione superiore a 10.000 unità: oltre il Comune  capo-

luogo (50.445 ab.), Adria (20.691 ab.), Porto Viro (14.384), Lendinara (12.078 ab.), Porto Tolle (10.569

ab.), Badia Polesine (10.468 ab.) e Occhiobello (10.111 ab.). La densità di popolazione è di 135,6 abitanti

per Km2, la metà circa della densità veneta, circa il 70% della densità nazionale1. 

1 Dati tratti da Unioncamere, Relazione sulla situazione economica del Veneto nel 
2003, giugno 2004 e dagli Osservatori Statistici della Provincia di Padova e 
della Provincia di Rovigo
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La società civile: volontariato, associazionismo, cooperazione sociale

Grande attenzione rivolge la società civile delle province di Padova e Rovigo anche alla crescita culturale e ai

problemi della solidarietà, attraverso forme nuove e tradizionali di associazionismo, istituzioni che sostengono

valori laici o religiosi.

Particolarmente ricca è la presenza del volontariato, in 4.445 associazioni riconosciute, che si accompagna a inci-

sive esperienze di economia sociale. Il Terzo settore qui è di casa: complessivamente la rilevazione ISTAT del

2000 registrava2 5.629 realtà, di cui: 60 fondazioni, 80 cooperative sociali, 99 comitati, 827 associazioni ricono-

sciute, 4.309 associazioni non riconosciute, 254 altre forme di associazione nonprofit.

Nella provincia di Padova, le associazioni di volontariato iscritte al registro regionale al 20.2.2004 sono 402,

pari al 19,5% del totale veneto3.  Secondo i dati dell’inchiesta della Federazione Italiana per il Volontariato

FIVOL relativi al 2003, nel 33,1% delle associazioni di volontariato padovane c’è un impegno settimanale com-

plessivo fino a 15 ore settimanali complessive, contro la media regionale del 22,3%, anche perché si tratta di

nuclei di attivisti gratuiti piuttosto piccoli: il 39,4% delle associazioni ha meno di 6 volontari continuativi, con-

tro il dato veneto del 33,3%. 

Inoltre sono dotate in buona misura di personalità giuridica (29,4% contro il 22,8% regionale) e hanno spesso

una matrice aconfessionale (per il 40,5% dei casi, contro il 32,7% regionale), operando per lo più nel welfare

socio-assistenziale (71,8% contro il 64,2% regionale). Infine associano al servizio reso una più ampia finalità di

informazione e sensibilizzazione (63,8% contro il 53,4 regionale).

In più, qui a Padova  il Terzo Settore ha saputo dare vita a un appuntamento annuale come Civitas, la “Mostra-

18

2 Dati Istat in: Unioncamere, Relazione sulla situazione economica del Veneto 
nel 2002, giugno 2003

3 Unioncamere, Relazione sulla situazione economica del Veneto nel 2003, 
giugno 2004
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19Convegno della solidarietà e dell’economia sociale e civile” che da un decennio continua a richiamare a fine

aprile migliaia di visitatori nei padiglioni della Fiera di Padova.

Nella provincia di Rovigo le associazioni di volontariato iscritte al registro regionale al 20.2.2004 sono 99 (pari

al 4,8% del totale veneto)4 e secondo l’ultima inchiesta della Federazione Italiana per il Volontariato FIVOL pre-

sentata nell’aprile del 2003 a Civitas, in base alla quale l’intero Veneto è coperto da una rete nonprofit capace

di mobilitare oltre 900 mila persone, nella provincia di Rovigo ci sono le organizzazioni di volontariato più “reti-

colari”, cioè con partecipazione attiva a due reti (coordinamento e consulta locali), con percentuale (38,3%)

quasi doppia rispetto a quella regionale (19,7%), ma anche quelle meno collaborative con altre per progetti o

azioni comuni: il 26% si dichiara privo di partner a questo scopo, contro un 18,7% regionale.

La metà delle associazioni di volontariato della provincia di Rovigo è nata tra gli anni 1986 e 1995 (50% con-

tro un 39,6% regionale), più che altrove sollecitate da associazionismo preesistente (26,7% contro un 20,9%

di media regionale), sono particolarmente orientate alla realizzazione di appositi servizi  (71,7% contro la

media regionale del 59,3%) – da cui ricavano anche dei proventi (19,6% contro il 10,6% regionale registra-

no entrate da vendita di beni e servizi) - sollecitate dalle politiche sociali di “esternalizzazione” particolar-

mente attive in quell’epoca (il 16,1% contro l’8,8% regionale dichiara entrate per progetti finanziati da enti

pubblici e Unione Europea). Le unità sono composte in misura prevalente da gruppi medio-piccoli di attivi-

sti (il 30% ha meno di dieci operatori, contro il 20% regionale), prevalentemente adulti maturi (45-65 anni

per il 59,6% contro il 46,4% regionale)  a cui spetta, in otto casi su dieci, tutto l’impegno operativo, che per

il 43% delle associazioni di volontariato può essere superiore alle 40 ore settimanali complessive (contro un

37,5% della media regionale).
4 Unioncamere, Relazione sulla situazione economica del Veneto nel 2003, 

giugno 2004
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La Fondazione realizza i valori che le sono propri tanto nella scelta degli interventi, quanto nella modalità di

gestione e nella prassi operativa: attività diverse che intendono dare risposta ai disagi emergenti e alle richie-

ste del territorio di riferimento, con rigore, equità ed efficienza.    

La persona e il territorio

Affermare la centralità della persona è nella tradizione della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo: a mag-

gior ragione lo è oggi nell’attività della Fondazione, che ne rappresenta il proseguimento ideale. Il valore

della solidarietà, da sempre tradotto in opere di beneficenza e di soccorso ai meno abbienti, si è oggi amplia-

to in interventi mirati ad affrontare le nuove forme di emarginazione sociale. La persona è al centro di ogni

processo di crescita economica e sociale: la Fondazione cerca dunque di coniugare il miglioramento delle

condizioni economiche con una vita comunitaria ricca di opportunità e di scambi, moltiplicando le possibi-

lità di formazione culturale e professionale e tutelando la  salute e una crescente aspettativa di vita,  promo-

vendo la conservazione dei beni artistici, storici e ambientali che costituiscono il patrimonio e l’identità di

questo territorio. 

20 I VALORI  DELLA FONDAZIONE 
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Il pensiero e l’azione

Per proporre e attuare i propri progetti, la Fondazione instaura un dialogo costante con il territorio e ne recepi-

sce le esigenze utilizzando tutti gli strumenti di conoscenza che vengono dal rapporto  con le istituzioni pubbli-

che e private e con  la società civile. Allo stesso tempo tiene conto delle aspettative legittime di tutti i suoi inter-

locutori e delle potenzialità di sviluppo del territorio.

Il valore della solidarietà, coniugato con la consapevolezza che la complessità dei problemi non può essere affron-

tata e risolta da un singolo attore, spinge la Fondazione a coinvolgere nei suoi progetti il maggior numero di inter-

locutori a vario titolo interessati. La Fondazione può così “fare rete” con le altre istituzioni presenti sul territorio,

dagli Enti locali all’Università, dalle Diocesi alle realtà culturali e scientifiche, alle organizzazioni che operano nel

Terzo settore, per promuovere una risposta non episodica ai problemi emergenti.  

Nella valutazione delle proposte avanzate, la Fondazione si attiene ai principi dell’equità e dell’imparzialità per

assicurare la congruità dei contributi erogati e tutelare la qualità e l’efficacia nella realizzazione dei progetti. 

Il valore della responsabilità verso le generazioni future impegna la Fondazione a gestire il proprio patrimonio in

maniera oculata e proficua, così da poterlo preservare, e anzi aumentare, per mantenere nel tempo la capacità di

rispondere ai sempre nuovi bisogni del territorio. 

La Fondazione, infine, considera valori irrinunciabili l’autonomia e il rigore operativo, che si concretizzano nella

chiarezza dei rapporti con tutte le istituzioni e nel rifiuto di utilizzare le proprie risorse a fini impropri.  Non ven-

gono presi in esame progetti già avviati e conclusi, raccolte di fondi destinati a terzi, all’attività ordinaria dei pro-

ponenti, né ad attività di supplenza a enti o strutture pubbliche per quanto concerne le loro funzioni istituzionali.
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Investire in progetti coerenti con i valori della Fondazione, che contribuiscano a migliorare

la qualità della vita sul territorio, attraverso il dialogo e la collaborazione con istituzioni locali, 

organizzazioni non profit e altri soggetti

Ogni impresa, ogni Ente, ogni realtà economica con o senza fini di lucro si dà una “missione” che ne indivi-

dua i compiti istituzionali sulla base dei valori che la animano e delle  risorse finanziarie che ne sostengono

l’azione. La missione della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo è stata fissata tenendo conto

sia della normativa che ha dato vita alle fondazioni di origine bancaria, sia di quanto la Fondazione ha auto-

nomamente stabilito nel proprio Statuto.

La Fondazione, alla luce dei valori di promozione della persona, di rapporto con il territorio, di correttezza e

trasparenza, persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico in particolare nelle

due province di competenza, Padova e Rovigo, come indicato dall’art. 4 dello Statuto, usando equità e

imparzialità nella scelta dei progetti da sostenere, cercando un’efficienza operativa che si traduca in efficacia

dei risultati, sempre operando con rigore e in piena autonomia.

La Fondazione indirizza la propria attività nei settori della ricerca scientifica, dell’istruzione, dell’arte,

della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità,

dell’assistenza e tutela delle categorie più deboli.

22 LA MISSIONE  
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23Seguendo le linee programmatiche che per ogni esercizio vengono formulate dal Consiglio Generale, la

Fondazione promuove studi, progetti e iniziative aventi contenuti scientifici e tecnologici innovativi, suscet-

tibili di determinare una positiva ricaduta sulle attività produttive e quindi favorire un aumento delle occa-

sioni di benessere economico.

Al di fuori del territorio nazionale, sempre in sintonia con i valori affermati, la Fondazione può sostenere

interventi di solidarietà ad alto contenuto sociale, collocandosi così nella rete più vasta della cooperazione

internazionale nel sostegno ai Paesi in via di sviluppo.
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L’attività della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ha bisogno, per realizzarsi, di un disegno

strategico che fissi le modalità di azione e le tappe di un percorso necessariamente pluriennale. È la stessa

articolazione del territorio a richiederlo; la complessità delle tematiche che si vogliono affrontare necessita

di una scala di priorità e di una distribuzione temporale negli interventi, sempre nel quadro di una program-

mazione che tiene conto delle risorse disponibili.

Questo approccio strategico non ha trovato attuazione durante il periodo in cui il legislatore ha imposto alle

fondazioni di origine bancaria il cosiddetto “regime dell’ordinaria amministrazione”; tale situazione ha così

impedito al nostro Ente la definizione di piani di intervento che andassero oltre il Documento programma-

tico previsionale per il 2003, approvato nell’ottobre 2002 dal Consiglio Generale. 

A seguito delle note sentenze della Corte Costituzionale che hanno determinato la rimozione di tali vincoli

operativi, la Fondazione ha avuto modo nel corso dell’anno di stendere un documento programmatico plu-

riennale che interessa l’attività degli esercizi 2004-2006. 

24 IL DISEGNO STRATEGICO 
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Un patrimonio per uno scopo

Un patrimonio per uno scopo è la definizione che forse meglio descrive una fondazione: il patrimonio rappre-

senta infatti il mezzo di produzione delle risorse economiche che verranno destinate allo svolgimento del-

l’attività della fondazione.

Consapevole dell’importanza strategica di preservare e possibilmente consolidare nel tempo il proprio patri-

monio, la Fondazione ha deciso di sviluppare da un lato un’attenta politica di accantonamenti finalizzati alla

sua salvaguardia, e dall’altro di ricercare opportunità di investimento caratterizzate da un limitato livello di

rischio e in grado di esprimere un’adeguata redditività. Il procedimento e i criteri attraverso i quali viene defi-

nita la politica di investimento della Fondazione hanno trovato formalizzazione nel Regolamento della

gestione del patrimonio approvato nell’ottobre 2003 dal Consiglio Generale.

Le risorse che il patrimonio è in grado di generare possono subire nel tempo variazioni significative, talvolta

anche negative, in relazione all’andamento dei mercati finanziari; nella prospettive di assicurare comunque

una certa stabilità negli anni alla propria capacità di intervento a favore della collettività, la Fondazione ha

deciso di creare ed alimentare periodicamente uno specifico fondo di accantonamento da utilizzare nei casi

in cui la redditività non consentisse di rispettare il livello di erogazioni prefissato.
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Regole e programmazione: le aree, le modalità e i criteri di intervento 

Il documento programmatico annuale e, in una prospettiva più allargata, il programma pluriennale di attivi-

tà sono gli strumenti attraverso i quali il Consiglio Generale definisce periodicamente le linee di indirizzo

strategico dell’Ente; trovano definizione in queste sedi la scelta dei settori nei quali sviluppare l’attività isti-

tuzionale, la ripartizione delle risorse disponibili e la determinazione delle modalità attraverso le quali perse-

guire le finalità. 

I criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare sono inve-

ce disciplinati dal Regolamento dell’attività istituzionale, approvato dal Consiglio Generale nel febbraio 2002

allo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di

tutela degli interessi contemplati dallo Statuto.

In questa prospettiva, la Fondazione realizza una costante attività di comunicazione, rendendo noti i conte-

nuti degli interventi deliberati con importi e destinatari, dando la maggiore pubblicità possibile alle iniziati-

ve per la cui realizzazione sono previsti bandi e regole di partecipazione. L’attività di informazione si realizza

da qualche anno anche attraverso il sito internet www.fondazionecariparo.it, utilizzato nel corso dell’eserci-

zio 2003 non solo per la divulgazione dell’attività e della programmazione, ma anche per offrire un innova-

tivo e immediato canale interattivo per comunicare con la Fondazione e per presentare idee e progetti.

26
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Elemento determinante per l’identità della Fondazione, persona giuridica privata senza fini di lucro e dotata

di piena autonomia statutaria, è il suo modello di governo che prevede: un organo di indirizzo denominato

Consiglio Generale, un Consiglio di Amministrazione, un Presidente, coadiuvato da due Vice Presidenti, un

Collegio Sindacale, un Segretario Generale.

Il Consiglio Generale determina i programmi, le priorità e gli obiettivi della Fondazione e verifica i risultati.

Sono di esclusiva competenza del Consiglio Generale le decisioni concernenti, fra le altre, la modifica dello

Statuto, l’approvazione dei regolamenti interni, del bilancio consuntivo annuale e dei documenti di pro-

grammazione previsionale, sia annuali che pluriennali, nonché la nomina del Consiglio di Amministrazione,

del Presidente e dei Vice Presidenti.

È composto da 28 membri individuati tra persone che abbiano maturato un’adeguata e qualificata esperien-

za nei settori di intervento della Fondazione, anche attraverso l’attività di docenza o di ricerca, tra persone

che si siano contraddistinte per un particolare impegno in campo sociale, artistico e culturale, nonché tra

persone che abbiano svolto attività di amministrazione o di controllo, ovvero compiti direttivi in enti pub-

blici, pubbliche amministrazioni o in imprese private di dimensioni adeguate.

La nomina dei componenti il Consiglio è disciplinata dall’articolo 16 dello Statuto; i Consiglieri durano in

carica cinque anni e possono essere confermati per un secondo mandato consecutivo.

L’ASSETTO ISTITUZIONALE 
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Il Consiglio Generale è composto da 28 Consiglieri, nominati dall’organo stesso, come
segue:
a) due su designazione del Sindaco del Comune di Padova;
b) due su designazione del Sindaco del Comune di Rovigo;
c) due su designazione del Presidente della Provincia di Padova;
d) tre su designazione del Presidente della Provincia di Rovigo, di cui uno tra i residenti 

in Comune di Adria; uno dei tre deve essere scelto fra i professionisti residenti nella 
provincia di Rovigo ed iscritti negli albi professionali della stessa provincia da almeno 
cinque anni;

e) tre su designazione del Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
ed Agricoltura di Padova;

f) due su designazione del Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
ed Agricoltura di Rovigo;

g) due su designazione del Rettore dell’Università degli Studi di Padova;
h) uno su designazione del Presidente dell’Accademia Galileiana di Scienze Lettere ed 

Arti in Padova;
i) uno su designazione del Presidente dell’Accademia dei Concordi di Rovigo;
l) uno, su designazione del Vescovo della Diocesi di Padova, scelto tra persone che si 

siano distinte per competenza e esperienza in relazione agli interventi di tutela e 
conservazione dei beni culturali ecclesiastici o agli interventi di solidarietà;

m) uno, su designazione del Vescovo della Diocesi di Adria-Rovigo, scelto tra persone che 
si siano distinte per competenza e esperienza in relazione agli interventi di tutela e 
conservazione dei beni culturali ecclesiastici o agli interventi di solidarietà;

n) due scelti tra i professionisti residenti nella provincia di Padova ed iscritti negli albi 
professionali della stessa provincia da almeno cinque anni.  Le categorie professionali 
sono designate di volta in volta dal Consiglio Generale della Fondazione in relazione 
alle esigenze dell’attività della stessa e la designazione  è fatta dal Presidente 
dell’Ordine;

o) uno, sentiti il Soprintendente per i Beni Artistici e Storici del Veneto ed il 
Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici del Veneto Orientale;

p) cinque nominati dal Consiglio Generale, di cui tre tra i residenti nella provincia di 
Padova e due tra i residenti nella provincia di Rovigo, scelti nell’ottica di assicurare 
un’equilibrata, appropriata e diversificata composizione del Consiglio medesimo, con 
particolare riferimento alle esperienze e competenze utili allo svolgimento dell’attività 
istituzionale di cui all’art.4 dello Statuto ed all’amministrazione e  gestione  del patri-
monio.
Il Consiglio Generale nomina fra i propri componenti il Presidente e due Vice 
Presidenti della Fondazione: due dei tre fra i residenti in provincia di Padova e uno dei 
tre fra i residenti in provincia di Rovigo.
La designazione  di cui alle precedenti lettere da a) a n), avviene  tramite presentazio-
ne di una lista di tre nomi, secondo le modalità di cui all’art.19.
Tutte le designazioni devono essere effettuate nell’interesse esclusivo della Fondazione 
e non comportano rappresentanza degli Enti cui appartengono i soggetti dai quali pro-
vengono.
I componenti il Consiglio Generale debbono essere nominati tra persone in possesso 
dei requisiti di professionalità di cui all’art.17.

ART. 16
Composizione del Consiglio Generale

28
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29In relazione alle incertezze normative introdotte dall’art.11 della Legge n.448/2001 riguardanti le procedure

di nomina dei componenti gli organi di indirizzo delle fondazioni, nel maggio 2003 il Consiglio Generale ha

deciso di non procedere temporaneamente alle nomine per cooptazione (art.16, comma 1, lett. p dello

Statuto), nei casi di carica vacanti; pertanto, il Consiglio Generale in carica al 31 dicembre 2003 vedeva la

presenza di 25 componenti anziché di 28, come stabilito dallo Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione della

Fondazione e svolge compiti di proposta e di impulso dell’attività dell’Ente, nell’ambito dei programmi, delle

priorità e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio Generale. È composto dal Presidente, dai due Vicepresidenti

e da quattro consiglieri (nominati dal Consiglio Generale e residenti in numero eguale nella provincia di

Padova o in quella di Rovigo), scelti tra persone che siano in possesso dei requisiti già previsti per la nomi-

na dei Consiglieri generali. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e pos-

sono essere confermati per un altro mandato consecutivo.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Generale tra i suoi membri, ha la rappresentanza legale della Fondazione

e presiede il Consiglio Generale e il Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, ne

adempie le funzioni uno dei due Vice Presidenti, secondo regole di sostituzione definite nello Statuto.

Il Presidente e i Vice Presidenti durano in carica fino alla scadenza del loro mandato di Consiglieri Generali.
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Il Collegio Sindacale è composto da 3 Sindaci, scelti dal Consiglio Generale tra gli iscritti nel registro dei

revisori contabili, con le attribuzioni stabilite dagli articoli 2403 e 2407 del Codice Civile. I sindaci restano

in carica tre anni e possono essere confermati per un altro mandato consecutivo.

Il Segretario Generale viene nominato dal Consiglio di Amministrazione che fissa la durata dell’incarico;

deve essere scelto, secondo criteri di professionalità e competenza, fra persone di elevata qualificazione pro-

fessionale. Assicura la corretta gestione delle risorse della Fondazione e la tenuta dei libri contabili; provve-

de a istruire gli atti per le deliberazioni degli organi competenti e partecipa con funzioni propositive e con-

sultive alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione. 

Per lo svolgimento dell’attività d’istituto il Consiglio Generale e il Consiglio di Amministrazione si avval-

gono dell’attività di comitati consultivi, di cui possono essere chiamati a far parte anche elementi esterni.

Per l’analisi e l’impostazione delle linee programmatiche dell’attività istituzionale e con competenze riferite

ai singoli settori di intervento, nell’ottobre 2001 il Consiglio Generale ha istituito 5 Comitati consultivi for-

mati da componenti il Consiglio stesso.

30
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31CONSIGLIO GENERALE

PRESIDENTE: Antonio Finotti 

VICE PRESIDENTI: Giuseppe Rigolin
Luigino Baldan

CONSIGLIERI GENERALI:

Carlo Alberto Azzi
Claudio Bellinati 
Maria Paola Belloni        
Mario Bertolissi
Marco Ciabattoni            
Walter Dalla Costa 
Alessandro Dri                
Ottone Ferro
Sandro Fioravanti           
Giacomo Lippi 
Elia Lubian                     
Gianni Marchesini 
Umberto Merlin              
Bernardino Merlo 
Fabio Ortolan                 
Giacomo Passerini Glazel 
Tullio Pozzan                 
Andrea Rinaldo 
Luigi Rossi Luciani        
Clodovaldo Ruffato 
Enzo Siviero                   
Mauro Voltan

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE: Antonio Finotti

VICE PRESIDENTI: Giuseppe Rigolin
Luigino Baldan

CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE:
Ercole Chiari
Gian Antonio Cibotto
Leopoldo Mutinelli
Bruno Zanettin

COLLEGIO SINDACALE

PRESIDENTE: Roberto Saccomani

SINDACI: Alberto Caniato 
Maria Orsola Grandinetti SEGRETARIO GENERALE

Roberto Saro 

Gli organi della Fondazione al 23 settembre 2004, data di approvazione del documento
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La variazioni intervenute nell’assetto amministrativo dell’Ente e le accresciute e più articolate attività svolte

dalla Fondazione hanno determinato, nel corso dell’esercizio 2003, la necessità di meglio strutturare l’assetto

operativo, mediante l’individuazione di diverse “aree funzionali”, l’adozione di un modello che possa rispon-

dere alle nuove esigenze e la riformulazione delle deleghe operative in precedenza conferite dal Consiglio di

Amministrazione.

Il modello organizzativo individuato prevede una suddivisione delle attività secondo una logica funzionale,

con la presenza di unità di staff, aventi competenze trasversali e di supporto alla struttura operativa, unità in

line suddivise secondo il criterio della specializzazione nelle diverse aree operative (attività istituzionale,

amministrazione, gestione del patrimonio).

A capo della struttura vi è il Segretario Generale, coadiuvato da un funzionario addetto, che funge anche da

trait d’union tra le unità operative e gli organi istituzionali.

