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L E T T E R A D E L P R E S I D E N T E

Il 2007 è stato un anno ricco di risultati positivi e di soddisfazioni per la Fondazione Cassa di Risparmio

di Padova e Rovigo, così come testimonia questo Bilancio Sociale, giunto alla sua quinta edizione.

In primis lo straordinario risultato dal punto di vista economico-finanziario: il significativo incremento

dell’avanzo di esercizio consente un ulteriore consolidamento del patrimonio, e soprattutto aumenta

decisamente la capacità di erogazione a favore dei settori di intervento, e cioè ricerca scientifica,

educazione, istruzione e formazione, arte, attività e beni culturali, sanità, assistenza alle categorie più

deboli.

Abbiamo potuto sostenere progetti e iniziative di grande respiro, rispondendo alle tante esigenze espresse

dai nostri stakeholder e dal territorio delle province di Padova e Rovigo, attenti a non perdere di vista gli

scenari più ampi, che ci pongono di fronte alla responsabilità, come fondazione di origine bancaria, di

fungere da propulsori di quei processi di crescita che il nostro paese reclama.

Abbiamo pertanto impostato il nostro piano di programmazione a medio termine con la definizione di

linee strategiche volte allo sviluppo e all’innovazione, soprattutto in alcuni settori quali quelli della

salute, dell’istruzione e dell’arte e conservazione dei beni culturali.

E per attuarle con maggiore efficienza operativa ed organizzativa, abbiamo deciso di incrementare il

numero dei bandi, strumenti che consentono di coniugare le linee di indirizzo della Fondazione alla

capacità di risposta ai bisogni degli stakeholder. A conferma, poi, della scelta di operare in campi di

eccellenza, abbiamo riconfermato il sostegno a quei progetti volti a creare sviluppo scientifico e

umanistico, attraverso la promozione di un bando specifico rivolto a istituzioni pubbliche di ricerca.

La crescita delle erogazioni e, conseguentemente, del volume di attività, ci hanno imposto nel corso del

2007 di riorganizzare il lavoro al nostro interno, con il fine ultimo di migliorare l’efficienza e l’efficacia

della gestione complessiva. Significative quindi le modifiche introdotte nella struttura interna dell’Ente

che, una volta entrate a regime, consentiranno una maggiore specializzazione delle diverse funzioni con

un contestuale incremento delle aree di responsabilità operativa; dando anche seguito ai suggerimenti

raccolti in occasione dei momenti di dialogo con gli stakeholder, è stato previsto un rafforzamento delle

attività di ascolto dei bisogni espressi dal territorio, di una loro elaborazione attraverso processi di

pianificazione e di programmazione, ed anche di comunicazione e divulgazione degli interventi e delle

iniziative deliberati per darne giustamente conto alla collettività di riferimento.

Infine, la mia riconferma alla Presidenza per i prossimi 5 anni, un risultato che, al di là della naturale

soddisfazione personale, ha avuto un significato ben più ampio perché è stato un riconoscimento al

lavoro svolto da tutta l’organizzazione durante il mandato precedente e che ha portato la Fondazione ad

essere oggi una delle più importanti fondazioni di origine bancaria a livello nazionale.

Una responsabilità che come Presidente, insieme e con il supporto del Consiglio di Amministrazione e

del Consiglio Generale, mi spinge a proseguire lungo un percorso di dialogo continuo con i nostri

stakeholder, attento alla rendicontazione, alla risposta dei bisogni del territorio e alla promozione di

innovazione e cultura.

ANTONIO FINOTTI

PRESIDENTE FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO
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B I L A N C I O S O C I A L E

E P R I N C I P I D I R E D A Z I O N E

Questo Bilancio Sociale è redatto secondo i principi elaborati dal GBS (Gruppo di studio per la

statuizione dei principi di redazione del Bilancio Sociale), adattati alla natura delle Fondazioni di

origine bancaria e integrati con le indicazioni contenute nella proposta di Bilancio di Missione di

ACRI - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio SpA.

Il processo di rendicontazione, che ha seguito le linee guida proposte dall’AA 1000 (AccountAbility

1000), rivolge particolare attenzione al dialogo ed alle verifiche con gli stakeholder.

In particolare, per le attività di dialogo è stato utilizzato l’AccountAbility 1000 Stakeholder

Engagement Standard (AA 1000 SES), modello per lo sviluppo, la comunicazione e la verifica delle

iniziative di coinvolgimento degli stakeholder. Sono stati realizzati workshop (gruppi di lavoro),

interviste, focus-group (gruppi di persone cui è richiesto di confrontarsi su specifiche tematiche),

relazioni, secondo un processo che prevede il coinvolgimento di tutti i principali stakeholder.

Questo percorso si è realizzato in tre fasi:

1) ascolto delle opinioni degli stakeholder in merito all’operato della Fondazione e alla chiarezza e

completezza del Bilancio Sociale;

2) analisi e azione: valutazione delle opportunità di miglioramento emerse e predisposizione di

strategie per il futuro;

3) rendicontazione dei risultati del dialogo e del piano di miglioramento.

Il valore sociale dell’attività è stato rappresentato, anche in questo Bilancio, attraverso l’indicazione

della qualità degli obiettivi perseguiti e della quantità delle risorse messe a disposizione. Appositi

indicatori hanno permesso di comparare nel tempo l’attività svolta dalla Fondazione, nonché di

valutarne l’efficacia e la congruità.

Grafici, tabelle e sintesi tematiche accompagnano il testo per rendere più immediata la

rappresentazione dei contenuti e aiutare la descrizione qualitativa e quantitativa delle attività della

Fondazione.

I dati economico-finanziari dell’esercizio 2007 (gestione del patrimonio e utilizzo delle risorse

economiche generate) vengono illustrati in sintesi nella sezione Rendiconto, raccordato con il

Bilancio d’Esercizio integralmente riportato nel cd-rom allegato al Bilancio Sociale.

Nella sezione Rapporto sulle attività svolte viene illustrata l’attività realizzata dalla Fondazione nei

diversi settori di intervento, sulla base della programmazione pluriennale riferita al triennio

2007-2009. In tale programmazione la definizione delle linee di intervento è avvenuta coerentemente

ai settori statutari, garantendo la corrispondenza con i “settori ammessi” di cui al D. Lgs. 153/99, ed

individuando al loro interno i “settori rilevanti” anche in base alle modifiche introdotte nel decreto

dalla legge 24/11/2003 n. 326.

Per ognuno dei settori di intervento sono presentate, in sintesi, le caratteristiche dell’attività, l’insieme

delle delibere assunte e alcuni tra i progetti di rilievo sostenuti o monitorati nell’esercizio. La

descrizione dettagliata di questi progetti permette di comprendere le ricadute dell’attività della

Fondazione sul territorio, come meglio esplicitato nella “Guida alla lettura”.

Anche nel 2007 sono stati coinvolti i rappresentanti degli stakeholder esterni attraverso interviste e

focus group su specifici progetti e ambiti di intervento del nostro Ente.



G U I D A A L L A L E T T U R A

Sono cinque le sezioni del Bilancio Sociale:

1. IDENTITÀ

Illustra le caratteristiche della Fondazione, descrivendone la storia, i valori di riferimento, la

composizione degli organi amministrativi, l’orientamento strategico e le caratteristiche del territorio

in cui opera.

2. RENDICONTO

Collega il Bilancio Sociale al Bilancio d’esercizio, presentando la sintesi dei dati economico-finanziari

dell’esercizio 2007: gestione del patrimonio e utilizzo delle risorse economiche generate.

3. RAPPORTO 2007

Descrive i provvedimenti deliberati nell’esercizio 2007 e, in particolare, alcuni progetti monitorati e

rendicontati in relazione alle loro ricadute sul territorio, agli impatti misurabili e alle opinioni degli

stakeholder coinvolti. I progetti presentati dettagliatamente in questo Bilancio sono stati definiti in

base a criteri di alternanza rispetto allo scorso anno. La Fondazione, infatti, ha scelto lo strumento

annuale del Bilancio Sociale, per illustrare la varietà dei suoi interventi che, ognuno con le proprie

peculiarità, incidono sul territorio di riferimento, rispondono strategicamente a bisogni specifici

esistenti e permettono l’instaurarsi di reti e scambi sempre nuovi.

4. LA FONDAZIONE E I SUOI INTERLOCUTORI

Descrive i rapporti tra Fondazione e stakeholder; raccoglie le opinioni sull’operato dell’Ente e sul

Bilancio Sociale, ed i suggerimenti emersi nel corso di interviste e workshop svolti nelle due province.

5. OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Illustra gli obiettivi di miglioramento che la Fondazione ha definito, per i prossimi esercizi, sulla base

dei suggerimenti avanzati dagli stakeholder nelle interviste e durante i workshop svolti nel corso del

2007 e dei primi mesi del 2008.
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UNA FONDAZIONE,
UN TERRITORIO Il segreto

dell’esistenza umana
non sta soltanto
nel vivere,
ma anche nel sapere
per che cosa si vive.

Fëdor Michajlovi
Dostoevskij



UNA FONDAZIONE,UNTERRITORIO

1491

Viene istituito il Monte di Pietà

1928

Cassa di Risparmio di Padova
e Cassa di Risparmio di Rovigo
si fondono in un unico ente

1991

Nasce la Fondazione Cassa di Risparmio
di Padova e Rovigo

1822

Nascono la Cassa di Risparmio
di Padova e la Cassa di Risparmio
di Rovigo
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CHI SIAMO

La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e
Rovigo nasce formalmente nel dicembre 1991 per
continuare l’attività di promozione economica e
sociale svolta in precedenza sul medesimo
territorio dall’omonima Cassa, risultato della
fusione, nel 1928, delle due Casse nate a Padova e a
Rovigo nel lontano 1822 con lo scopo di favorire la
raccolta del risparmio popolare e sostenere lo
sviluppo nelle due province.

Sede della Fondazione, in Piazza Duomo a Padova,
è il Palazzo del Monte di Pietà costruito nel 1535 per
ospitare l’istituzione fondata nel 1491 al fine di
contrastare la grave piaga dell’usura, e confluita nel
XIX secolo nella Cassa di Risparmio di Padova.
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CAPITOLO I - UNA FONDAZIONE, UNTERRITORIO



MISSIONE EVALORI

Istituzione privata “orientata al perseguimento di
finalità di utilità sociale”, la Fondazione svolge un
ruolo complesso, la cui peculiarità consiste nel dare
sostegno all’innovazione nelle azioni e nelle
politiche (private e pubbliche) finalizzate al
raggiungimento di obiettivi di pubblica utilità a
sostegno dello sviluppo territoriale e nello svolgere
un ruolo di "catalizzatore" degli attori e delle risorse
esistenti.

Nella scelta degli interventi, nelle modalità di
gestione e nella prassi operativa, la Fondazione
mette al primo posto la realizzazione della propria
missione, così stabilita:

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.

La Fondazione trae dalla sua storia e dal suo
territorio, i valori che la guidano nelle scelte
strategiche e nell’attività istituzionale e che
caratterizzano il rapporto con i propri interlocutori.

Centralità della Persona. Affermare la centralità
della Persona in ogni processo di crescita
economica e sociale significa promuovere lo
sviluppo umano, in tutte le sue dimensioni, e
diffondere una migliore qualità di vita nel territorio
di riferimento. La Fondazione mira a coniugare il
miglioramento delle condizioni sociali con una vita
comunitaria ricca di opportunità e di scambi,
moltiplicando le possibilità di formazione culturale
e professionale, sostenendo e incentivando le
iniziative a tutela della salute, investendo nella
ricerca, promuovendo la conservazione dei beni
artistici, storici e ambientali, che costituiscono il
patrimonio e l’identità del territorio e delle
popolazioni che lo abitano.
In sintesi: la Fondazione riconosce la Persona come
espressione e fondamento di tutti i valori e quindi
presupposto di ogni sua attività.
Promozione dello sviluppo sostenibile. La
Fondazione si impegna a preservare e valorizzare il
patrimonio culturale, artistico e ambientale e le

Nei 17 anni di vita la Fondazione ha svolto la sua attività secondo le leggi istitutive e successive modifiche e
integrazioni (vedi tabella).
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LE NORMECHEHANNOREGOLATO LAVITA DELLA FONDAZIONE
DAL 1991 ADOGGI

1990 - LEGGI ISTITUTIVE - Legge 30 luglio 1990, n. 218 (c.d. legge Amato) e Decreto legislativo 30
novembre 1990, n. 356 - le aziende bancarie vengono scorporate dalle Casse di Risparmio, che
svolgevano contemporaneamente attività economica e filantropica, e conferite a società per azioni
(società bancarie conferitarie); le originarie attività di assistenza e di beneficenza vengono attribuite a
nuovi soggetti denominati enti conferenti e, successivamente, fondazioni bancarie, con capacità di
diritto pubblico e privato, chiamati a perseguire fini di interesse pubblico e di utilità sociale,
continuando ad amministrare la partecipazione di controllo nelle società bancarie conferitarie.
1994 - Legge 30 luglio 1994, n. 474 e Direttiva del Ministro del Tesoro del 18 novembre 1994 (c.d.
direttiva Dini) - viene meno l’obbligo degli enti conferenti di mantenere il controllo delle società
bancarie conferitarie ed è previsto un processo di diversificazione, nell’arco di un quinquennio,
dell’attivo patrimoniale, accompagnato dalla possibilità di fruire di agevolazioni di natura fiscale.
BIENNIO 1998/1999 - Legge 23 dicembre 1998, n.461 (c.d. legge Ciampi), Decreto legislativo 17maggio
1999, n. 153, Atto di indirizzo 5 agosto 1999 - viene riordinato il regime civilistico e fiscale delle
fondazioni che, una volta ultimato il processo di adeguamento statutario alle nuove disposizioni
legislative, divengono persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale; viene
inoltre previsto l’obbligo di procedere alla dismissione della partecipazione di controllo nelle società
bancarie conferitarie nell’arco di un quinquennio.
TRIENNIO 2000/2002 - PRIMO STATUTO E REGOLAMENTO - Viene adottato il primo Statuto della
Fondazione, entrato in vigore nel maggio 2001 a seguito dell’approvazione da parte del Ministero del
Tesoro. Con decorrenza 22 febbraio 2002 entra in vigore il Regolamento dell’attività istituzionale, che
disciplina l’attività della Fondazione, definendo criteri e modalità operative.
BIENNIO 2001/2002 - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (c.d. riforma Tremonti) e successivo Decreto di
attuazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 agosto 2002, n. 217 - tali disposizioni
modificano il quadro normativo, operativo ed organizzativo, introducendo norme contrarie ai principi
ispiratori dei precedenti tre interventi normativi. Ne segue l’impugnazione da parte delle fondazioni,
coordinate da ACRI, del Decreto avanti al TAR del Lazio e la successiva questione di incostituzionalità
della Legge innanzi alla Consulta.
2002 - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO - Con decorrenza 22 febbraio 2002 entra in vigore il
Regolamento dell’attività istituzionale, che disciplina l’attività della Fondazione, definendo criteri e
modalità operative.
BIENNIO 2003/2004 - La Corte Costituzionale, con le sentenze n. 300 e 301 del 24 settembre 2003,
accogliendo alcune delle eccezioni di incostituzionalità della Legge n. 448/2001, consacra
definitivamente la natura giuridica delle fondazioni che vengono collocate “tra i soggetti
dell’organizzazione 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.
La legge 24 novembre 2003, n. 326 eleva da tre a cinque il numero massimo dei settori rilevanti in cui
le Fondazioni sono chiamate ad operare in via prevalente, da scegliere ogni tre anni nell’ambito dei
settori ammessi elencati all’art.1, lettera c-bis del D.Lgs.n.153/1999. Il Decreto 19 maggio 2004 n. 150,
recependo i principi sanciti dalla Corte Costituzionale, abroga e sostituisce il Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze del 2 agosto 2002, n. 217.
2007 - STATUTO - L’11 giugno 2007 è entrato in vigore il nuovo Statuto della Fondazione, a seguito
dell’approvazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il dettato statutario recepisce alcuni
miglioramenti tesi a conseguire una maggiore snellezza ed efficienza operativa e si adegua alle
innovazioni normative intervenute negli ultimi anni.
Attualmente la normativa di riferimento per le fondazioni di origine bancaria è costituita
essenzialmente dalla Legge n. 461/1998 e dal D. Lgs. n. 153/1999 e successive modifiche e integrazioni,
nonché dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 150/2004.

Palazzo del Monte di Pietà, sede della Fondazione - Padova
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risorse del territorio di riferimento, a favore delle
future generazioni. L’operato della Fondazione
nelle sue aree di intervento mira a promuovere e
accrescere lo sviluppo economico, sociale e
culturale del contesto, nel rispetto delle risorse
esistenti.

Solidarietà e sussidarietà. Il valore della solidarietà
si concretizza nel sostegno a progetti a favore di
quelle persone che si trovano in condizioni di
disagio, di necessità o di sofferenza. È prerogativa
dell’Ente sostenere quelle iniziative che, partendo
dalla società, si propongono di affrontare problemi
la cui soluzione non richiede necessariamente
l’intervento delle Istituzioni. Allo stesso modo e
applicando il medesimo principio, per garantire la
soddisfazione di bisogni primari ed il sostegno a
persone appartenenti alle fasce sociali più deboli, la
Fondazione interviene a fianco delle Istituzioni
Pubbliche, senza mai sostituirsi ad esse.

Sulla base dell’articolo 4 dello Statuto, la Fondazione
persegue scopi di utilità sociale e di promozione

dello sviluppo economico, in particolare nelle due
province di competenza, e realizza la propria attività
nel rispetto dei valori affermati e secondo le linee
programmatiche che, per ogni esercizio, vengono
formulate dal Consiglio Generale.

ASSETTO ISTITUZIONALE

La Fondazione ha un modello di governo basato su
cinque organi statutari: il Consiglio Generale, il
Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il
Collegio Sindacale e il Segretario Generale. Per lo
svolgimento delle attività di istituto, il Consiglio
Generale e il Consiglio di Amministrazione si
avvalgono dell’attività di comitati consultivi, nei
quali possono essere chiamati a far parte anche
esperti esterni.
Durante l’anno, si sono tenute 11 riunioni
dell’Organo di Indirizzo, 19 del Consiglio di
Amministrazione e 15 incontri dei Comitati
consultivi funzionali alla definizione delle linee
programmatiche ed alle modifiche statutarie.
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* Possono essere confermati per un secondomandato consecutivo

ORGANO FUNZIONE N.
MEMBRI

MANDATO
SINGOLI

MEMBRI*

CHI NOMINA
I SINGOLI
MEMBRI

REQUISITI

Consiglio
Generale

Compiti di indirizzo:
determina i programmi, le
priorità, gli obiettivi.
Verifica i risultati.
Competenze esclusive:
approvazione di modifica
dello Statuto, regolamenti
interni, bilancio
consuntivo annuale,
documenti programmatici
previsionali annuali e
pluriennali; nomina del
Presidente e dei Vice
Presidenti, del Consiglio di
Amministrazione, dei
Consiglieri Generali, del
Collegio Sindacale

28 5 anni Consiglio Generale
in prevalenza su
designazione da
parte di enti ed
istituzioni locali
(vedi box art. 16
dello Statuto)

Adeguata e qualificata
esperienza nei settori
di intervento; o
particolare impegno in
campo sociale,
artistico o culturale; o
attività di
amministrazione,
controllo o compiti
direttivi in Enti
pubblici, pubblica
amministrazione,
imprese di dimensioni
adeguate

Consiglio di
Amministrazione

Amministrazione ordinaria
e straordinaria, proposta e
impulso nell’attività

1 Presidente
2 Vice

presidenti
6 Consiglieri

5 anni Consiglio Generale Stessi requisiti dei
Consiglieri Generali

Presidente Rappresentanza legale,
presiede il Consiglio
Generale e il Consiglio
d’Amministrazione

1 5 anni Consiglio Generale Stessi requisiti dei
Consiglieri Generali e
di Amministrazione

Collegio
Sindacale

Attribuzioni stabilite dagli
art. 2403, 2403bis e 2407
del Codice Civile, fatta
eccezione per il controllo
contabile

3 3 anni Consiglio Generale Iscrizione al registro
dei revisori contabili

Segretario
Generale

Assicura la corretta
gestione delle risorse,
l’istruzione degli atti per le
deliberazioni degli organi;
partecipa con funzioni
consultive e propositive al
Consiglio Generale e al
Consiglio di
Amministrazione

1 Periodo
determinato
dall’organo
nominante

Consiglio di
Amministrazione

Elevata qualificazione
professionale
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Presentiamo di seguito il profilo aggregato dei tre Organi collegiali della Fondazione - Consiglio Generale,
Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale - al 12 settembre 2008 (data di approvazione del documento).

COMPOSIZIONE MEDIA ORGANI FONDAZIONE
Anno 2007

DISTRIBUZIONE DEI COMPONENTI
DEGLI ORGANI PER FASCIA D’ETÀ

Anno 2007

< 30 0

30-40 2

41-50 10

51-60 10

61-70 9

> 70 7

Totale 38

SUDDIVISIONE DEI COMPONENTI
DEGLI ORGANI PER TITOLO DI STUDIO

Anno 2007

Laurea 30

Diploma di laurea 1

Diploma 6

Licenza media 1

Totale 38

Descrizione Unità %

Uomini 34 89%

Donne 4 11%

Totale 38 100%

SUDDIVISIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI PER
SETTORE LAVORATIVO

Anno 2007

Assicurazioni 0

Imprese bancarie e finanziarie 2

Imprenditoria 9

Pubblica amministrazione 1

Scuola e Università 10

Non profit 1

Enti religiosi 2

Professionisti 13

Totale 38

SUDDIVISIONE DEI COMPONENTI
DEGLI ORGANI PER SFERA DI INTERESSE

Anno 2007

Istruzione e ricerca 9

Sanità 3

Arte e cultura 5

Sociale 9

Altro 12

Totale 38
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ART.16
(Composizione Consiglio Generale)

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;

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 fra personalità di chiara ed indiscussa fama, 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 patrimonio.

Il Consiglio Generale nomina fra i propri componenti il Presidente e due Vice Presidenti della

Fondazione: due dei tre 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 presentazione 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, ovvero partecipazione, negli organi della Fondazione, degli enti cui

appartengono i soggetti designanti di cui al comma 1. È escluso ogni potere di indirizzo, vigilanza e

controllo del designante sul designato, revoca compresa.

I componenti il Consiglio Generale debbono essere nominati tra persone in possesso dei requisiti di

professionalità di cui all’art.17.
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ASSETTO ORGANIZZATIVO

La crescita dimensionale e l’aumento delle
disponibilità patrimoniali hanno indotto la
Fondazione a rivedere la propria struttura interna e
a sviluppare un profilo organizzativo adatto ad
affrontare le ambiziose sfide del piano triennale
2007-2009. L’aumentata numerosità e complessità
delle iniziative, siano esse gestite in proprio o
presentate dalla cittadinanza, hanno evidenziato,
infatti, la necessità di dotarsi di una struttura
organizzativa articolata, agile ed efficiente.
Sulla scorta di tali presupposti è stato introdotto un
nuovo assetto organizzativo che ha portato la
Fondazione a ridefinire gli ambiti operativi delle
diverse strutture, oltre che a sviluppare al suo
interno nuove funzioni, dotate di specifiche
competenze e professionalità.
Il modello organizzativo adottato ha permesso di
distribuire omogeneamente i carichi di lavoro, di
migliorare il coordinamento tra le diverse aree e di
aumentare il grado di autonomia delle singole unità
operative. Tali innovazioni si sono tradotte in una
semplificazione delle procedure, una riduzione dei
tempi d’attesa e, nel complesso, una gestione più
efficiente dei processi erogativi. Infine, la
Fondazione si è dotata di un’area di importanza
strategica, Pianificazione e Studi, responsabile di
supportare i vertici dell’Ente e lo staff nelle strategie
operative e finanziarie, di pianificare nuove
iniziative e nuovi interventi e di fornire assistenza
nella fase di riorganizzazione interna.
Nonostante stia ancora attraversando una fase di
crescita, la Fondazione con una simile
impostazione intende sviluppare una struttura
organizzativa orientata alla performance e capace
di reagire tempestivamente alle sollecitazioni
ambientali, nella prospettiva di instaurare un

rapporto sempre più diretto, produttivo e
trasparente con i vari stakeholder.
Il nuovo modello organizzativo suddivide le attività
secondo una logica funzionale, affidandole a unità
di staff, con competenze trasversali e di supporto
alla struttura operativa, e a unità di line
specializzate nelle diverse aree operative.

Tre le unità di staff:
a) segreteria generale: attività di supporto e di

segreteria degli Organi dell’Ente, assistenza
legale su specifiche questioni relative a iniziative
e progetti;

b) pianificazione e studi: progettazione di
interventi ed iniziative di analisi del contesto di
riferimento;

c) audit: verifica e controllo della correttezza
amministrativa e gestionale delle prassi adottate.

Quattro le unità di line:
a) amministrazione e bilancio: competente per

contabilità, bilancio e fisco, amministrazione del
personale e servizi generali;

b) finanza: gestione del patrimonio per le attività di
pianificazione finanziaria, mantenimento dei
rapporti con la società advisor e con i gestori
esterni e per la gestione delle partecipazioni;

c) attività istituzionale: predisposizione e
attuazione del piano erogativo e degli interventi
istituzionali;

d) rapporti con il territorio: divulgazione delle
finalità istituzionali e delle iniziative della
Fondazione.

Tale modello fa capo al Segretario Generale che
funge anche da collegamento tra unità operative e
organi istituzionali.



Nuove funzioni
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CONTESTO DI RIFERIMENTO

L’analisi del contesto del territorio delle province di
Padova e Rovigo (3.930 Kmq, con oltre un milione e
centomila abitanti) è stata suddivisa tra i singoli
settori d’intervento per rendere maggiormente
evidente la connessione tra l’attività svolta e le
esigenze del territorio di riferimento.

ORIENTAMENTO STRATEGICO

L’attività della Fondazione nell’esercizio 2007 si è
svolta nel quadro delle linee di indirizzo strategico
indicate nel corso del 2006 dal Consiglio Generale
attraverso la Programmazione Pluriennale di
attività per il triennio 2007/2009 che,
conformemente alle prescrizioni di cui al D. Lgs.
153/99, ha così stabilito per il triennio i settori
“rilevanti” ai quali per legge la Fondazione è tenuta
a destinare, almeno il 50% del reddito residuo (ossia
il reddito dopo gli accantonamenti di legge),
ripartito tra essi in misura equilibrata e secondo il
criterio di rilevanza sociale:
- Ricerca scientifica (Ricerca scientifica e tecnolo-

gica);
- Istruzione (Educazione, Istruzione e Forma-

zione);

- Arte, conservazione e valorizzazione dei beni
culturali e ambientali (Arte, Attività e beni
culturali);

- Sanità (Salute pubblica, Medicina preventiva e
riabilitativa);

- Assistenza e tutela delle categorie più deboli
(Sviluppo locale ed edilizia popolare locale,
Crescita e formazione giovanile, Prevenzione e
recupero tossicodipendenza, Assistenza agli
anziani, Volontariato,filantropia e beneficenza,
Patologie e disturbi psichici e mentali, Famiglia e
valori connessi).

Nel triennio l’ammontare delle risorse
complessivamente disponibili per l’attività
istituzionale è stato quantificato in 200 milioni di
Euro e, come indicato nella tabella che segue, la
ripartizione nelle diverse “aree di intervento” dei
fondi ha previsto la destinazione ai settori rilevanti
del 95% delle risorse disponibili, mentre il 5%
rimane destinato all’attività negli altri settori
ammessi: Protezione e qualità ambientale, Attività
sportiva, Sicurezza alimentare ed agricoltura di
qualità, Protezione civile.

PRESIDENTE

Segretario Generale

Pianificazione e studiSegreteria Generale

Audit

Amministrazione
e bilancio

Attività
istituzionale

Finanza Rapporti
con il territorio

LA DESTINAZIONE DEI FONDI

Ambiti di intervento

RICERCA SCIENTIFICA

ISTRUZIONE

ARTE E CONSERVAZIONE E
VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITÀ
CULTURALI E AMBIENTALI

SANITÀ

ASSISTENZA E TUTELA DELLE
CATEGORIE PIÙ DEBOLI

Totale settori rilevanti

ALTRI SETTORI AMMESSI

Totale fondi per l'attività d'istituto

Settori ammessi

Ricerca Scientifica e Tecnologica

Educazione, istruzione e formazione

Arte, attività e beni culturali

Salute pubblica, medicina
preventiva e riabilitativa

Sviluppo locale ed edilizia popolare
locale;
Crescita e formazione giovanile;
Prevenzione e recupero delle
tossicodipendenze;
Assistenza agli anziani;
Volontariato, filantropia e
beneficenza;
Patologie e disturbi psichici e
mentali;
Famiglia e valori connessi;

Protezione e qualità ambientale;
Attività sportiva;
Sicurezza alimentare ed agricoltura
di qualità;
Protezione civile;

Stanziamenti - Importi %

30.000.000 15%

40.000.000 20%

50.000.000 25%

40.000.000 20%

30.000.000 15%

190.000.000 95%

10.000.000 5%

200.000.000 100%
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LINEE DI INTERVENTO

La programmazione ha definito le linee di
intervento nel triennio 2007-2009 per ciascun
settore, confermate dal Documento Program-
matico Previsionale per il 2007: per tutti l’impegno
è consolidare la programmazione autonoma
affinché la Fondazione svolga un ruolo di attore
primario nel conseguimento dei propri obiettivi.

Obiettivi per il settore Ricerca Scientifica:
consolidare il rapporto esistente con l’Università
degli Studi di Padova per sostenere gli standard di
eccellenza dell’Ateneo attraverso azioni mirate,
condivise e di forte potenzialità di ritorno;
sostenere la ricerca scientifica svolta nei principali
istituti del territorio, riservando particolare
attenzione alla promozione del trasferimento delle
tecnologie dal mondo scientifico a quello delle
imprese; valorizzare le risorse umane operanti nel
settore della ricerca.
Linee guida: potenziamento delle attività di studio,
sostegno a progetti di valore, acquisto di
attrezzature di notevole rilevanza scientifica, altre
forme di promozione della ricerca.

Obiettivi per il settore Istruzione: mantenere
l’impegno verso i diversi ordini di scuole presenti
nel territorio di competenza, al fine di incentivare
l’innovazione nella didattica, ampliare la
conoscenza e gli sbocchi accademici e professionali
per gli studenti; favorire il rinnovo e l’ampliamento
delle strutture destinate ad accogliere spazi
accademici e per la formazione fisica; avvicinare i
giovani a tematiche di ampio interesse culturale,
umanistico e scientifico.
Linee guida: progetti a favore della didattica,
promozione della cultura tra i giovani, progetti a
favore della formazione professionale dei giovani,
ampliamento dell’offerta di strutture dedicate alla
formazione fisica.

Obiettivi per il settore Arte e conservazione e
valorizzazione dei beni e delle attività culturali e
ambientali: conservare e valorizzare il patrimonio
artistico, architettonico e monumentale attraverso
interventi di recupero finalizzati a garantire la
fruibilità dei beni da parte della collettività;
sensibilizzare la cittadinanza e, in particolare, le
fasce giovanili, ai temi della cultura e delle arti.
Linee guida: restauro e recupero di beni artistici,

architettonici e monumentali; valorizzazione del
patrimonio culturale; promozione di eventi.

Obiettivi per il settore Sanità: lavorare in concerto
con le istituzioni sanitarie del territorio per arrivare
a una strategia che migliori e ampli l’offerta dei
servizi sanitari; rafforzare il sostegno a progetti di
ricerca con ricadute in campo medico, orientati sia
alla prevenzione che alla cura delle patologie
maggiormente diffuse.
Linee guida: miglioramento delle strutture
ospedaliere e di ospitalità; sostegno all’acquisto di
attrezzature tecnologiche; sostegno a progetti di
ricerca; altri interventi di rilevanza sanitaria.

Obiettivi per il settore Assistenza e tutela delle
categorie più deboli: rispondere in modo efficace
alle numerose e diversificate esigenze espresse dal
territorio, dal quale emerge una crescente necessità
di intervento; tenere conto delle attuali esigenze
sociali delle famiglie, focalizzando l’attività sulle
necessità prioritarie in tema di assistenza
all’infanzia, agli anziani e ai disabili.
Linee guida:
Infanzia: interventi sistematici finalizzati in
particolar modo al miglioramento delle strutture
educative per la prima infanzia, al fine di fornire un
adeguato sostegno alle famiglie.
Disabilità: continuità all’impegno dell’ultimo
triennio, attenzione al mondo dell’handicap in
tutte le sue forme (assistenza, formazione, inse-
rimento, tutela) attraverso progetti prioritaria-
mente riferiti ad interventi di tipo strutturale.
Disagio sociale: risposte a problematiche molto
differenziate: disagio giovanile, tossicodipendenze,
nuove povertà, inserimento sociale di stranieri ed
emarginati, edilizia popolare.
Terza Età: prosecuzione dell’impegno dell’Ente,
tenendo conto delle ricadute sociali e sanitarie del
crescente invecchiamento della popolazione,
tramite la realizzazione di strutture stabili ed il
sostegno a servizi socio-assistenziali.