Le unità di staff sono:

a) Segreteria e Area Legale, che svolge attività di supporto e di segreteria degli Organi dell’Ente e fornisce 

assistenza legale su specifiche questioni relative a iniziative e progetti;

b) Comunicazione e Relazioni esterne, per la divulgazione delle finalità istituzionali e degli interventi  della 

Fondazione;

c) Audit chiamata a verificare e controllare la correttezza amministrativa e gestionale delle prassi adottate.

Le unità in line invece sono:  

a) Attività istituzionale, che cura la predisposizione e l’attuazione del piano erogativo e degli interventi 

istituzionali; 

b) Amministrazione, competente per contabilità, bilancio e fisco, amministrazione del personale e servizi generali; 

32 L’ASSETTO ORGANIZZATIVO
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33c) Gestione del Patrimonio, per le attività di pianificazione finanziaria, mantenimento dei rapporti con la 

società advisor e con i gestori esterni e gestione delle partecipazioni.

SEGRETARIO GENERALE

Funzionario addetto

Comunicazione e relazioni esterneSegreteria/Legale Audit

AmministrazioneAttività Istituzionale

Gestione pratiche
istituzionali

Analisi e
programmazioni

Contabilità, bilancio,
e fisco

Amministrazione del
personale

Servizi Generali

Pianificazione
finanziaria

Investimenti

Partecipazioni

Gestione del Patrimonio
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2. RENDICONTO
In questa sezione sono presentati sinteticamente i dati patrimoniali ed economico-finanziari, per fornire una

dettagliata illustrazione di come la Fondazione gestisce il proprio patrimonio e i risultati che ne derivano.

Inoltre, il rendiconto mostra attraverso quale processo le risorse annualmente prodotte vengono poi destina-

re alla realizzazione delle iniziative che rappresentano in concreto l’attuazione della missione dell’Ente.
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In origine, il patrimonio della Fondazione coincideva con la partecipazione del 100% del capitale della Cassa

di Risparmio di Padova e Rovigo Spa, con un valore che, a fine 1992, risultava pari a € 568.178.124.

36 COME SI È ARRIVATI A QUESTO PATRIMONIO

Nel 1994 trova avvio un primo processo di aggregazione tra la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo Spa e la

Cassa di Risparmio di Venezia Spa; la nuova holding Casse Venete Spa, che controlla entrambe le banche, risul-

ta partecipata al 78% dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e per la parte rimanente dalla

Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia.

Nel 1998 si allarga la compagine sociale di Casse Venete con l’ingresso della Fondazione Cassa di Risparmio di

Udine e Pordenone e della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia che conferiscono i pacchetti azionari dete-

nuti nelle rispettive società bancarie; la quota di partecipazione detenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di

Padova e Rovigo nella holding con il nuovo assetto è del 68,96%.

A seguito di un’intesa con la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna per l’aggregazione dei Gruppi bancari

Casse Venete e Caer-Casse Emiliano Romagnole, nel 2000 nasce Cardine Banca, nuova holding risultante dalla

fusione di Casse Venete e Caer-Casse Emiliano Romagnole; la quota di partecipazione detenuta dalla Fondazione

in questa società è del 40,63%.

Nel 2001 una “lettera di intenti” tra Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e la

nostra Fondazione definisce un progetto di integrazione tra i Gruppi Sanpaolo Imi e Cardine Banca; nel 2002

avviene la fusione per incorporazione in Sanpaolo Imi di Cardine Banca.
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37Attualmente la Fondazione possiede una partecipazione azionaria del 10,802% nel capitale sociale di

Sanpaolo Imi Spa, iscritta a bilancio a un valore storico di € 613.078.238. La valutazione della partecipazio-

ne a prezzi di mercato (calcolata in base alla quotazione nell’ultimo giorno dell’esercizio) è pari a 2.067 milio-

ni di euro. 

Parallelamente, nel corso di questi anni, grazie ad un’attenta strategia di valorizzazione delle risorse economi-

che, il patrimonio della Fondazione si è incrementato per effetto degli accantonamenti alle riserve, di alcune

donazioni e delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni della società bancaria conferitaria. 

Infatti, nei 12 esercizi di vita dell’Ente, il patrimonio contabile è gradualmente passato da € 568.178.124 del

1992 a € 774.612.142 del 31.12.2003, come evidenzia il grafico a detsra.

Al 31.12.2003 il patrimonio risulta così composto:
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EVOLUZIONE DEL PATRIMONIO CONTABILE

fondo di dotazione 53,4%

riserva da rivalutazioni e plusvalenze 32,8%

riserva obbligatoria 8,0%

riserva per l'integrità del patrimonio 5,7%

riserva da donazioni 0,1%

COMPOSIZIONE PATRIMONIO NETTO
Vengono di seguito fornite altre indicazioni che per-

mettono di valutare la gestione del patrimonio e

l’uso delle risorse prodotte: la composizione dell’atti-

vo e del passivo, le risorse generate, gli accantona-

menti, le risorse disponibili per le attività statutarie.

Viene fatto rinvio alla relazione e alla nota integrati-

va che compongono il Bilancio di Esercizio 2003 per

una descrizione maggiormente dettagliata delle spe-

cifiche voci.
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Nella tabella a lato sono riportate sinteticamente le voci che compongono l’Attivo di bilancio della

Fondazione; rispetto all’esercizio precedente, l’attivo passa da 941,2 a  quasi 990,7 milioni di euro. In partico-

lare, le immobilizzazioni finanziarie aumentano di circa 66 milioni di euro a seguito dell’acquisto di azioni di

Cassa Depositi e Prestiti Spa, della costituzione nel novembre 2003 della società strumentale Auxilia srl, non-

ché della decisione di immobilizzare un’obbligazione strutturata a capitale garantito, acquistata nel 2002. 

Nell’ottobre 2003 il Consiglio Generale ha approvato il “Regolamento della gestione del patrimonio” che

disciplina il procedimento e i criteri attraverso i quali viene definita la strategia di investimento dell’Ente,

nonché le modalità di valutazione e verifica. Tale Regolamento è accompagnato da un “Documento attuati-

vo del Regolamento della gestione del patrimonio”, avente lo scopo di definire in maniera più particolareg-

giata la politica di investimento della Fondazione, con l’identificazione dei soggetti responsabili e la specifi-

cazione dei relativi obiettivi.

Si è giunti quindi alla formalizzazione di procedure, peraltro già applicate nella politica di investimento,  asse-

condando nel contempo la logica di assicurare una separazione della gestione del patrimonio dalle altre atti-

vità istituzionali della Fondazione, così come stabilito dall’art. 5, comma 2 del D. Lgs. n. 153/99.

Già dal 2001 la Fondazione ha deciso di avvalersi della collaborazione di Prometeia, primaria società di ricer-

ca e di consulenza  a supporto delle principali funzioni di gestione del patrimonio investito. Tale rapporto si è

concretizzato innanzitutto con l’analisi del portafoglio, sia per gli aspetti reddituali, che di rischiosità degli

investimenti, per giungere alla definizione di un’asset allocation strategica su un orizzonte temporale di medio

periodo; inoltre, la società fornisce assistenza nella selezione dei gestori, provvedendo poi al monitoraggio

periodico degli investimenti ed alla valutazione delle performance conseguite.

38
LA COMPOSIZIONE DELL’ATTIVO E I CRITERI

DI GESTIONE DEL PATRIMONIO

ATTIVO

Beni materiali e immateriali 433.307 0,1% 433.307 0,1%

Immobilizzazioni finanziarie 684.246.203 69,1% 618.109.110 65,6%

Strumenti finanziari non immobilizzati 283.614.693 28,6% 179.687.937 19,1%

Crediti 20.587.593 2,1% 141.237.140 15,0%

Disponibilità liquide 1.423.086 0,1% 407.000 0,0%

Ratei e risconti attivi 386.695 0,0% 1.367.195 0,2%

TOTALE ATTIVO 990.691.577 100% 941.241.689 100%

esercizio 2003 esercizio 2002

immobilizzazioni finanziarie 69,1%

strumenti finanziari non immobilizzati 28,6%

crediti 2,1%

beni materiali e immateriali 0,1%

disponibilità liquide 0,1%

ratei e sconti attivi 0,0%

COMPOSIZIONE DELL’ATTIVO
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39Nella prospettiva di realizzare una strategia di investimento orientata a minimizzare gli effetti della volatili-

tà dei mercati, l’organo di indirizzo ha deciso il passaggio da una struttura di portafoglio a benchmark a un’ar-

chitettura di tipo core-satellite. Tale configurazione viene considerata particolarmente adatta per le istituzio-

ni quali le fondazioni di erogazione, in quanto tende a privilegiare una pianificazione finanziaria volta ad assi-

curare i flussi finanziari necessari per la propria attività, in base a un rendimento “obiettivo” degli investi-

menti finanziari. 

Stabilizza il core e consente di incrementare il 
patrimonio nel medio-lungo termine

Massimizza la probabilità di raggiungimento del 
target annuale di redditività

Il peso da attribuire alle componenti "CORE" e "SATELLITE" dipende dalla scelta della Fondazione tra sicurezza del risultato annuale ed 
accrescimento del patrimonio reale nel medio/lungo termine

benchmark di mercato

DAL BENCHMARK DI MERCATO ALL'ARCHITETTURA DI PORTAFOGLIO CORE-SATELLITE
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L’architettura core-satellite, pertanto, tende a massimizzare la probabilità di raggiungere l’obiettivo annuale di

redditività attraverso il portafoglio core (costituito essenzialmente da partecipazioni  strategiche e da titoli

obbligazionari); la componente satellite ha invece il compito di stabilizzare il core e consentire di incremen-

tare il patrimonio nel medio-lungo termine, con l’obiettivo di ridurre il rischio, aumentare la redditività e la

diversificazione. Annualmente i risultati raggiunti sono oggetto di verifica, a cui segue una valutazione se

intervenire per “ricalibrare” la composizione delle due componenti. 

Al 31 dicembre 2003, a valori di bilancio, il portafoglio core era pari all’83% delle attività finanziarie a fron-

te di un portafoglio satellite che assorbiva il restante 17%; a valori di mercato, il core rappresentava invece il

93% dell’intero portafoglio. 

Nell’ambito della propria programmazione pluriennale, la Fondazione ha definito quale obiettivo della

gestione finanziaria il raggiungimento di un rendimento medio annuo del patrimonio finanziario nell’ordine

di circa l’8%, su un orizzonte temporale di quattro anni, associato a un obiettivo di capacità erogativa che

quantifica nel 5% circa del patrimonio finanziario l’ammontare delle disponibilità economiche da destinare

annualmente all’attività istituzionale. Va precisato che il patrimonio finanziario è calcolato come media del

valore corrente del patrimonio nei quattro anni, sulla base di proiezioni e stime elaborate da analisti; tale

valore è basato sui prezzi di mercato per tutte le attività, ad esclusione delle partecipazioni immobilizzate,

conteggiate ai valori storici di bilancio. 

40
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L’ARCHITETTURA CORE-SATELLITE
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Sono qui a lato riportate sinteticamente le voci che compongono il Passivo di bilancio della Fondazione;

particolare significato riveste la dinamica dei fondi per l’attività d’istituto e delle erogazioni deliberate, da

intendersi queste ultime come impegni che la Fondazione ha assunto nei confronti dei beneficiari, ma che

non sono ancora devoluti in funzione delle regole che disciplinano il processo di erogazione.

Prima di passare ai prospetti che illustrano la dinamica dei fondi destinati alla “missione” negli esercizi 2002

e 2003, è opportuno descrivere i processi di accantonamento, che regolano l’utilizzo delle risorse destinate

ai fini statutari, generate nei diversi esercizi. 

Nel corso di un singolo esercizio, infatti, la Fondazione utilizza le risorse che ha provveduto ad accantona-

re nei Fondi per l’attività di istituto nel periodo precedente, senza quindi usufruire delle disponibilità prodot-

te nell’esercizio; queste ultime vengono invece a loro volta accantonate ai medesimi fondi per essere quin-

di utilizzate nell’esercizio successivo. In questo modo, la Fondazione è in grado di programmare, anno per

anno, la propria attività erogativa sulla base di risorse effettivamente acquisite, in una logica di assoluta pru-

denza.  

LA COMPOSIZIONE DEL PASSIVO
E LA FUNZIONE DEGLI ACCANTONAMENTI

PASSIVO

esercizio 2003 esercizio 2002

Patrimonio netto 774.612.142 78,2% 753.325.951 80,1%

Fondi per l’attività d’istituto 89.822.789 9,0% 75.636.775 8,0%

Fondi per rischi e oneri 17.307.282 1,8% 21.550.253 2,3%

TFR lavoro subordinato 7.638 0,0% 2.719 0,0%

Erogazioni deliberate
(impegni assunti ancora da liquidare) 89.975.117 9,1% 74.593.119 7,9%

Fondo per il Volontariato 17.871.618 1,8% 15.222.244 1,6%

Debiti 1.094.991 0,1% 910.628 0,1%

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO 990.691.577 100% 941.241.689 100%

debiti 0,1%

fondo per il volontariato 1,8%

erogazioni deliberate 9,1%

TFR lavoro subordinato 0,0%

fondi per rischi ed oneri 1,8%

fondi per l'attività d'istituto 9,0%

patrimonio netto 78,2%

COMPOSIZIONE DEL PASSIVO
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La voce “Fondi per l’attività di istituto” è costituita da diversi fondi:

Fondi per le erogazioni, ripartiti tra “Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti” e “Fondo per le 

erogazioni negli altri settori statutari”, che accolgono le somme accantonate per il perseguimento delle 

finalità istituzionali della Fondazione, in relazione alle quali l’Ente pianifica le proprie erogazioni 

nell’esercizio successivo;

“Fondo di stabilizzazione delle erogazioni”, dove sono accantonate le risorse finalizzate a contenere nel 

tempo la variabilità del livello delle erogazioni stabilito dalla Fondazione;

altri fondi, che accolgono i mezzi destinati dalla Fondazione al perseguimento delle proprie finalità istitu-

zionali per il tramite della società strumentale Auxilia e di altre società partecipate.

Passando alle “erogazioni deliberate”, ossia agli impegni già assunti nei confronti di soggetti terzi, ovvero

destinati alla realizzazione di progetti diretti e in attesa di effettiva liquidazione, occorre sottolineare come

nel 2003 sia ancora aumentato l’ammontare degli impegni liquidati (+29% rispetto al dato del 2002), con-

fermando il trend degli ultimi quattro esercizi, derivante dall’attenzione e dalle azioni intraprese dalla

Fondazione per contenere i tempi di realizzazione dei progetti finanziati. 

Il prospetto che segue illustra la dinamica di tale voce: l’ammontare delle delibere assunte nel corso dell’e-

sercizio 2003 (a valere su disponibilità esistenti e quindi al netto dell’utilizzo di risorse di esercizi futuri) è pari

a € 47.731.071; gli utilizzi, che ammontano complessivamente a € 32.349.073, sono invece costituiti dalle

liquidazioni effettuate a fronte di delibere assunte nel periodo ed anche nei precedenti, pari a € 16.524.222,

42 FONDI PER LE EROGAZIONI

2003 2002

A. Consistenza iniziale 40.000.000 35.999.298

B. Incrementi: nuovi accantonamenti 40.012.234 45.909.998

C. Utilizzi: somme deliberate nell’esercizio 39.946.219 41.909.296

D. Consistenza finale: 40.066.015 40.000.000
da utilizzare l’esercizio successivo

FONDO DI STABILIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI

2003 2002

A. Consistenza iniziale 34.372.075 7.178.751   

B. Incrementi: nuovi accantonamenti 5.800.000 33.100.000

C. Decrementi/Utilizzi 0 5.906.676

D. Consistenza finale 40.172.074 34.372.075

ALTRI FONDI 

2003 2002

A. Consistenza iniziale 1.264.700 638.857   

B. Incrementi: somme destinate a 8.320.000 625.843
società partecipate

C. Utilizzi 0 0

D. Consistenza finale 9.584.700 1.264.700
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43dai mezzi destinati alla società strumentale Auxilia per € 8.040.000 e dalle risorse che hanno trovato nuova

o specifica destinazione, pari a € 7.784.851.

EROGAZIONI DELIBERATE

2003 2002

A. Consistenza iniziale: impegni da erogare 74.593.119 45.487.131

B. Incrementi: delibere assunte 47.731.071 50.494.766

C. Utilizzi 32.349.073 21.388.778

D. Consistenza finale 89.975.117 74.593.119
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Il conto economico permette di avere un quadro complessivo delle attività e delle passività registrate nella

gestione del patrimonio nel corso dell’esercizio, dell’ammontare dell’avanzo di esercizio e della sua successi-

va ridistribuzione negli accantonamenti, dalla riserva obbligatoria ai fondi.  

44 LE RISORSE GENERATE E IL LORO UTILIZZO 

CONTO ECONOMICO

esercizio 2003 esercizio 2002

Risultato delle gestioni patrimoniali individuali 5.197.467 (5.691.883)

Dividendi e proventi assimilati 74.871.547 149.163.380

Interessi e proventi assimilati 3.182.101 5.218.108

Svalutazione/rivalutazione netta di strumenti finanziari non immobilizzati (103.013) (102.500)

Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati 724.008 (74.843)

Svalutazione/rivalutazione netta di immobilizzazioni finanziarie (2.907) (162.354)

Altri proventi 8.867 3.214

Oneri (2.630.112) (2.417.268)

Proventi e oneri straordinari 4.965.790 (140.993)

Imposte 15.334.721 (32.743.181)

AVANZO DELL’ESERCIZIO 70.879.027 113.051.680

Accantonamento alla riserva obbligatoria (14.170.000) (22.610.000)

Accantonamento al fondo per il volontariato (3.780.602) (6.029.446)

Accantonamento ai fondi per l’attività d’istituto (45.800.000) (73.100.000)

Accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio (7.080.000) (11.300.000)

AVANZO RESIDUO 48.425 12.234
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45Il prospetto che segue evidenzia, invece, in modo sintetico le risorse generate dalla Fondazione nel biennio 2002-

2003. Tali risorse da un lato alimentano le disponibilità monetarie che l’Ente utilizza per perseguire la sua mis-

sione attraverso l’attività erogativa, dall’altro rappresentano valore distribuito agli stakeholder interni ed esterni:

RISORSE GENERATE

esercizio 2003 esercizio 2002

PROVENTI PATRIMONIALI

- Dividendi incassati e proventi assimilati 74.871.547 149.163.380

- Interessi e proventi assimilati 3.182.101 5.218.108

- Risultato delle gestioni e delle altre attività esercitate e/o gestite 5.197.467 (5.691.883)

- Altri proventi 8.867 3.214

- Rivalutazioni (svalutazioni) su portafoglio titoli e partecipazioni 618.088 (339.697)

83.878.070 148.353.122

SPESE DI FUNZIONAMENTO

- Consulenti e collaboratori esterni non ricorrenti (35.672) (35.588)

- Servizi di gestione del patrimonio e commissioni di negoziazione (289.462) (120.712)

- Accantonamenti ed altri oneri (spese generali) (407.841) (293.038)

- Ammortamenti 0 (4.026)

(732.975) (453.364)

COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI

Proventi straordinari 4.965.790 0

Oneri straordinari 0 (140.993)

4.965.790 (140.993)

RISORSE GENERATE 88.110.885 147.758.765

Bilancio PARTE 1  28-09-2004  18:25  Pagina 45



La contrazione delle risorse generate è essenzialmente riconducibile al diverso ammontare dei dividendi

incassati nei due periodi dalla partecipazione nella società bancaria conferitaria; il dividendo percepito nel

2002 da Cardine Banca (allora società conferitaria) conteneva infatti elementi di straordinarietà collegati al

progetto di integrazione del Gruppo in Sanpaolo Imi. Positivo invece il risultato economico degli investi-

menti finanziari non riferiti alle partecipazioni dirette e, in particolare, delle gestioni patrimoniali indivi-

duali.

I circa 88 milioni di euro di risorse generate nel 2003 sono stati distribuiti: per il 56,3% alla collettività, per

il 24,2% alle “future generazioni” sotto forma di crescita patrimoniale che sarà spendibile nel futuro (accan-

tonamenti a riserve), per il 17,4% alla Pubblica Amministrazione sotto forma di imposte sui dividendi per-

cepiti dalla Fondazione e, infine, per il 2,1% come remunerazione destinata ai collaboratori e agli organi sta-

tutari.

L’esame del valore generato trova collegamento, da un lato, con l’analisi di efficacia degli interventi effet-

tuati, dall’altro, con l’analisi di efficienza delle risorse utilizzate dalla Fondazione. 

Per quel che riguarda la verifica dell’efficacia dei progetti della Fondazione, è possibile esaminare le coeren-

ze esistenti nel presente documento tra obiettivi dichiarati e risultati conseguiti, nonché quanto rilevato dalle

azioni di rilevazione delle aspettative legittime degli stakeholder. 

L’analisi d’efficienza di seguito proposta è strutturata in base agli indicatori elaborati dall’ACRI –

Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane, con l’obiettivo di favorire il confronto spazio-temporale di

tali indici. 

46 PROSPETTO DI DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE GENERATE

2003 2002

collettività 56,3%

generazioni future 24,2%

pubblica amministrazione 17,4%

organi statutari 1,1%

collaboratori 1,0%

DISTRIBUZIONE RISORSE GENERATE ANNO 2003

Collaboratori 919.006 833.331

Organi statutari 978.131 1.130.573

Pubblica Amministrazione 15.334.721 32.743.181

Generazioni future 21.250.000 33.910.000

Collettività 49.629.027 79.141.680
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Efficienza dell’investimento
L’indicatore d’efficienza dell’investimento, individuato dal rapporto percentuale tra proventi ordinari e patri-

monio medio, nel 2003 è passato dal 15,7% al 9,0%, per effetto della già descritta evoluzione dei dividendi

dalla società bancaria conferitaria. Positivi invece i risultati della gestione finanziaria, con un’incidenza dei

proventi sugli investimenti medi, in crescita da -0,5% nel 2002 al 3,2% nel 2003.

Efficienza di erogazione
Questo indicatore, rappresentato dalla quota dei proventi dell’esercizio destinata al perseguimento degli scopi

statutari, nel corso del 2003 è ulteriormente aumentato di quasi 4 punti percentuali.

La misura dell’attività realizzata dalla Fondazione, come complesso delle erogazioni deliberate nel corso del-

l’esercizio, degli stanziamenti a fronte delle iniziative di volontariato e delle delibere dell’anno assunte a vale-

re sui fondi accantonati, è invece evidenziata dal rapporto tra le erogazioni deliberate e il patrimonio medio,

che è in leggero calo.

Efficienza funzionale-operativa
L’efficienza funzionale-operativa della Fondazione, espressa come risultato del rapporto tra Avanzo d’eserci-

zio e Proventi totali, rappresenta l’entità delle risorse di cui l’Ente può disporre; tale rapporto è passato dal

97,8% del 2002 al 96,4% dell’esercizio 2003.

INDICATORI DI EFFICIENZA

2003 2002

Efficienza dell’investimento

Proventi ordinari/Patrimonio medio 9,0% 15,7%

Dividendi da società conferitaria/
Valore contabile conferitaria 9,7% 18,9%

Proventi finanziari/Investimenti finanziari medi 3,2% -0,5%

Efficienza di erogazione

Attività istituzionale/Proventi ordinari 72,3% 68,4%

Erogazioni deliberate/Patrimonio medio 6,7% 7,7%

Efficienza funzionale/operativa

Avanzo d'esercizio/Proventi totali 96,4% 97,8%

Oneri di funzionamento/Proventi ordinari 3,4% 2,0%
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Dalla sua costituzione nel 1991 e sino a tutto il 2003, la Fondazione ha complessivamente assegnato ai diver-

si settori di intervento risorse per 201 milioni di euro, di cui circa 21 milioni e mezzo di euro al fondo per il

volontariato.

Questa capacità erogativa ha registrato negli ultimi anni un netto incremento, com’è evidenziato dal grafico

a lato, con una punta massima di 48,8 milioni di euro nell’esercizio 2002. 

Nel periodo 1996/2003 la Fondazione ha assunto complessivamente n.1.468 delibere aventi per oggetto l’ap-

provazione di singoli progetti, nell’ambito dei diversi settori di intervento, attribuendo complessivamente

quasi 170 milioni di euro. Il valore medio di tali delibere, quantificabile in circa 115 mila euro, dimostra la

scelta della Fondazione di essere attore significativo nelle diverse iniziative, concentrando per quanto possi-

bile gli stanziamenti su un ridotto numero di progetti qualificati.

L’accentuazione di tale politica di intervento è ancora più evidente negli ultimi esercizi: le iniziative appro-

vate a favore di soggetti terzi (al netto quindi degli stanziamenti di programma e degli investimenti istituzio-

nali) registrano nel 2003 un valore medio pari a € 116.620; quelle di ammontare superiore a 500 mila euro,

complessivamente pari a oltre 17 milioni di euro, rappresentano il 50% del totale degli interventi.

La stabilizzazione delle risorse disponibili ha consentito di conciliare la volontà di promuovere risposte

importanti sul territorio con la domanda di interventi di minore entità, comunque importanti per le comu-

nità presenti nella vasta area delle due province di competenza. Le erogazioni al di sotto dei 5 mila euro, che

come numero di delibere rappresentano circa il 23% del totale ma non arrivano allo 0,50% dell’intero
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49ammontare deliberato, sono concentrate nei settori istruzione e sociale, nei quali  può risultare utile anche

un intervento di importo contenuto.

AMMONTARE DEGLI INTERVENTI DELIBERATI PER SCAGLIONI DI IMPORTO

VALORE MEDIO DEGLI INTERVENTI DELIBERATI 

totale

fino a 5
mila euro

5 - 25
mila euro

25 - 100
mila euro

100 - 250
mila euro

250 - 500
mila euro

oltre 500
mila euro

2,6
1,9
2,5

14,7
12,8
13,2

60,0
57,3
60,1

189,3
183,9
176,3

386,4
324,4
413,6

1.706,0
2.053,6
1.228,1
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116,6
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L’attività deliberativa 

Nel corso del 2003 gli organi della Fondazione hanno assunto decisioni per complessivi € 54.747.970, così

distribuiti:

€ 42.715.434 riferiti a n.296 delibere aventi per oggetto l’approvazione di specifici interventi, fra cui 38 

deliberati nell’ambito del Progetto Restauro Beni Artistici Religiosi e 42 riferiti al Progetto Assistenza 

Soggetti Deboli; tale somma risulta così articolata:

a. € 27.913.683 a valere su disponibilità attribuite all’esercizio 2003;

b. € 374.851 relativi a impegni deliberati in anni precedenti e revocati nel corso del 2003, in quanto 

riferiti a iniziative non più attuate o realizzatesi con utilizzo parziale dei fondi assegnati;

c. € 7.410.000 a valere su disponibilità di esercizi precedenti e relative a stanziamenti di programma;

d. € 7.016.900 a valere su risorse riferite ad esercizi futuri (2004 e 2005), nel rispetto delle disposizioni 

contenute nel Regolamento dell’attività istituzionale in tema di assunzione di impegni pluriennali;

€ 10.070.000 riferiti a stanziamenti per impegni programmatici nei vari settori destinati a progetti di 

particolare rilievo, senza specifica individuazione del soggetto beneficiario; unitamente a decisioni assunte

in anni precedenti, il totale degli impegni programmatici al 31.12.2003 ammonta a € 14.440.000;

€ 1.962.536 quale quota a carico dell’esercizio 2003 di impegni pluriennali assunti in periodi precedenti.

Nell’ambito delle decisioni assunte, sono stati effettuati investimenti istituzionali per € 8.429.131, aventi per ogget-

to l’acquisto di beni o di partecipazioni in società che risultano funzionali al perseguimento degli scopi statutari.

50
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51La suddivisione percentuale per settore dell’importo delle delibere e degli impegni programmatici assunti nel-

l’esercizio è la seguente:

Un ulteriore dettaglio è fornito dalla tabella che segue:

sanità 15,3%

utilità e solidarietà sociale 17,4%

investimenti istituzionali 15,4%

ricerca scientifica 14,3%

istruzione 11,4%

arte e cons./val attività culturali 26,2%

RIPARTIZIONE PERCENTUALE PER SETTORI DI 
INTERVENTO DEGLI IMPORTI DELIBERATI NEL 2003

Settore utilizzo risorse
esercizi futuri

utilizzo risorse
esercizi precedenti

utilizzo risorse
2003 totalenr

Ricerca Scientifica 7.812.200
iniziative e progetti 18 6.472.200
investimenti istituzionali 1 10.000
impegni programmatici 1 1.340.000

Istruzione 14.668.161
iniziative e progetti 38 4.196.494
investimenti istituzionali 1 4.289.131 1.050.000 3.080.000
impegni programmatici 1 90.000
quota impegni pluriennali assunti in eserc.precedenti 1 1.962.536

Arte e Conservazione e valorizzazione dei beni
e delle attività culturali e dei beni ambientali 14.360.515

iniziative e progetti 118 7.563.615 2.860.000 3.936.900

Sanità 8.399.853
iniziative e progetti 10 1.209.853
impegni programmatici 2 7.190.000

Utilità e solidarietà sociale 9.507.241
iniziative e progetti 110 4.557.241 3.500.000
impegni programmatici 1 1.450.000

Totale 54.747.970

Nello stesso periodo non sono state accolte n. 329

istanze di intervento che, secondo la prassi da tempo

instaurata e peraltro formalizzata nel Regolamento

dell’attività istituzionale, sono state tutte tempesti-

vamente oggetto di riscontro nei confronti dei sog-

getti proponenti.

Al 31 dicembre 2003, le richieste in fase di istrutto-

ria e approfondimento erano 99.
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La tabella seguente rappresenta le somme assegnate alle due province e ad altri ambiti territoriali, al netto

delle risorse destinate a programmi che trovano indistinta attuazione in tutta l’area di riferimento:

Le tabelle seguenti permettono di analizzare in termini percentuali la distribuzione delle delibere assunte per

soggetti destinatari e per categorie di intervento, secondo il numero di interventi e il loro ammontare. I dati

evidenziano che la Fondazione ha privilegiato nelle delibere di quest’anno la collaborazione con

l’Amministrazione pubblica, in tutti i settori di intervento, l’università e i centri di ricerca, nei settori ricer-

ca scientifica e istruzione, gli enti assistenziali vari, per gli interventi di utilità e solidarietà sociale e gli orga-

nismi ecclesiastici e religiosi, essenzialmente nell’ambito del Progetto Restauro Beni Artistici Religiosi, pun-

tando soprattutto alla realizzazione e al recupero di strutture stabili e alla salvaguardia del patrimonio artisti-

co locale, pur senza trascurare i progetti di ricerca e l’acquisto di beni e attrezzature: 

52

Percentuale di distribuzione degli interventi deliberati sulla base dell’ammontare delle risorse disponibili

esercizio 2002esercizio 2003 esercizio 2001

Padova e provincia 72,7% 57,7% 72,4%

Rovigo e provincia 22,8% 40,7% 21,5%

Fuori zona 4,5% 1,5% 6,1%

Rovigo e provincia 22,8%

Fuori zona 4,5%

Padova e provincia 72,7%

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEGLI INTERVENTI
DELIBERATI (per ammontare delle risorse deliberate)
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53

Ospedali e strutture sanitarie 3,7% 3,8%

Scuole ed enti di formazione 6,8% 1,7%

Associazioni culturali varie 6,5% 2,1%

Università, centri studio e ricerca 10,2% 25,6%

Enti assistenziali vari 21,8% 16,8%

Associazioni sportive 1,0% 0,2%

Amministrazione pubblica 14,0% 24,9%

Organismi ecclesiastici e religiosi 24,8% 15,5%

Interventi diretti 11,2% 9,4%

Percentuale secondo il numero di interventi Soggetti destinatari Percentuale secondo l’ammontare delle risorse assegnate

Acquisto di beni ed attrezzature 11,2% 5,9%

Realizzazione o recupero di strutture stabili 21,1% 38,8%

Recupero e salvaguardia del patrimonio artistico locale 22,1% 29,8%

Manifestazioni culturali 8,2% 3,3%

Progetti di ricerca 5,1% 18,7%

Pubblicazioni 4,1% 0,4%

Servizi socio-assistenziali 9,5% 0,4%

Formazione scolastica e professionale 5,1% 0,9%

Altri interventi 13,6% 1,8%

Percentuale secondo il numero di interventiFinalità di intervento Percentuale secondo l’ammontare delle risorse assegnate
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Raffrontando i dati sulla distribuzione dell’ammontare deliberato per soggetti destinatari e per finalità di

intervento con gli esercizi precedenti, emerge la “storica” collaborazione con l’università e i centri di ricer-

ca, mentre gli incrementi registrati nel 2003 alle assegnazioni a enti assistenziali vari ed agli organismi eccle-

siastici e religiosi sono essenzialmente connessi ai specifici progetti realizzati attraverso il bando nel periodo

di riferimento. Sono pressoché confermate le finalità degli interventi privilegiate dalla Fondazione; è comun-

que significativa la rinnovata attenzione ai progetti di ricerca.

54

2003Soggetti destinatari 2002 2001

Ospedali e strutture sanitarie 3,8% 2,3% 4,1%

Scuole ed enti di formazione 1,7% 0,4% 3,7%

Scuole materne 0,0% 1,8% 0,8%

Associazioni culturali varie 2,1% 0,4% 1,1%

Università, centri studio e ricerca 25,6% 40,4% 16,4%

Enti assistenziali vari 16,8% 2,4% 8,5%

Associazioni sportive 0,2% 0,1% 1,3%

Amministrazione pubblica 24,9% 7,6% 13,7%

Organismi ecclesiastici e religiosi 15,5% 8,6% 8,3%

Interventi diretti 9,4% 35,8% 42,1%
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552003Finalità di intervento 2002 2001

Acquisto di beni e attrezzature 5,9% 5,8% 10,0%

Realizzazione o recupero di strutture stabili 38,8% 28,1% 37,4%

Recupero e salvaguardia del patrimonio artistico locale 29,8% 12,3% 11,3%

Manifestazioni culturali 3,3% 1,5% 2,3%

Progetti di ricerca 18,7% 5,0% 6,3%

Pubblicazioni 0,4% 0,3% 0,9%

Servizi socio-assistenziali 0,4% 0,3% 0,2%

Formazione scolastica e professionale 0,9% 21,3% 5,8%

Altri interventi 1,8% 25,2% 25,8%
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3. RELAZIONI DI SCAMBIO SOCIALE E DIALOGO CON GLI STAKEHOLDER 
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Questa terza sezione rappresenta la novità del Bilancio sociale 2003: è dedicata alla descrizione e al confronto

con gli  interlocutori della Fondazione. Gli interlocutori descritti in questa sezione, che nel linguaggio tec-

nico corrente vengono definiti stakeholder (stake=interesse; holder=portatore), svolgono ruoli diversi e

accompagnano la Fondazione nello sviluppo delle sue attività. Obiettivo di questa sezione è fornire una visio-

ne puntuale, completa e trasparente delle attività di dialogo con le diverse categorie di interlocutori. Il reso-

conto consente alla Fondazione di conoscere le aspettative legittime dei suoi stakeholder accogliendone esi-

genze, spunti e suggerimenti.

La varietà degli interlocutori comporta interventi numerosi e di diversa natura; la Fondazione dialoga con

istituzioni ed enti pubblici e privati che, di volta in volta, sono beneficiari degli investimenti oppure diven-

tano partner nella promozione o realizzazione di progetti comuni.

Dalla mappa che segue emergono le diverse relazioni gestite dalla Fondazione. In una struttura a raggiera, il

cui centro è rappresentato dalla Fondazione e dal ruolo che essa ricopre nel territorio, i primi livelli sono

occupati dagli Organi della Fondazione e dai collaboratori, elementi di raccordo con gli altri stakeholder e la

collettività, che attuano e realizzano nel concreto la missione. A seguire, tutti i rappresentanti del territorio

e della collettività con cui la Fondazione entra in contatto: il mondo istituzionale, economico, pubblico e

amministrativo, quello scolastico e culturale del territorio di riferimento e quello del terzo settore e del non

profit, la comunità locale e le generazioni future. 

Nelle pagine che seguono verranno analizzati alcuni interlocutori ritenuti cruciali per l'attività della

Fondazione. Non tutte le categorie rappresentate nella mappa saranno descritte nello specifico.

LA FONDAZIONE E I SUOI INTERLOCUTORI
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di Commercio
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Cassa di Risparmio 
di Padova e Rovigo
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59

BILANCIO PARTE 2  28-09-2004  18:39  Pagina 5



60

Gli enti locali del territorio

Gli enti locali, e specificatamente i Sindaci dei Comuni di Padova e di Rovigo e i Presidenti delle Province

di Padova e di Rovigo, concorrono alla formazione del Consiglio Generale della Fondazione attraverso la pre-

sentazione di nove terne di candidati:  due designazioni da parte del Sindaco di Padova, due dal Sindaco di

Rovigo, due dal Presidente della Provincia di Padova e tre dal Presidente della Provincia di Rovigo.

Le due Amministrazioni provinciali di Padova e di Rovigo e le Amministrazioni comunali dei due capoluo-

ghi e degli altri centri minori (in tutto 154 Comuni) rappresentano i soggetti che più frequentemente si rap-

portano con la Fondazione.

In molti casi, la Fondazione costituisce per questi enti un essenziale punto di riferimento per la realizzazione

di progetti ed iniziative di maggiore impegno economico che, a causa delle sempre più limitate risorse pub-

bliche disponibili, difficilmente potrebbero trovare attuazione senza il sostegno della Fondazione; questi

interventi riguardano un po’ tutti i settori in cui opera la Fondazione, con una certa prevalenza per quelli del

restauro e conservazione di beni artistici e culturali, della valorizzazione e della promozione di arte e cultura,

e del sociale.

Anche la Regione Veneto rappresenta un importante interlocutore della Fondazione, soprattutto per quan-

to concerne alcuni ambiti, quali la sanità, il sociale, la formazione professionale, lo sviluppo economico del

territorio, nei quali l’Ente Regione detiene specifiche competenze istituzionali; la collaborazione tra la

Regione Veneto e la Fondazione si realizza attraverso una concertazione circa l’individuazione delle iniziati-
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ve da realizzare in ambito locale e, talvolta, in azioni di cofinanziamento di progetti di elevato impegno eco-

nomico. 

Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

Gli Enti camerali di Padova e di Rovigo partecipano, attraverso la designazione di terne di candidati, al pro-

cesso per la nomina di cinque membri del Consiglio Generale della Fondazione: tre per la Camera di

Commercio di Padova e due per quella di Rovigo.  

Dal punto di vista operativo, la collaborazione tra la Fondazione e le due Camere di Commercio trova attua-

zione essenzialmente nelle iniziative riconducibili alla promozione dello sviluppo economico del territorio.  

Le Università degli Studi

Due membri del Consiglio Generale della Fondazione vengono nominati su designazione di  terne di candi-

dati da parte del Rettore dell’Università degli Studi di Padova.

L’Università degli Studi di Padova, fondata nel 1222, è interlocutrice fondamentale in materia di ricerca

scientifica, progetti culturali, istruzione superiore, biblioteche e musei tematici. 

Va segnalato che, in funzione al progetto di consolidare un polo universitario nella città di Rovigo, oltre alla

tradizionale collaborazione con l’Università di Padova, la Fondazione ha sviluppato un nuovo e proficuo rap-

porto con l’Università di Ferrara.

61
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Le Accademie e le Fondazioni per la ricerca

Accanto alle Università svolgono un prezioso ruolo culturale due storiche Accademie alle quali lo Statuto

della Fondazione riconosce il diritto di designare una terna di candidati per la nomina di un membro ciascu-

na del Consiglio Generale: l’Accademia Galileiana di Scienze, Lettere e Arti  in Padova e l’Accademia dei

Concordi di Rovigo. 

L’Accademia Galileiana di Scienze Lettere e Arti, fondata a Padova con il nome di Accademia dei

Ricovrati alla fine del secolo XVI da illustri letterati e personaggi della cultura e dell'aristocrazia veneta,

promuove le discipline umanistiche e scientifiche attraverso dibattiti e convegni, ma anche la conserva-

zione e la catalogazione di opere manoscritte e la discussione di memorie predisposte dai soci, scelti tra

emeriti docenti degli Atenei italiani e stranieri e tra rappresentanti insigni del mondo delle arti, delle tec-

niche e delle professioni.

L’Accademia dei Concordi di Rovigo, più antica di un ventennio, continua una secolare tradizione pro-

muovendo convegni, mostre, conversazioni letterarie, rassegne sui maestri dell'arte contemporanea, corsi

di formazione, iniziative scientifiche, cercando di raccordare i grandi temi del dibattito culturale con-

temporaneo al patrimonio di arte e cultura che l'Istituto conserva nella sua Biblioteca e nella sua

Pinacoteca.

Le due Accademie non sono gli unici interlocutori della Fondazione nell’ambito della ricerca scientifica

e della diffusione culturale: nel 1995, nasce la F.I.T.O. Fondazione per l’Incremento dei Trapianti
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63d’Organo, voluta dalla Regione Veneto per promuovere i trapianti, dalla quale a sua volta è nato nel

1997 il CO.RI.T. Consorzio tra enti pubblici e privati per promuovere e incrementare la ricerca scienti-

fica finalizzata ai trapianti d’organo; sempre nel 1997 e con l’apporto della nostra Fondazione nasce il

Parco Scientifico e Tecnologico Galileo con l'obiettivo di promuovere il trasferimento tecnologico alle

imprese locali; nel 1999 – con il contributo del nostro Ente - la Fondazione per la Ricerca Biomedica

Avanzata che ha realizzato l’Istituto Veneto di Medicina Molecolare (VIMM).

Nel campo della ricerca e della cultura sono attivi a Padova, tra gli altri: dal 1971 l’Ente Nazionale

Francesco Petrarca, trasformatasi negli ultimi tempi in fondazione culturale di cui il nostro Ente è socio,

insieme a Comune e Provincia di Padova che intende promuovere gli studi sul poeta e diffonderne la

conoscenza. 

Recentemente è stata costituita, grazie anche all’apporto del nostro Ente, la Fondazione culturale Palazzo

Pretorio di Cittadella (Pd), avente come scopo la promozione di eventi culturali nell’ambito del presti-

gioso immobile (Palazzo Pretorio).

Nel corso dell’esercizio 2003 questi e altri enti sono stati, direttamente o indirettamente, destinatari di

interventi della nostra Fondazione.
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Le Aziende Ulss del territorio e l’Azienda Ospedaliera di Padova

Interlocutrici della Fondazione sul territorio, in materia di sanità, di interventi nel sociale e di ricerca scien-

tifica, sono le Aziende Ulss presenti nelle due province di Padova (Azienda Ulss 15 – Alta Padovana,

Azienda Ulss 16 - Padova, Azienda Ulss 17 – Este, Monselice, Montagnana e Conselve, oltre che l’Azienda

Ulss 14 - Chioggia che opera per il Distretto di Piove di Sacco - Pd) e di Rovigo (Azienda Ulss 18 - Rovigo

e Azienda Ulss 19 - Adria) e l’Azienda Ospedaliera di Padova.

Le Soprintendenze

Nel campo dell’Arte e della Conservazione dei beni artistici, storici, culturali e ambientali, la Fondazione

trova degli interlocutori naturali nelle Soprintendenze del Ministero per i Beni culturali. Il Soprintendente

per il Patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico del Veneto  e il  Soprintendente per i Beni

Architettonici e per il Paesaggio del Veneto Orientale sono sentiti dalla Fondazione per la nomina di un

membro del Consiglio Generale. Il ruolo di vigilanza e di proposta che le Soprintendenze svolgono in difesa

dei beni artistici, storici, culturali e ambientali, implica, per la Fondazione, rapporti con tutte le

Soprintendenze indicate, anche se destinatari degli interventi sono gli enti più diversi, dai Comuni alle

Parrocchie, agli Ordini religiosi, alle Province.  Ci sono interventi della Fondazione che hanno come diret-

ti interlocutori le Soprintendenze: nell’esercizio 2003, ad esempio, la Fondazione ha assunto un impegno

64

BILANCIO PARTE 2  28-09-2004  18:39  Pagina 10



65finalizzato alla messa in sicurezza del Castello dei Carraresi di Padova, su sollecitazione della competente

Soprintendenza.

Le istituzioni scolastiche e gli enti di formazione professionale

Per i progetti che riguardano l’istruzione e la formazione giovanile, gli interlocutori principali della

Fondazione sono le istituzioni scolastiche, che sovrintendono alle scuole di ogni ordine e grado nelle due pro-

vince di Padova e di Rovigo. Nel corso dei dodici anni di vita della Fondazione un rapporto costante è stato

tenuto con gli Enti di Formazione professionale. 

Secondo i dati resi disponibili dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto al 30.4.2004, in provincia di

Padova le scuole statali (istituti comprensivi, circoli didattici, scuole medie, istituti superiori) a fine 2003

sono 137, con 4.947 alunni nella scuola dell’infanzia, 35.577 nella primaria, 22.850 nella secondaria, 30.203

nelle superiori; le scuole paritarie sono 262, la maggior parte delle quali scuole materne. Nella provincia di

Rovigo le scuole statali sono 47 con 2.112 alunni nella scuola dell’infanzia, 8.658 nella primaria, 6.027 nella

secondaria, 9.625 nelle superiori; le scuole paritarie sono 79 ed anche in questa provincia si occupano perlo-

più di scuola per l’infanzia. 

La Fondazione continua ad essere attenta ai Conservatori di Musica “Cesare Pollini” di Padova, “Francesco

Venezze” di Rovigo e “Antonio Buzzolla” di Adria.  
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Le Diocesi, le Parrocchie, gli Ordini religiosi

Ruolo fondamentale assumono le Diocesi di Padova e di Adria–Rovigo e le istituzioni religiose presenti sul

territorio, interlocutori della Fondazione nei settori dell’Istruzione, della Conservazione dei beni artistici, sto-

rici e culturali e nel settore sociale. Le due Diocesi fanno parte degli enti che designano i membri del

Consiglio Generale, ciascuna delle quali segnala una terna di candidati per la nomina di un consigliere. 

La Diocesi di Padova, con le sue 464 parrocchie, copre, oltre alla provincia di Padova, alcune aree delle pro-

vince di Venezia, Treviso, Belluno e Vicenza. La Diocesi di Adria-Rovigo, con le sue 109 parrocchie, copre

gran parte della provincia di Rovigo; le restanti aree del Basso Polesine sono invece di competenza della

Diocesi di Chioggia. 