Obiettivi per gli Altri settori ammessi (Protezione
e Qualità ambientale, Sicurezza alimentare ed
Agricoltura di qualità, Protezione Civile, Attività
sportiva): concentrare l’azione su interventi in
grado di incidere significativamente sul territorio e
promuovere la collaborazione fra enti territoriali,
finalizzata a raggiungere obiettivi importanti e a
svolgere un ruolo di “moltiplicatore di risorse”



progetti analoghi a quello segnalato;
· l’esistenza di altri soggetti che finanziano il
medesimo progetto e la consistenza di tali
finanziamenti;

· i benefici che il singolo progetto è suscettibile di
determinare in relazione ai costi da sostenere;

· la previsione di un programma di auto-
valutazione da parte del soggetto proponente
sulla realizzazione del progetto;

· l’impegno del soggetto proponente a contribuire
alla copertura dei costi;

· l’esito di precedenti progetti deliberati dalla
Fondazione presentati dal medesimo soggetto;

· l’eventuale parere dei consulenti e di ogni altro
elemento giudicato utile alla valutazione.

Di norma, non vengono sostenuti:
· i progetti già avviati o già conclusi al momento
della loro presentazione;

· la raccolta di fondi da destinare a soggetti terzi;
· la copertura di costi concernenti lo svolgimento
dell'attività ordinaria da parte dei soggetti
richiedenti.

FUNZIONE AUDIT

La Fondazione esercita una sistematica attività di
controllo dei progetti finanziati attraverso l’Unità
Audit.
L’attività di monitoraggio consente di raccogliere
informazioni e documentazione circa l’esito dei
progetti realizzati con il contributo della
Fondazione, tramite visite in loco e la
somministrazione di questionari e interviste volti
ad accertare la tempistica di realizzazione, la
verifica del piano finanziario, il livello di
gradimento da parte degli interlocutori del
progetto, le ricadute sul territorio.
Nel 2007, per quanto concerne i controlli esterni, si
è continuato a dare spazio alla rendicontazione
sociale dei singoli interventi, arricchendo le
valutazioni con l’indicazione dei cambiamenti
prodotti nelle diverse realtà operative, sia nel breve
che nel lungo periodo.
I controlli esterni consentono di stabilire un
rapporto di scambio con gli interlocutori: la
Fondazione intende rendere affidabili le relazioni
con i beneficiari e avviare un confronto con gli
stessi, volto ad affinare le procedure di istruttoria

delle richieste e monitorare l’efficacia degli
interventi.
Per quanto riguarda i controlli interni, è proseguito
il confronto con le prassi finora adottate anche da
altre fondazioni e si sono consolidate le procedure
di controllo dei processi operativi interni nell’ottica
di migliorare l’assetto organizzativo.
Particolare attenzione è stata rivolta al controllo
della documentazione di spesa presentata dai
beneficiari, per verificare la funzionalità e la
rispondenza della stessa al conseguimento degli
obiettivi dei progetti finanziati.
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attraverso il cofinanziamento dei progetti.
Linee guida:
Protezione e Qualità ambientale: attenzione alle
tematiche dell’inquinamento ambientale e della
salvaguardia delle aree naturalistiche nel territorio
di riferimento, attraverso studi di carattere
scientifico e valorizzazione dei parchi, anche per
favorire opportunità di crescita economica, studio e
promozione di energie alternative.
Sicurezza Alimentare e Agricoltura di Qualità:
valutazione di progetti di educazione alimentare
principalmente rivolti a bambini e ragazzi, anche in
collaborazione con la scuola; valorizzazione di
prodotti tipici delle due province; analisi funzionali
all’attivazione di studi e ricerche, finalizzati alla
reintroduzione di coltivazioni di qualità nell’ottica
di favorire iniziative di filiera agro-industriale.
Protezione Civile: prosecuzione dell’attività,
stimolando progetti comuni da parte degli enti
territoriali.
Attività sportive: sostegno ad iniziative finalizzate
all’educazione sportiva di bambini e ragazzi.

STRUMENTI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Negli anni, la Fondazione ha perseguito i propri
scopi attraverso l’erogazione di contributi ad enti e
associazioni che realizzano specifici progetti ed
iniziative che risultano in linea con gli obiettivi
della Fondazione stessa.
A questo tipo di operatività (accoglimento di
domande di terzi), si è da tempo affiancata
un’azione autonoma del nostro Ente, che vede la
realizzazione diretta di progetti, l’emanazione di
bandi tesi a soddisfare esigenze specifiche emerse
dal territorio e la collaborazione ed interazione con
altri enti che hanno obiettivi comuni alla
Fondazione in uno specifico settore.

L’attività della Fondazione è disciplinata dal
Regolamento dell’attività istituzionale approvato
dal Consiglio Generale nel febbraio 2002, che
definisce criteri e modalità operative.

La volontà di consolidare l’utilizzo dello strumento
del bando è stata confermata dal Documento di
Programmazione Pluriennale di Attività per il
triennio 2007-2009, al fine di poter proporre diverse
iniziative al territorio di riferimento, di sollecitare la

progettualità, facilitare il coinvolgimento diretto
delle collettività di riferimento, articolare l’attività
in maniera diffusa ed omogenea nelle diverse aree
del territorio e quindi anche nei centri minori delle
due province.

Un altro possibile strumento operativo previsto
dallo stesso Documento Pluriennale è il “plafond
rotativo”, finalizzato alla realizzazione di
specifiche iniziative rivolte a soggetti che
potenzialmente sono in grado di “restituire”, se pur
parzialmente, le risorse finanziarie erogate dalla
Fondazione, consentendole di reimpiegare più
volte la stessa somma; sempre nell’ottica di
accrescere la propria programmazione progettuale,
la Fondazione può perseguire i propri fini anche
ricorrendo a strumenti di tipo finanziario aventi
specifiche e mirate destinazioni
Inoltre, per conoscere le esigenze effettive e
prioritarie della collettività e meglio definire
obiettivi e modalità di intervento, la Fondazione
realizza indagini mirate periodiche, principalmente
con gli Enti e le Istituzioni locali.

La Fondazione promuove, organizza, realizza e
gestisce progetti inseriti nella programmazione,
anche per il tramite della società strumentale
Auxilia SpA.

ITER DELLE DOMANDE

Le istanze pervenute alla Fondazione, una volta
verificate la loro completezza formale e la
rispondenza ai requisiti stabiliti dal Regolamento,
sono sottoposte alle determinazioni degli organi
deliberanti. La scelta dei progetti avviene sulla base
della loro attinenza alle linee programmatiche
espresse nel documento previsionale. La
Fondazione privilegia, di norma, i progetti che sono
espressione del territorio delle province di Padova e
Rovigo, valutandone il contenuto, il coinvolgimento
di altri soggetti, i beneficiari e gli obiettivi che si
intendono raggiungere, le risorse e i tempi
necessari per la loro realizzazione.

In particolare, l’analisi valuta:
· la completezza della documentazione fornita;
· l’esperienza maturata dal soggetto proponente
nel settore di attività e nella realizzazione di
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UN PATRIMONIO
PER UNO SCOPO

Un migliaio di parole
non lasciano
un’impressione
tanto profonda quanto
una sola azione.

Henrik Ibsen



UN PATRIMONIO PERUNO SCOPO
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8,37%
riserva per l’integrità
del patrimonio

0,02%
riserva di donazione

54,48%
riserva da rivalutazioni

e plusvalenze 24,99%
fondo di dotazione

12,14%
riserva obbligatoria

EVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

COMPOSIZIONE PATRIMONIO NETTO

dati in migliaia di Euro

Al 31.12.2007 il patrimonio risulta così composto:
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IL PATRIMONIO

Il patrimonio rappresenta il vero motore
economico della Fondazione e, in genere, di tutte le
fondazioni che traggono le risorse necessarie per la
loro attività istituzionale dal reddito prodotto dagli
investimenti patrimoniali. Si tratta quindi di un
patrimonio “dedicato” a uno specifico scopo, quello
cioè di generare proventi da destinare alla
collettività di riferimento e, in quanto tale, deve
essere gestito secondo logiche e criteri ben definiti.
Da ciò deriva la necessità strategica di preservare e
consolidare nel tempo il patrimonio, attraverso
oculate politiche di investimento finalizzate alla
ricerca di una combinazione di prodotti che sappia
abbinare il conseguimento di un’adeguata
redditività all’assunzione di un accettabile livello di
rischio, nonché da un’attenta politica di
accantonamenti a riserva.

Il Patrimonio nel tempo

Al momento della sua nascita, il 24 dicembre 1991,
la Fondazione disponeva di un patrimonio che
coincideva con la partecipazione al 100% del
capitale della Cassa di Risparmio di Padova e
Rovigo SpA; a fine 1992, il patrimonio ammontava a
568.178.124 Euro.
Nel corso degli anni, il patrimonio si è via via
incrementato per effetto degli accantonamenti alle
riserve, di alcune donazioni ed anche delle
plusvalenze derivanti dalle cessioni di azioni della
società bancaria partecipata.
Come evidenzia il grafico seguente, il patrimonio
contabile è gradualmente passato da 568.178.124
Euro del 1992 a 1.653.959.010 Euro del 31 dicembre
2007.
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La composizione dell’attivo

Nella tabella che segue sono riportate
sinteticamente le voci che compongono l’attivo di
bilancio della Fondazione che, rispetto all’esercizio
precedente, passa da 2 a 2,2 miliardi di Euro. Si

osserva l’aumento delle immobilizzazioni
finanziarie, derivante essenzialmente dall’im-
mobilizzo di una quota di azioni Intesa Sanpaolo
precedentemente inserita nel portafoglio di
trading.
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I criteri di gestione del patrimonio

In attuazione di quanto disposto dall’art. 5, comma
2 del D. Lgs. n. 153/99, la Fondazione ha dato
attuazione alla separazione dell’attività di gestione
del patrimonio dalle altre funzioni istituzionali,
formalizzando le procedure ed i criteri da applicare
in materia di investimenti, nonché le modalità di
valutazione e verifica degli stessi attraverso il
“Regolamento della gestione del patrimonio” ed il
correlato “Documento attuativo del Regolamento
della gestione del patrimonio”. Coerentemente a
questa impostazione, già dal 2001 il nostro Ente si
avvale di un soggetto esterno qualificato ed
indipendente, Prometeia Advisor Sim, in grado di
fornire un valido supporto in tema di definizione di
un’asset allocation strategica su un orizzonte
temporale di medio periodo, di analisi degli aspetti

reddituali e di rischiosità del portafoglio, di
monitoraggio periodico e valutazione dei risultati
conseguiti dai diversi investimenti.
Il portafoglio finanziario è configurato secondo
un’architettura di tipo core-satellite, orientata a
minimizzare gli effetti della volatilità dei mercati,
privilegiando una pianificazione volta ad assicurare
nel tempo adeguati flussi finanziari, in base ad un
rendimento “obiettivo” prefissato.
Gli investimenti “core” (essenzialmente
partecipazioni strategiche e titoli obbligazionari)
puntano a massimizzare la probabilità di
raggiungere l’obiettivo annuale di redditività,
mentre la componente satellite ha il compito di
stabilizzare il core, con gli obiettivi di ridurre il
rischio ed aumentare redditività e diversificazione.
È prevista una revisione periodica circa la
composizione delle due sezioni del portafoglio.
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Attività finanziarie Valore di bilancio
Milioni di Euro %

Valore di mercato
Milioni di Euro %

PORTAFOGLIO CORE

Partecipazioni strategiche immobilizzate

di cui Intesa Sanpaolo
Portafoglio hedging

Portafoglio obbligazionario

Portafoglio Absolute Return

Portafoglio Hedge Fund “Core”

Portafoglio Immobiliare “Core”

TOTALE PORTAFOGLIO CORE

PORTAFOGLIO SATELLITE

Portafoglio Hedge Fund “Satellite”

Portafoglio Partecipazioni Azionarie

Portafoglio Azionario Globale

Portafoglio Convergenza

Portafoglio Azionario Asiatico

Portafoglio Private Equity

Portafoglio Immobiliare “Satellite”

TOTALE PORTAFOGLIO SATELLITE

TOTALE PORTAFOGLIO FINANZIARIO

579,07 26,33%

543,17 24,69%
324,13 14,74%

337,16 15,33%

112,67 5,12%

113,45 5,16%

34,66 1,58%

1.501,13 68,26%

71,18 3,24%

438,72 19,95%

51,29 2,33%

60,31 2,74%

55,23 2,51%

17,75 0,81%

3,60 0,16%

698,08 31,74%

2.199,21 100,00%

2.396,76 56,67%

2.360,86 58,77%
324,13 8,07%

337,16 8,39%

112,67 2,80%

113,45 2,82%

34,66 0,86%

3.318,82 82,62%

71,18 1,77%

438,72 10,92%

51,29 1,28%

60,31 1,50%

55,23 1,37%

17,75 0,44%

3,60 0,09%

698,08 17,38%

4.016,90 100,00%

ATTIVO
esercizio 2007 esercizio 2006

Beni materiali e immateriali 6.942.479 0,31% 6.942.479 0,35%

Immobilizzazioni finanziarie 704.231.768 31,65% 578.051.182 29,26%

Strumenti finanziari non immobilizzati 1.392.908.598 62,61% 1.298.531.939 65,74%

Crediti 23.312.453 1,05% 22.208.713 1,12%

Disponibilità liquide 96.015.775 4,32% 68.499.266 3,47%

Ratei e risconti attivi 1.310.146 0,06% 1.167.686 0,06%

TOTALE ATTIVO 2.224.721.219 100% 1.975.401.265 100%

Al 31 dicembre 2007, il portafoglio “core” costituiva circa il 70% delle attività finanziarie a fronte di un
portafoglio “satellite” che assorbiva il restante 30%; a valori di mercato, il “core” rappresentava invece l’83%
dell’intero portafoglio.

0,06%
Ratei e risconti attivi

1,05%
Crediti

31,65%
Immobilizzazioni
finanziarie

62,61%
Strumenti finanziari

non immobilizzati

0,31%
Beni materiali e immateriali

4,32%
Disponibilità liquide

COMPOSIZIONE DELL’ATTIVO
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LE PARTECIPAZIONI

Vengono di seguito descritte le partecipazioni

detenute dalla Fondazione al 31 dicembre 2007,
iscritte in bilancio come immobilizzazioni
finanziarie.

La Società svolge, in via esclusiva, attività
strumentali alla diretta realizzazione degli scopi
statutari perseguiti dalla Fondazione nei “settori
rilevanti”; opera, quindi, nell’ambito ed in funzione
di specifici incarichi ad essa affidati attraverso
la promozione, la realizzazione e la gestione
di progetti inseriti nella programmazione
istituzionale dell’Ente.
Dalla sua costituzione (2003) ad oggi, alla società
sono stati attribuiti diversi incarichi, alcuni dei
quali di durata pluriennale, riferiti alle fasi attuative
del Progetto Palestre (costruzione di sei impianti
sportivi polifunzionali) e del Progetto Incubatore
d’Impresa Start Cube, nonché alla realizzazione di
nuove infrastrutture a servizio del polo
universitario di Rovigo, alla creazione di un nuovo
centro culturale a servizio della città di Padova e alla
valorizzazione delle prestigiose sale espositive e

degli spazi-ufficio, presenti all’interno di tre
immobili storici (Palazzo del Monte a Padova,
Palazzo Roncale e porzione di Palazzo Cezza a
Rovigo), da destinare ad attività di promozione
culturale e sociale.
Nel corso dell’esercizio 2007, la Società ha
promosso e supportato l’organizzazione di alcuni
eventi espositivi: la personale dedicata a Mario
Cavaglieri (dal 10 febbraio al 1° luglio 2007) a Rovigo
presso Palazzo Roverella, e la mostra archeologica
“Balkani. Antiche civiltà tra Danubio e Adriatico”
(dal 7 luglio 2007 al 13 gennaio 2008), al Museo
Nazionale Archeologico di Adria (Ro). Nel corso del
2007 gli organi della Fondazione hanno inoltre
deliberato uno stanziamento per la realizzazione, a
Palazzo Roverella, della mostra “La Belle Epoque.
Arte in Italia dal 1880 al 1915”, programmata per il
primo semestre 2008.

Denominazione Sede Quota capitale

sociale detenuta

Valore

di bilancio

Descrizione attività

Auxilia SpA Padova 100% 25.010.000 Società strumentale della Fondazione

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ STRUMENTALI

Denominazione Sede Quota capitale

sociale detenuta

Valore

di bilancio

Descrizione attività

Intesa Sanpaolo SpA

Cassa Depositi e
Prestiti SpA

Fondaco Sgr SpA

F2i Sgr SpA

Torino

Roma

Torino

Milano

4,602% del
capitale ordinario

1,026%

23,37%

1,43%

Quota immobilizzata:
543.171.716

Quota non immobilizzata:
588.359.314

35.900.000

1.168.573

214.285

Azienda bancaria

Gestione del finanziamento degli investimenti
di Stato, regioni, enti locali, enti pubblici e
finanziamento di opere infrastrutturali
destinate alla fornitura di servizi pubblici

Società di gestione del risparmio

Società di gestione del risparmio

ALTRE PARTECIPAZIONI
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LA COMPOSIZIONE DEL PASSIVO

La tabella seguente fornisce i dati dell’esercizio
2007 relativi alla composizione del passivo e del

patrimonio della Fondazione, confrontati con il
periodo precedente.

PASSIVO
esercizio 2007 esercizio 2006

Patrimonio netto 1.653.959.010 74,34% 1.543.806.593 78,15%

Fondi per l’attività d’istituto 341.538.290 15,35% 213.396.600 10,80%

Fondi per rischi e oneri 29.939.842 1,35% 26.477.450 1,34%

TFR lavoro subordinato 48.552 0,00% 35.647 0,00%

Erogazioni deliberate 150.959.899 6,79% 127.212.600 6,44%

Fondo per il volontariato 14.347.229 0,64% 9.849.233 0,50%

Debiti 33.928.397 1,53% 51.562.393 2,61%

Ratei e risconti passivi 0 0,00% 3.060.749 0,15%

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO 2.224.721.219 100% 1.975.401.265 100%

1,35%
Fondi per rischi e oneri

74,34%
Patrimonio netto

15,35%
Fondi per l’attività d’isitituto 0,64%

Fondo per il volontariato

1,53%
Debiti

6,79%
Erogazioni deliberate

COMPOSIZIONE DEL PASSIVO

LA PARTECIPAZIONE BANCARIA

24 DICEMBRE 1991 - La Fondazione possiede una partecipazione del 100% della Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo SpA.
1994 - 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, risulta partecipata al 78%
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e per la parte rimanente dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Venezia.
1998 - Allargamento della 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 detenuti nelle rispettive società bancarie; la quota di partecipazione detenuta dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nella nuova holding è del 68,96%.
2000 - Nascita di Cardine Banca SpA, nuova holding risultante dalla fusione di CasseVenete e Caer-Casse
Emiliano Romagnole; la quota di partecipazione posseduta dalla nostra Fondazione in questa società, in
cui entra anche Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, è del 40,63%.
2002 - Fusione per incorporazione di Cardine Banca SpA in Sanpaolo Imi SpA, a seguito degli accordi tra
Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e la nostra Fondazione che, dopo la
fusione, detiene una partecipazione azionaria pari al 10,802% del Sanpaolo Imi SpA.
DICEMBRE 2005 - La Fondazione cede azioni pari al 3,57% del capitale sociale del Sanpaolo Imi SpA.
OTTOBRE 2006 - Le Assemblee degli azionisti approvano la fusione per integrazione del Sanpaolo Imi
SpA in Banca Intesa SpA, con decorrenza dall’1.1.2007.
OTTOBRE 2007 - L’Assemblea degli azionisti approva l’acquisto di azioni proprie a servizio
dell’integrazione di Banca CR Firenze SpA, di cui Intesa Sanpaolo acquisisce il controllo nel gennaio
2008.
La Fondazione detiene al 31/12/2007 il 4,602% del capitale ordinario di “Intesa Sanpaolo SpA”,
corrispondente al 4,266% del capitale sociale complessivo.

Denominazione Sede Quota capitale

sociale detenuta

Valore

di bilancio

Descrizione attività

Sinloc SpA

Cen.Ser. SpA

Parco Scientifico e
Tecnologico Galileo
Scpa

Banca Popolare
Etica Scarl

Veneto Nanotech
Scpa

Fondazione per il
Sud

Padova

Rovigo

Padova

Padova

Padova

Roma

10%

35,65%

11,75%

0,13%

4,95%

n.p.

4.905.600

4.431.992

296.986

25.823

36.900

11.355.290

Finanziaria di partecipazioni e di
consulenza finalizzata allo sviluppo locale
ed a iniziative di rilancio del territorio

Gestione complesso immobiliare che ospita
attività fieristiche e polo universitario di Rovigo

Promozione dell’innovazione, trasferimento
di tecnologie e sviluppo di nuove imprese

Azienda bancaria che promuove la finanza
etica e l’economia civile

Coordinamento del distretto tecnologico
veneto sulle nanotecnologie

Promozione dell’infrastrutturazione sociale
del Sud

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ ED ENTI LA CUI ATTIVITÀ RISULTA UTILE AL PERSEGUIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI
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GLI IMPEGNI

L’ammontare delle somme liquidate nel periodo ha
evidenziato una flessione del trend di crescita
registrato negli ultimi anni, passando da 43,4
milioni di Euro del 2006 a 39,4 milioni di Euro nel
2007. In ogni caso, l’Ente ha mantenuto la propria
attenzione su tale aspetto e continuato ad agire per
contenere, a parità di altri fattori, i tempi di
realizzazione dei progetti finanziati. Un esempio
concreto di questo atteggiamento è l'inserimento
(che avviene ormai da parecchi anni) negli accordi
e nelle convenzioni stipulati con i soggetti terzi che
collaborano nella realizzazione del progetto, di un
termine ultimo entro il quale l’iniziativa deve essere
completata, pena la revoca dell’impegno assunto.
D’altro canto, però, la voce “erogazioni deliberate”,
che accoglie, appunto, gli impegni già assunti nei
confronti di soggetti terzi, in attesa di effettiva
liquidazione, ha una consistenza di oltre 150
milioni di Euro. Questo dato è anche conseguente
alle strategie di intervento ed alle prassi operative
della Fondazione che, da diversi anni, favorisce la

realizzazione di iniziative di rilievo, anche
finanziario. L’erogazione delle somme stanziate
avviene, inoltre, esclusivamente sulla base dello
stato di avanzamento dei progetti ed il saldo finale
è di prassi subordinato alla conclusione del
progetto ed alla presentazione delle attività svolte e
dei primi risultati conseguiti.

La seguente tabella mostra la dinamica della voce
in questione: gli incrementi - pari a 77.716.228 Euro -
si riferiscono agli interventi e programmi deliberati
nel corso dell’esercizio (50.896.228 Euro e
16.155.000 Euro), più le quote a carico del 2007 di
impegni pluriennali assunti in precedenti periodi
(10.665.000 Euro); gli utilizzi, che ammontano
complessivamente a 53.968.929 Euro, sono invece
costituiti dalle liquidazioni effettuate a fronte di
delibere assunte nel periodo ed anche nei
precedenti, pari a 39.399.913 Euro, dai mezzi
destinati alla società strumentale Auxilia per
1.814.054 Euro e dalle risorse che hanno trovato
nuova o specifica destinazione, pari a 12.754.962
Euro.

EROGAZIONI DELIBERATE 2007 2006

A. Consistenza iniziale

di cui

per specifiche iniziative

per attività programmatica e bandi

B. Incrementi

B1. Impegni assunti a valere su risorse dell’esercizio e di quelli

precedenti, nonché attività programmatica

C. Utilizzi

C1. Utilizzo stanziamenti pp er attività programmatica e bandi

C2. Impegni oggetto di revoca

C3. Trasferimento a società strumentale

C4. Liquidazioni effettuate nell’esercizio

D. Consistenza finale

di cui

per specifiche iniziative

per attività programmatica e bandi

127.212.600

115.972.600

11.240.000

77.716.228

77.716.228

53.968.929

9.623.840

3.131.122

1.814.054

39.399.913

150.959.899

132.688.739

18.271.160

122.754.566

106.674.566

16.080.000

67.539.998

67.539.998

63.081.964

15.680.000

1.738.173

2.229.813

43.433.978

127.212.600

115.972.600

11.240.00

LA FUNZIONE DEGLI ACCANTONAMENTI

La politica degli accantonamenti relativi ai redditi
destinati all’attività istituzionale risponde a
specifiche esigenze di prudenza nella gestione delle
risorse disponibili e di continuità nel tempo dei
processi erogativi. Ogni anno la Fondazione utilizza
le risorse generate nell’esercizio precedente e
accantonate nei “Fondi per l’attività di istituto”,
senza impiegare imezzi e le disponibilità in corso di
formazione nell’esercizio corrente; queste ultime,
infatti, una volta accertate a fine anno verranno a

loro volta accantonate, per essere utilizzate nel
periodo seguente.
In questo modo, il nostro Ente è in grado di
programmare, anno per anno, la propria attività
erogativa sulla base delle risorse effettivamente
generate e disponibili, secondo una logica
prudenziale. Le tabelle che riportano la
movimentazione dei fondi per l’attività di istituto
descrivono le modalità con cui la Fondazione
utilizza le proprie disponibilità nel perseguimento
degli scopi istituzionali.
La voce“Fondiper l’attivitàdi istituto” è così composta:

• fondi per le erogazioni, ripartiti tra “Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti” e “Fondo per le erogazioni
negli altri settori statutari”, dove sono accantonate le somme destinate al perseguimento delle finalità
istituzionali della Fondazione, in base alle quali l’Ente pianifica le proprie erogazioni negli esercizi
successivi;

FONDI PER LE EROGAZIONI 2007 2006

A. Consistenza iniziale

B. Incrementi: nuovi accantonamenti

C. Utilizzi: somme deliberate nell’esercizio e versamenti per il Progetto Sud

D. Consistenza finale: da utilizzare negli esercizi successivi

72.905.192

121.416.203

68.676.602

125.644.794

53.195.925

69.831.092

50.121.825

72.905.192

• “Fondo di stabilizzazione delle erogazioni”, che accoglie i mezzi finalizzati a contenere nel tempo la
variabilità del livello delle erogazioni stabilito dalla Fondazione;

DI STABILIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI 2007 2006

A. Consistenza iniziale

B. Incrementi: nuovi accantonamenti

C. Decrementi/Utilizzi

D. Consistenza finale

92.135.000

74.865.000

167.000.000

67.435.000

43.000.000

18.300.000

92.135.000

• altri fondi, che evidenziano i mezzi destinati dalla Fondazione al perseguimento delle proprie finalità
istituzionali, attraverso modalità diverse dall’erogazione di contributi, quali l’acquisto di opere d’arte o la
realizzazione di iniziative per il tramite della società strumentale Auxilia e di altre società ed enti
partecipati.

ALTRI FONDI 2007 2006

A. Consistenza iniziale

B. Incrementi: somme destinate alla società strumentale, sottoscrizione

aumenti di capitale delle partecipate e rimborsi rate mutui

C. Utilizzi: erogazione mutui

D. Consistenza finale

48.356.408

963.588

426.500

48.893.496

27.869.162

20.961.246

474.000

48.356.408
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RISORSE GENERATE 2007 2006

PROVENTI PATRIMONIALI

- Dividendi incassati e proventi assimilati 216.485.410 103.715.117

- Interessi e proventi assimilati 14.621.169 4.142.832

- Risultato delle gestioni e delle altre attività esercitate e/o gestite 174.556.473 115.798.231

- Altri proventi 11.849 6.500

- Rivalutazioni (svalutazioni) su portafoglio titoli e partecipazioni (69.017.107) (22.962.847)

336.657.794 200.699.833

SPESE DI FUNZIONAMENTO

- Consulenti e collaboratori esterni non ricorrenti (95.600) (185.804)

- Servizi di gestione del patrimonio e commissioni di negoziazione (105.623) (357.131)

- Accantonamenti ed altri oneri (spese generali) (3.305.019) (7.673.428)

- Ammortamenti (7.783) (20.714)

(3.514.025) (8.237.077)

COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI

Proventi straordinari 7.115.291 2.657.211

Oneri straordinari (344.250) (1.697.317)

6.771.041 (959.894)

RISORSE GENERATE 339.914.810 193.422.650

PROSPETTO DI DISTRIBUZIONE RISORSE GENERATE 2007 2006

Collaboratori 1.246.567 1.348.268

Organi statutari 1.024.813 1.023.534

Pubblica Amministrazione 22.814.375 10.010.596

Generazioni future 110.173.000 63.364.000

Collettività 204.656.055 117.676.252

TOTALE RISORSE GENERATE 339.914.810 193.422.650

L’incremento delle risorse generate è direttamente
riconducibile ai risultati prodotti dalla gestione
finanziaria: i 340 milioni di Euro di risorse generate
nel 2007 sono stati distribuiti per il 60,2% alla
collettività, per il 32,4% alle “future generazioni”
sotto forma di crescita patrimoniale che sarà

spendibile in futuro (accantonamenti a riserve), per
il 6,7% alla Pubblica Amministrazione sotto forma
di imposte sui dividendi e sui risultati delle
operazioni in derivati e, infine, per lo 0,7% come
remunerazione destinata ai collaboratori e agli
organi statutari.

I RISULTATI 2007

L’esercizio 2007 si chiude con un avanzo d’esercizio
(differenza tra redditi e proventi netti e costi di
funzionamento) di quasi 315 milioni di Euro, che si
confronta con i 181 milioni di Euro dell’anno
precedente; il consistente incremento registrato
(+74%) è determinato dai maggiori redditi
conseguiti dai dividendi incassati dalla
partecipazione in Intesa Sanpaolo, nonché dai
positivi risultati derivanti dal portafoglio
finanziario e da una gestione attiva su titoli: i
proventi patrimoniali ordinari ammontano, infatti,
a 336,7 milioni di Euro.

I costi ed oneri di funzionamento ammontano a 5,8
milioni di Euro, di cui circa 2,8 milioni di Euro
rappresentati da un accantonamento ai fondi per
rischi ed oneri; al netto di tale componente, i costi
legati all’operatività ordinaria (2,9 milioni di Euro),
segnano una diminuzione dell’11% rispetto
all’esercizio precedente.

LA DESTINAZIONE DELL’AVANZO DI ESERCIZIO

Nella tabella è riepilogato come la Fondazione ha
destinato l’avanzo di 314,8 milioni di Euro.

LE RISORSE GENERATE E LA LORO
DISTRIBUZIONE

Nella logica della rendicontazione sociale il Conto
Economico viene riclassificato secondo la capacità
della Fondazione di generare e ripartire tra i diversi
stakeholder le risorse economiche.

Il prospetto che segue evidenzia in modo sintetico
le risorse generate dalla Fondazione nel biennio
2006-2007. Tali risorse da un lato alimentano le
disponibilità utilizzate per perseguire la missione
attraverso l’attività erogativa, dall’altro rappre-
sentano il valore distribuito agli stakeholder interni
ed esterni:

DESTINAZIONE DELL’AVANZO DI ESERCIZIO

Accantonamento alla riserva obbligatoria

Accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio

Accantonamento al fondo per il volontariato

Accantonamento ai fondi per l’attività d’istituto

a) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti

a1) ai fondi per le erogazioni annuali

a2) ai fondi per interventi straordinari

a3) ai fondi per il Progetto Sud

b) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari

c) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni

Avanzo residuo

Totale avanzo di esercizio

62.966.000

47.207.000

8.395.435

196.260.435

118.395.435

77.000.000

33.000.000

8.395.435

3.000.000

74.865.000

185

314.829.055

20%

15%

2,7%

62,3%

37,6%

24,4%

10,5%

2,7%

0,9%

23,8%

0%

100%



CAPITOLO II - UN PATRIMONIO PER UNO SCOPO

B I L A N C I O 2 0 0 7 - 45

CAPITOLO II - UN PATRIMONIO PER UNO SCOPO

44 - B I L A N C I O 2 0 0 7

INDICATORI DI EFFICIENZA

EFFICIENZA DELL’INVESTIMENTO

Proventi ordinari/Patrimonio medio 19,7% 12,6% 7,8% 8% 7,3%

Dividendi da partecipazione bancaria/
Valore contabile partecipazione bancaria 38,3% 18,4% 10,9% 14,5% 10,2%

Dividendi da partecipazione bancaria/
Valore mercato partecipazione bancaria 7,4% 4,36% Non disp. Non disp. Non disp.

Proventi finanziari/Investimenti finanziari medi 11,5% 9,1% 5,9% 5,4% 5,6%

EFFICIENZA DI EROGAZIONE

Attività istituzionale/Proventi totali 63,7% 60,8% 55,8% 60,2% 55,2%

Erogazioni deliberate/Patrimonio medio 5,9% 5,1% 3,6% 3,9% 3,4%

EFFICIENZA FUNZIONALE-OPERATIVA

Avanzo d’esercizio/Proventi totali 98,1% 93,6% 84,4% 86,4% 83,2%

Oneri di funzionamento/Proventi ordinari 0,9% 1,6% Non disp. Non disp. Non disp.

Oneri di funzionamento/Patrimonio medio 0,2% 0,2% 1,1% 0,9% 1,1%

Fondazione
Cariparo

2007

Fondazione
Cariparo

2006

Fondazioni
Grandi
2006

Fondazioni
nord-est

2006

Sistema
Fondazioni

2005

EFFICIENZA DELL’INVESTIMENTO

L’indicatore di efficienza dell’investimento, indivi-
duato dal rapporto percentuale tra proventi
ordinari e patrimonio medio contabile, è pari al
19,7%, confermando quindi la buona redditività
espressa dagli investimenti della Fondazione.
Oltre alla redditività della partecipazione in Intesa
Sanpaolo, che nel 2007 ha espresso un dividend
yield del 7,04%, è positivo anche il dato relativo
all’incidenza dei proventi finanziari (contabilizzati
a conto economico) sugli altri investimenti
(portafoglio finanziario contabile medio, esclusa la
partecipazione in Intesa Sanpaolo), pari all’11,5%.
Analizzando l’intero portafoglio a valori di mercato
e tenendo conto anche dell’apprezzamento degli
investimenti (plusvalenze non contabilizzate in
applicazione dei criteri contabili adottati),
complessivamente il portafoglio finanziario della
Fondazione ha espresso nel 2007 un rendimento
dell’8,77%.

EFFICIENZA DI EROGAZIONE

L’ammontare del totale proventi destinato al
perseguimento degli scopi statutari ammonta al
63,7%,mostrando unmiglioramento rispetto al valore
del 2006, che già risultava superiore ai dati di sistema.

Anche il rapporto tra le erogazioni deliberate ed il
patrimonio medio, che misura l’attività realizzata
(come complesso delle erogazioni deliberate nel
corso dell’esercizio, degli stanziamenti a fronte
delle iniziative di volontariato e delle delibere
dell’anno assunte a valere sui fondi accantonati),
pari al 5,9%, evidenzia lo stesso miglioramento
rispetto al precedente anno.
Anche in questo caso, utilizzando il patrimonio
medio a valori di mercato per calcolare
quest’ultimo indicatore, per il 2007 emerge che le
erogazioni deliberate corrispondono al 2,8% del
patrimonio medio, che si confronta con il 2,2% del
2006, valore coincidente con i dati di sistema.

EFFICIENZA FUNZIONALE - OPERATIVA

L’efficienza funzionale-operativa, espressa come
risultato del rapporto tra avanzo d’esercizio e
proventi totali, rappresenta l’entità delle risorse di cui
l’Ente può disporre; risulta quindi evidente la politica
di contenimento dei costi operativi e di struttura
portata avanti in questi anni dalla Fondazione.
Gli schemi di bilancio sono allegati alla presente
sezione. Una descrizione più dettagliata delle
specifiche voci è presente nel Bilancio di Esercizio
2007, sottoposto a revisione contabile e disponibile
nel CD-Rom allegato, cheVi invitiamo a consultare.

6,7%
Pubblica amministrazione

60,2%
Collettività

0,3%
Organi statutari

0,4%
Collaboratori

32,4%
Generazioni future

DISTRIBUZIONE RISORSE GENERATE ANNO 2007

L’EFFICIENZA NELL’UTILIZZO DELLE RISORSE
GENERATE

L’esame del valore generato è riconducibile alle
analisi di efficienza delle risorse utilizzate e di
efficacia degli interventi effettuati dall’Ente.
Mentre per la verifica dell’efficacia dei progetti della
Fondazione, ossia il buon funzionamento quale
soggetto erogatore, è possibile esaminare le
coerenze esistenti tra obiettivi dichiarati e risultati
conseguiti, come evidenziano le attività di
rilevazione delle aspettative legittime degli

stakeholder, l’analisi d’efficienza dell’utilizzo delle
risorse può essere coadiuvata da alcuni indicatori,
elaborati da ACRI con l’obiettivo di favorire il
confronto spazio-temporale delle performance
ottenute dalla Fondazione. Il confronto, inoltre, è
stato compiuto con dati relativi ad aggregati di
Fondazioni: il gruppo dimensionale (“Fondazioni
Grandi”) riferito all'entità del patrimonio, il gruppo
delle fondazioni appartenenti all'area geografica
del Nord-Est e l'intero sistema delle fondazioni
bancarie.
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO Bilancio al 31.12.2007 Bilancio al 31.12.2006

1 Immobilizzazioni materiali e immateriali
b) beni mobili d’arte
c) beni mobili strumentali

2 Immobilizzazioni finanziarie
a) partecipazioni in società strumentali

a1) Auxilia SpA
di cui: partecipazioni di controllo

b) altre partecipazioni
b1) Intesa Sanpaolo SpA
b2) Cassa Depositi e Prestiti SpA
b3) Fondaco Sgr SpA
b4) F2i Sgr SpA
b5) partecipazioni in società la cui attività risulta

utile al perseguimento dei fini istituzionali
b6) Fondazione per il Sud
di cui: partecipazioni di controllo

c) titoli di debito
d) altri titoli

3 Strumenti finanziari non immobilizzati
b) strumenti finanziari quotati

di cui: titoli di capitale
altri titoli

c) strumenti finanziari non quotati
di cui: titoli di debito

altri titoli

4 Crediti
di cui: esigibili entro l’esercizio successivo

5 Disponibilità liquide

7 Ratei e risconti attivi

TOTALE ATTIVO

6.942.479
6.942.479

0

704.231.768
25.010.000
25.010.000
25.010.000

601.507.166
543.171.716
35.900.000
1.168.573

214.286

9.697.301
11.355.290

69.868.000
7.846.602

1.392.908.598
1.158.451.802
647.965.314
510.486.488
234.424.796
196.032.000
38.424.796

23.312.453

96.015.775

1.310.146

2.224.721.219

6.942.479
6.942.479

0

578.051.182
25.010.000
25.010.000
25.010.000

464.539.741
406.871.547
35.900.000
1.168.573

9.244.331
11.355.290

0
70.000.000
18.501.441

1.298.531.939
1.079.777.664
518.012.628
561.765.036
218.754.275
14.868.000
203.886.275

22.208.713
22.553

68.499.266

1.167.686

1.975.401.265
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CONTO ECONOMICO Bilancio al 31.12.2007 Bilancio al 31.12.2006

2 Dividendi e proventi assimilati
b) da altre immobilizzazioni finanziarie

b1) dividendo da Intesa Sanpaolo SpA
b2) altri dividendi e proventi assimilati

c) da strumenti finanziari non immobilizzati

3 Interessi e proventi assimilati
a) da immobilizzazioni finanziarie
b) da strumenti finanziari non immobilizzati
c) da crediti e disponibilità liquide

4 Svalutazione netta di strumenti finanziari non immobilizzati

5 Risultato della negoziazione di strumenti finanziari
non immobilizzati

6 Rivalutazione netta di immobilizzazioni finanziarie

9 Altri proventi
di cui: contributi in conto esercizio

10 Oneri
a) compensi e rimborsi spese organi statutari
b) per il personale

di cui: per la gestione del patrimonio
c) per consulenti e collaboratori esterni
d) per servizi di gestione del patrimonio
e) interessi passivi e altri oneri finanziari
f) commissioni di negoziazione
g) ammortamenti
h) accantonamenti
i) altri oneri

11 Proventi straordinari
di cui: plusvalenze alienazione immobilizzazioni finanziarie

12 Oneri straordinari

13 Imposte

Avanzo dell’esercizio

14 Accantonamento alla riserva obbligatoria

16 Accantonamento al fondo per il volontariato

17 Accantonamento ai fondi per l’attività d’istituto
a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni
b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti

b1) ai fondi per le erogazioni annuali
b2) ai fondi per interventi sraordinari
b3) ai fondi per il progetto Sud

c) ai fondi per le erogazioni nei altri settori statutari

18 Accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio

Avanzo residuo

216.485.410
162.376.887

155.900.491
6.476.396

54.108.523

14.621.169
7.264.099
6.281.427
1.075.643

- 69.034.522

174.556.473

17.415

11.849

5.785.404

1.024.813
1.007.267

328.670
0

2.886
102.737

7.783
2.836.100

475.149

7.115.291
7.111.412

344.250

22.814.375

314.829.055

62.966.000

8.395.435

196.260.435
74.865.000

118.395.435
77.000.000
33.000.000
8.395.435
3.000.000

47.207.000

185

103.715.117
86.050.701

75.072.468
10.978.233
17.664.416

4.142.832
1.788.441
1.476.695

877.696

- 22.977.181

115.798.231

14.333

6.500

10.608.878

1.023.534
912.907

621.164
0

2.917
354.214
20.714

7.291.290
382.138

2.657.211
1.611.000

1.697.317

10.010.596

181.040.252

36.208.000

4.827.742

12.827.742
43.000.000
67.327.742
62.500.000

4.827.742
2.500.000

27.156.000

20.768

STATO PATRIMONIALE PASSIVO Bilancio al 31.12.2007 Bilancio al 31.12.2006

1 Patrimonio netto
a) fondo di dotazione
b) riserva da donazioni
c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze
d) riserva obbligatoria
e) riserva per l’integrità del patrimonio
g) avanzo (disavanzo) residuo

2 Fondi per l’attività d’istituto
a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni
b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti

b1) fondi per le erogazioni annuali
b2) fondi per interventi straordinari
b3) fondi per il Progetto Sud

c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari
d) altri fondi

3 Fondi per rischi e oneri

4 TFR lavoro subordinato

5 Erogazioni deliberate

6 Fondo per il volontariato

7 Debiti
di cui: esigibili entro l’esercizio successivo

8 Ratei e risconti passivi

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO

1.653.959.010
413.389.975

381.662
900.985.188
200.842.000
138.360.000

185

341.538.290
167.000.000
122.623.087
77.200.482
33.000.000
12.422.605
3.021.707

48.893.496

29.939.842

48.552

150.959.899

14.347.229

33.928.397
33.928.397

2.224.721.219

1.543.806.593
413.389.975

381.662
900.985.188
137.876.000
91.153.000

20.768

213.396.600
92.135.000
70.351.016
62.608.511

7.742.505
2.554.176

48.356.408

26.477.450

35.647

127.212.600

9.849.233

51.562.393
51.562.393

3.060.749

1.975.401.265

CONTI D’ORDINE Bilancio al 31.12.2007 Bilancio al 31.12.2006

Beni presso terzi
Titoli a custodia presso terzi
Titoli in deposito presso terzi
Beni di proprietà presso terzi

Impegni per sottoscrizione fondi

Impegni di erogazione
Impegni per finalità statutarie riferiti ad esercizi futuri
Impegni ad erogare

Contratti in derivati

Partecipazioni per interventi in enti e Fondazioni

617.507.301
605.769.097

4.838.131
6.900.073

83.853.286

26.295.415
700.000

25.595.415

223.947.380

449.016

681.897.325
670.744.675

4.252.577
6.900.073

51.153.200

36.826.000
11.365.000
25.461.000

665.167.500

449.016



RAPPORTO 2007:
LA FONDAZIONE AL LAVORO Solo se si è pronti

a considerare possibile
l’impossibile
si è in grado di scoprire
qualcosa di nuovo.

Johann Wolfgang
von Goethe
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ASSEGNAZIONI ALL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

2005 55.880

2004 45.113

2003 44.102

2002 48.774

2001 40.238

99/00 20.481

98/99 14.511

97/98 7.806

96/97 6.585

94/96 8.470

93/94 7.342

92/93 5.956

91/92 852

2006

2007 84.883

61.515

dati in milioni di Euro

Escludendo le somme attribuite negli anni al fondo
per il volontariato ed al Progetto Sud, nonché gli
stanziamenti programmatici e per bandi (che
rappresentano la prima fase dell’attività delibe-
rativa) ed analizzando l’ultimo quinquennio di
attività 2003-2007, risulta evidente lo sviluppo e
l’incremento dell’operatività e degli interventi
realizzati: complessivamente la Fondazione ha
assunto nel periodo 1.738 delibere per un
controvalore di 246 milioni di Euro, aventi per
oggetto singoli progetti ed iniziative, nell’ambito
dei diversi settori di intervento; inmedia, ogni anno
sono stati approvati ben 347 interventi e progetti
per un controvalore di 49 milioni di Euro.
Anche il valore medio delle delibere assunte in tale

quinquennio, pari a 141.419 Euro, rileva la scelta di
concentrare per quanto possibile gli stanziamenti
su progetti qualificati e di ampio respiro, senza
peraltro dimenticare che la rilevanza sociale degli
interventi non simisura solo dall’entità delle risorse
ad essi destinate e che quindi anche interventi di
ammontare ridotto possono rispondere ad un
bisogno ed un’esigenza particolarmente sentiti
dalla collettività.
Sempre nel quinquennio, le erogazioni fino a
25.000 Euro rappresentano, come numero di
delibere, quasi il 48% del totale, ma si attestano al
2,81% dell’intero ammontare deliberato, ad
ulteriore dimostrazione della strategia adottata.

RAPPORTO 2007:
LA FONDAZIONE AL LAVORO

LA CAPACITÀ DI INTERVENTO

Nel corso della sua attività, dalla nascita a tutto il
2007, la Fondazione ha destinato complessiva-
mente ai diversi settori di intervento risorse per

poco meno di 453 milioni di Euro, con un trend di
crescita della capacità erogativa costante negli
anni e un significativo incremento registratosi
nell’ultimo anno.
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RISORSE PER L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

2003

1.890
1.890

2.333
2.333

2.915
2.915

4.828
4.828

8.395

8.395

39.946 40.000
50.114 50.281

65.163

2004 2005 2006

Attività erogativa

Volontariato

Progetto Sud

2007

DALLE STRATEGIE ALLE AZIONI

Durante l’anno, l’attività della Fondazione Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo ha seguito le linee di
indirizzo indicate nel Documento Programmatico
Previsionale per l’esercizio 2007 e le disposizioni
previste dal Regolamento dell’attività istituzionale;
l’azione è stata svolta sul territorio di competenza,
nei settori d’intervento individuati dalla
Programmazione Triennale 2007/2009.

I settori rilevanti sono:
• Ricerca scientifica e tecnologica;
• Educazione, istruzione e formazione;
• Salute pubblica, medicina preventiva e

riabilitativa;
• Arte, attività e beni culturali;
• Assistenza e tutela delle categorie più deboli

(Sviluppo locale ed edilizia popolare locale;

Crescita e formazione giovanile; Prevenzione e
recupero delle tossicodipendenze; Assistenza
agli anziani; Volontariato, filantropia e
beneficenza; Patologie e disturbi psichici e
mentali; Famiglia e valori connessi).

Gli altri settori ammessi individuati sono:
• Protezione e qualità ambientale;
• Sicurezza alimentare e Agricoltura di qualità;
• Protezione civile;
• Attività sportive.

Nell’esercizio, le risorse a disposizione per il
perseguimento delle finalità istituzionali e
statutarie ammontavano complessivamente a
81.953.556 Euro, di cui 65.162.686 Euro presenti ad
inizio periodo nei fondi per le erogazioni e
16.790.870 Euro destinati al fondo per il
volontariato ed al Progetto Sud.

AMMONTARE DEGLI INTERVENTI DELIBERATI PER SCAGLIONI DI IMPORTO

VALORE MEDIO DEGLI INTERVENTI DELIBERATI

da 5 a 25
mila euro

fino a 5
mila euro

da 25 a 100
mila euro

da 100 a 250
mila euro

da 250 a 500
mila euro

oltre 500
mila euro

2003 2004 2005 2006 2007

totale

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

da 5 a 25
mila euro

fino a 5
mila euro

da 25 a 100
mila euro

da 100 a 250
mila euro

da 250 a 500
mila euro

oltre 500
mila euro

2003 2004 2005 2006 2007

totale

2.400

2.000

1.600

1.200

800

400

0

2.800
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Settore Stanziamento
DPP 2007

Ripartizione
es. 2007

Ricerca scientifica e tecnologica 10.000.000 15,38% 10.006.219 15,40%

Educazione, istruzione e formazione 13.000.000 20% 13.012.612 20,03%

Arte, attività e beni culturali 16.000.000 24,62% 15.928.380 24,52%

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 13.000.000 20% 13.022.056 20,05%

Assistenza e tutela delle categorie più deboli 10.500.000 16,15% 10.513.204 16,18%
Sviluppo locale ed edilizia popolare locale
Crescita e formazione giovanile
Prevenzione e recupero delle tossicodipendenze
Assistenza agli anziani
Volontariato, filantropia e beneficenza
Patologie e disturbi psichici e mentali
Famiglie e valori connessi

Totale settori rilevanti 62.500.000 96,15% 62.482.471 96,18%

Altri settori ammessi 2.500.000 3,85% 2.478.795 3,82%
Protezione e qualità ambientale
Attività sportiva
Sicurezza alimentare e agricoltura di qualità
Protezione civile

Totale generale 65.000.000 100% 64.961.266 100%

La seguente tabella illustra le risorse utilizzate nel
corso del 2007 per il perseguimento degli scopi
istituzionali ripartite per settore di intervento e le

raffronta con le previsioni contenute nel relativo
Documento Programmatico Previsionale.
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Nello specifico l’attività deliberativa ha visto la
seguente articolazione:
50.896.228 Euro per progetti ed iniziative
formalmente approvati: si riferiscono a n. 357
delibere aventi per oggetto l’approvazione di
specifici interventi, fra cui 98 iniziative deliberate
nell’ambito di bandi o di progetti diretti; tale
somma risulta così articolata:
a) 38.141.266 Euro a valere su disponibilità

dell’esercizio 2007;

b) 3.131.122 Euro relativi a impegni deliberati in
anni precedenti e revocati nel corso del 2007 in
quanto riferiti iniziative non più attuate o
realizzatesi con utilizzo parziale dei fondi
assegnati;

c) 9.623.840 Euro a valere su disponibilità di
esercizi precedenti e relative a stanziamenti di
programma

Settore Deliberato
2007

Ricerca Scientifica e Tecnologica 12.735.395 12.924.930 5.650.496

Educazione, istruzione e formazione 12.516.913 9.228.211 5.298.727

Arte, attività e beni culturali 10.760.135 10.613.335 14.369.388

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 4.778.189 16.326.104 2.614.399

Assistenza e tutela delle categorie più deboli 7.976.776 1.787.114 14.959.943
Sviluppo locale ed edilizia popolare
Crescita e formazione giovanile
Prevenzione e recupero delle tossicodipendenze
Assistenza agli anziani
Volontariato, filantropia e beneficenza
Patologie e disturbi psichici e mentali

Totale settori rilevanti 48.767.407

Altri settori ammessi 2.128.820 1.955.500 1.532.160
Protezione e qualità ambientale
Attività sportiva
Sicurezza alimentare e agricoltura di qualità
Protezione civile

Totale 50.896.228 52.835.194 44.425.112

Deliberato
2006

Deliberato
2005

Annotazioni: per i periodi precedenti non viene fornito il totale settori rilevanti, poiché non sono gli stessi dell’anno 2007.

Di seguito si fornisce il dato di confronto con i due
precedenti periodi:
16.790.870 Euro destinati al fondo per il
volontariato ed al progetto Sud: si riferiscono alle
risorse attribuite al fondo per il volontariato della
RegioneVeneto ed al progetto di infrastrutturazione
sociale del Sud, come dettagliatamente illustrato in
un successivo paragrafo.
16.155.000 Euro destinati a bandi e programmi in
fase di definizione: si tratta di stanziamenti senza

specifica individuazione del soggetto beneficiario,
riferiti ad impegni programmatici per progetti di
particolare rilievo ed a bandi, riconducibili a vari
settori di intervento; unitamente a decisioni
assunte in anni precedenti, il totale degli impegni
programmatici e per bandi al 31.12.2007 ammonta
a 18.271.160 Euro.
La suddivisione per settore degli impegni
programmatici e per bandi assunti nell’esercizio è
la seguente:

Settore Importo

L’ATTIVITÀ DELIBERATIVA DEL 2007

Gli Organi della Fondazione hanno deliberato un
totale di 83.842.098 Euro per il perseguimento degli
scopi statutari.

Ricerca Scientifica e Tecnologica € 12.735.395

Educazione, istruzione e formazione € 13.281.913

Arte, attività e beni culturali € 15.090.135

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa € 8.078.189

Assistenza e tutela delle categorie più deboli € 32.077.646
Sviluppo locale ed edilizia popolare locale
Crescita e formazione giovanile
Prevenzione e recupero delle tossicodipendenze
Assistenza agli anziani
Volontariato, filantropia e beneficenza
Patologie e disturbi psichici e mentali
Famiglia e valori connessi

Totale settori rilevanti € 81.263.277

Altri settori ammessi € 2.578.820
Protezione e qualità ambientale
Attività sportiva
Sicurezza alimentare e agricoltura di qualità
Protezione civile

Totale generale € 83.842.098

Settore Importo stanziato

Educazione, istruzione e formazione € 765.000

Arte, attività e beni culturali € 4.330.000

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa € 3.300.000

Assistenza e tutela delle categorie più deboli € 7.310.000

Altri settori ammessi € 450.000

Totale € 16.155.000



CAPITOLO III - RAPPORTO 2007: LA FONDAZIONE AL LAVORO

B I L A N C I O 2 0 0 7 - 61

CAPITOLO III - RAPPORTO 2007: LA FONDAZIONE AL LAVORO

60 - B I L A N C I O 2 0 0 7

Seguendo le linee di indirizzo ribadite nel
Documento Programmatico 2007, la Fondazione ha
attuato i suoi interventi nei territori delle due
province di competenza, Padova e Rovigo, in modo
da fornire risposte alle esigenze specifiche di

ciascuna e di garantire, al contempo, sviluppi
omogenei in entrambe. Le tabelle che seguono
illustrano la quantità e la divisione percentuale
delle risorse erogate ai territori delle due province.

Sviluppo
locale

6,2

1,8

6,3

2,3

Altri settori

4,6 4,6 4,9

9,8

SISTEMA
DELLE FONDAZIONI

AREA GEOGRAFICA
NORD-EST

FONDAZIONI GRANDI FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO
DI PADOVA E ROVIGO

30,0

35,0

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0
Arte, attività e
beni culturali

30,7

33,2

29,1

24,0

Volontariato,
filantropia e
beneficenza

16,8

14,1

17,7

15,1

Educazione,
istruzione e
formazione

9,2

12,3

9,2
11,8

Salute
pubblica

11,6 12,4
10,7

4,7

Assistenza
sociale

10,8
9,7

11,9

17,1

Ricerca

9,9
11,9

10,2

15,4

DISTRIBUZIONE % DELLE EROGAZIONI PER SETTORE DI INTERVENTO

Distribuzione in termini percentuali degli interventi deliberati (sulla base degli importi stanziati)

Esercizio 2007 Esercizio 2006 Triennio 2005-2007

Padova e provincia 72,4% 61,9% 66,8%

Rovigo e provincia 26,1% 36,2% 31,7%

Fuori zona 1,5% 1,9% 1,5%

Nell’esercizio, oltre all’attività deliberativa
illustrata, c’è stato un utilizzo di 10.665.000 Euro

per impegni pluriennali assunti in periodi
precedenti, come indicato nella seguente tabella.

Infine, nel corso dell’anno non sono state accolte
243 istanze di intervento, dandone notizia motivata
al soggetto richiedente, secondo quanto prevede il
Regolamento dell’attività istituzionale; al 31
dicembre 2007, le richieste in fase di istruttoria e
approfondimento erano 250, di cui 206 riferite ai
bandi Spazi Aggregativi 2007 e Innovazione Scuole
Superiori 2007.

Il grafico che segue, realizzato da ACRI sui dati
dell’esercizio 2006, distingue le erogazioni per
settori di intervento, favorendo la comparazione fra
l’attività svolta dalla nostra Fondazione sia con
l’operatività dell’intero sistema delle fondazioni

bancarie, sia con sottoinsiemi omogenei; da tale
confronto emerge la specifica attenzione riservata
dall’Ente ai settori della Ricerca (17,1%) e della
Salute pubblica (15,4%), confermata anche nel
2007, rispetto ad un sistema che ha privilegiato
Attività culturali ed artistiche e Volontariato,
filantropia e beneficenza.
Il grafico, riferito all’anno 2006, presenta la
situazione della Fondazione considerata sia
singolarmente, sia all’interno di due sottoinsiemi
riferiti rispettivamente all’area geografica (nel
nostro caso il “Nord-est”) ed alla dimensione
patrimonioniale (nel nostro caso “Fondazioni
grandi”).

Settore Numero impegni pluriennali Totale utilizzo risorse

Arte, attività e beni culturali 3 1.700.000

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 2 8.965.000

Totale utilizzi risorse 10.665.000

Il dato esposto conferma anche nel 2007 la
progettualità autonoma della Fondazione,
ancorché le risorse destinate a tale modalità di
intervento siano diminuite in termini percentuali.
La tabella che segue evidenzia, invece, come
l’azione della Fondazione tenda a rispondere a
specifiche esigenze del territorio di riferimento, che
apparentemente possono sembrare identiche, ma
che in concreto hanno delle differenze, se pur lievi,
derivanti dalla varietà del contesto: gli interventi,
finalizzati a fornire una risposta il più possibile
mirata, hanno per la massima parte una valenza
provinciale. È comunque da sottolineare l’incre-

mento delle iniziative interprovinciali, sostenute
per offrire all’intero territorio di riferimento
risposte organiche e maggiormente coordinate.
La valenza sovraregionale è stata attribuita ad
alcune iniziative dei settori Ricerca scientifica e
Arte e attività culturali, poiché anche una piccola
ricerca o il sostegno a corsi di dottorato o l’acquisto
di attrezzature per “fare” ricerca portano
potenzialmente beneficio a tutto il mondo
scientifico ed alla collettività, così come rendere
fruibili al pubblico opere d’arte esposte in una
mostra non ha limiti territoriali.

Altre informazioni che descrivono l’azione svolta
dalla Fondazione nel periodo di riferimento
emergono dalle seguenti tabelle che analizzano gli

interventi deliberati per origine del progetto,
valenza territoriale, soggetti destinatari dello
stanziamento e categorie di intervento.

ORIGINE DEL PROGETTO

% secondo
il numero di interventi

% secondo l'ammontare
delle risorse assegnate

2007 2006 2007 2006

Progetti di origine interna e bandi della Fondazione 57,4% 50,5% 46,7% 56,8%

Progetti e domande presentati da terzi 42,6% 49,5% 53,3% 43,2%

Totale 100% 100% 100% 100%
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Sono da evidenziare le risorse assegnate ad enti
locali e soggetti pubblici operanti nella province di
Padova e Rovigo, ma anche le iniziative realizzate in
collaborazione con associazioni e fondazioni,

espressione del mondo non profit presente nella
nostra regione, nonché con le parrocchie ed altri
organismi religiosi; questi ultimi, in massima parte,
per il recupero di beni artistici o fini sociali.

SOGGETTI DESTINATARI DELL’INTERVENTO

% secondo
il numero di interventi

% secondo l'ammontare
delle risorse assegnate

2007 2006 2007 2006

ENTI PUBBLICI 51,9% 55,8% 64,1% 77,1%

di cui:
Enti locali 23,9% 18,6% 20,2% 16,8%

Amministrazioni centrali 2,4% 1,8% 0,2% 0,4%

Enti pubblici non territoriali 25,6% 35,4% 43,7% 59,9%

ENTI PRIVATI 48,1% 44,2% 35,9% 22,9%

di cui:
Associazioni di promozione sociale 2,8% 4,4% 0,4% 1,3%

Altre associazioni 9% 11,5% 3,6% 2,3%

Organizzazioni di volontariato 9,6% 2,6% 3,8% 1,3%

Fondazioni 6,2% 7,1% 7,2% 6,9%

Cooperative sociali 5,6% 0,9% 1,2% 0,9%

Altri soggetti 14,9% 17,7% 19,7% 10,2%

LEGENDA

Enti locali: Comuni, province, regioni
Enti pubblici non territoriali: soggetti pubblici operanti nei territori di riferimento con specializzazione funzionale e con
autonomia amministrativa ed organizzativa, quali ad esempio: scuole, università, strutture sanitarie, ecc.
Altri soggetti: parrocchie, consorzi, ecc.

FINALITÀ DI INTERVENTO

% secondo
il numero di interventi

% secondo l'ammontare
delle risorse assegnate

2007 2006 2007 2006

Costruzione e ristrutturazione di immobili 17,9% 13,7% 34,4% 26,5%

Realizzazione di progetti specifici 12,6% 9,6% 15,4% 5,2%

Contributi per l'attività 10,4% 11,7% 2% 0,9%

Attrezzature 27,7% 27,1% 16,6% 44,7%

Sostegno alla ricerca 1,1% 3,1% 18,7% 12,1%

Manifestazioni culturali 10,1% 11,7% 5,9% 5,4%

Borse di studio 2% 0% 5,2% 0%

Conservazione e manutenzione di collezioni librarie

ed artistiche 2% 5,8% 0,7% 1,6%

Pubblicazioni 3% 2,1% 0,5% 0,4%

Altri interventi 13,2% 15,1% 0,6% 3,2%

Totale 100% 100% 100% 100%

VALENZA TERRITORIALE

% secondo
il numero di interventi

% secondo l'ammontare
delle risorse assegnate

2007 2006 2007 2006

Provinciale 80,1% 85,2% 49,9% 74,2%

Interprovinciale 11,2% 5,2% 17,6% 5%

Regionale 1,4% 2,7% 10% 1,3%

Sovraregionale 7,3% 6,9% 22,5% 19,5%

Totale 100% 100% 100% 100%

Per quanto concerne le finalità di intervento ed i
soggetti destinatari degli stessi, i dati confermano
sostanzialmente l’azione e le linee di intervento
intraprese dalla Fondazione negli ultimi anni, che

privilegiano l’acquisto di attrezzature, la
costruzione/ristrutturazione di immobili ed il
dialogo con tutte le realtà presenti sul territorio di
riferimento.
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Destinazione Importi destinati

a Fondazione per il Sud: 19.294.320 19.294.320 0
di cui per apporto al fondo di dotazione 11.355.290 11.355.290

a sostegno del volontariato delle regioni meridionali: 3.061.622 3.061.622
Puglia 2.296.359 2.296.359
Calabria 765.263 765.263

a integrazione fondi speciali volontariato ex L.266/91 965.548 965.548
Comitato di Gestione Regione Sicilia 965.548 965.548

da destinare (accantonamento 2007) 8.395.435 8.395.435

TOTALI 31.716.925 19.294.320 12.422.605

Importi erogati Residuo da erogare

miglioramento del sistema normativo e
procedurale dei fondi speciali per il volontariato di
cui all’art. 15 della legge 266/91.
Il Progetto prevede il sostegno ed il finanziamento
di azioni e servizi a favore del volontariato delle
regioni meridionali, con modalità in fase di
definizione, nonché l’integrazione delle somme
destinate ai Centri di Servizio per il Volontariato
meridionali.
L’attuazione del Progetto ha portato nel novembre
2006 alla costituzione, a cui ha partecipato anche il
nostro Ente, della Fondazione per il Sud, strumento
attraverso il quale attivare forme di collaborazione
e sinergia con le diverse espressioni delle realtà
locali, favorendo, in un contesto di sussidiarietà e di
responsabilità sociale, lo sviluppo di reti di
solidarietà nelle comunità locali.
Durante il 2007, la Fondazione per il Sud ha svolto
un’intensa attività di programmazione e
definizione dei propri ambiti operativi e delle
modalità attuative, nonché un’azione di
divulgazione e comunicazione alla collettività dei
predetti programmi ed ambiti di intervento.
Tale Fondazione opererà lungo tre linee di
intervento distinte e potenzialmente comple-
mentari:
� progetti esemplari: la Fondazione supporterà e

coordinerà lo sviluppo di taluni progetti
esemplari in ambiti ben definiti quali la
formazione dei bambini e dei giovani, con
particolare riferimento alla legalità e ai valori
della convivenza civile, lo sviluppo di capitale
umano di eccellenza, la mediazione culturale e
l'accoglienza/integrazione degli immigrati, la
cura e la valorizzazione dei “beni comuni”, lo
sviluppo, la qualificazione e l'innovazione dei
servizi socio-sanitari, sempre senza sostituirsi

all'intervento pubblico;
� fondazioni di comunità: verranno creati soggetti

specializzati nella raccolta e nell'impiego di
donazioni, private e pubbliche, per finalità di
interesse collettivo legate a singoli e ben definiti
territori. La loro valenza strategica consiste
soprattutto nella possibilità di diffondere
capillarmente la cultura della donazione e della
responsabilità riguardo alle necessità di un
contesto locale, tramite un’azione orientata a
obiettivi rilevanti per il territorio e, dunque, più
facilmente coinvolgenti per la collettività nella
partecipazione alla raccolta delle risorse e nel
controllo sulle erogazioni;

� partnership di sviluppo: verranno attivati
accordi sia con organizzazioni del volontariato e
del terzo settore, sia con enti pubblici,
università, operatori privati e parti sociali, per
l’ideazione e la realizzazione di progetti, in
particolare nel campo della ricerca e della
formazione di capitale umano d’eccellenza, che
prevedano la gestione congiunta del progetto
stesso.

Le attività della Fondazione per il Sud nel 2007 si
sono concentrate sull’asse dell’educazione e della
formazione, oltre che sulla prima sperimentazione
di fondazioni di comunità; pertanto, gli ambiti di
intervento che verranno attivati nel biennio
2008/2009 sono: lo sviluppo, la qualificazione e
l’innovazione dei servizi socio-sanitari, la cura e la
valorizzazione dei “beni comuni”, la mediazione
culturale e l’accoglienza/integrazione degli
immigrati.

La seguente tabella fornisce il dettaglio degli
importi finora destinati dalla nostra Fondazione
all’intero Progetto Sud.