Nelle due province sono presenti numerosi ordini religiosi, maschili e femminili, a cominciare dai più anti-

chi e più noti: i Benedettini nelle abbazie di monaci a Padova, Praglia, Teolo, Lendinara e di monache ad

Abano Terme; i Frati Minori e i Minori Conventuali a Padova, Monselice, Camposampiero e Noventa

Padovana; i Cappuccini presenti a Padova, Rovigo, Adria, Lendinara; i Salesiani presenti a Este,

Monteortone e Padova. 

66
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L’associazionismo

Numerosi sono gli interlocutori che la Fondazione incontra nella sua attività nel settore sociale e nel mondo

dell’associazionismo culturale, sportivo, assistenziale, educativo. 

Come già accennato nella prima sezione, nel territorio sono presenti numerose realtà non profit: si tratta di

associazioni, fondazioni, cooperative sociali che  si occupano di differenti tematiche: promozione della prati-

ca sportiva tra i giovani;  prevenzione e cura di malattie sociali o rare;  sport, arti e spettacolo per i disabili

fisici e psichici; assistenza agli anziani e alle persone svantaggiate, tutela e reinserimento sociale di giovani

in difficoltà.  

I gestori esterni del patrimonio 

Tra gli interlocutori esterni si sottolinea, infine, l’importanza dei gestori del patrimonio della Fondazione,

poiché grazie alle loro capacità e competenze professionali la Fondazione riesce a preservare e valorizzare il

proprio patrimonio nel tempo a favore delle future generazioni. Come evidenziato nella sezione Rendiconto,

nel 2003 sono stati approvati il “Regolamento della gestione del patrimonio” e il “Documento attuativo del

Regolamento della gestione del patrimonio”, che disciplinano in maniera più dettagliata la politica di inve-

stimento . I principali gestori della Fondazione nel 2003 sono stati i seguenti:
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Per maggiori informazioni sui dettagli dei diversi affidamenti sono disponibili i dati sul bilancio d’esercizio

2003, consultabile anche sul sito internet della Fondazione.

I collaboratori 

Tramite essenziale per lo svolgimento dell’attività della Fondazione sul versante del patrimonio e quindi del

rapporto con il mondo finanziario, come sul parallelo versante dell’utilizzo delle risorse destinate all’attività

istituzionale, sono i collaboratori della Fondazione.

Così come per le iniziative istituzionali promosse e sostenute dalla Fondazione, la centralità della persona è

un caposaldo anche per quanto concerne la propria struttura interna.

Inserito in un contesto organizzativo caratterizzato da una sempre maggiore specializzazione operativa, il per-

sonale svolge la propria attività in base alle reali competenze maturate, alle quali corrispondono specifici

gradi di responsabilità ed autonomia.

Morgan Stanley Dean Witter Investment Management Limited 22.570.670

Dexia Asset Management 36.041.614

Lombard Odier International Portfolio Management Limited 40.585.815

Fondaco Sgr 134.431.001

TOTALE portafoglio finanziario non immobilizzato 233.629.090

68 Gestori attivi al 31-12-2003 Valore di bilancio al 31-12-2003
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69La condivisione delle capacità, delle conoscenze e delle esperienze rappresenta un elemento importante per

un’organizzazione che, molto snella nella sua articolazione, necessita di figure professionali flessibili, in grado

di svolgere compiti diversi, anche con finalità temporanee, in coerenza con un’attività che per sua natura è

in continua evoluzione.

La politica delle assunzioni della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo si basa su un processo

di selezione, realizzato con l’assistenza di esperti esterni, che intende garantire uguali opportunità a tutti i

candidati. 

Al 31 dicembre 2003, l’organico della Fondazione, coordinato dal Segretario Generale,  vede la presenza di

14 addetti (compreso il Segretario Generale), dei quali 10 in distacco dalla Cassa di Risparmio di Padova e

Rovigo Spa, 1 in distacco da Cardine Finanziaria Spa e 3 assunti direttamente dalla Fondazione, di cui un’as-

senza per maternità; in maggior dettaglio, l’organico risulta così suddiviso:

1 Segretario Generale

1 addetto con mansioni di supporto al Segretario Generale 

2 addetti alla segreteria e area legale

1 addetto alla comunicazione e relazioni esterne

5 addetti all’attività istituzionale

2 addetti all’amministrazione e gestione del patrimonio

1 addetto con mansioni di commesso.

Alla stessa data, oltre al personale citato, era presente una studentessa dell’Università degli Studi di Padova
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in tirocinio formativo e di orientamento, per la realizzazione di uno specifico progetto.

La composizione dell’organico per livello professionale è la seguente:

Il 71,4% del personale ha un'età inferiore ai 40 anni, ad indicare una realtà vivace e vitale, capace di gene-

rare sempre nuovi stimoli e motivare al cambiamento.

70

DISTRIBUZIONE DELL’ORGANICO PER CATEGORIA PROFESSIONALE

2003 2002

Dirigenti

Funzionari/quadri

Impiegati

Altri

TOTALE 14+1st 15+1st 13+1st

2001

uomini 1 1

donna

uomini 1 2

donna 3

uomini 1 1 1

donna 8 11 9

uomini 1 1 1

donna 1(st) 1(st) 1(st)
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Per quanto concerne la scolarizzazione del personale, la situazione, al 31.12.2003, vede un 50 % di laureati e

un’uguale percentuale di diplomati; il titolo di laurea rappresenta elemento preferenziale nell’ambito delle

selezioni per la ricerca di nuovo personale.

Riconosciuta la fondamentale importanza di un processo di formazione continua, capace di arricchire l'am-

biente lavorativo con impulsi sempre nuovi e stimolanti, in sintonia con la varietà di progetti e di problemi

dei quali quotidianamente la struttura si occupa, nel corso del 2003 la Fondazione ha indirizzato indistinta-

mente i corsi a tutto il personale per un totale di 120 ore, oltre ad offrire ai collaboratori la possibilità di par-

tecipare a convegni e seminari di aggiornamento.  

DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE PER FASCIA DI ETA’

2003 2002 2001

<30 2 2 2

30-35 6 7 4

36-40 2 3 4

41-45 3 1 2

46-50 1 1

50 1 1

TOTALE 14 15 13

fascia di età
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Definita la varietà degli interlocutori istituzionali e sociali, portatori di interessi diversi, con i quali la

Fondazione si rapporta nello svolgimento delle sue attività, di seguito sono illustrate le modalità con cui  gli

stakeholder sono resi protagonisti del Bilancio sociale. In questa sezione sono loro, infatti, a spiegare com'è

percepita l’attività della Fondazione sul territorio e quali sono i suggerimenti per il miglioramento della sua

attività.

Gli interlocutori coinvolti dagli specialisti della società SEAN (Social & Ethical, Auditing & Accounting

Network) sono stati:

enti e istituzioni statutariamente indicati tra quelli che definiscono le rose di candidati per la nomina

dei membri del Consiglio Generale e, al tempo stesso, sono destinatari di interventi della Fondazione,

interpellati attraverso interviste individuali;

enti e associazioni destinatari e non di interventi della Fondazione, interpellati attraverso uno specifi-

co workshop che si è tenuto nella sede della Fondazione il 6 maggio 2004;

collaboratori interpellati attraverso un apposito questionario.

Punto di partenza delle indagini è stato il Bilancio di missione 2002, distribuito a partire dal mese di settem-

bre 2003, e nuovamente inviato agli interlocutori del campione prescelto, prima di effettuare le interviste e

il workshop. Si tratta, infatti, del primo strumento che, proprio in vista della successiva elaborazione del

Bilancio sociale, ha descritto in modo completo l’identità della Fondazione e i diversi processi collegati alla

sua attività.

LA PAROLA AGLI STAKEHOLDER72
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Le interviste realizzate dagli specialisti della società SEAN hanno coinvolto: il Comune di Padova;

l’Università degli Studi di Padova; la Provincia di Rovigo; la Diocesi di Adria-Rovigo; il Comune di Rovigo;

la Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico e Demoantropologico del Veneto; Unindustria Padova-

Gruppo Giovani Imprenditori. Non si sono invece realizzate le interviste con la Regione Veneto, la Provincia

di Padova, la Diocesi di Padova e il Consorzio Arcobaleno di Camposampiero. 

Quattro gli obiettivi specifici che le singole domande volevano raggiungere:

valutare la chiarezza e la completezza delle informazioni contenute nel Bilancio di missione 2002;

verificare la coerenza e l’efficacia delle scelte operative della Fondazione;

conoscere le aspettative delle diverse categorie di interlocutori;

coinvolgere gli interlocutori-stakeholder secondo modalità di partecipazione.

Chiarezza e completezza delle informazioni

Il giudizio degli intervistati è positivo per quanto riguarda la chiarezza e la completezza delle informazioni.

Vengono apprezzati la forma del testo e l’impegno della Fondazione a rendere comprensibile la sua attività;

emergono le attenzioni rivolte allo sviluppo del territorio nel corso di questi anni.

L’apprezzamento per la forma narrativa scelta per il Bilancio di missione viene però accompagnato da una

obiezione di sostanza: si rischia di creare attorno all’identità della Fondazione un’aura da “arcadia”; viene per-

tanto suggerita l’opportunità di mettere in evidenza anche le difficoltà che la Fondazione incontra nel suo

operato e di semplificare alcuni passaggi nella scrittura. 

LE INTERVISTE
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Coerenza ed efficacia delle scelte operative

Gli interlocutori avanzano richieste di maggior intervento in due direzioni:  

incentivare i settori della ricerca e della formazione: in un tessuto economico composto da piccole e

medie imprese, che non hanno la possibilità di realizzare investimenti significativi e continuativi nella

ricerca, diventa essenziale che le istituzioni, anche private, agiscano quale centro propulsore dell’inno-

vazione e dello sviluppo tecnologico; 

accentuare gli interventi nelle aree più deboli del territorio, individuate nell’Alto Polesine e in genera-

le nella provincia di Rovigo dove sono maggiormente presenti le realtà più piccole.

Aspettative legittime delle categorie rappresentate

Articolata, secondo la diversa dimensione dei soggetti rappresentati e delle diverse aree in cui sono colloca-

te, è anche la risposta alle domande che riguardano le aspettative legittime delle diverse “categorie” di inter-

locutori rappresentate.

Sulla rispondenza dell’attività della Fondazione alle aspettative degli enti e delle istituzioni rappresentate, la

risposta è positiva. Questo giudizio si arricchisce poi di osservazioni e proposte aggiuntive.

Osservazioni: la programmazione degli interventi sembra “calata dall’alto”, l’autonomia della Fondazione

non dovrebbe essere “esasperata” perché, in settori specifici, potrebbe indurre “miopia culturale”; sarebbe

auspicabile aumentare la possibilità e la frequenza di confronti tra la Fondazione e gli interlocutori.

74

BILANCIO PARTE 2  28-09-2004  18:39  Pagina 20



75Proposte aggiuntive: la Fondazione dovrebbe investire (come già fa per il sociale o per la sanità) in struttu-

re che permettano un allargamento e un radicamento maggiore della pratica culturale, anche in sinergia con

le amministrazioni locali: teatri, sale concertistiche, luoghi d’incontro per i giovani, anche attraverso il recu-

pero e il restauro di strutture già esistenti e desuete. Un disegno strategico unitario potrebbe eliminare la rile-

vata episodicità degli interventi per la cultura attraverso la creazione  di maggiori sinergie con gli interventi

degli enti locali.

Coinvolgimento degli interlocutori-stakeholder nel processo di miglioramento

Gli intervistati hanno apprezzato il processo di coinvolgimento iniziato dalla Fondazione; alcuni interlocu-

tori hanno ritenuto soddisfacente il rapporto della Fondazione con i singoli enti, sollecitando tuttavia un

ruolo di collegamento e mediazione nei confronti dei diversi attori presenti sul territorio. La Fondazione ver-

rebbe così a porsi come soggetto maggiormente attivo e propositivo. Viene avanzata anche la richiesta di sem-

plificazioni nell’iter burocratico anche in considerazione dei tempi brevi tra l’uscita dei bandi e i termini per

la presentazione della necessaria documentazione. Per quanto riguarda l’erogazione dei fondi, si rileva la pun-

tualità della Fondazione, ma si segnala la possibilità di migliorare la valutazione preventiva, attraverso il

ricorso a gruppi interni di esperti o a referenti esterni. Alcuni interlocutori hanno indicato l’opportunità per

la Fondazione di redigere il codice etico, quale carta dei diritti e doveri che disciplina i rapporti tra

Fondazione e stakeholder.
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Al workshop del 6 maggio 2004 a Palazzo del Monte, hanno aderito e partecipato 27 enti e associazioni sui

50 invitati. 

A rappresentare le accademie, le associazioni culturali, le fondazioni e istituzioni di ricerca erano presen-

ti: l’Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti in Padova, il Parco Scientifico e Tecnologico Galileo,

la Fondazione Banca degli Occhi, la Fondazione per l’Incremento dei Trapianti d’Organo (FITO) e il

Consorzio per la ricerca sui trapianti (CO. RI.T.), la Fondazione Biomedica e l’Istituto Veneto di Medicina

Molecolare (V.I.M.M.).

A rappresentare le istituzioni sanitarie erano presenti: la Croce Rossa di Padova, le Aziende Ulss 18 di

Rovigo e 19 di Adria.

A rappresentare le istituzioni scolastiche e formative erano presenti: il Conservatorio Statale di musica “C.

Pollini” di Padova, il Collegio Manfredini di Este, l’Enaip Regionale, il CUR – Consorzio Università di

Rovigo, il Coni provinciale di Padova.

Tra le realtà del settore sociale erano presenti Banca Etica, Civitas rappresentata da ASA (Agenzia servizi

associati), l’Associazione Opera Edimar di Padova, la Fondazione La Casa di Padova, l’ACLI di Padova,

l’ASPHI (Associazione per lo Sviluppo di Progetti Informatici per gli Handicappati) di Bologna,

l’Associazione  Amici della bicicletta di Padova.

Infine due erano le parrocchie presenti: Torresino di Padova, e SS. Pietro e Paolo di Adria ; un Comune,

Arquà Petrarca; ed infine altri soggetti quali l’Ente Parco Regionale del Delta del Po, e gli ATER (Azienda

Territoriale di Edilizia Residenziale) di Padova e di Rovigo.

Il lavoro si è svolto in due sessioni nel corso di un’intera mattinata. I partecipanti sono stati divisi in quattro

gruppi, con diversi temi di indagine; i gruppi hanno lavorato sul singolo tema, riportando poi le conclusioni

di gruppo nella sessione plenaria.

76 WORKSHOP PER ENTI E ASSOCIAZIONI
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Prima sessione di discussione: quattro obiettivi

Nel corso della prima sessione i quattro gruppi hanno affrontato una serie di domande finalizzate al raggiun-

gimento di quattro obiettivi: 

verificare l’utilità del Bilancio di missione; 

analizzare la sua chiarezza e completezza;  

verificare la coerenza delle scelte di gestione rispetto ai valori affermati e alle politiche programmate;

verificare l’attività della Fondazione rispetto alle aspettative legittime dei diversi interlocutori.

Utilità del Bilancio di missione  

Il Bilancio di missione è stato ritenuto utile ed è stata apprezzata l’individuazione dell’identità della

Fondazione a partire dalle sue radici storiche: ciò ha consentito di guardare alla Fondazione come apparte-

nente a tutte le realtà del territorio.

Buona è stata giudicata l’illustrazione del “come” vengono fatte le scelte, mentre è stata lamentata l’assenza

dell’illustrazione del “perché” delle scelte, compresi i criteri di priorità utilizzati. Particolarmente utile è stata

giudicata la sezione dedicata alla rappresentazione dei dati, con la richiesta di rendere espliciti indicatori dif-

ferenziali capaci di misurare e stimare il cambiamento di anno in anno.
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Per il Bilancio sociale del prossimo anno sono stati proposti i seguenti suggerimenti:

specificare e definire meglio la missione ritenuta da taluni un po’ troppo generica, che potrebbe essere

concretizzata attraverso un “patto” con i diversi interlocutori, al fine di delineare con maggior precisione

il ruolo e la collocazione della Fondazione nello sviluppo del territorio;

definire una scala di priorità sulla quale gli interlocutori possano meglio misurare le proprie aspettative;

dare maggiore intelligibilità alle scelte interne e creare nuovi strumenti di trasparenza;

individuare un percorso di tendenza che chiarisca verso dove e con chi la Fondazione si sta muovendo.

Chiarezza e completezza del Bilancio di missione  

Il Bilancio di missione è stato giudicato chiaro e completo, anche se il linguaggio non sempre risulta di imme-

diata comprensione.

Le diverse sezioni sono state giudicate chiare, completa l’esposizione delle attività, mentre è stata rilevata la

necessità di individuare più chiaramente ed evidenziare i criteri di riparto per le diverse aree di intervento.

Per l’attività della Fondazione sono stati avanzati i seguenti suggerimenti:

la Fondazione dovrebbe assumere il ruolo di creatore di sinergie tra gli enti beneficiari: questo atteggia-

mento potrebbe stimolare l’intervento di altri enti pubblici o privati (imprese e banche) a collaborare allo

sviluppo dei progetti finanziati;

la Fondazione potrebbe dare maggior rilevanza al settore dell’innovazione e rendersi così agente di svi-

78
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79luppo economico e produttivo sul territorio, stimolando conseguentemente imprese ed enti ad utilizzare

buone pratiche di responsabilità sociale;

vista l’ampiezza dei territori di cui ogni Fondazione si prende carico e considerata la difficoltà di delinea-

re in modo preciso i confini di riferimento, può risultare utile la creazione di sinergie tra diverse fonda-

zioni bancarie, tali da creare una rete per lo sviluppo, nel rispetto di  valori condivisi.

Coerenza nelle scelte di gestione rispetto ai valori dichiarati  

Le scelte di gestione sono state giudicate coerenti con i valori dichiarati e con le politiche programmate ed

è stato pienamente condiviso il quadro di valori espresso dalla Fondazione nel Bilancio di missione 2002. E’

stato suggerito di inserire tra i valori anche la volontà della Fondazione di finanziare e portare avanti pro-

getti che mirino all’eccellenza. Quanto alla possibilità che la coerenza tra valori, politiche e scelte di inter-

vento sia sempre visibile, si rilevano alcune difficoltà nei momenti di presentazione delle richieste e di espo-

sizione degli esiti che esse hanno.

Da qui, i suggerimenti:

migliorare la comunicazione;

identificare e rendere maggiormente espliciti i criteri con i quali la Fondazione sceglie i progetti ai quali 

erogare i fondi.
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Coerenza delle scelte di gestione rispetto alle aspettative degli interlocutori  

Gli interlocutori hanno notato che nel Bilancio di missione 2002 la Fondazione ha riportato quanto ha fatto

e sta facendo, partendo comunque dal proprio punto di vista. I diversi enti hanno rilevato un’apertura della

Fondazione a nuove capacità di ascolto, hanno sottolineato l’opportunità di attivare maggiormente, come

interlocutori, il sistema produttivo e la finanza etica, hanno giudicato positivo il percorso di coinvolgimen-

to e dialogo intrapreso con il Bilancio di missione 2002.

Il suggerimento avanzato riguarda l’esigenza di un più forte legame tra Fondazione e territorio, soprattutto dal

punto di vista della continuità del rapporto e degli interventi. La proposta è di prendere in considerazione

l’ipotesi di creare delle “microfondazioni” legate a singole aree più piccole del territorio, come strumento per

garantire una maggiore continuità di rapporto. 

Seconda sessione di discussione: due obiettivi

Nel corso della seconda sessione i quattro gruppi hanno affrontato una serie di domande finalizzate al rag-

giungimento di due obiettivi:

monitorare la qualità dei rapporti della Fondazione con i richiedenti dei fondi e i beneficiari; 

monitorare la qualità del processo di erogazione dei fondi.

80
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Rapporti con i richiedenti dei fondi e i beneficiari  

Nella seconda sessione il confronto con i gruppi di partecipanti è parso più serrato e le proposte hanno assun-

to una precisa dimensione di indirizzo, con una diffusa richiesta di maggior partecipazione alle scelte.

Alla domanda se, dalla lettura del Bilancio di missione 2002, sia risultata equilibrata e soddisfacente la poli-

tica di intervento della Fondazione nei diversi settori, anche in relazione alle esigenze del territorio, è stata

data una risposta articolata: 

viene evidenziata la difficoltà di comprendere i risultati raggiunti nell’ambito della ricerca scientifica;

si segnala poi la mancanza di un coordinamento tra gli interventi sostenuti dalla Fondazione e la con-

seguente necessità di identificare una strategia che tenga conto anche dei diversi soggetti istituziona-

li che intervengono in proposito; 

si sostiene infine l’opportunità di creare una rete di sinergie con gli enti istituzionali e con gli interlo-

cutori del territorio.

Trattando la questione del rapporto tra la Fondazione, le organizzazioni non profit e le Istituzioni è emersa

l’opportunità che la Fondazione, dopo aver definito una strategia, possa prevedere tavoli di consultazione e

di confronto che andrebbero ad arricchire ulteriormente il disegno strategico. Alla domanda su come la

Fondazione potrebbe monitorare meglio l’efficacia degli interventi finali e se può, a questo scopo, risultare

utile l’adozione del Bilancio sociale da parte delle organizzazioni e delle Istituzioni che richiedono fondi alla

Fondazione, viene data una risposta sintetizzabile in quattro punti:

la Fondazione potrebbe definire un doppio modello di valutazione per poter identificare l’efficacia diretta 
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(l’effetto sui destinatari degli interventi) e indiretta (come prosegue il sostegno dopo il finanziamento);

dal punto di vista operativo, a misurazione dell’efficacia diretta, potrebbero essere ideate delle schede di

comparazione e rendicontazione, redatte su indicatori d’efficacia per singolo intervento;

per i progetti conclusi, si ipotizza la creazione di schede a termine che visualizzino, per chiunque ne fosse

interessato, i perché, i come e i dove dei singoli progetti: si avrebbero a disposizione così una serie di sche-

de di rendicontazione da affiancare al Bilancio sociale per sintetizzare le verifiche di accompagnamen-

to a tutte le fasi dei progetti sostenuti e darne visibilità; 

l’adozione del Bilancio sociale da parte delle organizzazioni potrebbe creare problemi organizzativi ed

economici alle realtà minori.

Alla domanda su quali osservazioni e suggerimenti potrebbero migliorare il processo di gestione responsabi-

le della Fondazione e la relazione di scambio con gli stakeholder, oltre al compiacimento per la volontà che la

Fondazione sta mostrando nel processo di avvicinamento e di dialogo con gli stakeholder, la risposta ha for-

nito tre suggerimenti:

potenziare l’uso e l’efficacia del sito web;

ideare un luogo di incontro con gli interlocutori; una sorta di sportello per informazioni destinato alle-

relazioni con gli interlocutori esterni;

pensare ad appuntamenti periodici di dialogo e di confronto con gli interlocutori  diversificati per loca-

lizzazione o suddivisi in più gruppi locali per dare spazio d’intervento anche a soggetti che non gravitano 

su Padova.