Iniziativa Totale deliberato Quota a carico
esercizi precedenti

Quota a carico
esercizi 2007

Quota a carico
esercizi futuri 2008

Arte, attività e beni culturali

Accademia dei Concordi - Rovigo
per la catalogazione
del patrimonio librario

Comune di Rovigo
per il programma di recupero del
patrimonio artistico cittadino

FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano
per il restauro e la
rifunzionalizzazione di Villa dei
Vescovi a Luvigliano (PD)

Salute pubblica, medicina
preventiva e riabilitativa

Azienda Ulss 15 Alta Padovana
progetto di Telemedicina

Azienda Ulss 18 Rovigo e 19 Adria
progetto di Telemedicina

Totali

1.200.000

3.000.000

1.000.000

3.850.000

8.856.000

17.906.000

600.000

2.000.000

200.00

1.050.000

2.691.000

6.541.000

300.000

1.000.000

400.000

2.800.000

6.165.000

10.665.000

300.000

400.000

700.000

FONDO PER ILVOLONTARIATO
E PROGETTO SUD

La Fondazione destina - come previsto dalla legge
n. 266/91 - quota parte delle risorse dell’esercizio al
Fondo per il Volontariato; per il 2007, è stata
stanziata la somma di 8.395.435 Euro a favore del
Fondo Speciale Regionale per il Volontariato del
Veneto.
Dalla data di costituzione al 31 dicembre 2007, il
totale delle somme destinate al Fondo Regionale
del Veneto ammonta a 26.998.278 Euro, di cui
12.650.999 Euro effettivamente liquidati: al netto
dell’accantonamento 2007 di cui, a quella data, il
Comitato di Gestione del Fondo non poteva
disporre, le risorse non richiamate risultano pari a
5.951.793 Euro.
Va ricordato che nell’ottobre 2005 ACRI ed il Forum
Permanente del Terzo Settore hanno sottoscritto
(con l’adesione anche di Consulta Nazionale

Permanente del Volontariato CONVOL, CSV.NET,
Consulta Nazionale Co.Ge.) un Protocollo d’intesa
per la realizzazione del Progetto Sud, progetto
nazionale per l’infrastrutturazione sociale e per un
maggiore sostegno al volontariato nelle regioni
meridionali.
Il Progetto Sud si pone l’obiettivo di dare impulso e
sostegno nelle regioni meridionali, in particolare in
quelle che rientrano nell’obiettivo prioritario 1 del
Regolamento CE n. 1260 del 21 giugno 1999, allo
sviluppo della società civile e del terzo settore, con
specifica attenzione al volontariato attraverso la
creazione di soggetti stabili - definiti da una cabina
di regia - che rispondano adeguatamente alle
necessità di sviluppo e infrastrutturazione sociale
del sud, prevedendo, grazie al contributo (non solo
economico) delle fondazioni e del volontariato,
forme di programmazione partecipata. Oltre a ciò,
il Protocollo di intesa sottoscritto tra i promotori,
impegna gli aderenti ad operare per il

PROGETTI PLURIENNALI

La Fondazione attiva programmi pluriennali
attraverso delibere che, ai sensi del Regolamento

dell’attività istituzionale, possono impegnare fino
ad un terzo delle risorse mediamente disponibili
per ognuno dei futuri esercizi:
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Lo sviluppo sociale ed economico del territorio di
competenza, favorito da pratiche di intervento
basate sul riconoscimento della centralità della
persona, ha costituito il fine principale dell’attività
svolta dalla Fondazione nell’esercizio 2007,
coerentemente con quanto sancito dallo Statuto e
dalla dichiarazione dei valori di riferimento. I
principali settori di attività verso i quali il Consiglio
Generale ha deciso di focalizzare l’azione dell’Ente
nel triennio 2007-2009 - Ricerca scientifica e
tecnologica; Educazione, istruzione e formazione;
Arte, attività e beni culturali; Salute pubblica,
medicina preventiva e riabilitativa; Assistenza e
tutela delle categorie più deboli - rappresentano
degli ambiti basilari, e tra loro complementari, per
la realizzazione di questo scopo comune.

Nei settori citati l’attività deliberativa ha avuto, nel
corso dell’esercizio, un volume complessivo di
81.263.277 Euro pari al 96,92% del totale
deliberato, ed è composta da 346 iniziative singole
e progetti formalmente approvati per un
ammontare di 48.767.407 Euro, da 6 stanziamenti
per impegni programmatici effettuati nell’esercizio
per 15.705.000 Euro e dalle risorse destinate al
fondo per il volontariato ed al progetto Sud per
16.790.870 Euro.

COSA CHIEDE IL TERRITORIO

I cinque settori “rilevanti” raccolgono, in modo
trasversale rispetto ai singoli campi di intervento,
esigenze ed aspettative espresse dal territorio e
dagli stakeholder, in ambiti ritenuti nodali per il
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo:

1) formazione intellettuale, fisica e professionale
dei giovani, con valorizzazione di quei percorsi che
possono facilitarne l’inserimento nel mondo del
lavoro o la maturazione di uno spirito
imprenditoriale;

2) sviluppo dell’innovazione, in particolare nella
ricerca scientifica e tecnologica e nell’istruzione;

3) conservazione dell’identità delle comunità
presenti sul territorio, attraverso l’impegno
costante nella conservazione dei beni artistici e
storici e nella diffusione della cultura, in tutte le sue
forme, anche nei centri minori;

4) particolare attenzione alla qualità della vita, in
tutte le fasi dell’esistenza, attraverso la tutela della

salute e le necessarie iniziative di ricerca,
prevenzione, cura e riabilitazione;

5) risposta alle situazioni di disagio che investono,
con differenti modalità, la persona nelle diverse
fasce di età; attenzione costante ai soggetti deboli e
sostegno alle attività di volontariato ed economia
sociale che si occupano di questi problemi.

LE RISPOSTE DELLA FONDAZIONE

Attraverso l’attività articolata nei cinque settori
rilevanti nell’esercizio 2007, la Fondazione ha
cercato di rispondere alle attese del territorio:

1) RICERCA: valorizzazione del rapporto con
l’Università attraverso la creazione di nuove borse
di studio e la promozione di bandi rivolti a studenti
italiani e stranieri, per favorire dottorati di ricerca
tra i giovani laureati e sostenere la ricerca di
eccellenza; finanziamento di singoli progetti di
ricerca scientifica e tecnologica (con ricaduta nella
produzione industriale o nella pratica medica);
sostegno alle iniziative volte a promuovere la
formazione di nuovi progetti imprenditoriali in
settori tecnologicamente avanzati.

2) ISTRUZIONE: prosecuzione del sostegno
all’istruzione universitaria dell’Ateneo patavino e
del Consorzio Università di Rovigo; nuovi bandi per
borse di studio; iniziative per promuovere nuove
professionalità e favorire l’inserimento lavorativo
dei laureati; realizzazione e riqualificazione di
strutture stabili per istituzioni formative, comprese
quelle destinate alla pratica sportiva; iniziative per
l’innovazione della didattica e delle infrastrutture
all’interno della scuola d’infanzia e dell’obbligo,
anche mediante la dotazione di attrezzature
multimediali.

3) ARTE: conservazione e valorizzazione del
patrimonio artistico e storico e delle tradizioni
culturali del territorio, attraverso: mostre dedicate
ad autori o periodi storico-artistici di particolare
rilievo sul territorio; - recupero di opere di
particolare valore, com’è avvenuto per il “progetto
Mantegna”; restauro di beni artistici civili e religiosi,
con bandi che permettono di censire anche le
esigenze dei centri minori; iniziative che ricordano
protagonisti della storia culturale patavina e
polesana; conservazione ed uso di archivi e
biblioteche; prosecuzione nella consolidata

I SETTORI D’INTERVENTO RILEVANTI
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RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Attività deliberativa per 12.735.395 Euro (pari al 15,19% del totale attività) - 15 iniziative
approvate per complessivi 12.735.395 Euro (pari al 25,02% del totale deliberato nel corso del
2007 per progetti ed iniziative nei diversi settori)

Provincia
di Rovigo

Provincia
di Rovigo

Aspetti Tutto
il territorio

Provincia
di Padova

Provincia
di Rovigo

Abitanti[1] 1.142.893 897.999 244.894 4.773.554 59.131.287

Stranieri[2] 69.244 58.498 10.746 350.215 2.938.922

Comuni 154 104 50 581 8.101

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Laboratori di ricerca pubblici e privati iscritti all’albo[3] 39 37 2 114 -

Istituti CNR[4] 4 4 - 6 107

Sedi e sezioni locali di altri istituti CNR 9 9 - 9 -

Unità staccate del CNR 1 1 - 1 -

Centri di eccellenza universitari[5] 2 2 - 3 55

Distretti tecnologici riconosciuti dal MIUR[6] 1 1 - 1 24

Facoltà universitarie 13 13 - - -

Sezioni dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 1 1 - 1 19

Laboratori dell’istituto Nazionale d Fisica Nucleare 1 1 - 1 4

Osservatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica 1 1 - 1 12

Musei dell’Istituto Nazionale di Astrofisica 1 1 - 1 7

IL CONTESTO

[1] Dati Istat 1.1.2007
[2] Dati Istat 1.1.2007
[3] Dai MIUR 2007
[4] Dati CNR 2007
[5] Dati MIUR 2007
[6] Dati MIUR 2006

1. Ricerca tecnologica Ricerca tecnologica nel
distretto delle nanotecnologie e progetti di ricerca
di eccellenza all’Università di Padova: questi i due
poli attorno ai quali si sviluppa nell’esercizio 2007
l’attività istituzionale della Fondazione. L’impegno
a favore delle nanotecnologie è confermato dallo
stanziamento di 3.990.400 Euro a sostegno del
LANN - Laboratorio di Nanofabbricazione di
Nanodispositivi, che si realizzerà nell’ambito del
Distretto Nanotech a Padova, nell’area di ricerca del

CNR, Regione Veneto, Provincia di Padova, Camera
di Commercio di Padova e Comune di Padova, per
un investimento complessivo di circa 12 milioni di
Euro. L’obiettivo è il potenziamento della capacità
di ricerca dell’Università di Padova e del Distretto in
generale, nel settore dellamicro e nanoelettronica e
della sensoristica, con ricadute prevedibili, tra
l’altro, nei settori della medicina, della sicurezza e
dell’ambiente.

esperienza del Programma Musica e sostegno alla
diffusione, da parte delle istituzioni presenti sul
territorio, di programmi musicali, teatrali e di altre
arti dello spettacolo.

4) SALUTE: acquisto di nuove attrezzature
tecnologicamente avanzate per le strutture
ospedaliere del territorio; sostegno alla
realizzazione di progetti di innovazione interna
all’organizzazione sanitaria (già avviati nel 2006);
nuove iniziative di prevenzione, diagnosi e terapia
nelle Aziende ULSS del territorio.

5) CATEGORIE DEBOLI: supporto a progetti di
reinserimento sociale di persone che vivono
situazioni di disagio (disabilità, disagio giovanile,
alcolismo, detenzione, immigrazione ecc.) ed alle
realtà di volontariato che operano in tali ambiti;

sostegno alla realizzazione di strutture permanenti
per anziani non autosufficienti e bambini in età
scolare (attraverso realizzazione o ammoderna-
mento di scuole per l’infanzia e asili-nido);
supporto ad attività che fronteggino le emergenze
legate alle patologie oncologiche; impegno rivolto
agli spazi aggregativi di comuni, parrocchie,
associazioni, che favoriscono la socializzazione tra i
giovani e la riduzione delle forme di disagio
giovanile.

Di seguito il rendiconto dell’attività svolta nei
singoli settori d’intervento e dei progetti
rendicontati in modo approfondito e la descrizione
delle attività di dialogo realizzate con i rispettivi
interlocutori al fine di comprendere la ricaduta
sociale delle diverse iniziative.
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Cofinanziatori. È previsto il cofinanziamento dei
progetti da parte di terzi.

Impegno economico
Contributo della Fondazione:
Edizione 2006/2007 4.099.300 Euro
Edizione 2007/2008 4.760.000 Euro

Beneficiari diretti. Gli enti e gli istituti di ricerca
che vincono il bando, i ricercatori che lavoreranno
ai progetti.

Altri interessati. Tutti coloro che sono interessati
alle ricadute tecnologiche o mediche dei diversi
progetti sostenuti attraverso il bando.

Principali attività. Finanziamento di 16 progetti
da realizzarsi entro un triennio, di cui 9
appartenenti alla macroarea scientifica (Scienze
Matematiche, Fisica e Ingegneria: Matematica,
Fisica, Chimica, Scienze della terra, Ingegneria
Civile e Architettura, Ingegneria Industriale e
dell’Informazione; Scienze Mediche, Scienze
Farmaceutiche, Scienze Veterinarie, Psicologia;
Scienze della Vita: Scienze Biologiche e Scienze
Agrarie). L’importo massimo per ciascuno di questi
progetti è di 500.000 Euro. Gli altri 7 progetti
appartengono alla macroarea umanistica (Scienze
Sociali: Giurisprudenza, Scienze Politiche e Sociali,
Scienze Economiche e Statistiche; Scienze Umane:
Scienze Storiche, Scienze Filosofiche, Scienze della
Formazione, Scienze Letterarie, Scienze Storico-
Artistiche) per i quali vengono erogati al massimo
150.000 Euro.
Il bando è stato pubblicato nel settembre del 2006
e si è sviluppato in due fasi: 1) presentazione
di executive summary entro il mese di
ottobre e selezione per l’ammissione
alla seconda fase entro dicembre; 2)
presentazione del progetto di ricerca
definitivo entro il mese di febbraio
2007. La procedura di selezione si è
conclusa il 31 maggio 2007. La
selezione è stata effettuata da apposite
commissioni composte da docenti
provenienti da diversi atenei italiani e
da revisori internazionali.
I progetti dovevano contenere:
1) informazioni generali, con titolo del
progetto, dipartimento o ente di ricerca
coinvolto, eventuali collaborazioni con

altri enti o dipartimenti, dati anagrafici del
referente scientifico del progetto, durata in mesi,
area di indagine prioritaria;
2) il piano della ricerca, un abstract di 4.000
caratteri su obiettivi, background, risultati previsti
della ricerca e descrizione del progetto, ruolo di
eventuali partner;
3) budget previsto, il finanziamento può coprire
voci di spesa riconducibili a:
- materiale di consumo necessario alla ricerca;
- acquisto di apparecchiature scientifiche;
pubblicazioni e convegni direttamente
riconducibili alla disseminazione della ricerca;

- ricercatori aggiunti all’organico ordinario;
- spese di trasferta direttamente riconducibili alla
disseminazione della ricerca;

- spese di brevettazione nazionale e internazionale;
- overhead (spese generali);
4) informazioni sul proponente, con curriculum
vitae, pubblicazioni, altri progetti finanziati.

Come è nato e come si è articolato il Bando
“Progetti d’Eccellenza”
Il Bando Progetti d’Eccellenza nasce dall’idea di
sostenere e stimolare l’eccellenza nel settore della
Ricerca Scientifica e Tecnologica nel territorio di
riferimento della Fondazione.
Sono universalmente note, infatti, le difficoltà
incontrate oggi da chiunque intenda reperire fondi
per la ricerca, tanto nel settore pubblico quanto in
quello privato; ed è proprio per sopperire a queste
difficoltà che il nostro Ente ha inteso promuovere il
Bando. Le analisi condotte hanno evidenziato come
il nostro contesto di riferimento sia una realtà

UN PO’ DI STORIA

Il metodo dei Peer Reviewers, utilizzato per la selezione finale dei
progetti, è un sistema di valutazione promosso dalla Comunità Scientifica
Internazionale e suggerito dagli stessi Ricercatori italiani come
strumento di controllo per una corretta allocazione dei fondi destinati
alla Ricerca.
In ogni edizione del Bando la Fondazione procede a costituire
un’apposita Commissione, composta da esperti di chiara fama provenienti
da ambienti accademici e Centri di Ricerca lontani dalla realtà
scientifica locale, e con la quale non abbiano avuto recenti esperienze
di collaborazione. Ogni progetto ammesso alla fase finale del Bando
riceve una valutazione da parte di tre revisori internazionali, massimi
esperti in materia, che permette ai Commissari - sui cui nominativi
permane il più stretto riservo - di disporre degli elementi utili a decretare
i vincitori.

2. Progetti di eccellenza e altre borse di studio. Per
quanto riguarda il sostegno alla ricerca, sono stati
selezionati i progetti vincitori della prima edizione
(2006/2007) del Bando Progetti di Eccellenza, che
promuove e sostiene la ricerca scientifica sul
territorio. I 16 progetti vincitori hanno ricevuto
complessivamente 4.100.000 Euro. La soddisfa-
zione per i risultati ottenuti e la proficua
collaborazione con l’Università degli Studi di
Padova hanno spinto la Fondazione a proseguire
nel percorso intrapreso, finanziando con 4.760.000
Euro, l’edizione 2007/2008 dello stesso Bando.
La stretta collaborazione con l’Università degli
Studi di Padova si è esplicitata, inoltre, con il Bando
Dottorati di Ricerca (per il 2007, 1.552.500 Euro)
per l’attività di ricerca svolta dall’ateneo patavino e
con il Bando Studenti Stranieri (per il 2007,
842.040 Euro). Altre iniziative di rilievo in
quest’ambito sono le borse di studio per lo IUAV di
Venezia (30.000 Euro) ed il sostegno a “Formula
SAE”, una manifestazione di divulgazione
scientifica promossa dal Dipartimento di
Ingegneria Meccanica (20.000 Euro).

3. L’impegno nella ricerca medica. Nell’esercizio
2007 ha trovato conferma il sostegno alle attività di
ricerca con ricadute in campomedico: ammontano
infatti a 1.500.000 Euro le risorse per
l’implementazione del programma dell’Istituto
Veneto di Medicina Molecolare (VIMM) della
Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata, con
14 gruppi di lavoro per altrettante ricerche in atto.

4. L’impegno a favore dei progetti d’impresa. È
proseguito anche l’impegno a favore dei progetti
d’impresa, con l’edizione 2007 del Premio per
l’Innovazione Start Cup Veneto (75.000 Euro),
competizione per la migliore idea d’impresa,
espressa in forma di business plan e il sostegno a
Start Cube, incubatore universitario d’impresa
(153.000 Euro).

Per il dettaglio delle iniziative si rimanda all’elenco
delle delibere a pagina 178.

Lemotivazioni dell’intervento. La carenza di fondi
destinati alla Ricerca scientifica e tecnologica, la
particolare attenzione che la Fondazione dedica a
questo settore decisivo per lo sviluppo
dell’economia e per la qualità della vita, e infine
l’ampiezza della domanda di sostegno a progetti di
ricerca provenienti dal territorio, hanno concorso a
individuare, in collaborazione con l’Università degli
Studi di Padova, una nuova iniziativa per potenziare
nel triennio 2007/2009 le attività di studio ed il
sostegno ai progetti di ricerca.

Obiettivi specifici. Stimolare l’attività scientifica di
eccellenza negli enti preposti alla ricerca, con sede
nel territorio delle province di Padova e di Rovigo,
attraverso il sostegno a progetti di ricerca di durata
triennale che abbiano una ricaduta positiva sia in
termini di sviluppo economico, che in termini di
utilità sociale.

Periodo di attuazione. Triennio 2007/2009.

Province interessate. Padova e Rovigo.

Scopo dell’iniziativa è stimolare l’attività scientifica ai suoi più alti livelli nel territorio delle province di Padova e
Rovigo, attraverso il sostegno a progetti triennali capaci di esprimere una decisa valenza, anche in termini di sviluppo
economico e di utilità sociale.
Per realizzare questo obiettivo la Fondazione ha messo a disposizione, per il bando 2007/2008, quasi 5 milioni di Euro
per il finanziamento di progetti in discipline delle aree Scientifica e Umanistica, secondo i criteri già sperimentati nel
bando 2006/07, conclusosi con il sostegno a 16 progetti già in corso di realizzazione (9 per l’area scientifica e 7 per
quella umanistica).

P R O G E T T I M O N I T O R A T I / 1

Progetti di Eccellenza 2006/2007
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da parte dei team concorrenti,
composti da almeno due membri (un
amministratore delegato e un direttore tecnico), e
la selezione da parte della prima giuria, formata da
rappresentanti dell’ambiente scientifico e
imprenditoriale locale. La seconda fase ha
riguardato 3 sessioni di mentoring (agosto -
ottobre 2007) per ciascuno dei 42 team selezionati,
nel corso dei quali Veneto Nanotech e
PricewaterhouseCoopers hanno fornito consigli
professionali ai team che hanno sviluppato un
business plan completo e professionale. La terza
fase (novembre 2007) ha riguardato la scelta del
vincitore da parte della giuria composta da
personalità di riconosciuta fama internazionale
rappresentativi dell’ambiente scientifico,
finanziario e imprenditoriale relativo alle
nanotecnologie, e si è articolata in tre sessioni:
investor session, presentazione delle idee di
business a potenziali investitori come banche e
imprenditori; valutazione della giuria, confronto a
porte chiuse tra i team e la giuria; proclamazione

del vincitore, dopo una fase di
approfondimento dell’action plan sviluppato per
dare vita alla prevista start-up con sede in Veneto.
Ha vinto un progetto di nanomedicina per la
diagnostica e la cura delle malattie tumorali,
presentato da “Ananas Nanotech” una società spin-
off partecipata dall’Università di Padova e fondata
da Margherita Morpurgo del Dipartimento di
Scienze Farmaceutiche, con sede presso
l‘Incubatore Universitario Start Cube. Il suo
progetto, che darà vita a una nuova società con la
partecipazione di Veneto Nanotech, è stato
premiato con 200.000 Euro, messi a disposizione
dalla Fondazione, da parte di Veneto Nanotech e
con un anno di servizi di incubazione gratuiti,
libero accesso ai laboratori di NanoFabrication
facility, sito web e ospitalità gratuiti, alloggio
gratuito per due persone, consulenza gratuita, sia
legale che di business/management, per un valore
complessivo di 100.000 Euro. Fortemente
innovativa e ad alto potenziale la tecnologia
scoperta e brevettata dal team, che grazie ad anni di
ricerche, è riuscito ad individuare alcune

UN PO’ DI STORIA

Creata nel 2003, la società Veneto Nanotech coordina le attività del Distretto hi-tech per le nanotecnologie applicate ai materiali e
si pone, quindi, come interlocutore a livello istituzionale e come referente per le aziende e gli istituti di ricerca interessati ad
innovare per creare prodotti a contenuto sempre più tecnologico. Dei suoi progetti in corso, la Fondazione sostiene già l’European
Center for the Sustainable Impact of Nanotecnology - ECSIN, di Rovigo, per lo studio dell’impatto delle nanotecnologie sull’ambiente,
la salute e la società, e il Laboratorio per la Nanofabbricazione e la ricerca di Nanodispositivi - LANN di Padova, per lo sviluppo sul
territorio delle capacità di ricerca nel settore della micro e nanoelettronica e della sensoristica. Ha dato anche il proprio sostegno
alle diverse edizioni di Nanochallenge, business plan competition internazionale nel settore delle nanotecnologie, che - per la terza
edizione - mette in palio un premio di 300.000 Euro (200.000 cash e 100.000 in servizi) per l’avvio di una nuova azienda
tecnologica nel Veneto. Nel 2005 aveva visto la partecipazione di 71 team provenienti da tutto il mondo, per un totale di 199
persone coinvolte in rappresentanza di 30 nazioni e di alcune tra le più importanti università europee (Oxford, Imperial College di
Londra, Università di Berlino, Technical University of Denmark, Delft University of technology), statunitensi (Stanford, MIT. Princeton,
Harvad, Northwestern Università) e asiatiche (National University of Singapore University of Tokyo, Xiamen University). Il 20% dei
progetti riguardavano il settore Medicina, Biotecnologia e Diagnostica, il 35% quello di Materiali, Energia, Sensori e Ambiente; il
24% riguardavano Elettronica e computer, il 20% il settore Attrezzi, Strumentazione, Apparecchiature. Venti i team selezionati per
la fase finale, il progetto vincitore dell’edizione 2005 è risultato Singular ID, una società costituita dall’Institute of Materials
Research and Engineer della National University di Singapore, che ha ideato una soluzione di tagging nanoscopico in grado di
prevenire e contrastare i fenomeni sempre più vasti della contraffazione e del mercato parallelo, e che ha dato vita, con la
collaborazione di Veneto Nanotech, a Singular ID Italia che sta raccogliendo dimostrazioni di interesse da parte di colossi di levatura
mondiale per le sue possibilità di applicazione all’industria farmaceutica e del lusso. Nel 2006 è cresciuto il numero e la qualità
delle proposte presentate, sono saliti al 40% i progetti dedicati al settore Biotecnologia, Medicina e Diagnostica, sono scesi al 27%
quello dei sensori e all’11% quelli di Elettronica e computer, invariato al 20% i progetti del settore dei materiali. Quattordici i team
selezionati per la fase finale, in rappresentanza di 8 Paesi, 50 le persone coinvolte, il vincitore è risultato Eurosen, un team
composto da 4 ricercatori dell’Università di Bratislava, Slovacchia, che lavorano sui nanosensori biochimici utilizzabili per analisi
enologiche e hanno inventato un particolare sensore che permette di realizzare in pochi minuti e direttamente in cantina le analisi
del vino, utilizzando un laboratorio non più grande di una valigetta. Oltre che per il mercato del vino, il prodotto è pensato anche
per quello degli alimenti e delle bevande in genere e per applicazioni cliniche come la misurazione del glucosio nel sangue dei
diabetici. Per l’edizione 2007 si è scelto di mirare alla ricerca di proposte progettuali direttamente nelle sedi universitarie in Europa
e principalmente in Italia, attraverso dei road show realizzati direttamente con il contributo delle Università e dei centri di ricerca,
anche per aumentare la presenza dei team italiani.

Motivazioni dell’intervento. Sostegno alle
iniziative diVeneto Nanotech, il distretto veneto per
le nanotecnologie. Il polo gode di particolare
interesse ai fini dello sviluppo economico del
territorio per le possibili applicazioni della ricerca
tecnologica al mondo dell’industria.

Obiettivi specifici. Sostenere una competizione
internazionale avente come finalità la creazione a
Padova di un polo di eccellenza internazionale nella
ricerca applicata, il supporto alla nascita ed allo
sviluppo di nuova imprenditorialità ad alto
contenuto tecnologico, nonché la promozione e lo
sviluppo di investimenti privati sul territorio.

Periodo di attuazione. Febbraio/Novembre 2007.
Province interessate. Padova.
Cofinanziatori.Veneto Nanotech.

Impegno economico
Valore totale del progetto: 300.000 Euro

Contributo della Fondazione: 200.000 Euro

Collaboratori. PriceWaterhouseCoopers.

Beneficiari diretti. Il team di ricercatori che vince il
premio e costituisce una nuova impresa nel Veneto.

Altri interessati. Tutti coloro che sono interessati
alla ricerca nel campo delle nanotecnologie, il
territorio interessato allo sviluppo di nuove imprese
in settori certamente competitivi.

Principali attività. La competizione, articolata in
tre fasi, è stata preceduta da roadshow presso le
maggiori università scientifiche italiane ed
europee, partecipazione a fiere e congressi di livello
internazionale, intensa attività di informazione
(febbraio-luglio 2007). La prima fase (luglio 2007)
ha riguardato: la presentazione dell’executive
summary, ovvero le idee di business (tecnologia,
applicazione industriale e potenzialità di mercato)

fertile per la ricerca, grazie alla presenza di un polo
importante come l’Università degli Studi di Padova,
ma anche di altri numerosi centri di ricerca
distribuiti nel territorio (laboratori pubblici e
privati, istituti del CNR, distretti tecnologici, etc.).
Un’ampia e diffusa attività di ricerca, quindi, che
spazia su svariati ambiti e che ha indotto la
Fondazione a non focalizzare le proprie risorse in
un’unica direzione, ma di porsi come solo obiettivo
il sostegno di quei progetti che - trasversalmente
alle diverse aree del sapere - possano garantire degli
standard qualitativi di eccellenza.
La qualità assoluta è, infatti, il criterio scelto dalla
Fondazione per l’assegnazione dei fondi, e si
traduce in un processo di selezione suddiviso in

due fasi: in un primo momento una Commissione
di esperti sceglie le richieste che meritano di
passare quindi alla fase successiva del bando per
essere valutate in modo più approfondito. Nella
seconda fase, infatti, viene richiesto ai proponenti
un piano di ricerca più ampio e dettagliato, che sarà
poi sottoposto al giudizio di revisori internazionali,
per la selezione dei vincitori.
Lo svolgimento dei progetti e le loro ricadute
vengono monitorate sia in itinere che ex post
attraverso una serie di indicatori messi a punto
dalla Fondazione e volti a valutare i progetti sia
sotto il profilo della produttività della ricerca che
del suo impatto socio-economico.

Si tratta di una business competition di dimensione internazionale che ha lo scopo di sviluppare idee di impresa
basate sull’applicazione industriale delle nanotecnologie e di far nascere sul territorio nuove società del settore, con
la partecipazione di minoranza di Veneto Nanotech.

P R O G E T T I M O N I T O R A T I / 2

Nanochallenge di Veneto Nanotech
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[7] Azione di ricerca e selezione di nuovi gruppi di ricerca

[8] Il business angel è una persona che apporta capitale e consulenza ad una o più start-up o a imprese con forte potenziale
di crescita (diventandone così azionista)

biotech, polimeri, ICT (Information and Communication Technology).
3) L’iniziativa è stata inserita in un network che ne faciliti la massimizzazione della riuscita?
Nanochallenge, che gode del patrocinio del MIUR, del Ministero delle Attività produttive e del
Presidente della Repubblica, ci ha permesso di lavorare con altri distretti sulle nanotecnologie e di
poter contare oggi su una banca dati di oltre 5.000 ricercatori di questo settore a livello mondiale.
4) Quali ricadute occupazionali e formative ha questo progetto e verso quali soggetti?
All’interno di Veneto Nanotech, per Nanochallenge sono occupate una persona a tempo pieno e
alcune a tempo parziale. Ogni singola impresa che si è formata in questi anni, poi, è costituita
mediamente da 3 persone (numero destinato a crescere proporzionalmente allo sviluppo dell’impresa
stessa).
5) Possiamo parlare di un miglioramento effettivo del capitale “sociale”, “economico” e “di
conoscenze” che il Vostro distretto ha contribuito ad apportare con questa iniziativa?
Volendo prescindere dagli indicatori occupazionali e relativi agli investimenti ricerca/sviluppo, una
direzione interessante e non prevista riguarda la graduale diffusione, in Italia ed all’estero, di gruppi
che hanno avviato imprese in questi settori, benché non finanziate né seguite da Nanotech; si pensi ai
soli progetti partecipanti alla competizione e non vincitori (nella seconda edizione del bando ben 7
progetti su 36 hanno ricevuto il massimo del punteggio).
6) Cosa sarebbe successo se la Fondazione non avesse dato il suo sostegno all’iniziativa?
Non ci sarebbe stato nulla; la Fondazione ha infatti sostenuto il progetto fin dalla fase iniziale di
ideazione e pianificazione.

INTERVISTE E TESTIMONIANZE
Il 5 marzo 2008 sono stati intervistati per il progetto “Nanochallenge”, Nicola Trevisan, Amministratore
Delegato ed Enzo Sisti, Responsabile Marketing e Investimenti di Veneto Nanotech. Riportiamo di seguito
una sintesi dell’incontro.

1) Come nasce l’idea di una
competizione internazionale
nel campo delle nano-
tecnologie?
L’iniziativa nasce dal piano
strategico 2000-2003 di
McKinsey, come strumento di
attrazione di talenti per
stimolare la nascita di nuove
imprese nanotecnologiche sul
territorio. Con il tempo, la
competizione ha assunto una
propria identità fino ad essere
oggi l’unica realtà regionale in
questo campo. La filosofia che

sottende Nanochallenge presuppone che l’innovazione si sviluppi a partire dal basso (bottom-up)
utilizzando un trasferimento di tecnologie dall’alto. Quando siamo partiti la risposta alla sfida lanciata
interessava solamente ricercatori stranieri; oggi, grazie ad un investimento maggiore in
comunicazione e promozione dell’iniziativa, il numero di team italiani partecipanti è cresciuto
notevolmente e la scorsa competizione è stata vinta da Ananas, un gruppo padovano.
2) Qual è il bilancio di questo primo triennio e quali le prospettive per le prossime edizioni?
La soddisfazione è senz’altro elevata. Le intenzioni sono quelle di allargare ad altri distretti e di poter
coinvolgere il mondo della finanza. Per poter raggiungere questi obiettivi sarà fondamentale, da un
lato rafforzare l’attività di scouting[7] individuando nuovi gruppi di ricerca a livello europeo ed
instaurando con loro buoni rapporti, in modo da poter incentivare l’invio di progetti lungo tutto il
periodo dell’anno, dall’altro sarebbe opportuno incrementare il numero dei business angel[8]. A tal
proposito, per favorire una maggiore attrattività dei progetti, i gruppi sono seguiti da
PricewaterhouseCoopers nella predisposizione del business plan, per un periodo tra i 3 e i 4mesi. Una
speranza ulteriore, la possibilità di affinare la competizione prevedendo diverse aree tematiche:

nanoparticelle che permettono alla poli-avidina,
una proteina a sintesi naturale già utilizzata nella
medicina a livello mondiale, di quadruplicare le
proprie potenzialità sia diagnostiche che
terapeutiche. In pratica è come se, grazie ad alcune
nanoparticelle, la poli-avidina diventasse quattro
volte efficiente, in grado di trasportare il quadruplo
delle molecole di reagente diagnostico o di farmaco
utilizzati per diagnosticare o curare diverse
malattie. «La nostra tecnologia offre diversi
vantaggi rispetto a quelle attualmente in uso -
spiega Margherita Morpurgo, ricercatrice
all’Università e leader del team - innanzitutto

permette di amplificare il segnale proveniente da
analiti a basse concentrazioni, e quindi di rilevare
con strumenti diagnostici la presenza di virus o
cellule infettate ad uno stadio molto precoce. In
secondo luogo consente di aumentare la
concentrazione di farmaco da rilasciare nell’area
malata, riducendone la dispersione nel resto del
corpo e quindi la tossicità». L’obiettivo del team è, a
questo punto, quello di trasformare questa
tecnologia in un’azienda, in grado di produrre ed
immettere sul mercato la proteina “fortificata”,
magari attraverso accordi con alcune case
farmaceutiche.
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Aspetti Tutto
il territorio

Provincia
di Padova

Provincia
di Rovigo

UNIVERSITÀ[4]

Facoltà 13[a] 13 5

Corsi di laurea 52[a] 52 8

Corsi di diploma 10 7 3[b]

Corsi di laurea triennale 104 97 7[b]

Corsi di laurea specialistica 77 75 1[b]+1[c]

Corsi di laurea specialistica a ciclo unico 6 5 1[c]

Corsi di laurea magistrale 2 1 1[c]

Master 64 60 4[b]

Studenti 62.315 60.803 1.512

Docenti 12.158 11.973 185

[a] Numero complessivo delle facoltà (le facoltà presenti sia presso l’Ateneo di Padova che presso il Polo Universitario di Rovigo
sono state conteggiate una sola volta)

[b] Con l’Università degli Studi di Padova
[c] Con l’Università degli Studi di Ferrara

1. Università e oltre. L’impegno per lo
sviluppo del territorio comincia dalle
attività di formazione culturale e
professionale dei giovani: anche
nell’esercizio 2007 è proseguito il sostegno
(3.973.935 Euro di cui 173.935 Euro
integrati nel 2008) ai corsi dell’Università di
Padova e di Ferrara nel polo di Rovigo e
l’erogazione di borse di studio per la
frequenza universitaria istituite alla
memoria del Maestro Giuseppe Rigolin, già
Vice Presidente dell’Ente (90.000 Euro). La
Fondazione ha finanziato progetti volti alla
promozione di nuove professioni, quali il
sostegno (80.000 Euro) al restauro del
chiostro della Chiesa di San Francesco a
Padova, realizzato dagli studenti del Corso per
Operatori del Restauro dell’Istituto Veneto per i
Beni Culturali (per approfondimenti sul tipo di
progetto si rimanda al Bilancio 2006), ed alla ricerca
di nuove istituzioni formative, come il
completamento del restauro dell’attuale sede
dell’Accademia dell’Artigianato Artistico nel
Chiostro di Santa Maria delle Consolazioni a Este
(300.000 Euro), o ancora attraverso nuovi master
dell’Università degli Studi di Padova, come quello
in Diritto ed economia dei beni culturali e del
paesaggio (15.000 Euro) e quello in Bonifica

idraulica (80.000 Euro), o attraverso
peculiari borse di studio, come quella presso
l’Osservatorio Europeo sugli Aiuti di Stato (15.000
Euro), o le quattro borse di master presso il Collège
d’EuropediBruges, nell’ambitodell’iniziativa“IlVeneto
per l’eccellenza” promossa dalla Regione Veneto
(100.000 Euro). Infine, la Fondazione ha sostenuto
iniziative per agevolare l’inserimento lavorativo dei
laureati, come il progettoWork in progress promosso a
Rovigo dalla Fondazione Zanotti di Ferrara (14.000
Euro) e quelli di avvio all’imprenditorialità della
Camera di Commercio di Rovigo, Open Source (15.000
Euro) e Start Up (65.000Euro).

UN PO’ DI STORIA

Il “Progetto Aule Multimediali” ha coinvolto, nel 2007, 30 tra istituti
comprensivi e direzioni didattiche scelti dagli Uffici Scolastici
Provinciali di Padova e Rovigo. Per la provincia di Padova: Battaglia
Terme, Borgoricco, Brugine, Campodarsego, Camposampiero, Este,
Megliadino San Fidenzio, Mestrino, Padova (4 scuole medie), Piombino
Dese, Piove di Sacco, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari,
Trebaseleghe, Vigonza; per la provincia di Rovigo: Ariano nel Polesine,
Badia Polesine, Fratta Polesine, Occhiobello, Polesella, Porto Viro
(Istituto comprensivo e Direzione didattica), Rovigo (3 istituti
comprensivi), Trecenta.

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE
E FORMAZIONE
Attività deliberativa per 13.281.913 Euro (pari al 15,84% del totale attività) - 83 iniziative approvate
per complessivi 12.516.913 Euro (pari al 24,59% del totale deliberato nel corso del 2007 per progetti
ed iniziative nei diversi settori) e 1 stanziamento per bando di erogazione per 765.000 Euro.

Veneto ItaliaAspetti Tutto
il territorio

Provincia
di Padova

Provincia
di Rovigo

Abitanti[1] 1.142.893 897.999 244.894 4.773.554 59.131.287

Stranieri[2] 69.244 58.498 10.746 350.215 2.938.922

Superficie in kmq 3.930,2 2.141,6 1.788,6 18.391 301.338

Densità ab/kmq 290,8 419 137 259 196

Comuni 154 104 50 581 8.101

SCUOLA[3]

Istituzioni scolastiche pubbliche (infanzia e

primaria, secondarie di I e II grado, Istituti

comprensivi, istituzioni educative) 173 133 40 733 -

Totale Classi 7.794 6,144 1.650 33.207 -

Totale alunni 157.229 126.845 30.384 682.807 7.279.369

Scuole per l’infanzia: classi 1.323 1.074 249 5.761 -

Alunni 30.512 25.204 5.308 134.429 -

Scuole primarie: classi 2.830 2.241 589 12.165 -

Alunni 50.679 41.373 9.306 224.202 2.820.328

Scuole secondarie I gr.: classi 1.426 1.125 301 6.118 -

Alunni 30.116 24.464 5.652 131.345 1.730.031

Scuole secondarie II gr.:classi 2.215 1.704 511 9.163 -

Alunni 45.922 35.804 10.118 192.831 2.729.010

IL CONTESTO

[1] Dati Istat 1.1.2007
[2] Dati Istat 1.1.2007
[3] Dati A.S. 2006/07 Ufficio scolastico regionale e Ministero della Pubblica Istruzione. Per classi e alunni si assommano qui i

dati di scuole pubbliche e paritarie
[4] Dati A.A.2006/2007 Università degli Studi di Padova e CUR Rovigo. Sono conteggiati soltanto i corsi di laurea che si svolgono

in sedi delle province di Padova e Rovigo
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2. A scuola con l’innovazione. L’impegno della
Fondazione per la scuola, dalla primaria alla
secondaria superiore di secondo grado, è
proseguito nell’esercizio 2007, seguendo due
percorsi diversi ma ugualmente finalizzati a
realizzare una didattica più ricca attraverso
strumenti efficaci.
Il primo percorso, segnato dal progetto “Iniziative
scolastiche 2007/2008” (630.000 Euro) - di cui si
ricorda l’approfondimento presentato nello scorso
bilancio - intende arricchire l’attività degli
insegnanti e gli alunni delle scuole del territorio, di
occasioni didattiche di particolare valore,
affrontando diverse tematiche, secondo le modalità
proprie di ciascun ciclo formativo. Alcuni progetti
sono relativi a questioni di grande attualità
(multiculturalismo, salvaguardia dell’ambiente,
educazione alimentare ed educazione civica),
altri affrontano, anche attraverso concerti,
rappresentazioni teatrali e mostre d’arte, temi
formativi di ampio respiro (solidarietà, storia del
territorio, arte del passato, musica), infine sono
state rinnovate quelle iniziative che negli scorsi
anni hanno riscosso particolare adesione (Scuola e
Archeologia, Il quotidiano in classe, Illustra il
bilancio della tua Fondazione).
Il secondo percorso, che comprende il “Progetto
Aule Multimediali” e il “Progetto Innovazione
Scuole Superiori 2007”, è finalizzato all’innovazione
tecnologica ed alla promozione di una didattica che
utilizzi maggiormente strumenti multimediali. Il
“Progetto Aule Multimediali” (1.818.000 Euro)
mette in rete le scuole del territorio attraverso una
strumentazione d’avanguardia, al fine di dar vita ad
una formazione al passo con i tempi, realizzando
aule informatiche multimediali complete, utili
anche come laboratori linguistici. A partire dal 2004
la Fondazione ha finanziato la realizzazione di 104
aule multimediali (62 a Padova e 42 a Rovigo),
deliberando complessivamente 6.695.600 Euro.
Il progetto “Innovazione Scuole Superiori 2007”
(765.000 Euro) ripete l’esperienza avviata
nell’esercizio precedente con 21 scuole superiori
delle province di Padova e Rovigo, sostenendo,
attraverso un bando, la dotazione e l’ammoderna-
mento di strumenti che permettano di realizzare
progetti innovativi in ambito disciplinare e
didattico.

3. Lo sport, una risorsa per i giovani.
Particolarmente ricco (complessivamente

5.041.000 Euro) e articolato è stato nel corso
dell’esercizio 2007 l’impegno della Fondazione a
sostegno della pratica sportiva dei giovani, per
favorire una formazione completa delle giovani
generazioni. Oltre ad un ulteriore stanziamento di 2
milioni di Euro per il Progetto Palestre, finalizzato
alla realizzazione di sei strutture polifunzionali in
diverse aree delle due province, un impegno
particolare ha riguardato i due capoluoghi: a
Padova, dopo i restauri sostenuti allo Stadio
Colbachini, con un intervento alla pista di atletica
dello Stadio Euganeo (170.000 Euro), un intervento
per la costruzione di un nuovo Palaindoor nella
medesima zona (300.000 Euro) e un contributo per
la gestione di impianti comunali gestiti dalle
parrocchie (80.000 Euro); a Rovigo, con lo
stanziamento di 1.660.000 Euro per il nuovo
Palazzo delle palestre, e con gli interventi al
pattinodromo (11.000 Euro) alla pista di atletica
(600.000 Euro) e agli impianti sportivi del centro
S. Giovanni Bosco (220.000 Euro).

4.Opportunità preziose. Anche nell’esercizio 2007 la
Fondazione ha continuato a mostrare attenzione per
iniziative, spesso minori in termini di impegno
economico richiesto, che rappresentano la capacità
del territorio di proporre, al di là dei programmi
scolastici, iniziative culturali e percorsi formativi in
particolari discipline o con particolare valenza
sociale: è il caso, a Rovigo, dell’Università Popolare
Polesana della Terza età e del tempo libero (30.000
Euro), del sistema bibliotecario provinciale (80.000
Euro); a Padova, della biblioteca di Boara Pisani
(2.000 Euro), di quella del Centro Giovanile Santa
Giustina (1.500 Euro) e della biblioteca dello Sport
dell’Associazione Patavina Cultura e Sport (3.000
Euro), dei progetti “Immagini della persona” relativo
al rapporto tra giovani e televisione, della Fondazione
Bortignon (40.000 Euro) e “Logogenia” delV° Istituto
comprensivo di Padova (4.000 Euro), del Festival
nazionale del Teatro per ragazzi (15.000 Euro), delle
gare di matematica dell’Associazione Mathesis per il
2007 e il 2008 (complessivamente 2.600 Euro), del
Certamen Livianum del LiceoTito Livio (5.000 Euro);
infine, relativi al rapporto tra bambini e computer in
ambiente ospedaliero, il progetto “Paddi e il suo
amico Picci” (27.500 Euro), in collaborazione con la
Fondazione Città della Speranza.

Per il dettaglio delle iniziative si rimanda all’elenco
delle delibere a pagina 179.
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le aziende e i laboratori presenti sul
territorio veneto - sono: valorizzare
culturalmente l’artigianato artistico;
formare giovani tecnicamente e
culturalmente preparati per stimolare
l’evoluzione tecnica ed estetica dei
mestieri artigianali; trasferire alle nuove
generazioni di operatori esperienze e
tecniche in possesso dei Maestri artigiani;
costruire un momento di confronto e
scambio con analoghe iniziative già
operanti a livello internazionale e nel
quadro delle opportunità comunitarie;
formare esperti di design artigianale, cioè
progettisti nei diversi settori in cui
l’artigianato “nobile” si esprime; fornire le
conoscenze indispensabili per gestire
un’attività imprenditoriale di successo.

Periodo di attuazione. Settembre
2003/Ottobre 2006.
Inaugurata nel dicembre 2006, nel 2007 sono
state avviate le prime attività dell’Accademia.

Province interessate. Padova.

Cofinanziatori. Stato, Regione Veneto,
Unioncamere del Veneto, Azienda Ulss 17,
Società Autostrada Verona Brescia Vicenza
Padova SpA.

Impegno economico
Valore totale del progetto: 3.987.178 Euro
(compresi gli oneri maggiori per 611.879 del
consuntivo 2007)
Contributo della Fondazione: 2.407.599 Euro
(compreso il contributo 2007 di 300.000 per oneri
maggiori)

Beneficiari diretti. Per la realizzazione della nuova
sede, la città di Este che si vede riconsegnare,
restaurato e destinato a nuove importanti funzioni,
un edificio storico degradato e impiegato in modo
non idoneo. Per l’avvio della nuova attività
accademica, tutti i giovani interessati all’artigianato
artistico.

Altri interessati. Le imprese artigiane, per la
presenza in loco di una nuova realtà finalizzata alla
formazione di persone tecnicamente e
culturalmente più preparate e per l’elaborazione di

nuove
strategie di produzione e promozione

dei prodotti dell’artigianato.

Principali attività.
� restauro della struttura con colonnato, in parte

originale in pietra tenera di Vicenza di sapore
quattrocentesco e del chiostro di Santa Maria
delle Consolazioni;

� restauro di una serie di lunette affrescate con
episodi della vita di San Francesco, di gusto e
fattura popolari, ascrivibili al Seicento;

� attivazione del sistema informatico e della
biblioteca;

� sostegno al progetto di promozione
dell’Accademia.

UN PO’ DI STORIA

L’idea di realizzare l’Accademia nasce nel 2001, per iniziativa della
Fondazione (che approva una prima delibera di 1.807.599 Euro), del
Comune di Este e dell’ Azienda Ulss 17. Alla base di questo progetto vi
era la possibilità di utilizzare come sede la parte dell’ospedale di Este
costituita dall’ex convento di Santa Maria delle Consolazioni, costruito
agli inizi del 1500 per i frati Minori Osservanti nell’area dell’antico
Ospedale di Sant’Antonio Abate, divenuto sede ospedaliera nel 1769 e
quindi soggetto a ristrutturazioni. Nel dicembre 2002 si avvia
concretamente il percorso che porterà, il 5 maggio 2003, alla
costituzione ad Este dell’Accademia dell’Artigianato Artistico, i cui soci
fondatori sono la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, la
Provincia di Padova, i Comuni di Este, Casale di Scodosia e Ponso,
l’ANAP - Associazione Nazionale Pensionati Artigiani, la FRAV -
Federazione Regionale dell’Artigianato Veneto, l’Unione Artigiani della
Provincia di Padova, l’Associazione Artigiani della Provincia di Vicenza,
la Confartigianato e quattro aziende private. I restauri della sede
cominciano nel 2003, con il patrocinio del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e con i contributi di Enti pubblici e privati. Infine, nel
2004 l’Accademia dell’Artigianato è inserita, assieme alla Scuola di
Restauro di Thiene (VI) e al Centro di Restauro “Restante” di Alvisopoli
(VE), nella Convenzione tra Confartigianato e Ministero dei Beni Culturali
per la valorizzazione del patrimonio artistico.
Conclusi i restauri del Chiostro e dotata la nuova sede di arredi e
apparecchiature necessarie alla ricerca e alla didattica, l’inaugurazione
dell’Accademia (12 dicembre 2006) è stata seguita dall’avvio dei primi
corsi triennali per giovani in possesso di diploma di scuola media
superiore, con tre profili professionali: artigiano progettista, artigiano
esecutore, artigiano imprenditore. Ulteriori delibere della Fondazione a
sostegno della sede dell’Accademia hanno riguardato: nel 2006
l’attivazione del sistema informatico, la biblioteca e il progetto di
promozione dell’Accademia, nonché il restauro agli affreschi
seicenteschi del complesso monumentale; nel 2007 la partecipazione
alle maggiori spese sostenute per imprevisti nei lavori di restauro.

Perché dell’intervento. Dare risposta alle
sollecitazioni del mondo dell’artigianato,
accompagnando una specifica iniziativa degli enti
territoriali in una realtà che ha storicamente

ospitato, ed ospita tuttora, attività artigianali di
grande rilievo a cominciare dalla lavorazione e
produzione della ceramica.

Dati 2007 -Rapporto Unioncamere giugno 2008

Imprese
artigiane

Totale 36.684 28.985 7.699 147.322 1.482.452

Attività manifatturiere 11.725 9.366 2.359 45.655 427.443

Costruzioni 14.345 11.401 2.944 59.723 578.633

Tutto
il territorio

Provincia
di Padova

Provincia
di Rovigo

Veneto Italia

Si tratta di un progetto di “Università dell’Artigianato”, realizzato a Este (Pd) con il sostegno della Fondazione, degli
Enti locali e delle associazioni degli artigiani, nel cinquecentesco Chiostro di Santa Maria delle Consolazioni, di
proprietà dell’Azienda Ulss 17 e sottoposto a importanti lavori di restauro.

P R O G E T T I M O N I T O R A T I / 1

Accademia dell’Artigianato Artistico di Este

Obiettivi specifici. Permettere la realizzazione, in
un edificio storico già facente parte di una struttura
ospedaliera e bisognoso di radicali restauri, di una
sede dove svolgere le attività di ricerca e di

formazione dell’Accademia dell’Artigianato
Artistico, costituita in Este per iniziativa di Enti
pubblici e privati. Obiettivi dichiarati dell’Acca-
demia - che intende operare in collaborazione con
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Perché dell’intervento. Per rispondere alle attese
degli studenti del polo universitario di Rovigo
dando attuazione a un percorso già sperimentato
con successo presso l’Università di Ferrara.

Obiettivi specifici. Sostenere gli studenti prossimi
alla laurea con un servizio di orientamento e di
supporto alla ricerca della prima occupazione ed
alla definizione di un possibile percorso lavorativo,
per mezzo di una rete di contatti con professionisti,
esperti di settore e tecnici che operano nell’ambito
di competenza dello studente.

Periododi attuazione.Anno Accademico 2006/2007.

Province interessate. Rovigo.

Cofinanziatori. Fondazione Zanotti.

Impegno economico
Valore totale del progetto: 18.500 Euro
Contributo della Fondazione:
14.000 Euro per l’anno accademico 2006/2007
36.000 Euro per il triennio accademico 2004/2006

Beneficiari diretti. Gli studenti degli anni finali di
corso del polo universitario di Rovigo

(40 il primo anno, 60 il secondo ed il terzo anno).

Altri interessati. Aziende e professionisti che
possono venire in contatto con le nuove risorse
umane preparate dal CUR di Rovigo, prima che
queste entrino nel mondo del lavoro.

Principali attività.
� apertura di uno sportello front-line, munito di

rete telefonica e collegamento web, gestito da
personale qualificato della Fondazione Zanotti,
incaricato di individuare un profilo dello
studente e procedere a una prima elaborazione
del suo percorso lavorativo;

� attivazione di una rete di tutoraggio che ha
coinvolto professionisti inseriti in vari ambiti
lavorativi e tecnici dei settori inerenti i corsi di
laurea;

� organizzazione e gestione di vari tavoli di
lavoro, e di incontri personalizzati tra i giovani e
i professionisti coinvolti, allo scopo di realizzare
un confronto costruttivo tra gli studenti e il
mondo del lavoro. L’attività ha coinvolto gli
studenti in orario diverso da quello di lezione.

UN PO’ DI STORIA

Il “Progetto Aule Multimediali” ha coinvolto, nel 2007, 30 tra istituti comprensivi e direzioni didattiche scelti dagli Uffici
Scolastici Provinciali di Padova e Rovigo. Per la provincia di Padova: Battaglia Terme, Borgoricco, Brugine, Campodarsego,
Camposampiero, Este, Megliadino San Fidenzio, Mestrino, Padova (4 scuole medie), Piombino Dese, Piove di Sacco, San Giorgio
in Bosco, San Martino di Lupari, Trebaseleghe, Vigonza; per la provincia di Rovigo: Ariano nel Polesine, Badia Polesine, Fratta
Polesine, Occhiobello, Polesella, Porto Viro (Istituto comprensivo e Direzione didattica), Rovigo (3 istituti comprensivi), Trecenta.

Si tratta di un progetto che sviluppa un’attività di orientamento e ingresso nel mondo del lavoro dei giovani laureati
presso il polo universitario di Rovigo.

P R O G E T T I M O N I T O R A T I / 2

Progetto Work in Progress della Fondazione Enrico Zanotti di Ferrara
INTERVISTE E TESTIMONIANZE
Il 27 dicembre 2007 si è svolta presso la sede della Fondazione a Rovigo, un incontro con Carmelo Rigobello,
ex Direttore dell’Accademia dell’Artigianato Artistico e ideatore della Scuola. Riportiamo di seguito una sintesi
dell’intervista.

1) Perché questo progetto dell’Accademia dell’Artigianato Artistico a Este?
Tre fattori hanno inciso molto su questo progetto: innanzitutto il restauro di un chiostro
straordinariamente bello e abbandonato situato all’interno di un’area pubblica; in secondo luogo la
sfida di utilizzare il passato (l’artigianato artistico) per lanciare un’idea innovativa rivolta ai giovani;
infine la volontà di rilanciare nel nostro Veneto l’artigianato artistico inteso come prodotto di due
fondamentali concetti: recuperare ed innovare.
2) Durante il restauro del chiostro di Santa Maria delle Consolazioni di Este sono sorti problemi?
Quali sono le particolarità artistiche di questo restauro, le originalità?
Non ci sono stati problemi tecnici durante il restauro; la particolarità di questo intervento di recupero
è stata la scoperta di un affresco, una crocifissione ambientata ad Este. Aver restaurato e recuperato il
chiostro di Santa Maria delle Consolazioni ha permesso di riconsegnare alla comunità un bene di
grande valore.
3) Avete incontrato problemi di natura organizzativa, amministrativa o finanziaria, durante lo
sviluppo del progetto?
Dal punto di vista finanziario il costo dell’opera è risultato superiore a quello preventivato a causa
dell’errata stima dell’aliquota iva applicata ai lavori e della scoperta dell’affresco. Se vogliamo poi
soffermarci sulla totalità dell’intervento, benché il 12 dicembre 2006 la scuola sia stata inaugurata, non
è ancora stato possibile concretizzare un progetto capace di utilizzare interamente le disponibilità
dell’Accademia, ma sono stati presi i contatti con diversi istituti. Al momento, inoltre, uno dei
principali obiettivi da raggiungere è la formalizzazione di un titolo di studio riconosciuto. Tra le
intenzioni degli amministratori si segnalano inoltre il desiderio di collegare l’Accademia
dell’Artigianato Artistico al mondo accademico e l’impegno a mantenere attivo il canale dei corsi
professionalizzanti. Per raggiungere queste finalità è fondamentale “fare rete”, mantenendo, quindi,
costantemente attiva una caratteristica peculiare di quest’Accademia che già ha saputo far collaborare
settore pubblico e settore privato. Certo la sfida non è semplice, ma ne vale la pena.
4) Sono possibili confronti con organizzazioni similari a quella dell’Accademia dell’artigianato
Artistico?
Sì, con “La Fornace” di Asolo (Tv): è stato recuperato un vecchio edificio e lì si sono insediati
incubatori di impresa o ancora con altre città italiane, come Urbino, Treviso, Firenze, Torino, dove
troviamo analoghi centri di innovazione professionale.
5) Ritenete che l’esperienza e l’innovatività dell’Accademia dell’Artigianato Artistico di Este possa
essere replicata in altre località italiane per iniziative analoghe?
C’è molta curiosità attorno a questa esperienza. A Soriano (Vt) si sta realizzando qualcosa di simile
con il sostegno della Fondazione Monte dei Paschi di Siena nell’ambito dell’“artigianato di
palcoscenico”.
6) Dovendo ripartire da zero con il progetto, chemodifiche apportereste all’impostazione originaria?
Sceglieremmo di confermare il progetto formativo, poiché è organico. Potremmo invece rafforzare la
parte promozionale: diffondendo maggiormente la comunicazione nelle scuole fin dai primi tempi
d’avvio del progetto, contattando un testimonial apprezzato da un target giovanile e prevedendo la
possibilità di un campus. Per quanto riguarda il progetto, è da rivedere il canale di collegamento con
il target e si potrebbe evidenziare come, a fronte del trasferimento di competenze, l’Accademia
incoraggia lo spirito imprenditoriale degli allievi.
7) Cosa sarebbe successo se la Fondazione non avesse erogato il suo contributo?
Non sarebbe stato possibile pensare e far partire questo progetto.
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Perché dell’intervento. Rispondere al bisogno di
innovazione manifestato dalla scuola sul territorio,
ovviando alla carenza di fondi che spesso
impedisce l’acquisto di attrezzature e
strumentazioni necessarie a rinnovare la didattica,
stimolare processi di eccellenza, promuovere una
più alta qualità dell’istruzione.

Obiettivi specifici. Acquistare, attraverso un bando
che finanzia fino al 75% dei costi, e comunque entro
un limite massimo di 50.000 Euro, attrezzature e
strumenti legati alla realizzazione di processi di
innovazione nelle scuole secondarie superiori. I
progetti sono stati ideati nel periodo tramaggio e fine
ottobre 2007; il bando di concorso ha privilegiato le
iniziative realizzate in rete da più scuole.

Periodo di attuazione. Anno Scolastico 2007/2008.

Province interessate. Padova e Rovigo.

Cofinanziatori.Nessuno.

Impegno economico
Valore totale del progetto: 774.804 Euro (di cui
9.804 Euro integrati nel 2008).
Contributo della Fondazione: progetto
direttamente promosso dalla Fondazione e
sostenuto nella misura massima del 75% per
singola iniziativa.

Beneficiari diretti. Le scuole secondarie superiori
delle province di Padova e Rovigo.

Altri interessati. Gli alunni delle scuole secondarie
superiori e le loro famiglie, grazie alla migliore
qualità dell’insegnamento di cui possono godere.

Principali attività. A inizio maggio 2007 è stato
aperto il bando, con scadenza 31 ottobre, rivolto a

tutte le scuole secondarie superiori delle province
di Padova e Rovigo.
Alcuni dati:
� sono state ricevute 46 domande: 33 da Padova e

provincia e 13 da Rovigo e provincia; 43 da
scuole statali e 3 da scuole paritarie;

� 6 domande contenevano richieste riferite a
macchinari, 13 ad attrezzature per la didattica,
14 ad attrezzature informatiche, 13 a laboratori;

� 2 richieste sono state escluse per difetti formali,
44 sono state giudicate ammissibili;

� importo medio richiesto: 34.749 Euro;
� al termine della selezione sono stati ammessi a

contributo 23 progetti (pari al 50% del totale)
provenienti da scuole statali: 16 dalla provincia
di Padova (11 Padova, 2 Este, 2 Montagnana e 1
Piove di Sacco), per un totale di 539.964 Euro e 7
dalla provincia di Rovigo (2 Rovigo, 3 Adria, 1
Badia Polesine e 1 Porto Tolle), per un totale di
219.840 Euro;

� delle 23 domande ammesse a contributo: 3
erano riferite amacchinari, 8 ad attrezzature per
la didattica, 6 ad attrezzature informatiche, 6 a
laboratori.

Criteri di valutazione adottati dalla Commissione
istituita per il bando. Le domande sono state
oggetto di una prima verifica sotto il profilo della
correttezza formale, e di due successive valutazioni:
una di merito ed una basata sui precedenti rapporti
intercorsi con la Fondazione.
Per quanto riguarda la correttezza formale, sono
state giudicate “non accettabili” le domande non
pervenute secondo le modalità richieste o
presentate oltre il termine stabilito, le domande
non complete dei documenti e delle informazioni
richieste, le domande non compatibili con le
tipologie di intervento e con i beneficiari
ammissibili, le domande riferite a interventi avviati
o conclusi prima della loro presentazione.

Si tratta di un progetto della Fondazione che si propone di promuovere processi di innovazione nelle scuole
secondarie superiori delle province di Padova e Rovigo, finanziando l’acquisto di strumentazioni necessarie a realizzare
progetti innovativi sotto il profilo didattico e di sviluppo delle singole discipline.

P R O G E T T I M O N I T O R A T I / 3

Progetto Innovazione Scuole Superiori 2007
INTERVISTE E TESTIMONIANZE
Il 25 gennaio 2008 si è svolto presso la sede del polo universitario di Rovigo, un incontro con Nicoletta Vallesi,
responsabile per la Fondazione Zanotti, del progetto Work in Progress. L’intervista è stata preceduta dal primo
tavolo di lavoro di un gruppo di studenti di scienze della formazione. Riportiamo di seguito una sintesi
dell’incontro.

1) Quali le motivazioni per l’attivazione di questo
progetto presso il CUR di Rovigo?
Work in Progress è nato per gli studenti di ingegneria
dell’Università degli Studi di Ferrara ed è stato poi
esteso alle facoltà di giurisprudenza e architettura. Tre
anni fa ci è stata presentata la proposta di estendere
l’iniziativa anche al polo universitario rodigino, per le
facoltà di giurisprudenza e, in un secondo momento,
scienze della formazione. Work in Progress ha
l’obiettivo di permettere agli studenti universitari di
approfondire i contatti e le conoscenze di ciò che a loro
interessa in ambito professionale; il punto di partenza
di ogni progetto, infatti, è la fase di ascolto delle
esigenze e degli interessi dei giovani. Quest’iniziativa

risponde alle finalità della Fondazione Zanotti: il sostegno e lo sviluppo educativo dei giovani in
ambito scolastico ed universitario, l’assistenza ai giovani attraverso strutture e servizi di accoglienza,
la promozione di una cultura che introduca i giovani alla scelta del lavoro e la ricerca e la
sperimentazione legate alla tematica dell’inserimento dei giovani nella vita attiva.
2) Quale impatto ha il progettoWork in Progress, a Rovigo?
Attivo da 3 anni per la facoltà di giurisprudenza e da un anno per scienze della formazione, Work in
Progress prevede 6 incontri per ogni semestre: il primo incontro serve ai responsabili per ascoltare e
comprendere le esigenze dei ragazzi ed è seguito da 4 interventi guidati da professionisti selezionati in
base alle aspettative dei partecipanti; l’ultimo incontro, invece, prevede un’esperienza all’interno di
una organizzazione sociale. Unamisurazione precisa degli impatti è un traguardo ancora lontano, per
ora possiamo senz’altro affermare che gli studenti sono soddisfatti ed apprezzano molto che uno staff
di adulti prenda seriamente in considerazione le loro esigenze. Un’altra positiva conseguenza di
questo progetto è più implicita e riguarda l’apprendimento di un metodo di lavoro che parte
dall’esperienza pratica del confronto per poi arrivare a dare forma alla progettazione ed alla gestione
dell’opera.
3) Come nasce negli
studenti la decisione di
partecipare a Work in
Progress?
I ragazzi rispondono al
nostro appello quando
trovano nella nostra
iniziativa risposta ad un
loro bisogno effettivo. Un
fenomeno che ci aiuta,
poi, è quello del
passaparola.



Per quanto riguarda la valutazione
di merito, 10 sono i criteri seguiti:
- qualità innovativa del progetto sotto il profilo
disciplinare e didattico;
- chiarezza d’impianto del progetto, in particolare
rispetto alle attrezzature e agli strumenti richiesti;

- congruenza del progetto con le direttive
delle autorità e i principi dell’autonomia
scolastica;
- potenzialità formativa con particolare
riguardo alla multidisciplinarietà;
- numero degli alunni interessati;
- esemplarità del progetto e sua possibilità di
diffusione;
- eventuali accordi di consorzio con altri
istituti scolastici;
- eventuali accordi sottoscritti con aziende o
altri enti, in funzione dell’utilità professionale
dei progetti innovativi;
- sostenibilità tecnica e finanziaria del
progetto, con un piano di gestione per la sua
capacità di autofinanziamento e di prosecu-
zione;
- esistenza di altri soggetti finanziatori e
consistenza dei finanziamenti.

Per quanto riguarda i precedenti rapporti
intercorsi con la Fondazione, la valutazione ha
riguardato le eventuali altre richieste presentate, il
numero dei contributi già ricevuti, l’esito dei
progetti realizzati (tempistiche e piano
finanziario).