82

BILANCIO PARTE 2  28-09-2004  18:40  Pagina 28



83

Processo di erogazione dei fondi  

Alla domanda se dalla lettura del Bilancio di missione emerga l’equità  come principio ispiratore nelle moda-

lità di finanziamento dei progetti da parte della Fondazione, si risponde obiettando che il principio di equi-

tà è estremamente difficile da comprendere perché gli interventi sostenuti dalla Fondazione rispondono ad

un territorio che ha realtà estremamente differenti tra loro per reddito, popolazione, patrimonio artistico,

presenza industriale, ecc.

Quanto ai criteri e alle modalità d’erogazione viene evidenziata l’opportunità che, nel dare una misura degli

interventi, si coinvolgano gli  stessi enti che ottengono i finanziamenti e realizzano i progetti. Nel Bilancio

sociale potrebbero così essere inserite delle schede di valutazione contenenti indicazioni sui tempi, sui fini,

sul significato degli interventi in termini di miglioramento del benessere del territorio.

Per migliorare il processo di erogazione dei fondi si suggerisce di applicare agli interventi una  progettazione

quadro: 

definire strategie pluriennali con principi e obiettivi precisi;

scegliere progetti efficaci che, una volta realizzati, possano essere trasferiti anche in aree che presen-

tano problemi simili;

ipotizzare un co-finanziamento da parte dell’ente beneficiario, così da garantire maggior impegno mora-

le e operativo nella gestione dei fondi ricevuti.

Torna poi, fra le osservazioni e i suggerimenti per migliorare il processo di gestione responsabile della
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Fondazione, la richiesta di una comunicazione più costante e dettagliata dell’operatività dell’Ente per

migliorare il marketing territoriale, nonché la proposta di momenti di incontro con gli stakeholder per moni-

torare i progetti in corso d’opera.

84
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La Fondazione ha coinvolto i propri collaboratori nel processo di redazione del Bilancio di sociale, oltre che

nella raccolta delle informazioni e dei dati necessari per la stesura del documento, anche attraverso la distri-

buzione di un questionario suddiviso in tre sezioni, la prima riguardante l’analisi della missione e dei valori

della Fondazione, la seconda la valutazione del Bilancio di missione 2002, la terza comprendente osservazio-

ni e suggerimenti.

Con la prima sezione del questionario, la Fondazione ha voluto verificare il livello di condivisione dei colla-

boratori della missione e dei valori dichiarati nel Bilancio. I risultati dell’indagine hanno fatto emergere da

un lato una forte condivisione della missione e dei valori definiti, dall’altro una richiesta di un sempre mag-

gior impegno della Fondazione nel perseguimento degli stessi, in particolare il valore della correttezza e della

trasparenza. A tal proposito viene auspicato che la Fondazione rafforzi la propria azione di comunicazione sia

interna che esterna.

I COLLABORATORI
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Per quanto riguarda la valutazione degli obiettivi strategici della Fondazione, i dipendenti hanno percepito

un forte impegno della Fondazione nel valorizzare il proprio patrimonio attraverso un’attenta gestione delle

risorse economiche. Tuttavia, i collaboratori hanno auspicato una maggiore attenzione della Fondazione nel

contribuire al miglioramento della qualità della vita sul territorio congiuntamente ad un’attività di comuni-

cazione maggiormente incisiva.

Nella seconda sezione del questionario i dipendenti hanno potuto esprimere il loro parere circa l’edizione

2002 del Bilancio di missione. La maggior parte dei dipendenti ha apprezzato il Bilancio di missione, quale

strumento utile per comunicare e condividere all'esterno e all'interno le attività svolte dalla Fondazione. Al

Bilancio di missione è stata inoltre riconosciuta la capacità di aumentare la conoscenza dell’attività della

Fondazione.

86

Valore rigore ed autonomia

Valore efficacia ed efficienza

Valore equità ed imparzialità

Valore correttezza e trasparenza

Valore del dialogo con il territorio

Valore promozione dello sviluppo umano

Missione

7,4 7,6 7,8 8 8,2 8,4 8,6

Grado di condivisione dei valori e della missione riportati nel

Bilancio di missione (la scala di valutazione varia da un valore

minimo di  1 -per niente d’accordo- ad  un valore massimo di 10

-pienamente d’accordo-)

GRADO DI CONDIVISIONE
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Far conoscere
la Fondazione all'esterno

Per coinvolgere gli interlocutori

Per coinvolgere i collaboratori in alcuni processi
decisionali organizzativi

Per far conoscere meglio la Fondazione
allíinterno ed allíesterno

Per fare pubblicità
alla Fondazione

0 2 4 6 8 10

RITIENE CHE IL BILANCIO DI MISSIONE 
SIA REDATTO PRINCIPALMENTE

(la scala di valutazione varia da un valore minimo di  1 -totale

disaccordo- ad  un valore massimo di 10 –pienamente d’accor-

do-)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Settori: sociale 7,5

7,0

7,0

7,6

7,0

6,6

6,9

7,8

7,2

Settori: sanità

Settori: arte e attività culturali

Settori: istruzione

Settori: ricerca scientif ica

Capacità di aumentare la conoscenza sulla Fondazione

Completezza delle informazioni

Chiarezza nel documento

Chiarezza nella metodologia

COME VALUTA IL BILANCIO DI MISSIONE 2002 DELLA FONDAZIONE?

uno strumento di coinvolgimento 
delle persone interessate 27%

uno strumento di trasparenza 
delle organizzazioni 36%

uno strumento importante 
di valutazione e controllo 37%

RITIENE CHE LA REDAZIONE DEL BILANCIO
DI MISSIONE POSSA RAPPRESENTARE

(la scala di valutazione varia da un valore minimo di  1 -totale disaccordo- ad  un valore massimo di 10 -pienamente d’accordo-)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

7,18

7,45

7,91

6,45

6

5,36Comunicare in maniera trasparente

Costruire rapporti di fiducia con tutti i suoi interlocoturi

Gestire le risorse economiche

Valorizzare il patrimonio

Rispondere alle aspettative legittime degli stakeholder

Migliorare la qualità della vita sul territorio

(la scala di valutazione varia da un valore minimo di  1 -totale disaccordo- ad  un valore massimo di 10 -pienamente d’accordo-)

GRADO DI IMPORTANZA CHE LA FONDAZIONE ATTRIBUISCE A CIASCUNO DEI SEGUENTI OBIETTIVI STRATEGICI (MEDIA)
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L’obiettivo della terza sezione del questionario era valutare il grado di soddisfazione dei collaboratori della

Fondazione e raccogliere alcune indicazioni e suggerimenti per poter migliorare la qualità e l’efficacia del

proprio lavoro. 

Gli elementi emersi possono cosi sintetizzarsi:

i collaboratori sottolineano l'esigenza di rendere più efficace la comunicazione interna e suggeriscono

alcuni strumenti per incentivarla, come ad esempio riunioni periodiche, maggior diffusione delle infor-

mazioni anche attraverso diffusione della rassegna stampa, maggior consultazione del personale nelle scel-

te operative;

si richiede, inoltre, di migliorare l'incisività degli interventi della Fondazione, attraverso un incremen-

to dell'attività di comunicazione con l'esterno, uno snellimento dei processi di valutazione degli inter-

venti da sostenere, un’analisi preliminare delle esigenze del territorio e una maggiore progettualità diret-

ta dell’Ente;

per quanto concerne la professionalità propria dei dipendenti, è evidenziata la necessità di definire mag-

giormente i ruoli e di prevedere più autonomia e responsabilità per tutti i collaboratori; inoltre è eviden-

ziata la necessità di una maggior valorizzazione dei dipendenti anche attraverso una più incisiva attività

di formazione.

88
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4. RAPPORTO SULLE ATTIVITA’ SVOLTE
In questo “Rapporto 2003” la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo si propone di dare un’illu-

strazione completa  dell’attività svolta nel corso dell’esercizio 2003 sul territorio di competenza nei settori

statutariamente definiti: Ricerca scientifica, Istruzione, Arte e Conservazione e valorizzazione dei beni e

attività culturali e ambientali, Sanità, Assistenza e tutela delle categorie più deboli.
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La Fondazione intende verificare la valenza sociale dei risultati conseguiti e quindi la coerenza della sua atti-

vità alla propria missione. Essendo difficilmente quantificabile il valore sociale dell’attività svolta, si lascia al

lettore la valutazione dell’azione anche in rapporto all’investimento programmato. In realtà, tutta l’attività

della Fondazione ha valenza sociale, poiché incide su diversi aspetti che interessano la collettività di riferi-

mento. Un primo effetto “sociale”, per quanto limitato, viene dal fatto che la Fondazione esiste come realtà

non profit che accantona una parte degli utili a tutela del patrimonio, per garantire i programmi futuri e ridi-

stribuire l’altra nella società civile.

Un secondo effetto “sociale” dell’attività della Fondazione riguarda la sua presenza capillare sul territorio

attraverso l’ampio spettro dei settori di attività statutariamente definiti e la loro successiva articolazione

interna. Benché questo aspetto possa talvolta dare l’impressione della dispersione in interventi a ridotta visi-

bilità,  l’attività trae il suo valore proprio dal rappresentare una risposta diffusa, e quindi capillare, alle molte

e varie esigenze del territorio. Un terzo effetto “sociale” dell’attività della Fondazione consiste nelle sinergie

che la Fondazione promuove coinvolgendo le istituzioni e le diverse realtà della società civile. L’importanza

di questo modus operandi è decisiva: da un lato, infatti, le sinergie agiscono da moltiplicatore di effetto socia-

le, ottenendo risultati finali di gran lunga superiori a quelli che si otterrebbero con singole azioni; dall’altro

lato producono “cultura civica” conseguente alla diffusione di una prassi di corresponsabilizzazione nell’af-

frontare i problemi emergenti sul territorio.

EFFETTI SOCIALI DELL’ATTIVITÀ 
DELLA FONDAZIONE
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Gli organi dell’Ente realizzano la missione attraverso delibere di approvazione degli interventi, sulla base del

Documento Programmatico previsionale per il singolo esercizio, approvato dal Consiglio Generale.

Come già illustrato nella sezione “Rendiconto”, nel corso dell’esercizio 2003 sono state 296 le delibere di

approvazione di iniziative e progetti, per un ammontare di € 42.715.434, mentre 329 sono le richieste di

intervento giudicate non rispondenti agli scopi statutari della Fondazione ovvero alla programmazione del-

l’esercizio. 

DALLA MISSIONE 
ALLE DELIBERE 93
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Il percorso di questo Rapporto 2003 parte dalla Ricerca scientifica, che ha registrato in questo esercizio impe-

gni per un totale di 7,8 milioni di euro circa, pari al 14,3% del totale. Tra questi, vi è uno stanziamento

programmatico per la realizzazione di progetti scientifici di particolare rilievo pari  a € 1.340.000. 

Ricerche di avanguardia in campo medico 

Per una Fondazione che si radica idealmente nella Padova del Quattrocento è naturale un legame con altre

istituzioni di oggi che ugualmente hanno le loro radici nei primi secoli dello scorso millennio. È il caso

dell’Università degli Studi di Padova e della sua Scuola di Medicina, otto secoli di storia e un fitto elenco di

maestri e scienziati che hanno lasciato tracce indelebili del loro percorso, da Pietro d’Abano ad Andrea

Vesalio, da Gabriele Falloppio a Galileo Galilei, da William Harvey a Giambattista Morgagni.

Il campo in cui si realizza il legame tra la Fondazione e la Scuola di Medicina di Padova, anche attraverso 

iniziative cui l’Università partecipa in modo determinante, è la Ricerca Scientifica con ricadute in campo

medico-sanitario. Tale collaborazione si è concretizzata nell’esercizio 2003 in 7 interventi, per complessivi  

€ 1.390.800.

Gli interventi si diversificano per campo di indagine e finalità e in parte  si inseriscono in progetti già avvia-

ti, rafforzandoli e portandoli a termine, com’è nel caso del progetto sulle “Tecnologie innovative in tema di

carcinoma alla mammella” o del “Progetto Xenotrapianto”.

RICERCA SCIENTIFICA/ 
LA SALUTE DALLE BIOSCIENZE E 

DALLE NUOVE TECNOLOGIE

Ritratto Galileo Galilei,
Aula Magna, Palazzo del Bo
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Nuovi studi per i tumori femminili e per i trapianti d’organo 

Il progetto del Dipartimento di Scienze Oncologiche e Chirurgiche dell’Università, relativo alla ricerca sui

carcinomi della mammella, è stato sostenuto dalla Fondazione per il primo triennio con un intervento di 

€ 309.874. Recentemente la Fondazione ha sostenuto la seconda fase del progetto, suddivisa in quattro anni,

con un intervento di € 700.000, per raccogliere i dati relativi a 350 famiglie ad alto rischio di cancro della

mammella e delle ovaie.

La fase dell’acquisizione dei dati è stata validata dalla Società KPMG Consulting di Milano, sia nell’analisi

economica che nei risultati ottenuti nel primo triennio: lo studio dei parametri predittivi di mutazione dei

geni BRCA e gli studi preclinici per la terapia genica dei tumori hanno infatti permesso di sviluppare nuove

metodologie terapeutiche rispetto a quelle riferite ad altre ricerche ritenute ormai obsolete.

Il “Progetto Xenotrapianto” del CO.RI.T., un consorzio di enti pubblici e privati cui, oltre all’Azienda

Ospedaliera di Padova, l’Università partecipa con le Facoltà di Medicina, Agraria e Veterinaria,  ha l’obiet-

tivo di verificare la possibilità di realizzare il trapianto d’organi da animali transgenici all’uomo. La

Fondazione sostiene il progetto dal 1999 con uno stanziamento complessivo di € 917.216 e ha rinnovato

l’impegno anche per il 2003 con un ulteriore sostegno di  € 220.000. 

95
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Le borse di studio per i ricercatori  

Altri interventi riguardano l’attivazione di due borse di studio di dottorato in Scienze Cognitive per soste-

nere l’attività del Gruppo Neuroscienze Applicate esistente presso il Dipartimento di Psicologia dello

Sviluppo e della Socializzazione dell’Università di Padova; tre borse di studio sono state finanziate per un pro-

getto di ricerca applicata del Centro di Meccanica dei Materiali Biologici sugli effetti prodotti sulla funzio-

nalità biomeccanica dai processi di invecchiamento e degenerazione dei tessuti biologici. Infine, sono state

erogate due borse di studio legate ad un progetto sulla chirurgia laser del polmone, sviluppato dai

Dipartimenti di Ingegneria dell’Informazione, Chirurgia Toracica, Anatomia Patologica dell’Università di

Padova e dal reparto di Pneumologia dell’Ospedale di Rovigo.

Allo studio nel campo delle malattie maligne dei bambini è dedicato invece il progetto promosso dalla

Fondazione “Città della Speranza” di Padova in collaborazione con il Laboratorio di Clinica Emato-oncolo-

gica e del Centro di Ricerca interdipartimentale per le Biologie Innovative (CRIBI) dell’Università di

Padova, sull’uso di DNA microarrays per la diagnosi di leucemie del bambino, giunto al suo terzo anno e già

sostenuto nel 2001 con un intervento per € 180.760. La Fondazione ha rinnovato il suo sostegno per 

€ 180.000 a totale copertura del terzo anno di ricerca, anche in considerazione del fatto che il progetto ha

già portato a rilevanti risultati nel campo delle leucemie infantili, nell’identificazione di geni e nella crea-

zione di un nuovo metodo di analisi dei dati.
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Università di Padova, particolare della facciata su via VIII febbraio
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97Una risposta a un problema che ha evidenza epidemiologica soprattutto nella provincia di Rovigo è invece

l’attività del Laboratorio di Ricerca sulla Terapia Farmacologia e Genica della Talassemia, promosso

dall’Associazione Veneta per la Lotta alla Talassemia in collaborazione con il Centro Biotecnologie

dell’Università di Ferrara: la Fondazione ha rinnovato anche per il 2003 il sostegno già realizzato nel corso

dell’esercizio precedente.

Un centro di Bioinformatica all’Istituto Veneto di Medicina Molecolare 

Accanto al rapporto  fruttuoso con le Università di Padova e  di Ferrara, la Fondazione nel 1998 ha collabo-

rato all’istituzione - con altri partner - di un centro di eccellenza di biologia molecolare, capace di divenire

polo strategico di attrazione per laboratori e unità internazionali. È questo il caso dell’Istituto Veneto di

Medicina Molecolare  alla cui realizzazione la Fondazione ha contribuito con oltre 2 milioni e 65 mila euro

e che è stato inaugurato nel 2000, alla presenza del premio Nobel Robert Huber.  

Presso il Centro è in corso ora un progetto quinquennale per la realizzazione di un polo di Bioinformatica,

con un programma di ricerca sui segnali cellulari, già sottoposto, per la verifica di coerenza e il monitoraggio,

all’analisi della società KPMG Consulting di Milano. Il sostegno della Fondazione, già realizzato per le prime

due annualità con 930 mila euro nell’esercizio 2002, è stato ora completato con € 1.395.000 per le tre annua-

lità restanti. 
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Nuove idee e modelli per lo sviluppo economico del territorio   

Altrettanto strategica è la ricerca con ricadute sulle tecnologie produttive dei diversi settori economici; si

tratta di ricerche che possono produrre risultati di natura economica per le imprese interessate, ma che

soprattutto  consentono alla ricerca tecnologica di avanzare. Questo aspetto implica  di per sé un ritorno

“sociale”, stimolando il  decollo di imprese che si occupano congiuntamente di ricerca e di produzione in set-

tori nuovi e strategici, occupando spazi lasciati liberi da forme obsolete di produzione. 

Questo è un modo di preparare una parte dell’economia del futuro con l’obiettivo di favorire lo sviluppo del

territorio. Tanto più importante sarà il ritorno sociale quanto meno episodici saranno gli interventi, benché

l’esperienza mostri che tali processi non sono né facili né rapidi. 

L’innovazione a servizio della produzione  

È il caso del Distretto Veneto sulle nanotecnologie, distretto tecnologico sull’asse Padova-Venezia, per il cui

progetto di fattibilità, affidato alla società McKinsey & Company, la Fondazione ha già deliberato nel corso

del 2002 un sostegno di 500 mila euro. Oltre ai 10 mila euro della quota di partecipazione per l’ingresso nella

società Veneto Nanotech Scpa, i cui soci appartengono al mondo della ricerca, dell’imprenditoria, del tra-

sferimento tecnologico e degli enti locali, la Fondazione nel 2003 ha deliberato uno stanziamento comples-
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99sivo per 3 milioni di euro, che verranno attivati in funzione dell’avvio di specifici progetti.

La Fondazione ha contribuito con 350 mila euro per i progetti Auditech e Matech sviluppati dal “Parco

Scientifico e Tecnologico Galileo” che, rifacendosi ad analoghe esperienze maturate in Italia e all’estero, si

propone  come collegamento tra mondo della scienza e sistema produttivo. La Fondazione nel 1997 parteci-

pò alla costituzione del Parco Galileo, sottoscrivendo l’11,75% del capitale sociale. Le quote rimanenti sono

di proprietà di enti pubblici e in minima parte di società private, cui si aggiunge l’Università degli Studi di

Padova. Un ulteriore sostegno di 62 mila euro è stato finalizzato al finanziamento di borse di studio che il

Parco Galileo e l’Università di Padova hanno provveduto a destinare a giovani universitari impegnati nella

ricerca applicata e nel trasferimento dell’innovazione.

Il collegamento costante con l’Ateneo di Padova aiuta a non privilegiare un solo settore: è riservato infatti

all’Agricoltura il progetto, sostenuto con un contributo di 60 mila euro, sullo studio del ruolo svolto dal

nostro Paese nel quadro della liberalizzazione degli scambi dei prodotti agricoli e dei riflessi della globalizza-

zione dell’economia nel settore primario. Il progetto, realizzato dal Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-

Forestali dell’Università, risponde alla necessità degli economisti agrari europei di mettere a punto strumen-

ti di analisi in grado definire il contesto in cui imprese e operatori pubblici si troveranno ad agire, offrendo

un possibile scenario futuro.

Università di Padova, cortile antico del Palazzo del Bo
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Dalla “responsabilità sociale”  alla promozione dell’imprenditorialità giovanile 

Nel 2003 la Fondazione, parallelamente al processo di responsabilità sociale avviato con l’elaborazione del

bilancio di missione 2002, ha sostenuto una ricerca della Fondazione Nord Est sulla responsabilità sociale

nelle imprese della provincia di Padova e del Nord Est, i cui risultati sono stati già resi noti5 . Sono stati ana-

lizzati gli elementi che, secondo gli imprenditori, concorrono a identificare un modello di sviluppo econo-

mico sociale, il sistema di valori di riferimento delle imprese e le modalità di trasmissione di tali valori den-

tro e fuori l’azienda. L’indagine, inoltre, si è focalizzata sulle tipologie di azioni di responsabilità sociale pro-

mosse dalle imprese, sulle opinioni circa una possibile correlazione positiva fra tali azioni e il successo eco-

nomico e d’immagine dell’azienda e, infine, sull’eventuale redazione di un bilancio sociale accanto ai docu-

menti contabili tradizionali.

Contemporaneamente, la Fondazione ha proseguito il sostegno all’innovazione nella strategia d’impresa, un

tipo di ricerca sollecitata dalla stessa evoluzione del cosiddetto “modello veneto” e dall’attuale congiuntura

economica europea. Lo studio si realizza attraverso la sperimentazione di nuove tecniche manageriali e la pro-

mozione dell’imprenditorialità tra i giovani tecnici formati nelle nostre università, con l’obiettivo di creare

nuove occasioni di sviluppo e di benessere sociale del territorio.

In questo ambito è stato organizzato il Premio per l’innovazione Start Cup Padova 2003, sulla base di deli-

bere adottate nel corso del 2002, ed è proseguito l’impegno nel “Progetto Incubatore d’Impresa”, in collabo-
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5 Ricerca promossa da Camera di Commercio I.A.A. di Padova e Fondazione 
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Quaderni FNE, Collana Ricerche, 
n. 17 – febbraio 2004, Responsabilità d’impresa e coscienza sociale :
il caso degli imprenditori di Padova e del Nord Est, di Daniele Marini e 
Federico Ferraro, con la collaborazione di Rotary Club Padova Euganea e 
Padova Nord, Unindustria Padova, Ordine dei Dottori Commercialisti di 
Padova e Price Waterhouse Coopers
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101razione con l’Università degli Studi di Padova. 

Start Cup Padova 2003 è una business plan competition  tra idee imprenditoriali a base tecnologica, riser-

vata a gruppi di ricercatori, dottori di ricerca, dottorandi, laureati e studenti dell’Ateneo patavino, che è

giunta alla seconda edizione, dopo aver conseguito con la prima edizione un ampio successo di partecipanti

e riscosso grande interesse nel mondo accademico ed in quello dell’impresa. Il modello originale viene dal

MIT di Boston, mentre la prima esperienza in Italia è stata fatta all’Università di Bologna, con la quale è stato

attivato un importante collegamento. Ora l’iniziativa sta assumendo una dimensione nazionale: oltre alle

Università di Bologna e di Padova, quella di Udine e i Politecnici di Milano e di Torino l'hanno adottata,

istituendo il Premio Nazionale per l’Innovazione alla cui finale hanno partecipano i vincitori delle singole

Start Cup.