UN PO’ DI STORIA
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Istituto

I.P.S.I.A Bernardi Padova PD Officina dell'Energia € 37.500,00

I.I.S. Einstein Piove di Sacco PD Risparmio di energia elettrica negli edifici scolastici € 15.750,00

I.I.S. Marchesi Padova PD E-giornalino € 16.678,00

I.P.A.A. San Benedetto Padova PD Creazione di un laboratorio di ecologia generale
da Norcia e del paesaggio € 41.557,00

I.I.S. J. Da Montagnana Montagnana PD Astronomia per fare e per pensare € 5.918,00

I.P.S.S.A.R. Cipriani Adria RO Implementazione di software integrato per la gestione
del front Office, del Banqueting e del Sales Marketing € 32.777,00

I.I.S. Duca degli Abruzzi Padova PD Creazione di una Scuola attacchi del T.p.r. € 41.139,00

I.I.S. Duca d’Aosta - Fermi Este PD Potenziamento dell’offerta formativa in collaborazione
con enti esterni € 31.500,00

I.T.S.G. Bernini Rovigo RO Realizzazione di una stazione permanente GPS € 35.000,00

I.I.S. Ruzza Padova PD Realizzazione di un laboratorio di impresa € 36.000,00

I.M.S. Roccati Rovigo RO Passato per il futuro € 31.950,00

L.C.S. Bocchi Adria RO C.L.I.L. - Content and language integrated learning € 10.000,00

I.S.I.S.S. Magarotto Padova PD Parco Avventura € 50.000,00

I.I.S. Einaudi Badia Polesine RO La qualità dell'aria che respiriamo € 43.613,00

I.P.S.S.C.T. Colombo Adria RO Simulazienda € 16.500,00

I.T.C.S. Gramsci Padova PD Una mediateca a servizio di tutti € 23.918,00

Liceo Ginnasio Statale Padova PD Lingue classiche e lingue moderne: un confronto
Tito Livio innovativo tra mondo antico e contemporaneo in

rapporto a culture diverse € 43.613,00

I.T.I.S. Marconi Padova PD Tecnologia sostenibile € 32.490,00

I.S.A. Pietro Selvatico Padova PD Innovazione dei laboratori attraverso l'uso di nuove
tecnologie CAD - CAM € 34.875,00

I.T.I.S. Euganeo Este PD Progetto scientifico € 50.000,00

I.P.S.I.A. Porto Tolle RO Impresa diretta: tecnici per il domani € 50.000,00

I.I.S. J. Da Montagnana Montagnana PD Ristorante didattico € 37.452,00

I.T.I.S. Severi Padova PD Tecnologie per la salvaguardia dell'ambiente € 41.574,00

Comune Prov. Nome Progetto Contributo
concesso

La prima edizione del progetto è stata realizzata nel 2006 con:
- 45 domande presentate, per un importo totale di 1.670.381 Euro, con

una percentuale di finanziamento richiesto attorno al 70%;
- 39 domande ammissibili, di cui due provenienti da scuole paritarie;
- 6 domande con difetti formali, tutte da scuole pubbliche;
- 21 richieste accolte, 12 provenienti da istituti della Provincia di Padova

e 9 di istituti della provincia di Rovigo, per complessivi 752.853 Euro.
Le località interessate, oltre ai due capoluoghi, sono state Conselve,
Montagnana, Abano Terme, Cittadella, Este, Badia Polesine, Trecenta,
Adria e Castelmassa. I progetti sostenuti con importi da 13.530 a 50.000
Euro hanno riguardato 9 laboratori multimediali per materie scientifiche,
linguistiche, percorsi didattici particolari e altri progetti innovativi
specifici. Il Bando 2006 si è concluso a novembre; a dicembre 2007 tutti
i progetti, eccezion fatta per quattro in fase di chiusura, erano realizzati.
Per il Bando 2007 è stato ampliato il tempo a disposizione delle scuole
per l’ideazione dei progetti e la presentazione delle richieste; è stata
sottolineata l’esclusione dal bando delle richieste relative ad acquisti di
attrezzature informatiche non strettamente funzionali a progetti educativi
ben definiti e strutturati di carattere innovativo; l’importo stanziato per
l’attività connessa alla divulgazione del bando ed alla valutazione dei
progetti è di 15.000 Euro.
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INTERVISTE E TESTIMONIANZE
Il 31 marzo 2008, presso la sede della Fondazione, si è svolto un focus group sul progetto. Hanno partecipato
all’incontro 19 persone, tra docenti e dirigenti scolastici; le scuole invitate sono state scelte a campione tra
gli istituti vincitori e non delle ultime edizioni del bando. Riportiamo di seguito una sintesi dell’incontro.

Durante il primo giro di tavolo i partecipanti hanno espresso l’apprezzamento per l’iniziativa e hanno
condiviso le rispettive esperienze relative al Bando ed ai progetti con i quali vi hanno partecipato.
Il momento del confronto è risultato estremamente stimolante e significativo poiché ha permesso ai
presenti di dialogare e raccontare le diverse realtà di cui erano portavoce, permettendo un ricco
scambio di esperienze anche tra Istituti tra loro molto diversi.
Ecco alcuni dei principali suggerimenti emersi dal tavolo di lavoro e rivolti alla Fondazione:
- aumentare gli stanziamenti per favorire l’innovazione: le strumentazioni a disposizione della scuola
sono obsolete e la copertura solo parziale (75%) risulta talvolta riduttiva rispetto alle esigenze
(necessità che comprende anche i costi per la formazione del personale docente);

- favorire ed incentivare, all’interno del mondo della scuola, la cultura del fund raising che guidi il
monitoraggio e la ricerca di forme di finanziamento;

- verificare l’effettiva originalità dei progetti presentati prima di stabilire la classifica dei vincitori;
- specificare con maggior chiarezza i criteri di valutazione e gli indicatori con cui la commissione
procede alla selezione;

- motivare le scelte negative così da permettere alle scuole di apprendere dall’errore ed affinare la
progettazione;

- proseguire con iniziative come queste perché sono la voce di un processo di evoluzione che la
scuola può e deve continuare ad intraprendere.

Istituto Partecipanti

IIS C. Marchesi - Padova 1

IIS Duca D’Aosta - Este 3

IIS L. Einaudi - Badia Polesine 1

IIS J. Da Montagnana - Montagnana 1

ISISS-ITCG Magarotto per Sordi - Padova 1

IPSIA Bernardi - Padova 3

ITC Gramsci - Padova 3

ITCS De Amicis - Rovgo 1

ITIS F. Viola - Rovigo 2

Liceo Ginnasio Tito Livio - Padova 3

Totale partecipanti 19
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Un ventaglio di iniziative ampio e articolato. È
consistente l’ammontare delle risorse investite in
questo settore, per una vasta gamma di iniziative
che nell’esercizio 2007 si possono raggruppare in
sei comparti: 1) iniziative per biblioteche e archivi
(1.933.600 Euro); 2) iniziative editoriali e divulgative
(454.316 Euro); 3) restauri e interventi su strutture
(9.499.774 Euro); 4) mostre e musei (1.527.341
Euro); 5) musica, teatro e spettacoli (2.899.846
Euro); 6) sostegno a istituzioni culturali e iniziative
varie (467.000 Euro).

1. Biblioteche. Le attività di conservazione e
riordino delle biblioteche e le iniziative per
favorirne l’utilizzo sono iniziative tra le meno
evidenti nel settore della conservazione dei beni
culturali, ma non per questo secondarie, se si
considerano il numero e la qualità di istituzioni di
eccellenza presenti da secoli sul territorio. Già negli
scorsi esercizi la Fondazione aveva sostenuto
programmi di catalogazione e informatizzazione, a
partire dai volumi del Cinquecento e del Seicento
della Biblioteca del Seminario Vescovile di Padova,
la seconda concentrazione libraria ecclesiastica in
Italia dopo la Biblioteca Ambrosiana. Sempre in
provincia di Padova nell’esercizio 2007 l’ impegno è
continuato con il sostegno all’ampliamento della

Biblioteca Monumentale del medesimo Seminario
(500.000 Euro), con il sostegno al progetto di
“biblioteca diffusa” della Biblioteca Comunale di
Piove di Sacco, da realizzare tra il 2007 e il 2008
attraverso il recupero e la fusione informatica dei
cataloghi di 15 biblioteche comunali della Saccisica
e del Conselvano (41.000 Euro), nonché con
l’acquisto di arredi alle biblioteche della
Fondazione Lanza (50.000 Euro) e del Comune di
Vescovana (25.000 Euro). Nella provincia di Rovigo
la Fondazione ha investito nell’impegno
pluriennale per la catalogazione del patrimonio
librario dell’Accademia dei Concordi (300.000
Euro), nella sistemazione dei locali ad uso
biblioteca del palazzo sede della stessa Accademia
(42.600 Euro), nella ristrutturazione dell’edificio
“Angelo Custode” da destinare a biblioteca del
Seminario e archivio diocesano (750.000 Euro) e in
un ulteriore sostegno alla catalogazione dei beni
artistico-storici della Diocesi (25.000 Euro).

2. Iniziative editoriali e divulgative. Dalle
biblioteche alle iniziative editoriali e divulgative il
passo è breve. Nell’esercizio 2007 la Fondazione ha
acquistato i cataloghi delle mostre sostenute a
Padova e a Rovigo (47.710 Euro) e ha sostenuto due
iniziative editoriali promosse da un quotidiano

[1] Dati Istat 1.1.2007
[2] Dati Istat 1.1.2007
[3] Elaborazioni RegioneVeneto -Veneto in cifre 2005-2006
[4] Elaborazione RegioneVeneto 2004/05 -Veneto in cifre 2005-2006

VenetoAspetti Tutto il territorio Provincia di Padova Provincia di Rovigo

MUSICA

Conservatori 3 1 - Padova 2 - Rovigo e Adria 7

Alunni[4] 1.988 723 1.265 4.736

I Solisti Veneti

Orchestra di Padova
e del Veneto

Orchestra d’Archi Italiana

Orchestra Filarmonia
Veneta “Gian Francesco

Malipiero”

Capo Alpo 4tet

La Magnifica Comunità
(ensemble strumentale)

La Stagione Armonica
(ensemble vocale)

Trio Malipiero

Polifonico Città di Rovigo

Quintetto Euphonia

Orchestre e Cori

ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI
Attività deliberativa per 15.090.135 Euro (pari al 18% del totale attività) - 89 iniziative approvate
per complessivi 10.760.135 Euro (pari al 21,14% del totale deliberato nel corso del 2007 per
progetti ed iniziative nei diversi settori) e 2 stanziamenti programmatici per 4.330.000 Euro - 3
quote a carico 2007 di impegni pluriennali assunti in esercizi precedenti, per 1.700.000 Euro.

VenetoAspetti Tutto il territorio Provincia di Padova Provincia di Rovigo

Abitanti[1] 1.142.893 897.999 244.894 4.773.554

Stranieri[2] 69.244 58.498 10.746 350.215

Comuni 154 104 50 581

ARTE

MUSEI[3] 79 59 20 447

Arte 16 16 0 55

Archeologia 16 10 6 64

Arte e Archeologia 4 3 1 23

Storia 3 3 0 32

Storia naturale e Scienze 6 6 0 45

Storia scienza e tecnica 6 6 0 16

Storia del territorio 4 4 0 35

Storia e arti ecclesiastiche 4 4 0 18

Etnografia/Antropologia 12 7 5 50

Specializzato 20 15 5 84

Composito 7 3 4 25

Totale tipologie 98 77 21 447

ISTITUZIONI CULTURALI

IL CONTESTO

Per i Beni Archeologici
per il Veneto (Padova);

per il Patrimonio Storico,
Artistico e Demo-etno-

antropologico del Veneto
(Venezia); Archivistica per

il Veneto (Venezia)

Per i Beni architettonici
e per il paesaggio

per le province di Venezia,
Belluno, Padova e Treviso

Per i Beni architettonici
e per il paesaggio

per le province di Verona,
Rovigo e Vicenza

-Soprintendenze

Accademia Galileiana
di Scienze Lettere ed Arti

Accademia dei ConcordiAccademie

Ente Nazionale Francesco
Petrarca Fondazione

Palazzo Pretorio di
Cittadella

Ass. Italiana
Cultura Classica Padova

Ass. Culturale Minelliana Rovigo
Ass. Musicale “Venezze” Rovigo
Centro Polesano di Studi Storici

Archeologici Etnografici

Associazioni culturali
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locale, l’una sulla storia per immagini della città
(66.000 Euro) e l’altra sui Comuni della provincia
(26.000 Euro), ambedue importanti per la
conservazione di una diffusa identità patavina.
L’Ente ha inoltre contribuito alla realizzazione di
una serie di iniziative culturali, letterarie ed
editoriali: dalle attività dell’Ente Nazionale
Francesco Petrarca, al concorso Viscidi
dell’Associazione Italiana di Cultura Classica, dal
Premio Città di Monselice al Premio di Poesia
Cosmo d’Oro, dal Premio Sant’Antonio dell’omo-
nima Arciconfraternita all’attività del Centro
Polesano di Studi Storici ed Etnografici, dalle
celebrazioni per i 50 anni dell’Arci di Rovigo alle
iniziative editoriali dell’Associazione “Padova e il
suo territorio” e della rivista dell’Associazione
Amici dei Musei (complessivamente 57.400 Euro).
Si aggiungano il sostegno alla pubblicazione dei
Discorsi parlamentari di Concetto Marchesi,
parlamentare costituente, insigne latinista e Rettore
dell’Università di Padova (20.000 Euro), il sostegno
alla realizzazione del Fondo di documentazione del
Museo dell’Internamento di Padova (20.000 Euro) e
quella specifica dei totem multimediali installati
come supporto alle visite presso il Palazzo della
Ragione di Padova (13.206 Euro), il contributo al
Comune di Rovigo per le iniziative culturali
programmate nel 2007 (150.000 Euro), il sostegno
triennale alle pubblicazioni scientifiche dell’Istituto
Veneto per la storia della Resistenza e dell’età
contemporanea, con sede a Padova presso
l’Università degli Studi (54.000 Euro).

3. Restauri. Nel settore dei Beni culturali la parte
più rilevante, per distribuzione sul territorio e per
risorse investite, è naturalmente quella dei restauri,
che ha permesso anche in questo esercizio la
conservazione di edifici di culto e il recupero di
edifici dedicati ad uso pubblico per finalità culturali
o sociali, intrecciandosi così con l’attività svolta
dalla Fondazione in altri settori.
Innanzitutto, sono stati sostenuti interventi di
restauro alla cinquecentesca chiesa di San Gaetano
a Padova, costruita da Vincenzo Scamozzi
(1.000.000 Euro); il restauro di tre stanze (dette “dei
Paesaggi”, “delle Fontane” e “di Passaggio”),
affrescate dal pittore veneziano Andrea Urbani nel
piano nobile della sei-settecentesca villa Grimani
Valmarana di Noventa Padovana (200.000 Euro); il
progetto Mantegna, di cui prosegue l’attività di
laboratorio per la ricostruzione virtuale degli

affreschi della Cappella Ovetari (153.000 Euro) ed il
restauro della parete Nord della stessa Cappella
(590.000 Euro); il completamento del ripristino
degli affreschi della ex-chiesa di Sant’Eufemia, a
Padova, ora Museo Archeologico delle Acque
Padovane (100.000 Euro).
Inoltre, il consistente stanziamento per il bando
“Progetto restauro beni artistici religiosi
2007/2008”, che ha per oggetto gli edifici religiosi
del territorio e costituisce ormai un appuntamento
atteso da tutte le parrocchie (2.530.000 Euro);
l’impegno programmatico per il recupero e la
salvaguardia delle ville venete di proprietà pubblica
(1.800.000 Euro); gli impegni pluriennali quali:
il programma restauri del Comune di Rovigo
(per il 2007 1.000.000 Euro), il restauro e la
rifunzionalizzazione della cinquecentesca Villa dei
Vescovi a Luvigliano di Torreglia (Pd), già residenza
estiva dei vescovi di Padova, donata di recente dalla
famiglia Olcese al FAI - Fondo per l’Ambiente
Italiano (per il 2007 400.000 Euro).
Infine vi è il lungo elenco degli edifici, delle pitture e
delle sculture, di cui la Fondazione ha deciso di
sostenere il restauro: il Palazzo Vescovile di Padova
che si affaccia su piazza Duomo (700.000 Euro per i
lavori relativi all’ala che ospita la splendida Sala dei
Vescovi, già oggetto di precedente intervento della
Fondazione); la Pala del Romanino ai Musei Civici
(40.000 Euro); gli affreschi e dipinti dell’Azienda
Ospedaliera di Padova (27.000 Euro); la cinque-
seicentesca Casa Caprari-Maritan a Sant’Angelo di
Piove di Sacco, di grande interesse storico e culturale,
che, una volta restaurata, ospiterà l’archivio
comunale, impianti espositivi e spazi per associa-
zioni culturali (180.000 Euro); la cappella dell’Arca
di Sant’Antonio nella Basilica del Santo, con un
intervento strutturale per rimuovere le infiltrazioni
di umidità cheminacciano quel tesoro della scultura
cinquecentesca, e un restauro degli apparati lapidei
(300.000 Euro); gli affreschi della Cappella dei
Contrari nella parrocchiale di SanMaurelioMartire a
Sariano di Trecenta (Ro), in stato di particolare
degrado (120.000 Euro); un ulteriore stanziamento
per gli arredi della Sala della Carità della parrocchia
di San Francesco a Padova (50.000 Euro).

4. Mostre e musei. Alla funzione conservativa dei
restauri segue naturalmente la valorizzazione del
patrimonio artistico e la sensibilizzazione della
collettività, perché conservare significa permettere
di far rivivere le opere degli artisti del passato. Ruolo
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fondamentale è ricoperto in questo senso dalle
mostre: nel 2007 Palazzo Roverella a Rovigo ha
ospitato la personale dedicata a Mario Cavaglieri
(ulteriore stanziamento 230.000 Euro), riproposta
poi a Palazzo Reale a Milano (52.000 Euro). Sempre
nel 2007 la Fondazione ha inoltre deliberato
550.000 Euro per la realizzazione nel 2008 di una
nuova e importante mostra a Palazzo Roverella, la
“Belle époque. Arte Italiana 1880-1915”. Si sviluppa
così nel capoluogo polesano, anche grazie al
sostegno dato al funzionamento di Palazzo
Roverella (100.000 Euro), un programma che è
partito dalla Pinacoteca dell’Accademia dei
Concordi nel 2006, approdando nel 2007 al più
importante pittore rodigino del Novecento,
Cavaglieri appunto, per ampliare infine l’anno
dopo l’indagine alla pittura del quarantennio a
cavallo dei due secoli: la prima mostra completa
sulla pittura italiana di questo periodo, una
temperie culturale a cui certo non fu estraneo il
nostro territorio.
Da Rovigo ad Adria, con il sostegno a “Balkani”, la
mostra inaugurale del restaurato Museo
Archeologico di Adria (500.000 Euro). Una rassegna
delle antiche civiltà tra il Danubio e l’Adriatico: 230
opere di grande importanza e straordinaria
bellezza, provenienti dal Museo Nazionale di
Belgrado, che documentano le radici attraverso le
espressioni culturali autoctone che si sono
sviluppate agli albori della nostra storia in mezzo a
due complessi culturali di proporzioni gigantesche,
come la civiltà greca e quella romana.
A Padova, la Fondazione ha sostenuto con 60.000
Euro la mostra dedicata al futuro “Auditorium”,
organizzata dal Comune per far conoscere al
grande pubblico i progetti dei dieci architetti
selezionati dalla giuria del concorso internazionale
per la progettazione della struttura destinata a
diventare il cuore della vita culturale e musicale
della città. Sempre a Padova la Fondazione ha
sostenuto “I colori del sacro”, rassegna
internazionale d’illustrazione per l’infanzia
promossa dalla Diocesi di Padova e dal Messaggero
di Sant’Antonio: il titolo di questa quarta edizione è
“Dal Fuoco alla Luce”, dopo che le tre edizioni
precedenti hanno richiamato a Padova un totale di
ben 46mila visitatori (20.000 Euro).

5. Musica, teatro e spettacolo. Si parla ancora di
valorizzazione quando gli interventi interessano i
teatri del territorio, maggiori e minori. In provincia

di Rovigo, si sta svolgendo il restauro
dell’ottocentesco Teatro Sociale di Badia Polesine,
uno dei teatri storici del Veneto attribuito al
Meduna e per questo noto anche come la “piccola
Fenice” (350.000 Euro); è proseguito il restauro del
novecentesco Teatro Comunale di Adria, opera
dell’architetto Giovanbattista Scarpari (800.000
Euro) ed è stato inaugurato con un concerto il
restaurato Teatro Ballarin di Lendinara (12.500
Euro). In provincia di Padova, invece, nel Comune
di Camposampiero, sarà realizzata una nuova sala
polivalente (600.000 Euro), che sarà adibita a
teatro, cinema e sala conferenze.
Altrettanto importante la dimensione dei
programmi culturali, a cominciare dal Programma
Musica che, giunto alla sua XIV edizione, si è
intrecciato con l’esperienza figurativa del recupero
dei frammenti mantegneschi nella Cappella
Ovetari: quello dei “Frammenti” è stato il filo
conduttore di una serie di 33 concerti nei
capoluoghi delle due province nonché nei centri
minori del Padovano e del Polesine, con orchestre e
cori per lo più del territorio e con solisti e direttori
di fama internazionale, come Claudio Scimone,
Mario Brunello, Salvatore Accardo e Piero Toso. Gli
appuntamenti hanno riproposto, accanto a piccoli
brani inediti e gemme riscoperte per l’occasione,
frammenti del passato antico e recente ricomposto
in un nuovo affresco (550.000 Euro).
Occupa un posto di rilievo tra gli impegni deliberati
nell’esercizio 2007 il sostegno alle rassegne culturali
realizzate nelle due province: la rassegna annuale di
teatro, lirica e balletto, “Cultura In Scena”, e
“Villeggiando”, la rassegna estiva di musica, cabaret
e teatro (450.000 Euro), entrambe della Provincia di
Padova, cui si aggiunge la Rassegna Internazionale
del Teatro Classico Antico “Città di Padova”, di
particolare interesse per il collegamento con i Licei
italiani, promossa dal Comune di Padova (15.000
Euro). A Rovigo, invece, la rassegna “Tra ville e
giardini” promossa dalla Provincia di Rovigo e
costituita da una ventina di appuntamenti di
musica, teatro e danza, in altrettanti centri del
Polesine (80.000 Euro).

6. Iniziative varie. Nell’attività dell’esercizio 2007
sono state sostenute diverse iniziative riconducibili
alla dimensione culturale, la più importante delle
quali, anche per impegno di risorse, è stata il Piano
Strategico del Turismo per l’anno 2007, che ha
indagato le potenzialità del turismo culturale,
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vede restaurato un prezioso
monumento della sua storia religiosa e
civile.

Principali attività. Per quanto riguarda
l’edificio: consolidamento strutturale delle
capriate in legno, dei solai, dellemurature e
dei pilastri; rifacimento del manto di
copertura e degli intonaci esterni; restauro
del portico interno; eliminazione delle
barriere architettoniche; realizzazione di un
nuovo pavimento in legno, nuovi impianti di
riscaldamento, nuovo impianto illumino-
tecnico, servizi igienici e sale interne al piano
ammezzato.

Per quanto riguarda gli affreschi e il soffitto:
restauro del soffitto ligneo a cassettoni, pulizia
e restauro degli affreschi del Varotari.

B) SALA DEI GIGANTI AL LIVIANO

Perché dell’intervento. Esami obiettivi e
climatologici ed indagini scientifiche avevano
attestato la necessità di intervenire per lo stato di

degrado degli affreschi (ampie fessure,
cadute di colore e macchie di umidità).

Obiettivi specifici. Risanare le pareti e
restaurare gli affreschi.

Periodo di attuazione. 2006/2007.

Province interessate. Padova.

Cofinanziatori. Università degli Studi di
Padova, ARPAI (Associazione per il
Restauro del Patrimonio Artistico Italiano),
donatori privati attraverso la sottoscrizione
“Adotta un Gigante”.

Impegno economico
Valore totale del progetto: 537.000 Euro
(importo progetto inserito in convenzione).
Contributo della Fondazione: 250.000 Euro.

Beneficiari diretti.Università degli Studi di Padova.

Altri interessati. L’intera cittadinanza, poiché la
sala dei Giganti ospita abitualmente concerti ed
incontri culturali.

Principali attività. Interventi per eliminare le

UN PO’ DI STORIA

termale e religioso nell’area padovana, insieme al
“Pedrocchi Concept”, piano di marketing
territoriale per la promozione su scala nazionale e
internazionale del “sistema Padova”: entrambe le
iniziative sono state promosse e coordinate da
Turismo Padova Terme Euganee, ente strumentale
della Provincia di Padova, con il significativo
apporto della Fondazione (320.000 Euro). Altre
iniziative degne di nota hanno riguardato l’attività
di istituzioni culturali, come la Fondazione Palazzo
Pretorio di Cittadella (25.000 Euro), e celebrazioni
legate a personaggi che, per motivi diversi, hanno
fatto la storia del territorio: la senatrice LinaMerlin,

rappresentante insigne del socialismo polesano e
promotrice, negli anni Cinquanta, di alcune
decisive battaglie a tutela dei lavoratori e, in
particolare, della condizione femminile (22.000
Euro), e Giuseppe Garibaldi, protagonista
dell’epopea risorgimentale, a cui la Provincia di
Rovigo ha dedicato un articolato progetto
commemorativo per ricordare, a 200 anni dalla
nascita, gli stretti rapporti che l’Eroe dei DueMondi
intrattenne con il Polesine (100.000 Euro).

Per il dettaglio delle iniziative si rimanda all’elenco
delle delibere a pagina 184.

A) SCUOLA DI SANTAMARIA DELLA CARITÀ

Perché dell’intervento. Il restauro della Scuola
della Carità, di proprietà della parrocchia di San
Francesco di Padova, è stato proposto tra gli
interventi prioritari di recupero del patrimonio
artistico-architettonico di proprietà ecclesiastica
individuati dalla collaborazione tra Fondazione,
Soprintendenza per i Beni Architettonici e del
Paesaggio delVeneto Orientale, Soprintendenza per
i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici e
Diocesi di Padova.

Obiettivi specifici. Restaurare la struttura
architettonica, dotandola dei necessari impianti di
servizio; restaurare il soffitto ligneoe il ciclodi affreschi.

Periodo di attuazione. 2005/2007.

Province interessate. Padova.

Cofinanziatori. Provincia, Comune e Camera di
Commercio di Padova (tramite Società Autostrade
Padova-Brescia).

Impegno economico
Valore totale del progetto: 1.960.000 Euro
Contributo della Fondazione: 1.660.000 Euro con
delibere per 200.000 Euro (2003)
per 1.000.000 Euro (2004)
per 460.000 Euro (2005)

Collaboratori. Soprintendenza per i Beni
Architettonici e del Paesaggio del Veneto Orientale,
Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed
Etnoantropologici e Diocesi di Padova.

Beneficiari diretti. La parrocchia di San Francesco
aPadova.

Altri interessati. La Diocesi di Padova e la città che

Si tratta di una serie di progetti che hanno trovato realizzazione lungo l’ultimo decennio e che hanno contribuito alla
conservazione di quella “Padova affrescata” che costituisce, con i suoi 29 cicli pittorici, un raro tesoro d’arte che
cominciò con Giotto nel primo Trecento arrivando fino al Campigli della prima metà del Novecento. La Fondazione,
oltre alle attenzioni sempre rivolte alla cappella degli Scrovegni, ha sostenuto il restauro dell’Oratorio della Beata
Vergine della Salute in borgo Santa Croce, della Scuola del Carmine, dell’Oratorio di San Rocco, dell’Oratorio del
Santissimo Redentore. Qui ora vengono monitorati quattro progetti sostenuti dalla Fondazione e conclusi
nell’esercizio 2007: riguardano gli affreschi di Santa Maria della Carità, della Sala dei Giganti al Liviano, del Salone dei
Vescovi nel palazzo vescovile e della Scuola del Santo.

P R O G E T T I M O N I T O R A T I / 1

Restauro della “Padova affrescata”

Un edificio quattrocentesco ed un ciclo pittorico cinquecentesco furono
dedicati al Capitolo della Scuola di Santa Maria della Carità, una delle
più importanti e antiche confraternite laiche di Padova. Nel 1579, nel
corso di lavori di restauro e di ampliamento, le pareti del Capitolo, al
primo piano dell’edificio risalente al 1420, furono affrescate da Dario
Varotari, il padre del Padovanino; questo è considerato l’ultimo ciclo di
affreschi eseguito a Padova nel XVI secolo. Tredici gli affreschi del ciclo:
12 narrano episodi della vita della Vergine, dalla cacciata di Gioachino
dal tempio all’Assunzione di Maria; il tredicesimo contiene i ritratti di
Baldo Bonafari da Piombino e di Sibilla de Cetto, padovana, i due sposi
tanto ricchi quanto generosi che con i loro lasciti fecero sorgere
l’Ospedale di San Francesco e la Scuola accanto ad esso. In tempi
moderni, però, la Scuola di Santa Maria della Carità non godette di molta
fortuna, anzi fu quasi dimenticata e si vide naufragare ogni progetto di
restauro, a cominciare da quello del 1930, fino ad essere chiusa negli
ultimi trent’anni del secolo scorso. Se ne riparlò agli inizi del nuovo
secolo: nel settembre del 2001 il restauro della Scuola, assieme a quello
della settecentesca chiesa del Torresino e del quattrocentesco Duomo a
Montagnana, fu segnalato alla Fondazione come prioritario nell’ambito di
una proposta di collaborazione con la Soprintendenza per i Beni
Architettonici e del Paesaggio del Veneto Orientale e la Diocesi di
Padova per interventi di recupero del patrimonio artistico-architettonico
di proprietà ecclesiastica. L’Accordo di Programma fu siglato il 21
gennaio del 2003, ma la Scuola ne restò esclusa. Si dovette attendere i
primi mesi del 2004 perché il progetto d’intervento e la quantificazione
delle risorse necessarie fossero definiti.

UN PO’ DI STORIA

La Sala dei Giganti, incorporata nel secondo piano del Liviano, sede della
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Padova e progettato da Giò
Ponti alla fine degli anni Trenta, è una delle due sale da ricevimento della
trecentesca Reggia Carrarese fatta costruire da Ubertino e di cui rimane
intatta la Loggia. La sua prima denominazione fu “Sala degli Eroi”,
secondo l’indicazione del Petrarca che suggerì di dedicarla ai nobili
personaggi da lui raccolti nel “De viris illustribus” scritto per Francesco I
il Vecchio da Carrara. I primi affreschi, dovuti ad autori grotteschi,
raccolsero le immagini di 36 Grandi, compreso proprio un ritratto del
Petrarca sopravissuto all’incendio del primo Cinquecento, al quale nel
1540 seguì un ampio rifacimento: i Giganti presero il posto degli Eroi, ad
opera di Domenico Campagnola, Girolamo Gualtieri e Stefano dell’Arzere,
pittori di scuola padovana. Restauri degli affreschi furono realizzati
anche a metà del Seicento, dopo i danni della Grande Guerra e nel 1939.
La sala, prima adibita a locale per grandi ricevimenti, feste e incontri
mondani, fu adibita dal Seicento al primo Novecento a biblioteca
universitaria. Nel 1999 fu avviata l’edizione critica del monumento che
pose le basi per l’attuale campagna di restauro, avviata con i primi
interventi nel 2001.



infiltrazioni da risalita d’acqua, consolidamento
degli intonaci, ristabilimento della coesione e
dell’adesione degli strati preparatori e della
pellicola pittorica, pulitura degli strati superficiali
con la rimozione di vecchie stuccature, stuccatura e
reintegrazione pittorica con materiali reversibili,
pulitura della trabeazione seriore e delle parti
lapidee.

C) SALONE DEIVESCOVI

Perché dell’intervento. Motivo dell’intervento di
restauro è la situazione di degrado manifesto,
denunciata fin dal 1968 dalla Soprintendenza alle
gallerie e opere d’arte di Venezia, in cui si trovavano
il Salone e i suoi affreschi.

Obiettivi specifici. Restaurare gli
affreschi e impedire il loro ulteriore degrado.

Periodo di attuazione. Aprile 2004/Marzo 2006.

Province interessate. Padova.

Cofinanziatori. Società Autostrada Brescia Verona
Vicenza Padova, Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, Diocesi di Padova.

Impegno economico
Valore totale del progetto: 574.000 Euro.
Contributo della Fondazione: 143.500 Euro.

Collaboratori. Soprintendenza per i beni artistici e
storici del Veneto.

Beneficiari diretti. La Diocesi di Padova.

Altri interessati. La città che vede restaurata
un’opera importante per la sua storia e uno dei più
importanti cicli pittorici.

Principali attività. Mappatura del degrado degli
affreschi, attraverso il rilievo fotografico e la sua
digitalizzazione; studio chimico-stratigrafico e
mineralogico-petrografico su frammenti pittorici e
intonaci, per circoscrivere le cause del degrado
(nitrati e ossalati); selezione dei livelli di ridipintura
e loro datazione; pulitura degli affreschi, con
asporto delle ridipinture, rimozione e risarcimento
delle stuccature e recupero del fregio cinque-
centesco su fondo giallo-oro.

D) SCOLETTA DEL SANTO

Perché dell’intervento. Palese necessità di
restauro della Scoletta del Santo, gemma
dell’arte del Rinascimento nella città di
Padova, ed in particolare della Sala priorale,
per rimuovere le cause di degrado e
ripristinare l’efficienza delle strutture e
l’originaria dignità estetica.