Il “Progetto Incubatore d’Impresa”, Start Cube, è invece un’iniziativa nata come prosieguo e ideale comple-

mento della Business competition e si pone l’obiettivo di avvicinare l’università al mondo della produzione,

incentivando la nascita di nuove realtà imprenditoriali. Vengono offerti spazi attrezzati e una serie di servizi,

a soggetti – studenti, laureati e personale docente e tecnico amministrativo dell’università – interessati a

creare nuove imprese tese a valorizzare la ricerca scientifica e l’innovazione di impresa.
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L’impegno per il settore dell’Istruzione si è dimostrato consistente anche per il 2003; sono stati destinati,

infatti, complessivamente 14,7 milioni di euro pari al 26,8% delle disponibilità totali. A determinare un

livello così rilevante di risorse sono in particolare due capitoli di impegno che riguardano le strutture uni-

versitarie: il progetto “Torre Archimede” dell’Università degli Studi di Padova e  il Progetto Insediamenti

Universitari a Rovigo.

Nuovi spazi per gli studi accademici 

L’azione a favore dell’Università di Padova è proseguita, dopo lo stanziamento di € 8.910.000 nel 2002 per

il miglioramento delle strutture universitarie, con il sostegno al Progetto “Torre Archimede” per il quale nel

2003 sono stati stanziati € 1.800.000 nell’ambito di un impegno complessivo di 6 milioni di euro per tale ini-

ziativa: riguarda la costruzione di un palazzo adibito a sede universitaria in via Ugo Bassi a Padova: otto piani

fuori terra e due piani interrati, con una superficie utile di 8.600 mq.; ciò consentirà la realizzazione di nuovi

spazi didattici nelle aree Nord e Sud Piovego, portando a 7.500 mq. l’aumento complessivo di spazi a uso

didattico, con 5.350 nuovi posti per aule didattiche e aule studio. 

102 ISTRUZIONE E UNIVERSITA’
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Un investimento per il futuro: l’Università a Rovigo 
L’Università di Padova e quella di  Ferrara sono direttamente collegate agli impegni per gli insediamenti uni-

versitari di Rovigo, finalizzati allo sviluppo di una realtà in profonda evoluzione, alla ricerca di nuove pro-

fessionalità e nuovi settori di impiego. Rovigo, infatti, era caratterizzata, nel 2002, da un aumento del 9,4%

del reddito prodotto dai servizi, con una crescita record del 6,8% nel terziario avanzato, superiore alla stessa

media regionale (6,1%).

La Fondazione da tempo partecipa al progetto  di consolidamento del polo universitario nel capoluogo pole-

sano sostenendo i costi della docenza dei corsi di laurea triennale e master: Diritto dell’Economia, Scienze

Giuridiche con specializzazione in Diritto Europeo, Educazione socio-sanitaria, Pedagogia, Servizi educativi

e formativi.

A tale fine è stato assunto a carico del 2003 un impegno di oltre 1, 9 milioni di euro, nell’ambito di uno stan-

ziamento per il quinquennio 2001/2006 di complessivi 13, 5 milioni circa di euro. Infine, uno specifico inter-

vento per 130 mila euro è stato approvato per opere infrastrutturali relative agli immobili che ospitano i corsi

universitari. La Fondazione ha inoltre deciso di effettuare un investimento per circa 8,4 milioni di euro, con

una quota a carico dell’esercizio 2003 di 5,3 milioni, avente per oggetto l’acquisto di aree edificabili del

Cen.Ser. Spa, adiacenti all’immobile adibito a sede universitaria. Tale acquisto, attuato attraverso la società

strumentale Auxilia, avrà un doppio effetto: da un lato contribuirà allo sviluppo socio-economico del terri-

torio garantendo al Cen.Ser. Spa i capitali necessari per completare le opere di ristrutturazione e l’amplia-

mento della superficie espositiva del polo fieristico, grazie alla possibilità di accedere a fondi comunitari a

regia regionale che finanziano il 65% dei costi; da un altro lato, permetterà di realizzare nuove infrastrutture

a servizio dello stesso polo universitario.
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La formazione scolastica di base

Nessuna università e nessun polo formativo di eccellenza sarebbero possibili senza il coerente sviluppo di un

sistema scolastico territoriale. Le attività della Fondazione nel settore dell’Istruzione non  possono prescin-

dere, quindi, da una presenza articolata a sostegno della scuola, che va dalla Materna  alla Media superiore,

con le esigenze diverse che si presentano durante questo percorso: dalla necessità di favorire il rapporto tra

alunni e territorio, a quella di avere a disposizione laboratori e attrezzature idonee ad  un percorso scolastico

professionalizzante.  In ogni ambito vi è l’esigenza di avere a disposizione strutture polifunzionali per attività

sportiva e ricreativa  che perpetuino il ruolo positivo del gioco e della pratica sportiva nell’educazione delle

giovani generazioni.

Potenziata l’offerta didattica complementare

Anche nell’esercizio 2003, come per il precedente, la Fondazione ha sostenuto con 250 mila euro una serie

di iniziative rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, dalla Materna alla Media superiore, delle province di

Padova e Rovigo per l’anno scolastico 2003/2004. Secondo una tradizione sperimentata per oltre un decen-

nio, i programmi articolati sull’intero anno scolastico realizzano l’intento di dare vita a un momento didatti-

co complementare alle normali attività svolte in aula.

Ad oltre 5.000 studenti delle scuole elementari e medie inferiori sono stati offerti interventi volti a favorire

la conoscenza del territorio, dell'arte, dell'archeologia e dell'architettura. È proseguito inoltre il concorso tea-
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105trale che ha coinvolto 3.000 studenti delle scuole medie inferiori e superiori, ponendosi come momento

didattico e formativo esterno ai consueti programmi didattici. Questa stessa finalità ha guidato il concorso

musicale per le scuole medie superiori, che sono state destinatarie anche dell'iniziativa "Progettando i luoghi

della nostra provincia". L’obiettivo era sviluppare l’attenzione dei ragazzi nei confronti dei luoghi dove vivo-

no, mediante la realizzazione di progetti di recupero, fruizione e valorizzazione delle opere artistiche e non. 

La qualità dell’istruzione viene così ad arricchirsi, poiché guarda a tutte le fasi del processo formativo, ne

rispetta le specificità, favorisce l’apertura della scuola all’esterno, all’uso e alla conoscenza del territorio. Si

mantiene, inoltre, un rapporto costante con la scuola che, attraverso le sue componenti, inclusa quella dei

genitori, diventa per la Fondazione tramite di dialogo, di informazioni, di conoscenza del sociale, di esplora-

zione dei problemi e delle iniziative della società civile.

Potenziare la didattica significa anche occuparsi di qualità e di  nuove tecnologie. Particolare valenza assu-

mono le delibere, per oltre 325 mila euro complessivi, destinate al Progetto Qualità delle Scuole del Polesine

del MIUR - Centro Servizi Amministrativi di Rovigo e le dotazioni informatiche e multimediali alle scuole

di ogni tipo, dal Collegio Salesiano Manfredini di Este (Pd) all’Istituto Kennedy di Monselice (Pd), dal Liceo

Ferrari di Este (Pd) all’Istituto Roccati di Rovigo, dalla Scuola Statale Briosco di Padova all’Educandato

Statale S. Benedetto di Montagnana (Pd), dall’Istituto Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Padova all’ulte-

riore stanziamento per arricchire la dotazione di strumenti informatici delle scuole medie delle due province. 
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Sostegno alla  formazione professionale
La formazione professionale ha trovato nuova definizione nella riforma della scuola proprio nei primi mesi

del 2003. Le incertezze normative, che nel biennio 2002-2003 hanno caratterizzato sia le fondazioni di ori-

gine bancaria sia il variegato settore della formazione professionale, hanno impedito un programma organi-

co di interventi in questo tradizionale settore dell’attività della Fondazione. Gli interventi hanno perlopiù

riguardato le esigenze di singole realtà.

Gli interventi della Fondazione hanno sostenuto in particolare progetti formativi di innovazione e di imme-

diato collegamento con le esigenze del territorio. Dai già ricordati interventi a favore delle dotazioni infor-

matiche nelle scuole si passa all’attivazione di borse di studio per la Facoltà di Economia dell’Università di

Padova, all’acquisto di attrezzature tecnologiche per un progetto sulla gestione del processo di qualità nelle

aziende meccaniche dell’Istituto professionale industria e artigianato di Rovigo e di un laboratorio didattico

di Prove Materiali per l’Istituto tecnico per geometri “Bernini” della stessa città, per un impegno complessi-

vo pari  a 245 mila  euro.

L’attività sportiva e le palestre progettate dai giovani
Una visione organica delle esigenze e degli interventi ha permesso il sostegno alle attività di  formazione fisi-

ca dei giovani e di promozione della pratica sportiva con delibere per  circa 306 mila euro per la realizzazio-

ne dei Giochi sportivi studenteschi per il 2003 nelle due province di Padova e Rovigo, l’istituzione di borse

di studio per la Fondazione Unione Sportiva Petrarca di Padova, l’acquisto di arredi e attrezzature sportive
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107per l’Ostello della Gioventù e il Centro Nautico Remiero di Arquà Polesine (Ro) sul Canalbianco, il soste-

gno al programma di attività sportive giovanili del Comune di Rovigo, l’aggiornamento della Biblioteca dello

sport dell’Associazione Patavina Cultura e Sport, il sostegno al progetto di educazione sportiva di

Assindustria Rovigo.

In questo quadro si colloca anche la prosecuzione del “Progetto Palestre”, con una delibera di un milione di

euro assunta nell’esercizio che porta a 7,7 milioni di euro lo stanziamento complessivo per l’iniziativa; va sot-

tolineato come  questo intervento unisca l’utilità di sei nuove strutture sportive polifunzionali a servizio di

altrettanti comprensori delle due province, all’opportunità di stimolare la partecipazione di professionisti

under 40 chiamati a progettarle.

In relazione al Progetto Palestre sono già stati realizzati i due bandi di concorso per la progettazione dei cen-

tri polisportivi nei comprensori di Monselice, nell’area Sud-Ovest della Bassa Padovana e di Porto Viro nel

Basso Polesine, mentre è in preparazione il bando di concorso per la progettazione della struttura polifunzio-

nale sportiva del comprensorio di Correzzola, nell’area Sud-Est della Bassa Padovana. 

Le biblioteche e la nuova cultura delle Accademie
Accanto all’università, alle scuole, alle palestre e agli altri luoghi della pratica sportiva, un contributo impor-

tante allo sviluppo culturale e sociale del territorio è dato dalle Associazioni culturali, dalle Accademie e

biblioteche, tanto più quando esse rispondono a una tradizione locale ben radicata.

Nel 2003 la Fondazione ha dedicato a questo comparto della vita culturale del territorio risorse per comples-

sivi 205 mila euro, a cominciare dal tradizionale sostegno al Servizio Bibliotecario Provinciale di Rovigo, al

quale dal 1999 al 2002 sono state destinate risorse per complessivi 243,6 mila euro. Il progetto 2003 ha pre-
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visto un particolare impegno nel settore informatico, anche mediante la progettazione, realizzazione e speri-

mentazione di nuovi software per l’automazione del servizio di prestito, il restyling del portale e delle pagine

della biblioteca, la creazione di forum e la pubblicazione sperimentale on line di materiale bibliografico raro

o di pregio.

La Fondazione ha inoltre sostenuto le attività culturali dell’Associazione Italiana Cultura Classica (Pd) e

dell’Università Popolare di Padova per il 2004, dell’Associazione Patavina Mathesis (Pd) per la gara mate-

matica “Città di Padova”, dell’Università Popolare Polesana (Ro) per gli anni accademici 2002/2003 e

2003/2004, della Fondazione Girolamo Bortignon di Padova per l’anno scolastico 2002/03, dell’Istituto

Nazionale di Fisica Nucleare di Legnaro (Pd) per il concorso “Sperimenta anche tu” e la mostra

“Sperimentando”, della Fondazione Morini Pedrina Pelà Tono di Este (Pd) per l’acquisto di libri e arredi per

la biblioteca, dell’Istituto Italiano Sperimentale e Diffusione del teatro per Ragazzi, per il XXII Festival nazio-

nale del teatro per ragazzi e altre attività.

Un altro tradizionale legame è quello che unisce la Fondazione alla plurisecolare Accademia dei Concordi

di Rovigo. Il “Progetto Mediateca 2000”, iniziativa sostenuta della Fondazione, aveva il duplice scopo di

sostenere i servizi di pubblica lettura e conservazione e di supportare l’insegnamento scolastico, la coopera-

zione scuole-biblioteche, l’aggiornamento professionale, l’accesso da parte dei disabili.

Il valore sociale complessivo delle iniziative rappresentate in questa parte del settore Istruzione consiste nel

rendere fruibile, attraverso crescenti processi di informatizzazione, la cultura custodita nelle biblioteche e

nelle emeroteche, valore di dimensione esponenziale, perché si moltiplica proprio nella  fruibilità degli stru-

menti messi in campo con i diversi interventi. Si mantiene, inoltre, viva la cultura essenziale del libro così

come altre discipline specifiche che concorrono a costruire il nostro comune patrimonio di conoscenze.

108

Bilancio PARTE 3  29-09-2004  10:56  Pagina 20



109

Può apparire meno immediato il valore sociale degli interventi della Fondazione che riguardano il restauro

di beni artistici e storici o la diffusione della cultura attraverso pubbliche rappresentazioni, come avviene per

il settore dell’Arte e della Conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambien-

tali. Eppure si tratta di interventi che, anche nell’esercizio 2003, hanno assorbito risorse rilevanti, con 118

delibere e l’impegno complessivo di  14,4 milioni di euro, dei quali  2.860.000 con utilizzo di risorse del 2002

e 3.936.900 euro a valere sugli esercizi futuri, pari al 26,2% delle delibere assunte in questo esercizio.

Quale valore sociale può avere, per esempio,  far rivivere la Padova dei Carraresi, con un insieme di inter-

venti che assommano risorse per la ragguardevole cifra di 3,65 milioni di euro? La risposta non riguarda sol-

tanto questa parte significativa degli interventi nel settore, ma l’intera attività di conservazione e valorizza-

zione dei beni artistici e culturali e la stessa attività di promozione della cultura.

“Gli interventi di restauro promossi dalla Fondazione – ricordava  in un recente volume la Soprintendente

Anna Maria Spiazzi6 hanno la funzione di restituire ai cittadini tutti, con nuova consapevolezza storico-cri-

tica, i risultati dei restauri, motivandone le ragioni e gli obiettivi” e si inseriscono nell’accezione di “tutela

dei beni artistici” che “significa averne cura, con amore e carità, ma con buon governo, con giustizia e ren-

derne conto”.  

Nel medesimo contesto la Fondazione ricordava7 che “si tratta di favorire la conservazione della bellezza e

della storia, dell’ingegno umano e della specialissima tradizione artistica di questa terra, perché tutto sia di

alimento alle giovani generazioni e animi l’auspicato sviluppo economico e sociale”.

I giovani sono i primi destinatari di un’azione volta a garantire nella nostra società, anche per il futuro, la

L’ARTE NEL TERRITORIO

6 itinerari artistici nelle Province di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Padova e Rovigo & Skira editore, Milano 2003:  
Anna Maria Spiazzi, Tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico 
quale contributo per una conoscenza della cultura figurativa a Padova dal 
Trecento al Seicento.   

7 ibid.: Il patrimonio artistico e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo, pagg.7-10
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presenza di valori, conoscenze, forme del gusto, identità, che traggono ragione dalla presenza delle testimo-

nianze artistiche e storiche del passato. Ma è all’intera società che viene offerta la possibilità di ritrovare que-

sti valori ed elementi di identità collettiva, tanto più che essi si manifestano spesso sotto l’aspetto accatti-

vante dell’intrattenimento o della rappresentazione della bellezza, posto che i monumenti, i beni artistici

conservati, i prodotti dell’ingegno e dell’arte, possano essere sentiti dai cittadini come patrimonio collettivo

a tutti accessibile.

Giotto a Bruxelles, Petrarca ad Arquà 

L’itinerario che porta alla Padova dei Carraresi parte da Giotto e dalla mostra  “Giotto e la Cappella degli

Scrovegni: arte e committenza nella Signoria di Padova” allestita a Bruxelles, in occasione del festival

Europalia Italia-Belgio 2003, in collaborazione con Regione Veneto, Comune e Provincia di Padova. Lo

scopo era riproporre in ambito internazionale il rinnovato splendore della Cappella degli Scrovegni dopo gli

accurati e prolungati lavori di restauro, realizzati grazie anche all’intervento del nostro Ente. 

Se con Giotto e la Cappella degli Scrovegni siamo nel primo decennio del XIV secolo, alla vigilia del con-

solidamento della signoria dei Da Carrara, trent’anni dopo, durante la fase migliore della Signoria, abiterà a

Padova il poeta Francesco Petrarca che nel 1370, proveniente da Avignone, si ritirerà ad Arquà sui colli

Euganei, dove finirà i suoi giorni in una casa probabilmente donatagli da Francesco Da Carrara. 
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Arquà Petrarca - Busto di Francesco Petrarca
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Cappella degli Scrovegni, affreschi di Giotto
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A Francesco Petrarca, nel settimo centenario della nascita, la Fondazione ha dedicato nel 2003 varie inizia-

tive; le più rilevanti sono la ricognizione della tomba del poeta e il restauro dell’Oratorio della SS. Trinità e

della Loggia dei Vicari ad esso collegata, luoghi frequentati dal Petrarca negli ultimi anni della sua vita, così

come la torre campanaria coinvolta nel medesimo restauro. Il restauro dell’oratorio della Santissima Trinità

permetterà il recupero di una costruzione che è legata al ricordo del grande poeta, ma anche di un’epoca feli-

ce per Padova e il suo territorio. È una costruzione nata con finalità religiose nel XII secolo e integrata due

secoli dopo da una loggia destinata a usi civili, che infine ha subito successive trasformazioni nel XV secolo

e altri interventi lungo i secoli successivi, compresa la modifica della torre campanaria.

“Padova à un castello da una banda verso Monselve…” 

La tappa più significativa del percorso carrarese è rappresentata dalle iniziative per il recupero del Castello di

Padova attraverso  il rilievo scientifico di tutta l’area e la messa in sicurezza delle zone più degradate del com-

plesso architettonico. Si tratta, infatti, di recuperare un  monumento collocato fin dal X secolo nel punto

strategico costituito dalla biforcazione del Bacchiglione, rafforzato e completato nella ricostruzione del 1242

da Ezzelino da Romano e infine ristrutturato con interventi radicali nel secolo XIV da Francesco Da Carrara,

che gli ha dato il nome definitivo. A partire dal 1495, anno della caduta della Signoria Carrarese, con la

dominazione veneziana e la costruzione della nuova cerchia di mura,  il Castello ha perso importanza strate-

gica e, pur mantenendo dapprima funzioni militari, è divenuto oggetto di un progressivo degrado. Con le suc-

cessive trasformazioni settecentesche ha ospitato l’osservatorio astronomico dello Studio di Padova e, in
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Arquà Petrarca - Affreschi dell’oratorio della Santissima Trinità
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113seguito a quelle ottocentesche, più radicali e invasive, è stato adibito a carcere, funzione conservata fino al 1989.

Verrebbe così riconsegnato alla città, dopo usi improvvidi e interventi sciagurati, quel che resta del Castello

che fu suo simbolo nell’età migliore, per autonomia politica e sviluppo economico, quando nell’arco di un

secolo Padova era passata da 15 mila a 40 mila abitanti, per tornare ai 17 mila dopo la conquista veneziana,

quando ancora Marin Sanudo il Giovane, l’autore dei Diarii,  poteva annotare nel suo Itinerario per la ter-

raferma veneta (era  l’anno 1483): “Padova … à uno Castello  da una banda verso Monselve. È quadro, mura

grosse torre ben composite ed è fortissimo, con le fosse late et profonde di aqua di la Brenta. À do socorsi et

per questo se pol andar atorno et circumaque quella man di muro sopradicta, et è larga via porìa andar un

caro, un muro tuto pieno, grosisissimo, con foresini grandi e belli … di là dalla Brenta con un ponte passa di

legno è un castello chiamato Saracinesca, con la porta va fuora…”, come ha ricordato la relazione storico-

artistica del 18 dicembre 2001 della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Veneto

orientale. 

È un processo lungo, che potrebbe portare, alla fine, alla realizzazione nel Castello – ora di proprietà del

Demanio - di importanti spazi culturali ed espositivi.  Per ora,  si tratta di provvedere a urgenti interventi di

salvaguardia, secondo la medesima relazione della Soprintendenza “al fine di scongiurare la realistica ipotesi

della perdita del bene”, visto che “dell’impianto trecentesco del Castello e della sua riconoscibilità danno

testimonianza indizi riscontrabili sia a livello architettonico (…) che degli apparati decorativi ad affresco rin-

venuti  in un setto murario del corpo settentrionale o nelle sale voltate della torre orientale”  e che “nel

nucleo corrispondente alla porta d’ingresso di città, verso Piazza Castello, si conservano le tracce più  cospi-

cue del ciclo di affreschi trecenteschi (Guariento) risalenti agli ampliamenti Carraresi”. Veduta del Castello Ezzelino - Marino Urbani (1764-1853)
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Dal Palazzo della Ragione all’Oratorio delle Muneghette 
Nel percorso della Padova dei Carraresi rimane, ancorché sia stato iniziato nel secondo decennio del XIII

secolo, il Palazzo della Ragione, tradizionalmente noto come “il Salone”, sede del Podestà e aula di giustizia,

le cui logge, i porticati e le piazze circostanti rappresentavano il luogo primario di attività mercantile. La

Fondazione, con il restauro delle facciate sud e ovest, ha già deliberato un sostegno per € 2.014.181,91 negli

esercizi 1999/2000 e 2001. A completamento dell’azione conservativa è stato ora avviato un analogo inter-

vento sulle facciate nord ed est del palazzo, per il restauro delle quali è stato deliberato nel 2003 un primo

contributo di € 1.015.000. L’intervento  prevede il restauro delle cornici in pietra, delle ornature, degli archi

in pietra che sorreggono le logge e degli archetti intonacati che sorreggono i portici del piano terra. A ciò si

aggiunge il recupero della muratura della parte soprastante le logge, il tetto in piombo delle stesse e la corni-

ce soprastante i loro archi di sostegno.  Richiamano la stessa epoca anche due edifici benedettini, l’Abbazia

di Santa Giustina in Prato della Valle a Padova e l’Oratorio delle Muneghette di Saonara (Pd), per il restau-

ro dei quali la Fondazione ha destinato rispettivamente 250 mila e 130 mila euro. 

La prima costruzione dell’Abbazia di Santa Giustina, oggi cinque chiostri oltre alla Basilica, risale al V seco-

lo, appunto sulla tomba della protomartire Giustina. Il suo ultimo rimaneggiamento risale al Seicento, quan-

do fu costruita anche la torre campanaria di sud-est, la cui struttura necessita ora di consolidamento e di

restauro nelle parti lapidee e il cui recupero dovrebbe essere ultimato entro l’autunno 2004, quando si apri-

ranno le celebrazioni del 17° centenario del martirio della Santa. L'Oratorio delle Muneghette è una cap-

pella “campestre” un tempo facente parte dell’antico monastero delle Benedettine qui sorto attorno al XII

secolo, restaurata già a spese del Comune di Padova nel 1276 e nel 1503, vittima di rimaneggiamenti, aggiun-

te e ricostruzioni nel corso dei secoli, ma tuttora centro tradizionale di pietà religiosa.Padova - Palazzo della Ragione, particolare
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Padova e Rovigo: un  patrimonio artistico da salvaguardare
La storia artistica di Padova e del suo territorio provinciale non si ferma ai Carraresi; l’impegno della

Fondazione si è quindi allargato a numerose altre opere nel capoluogo e nella provincia, a cominciare dalle

risorse messe a disposizione per il Progetto Restauro Beni Artistici Religiosi 2002-2003, attuato attraverso lo

strumento del bando: € 1.373.100 assegnati per la realizzazione di 24 programmi di restauro a Padova e pro-

vincia.  Per quanto riguarda gli interventi specifici di rilievo, nel capoluogo è stato approvato un sostegno 

di € 1.200.000 per il restauro della Sala del Capitolo nella Scuola di Santa Maria della Carità; il progetto

complessivo prevede anche la salvaguardia di un ciclo di affreschi della seconda metà del Cinquecento, che

rappresentano episodi della vita della Vergine e alcuni ritratti di committenti, eseguiti da Dario Varotari, un

allievo del Veronese che si era avvicinato alla maniera del Tintoretto ed era divenuto personalità di spicco

nell’ambito della pittura padovana.

Un contributo di 100 mila euro è stato destinato per il restauro della facciata del quattrocentesco Palazzo

Miglioranza la prima interpretazione rinascimentale dell’edilizia privata a Padova. 

Negli altri centri della provincia si segnalano altri interventi notevoli, per complessivi 780 mila euro: a Boara

Pisani per il restauro della chiesa secentesca di S. Maria della Neve; a Maserà per il restauro e la musealizza-

zione del pavimento della chiesa di S. Maria Nascente, dopo la scoperta di una sottostante pavimentazione

a mosaico risalente a una precedente chiesa alto-medioevale, forse del IX secolo, e dei resti di un edificio

romano databile dal I al IV secolo; a Candiana per il restauro dell’altare ligneo e del ciborio del Duomo, a

Trebaseleghe per il recupero dell’organo, a Monteortone per il monitoraggio del Santuario quattrocentesco

di S.Maria Assunta; infine, a Este per il restauro di una delle più antiche abitazioni della città, palazzo Balbi

Valier, sede del Gabinetto di Lettura. Maserà di Padova - Chiesa di Santa Maria Nascente
Jacopo da Montagnana “Storie della vita della Vergine”
Affreschi - Fine del sec.xv
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Per Rovigo e provincia l’analisi delle delibere che riguardano i due settori dell’Arte e della Conservazione e

Valorizzazione dei beni culturali e ambientali parte dalle risorse destinate al Progetto Restauro Beni Artistici

Religiosi 2002-2003, che annovera 14 stanziamenti per € 694.700. Si aggiunge il progetto di restauro di mag-

gior rilievo, che riguarda il completamento del restauro di Villa Badoer di Fratta Polesine, sostenuto con un

contributo di € 478.500 alla Provincia di Rovigo, che va ad aggiungersi a quello di € 630.077,42 già appro-

vato nel 1999. È un intervento che punta a conservare un edificio-simbolo di un intero territorio: Villa

Badoer, detta “la Badoera”, opera del Palladio, è infatti la più prestigiosa villa storica del Polesine; è stata eret-

ta attorno al 1560 sul luogo di un antico castello dei Salinguerra da Este e rappresenta un raro esempio di

villa veneta per armonia di proporzioni e purezza di forme.

Altri interventi riguardano il restauro della settecentesca navata centrale e delle ottocentesche navate late-

rali della Cattedrale di Adria, un complesso che comprende in sé anche quel che resta di almeno tre chiese

antiche: una precedente al 1000, una costruita attorno al 1067 e una quattrocentesca. Interventi minori, per

complessivi 180 mila euro, riguardano, a Rovigo, il restauro di una statua lignea nella chiesa del Cuore

Immacolato di Maria, a Bagnolo di Po il restauro della facciata, dei portoni e del sagrato della chiesa della

Natività di Maria, a Ficarolo il restauro dell’ “ex-pescheria”, a Pincara il consolidamento del coperto della

chiesa parrocchiale, a Ceneselli il restauro del campanile e ad Arquà Polesine il restauro del battistero della

chiesa di Sant’Andrea.
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Chiesa parrocchiale - Ficarolo (RO)
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Prospetto anteriore di Villa Badoer - Fratta Polesine (RO)
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Dai teatri da recuperare al “Programma Musica”
Un percorso fondamentale che comprende ambedue le province di Padova e Rovigo è quello relativo alla

promozione teatrale e musicale. L’esercizio 2003 ha registrato 12 delibere per complessivi _ 1.219.460, dei

quali 300 mila sono stati destinati a sostenere il restauro di due famosi teatri del passato a Padova: il Teatro

Ruzante dell’Università di Padova e il Teatro alla Specola della parrocchia S. Tomaso Becket.

Nel primo caso si tratta di recuperare, con le tracce più significative della configurazione originaria, un  edi-

ficio che è quanto rimane di una chiesa medievale che nel XVI secolo fu ristrutturata e incorporata nel con-

vento di San Giorgio e che, sconsacrata ai primi dell’Ottocento e utilizzata da allora a usi “poveri” ed etero-

genei, ha finito con l’essere trasformata in teatro nel secondo dopoguerra. Obiettivo è farne luogo per mani-

festazioni culturali rivolte agli studenti e alla città e per l’attività del Centro Universitario Cinematografico

che qui ha la sua sede storica. Nel secondo caso si tratta di recuperare e mettere a norma una sala teatrale

progettata da Gaspare Colombina nel 1636, sottoposta a vari interventi nel corso degli anni e inserita nel

complesso parrocchiale della chiesa di S. Tomaso Becket. L’Istituto Musicale “Gian Francesco Malipiero”,

gestito dall’Associazione culturale C.A.M.P., che opera in questa realtà, utilizzerà il teatro per le attività

didattiche e le manifestazioni culturali che promuove dal 1976: corsi di didattica e propedeutica musicale,

attività della Civica Banda Musicale di Padova e dell’Orchestra dei Fiati del Veneto.

Per  entrambi i progetti l’utilità sociale più evidente presenta due aspetti: mettere a disposizione dell’attività

artistica e culturale dei giovani spazi idonei nella città di Padova, recuperando al tempo stesso le tracce del

passato; operare in collaborazione con associazioni ed enti della società civile che hanno l’obiettivo sociale

di diffondere cultura, pratica delle arti, utilizzo del tempo libero in attività culturali di comunità.
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Padova - Teatro Ruzante
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La riscoperta del teatro, dagli spettacoli all’editoria
La riscoperta del teatro conduce a sostenere la realizzazione della XVIII edizione della Rassegna internazio-

nale del teatro classico antico “Città di Padova” e comporta un’attività editoriale di grande impegno.

Nell’esercizio 2003, infatti, un terzo volume, sempre curato da Carmelo Alberti, viene ad aggiungersi ai due

precedenti che formano un’inedita rassegna dei temi che riguardano il Teatro Veneto: a  “La scena immagi-

nata”, sguardo curioso sul palcoscenico mentale non solo di artisti e maestri, ma anche di uomini piccoli ed

emarginati e a  “Le stanze del teatro”, le stanze dell’illusionismo teatrale, si affianca “La scena del mondo”,

che accomuna lo sguardo descrittivo di un passato glorioso al gesto creativo degli artefici della teatralità,

accostando  le descrizioni storiche  all’invenzione dei poeti.

Il valore sociale di questa attività è quello di fissare sulla pagina, a vantaggio di tutti, i frutti della memoria

collettiva, dalle cronache dei carnevali veneziani che si perdono nel tempo ai ricordi del filò appartenuti

ancora alla generazione tra le due guerre, dal teatro in piazza raccontato dai vedutisti del Settecento al cine-

ma girato nelle piazze e nelle strade venete.

L’editoria serve alla Fondazione anche per raccontare sé stessa e il suo sostegno alle opere di restauro. È il caso

del volume sugli Itinerari artistici nelle Province di Padova e Rovigo che descrive, con la collaborazione di

un rinomato editore come Skira e con le introduzioni di Guglielmo Monti e di Anna Maria Spiazzi, 45 inter-

venti di restauro a Padova, Rovigo e province. 

Parlando di teatro, di iniziative editoriali e di arte e restauri, è d’obbligo tornare alla musica, presente anche

nella riscoperta delle nuove sale per attività culturali cui abbiamo accennato. Centrale è il ruolo del

Programma Musica 2003, realizzato autonomamente dalla Fondazione con un impegno per 350 mila euro,

appuntamento tradizionale dell’Ente con i centri maggiori e minori delle due province: l’obiettivo 
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dell’iniziativa è quello di promuovere la diffusione della cultura musicale, collocando i diversi eventi nei luo-

ghi storici e architettonici di maggior pregio e interesse che hanno beneficiato di interventi di restauro con

il sostegno della Fondazione.  

Il valore sociale di iniziative come questa presenta più d'un aspetto:  mantiene viva la pratica di un intratte-

nimento ad alta valenza culturale, aiuta l’educazione del gusto per prodotti artistici di qualità, realizza l’o-

biettivo di valorizzare, a vantaggio dell’intera comunità, gli edifici nei cui restauri la Fondazione ha investi-

to proprie risorse.

Dal canto gregoriano al jazz
Il Programma Musica 2003, con il titolo  “Dal cielo alla terra”, ha proposto  27 concerti con 16 complessi

vocali e strumentali del Padovano e del Polesine, realizzando un programma prevalentemente di canto sacro

e in particolare di canto gregoriano. Hanno partecipato interpreti prestigiosi, come il soprano Cecilia Gasdia,

e alcune tra le migliori orchestre venete, quali i Solisti Veneti diretti da Claudio Scimone e l’Orchestra di

Padova e del Veneto. I concerti si sono tenuti, sempre con grande successo di pubblico, in 17 centri delle pro-

vince di Padova e Rovigo, oltre che nei due capoluoghi. A fianco del Programma Musica, la Fondazione ha

confermato l’altrettanto tradizionale collaborazione con i Conservatori di Musica del territorio: ha sostenu-

to la messa in scena, da parte del Conservatorio di Musica di Padova “C.Pollini”, dell’opera di Baldassarre

Galluppi, “La Clemenza di Tito”, dopo un lungo lavoro di revisione del manoscritto originale. La Fondazione,

inoltre, ha contribuito anche nel 2003 all’attività dell’Orchestra “La Giovane Sinfonia”, costituita nel 2002

per iniziativa della Provincia di Rovigo e frutto del lavoro didattico dei  Conservatori di Musica “Antonio

Buzzolla” di Adria e “Francesco Venezze” di Rovigo.
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121Di musica, di tutti i generi, lirica, sinfonica, jazz, ma anche di danza, teatro e cabaret, si occupano altre due

iniziative sostenute dalla Fondazione: il ciclo di spettacoli Villeggiando, distribuiti tra luglio  e settembre per

iniziativa della Provincia di Padova in un centinaio di suoi Comuni. A fare da scenario a questo itinerario

estivo, che riscopre a suo modo l'antica pratica veneta del “villeggiare”, erano alcune delle più belle ville e

dei più noti luoghi culturali, castelli e giardini. Il ciclo parallelo “Tra ville e giardini”, per  iniziativa della

Provincia di Rovigo, porta nello stesso arco di tempo nelle piazze, nei giardini e nelle ville di 19 Comuni del

Polesine spettacoli musicali, teatrali e di danza capaci di richiamare pubblico di ogni età. Sempre per l’esta-

te, la Fondazione ha sostenuto due tradizionali  iniziative del Comune di Rovigo: Deltablues, festival inter-

nazionale di musica blues giunto alla sua XVI edizione, in gemellaggio con il Festival Piazza Blues di

Bellinzona (Svizzera), e VetrinaDanza, rassegna di spettacoli con la partecipazione di prestigiose compagnie

di danza internazionali. Altre due iniziative, infine, sono state sostenute dalla Fondazione per l’esercizio 2003:

“Un pianoforte per Padova”, in collaborazione con l’Associazione “Amici della Musica” di Padova, allo scopo

di dotare la città di un pianoforte grancoda Steinway & Sons, affidato in comodato gratuito all’associazione

e messo a disposizione dei grandi interpreti per particolari e importanti occasioni; l’evento culturale, in 23

incontri, “Osterie letterarie - Libri, cibo e cultura” promosso dalla Provincia di Padova tra settembre 2003 e

aprile 2004.
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In Calabria per creare nuovi “distretti culturali”
L’azione della Fondazione non si ferma al territorio di sua competenza, già ricco di risorse culturali di pregio,

ma guarda anche ad altre realtà del Paese, a ciò sollecitata dall’iniziativa promossa dall’Associazione fra le

Casse di Risparmio Italiane che ha proposto un intervento a favore del Mezzogiorno. La Fondazione ha desti-

nato nell’esercizio 2003  risorse per € 1.268.000 per un intervento in Calabria insieme alla Fondazione Cassa

di Risparmio di Lucca e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.

L’obiettivo è favorire la nascita e lo sviluppo di distretti culturali per la valorizzazione economica del patri-

monio artistico, culturale e ambientale. Si tratta di un obiettivo particolarmente interessante in una realtà

dove il patrimonio culturale è risorsa ancora poco valorizzata, a dispetto della sua notevole consistenza e del

suo elevato interesse dal punto di vista turistico. Trasformare il patrimonio culturale in volano per lo svilup-

po economico locale è l'obiettivo finale di un apposito bando che ha fissato le norme per la presentazione dei

progetti che chiedono di essere finanziati nell’ambito degli oltre 2 milioni di euro messi a disposizione dalle

tre Fondazioni.
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L’ultima parte di questo percorso tra arte e conservazione va dedicata alle esperienze museali e all’ambiente.

L’iniziativa “I colori del Sacro”, promossa dal Museo Diocesano di Padova e dal Messaggero di Sant’Antonio

per far conoscere, in particolare ai bambini, la dimensione multiculturale del fenomeno religioso, apre infat-

ti una serie di iniziative di varia finalità museale che completano un settore molto ricco. Al recupero

dell’Archivio storico comunale di Piove di Sacco (Pd), la cui documentazione più antica risale al XV seco-

lo, e che oggi è dislocato in varie sedi, si affiancano il progetto della Fondazione Giorgio Perlasca di Padova

in ricordo dei profughi giuliano-dalmati (1943-1954); la pubblicazione di un catalogo bibliografico dei libri

ebraici della Biblioteca Universitaria di Padova; il rinnovo dell’allestimento di alcune sale espositive del

Museo Nazionale Atestino, a Este (Pd), il riordino dell’Archivio comunale di Adria (Ro) e la realizzazione

delle guida dell’Archivio antico; la catalogazione dei beni del Tempio della B.V. del Soccorso La Rotonda di

Rovigo; il potenziamento della rete informatica della Biblioteca del Comune polesano di Pincara; la proget-

tazione dell’allestimento del Museo Archeologico Ambientale delle Acque del Padovano, promosso

dall’Associazione culturale “La Crose” di Padova presso l’ex-chiesa di S.Eufemia, in località Altichiero.      

Nell'ambito della conservazione dei beni ambientali spiccano nell’esercizio 2003 quattro progetti per com-

plessivi € 2.721.500: il “Progetto Fenice” del Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani,

il “Piano piste ciclabili” della Provincia di Padova, i progetti “Percorso della Memoria” e “Coast to Coast”

dell’Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po.

Il valore sociale del “Progetto Fenice”, che è promosso dal Corpo Nazionale dei Giovani Esploratori ed

Esploratrici CNGEI e dal Consorzio Zona industriale e Porto fluviale di Padova (ZIP), sostenuto dalla

Fondazione con il coinvolgimento di diversi soggetti istituzionali, Regione Veneto compresa, consiste nel

recupero di un’area particolarmente degradata di proprietà del Consorzio ZIP, mediante la creazione di un

CONSERVAZIONE & AMBIENTE

Rovigo - Chiesa La Rotonda
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centro di formazione per lo sviluppo sostenibile ed etico-ambientale e la promozione di attività e nuovi pro-

getti rivolti alle generazioni future.  Di indubbia rilevanza sociale anche il Piano provinciale delle Piste cicla-

bili, preso in considerazione dalla Fondazione per due percorsi: i 31 km dell’anello Colli Euganei, a sud-est di

Padova (nel tratto: Vò-Rovolon-Bastia di Rovolon-Teolo-Cervarese-Torreglia-Montegrotto-Battaglia

Terme) e i 17 km del percorso a nord-est di Padova, lungo il torrente Muson dei Sassi (per il tratto: Loreggia-

Camposampiero-San Giorgio delle Pertiche-Campodarsego-Borgoricco-Vigodarzere-Cadoneghe). La diffu-

sione della pratica dell’ecoturismo e la conservazione dell’ambiente si affiancano alla volontà di privilegiare

gli ambiti di maggiore interesse naturalistico, paesaggistico, culturale e artistico, di recuperare a una viabili-

tà non inquinante infrastrutture esistenti dismesse (ex-ferrovie, argini e rive di fiumi) ed infine di organizza-

re percorsi in rete perseguendo la loro sicurezza e accessibilità, evitando interventi frammentari e disconti-

nui. Simili intenti hanno guidato le iniziative attivate nel Parco del Delta del Po che, intervenendo sull’in-

tero sistema economico, ambientale e naturalistico esistente nel Parco, ha l’obiettivo di favorirne un ade-

guato sviluppo. 
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Delta del Po
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L’esercizio 2003 rappresenta per il settore Sanità un anno di riflessione: non è mancata, però, la possibilità di

investire in progetti significativi nelle Aziende Sanitarie sia di Padova e provincia che di Rovigo e provin-

cia. Benché molteplici siano le istanze pervenute, la Fondazione ha scelto di concentrarsi in iniziative rile-

vanti, anche sotto il profilo finanziario, che impongono un’ottica pluriennale.

In attesa che i progetti vengano definitivamente approvati, è stato deciso un impegno programmatico per

complessivi 10 milioni di euro da utilizzare in progetti di particolare valenza socio-sanitaria afferenti alle

strutture ospedaliere di Padova e di Rovigo; si precostituisce così un plafond di spesa utile per affrontare nel

2004 e negli anni seguenti  i problemi già sul tappeto. All’attenzione della Fondazione, vi sono i progetti

“Casette di San Massimo” (spesa preventivata in 11 milioni di euro) e quello relativo all’acquisto di attrez-

zature da utilizzare in campo oncologico elaborati con l’Azienda Ospedaliera di Padova e con l’Azienda Ulss

18 di Rovigo. 

Viene seguito lo stesso principio per il “Progetto Telemedicina”, finalizzando risorse per € 1.140.000 alla rea-

lizzazione del progetto, che si muove in un ambito specifico di intervento già individuato nella definizione

del Documento Programmatico Previsionale 2004. Ha l'obiettivo di favorire il passaggio da una gestione “tra-

dizionale” dei servizi diagnostici offerti dalle strutture ospedaliere, a una gestione completamente “digitaliz-

zata”. 

SANITÀ/ UN ANNO DI ANALISI 
E PROGRAMMAZIONE
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Nuove attrezzature ospedaliere e un Osservatorio epidemiologico 
Affrontare con queste modalità temi che sono d’avanguardia per le strutture socio-sanitarie dovrebbe mette-

re in grado le strutture pubbliche di programmare una risposta ai problemi sanitari emergenti. Il valore socia-

le, nella promozione della sanità, è indiscutibile, come si vede del resto anche con il Progetto Veneto

Anziani, che ha preso il via nel 1995 e che anche nell’esercizio 2003 ha previsto un convegno su “Gli anzia-

ni e la realtà italiana”. Questo momento ha permesso di illustrare alcuni importanti risultati della ricerca a

otto anni dal suo inizio.

Nel corso dell’esercizio 2003, inoltre, la Fondazione ha sostenuto con  1,1 milioni di euro interventi per l’ac-

quisto di specifiche attrezzature tecnologicamente all’avanguardia: strumentazione laser per il servizio di

Urologia dell’Ospedale Sant’Antonio dell’Azienda Ulss 16 di Padova; attrezzature funzionali alla diagnosti-

ca radiologica digitalizzata nel Pronto Soccorso dell’Ospedale dell’Azienda Ulss 18 Rovigo; apparecchiatura

diagnostica digitalizzata telecomandata per il servizio di Radiologia dell’Ospedale di Adria, Azienda Ulss 19. 

Altri due importanti interventi riguardano il sostegno, a Padova, all’attività di formazione della Fondazione

per l’Incremento dei Trapianti d’Organo (FITO) e, a Rovigo, la realizzazione di un Osservatorio epidemiolo-

gico sulle patologie neoplastiche e sui fattori di rischio in quella provincia.

L’Osservatorio epidemiologico è solo una parte del progetto e dovrà rilevare i fattori di rischio delle patolo-

gie neoplastiche al fine di instaurare politiche di prevenzione; per il resto, il progetto - dopo la prima fase di

studio sulla salute della popolazione condotta nel 2002 - dovrà implementare, con analisi per aree geografi-

che dimensionalmente significative, lo studio retrospettivo sulla mortalità per patologia neoplastica nel

Polesine, collaborando con il Registro Tumori del Veneto.
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Per assicurare la completezza delle informazioni, prima di illustrare l’impegno della Fondazione nel settore

degli interventi di utilità sociale e di solidarietà, è opportuno fare un riferimento alle risorse che annualmente

vengono destinate al Fondo regionale per il Volontariato, in ottemperanza alle disposizioni della legge

n.266/91; occupano  contabilmente una parte diversa del Bilancio, ma concettualmente e operativamente

sono collegate al sostegno generalizzato a tutte le attività che si svolgono  in questo settore.  

Nell’esercizio 2003, così come disposto dalla Legge n. 266/91 e seguendo le indicazioni di cui al punto 9.7

dell’atto di indirizzo ministeriale del 19.4.2001, la Fondazione ha provveduto a stanziare nell’esercizio l’im-

porto di € 1.890.301 al fondo in questione.

Continuando nell’impostazione già adottata nei precedenti esercizi, vista l’ordinanza del TAR del Lazio

dell’11 luglio 2001 che ha sospeso l’applicazione del richiamato punto dell’atto di indirizzo, viene pruden-

zialmente effettuato un accantonamento in una apposita sottovoce del conto Fondo per il Volontariato, pari

alla differenza tra il contributo determinato deducendo dall’Avanzo dell’esercizio la sola Riserva obbligatoria

e quello quantificato secondo la modalità prevista dall’atto di indirizzo. Dal 1992 al 2003 il totale delle

somme destinate a tale scopo ammonta, al netto dell’accantonamento prudenziale appena citato, a 

€ 12.750.639, di cui solo € 3.900.866 effettivamente assegnati.

La valutazione dell’utilità sociale di tale destinazione è demandata prima di tutto al singolo Centro di

Servizio per il Volontariato (che riceve e utilizza le risorse), quindi al Comitato Regionale (che gestisce il

Fondo) infine al Legislatore (che ha introdotto la normativa).

SOCIALE/ LA FONDAZIONE E 
IL FONDO REGIONALE PER IL VOLONTARIATO
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È opportuno evidenziare le problematiche generali che ancora caratterizzano l’amministrazione di questo

Fondo, benché gli ultimi esercizi abbiano  registrato un’accelerazione del processo erogativo. La situazione,

comune a tante altre realtà regionali, dimostra come il percorso attuativo del disegno voluto dal Legislatore

nell’ormai lontano 1991 risulti ancora denso di difficoltà. L’auspicio è che possano essere rapidamente tro-

vate efficaci soluzioni a queste problematiche che, tra l’altro, tendono a incidere negativamente sugli ottimi

rapporti e l’ampia collaborazione da sempre instaurati tra le fondazioni di origine bancaria e il mondo del

Volontariato, che nelle due province di Padova e Rovigo ha particolare vitalità.