Obiettivi specifici. Attuare un intervento
generale di manutenzione del ciclo di 18
affreschi (di cui tre decorativi della finestra
centrale e delle finestre di destra e di sinistra)
raffiguranti scene della vita e miracoli di
Sant’Antonio, che presentavano diversi stati di
degrado e tinteggi antichi, assicurando la statica

degli intonaci e della pellicola pittorica e
restituendo al ciclo un sostanziale equilibrio
cromatico e un omogeneo stato di conservazione.

Periodo di attuazione. Dal 2002 al 2007.

Province interessate. Padova.

Cofinanziatori. Nessuno.

Impegno economico
Valore totale del progetto: 960.118 Euro.
Contributo della Fondazione: progetto
interamente sostenuto dalla Fondazione, con
delibere per 929.500 Euro (2002),13.900 Euro (2003)
16.757 Euro (2006).
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Collaboratori. La Veneranda Arca di
Sant’Antonio.

Beneficiari diretti. La Veneranda Arca di
Sant’Antonio.

Altri interessati. Studiosi e pellegrini e la
città di Padova che vede restaurato un ciclo
di così grande valore artistico e storico.

Principali attività. Con il contributo della
Fondazione sono stati portati a termine tutti
gli interventi di conservazione programmati
per la Scoletta di Sant’Antonio dalla
Veneranda Arca: il restauro della struttura ed il
restauro degli affreschi, che ha previsto
pulitura, asportazione dei depositi incoerenti,
stuccatura, fissaggio e reintegrazione pittorica
ad acquerello, secondo il diverso stato di
conservazione.

INTERVISTE E TESTIMONIANZE
Il 13 marzo 2008, presso la sede della Fondazione, a Padova, si è tenuto un focus group relativo al progetto
“Padova affrescata”. Riportiamo di seguito una sintesi dell’incontro.

Focus Group. All’incontro hanno partecipato: Anna Maria Spiazzi, Soprintendente per il Patrimonio
Storico, Artistico e Etnoantropologico del Veneto, Don Bruno Cogo, Presidente Commissione
Diocesana di Arte Sacra della Diocesi di Padova, Davide Banzato, in rappresentanza del Comune di
Padova, Irene Favaretto, in rappresentanza dell’Università degli Studi di Padova, Padre Angelo
Visentin, Parroco di S. Francesco a Padova, Don Moreno Nalesso, Parroco di S. Croce a Padova,
Leopoldo Saracini, in rappresentanza della Veneranda Arca di S. Antonio, Andea Nante, Direttore del
Museo Diocesano, Claudio Rebeschini, Studio R&S engineering, Maria Claudia Crivellaro, per Ente
Turismo Padova Terme Euganee.

Un primo giro di tavolo ha raccolto le impressioni delle diverse voci relativamente agli interventi
oggetto dei restauri.
Scoletta del Santo: il restauro della Scoletta del Santo è l’ultimo di una serie di interventi precedenti che
ha riguardato, oltre al recupero dei cicli affrescati, anche la ricognizione e la ricostruzione di tutti i
dettagli. Il risultato è determinante e sta attirando numerosi turisti; sono state già avviate alcune
collaborazioni, tra cui quella con la Diocesi di Padova e quella con EnteTurismo PadovaTerme Euganee,
grazie alla quale, oggi, esiste un percorso che promuove la Scoletta in modo sistematico e continuativo.
Oratorio di S. Rocco: il restauro del bene, di proprietà del Comune a partire dagli anni ‘20, non è
concluso. L’Oratorio, infatti, danneggiato negli anni ‘30 da “traumatici” interventi di restauro, ha
vissuto tra gli anni ‘50 e ‘70 successivi inutili interventi. Oggi sono stati restaurati tutti gli affreschi della
sala inferiore. L’accesso all’Oratorio non è gratuito.

UN PO’ DI STORIA

La “Scoletta” [piccola Scuola] del Santo fu eretta nel 1427-31 con
funzione di cappella ad uso della Confraternita di S. Antonio; nel 1504
l’edificio fu innalzato di un piano per realizzare una sala di riunione che
fu decorata con un dossale ligneo lungo le pareti ed un soffitto a
cassettoni policromati (1506/10). Subito dopo si avviò la decorazione
dipinta delle pareti, con l’illustrazione di episodi salienti della vita di S.
Antonio, affidando il lavoro a diversi artisti fra i quali spicca Tiziano
Vecellio, allora (1511) giovane ma già affermato, mentre l’anno
successivo sarà impegnato nella Scoletta l’ormai prematuro Bartolomeo
Montagna; fino al 1515 furono coinvolti nell’impresa altri pittori di
minore rilievo, quali Francesco Vecellio (fratello di Tiziano), Benedetto
Montagna (figlio di Bartolomeo), Girolamo Tessari, Giovanni Antonio
Corona, Gian Martino Frangipani. Nel 1520 l’altare della sala fu adornato
con una Madonna col Bambino, di terracotta dipinta, di Andrea Riccio, e
pochi anni dopo altre pitture furono eseguite da Domenico Campagnola.
Un’ultima aggiunta decorativa si ebbe nel 1775, quando Antonio
Buttafuoco dipinse una tela per coprire lo spazio derivante dal
tamponamento di una finestra.

UN PO’ DI STORIA

La “Sala Grande” del palazzo vescovile di Padova, detta “Salone dei
Vescovi”, realizzata agli inizi del Trecento al piano superiore del
palazzo, fu affrescata nel 1505 da Bartolomeo Montagna con i ritratti dei
primi 100 presuli patavini, cui furono in seguito aggiunte le immagini dei
successori fino agli inizi del ‘900. Il salone ha avuto fasi diverse di
utilizzo nel corso dei secoli e il suo pessimo stato di conservazione fu
rilevato nel corso dei restauri complessivi al palazzo vescovile del 1958.
Il progetto di restauro fu presentato dalla Soprintendenza nel marzo del
2001, in occasione della settimana della Cultura. L’inaugurazione del
Salone restaurato ha avuto luogo il 27 ottobre 2006.



CAPITOLO III - RAPPORTO 2007: LA FONDAZIONE AL LAVORO

B I L A N C I O 2 0 0 7 - 101

CAPITOLO III - RAPPORTO 2007: LA FONDAZIONE AL LAVORO

100 - B I L A N C I O 2 0 0 7

Perché dell’intervento. Il “Sindacato del Tempio
della Beata Vergine del Soccorso”, che si occupa
della gestione e della conservazione del complesso
monumentale di proprietà del Comune, rese nota
l’urgenza di interventi di indagine ed analisi
propedeutici al consolidamento della struttura e al
restauro, soprattutto del controsoffitto affrescato.

Obiettivi specifici. Acquisire una precisa
mappatura dell’edificio e verificarne le condizioni
di stabilità, procedendo anche ad alcuni interventi
urgenti per evitare infiltrazioni dal tetto e dal
terreno, anche risanando le risalite d’acqua.

Periodo di attuazione. 2003/2007.

Province interessate. Rovigo.

Cofinanziatori. Progetto interamente sostenuto
dalla Fondazione.

Impegno economico
Valore totale del progetto: 770.000 Euro.
Contributo della Fondazione: 770.000 Euro di cui
300.000 erogati a favore del Sindacato del Tempio e
470.000 a favore del Comune di Rovigo.

UN PO’ DI STORIA

Il Tempio della Beata Vergine del Soccorso, detta Rotonda per la forma a simmetria centrale dell’ottagono che segna la sua
pianta, è stato costruito da un collaboratore del Palladio, Francesco Zamberlan, tra il 1594 e i primi anni del Seicento. Secondo
il progetto iniziale l’edificio fu concluso con una copertura a cupola che, però, mostrò presto segni di cedimento per cui fu
necessario abbatterla e sostituirla con un tetto piramidale a spioventi, impoverendo notevolmente il carattere architettonico della
chiesa. L’interno, sorprendente per la ricchezza della decorazione, è considerato un esempio singolare del barocco veneto
soprattutto per la serie di grandi tele (22 celebrative dei podestà veneti e 8 della Vergine), che costituisce una singolare
documentazione della pittura del XVII sec. nel territorio dominato dalla Repubblica di S. Marco: vi si trovano, infatti (per citare
solo gli autori più notevoli), opere di Tiberio Tinelli, Pietro della Vecchia, Francesco Maffei, Pietro Ricchi, Pietro Liberi, Antonio
Zanchi, Andrea Celesti, Giovanni Coli e Filippo Ghepardi. Tra le nicchie che ospitano statue di Gesù, Maria, apostoli, evangelisti
e protettori di Rovigo, sono 20 le tele del padovano Giovanni Battista Pellizzari. La venerata immagine della Madonna del
Soccorso è inserita nell’ancora di un grandioso altare di legno dorato, opera del rodigino Giovanni Caracchio. Una prima stima
curata dal “Sindacato del Tempio della Beata Vergine del Soccorso” indicava in 2.700.000 Euro l’ammontare delle risorse
necessarie per restaurare il soffitto (affrescato nel 1887 dal veneziano Vittorio Bressanin) e il pregevole organo settecentesco
di Gaetano Callido collocato sopra la porta principale, nonché per ripassare la copertura, restaurare l’altare e realizzare alcune
opere di impiantistica.
Gli approfondimenti svolti dalla Fondazione hanno individuato la necessità di indagini preliminari e di qualche intervento urgente
di risanamento della struttura. Il sostegno della Fondazione viene deliberato alla fine del 2002.

Il progetto riguarda l’avvio del recupero complessivo di uno dei più importanti beni artistici di Rovigo, una delle poche
chiese a pianta ottagonale esistenti in Europa, il cinque - seicentesco Tempio della Beata Vergine del Soccorso, detto
comunemente “La Rotonda”, e la valorizzazione delle opere d’arte in esso custodite.

P R O G E T T I M O N I T O R A T I / 2

Il Tempio della Rotonda di Rovigo
Sala dei Giganti: è grande la soddisfazione legata a questo restauro. L’intervento della Fondazione,
unitamente all’impegno di ARPAI che ha lanciato la campagna “Adotta un gigante”, ha permesso di
concludere i restauri in un solo anno. L’inaugurazione ha previsto diverse iniziative: un concerto,
alcune giornate aperte ai cittadini e la diffusione di un cd promozionale a tutti i donatori.

Salone dei Vescovi: efficienza e soddisfazione sono i termini con cui è stato definito questo restauro,
basato su un’attenta e programmata pianificazione degli interventi. Un auspicio per il futuro è il
raggiungimento di un maggiore coordinamento tra gli enti che gestiscono queste opere d’arte.
Oratorio di S. Croce: il parroco si fa portavoce di un’estrema soddisfazione per il restauro di un’opera
che è tesoro non solo della parrocchia ma della città tutta.
Sala della Carità: il capolavoro d’arte che raccoglie in sé almeno 500 anni della storia di Padova, torna
a vivere dopo 30 anni di totale abbandono. A caratterizzare questo cantiere sono state senz’altro
l’armonia e la compartecipazione tra tutti: soggetti coinvolti e cittadinanza.
A Padova la pittura muraria, che è peculiare della città e ne costituisce una specificità di eccellenza, si
contraddistingue per una proprietà molto diversa e frammentata, che richiede, oggi più che mai, in
un’ottica di valore aggiunto, uno sforzo per la sistematizzazione ed il coordinamento tra gli attori coinvolti.
Durante l’incontro la Soprintendenza ha invitato i partecipanti a ragionare su alcuni spunti: referente
e missione dell’Ente è l’opera d’arte in se stessa; i cantieri ed il concetto di restauro assumono oggi
complessità sempre crescenti (tanto da essere definiti “cantieri della conoscenza”); il controllo ed il
monitoraggio ex-post dell’intervento sono fasi da prevedere all’interno di un percorso globale di
gestione del restauro.
Poiché l’intervento di restauro non è fine a se stesso, dal confronto nasce un invito alla Fondazione ad
esprimersi in modo chiaro e preciso sulla gestione e la manutenzione dell’opera dopo il restauro, già
all’interno della convenzione mediante una regolamentazione valida per tutti e stilata su indirizzo
della Soprintendenza. La gestione dell’opera d’arte, infatti, può essere in capo ad Enti ecclesiali,
Istituzioni pubbliche o private, Università, e oggi ognuno definisce autonomamente le proprie
modalità di gestione. Il gruppo di lavoro condivide la necessità di scegliere e intervenire in maniera
globale e integrata a servizio dell’arte in un’ottica di gestione coordinata.
L’innovazione che viene richiesta, infine, è situata a livello di promozione e comunicazione dei
restauri stessi ed implica un processo di lavoro sistemico durante tutte le fasi dell’intervento.
Posizionare la strategia a livello di processo significa creare le premesse per riconsegnare a Padova la
propria identità cittadina; è necessario, pertanto, che venga costruita la rete degli attori con cui poter
promuovere il sistema “Padova affrescata”. Così come è necessario condurre un’analisi a livello
cittadino per poter conoscere e promuovere quel “museo diffuso” che è Padova.
Un ulteriore spunto nato dal gruppo di lavoro riguarda la possibilità di affidare, poi, la gestione di
queste opere a cooperative sociali e gruppi di giovani che abbiano il tempo e la preparazione
necessaria per svolgere quest’incarico.



Beneficiari diretti. Il Comune di Rovigo,
proprietario del Tempio.

Altri interessati. La comunità rodigina che vede
recuperato uno dei beni artistici che meglio
qualificano Rovigo come città d’arte.

Principali attività.
� indagini del sottosuolo con georadar;

� indagini geognostiche e verifiche statiche;
� fotogrammetria e disegni dello stato attuale

dell’edificio;
� diagnostica delle malte e dell’affresco;
� ripassaturadel coperto, consolidamentoe restauro

del controsoffittodipinto guastatodaacqua filtrata
dal tetto (condizioni microclimatiche negative,
vecchi restauri degli anni Cinquanta).
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INTERVISTE E TESTIMONIANZE
Il 6 marzo 2008 la Fondazione ha organizzato, presso la sua sede di Rovigo, un focus group sul restauro del
Tempio della Beata Vergine del Soccorso. Riportiamo di seguito una sintesi dell’incontro.

Focus Group. All’incontro hanno partecipato: Graziano Azzalin, Assessore ai Lavori pubblici e
patrimonio, nonché vice Sindaco del Comune di Rovigo, Federico Frigato, Assessore alla Cultura del
Comune di Rovigo, Claudio Garbato, presidente Sindacato del Tempio, AlbertoMoscardi, responsabile
settore Lavori pubblici del Comune.
Dopo un primo momento di confronto sulla storia del restauro, i partecipanti hanno concordato di
definire la Rotonda un “bene collettivo” all’interno del patrimonio culturale emonumentale rodigino.
Alcuni elementi, infatti, evidenziano la tendenza della cittadinanza ad identificarsi con il Tempio che
ha una propria storia non solo artistica ma anche comunitaria:
- la Rotonda, che nel tempo ospitò appestati ed ammalati, ha in sé valenze di “dimora”;
- esistono e sono esistiti esempi di volontariato attivo extra-religioso per la pulizia e la manutenzione
del Tempio;

- mentre, solitamente, dalla pubblica opinione arrivano critiche riguardanti le diverse scelte di spesa
del Comune, l’esigenza dell’intervento per il restauro del Tempio è stata indiscussa.

Durante l’incontro sono stati sottolineati dai partecipanti alcuni aspetti positivi relativi al restauro:
- l’innovazione delle tecniche utilizzate;
- gli interventi, essendo strutturali, avranno un’efficacia duratura;
- durante tutto il periodo dei restauri il Tempio non è mai stato chiuso;
- sono stati rispettati i tempi previsti.
Un ulteriore elemento positivo è stato riscontrato nell’attenzione collettiva che è stata data al restauro.
La cittadinanza ha dato sempre riscontri costanti sull’andamento dei lavori.
Giudizio sul progetto: l’intervento è stato qualificante per tutti gli attori coinvolti, la stessa impresa si
è dichiarata estremamente soddisfatta per la valenza curriculare dell’iniziativa.
Il limite principale è stato identificato nella mancanza di un coordinamento tra i soggetti coinvolti e
nella gestione non unitaria della prima fase del restauro.
Da quanto emerge durante l’incontro, l’attuale obiettivo degli interlocutori è quello di restituire alla
Rotonda il ruolo centrale che storicamente le è proprio all’interno di un circuito turistico della città e
della provincia di Rovigo. Il Sindacato del Tempio ha due piani di azione per il futuro: il primo riguarda
l’esigenza di un’ulteriore opera di restauro rivolta alle vetrate; il secondo, invece, mira ad arricchire
l’attività culturale collegata al Tempio, specialmente in quest’anno in cui ricorre il quattrocentesimo
anniversario dalla benedizione. L’intenzione è quella di avviare, disgiuntamente dalle attenzioni
legate alla ricorrenza, una serie di attività storico-culturali per avvicinare la scuola e la cittadinanza
alla Rotonda. Il Comune, da parte sua, esprime il desiderio di collegare Rovigo ad altre città d’arte per
inserirla in un circuito più ampio rispetto a quello locale.



Perché dell’intervento. Necessità di recuperare un
luogo sociale e culturale prestigioso, sottraendolo
allo stato di abbandono e degrado.

Obiettivi specifici. Restituire il teatro alla sua
funzione originale ed adattarlo alle possibilità
tecnologiche offerte dalla contemporaneità.

Periodo di attuazione. 2005/2007.

Province interessate. Rovigo.

Cofinanziatori. Comune di Lendinara e Regione
del Veneto.

Impegno economico
Valore totale del progetto: 1.458.017 Euro
Contributo della Fondazione: 516.457 Euro

Beneficiari diretti. Il Comune di Lendinara.

Altri interessati. Tutti i polesani che vedranno
arricchita l’offerta di spettacoli teatrali e culturali
sul territorio.

Principali attività.
� ripristino e adeguamento polifunzionale;
� restauro della facciata sud, realizzazione di

un’unica sala di 500 posti suddivisa in platea e
galleria;

� allargamento del boccascena;
� rifacimento del settore palco, dei camerini, dei

servizi;
� dotazione di impianti ad alto contenuto

tecnologico.
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INTERVISTE E TESTIMONIANZE
Il 23 gennaio 2008 si è svolto, presso il municipio del Comune di Lendinara, l’incontro con il Sindaco
Alessandro Ferlin, in merito al recupero funzionale del Teatro Ballarin. Riportiamo di seguito una sintesi
dell’intervista.

1) Perché questo progetto di restauro del teatro
comunale? Come è avvenuta la scelta, quali le
motivazioni e quali le finalità?
Il teatro Ballarin è rimasto chiuso per oltre 20
anni. Inaugurato nel 1814, dopo decenni di
promozione artistica di qualità, nel secondo
dopoguerra è stato spogliato dei palchetti e
trasformato in cinema. Le amministrazioni
comunali che si sono succedute negli ultimi
anni, hanno cercato di entrare in possesso della
gestione allora privata del teatro, ma solo nel
1990 il Comune è riuscito ad acquisire il 99% del
teatro, costituendo una società con consiglio di
amministrazione autonomo, “Teatro Ballarin
Srl”. Tra il 1995 ed il 1999 il Comune ha
acquistato l’ultima quota e sciolto la Società.
Si è quindi passati alla fase del recupero e

del riallestimento del
teatro, coinvolgendo
economicamente la
Fondazione Cassa di
Risparmio di Padova e
Rovigo e la Regione
Veneto. Per il recupero
del Ballarin il Comune
ha venduto una villa di
cui era proprietario. Il
progetto di fondo è il
rilancio sociale e
culturale di Lendinara,
il cui passato vede la
presenza di nomi
illustri quali, tra gli altri,
gli intarsiatori Lorenzo
e Cristoforo Canozi,
il liutaio Domenico
Montagnana, i cantanti
lirici Caterina Bonafini
e Domenico Ronconi, i
patrioti Alberto Mario e
la moglie JessieWhite.

Il progetto riguarda il recupero del Teatro Ballarin di Lendinara (Ro), teatro ottocentesco di nobili origini, decaduto
nel tempo a sala cinematografica e infine chiuso. Il teatro restaurato è stato inaugurato il 2 settembre 2007 con un
concerto dell’Orchestra Filarmonia Veneta, organizzato e finanziato dalla Fondazione.

P R O G E T T I M O N I T O R A T I / 3

Il Teatro Comunale Ballarin di Lendinara (Ro)

UN PO’ DI STORIA

Il Teatro Ballarin fu costruito, per iniziativa di appassionati degli spettacoli teatrali, all’inizio del secondo decennio
dell’Ottocento, ristrutturando un preesistente edificio quattrocentesco adibito a deposito di vettovaglie fin dai tempi degli Estensi
e denominato “Il Granarazzo”. Il teatro, progettato da Antonio Foschini, aveva pianta a ferro di cavallo e tre ordini di 17 palchi.
Nella seconda metà del secolo fu ampliato il palcoscenico, migliorata l’acustica, infine eretta la facciata che subì qualche
modifica nel 1915, quando con ulteriori lavori si aggiunse una galleria sopra i tre ordini di palchi, i quali furono poi demoliti nel
1948 per aumentare i posti a uso cinematografico. Con la crisi delle sale cinematografiche, il Teatro Ballarin chiuse e rimase
inutilizzato per decenni, fino all’attuale decisione del Comune di restituirlo al suo ruolo iniziale. Nel 2001 sono state avviate
alcune opere di ripristino e adeguamento funzionale, mentre veniva approvato il progetto per riportare la struttura alla sua
originaria vocazione di “sala per teatro” polifunzionale. Nel 2002 la Fondazione decise di sostenere il restauro, la gara d’appalto
fu bandita nel settembre 2004, i lavori cominciarono nel gennaio 2005 e furono seguiti da un Comitato Tecnico di nomina
comunale. A conclusione dei lavori, il Teatro è stato inaugurato il 2 settembre 2007.
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Abitanti[1] 1.142.893 897.999 244.894 4.773.554

Stranieri[2] 69.244 58.498 10.746 350.215

Comuni 154 104 50 581

SANITÀ

Posti letto[4] 4.545 3.459 1.086 18.092

Day Hospital 565 454 111 2.232

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA
PREVENTIVA E RIABILITATIVA
Attività deliberativa per 8.078.189 Euro (pari al 9,64% del totale attività) - 14 iniziative approvate
per complessivi 4.778.189 Euro (pari al 9,39% del totale deliberato nel corso del 2007 per progetti
ed iniziative nei diversi settori) e 1 stanziamento programmatico per 3.300.000 Euro - 2 quote a
carico 2007 di impegni pluriennali assunti negli esercizi precedenti, per 8.965.000 Euro.

VenetoAspetti Tutto il territorio Provincia di Padova Provincia di Rovigo

IL CONTESTO

5 Aziende Ulss
e 1 Azienda ospedaliera

Azienda Ulss 15 (28
comuni), Azienda Ulss 16

(Padova e 21 comuni),
Azienda Ulss 17

(46 comuni), Azienda
Ospedaliera Padova

Azienda Ulss 18 (Rovigo
e altri 40 comuni);

Azienda Ulss 19
(10 comuni)

21 Aziende
Ulss e

2 Aziende
Ospedaliere

Aziende

12 Ulss 15: 2 distretti;
Ulss 16: 5 distretti;
Ulss 17: 2 distretti

Ulss 18: 2 distretti;
Ulss 19

-Distretti socio-sanitari
per Ulss

1 Istituto Oncologico Veneto - 3Istituti di ricovero e
Cura a carattere
scientifico IRCCS

1 Azienda Ospedaliera e 11
Presidi ospedalieri

Azienda Ospedaliera
Padova (compreso

Ospedale Busonera);
Cittadella, Camposampiero;

Padova Sant’Antonio,
Complesso Socio Sanitario

ai Colli; Conselve, Este,
Monselice, Montagnana

Rovigo, Trecenta, Adria 95
ospedali

Strutture sanitarie
pubbliche[3]

Ulss 15: 8,6; Ulss 16: 8,5;
Ulss 17: 8,9

Ulss 18: 9,4; Ulss 19: 8,8Degenza media
per Ulss

Ulss 15: 3, 7; Ulss 16: 2,9;
Ulss 17: 3,3

Ulss 18: 3,3; Ulss 19: 2,9Degenza media per
Ulss (Day Hospital)

2) Avete incontrato problemi di natura organizzativa, amministrativa o finanziaria, durante lo
sviluppo del progetto?
Il restauro è andato, nel complesso, bene e in maniera spedita. I lavori sono iniziati il 10 gennaio 2005
e sono terminati il 30 luglio 2007. Il teatro si presenta ora esattamente com’era dopo la trasformazione
novecentesca. Il restauro è costato duemilioni di Euro complessivamente. È stato necessario adeguare
la struttura alle norme di sicurezza e alla portata dei nuovi carichi. Durante i lavori si è deciso di creare
il golfo mistico per l’orchestra; infine, è stata spostata tutta la componente tecnologica in una zona
interna del complesso del palazzo municipale (che è adiacente), per evitare di compromettere
l’estetica della facciata, l’unico elemento che ripropone l’originaria struttura ottocentesca.
3) Qual è il grado di soddisfazione e di coinvolgimento dei collaboratori e degli enti partecipanti?
Il risultato ha soddisfatto gli enti e le ditte coinvolte, la cittadinanza, i frequentatori.
4) Quali ricadute occupazionali ha avuto?
Attualmente il teatro è gestito direttamente dall’amministrazione comunale. Sono stati realizzati 15
spettacoli (concerti, convegni, esibizioni di danza, teatro, magia) che hanno spesso esaurito la
capienza della struttura (453 posti a sedere e 35 in piedi). Ogni spettacolo vede l’impiego di 5 o 8
persone fra tecnici e maschere.
5) Quali provvedimenti sono stati presi perché il Teatro possa espletare appieno le sue funzioni
culturali? Sono state sviluppate azioni di promozione turistica, di integrazione con il territorio
(rapporti con scuole, associazioni culturali e scientifiche del territorio, realtà economiche, ecc.)?
È stato aperto uno sportello I.A.T. (Informazioni e Accoglienza Turistica in Italia) che fa capo al
Comune ed è inserito all’interno del circuito provinciale. Per quanto riguarda le iniziative correlate, c’è
il progetto di realizzare a Lendinara una Cittadella della Cultura a Palazzo Boldrin, dove poter
organizzare al meglio la biblioteca e l’archivio storico, con la novità del museo del Rinascimento in
Polesine. L’amministrazione punta molto alla creazione del percorso di piste ciclabili tra l’Adige ed il
Po. Una speranza, invece, è la messa in rete di tutti i teatri del Polesine.
6) Cosa sarebbe successo se la Fondazione non avesse erogato il suo contributo?
Probabilmente non sarebbe stato possibile recuperare e riaprire il teatro con queste tempistiche.
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questi interventi sono progetti che la Fondazione
ha sostenuto nell’ottica dimigliorare la qualità della
vita della persona, obiettivo che sta alla base della
propria mission istituzionale.
A tutto questo si accompagna l’attività di
aggiornamento medico: la Fondazione ha
sostenuto, mediante l’acquisto di attrezzature
(100.000 Euro), la formazione di medici
all’Università di Padova e la formazione del
personale medico ed infermieristico per
l’incremento dei trapianti d’organo e di tessuti
curata da FITOT onlus (120.000 Euro).
Infine, si è confermata importante l’attività della
Fondazione a sostegno della prevenzione, sempre
allo scopo di contrastare le malattie che
statisticamente si mostrano come maggiore causa
di morte. La Fondazione ha quindi deciso un
impegno programmatico (3.300.000 Euro) per

screening diagnostici e predittivi nelle Ulss di
riferimento (Ulss 15, 16, 17, 18 e 19) ed all’Istituto
Oncologico Veneto in collaborazione con la
Regione Veneto. L’approvazione di questo impegno
è risultata funzionale all’assunzione, già nel marzo
2008, di una delibera di oltre 7 milioni di euro per il
sostegno alla realizzazione dei seguenti screening:
colon-rettale, mammografico e carcinoma
all’utero; a seguire è stata sottoscritta, tra la Regione
e la Fondazione, una lettera d’intenti sullo specifico
argomento, attraverso la quale, tra i diversi impegni
assunti reciprocamente, la Regione si è fatta
garante presso la Fondazione della validità e
coerenza con le politiche sanitarie regionali dei
progetti presentati dalle suddette Ulss.

Per il dettaglio delle iniziative si rimanda all’elenco
delle delibere a pagina 189.

PRINCIPALI CAUSE
DI MORTE

1. Innovazione medica e informatica. Tra gli
obiettivi che la Fondazione ha deciso di sostenere
nell’esercizio 2007, c’è l’ambizioso traguardo cui
punta l’Azienda Ospedaliera di Padova: il primo
trapianto italiano di un cuore artificiale totale
(1.000.000 Euro). Il progetto, attualmente in attesa
dell’autorizzazione ministeriale, prevede una fase
clinica preceduta dall’impianto del dispositivo su
alcuni animali per perfezionare la tecnica di
implantologia e la strategia chirurgica. Presso
l’Unità di Cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliera
sarà attivata una piattaforma destinata alla fase
acuta dello scompenso cardiaco e funzionale alla
realizzazione dei primi 4 trapianti. Saranno
realizzate 5 camere singole per degenza e una a 3
letti per terapia intensiva; saranno altresì attivate 4
borse di studio finalizzate alla ricerca. Si conferma,
anche con questo progetto, l’impegno della
Fondazione nel campo dell’innovazione in ambito
sanitario, in particolare nella diagnosi e nella
terapia delle malattie che sono tra le prime cause di
morte anche nella nostra regione (malattie del
sistema cardiocircolatorio e tumori).
L’impegno nell’esercizio è stato reso concreto
anche attraverso la continuità nel sostegno
all’acquisto delle apparecchiature diagnostiche
tecnologicamente più avanzate. È il caso, sempre a
favore dell’Azienda Ospedaliera, dell’acquisto di un
nuovo ecocardiografo per l’Unità di Medicina
Generale (190.000 Euro), di un ecografo per l’Unità
Malattie Infettive e Tropicali (40.000 Euro) e di
nuove attrezzature per il servizio di Radiologia del

Monoblocco (3.000.000 Euro), in sostituzione di
quelle risalenti al 2000 (acquistate grazie al
sostegno della Fondazione) e ormai obsolete sotto il
profilo dell’affidabilità diagnostica: una TAC
multislice e una macchina per la risonanza
magnetica con software specifici per la cardiologia.
L’impegno della Fondazione nel settore della sanità
nell’esercizio 2007 ha continuato a privilegiare
l’innovazione anche nella realizzazione dei sistemi
informativi. Questo impegno si è tradotto,
innanzitutto, nella totale copertura finanziaria dei
Progetti di Telemedicina dell’Azienda Ulss 15 Alta
Padovana (2.800.000 Euro) e delle Aziende Ulss 18
e 19, Rovigo e Adria (6.165.000 Euro),
supervisionati da Fondazione Nomisma. Questi
progetti pluriennali, già illustrati in forma
dettagliata in precedenti rapporti, prevedono
l’acquisizione di strumentazioni e tecniche
informatiche che permettono diagnosi e terapia a
distanza, attraverso una gestione completamente
digitalizzata delle informazioni cliniche sui
pazienti.

2. Assistenza e prevenzione. La qualità
dell’assistenza sanitaria si basa anche sia sulle
proprietà delle attrezzature utilizzate, come le
apparecchiature fotografiche per la diagnosi delle
piaghe da decubito acquisite dalla Fondazione
Opera Immacolata Concezione Onlus di Padova
(84.000 Euro), sia sui servizi forniti ai pazienti,
come la Carta dei Servizi per i disabili dell’Azienda
Ulss 15 Alta Padovana (30.000 Euro). Entrambi
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Le motivazioni dell’intervento. La disponibilità di
un edificio da ristrutturare, di proprietà dell’Ulss
16, in via Ospedale Civile, ha incontrato un’esigenza
da tempo manifestata dal Dipartimento di
Pediatria, che da anni svolge attività di eccellenza
nell’Azienda Ospedaliera e nella Facoltà di
Medicina dell’Università di Padova, attraverso i suoi
reparti e servizi e attraverso l’Unità di crisi per i
bambini maltrattati. Tale esigenza riguardava, per
l’appunto, la necessità di nuove strutture,
innovative nell’approccio e nel metodo, dal punto
di vista scientifico e assistenziale, per i bambini in
stato di difficoltà.

Obiettivi specifici. Realizzare una Casa del
Bambino con un Hospice pediatrico per i bambini

bisognosi di cure palliative, stimati

nel Veneto in circa 600/650 (il 25% dei quali con
patologie oncologiche, il resto con malattie rare), e
per la diagnostica del bambino maltrattato, realtà
che, secondo l’Osservatorio Regionale del Veneto,
conta nella nostra regione 3.500 vittime l’anno.

Periodo di attuazione. 2003/2007.

Province interessate. Padova.

Cofinanziatori.Regione Veneto.

Impegno economico
Valore totale del progetto: 2.207.932 Euro
L’intervento è stato finanziato dalla Regione Veneto
con 1.292.692 Euro e ultimato con una spesa
inferiore di 65.867 Euro, vedi deliberazione Giunta
Regionale n. 2044 del 3 luglio 2007; l’Associazione

Volontari Ospedalieri ha contribuito con
2.500 Euro all’acquisto di giocattoli per i
bambini.
Contributo della Fondazione: 900.000
Euro

Collaboratori. Azienda Ulss 16, Azienda
Ospedaliera, Fondazione Salus Pueri,
Università di Padova, Ministero della
Salute, Regione Veneto, Dipartimento di
Pediatria dell’Ospedale di Padova.