Alla Fondazione non resta che sottolineare l’importanza dell’ammontare complessivo delle risorse accanto-

nate e sostenere l’operato dei propri rappresentanti in seno al Comitato di Gestione ed ai Centri di Servizio,

perché i mezzi a disposizione siano impiegati con reali finalità sociali e con i medesimi criteri di rigore ai quali

essa si attiene nella sua attività.

Il progetto “Assistenza Soggetti Deboli” 

L’utilità sociale dell’attività di quest’ultimo settore, statutariamente definito per l’attività della Fondazione, è

segnalato già dal nome. La sua complessità, dovuta all’incontro con tutti gli aspetti della “società civile” e

quindi con una natura sempre diversa degli interlocutori e una molteplicità di esigenze cui dare risposta, pro-

duce una ricca tipologia di interventi, da quelli strutturali, e perciò di particolare impegno e rilevanza, ai mol-

teplici anche se più contenuti sostegni alle opere caritative.
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129All’intero settore degli interventi di utilità sociale e di solidarietà la Fondazione ha destinato nel corso del-

l’esercizio 2003, con 110 delibere e impegni programmatici, risorse per 9,5 milioni di euro, pari al 17,4% del

totale assegnato.

Nel 2002 la Fondazione aveva attivato un particolare “progetto tematico”, il Progetto Assistenza ai Soggetti

Deboli, con uno stanziamento di 3 milioni e mezzo di euro; nell’esercizio 2003 è stato deciso di incrementa-

re tale plafond destinandovi ulteriori € 2.494.000. Questi fondi, assegnati tramite lo strumento del bando,

sono stati così distribuiti: € 1.892.000 per la città di Padova e € 2.726.000 per la sua provincia; € 1.364.000

per Rovigo città e provincia. 

La Fondazione ha utilizzato un metodo rigoroso nel realizzare il suo Progetto Assistenza ai Soggetti Deboli, al

fine di selezionare con la massima attenzione le 125 istanze presentate in base al bando. 

La Commissione istituita per la valutazione dei progetti presentati ha elaborato proposta di accoglimento di

42 istanze per un importo complessivo di € 5.982.000, che il Consiglio di Amministrazione ha approvato.

Una parte dei progetti deliberati riguardano la ristrutturazione o la costruzione di opere per fini sociali diver-

si: appartamenti da destinare a soggetti svantaggiati, accoglienza di  minori in abbandono, gruppi-apparta-

mento di disabili psichiatrici, attività di CEOD per portatori di handicap, comunità alloggio per disabili, sog-

getti psicolabili o portatori di gravi handicap, centri diurni  e strutture residenziali per anziani non autosuf-

ficienti. Altri progetti si riferiscono all’acquisto di arredi, attrezzature sanitarie e riabilitative, destinati a cen-

tri diurni, case-alloggio, comunità residenziali. I destinatari degli interventi sono cooperative sociali, orga-
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nizzazioni di volontariato, fondazioni, associazioni Onlus ed enti pubblici come aziende Ulss, Case di riposo. 

Migliorare la qualità di vita dei Soggetti Deboli

Oltre al Progetto Assistenza ai Soggetti Deboli, attuato attraverso lo strumento del bando, la Fondazione  ha

approvato altre iniziative destinate a migliorare la qualità della vita di soggetti deboli.

Nella provincia di Padova sono stati sostenuti: il completamento di una nuova ala (Corpo Est) di Cà Edimar,

in via Due Palazzi a Padova, destinato a centro giovanile di accoglienza e centro diurno per minori sieropo-

sitivi abbandonati dalla famiglia; l’attività della Cooperativa sociale a r.l. Giotto, sempre a Padova, con l’ac-

quisto di attrezzature a supporto dell’attività per l’inserimento lavorativo di detenuti e disabili psico-fisici;

nuovi lavori di ristrutturazione dell’ex Scuola di S. Benedetto a Praglia di Teolo adattata a centro di prima

accoglienza per lavoratori immigrati, e nuovi acquisti di arredi; l’acquisto di attrezzature tecniche e ausili per

soggetti disabili nel presidio polivalente di riabilitazione dell’Associazione La Nostra Famiglia di Padova; il

potenziamento dell’ambulatorio medico all’interno delle Cucine Economiche Popolari di Padova; la ristrut-

turazione e messa a norma del Patronato Don Bosco di Piazzola sul Brenta; la realizzazione di una nuova pale-

stra a completamento del Centro Diurno Alzheimer del Centro Servizi per Anziani A. Moretti Bonora di

Camposampiero; l’acquisto arredi per la casa alloggio per disabili senza famiglia gestita dalla Cooperativa

sociale a r.l. Il Glicine di Saonara.
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131Nella provincia di Rovigo sono stati sostenuti: il recupero di un fabbricato dell’ex Ospedale Civile di Rovigo,

per realizzare un centro dell’Unione Italiana Ciechi per il recupero motorio-sensoriale di ciechi plurimino-

rati, ciechi assoluti e ipovedenti; l’ampliamento del maneggio coperto dell’Istituto Tecnico Agrario Statale

di Rovigo per ricavare una nuova palestra e una sala attrezzata e condizionata con vasca riabilitativa, per atti-

vità di ippoterapia e riabilitazione di disabili svolte dall’Associazione L’Olmo in collaborazione con le coope-

rative sociali Elettra (tipo B) e Nettuno (tipo A); la realizzazione del nuovo Oratorio della Parrocchia San

Francesco d’Assisi a Taglio di Po, con sistemazione dell’area esterna, in analogia con iniziative deliberate dal

2000 al 2002 a Loreo, Stienta, Contarina e Onara di Tombolo; l’acquisto arredi per il palazzo “Ex Casa del

Fascio” di Canaro ora sede della Pro loco e Centro di Aggregazione Giovanile; la ristrutturazione di un cen-

tro polivalente per le attività di assistenza del Comune di Lusia.

Presentati dall’A.T.E.R. di Rovigo e giudicati di particolare valore, tre progetti sono state finanziati con una

delibera per complessivi 550 mila euro. Riguardano la realizzazione di 48 alloggi per anziani, cofinanziati da

contributi regionali e comunali: 28 attraverso la ristrutturazione dell’ex Ospedale Civile di Lendinara,  12

attraverso la costruzione di  un residence in adiacenza al Centro Servizi per Anziani del Comune di Adria, 8

attraverso il recupero di “Corte Ravera” a Pontecchio Polesine.

La Cattedrale di Adria - Rovigo
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Anche il teatro per valorizzare le persone diversamente abili 

Nel corso del 2003, la Fondazione ha sostenuto una serie di progetti sociali di varia natura anche a finalità

formative, come l’organizzazione, da parte della  Regione Veneto e della Cooperativa sociale Polis Nova, del

“Meeting Regionale delle Persone con Disabilità” a Montegrotto Terme (Pd). 

Due progetti che hanno valorizzato il teatro come strumento terapeutico: il primo è “Porte aperte: un teatro

per l’handicap 2003” dell’Associazione Culturale Ottavo Giorno Onlus di Padova, di cui ormai da cinque

anni la Fondazione sostiene i laboratori teatrali, di danza e musica, rivolti al mondo della disabilità fisica e

intellettiva, realizzati in collaborazione con l’Azienda Ulss 16 e con il Comune di Padova. Il secondo è il

Festival Internazionale del Teatro impegnato nel disagio psichico, a Padova, giunto alla sua terza edizione,

sostenuto dalla Fondazione e organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale dell’Ulss 16 in collaborazione

con l’Azienda Ospedaliera. In questa edizione il Festival ha previsto un arricchimento del programma rispet-

to alle precedenti edizioni: più compagnie teatrali internazionali da grandi aree geografiche, maggiore diffu-

sione mediatica dell’evento, programmazione di stages e laboratori, una sezione “Cinema e Disagio” e una

sezione speciale di collegamento tra Scuola e Teatro, per una maggiore sensibilizzazione verso il disagio 

psichico.

Progetti minori, sempre in provincia di Padova, riguardano: il “Supporto psico-pedagogico delle famiglie con

minori  disabili nel distretto di Piove di Sacco” del Centro di Orientamento Scolastico Professionale e socia-

le di Mogliano Veneto (Treviso), in collaborazione con il Distretto Sanitario dell’Azienda Ulss 14; l’acquisto
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133di carrozzine ortopediche da tennis e di handbike (biciclette da corsa a tre ruote) per l’associazione Ml.A.

Mielolesi Associati, per la pratica sportiva di persone miolese;  l’acquisto di un automezzo attrezzato con

pedana idraulica per il trasporto disabili, in collaborazione con il Comune di Padova e ad uso della

Cooperativa Radio Taxi di Padova; l’acquisto di attrezzature ed il sostegno a corsi di formazione informatica

a favore di detenuti, con l’Associazione Gruppo Operatori Carcerari Volontari di Padova; il sostegno a un

progetto di ricerca “Mappatura delle risorse educative per l’infanzia e l’adolescenza” nei 28 Comuni

dell’Azienda Ulss 15 Alta Padovana.

Nella provincia di Rovigo è stato sostenuto l’acquisto di apparecchiature informatiche per 29 alunni diver-

samente abili dell’Istituto Professionale Statale Marco Polo del capoluogo ed è stato stanziato un ulteriore

contributo, dopo quello dell’esercizio 2001, per il restauro dell’edificio dell’ex scuola elementare di Ca’

Cappello a Donada, nel Comune di Porto Viro, da adibire a Casa del Polesano per l’Associazione Polesani

nel Mondo.

Va ricordato inoltre, il progetto dell’Associazione Bethania Hospital Services – AsMT (Appropriate

Sustainable Medical Tecnologie), associazione di volontariato che si occupa della gestione dell’Ospedale

Sacra Famiglia di Nazareth, in Israele. Il progetto riguarda la realizzazione della terza sala operatoria

dell’Ospedale utilizzando, anche come volano all’investimento, attrezzature e componenti dismessi da ospe-

dali veneti e ancora perfettamente funzionanti.

In occasione delle festività natalizie, come in passato, la Fondazione ha infine sostenuto attività assistenzia-

li e caritative svolta da istituzioni e associazioni di volontariato a favore di persone disagiate.
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5. CONCLUSIONI E PROPOSTE
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Per la Fondazione, il bilancio sociale non è solo un documento di rendicontazione formale delle attività

intraprese e dei risultati conseguiti, ma è soprattutto l’esposizione puntuale di un processo gestionale finaliz-

zato al miglioramento continuo delle proprie attività. Ciò è reso evidente dal coinvolgimento degli stake-

holder intrapreso per la prima volta dalla Fondazione in quest’esercizio, la cui sintesi è stata riportata in que-

sto Bilancio sociale.

Il dialogo con gli stakeholder rappresenta un primo importante passo nel percorso di confronto critico e di

condivisione della propria attività, sia sull’approccio alla responsabilità sociale d’impresa, sia sui contenuti

del Bilancio sociale. Tale apertura verso i portatori d’interessi consentirà alla Fondazione di meglio definire

le linee evolutive degli interventi e fornirà preziosi spunti di riflessione per il futuro, nella prospettiva di otti-

mizzare il processo di gestione e sviluppare ulteriormente l’attività di rendicontazione.

Si tratta in pratica, sul versante esterno, di formare un “osservatorio virtuale” in cui realizzare un confronto

continuo e costruttivo con le principali tipologie di stakeholder esterni, mentre sul versante interno una par-

ticolare attenzione verrà rivolta alla valorizzazione professionale dei collaboratori, unitamente ad un mag-

giore loro coinvolgimento nella definizione e nel perfezionamento di procedimenti operativi in cui essi stes-

si sono protagonisti.

All’interno di questo percorso, la Fondazione ha individuato alcune aree di miglioramento complessive, su

cui intende lavorare nel corso dei prossimi anni:

136 CONCLUSIONI E PROPOSTE
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137l’ampliamento del processo di ascolto e di coinvolgimento di tutti gli stakeholder, attraverso 

il progressivo affinamento del sistema di rilevazione, perché solo dal confronto continuo è possibile  

costruire un  cammino di sviluppo sostenibile reale e condiviso;

lo sviluppo di progetti in grado di migliorare costantemente nel tempo le performance di responsabilità 

sociale della Fondazione;

l’incremento delle attività formative rivolte ai collaboratori finalizzate a valorizzarne le competenze  nelle 

rispettive aree operative; un più ampio loro coinvolgimento nella gestione operativa dell’Ente al quale 

associare una crescita delle relative responsabilità professionali; 

la definizione e la redazione del proprio Codice Etico, che potrà divenire uno strumento di condivisione 

e di diffusione di comportamenti coerenti con il sistema valoriale della Fondazione.

Per quanto riguarda il documento Bilancio sociale, nei prossimi esercizi si cercherà di renderlo ancor più

chiaro ed accessibile ad una platea sempre più ampia di interlocutori, anche attraverso nuove soluzioni meto-

dologiche e grafiche.
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139ATTO DI INDIRIZZO: documento attraverso il quale l’Autorità di Vigilanza esercita il proprio potere di indirizzo gene-
ricamente nei confronti di tutte le fondazioni di origine bancaria.

AUTORITÀ DI VIGILANZA: autorità a cui sono sottoposte le fondazioni di origine bancaria, ai sensi dell’art.2, comma
1 lett.i) della Legge 461/98, le cui funzioni sono esercitate in via transitoria dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze, chiamata alla verifica del rispetto della legge e dello statuto, della sana e prudente gestione, della redditività
del patrimonio e dell’effettiva tutela degli interessi contemplati dagli statuti.

COOPERATIVE SOCIALI: imprese nate con lo scopo di sostenere la promozione umana e l’integrazione sociale e lavora-
tiva dei cittadini. Sono disciplinate dalla Legge n. 381 dell'’8 novembre 1991, che le suddivide in due tipologie: Tipo
A – Cooperative che perseguono l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale
attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (centri di aggregazione per ragazzi, centri sociali per anzia-
ni, centri rieducativi per malati psichici, case alloggio, case famiglia, strutture sanitarie, assistenza domiciliare ad anzia-
ni, ecc.) Tipo B – Cooperative che svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all’inse-
rimento lavorativo di persone svantaggiate (ex carcerati, malati psichici, disabili, ragazze-madri, minori a rischio di
devianza, ecc.).

DOCUMENTO PROGRAMMATICO PREVISIONALE: documento di programmazione dell’attività delle fondazioni banca-
rie, a carattere annuale, introdotto dall’Autorità di Vigilanza ai sensi dell’art. 28 comma 5 D.Lgs. 153/99. Il DPP pre-
senta le priorità annuali e gli obiettivi intermedi della Fondazione; nella sua redazione occorre tener conto delle linee
strategiche definite nell’ambito del Piano Programmatico Pluriennale, di cui il DPP costituisce la parte progettuale e
attuativa. 

FONDAZIONE: secondo la definizione dell’European Foundation Centre, la Fondazione è "un ente senza finalità di
lucro con una propria sorgente di reddito che deriva normalmente ma non esclusivamente da un patrimonio". Dotate
di un loro organo di governo, le Fondazioni usano le loro risorse finanziarie per scopi educativi, culturali, religiosi,
sociali o per altri scopi di pubblica utilità, sia sostenendo persone e associazioni, sia organizzando e gestendo diretta-
mente programmi propri. La loro esistenza è prevista dal Codice civile e la loro struttura giuridica può variare a secon-
da del tipo di Fondazione. 

FONDAZIONE DI ORIGINE BANCARIA O FONDAZIONE BANCARIA: termine che designa sia le Fondazioni Casse di

G
GLOSSARIO
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Risparmio sia le Fondazioni Istituti di Credito di diritto pubblico nate dallo scorporo ex lege n.218/90 e relativo decre-
to attuativo, D.Lgs 20 novembre 1990 n.356.

GBS (GRUPPO DI STUDIO PER LA STATUIZIONE DEI PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE): promosso da
KPMG, SMAER e SEAN, è nato ufficialmente nel 1998 per rispondere alle crescenti esigenze informative espresse
dagli accademici e dalle società in tema di bilancio sociale.

IBS (ISTITUTO EUROPEO PER IL BILANCIO SOCIALE): istituto fondato nel 1996, tra i primi in Italia ad essersi occu-
pato di ricerca scientifica e applicata in materia di bilancio sociale e di implementazione dei sistemi di gestione respon-
sabile nelle imprese.

MISSIONE: orientamento verso i macro-obiettivi di fondo, espressione della ragion d’essere di ciascuna organizzazione.
In particolare, per le Fondazioni la missione esprime le caratteristiche distintive dell’organizzazione nel definire gli
interventi a favore della collettività, in termini di accrescimento del benessere comune e dell’integrazione sociale.

ONLUS: Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, disciplinate dal Decreto Legislativo n.460/97 che defini-
sce, in termini esclusivamente fiscali, molteplici tipologie di enti non profit (associazioni, comitati, fondazioni, socie-
tà e cooperative, ecc.). Scopo della Legge è agevolare fiscalmente le organizzazioni non profit per favorirne la diffu-
sione nel Paese, in presenza di determinate condizioni ed entro limiti ben precisi.

PIANO PROGRAMMATICO PLURIENNALE O PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE DI ATTIVITÀ: linee generali e finalità
perseguite dalla Fondazione in una prospettiva temporale di medio-lungo periodo, sia in relazione all’attività istituzio-
nale che all’investimento del patrimonio, elaborate dall’Organo di Indirizzo e formalizzate in un apposito documento
che individua le priorità e le strategie di intervento.

RESPONSABILITÀ SOCIALE: insieme delle strategie d’impresa volte ad accrescere il valore economico rispettando l’am-
biente e considerando gli interessi e i bisogni legittimi degli interlocutori di riferimento.

SETTORI AMMESSI: ambiti di intervento previsti dal D.Lgs.n.153/99, cui le fondazioni di origine bancaria possono indi-
rizzare la propria attività.
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141SETTORI RILEVANTI: ambiti scelti ogni tre anni all’interno dei settori ammessi, in numero non superiore a cinque, in
cui le fondazioni di origine bancaria operano in via prevalente. 

SETTORI STATUTARI O SETTORI DI INTERVENTO: ambiti cui è indirizzata l’attività della fondazione di origine banca-
ria, individuati nello statuto.

SOCIETÀ BANCARIA CONFERITARIA: società titolare dell’originaria azienda bancaria, sorta - ai sensi della Legge
n.218/90 e del D.Lgs.n.356/90 – dallo scorporo dell’attività bancaria svolta dalle Casse di Risparmio e dagli Istituti di
Credito di diritto pubblico. Il termine identifica, inoltre, le società nate da fusioni ed incorporazioni delle originarie
banche conferitarie, nonché le società che ne detengono il controllo.

SOCIETÀ STRUMENTALE: società di cui la fondazione di origine bancaria detiene il controllo, operante in via esclusi-
va per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla fondazione nei settori rilevanti.

STAKEHOLDER: letteralmente, ‘portatore di interessi’. Termine inglese che indica l’interlocutore di riferimento, ovve-
ro tutte le categorie di soggetti, privati o pubblici, individuali o collettivi, in qualche modo legati all’organizzazione,
alla sua missione e alle sue attività. Poiché il grado di coinvolgimento è diverso da categoria a categoria e, all’interno
della stessa categoria, tra soggetto e soggetto, si usa parlare di mappa degli stakeholder per rappresentare e distinguere
lo stakeholder primario, secondario ed esterno.

STATUTO: complesso di norme e di principi, stabiliti in forma scritta dal fondatore, che definiscono le finalità e rego-
lano l’attività e la struttura di una Fondazione. "L’Atto costitutivo e lo Statuto devono contenere la denominazione
dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull’ordinamento e sulla ammini-
strazione [...] e i criteri e le modalità di erogazione delle rendite. L’Atto costitutivo e lo Statuto possono inoltre con-
tenere le norme relative alla estinzione dell’ente e alla devoluzione del patrimonio e quelle relative alla trasformazio-
ne della fondazione" (art. 16 del Codice Civile). Nel caso delle fondazioni di origine bancaria, lo Statuto è approvato
dall’organo di indirizzo e trasmesso all’Autorità di vigilanza per la verifica della legittimità e dell’osservanza della
Legge.
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Q

COME VALUTA IL BILANCIO SOCIALE?

a) Chiarezza della metodologia adottata

b) Chiarezza del documento

c) Completezza delle informazioni

d) Capacità di aumentare la conoscenza dell’ente 

e) Valutazione complessiva dei risultati nei settori di intervento

Ricerca scientifica

Istruzione

Arte e attività culturali

Sanità

Sociale

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE
BILANCIO SOCIALE 2003

Al fine di migliorare il nostro lavoro sul Bilancio,

La preghiamo di compilare il presente questio-

nario e spedirlo a: Fondazione Cassa di Risparmio

di Padova e Rovigo - Piazza Duomo 15, 35141

Padova o se preferisce, potrà compilarlo on-line,

all’indirizzo: www.fondazionecariparo.it

IN GENERE LEI LEGGE IL BILANCIO:

con attenzione distrattamente non lo leggo affatto

RITIENE CHE LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE POSSA RAPPRESENTARE:

Uno strumento importante di valutazione e controllo dei risultati raggiunti

Uno strumento di trasparenza delle organizzazioni

Uno strumento di coinvolgimento delle persone interessate 

Altro:

SI NO NON SO

OTTIMO BUONO DISCRETO SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

01

Bilancio PARTE 3  29-09-2004  10:58  Pagina 55



QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE
BILANCIO SOCIALE 2003

RITIENE CHE LA FONDAZIONE ABBIA OPERATO IN COERENZA CON LA MISSIONE, CON I VALORI DICHIA-
RATI NEL BILANCIO E NEL RISPETTO DELLE ASPETTATIVE LEGGITTIME DEI DIVERSI INTERLOCUTORI? 

Si

No                                  se No, perché? 

QUALI OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI SI SENTE DI RACCOMANDARE PER MIGLIORARE IL
BILANCIO SOCIALE DEL PROSSIMO ANNO E/O LA QUALITA’ DELLE RELAZIONI DI SCAMBIO FRA LA
FONDAZIONE ED I SUOI STAKEHOLDER - INTERLOCUTORI?

A QUALE GRUPPO DI INTERLOCUTORI - STAKEHOLDER APPARTIENE?

Utilizzatore dei fondi Destinatario delle attività finanziate dalla fondazione Fornitore              Ente Nominante  

Pubblica Amministrazione Collaboratore               Collettività               Altro (specificare)

DATI SUL COMPILATORE (facoltativo)

Nome e cognome:

Indirizzo:

E-mail:

Professione:

Autorizzo Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo al trattamento dei miei dati personali in conformità con la legge n. 675/96. Fondazione Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo ne garantisce la riservatezza e la possibilità di richiedere la rettifica o la cancellazione in ogni momento.

Q

FirmaData

02
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Il progetto è stato realizzato dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo con la consulenza
organizzativa della società SEAN (Social & Ethical,

Auditing & Accounting Network)

Questo bilancio è stato realizzato con carta ecologica.

Progetto Grafico: Contatto srl - Padova

Stampa: Italgraf srl - Padova
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Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - Piazza Duomo, 15 - 35141 Padova
tel. 049.8761865 - fax 049.657335 - www.fondazionecariparo.it - info@fondazionecariparo.it
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