Beneficiari diretti. I bambini veneti malati
terminali e le loro famiglie, i bambini
soggetti a maltrattamenti e le loro famiglie.

Altri interessati. I medici, il personale

UN PO’ DI STORIA

Nel marzo 2001 l’Azienda Ulss 16, nell’ambito della ventennale sinergia
con l’Azienda Ospedaliera di Padova, ha presentato alla Fondazione la
richiesto di finanziamento per la realizzazione di una Casa del Bambino,
struttura di cura e di diagnosi realizzata a misura di bambino, in
prossimità dell’Ospedale Civile. Il progetto rientrava nel piano di
investimenti approvato con Decreto del Ministro della Salute in data
28.03.2001 e attuato dalla Giunta Regionale del Veneto. Nel marzo
2002, dopo gli opportuni approfondimenti, la Fondazione ha approvato lo
stanziamento di 900.000 Euro per contribuire alla realizzazione del
progetto. Nell’aprile del 2003 il progetto è stato presentato alla stampa
e in dicembre la Giunta regionale ha deliberato l’attivazione delle Rete
Regionale di Assistenza ai Minori con patologia inguaribile-terminale di
cui fanno parte l’Hospice e l’istituzione del Centro di Riferimento
Regionale di Cure Palliative e Terapia Antalgica Pediatrica presso
l’Azienda Ospedaliera di Padova. La Casa del Bambino è stata inaugurata
il 19 settembre 2007.
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infermieristico, i docenti e i ricercatori del
Dipartimento di pediatria dell’Azienda Ospedaliera
e dell’Università degli Studi di Padova.

Principali attività. È stato ristrutturato un palazzo
di tre piani in via Ospedale Civile, con fondamenta
medievali e strutture seicentesche, settecentesche e
ottocentesche e con notevoli difficoltà di
intervento; il progetto è stato sottoposto tre volte al
vaglio della Soprintendenza per i beni
architettonici, e ciò ha ritardato i lavori di
ristrutturazione e restauro.
Per i piccoli pazienti affetti da malattie inguaribili
sono state realizzate 4 stanze di degenza, ciascuna
con bagno e cucina; 3 stanze, invece, sono a
disposizione del Centro Regionale per la

diagnostica del bambino maltrattato.
La diagnosi riguarderà lamalattia, ovvero il tipo di
maltrattamento, il danno, come effetto del
maltrattamento, le risorse, cioè le potenzialità da
sollecitare nel bambino e nella sua famiglia.
Entrambi i centri potranno effettuare ricoveri,
percorsi integrati di presa in carico e consulenza
formalizzate a distanza, grazie al collegamento
telematico con gli ospedali della regione e con le
case delle famiglie più a rischio.
Nella Casa del Bambino lavorano due équipes di
specialisti, una per la terapia del dolore e le cure
palliative, l’altra per l’assistenza ai bambini vittime
di abuso. Lavoreranno in rete medici, psicologi,
educatori, volontari e altre figure professionali ad
alta specializzazione.

INTERVISTE E TESTIMONIANZE
Il 10 marzo 2008, presso la sede della Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliera di Padova, si è tenuto un
focus group relativo al progetto dell’Hospice per l’infanzia. Riportiamo di seguito una sintesi dell’incontro.

Focus Group. All’incontro hanno
partecipato: Fortunato Rao, Direttore
Generale dell’Ulss 16 di Padova, Adriano
Cestrone, Direttore Generale dell’Azienda
Ospedaliera di Padova, Giorgio Perilongo,
Direttore della Clinica Pediatrica, Franca
Benini, Direttrice del Centro residenziale
di cure palliative per il bambino, Paola
Facchin, Direttrice dell’Unità di crisi per i
bambini maltrattati.

Un primo giro di tavolo disegna la storia
del Centro residenziale, progetto
fortemente voluto per unificare in un
unico plesso le cure palliative, le cure
rivolte al bambino maltrattato ed il
trattamento del dolore cronico. La sede
era stata identificata in un immobile di
proprietà dell’Ulss 16, vincolato dalla
Soprintendenza. Alla base di questo
intento vi è la convinzione che questi
bisogni, caratterizzati da grande
complessità e delicatezza, richiedono alta
specialità, lunghi tempi di cura, e uno
stretto collegamento agli ambienti di vita

Si tratta di un progetto dell’Azienda Ulss 16 Padova, unico del suo genere in Italia, che comprende un Hospice
pediatrico e un Centro regionale per la diagnostica del bambino maltrattato. Ancora in attesa di avvio, le strutture
sono state realizzate con il sostegno determinante della Fondazione e inaugurate il 19 settembre 2007. L’Hospice e il
Centro di diagnostica sono gestiti dai gruppi specializzati della Clinica pediatrica dell’Azienda Ospedaliera di Padova.

P R O G E T T I M O N I T O R A T I / 1

Padova, Casa del Bambino: il Centro residenziale di cure palliative per
il bambino ed il Centro Regionale per la diagnostica del bambino
maltrattato
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Le motivazioni dell’intervento. La Telemedicina
rappresenta un percorso indispensabile in Sanità,
sia per assicurare assistenza medica a pazienti
lontani dai centri sanitari, sia per adeguare il
sistema sanitario, coniugando crescenti esigenze di
assistenza con risorse sempre più contenute,
favorendo quindi l’integrazione con le nuove
tecnologie.

Obiettivi specifici. Creare sistemi di
digitalizzazione di tutte le informazioni sanitarie
del paziente, in modo da costruire un “contenitore
informatico” che sia disponibile in rete al paziente,
al medico di famiglia e al personale sanitario
interessato, ovviamente con accesso riservato e
protetto.

Periodo di attuazione. 2007/2008.

Province interessate.Rovigo.

Cofinanziatori.Azienda Ulss 18 Rovigo e
Azienda Ulss 19 Adria.

Impegno economico
Valore totale del progetto: 11.808.069
Euro
Contributo della Fondazione: 8.856.000
Euro per il triennio 2006/2008:
2.691.000 Euro - 2006
6.165.000 Euro - 2007

Beneficiari diretti.
- Tutte le unità operative delle Aziende Ulss
18 e 19, unitamente a Pronto soccorso e

Centrale Operativa del 118 poiché la telemedicina
consente la reperibilità immediata di tutte le
informazioni sanitarie, velocizza i percorsi di
richiesta e fruizione delle prestazioni e la
consultazione dei referti.

- I medici di famiglia che, grazie alla visione
immediata e completa dei dati sanitari, possono
essere più precisi e tempestivi nella diagnosi e
nella cura del paziente stesso;

- Gli utenti delle due Aziende Ulss (oltre 147 mila),
perché si riducono i loro spostamenti eliminando
la necessità di recarsi agli sportelli per le
prenotazioni e il ritiro dei referti, permettendo di
richiedere servizi sanitari in qualsiasi presidio
sanitario autorizzato in ambito provinciale.

Altri interessati. Tutti coloro che operano nel
sistema sanitario provinciale, quindi anche le
farmacie e i distretti sanitari.

Il progetto rappresenta un importante segmento del Progetto Telemedicina sostenuto dalla Fondazione nelle Aziende
Ulss del Polesine e dell’Alta Padovana, nell’ambito dello sviluppo generale della Telemedicina della sanità veneta.
Secondo la definizione concordata da esperti CEE dell’AIM - Advanced Informatics in Medicine nel 1990, la
Telemedicina è “integrazione, monitoraggio e gestione dei pazienti e del personale, attraverso sistemi che consentano
un pronto accesso alla consulenza di esperti ed alle informazioni del paziente, indipendentemente da dove il paziente
o le informazioni risiedano”.

P R O G E T T I M O N I T O R A T I / 2

Rovigo e Adria, Ulss 18 e 19: La cartella clinica elettronica nel Progetto
Telemedicina

UN PO’ DI STORIA

La Telemedicina nasce negli Stati Uniti già negli anni ’50 del secolo
scorso, come risposta all’esigenza di curare a distanza e si sviluppa in
paesi con una vasta area geografica, come Giappone e Norvegia. Negli
ultimi anni ha trovato uno sviluppo anche nel nostro Paese e in
particolare nel Veneto, grazie alle opportunità offerte dalla
razionalizzazione dell’offerta sanitaria. Sul suo territorio la Fondazione
ha già sostenuto, fin dal 2003, un progetto di Telemedicina dell’Ulss 17
Este-Monselice, che ha costituito il progetto-pilota per l’inserimento
della Telemedicina nei programmi triennali nella Fondazione, a vantaggio
di tutto il territorio di competenza. In questo ampliamento dell’azione
della Fondazione rientra anche il progetto presentato dall’Azienda Ulss
18 nel 2006 in collaborazione con l’Azienda Ulss 19 di Adria.

quotidiana del bambino. La risposta condivisa è stata individuata, per l’appunto, nella creazione di un
centro a servizio di tutte le Ulss venete in cui un’equipe specializzata, costituita da pediatri, psicologi,
fisioterapisti ed infermieri, fortemente collegata attraverso un’infrastruttura informatica alle altre
realtà venete, possa seguire il bambino limitandone al minimo gli spostamenti.
Con il sostegno del Ministero della Salute, si è così costituito questo centro, nucleo di eccellenza per
competenza che avrebbe dovuto seguire circa 600 casi in tutto il Veneto.
Il progetto prevede la presa in carico del bambino a domicilio e la consulenza a tutte le strutture che
se ne occupano; nei casi in cui sia necessaria la degenza, in media il periodo massimo è di 15 giorni,
utili per togliere la pressione dell’emergenza. La filosofia di fondo è quella di abilitare i genitori, i
medici di base e gli infermieri, fornendo loro il sostegno psicologico e sociale di supervisione
specialistica per ridurre al minimo l’ospedalizzazione infantile.
Benché il Centro non sia attualmente ancora utilizzato, quest’iniziativa ha permesso di raggiungere
risultati positivi: la percentuale di decessi al di fuori dall’ambiente ospedaliero è del 70%, contro il 10%
del vicino Friuli Venezia Giulia.
Lametodologia è estremamente innovativa e potrebbe, poi, essere riproposta in altri dipartimenti.
Le patologie del bambino maltrattato e del bambino terminale hanno un trattamento simile; questi
servizi sono diventati LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) a livello regionale e nazionale.
Durante l’incontro i partecipanti hanno fatto presente che in tre anni ci sono stati ben 80 ricoveri.
Le difficoltà incontrate fino ad oggi per poter avviare il Centro hanno riguardato principalmente tre
aspetti: 1) la mancanza di personale infermieristico (problematica generale a livello nazionale); 2) le
autorizzazioni e i finanziamenti per aumentare l’organico dell’Azienda Ospedaliera assumendo
personale per il Centro; 3) la mancanza di regolamenti per i due servizi.
Il personale previsto sarebbe costituito da: 11 infermieri (3 già presenti), 6 medici (3 per ogni servizio
e già presenti), 1 psicologo, 1 fisioterapista.
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l’acquisizione, l’archiviazione, la consultazione, la trasmissione dei dati sanitari utilizzati a fini
diagnostici-terapeutici con miglioramento dell’accesso ai servizi da parte del cittadino ed un
miglioramento dell’efficacia organizzativa e dell’efficienza del servizio.
L’obiettivo della Telemedicina è innanzitutto la riduzione degli spazi fisici, sia per gli utenti che per i
professionisti. Per mettere in rete il nuovo sistema informativo, si è reso necessario e fondamentale
collegare tra loro le case di cura e tutti i centri ambulatoriali pubblici e privati del territorio con le
Aziende Sanitarie. L’istituzione di questa “rete” permette una diffusione ed una distribuzione più
omogenee delle competenze. Il progetto, infatti, consente un maggiore interscambio di competenze
professionali e una maggiore efficienza del sistema. Per fare un esempio, la stampa dei referti
radiologici costava all’Azienda un milione di Euro all’anno: l’attuale sistema di gestione ed
archiviazione delle immagini digitali (RIS/PACS), invece, permette di ottenere, oltre ad una riduzione
dei costi, una migliore qualità dell’immagine eliminando la necessità di ripetere l’esame con una
inferiore esposizione del paziente a radiazioni. Il traguardo finale di questo progetto, poi, la cartella
clinica digitalizzata, potrà ridurre del 40% gli errori clinici.
Alcuni esempi:
- grazie a questi strumenti, durante ogni intervento il chirurgo potrà avere direttamente sul monitor
in sala operatoria tutte le radiografie del paziente;

- il cittadino che si sia sottoposto ad un esame diagnostico potrà ritirare il referto senza muoversi dal
proprio domicilio, grazie al servizio di scarico referti via web, già attivo sul sito aziendale.

2) La tempistica prevista e il budget di spesa sono stati finora rispettati?
Sì, la fase conclusiva del progetto è proprio la cartella clinica digitale, prevista per la fine del 2008. La
fase dell’integrazione trasversale è già stata realizzata e la piattaforma già funziona. L’aspetto più
problematico sarà quello della diffusione del nuovo strumento informativo a tutti i soggetti coinvolti
poiché richiede la condivisione e l’“omogeneizzazione” degli specialisti (tutti i medici, ad esempio,
dovranno abbandonare carta e penna e scrivere al pc). La diffusione in tutti i reparti dell’ospedale è la
vera sfida di questo progetto perché rappresenta una vera e propria innovazione culturale.
3) Sono state formalizzate nuove procedure di lavoro per integrare le attività e le potenzialità delle
nuove tecnologie?
Le soluzioni tecnologiche adottate hanno permesso una semplificazione e standardizzazione
dell’accesso alla documentazione clinica ed infermieristica, unamigliore facilità di condivisione quale
supporto ai processi di auditing e maggiore trasparenza nella comunicazione tra i numerosi
professionisti, medici, infermieri e tecnici sanitari. Si è ottenuto un allargamento dei confini delle
proprie attività e la possibilità di farlo senza eccessivi dispendi di risorse con conseguente crescita
culturale. In questo contesto è stato redatto un regolamento apposito per normare gli atteggiamenti
di tutti i soggetti coinvolti.
4) Hanno creato nuove relazioni professionali all’interno della struttura?
Sì, decisamente, l’infrastruttura di comunicazione realizzata ha permesso il confronto e la
condivisione di esperienze tra i diversi professionisti. I medici hanno accolto con estrema
disponibilità quest’innovazione.
5) Quali sono stati i momenti determinanti del progetto e i punti critici durante l’implementazione
dello stesso?
Momenti determinanti sono stati senz’altro l’intesa tra le due Aziende Sanitarie e l’accordo tra i tecnici
per individuare la componente tecnologica; ciò è stato possibilemediante un continuo lavoro di equipe.
Momenti critici particolari nessuno anche se l’introduzione, l’accettazione e la percezione dei reali
vantaggi associati ad un nuovo strumento di lavoro/tecnologia trova inevitabilmente resistenze,
soprattutto quando questo implica un nuovo approccio alla propria professione. In questo contesto
va sottolineato il grande investimento profuso dalle due Aziende Sanitarie in termini di formazione
del personale per l’utilizzo consapevole delle nuove procedure, minimizzando quindi le possibili
criticità in questo contesto.

Principali attività.
Realizzazione del Progetto di sviluppo della
Telemedicina in ambito provinciale attraverso 8 fasi:
1. Anagrafe e centro unico di prenotazioni

provinciale (CUP);
2. Implementazione dei sistemi PACS/RIS. Il

sistema PACS/RIS è un sistema informatizzato
integrato che connette i servizi dedicati alla
produzione delle indagini diagnostiche
(Radiologia, Medicina Nucleare, Neuroradiologia,
ecc.) alle aree di richiesta e di consultazione. Il
RIS (Radiological Information System) gestisce
in modo completamente informatizzato il flusso
dei dati, dal referto del medico specialista
all’immagine radiologica digitale, dei pazienti di
una struttura sanitaria. Il PACS (Picture
Archiving ad Communication System), connesso
alle diverse strumentazioni diagnostiche per

immagini attraverso un protocollo comune -
generalmente DICOM - consente l’archiviazione
e la possibilità di gestione dell’insieme delle
immagini e dei dati relativi ai pazienti trattati;

3. Introduzione della firma digitale;
4. Realizzazione del Sistema Informativo

Ospedaliero;
5. Attuazione del Progetto regionale IESS

(Integrazione per l’Erogazione dei Servizi in
Sanità), Cartella MMG (Medici di Medicina
Generale); fascicolo PZ - Data Repository;

6. Sistema di acquisizione, refertazione, archivia-
zione e condivisione di esami elettrocardio-
grafici;

7. Implementazione del software del “118”,
telemetria e mezzi di soccorso;

8. Telediagnosi: telelavoro, teledialisi, telepatolo-
gia, second opinion.

INTERVISTE E TESTIMONIANZE
Il 27 dicembre 2007 si è svolta presso la sede dell’Ulss 18 a Rovigo, un incontro con Adriano Marcolongo,
Direttore Generale dell’Ulss 18 e con Alberto Monterosso, allora Direttore Generale dell’Ulss 19. Riportiamo
di seguito una sintesi dell’intervista.

1) Progetto Telemedicina: di quali vantaggi possiamo parlare per il servizio socio-assistenziale?
Il progetto di “Sviluppo della Telemedicina in ambito Provinciale” riguarda principalmente la gestione
dell’informazione sanitaria associata al paziente durante tutto il percorso assistenziale facilitando
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Le motivazioni dell’intervento. Il progetto
è nato per rispondere alla domanda
pervenuta all’Ulss 15 dalle famiglie e dalla
Conferenza dei sindaci, anche in
coincidenza con l’anno europeo delle pari
opportunità.

Obiettivi specifici.Realizzare a vantaggio dei
disabili una completa informazione sui
servizi offerti dall’Azienda nei campi della
salute, della scuola, delle attività educative e
assistenziali, del lavoro e del tempo libero, sui
diritti di assistenza garantiti dalle leggi
nazionali e regionali, sulle specifiche forme di
tutela previste e sulle modalità di accesso ad
esse.

Periodo di attuazione. 2007.

Province interessate. Padova.

Cofinanziatori.Azienda Ulss 15.

Impegno economico
Valore totale del progetto: 47.996 Euro
Contributo della Fondazione: 30.000 Euro

Collaboratori.Azienda Ulss 15.

Beneficiari diretti. Le persone disabili residenti nei
28 Comuni dell’Alta Padovana che fanno parte
dell’Azienda Ulss 15.
Altri interessati. I familiari delle persone disabili e
qualsiasi altra persona interessata ai servizi
dell’Ulss 15.

Principali attività: realizzazione di una guida,
Carta dei Servizi per le persone con disabilità,
prodotta in 33.000 copie di cui una parte realizzate
in scrittura Braille, nata come strumento

informativo
e di tutela specificatamente predisposto per i

disabili e per i loro familiari. Questa Carta dei
Servizi, stampata a colori su carta di grammatura
pesante, con caratteri di facile lettura e con una
grafica che favorisce la consultazione, è stata
distribuita alle famiglie interessate e sue copie sono
state messe a disposizione presso i servizi alle quali
le persone con disabilità si rivolgono abitualmente.
Il contenuto della Carta è diviso in nove sezioni che
indicano con un’esposizione semplice e mai
burocratica, attraverso domande e risposte, gli
obiettivi della Carta, le figure di riferimento con
cui devono rapportarsi le persone con disabilità o i
loro familiari, i servizi offerti dall’Azienda Ulss, i
benefici e i contributi cui hanno diritto le persone
con disabilità, le forme di tutela previste, l’elenco
dei servizi interni all’Azienda Ulss ed esterni ad
essa, la normativa che regola i diritti di queste
persone. La nuova Carta dei Servizi per le persone
con disabilità è stata presentata alla Conferenza dei
Servizi che si è tenuta il 21 maggio 2007 presso il
Centro Civico Comunale di Borgoricco (Pd).

Si tratta di un progetto ideato dall’Ulss 15 Alta Padovana, nell’ambito di una pratica costante di attenzione per le
persone con disabilità, e finalizzato a rendere loro più accessibili i servizi socio-sanitari e più agevole il godimento dei
diritti e delle tutele previste dalla legge.

P R O G E T T I M O N I T O R A T I / 3

La carta dei disabili dell’Ulss 15 Alta Padovana

UN PO’ DI STORIA

Grazie alla stretta collaborazione tra i Servizi sociali e l’Ufficio
relazioni con il pubblico, l’Azienda Ulss 15 promuove da tempo alcuni
servizi di comunicazione per gli utenti, prestando particolare
attenzione a quelli con disabilità (ne è un esempio il servizio “Informa
Handicap” presente sul sito dell’azienda). In questo ambito si colloca
la Carta dei Servizi e, a partire dal 2007, la Carta dei Servizi per le
persone con disabilità, redatta sulla base delle esperienze dei Servizi
sociali e dei risultati della “Indagine sui bisogni delle famiglie di
persone con disabilità” realizzata nel 2001. Il 2007, anno europeo
delle pari opportunità, ponendo al centro dell’attenzione le diverse
problematiche legate alla disabilità, ha accelerato il processo di
definizione di questa speciale Carta dei Servizi, all’interno di una
serie di iniziative di promozione di una società aperta e solidale, che
trasforma in punto di forza il rispetto delle differenze.

Provincia Aziende Ulss e Ospedaliere Progetti di Telemedicina avviati

Belluno Ulss 1 Belluno Telecardiologia, Escare

Ulss 2 Feltre -

Vicenza Ulss 3 Bassano del Grappa -

Ulss 4 Alto Vicentino -

Ulss 5 Ovest Vicentino Teleradiologia

Ulss 6 Vicenza -

Treviso Ulss 7 Pieve di Soligo Telelaboratorio, Teleradiologia

Ulss 8 Asolo Teleradiologia, Telepatologia

Ulss 9 Treviso Sperimentazione del programma di Accreditamento di eccellenza
CCHSA - Sviluppo del sistema di gestione della qualità ISO 9001 2000

Venezia Ulss 10 San Donà di Piave Teleradiologia

Ulss 12 Veneziana Teleneuroradiologia

Ulss 13 Mirano-Dolo -

Ulss 14 Chioggia -

Padova Ulss 15 Alta Padovana Neurochirurgia - Teledialisi

Ulss 16 Padova Laboratorio analisi

Ulss 17 Este Telecardiologia - Teleradiologia

Rovigo Ulss 18 Rovigo Teleneurochirurgia - Telecardiologia

Ulss 19 Adria Teleradiologia (invio immagini della TAC - Telecardiologia

Verona Ulss 20 Verona -

Ulss 21 Legnago Elettromiografia: trasmissione immagini e refertazione a distanza -
Teleradiologia: trasmissione immagini e refertazione a distanza

Ulss 22 Bussolengo -

Padova Azienda Ospedaliera Padova Teleconsulto inter-provinciale per le patologie di pertinenza neurochirurgia

Verona Azienda Ospedaliera Verona Formazione a distanza

Fonte Telemedsanità, Regione Veneto
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È fondamentale continuare ad investire in questo senso, potenziando soprattutto strutture come
quelle dei CEOD (Centri Educativi Occupazionali Diurni) per dare nuove opportunità a queste
persone.
5) A quali servizi vi riferite?
Le opportunità sono diverse e compatibili con le esigenze ed i bisogni delle persone. Attualmente, nel
territorio di competenza della Ulss 15, 370 persone frequentano i CEOD, 70 sono seguite nelle
strutture residenziali, 50 hanno forme di disabilità molto gravi e usufruiscono di assistenza
domiciliare; in ambito scolastico, circa 200 sono i bambini ed i ragazzi seguiti da un insegnante di
sostegno ed altrettanti quelli non seguiti individualmente. Infine, 150 persone all’anno vengono
avviate al lavoro, grazie al servizio offerto dalla Ulss in collaborazione con il centro per l’impiego e con
diverse cooperative sociali e associazioni.
6) Avete dei dati riferiti ai costi per questi servizi e una comparazione con altri costi sostenuti da
strutture analoghe?
La sensibilità di questo territorio ci permette di poter contare su una solida rete di volontariato per cui
i costi sono inferiori rispetto alla stessa circoscrizione del padovano. Le cooperative sociali locali,
animate da estrema sensibilità e disponibilità, talvolta si sono addirittura fatte carico di persone
disabili a costo zero. Le Regione, inoltre, integra per i CEOD le spese relative ai pasti ed ai trasporti; i
restanti costi sono interamente sostenuti dall’Ulss.
7) Qual è la vostra valutazione sul grado di soddisfazione delle famiglie?
La percezione che noi abbiamo inmerito alla soddisfazione delle famiglie è diversificata a seconda del
tipo di servizio offerto: è buona per quanto concerne l’integrazione scolastica e lavorativa ed è molto
buona per i CEOD, mentre è opinione condivisa l’esigenza di investire maggiormente nell’area
dell’assistenza domiciliare. La criticità di quest’ambito è dovuta all’esigenza di investimenti elevati: è
necessario, infatti, che il personale sia tecnicamente molto qualificato ed è maggiore la disponibilità
oraria richiesta agli operatori.
È comunque prevista una nuova rilevazione dei bisogni per valutare l’effettivo impatto sociale
dell’iniziativa.
8) Dovendo ripartire da zero con il progetto, che modifiche apportereste all’impostazione
originaria?
Forse cercheremmo di equilibrare maggiormente i servizi: per molti anni quello dei CEOD è stato
considerato il principale servizio per le persone disabili. In questi anni, invece, si è compresa
l’importanza di fornire servizi differenziati.
9) Cosa sarebbe successo se la Fondazione non avesse erogato il suo contributo?
Il processo per la stesura della Carta era già in corso, pertanto l’avremmo comunque portato a
termine, anche se con maggiore difficoltà.

INTERVISTE E TESTIMONIANZE
Il 18 febbraio 2008 si è svolta, presso la sede di Camposampiero dell’Ulss 15 “Alta Padovana”, l’intervista al
Direttore Generale Francesco Benazzi ed al direttore dei servizi sociali Carlo Scapin. Riportiamo di seguito
una sintesi dell’incontro.

1) Perché questo progetto “Carta dei Servizi” per i disabili? Quali le motivazioni e le finalità?
La finalità ultima di questo progetto è la tutela dei diritti delle persone con disabilità. Il progetto è nato
dalla sollecitazione delle famiglie e delle amministrazioni comunali. L’Ulss 15 ha attivato un efficiente
sistema di governance con i comuni, con cui solo negli ultimi 8 anni ha già realizzato 130 incontri. Nel
2006, inoltre, la Regione Veneto ha deliberato l’istituzione del “Piano locale della Disabilità”, ovvero la
programmazione territoriale di ogni Ulss a favore delle persone disabili, che prevede anche la
redazione di questi documenti. È stato, dunque, avviato un tavolo di concertazione con i responsabili
dei centri diurni che ospitano persone con disabilità e la bozza della stessa Carta è stata inviata a tutti
gli interlocutori per ricevere pareri ed osservazioni.

2) Qual è il grado di soddisfazione e di coinvolgimento dei collaboratori e degli altri enti
partecipanti?
Decisamente buono: aver coinvolto tutte le persone e gli enti in questo percorso è stata una scelta
vincente.
3) Com’è avvenuta l’informazione ai cittadini disabili e alle loro famiglie?
La “Carta dei Servizi” è stata inviata a tutti i cittadini ed è stata messa on-line sul sito dell’Ulss.
4) C’è stata una specifica formazione degli operatori preposti allo svolgimento dei servizi per
disabili?
No, c’è parecchia tradizione in questo campo e tutti i servizi di cui si parla all’interno della Carta erano
già attivi. La novità principale è che la Carta può rappresentare lo stimolo per far uscire dal nucleo
familiare quelle persone disabili “nascoste” in casa per motivi affettivi, culturali o sociali.
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ASSISTENZA E TUTELA
DELLE CATEGORIE PIÙ DEBOLI
Attività deliberativa per 32.077.646 Euro (pari al 38,26% del totale attività) - 145 iniziative
approvate per complessivi 7.976.776 Euro (pari al 15,67% del totale deliberato nel corso del 2007
per progetti ed iniziative nei diversi settori), 2 stanziamenti disposti a favore di bandi per un
totale di 7.310.000 Euro e 16.790.870 Euro destinati al fondo per il volontariato ed al progetto di
infrastrutturazione sociale del Sud.

Aspetti Tutto
il territorio

Provincia
di Padova

Provincia
di Rovigo

Veneto

Abitanti[1] 1.142.893 897.999 244.894 4.773.554

Stranieri[2] 69.244 58.498 10.746 350.215

Superficie in kmq 3.930,24 2.141,6 1.788,64 18.391

Densità ab/kmq 290,8 419 137 259

Comuni 154 104 50 581

Famiglie[3] 445.248 345.717 99.531 1.992.981

Numero medio di componenti 2,5 2,6 2,4 2,5

Donne residenti[4] 581.697 455.714 125.983 2.417.156

Anziani over 80 42.000[5] 231.037

Anziani over 60 1 70.000[6] 1.164.734

Indice di vecchiaia (pop. 65 e oltre) 137[7] 137.3

Indice di dipendenza (pop 0 -14 + pop 65 e oltre) 48[8] 48,6

Strutture residenziali per anziani[9] 41 26 15 259

Anziani ospiti 6.305 4.426 1.879 25.928

Centri diurni per anziani 5 4 1 42

Posti 62 57 5 526

Utenti non autosufficienti assistiti a domicilio[10] 4.798 3.438 1.360 14.417

Badanti 715 633 82 3.407

Affetti da Alzheimer o altra demenza e assistiti a domicilio[11] 435 320 115 1.860

Anziani con assistenza domiciliare integrata 2725 1.880 845 14.272

Bambini 0-4[12] 223.816

Asili nido e servizi innovativi[13] 102 76 26 472

Posti 3.038 2.362 676 14.257

Scuole per l’infanzia: classi[14] 1.323 1.074 249 5.761

Alunni 30.512 25.204 5.308 134.429

Utenti dei servizi pubblici per le tossicodipendenze 3.663 3.055 608 13.407

Soggetti inseriti in riabilitazione 391 314 77 1.904

IL CONTESTO
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contro l’uso precoce degli alcoolici negli
adolescenti, dal titolo “Che piacere…”; in Polesine,
il sostegno al progetto triennale di integrazione
scolastica di bambini stranieri a Villanova
Marchesana, le iniziative della Consulta delle
Rappresentanze giovanili del Comune di Rovigo, la
rete Informa giovani 2007 ed il Libro Bianco per i
giovani del Polesine; sempre in provincia di Rovigo,
la realizzazione di un centro culturale giovanile a
Guarda Veneta e la ristrutturazione dell’ex oratorio
parrocchiale a Baricetta.

3. Le mille facce del disagio. Devono infine essere
citati una ventina di progetti, che hanno richiesto
risorse più contenute, ma che sono ugualmente
importanti, perché affrontano problematiche
derivanti da varie forme di disagio, dal carcere alla
salute mentale, dalla condizione dell’immigrato,
alla paura della microcriminaltà nei quartieri
urbani, con un investimento complessivo di
641.070 Euro. Non si tratta di finanziamenti “a
pioggia”, ma del tentativo di rispondere alle
molteplici attese del tessuto sociale, che per sua
natura ha bisogno di vedere il moltiplicarsi di
iniziative apparentemente minori, rispetto a
interventi massicci, che potrebbero finire per
ignorare troppe specificità. Descriverli tutti diventa
dispersivo, per cui ne citeremo alcuni significativi: il
sostegno all’acquisto, da parte dell’Associazione
Volontari Ospedalieri di Padova, di corredi di prima
necessità per indigenti ospedalizzati, e quello al
progetto di informazione sull’autodifesa personale
della Questura di Rovigo, utile per i casi di bullismo
e di truffe agli anziani; la prosecuzione del progetto
Call Center della Cooperativa Sociale Giotto presso

la Casa di Reclusione di Padova e il rifacimento
dell’impianto di condizionamento dell’istituto
penale minorile di Treviso; la valutazione di un
progetto di housing sociale a Padova, il sostegno al
progetto di Rete Informaimmigrati della Provincia
di Rovigo e ai corsi di lingua italiana della Società
Dante Alighieri, a Rovigo. Infine, ad Albarella (Ro) e
Padova due iniziative per il sostegno del tennis su
sedia a rotelle; ad Adria e Occhiobello, invece, la
Coppa Italia di Nuoto e Atletica per Disabili
Intellettivi-Relazionali.

4. Il Sud del Mondo. Risorse per 598.600 Euro sono
state destinate alla realizzazione di alcuni progetti
in paesi del Sud del mondo; in particolare vanno
segnalati: il progetto Exit Strategy dei medici del
CUAMM di Padova nell’ospedale di Naggalama in
Uganda, che con 100 posti letto serve una
popolazione di 190 mila abitanti; l’acquisto di un
ecocardiografo per il Mekane-Hiwot Hospital di
Asmara, a sostegno del progetto Elias
dell’Associazione “Un Cuore, un Mondo”, con la
partecipazione di un gruppo di cardiologi
dell’Azienda Ospedaliera di Padova; infine un
progetto triennale di ristrutturazione e acquisto di
attrezzature per l’Ospedale Santa Casa della
Misericordia di Annapolis, nello Stato di Goias in
Brasile, con tre obiettivi prioritari: l’unità di terapia
intensiva, da portare da 8 a 11 letti, e due sale
operatorie, per la chirurgia oculistica e per la
chirurgia endoscopica.

Per il dettaglio delle iniziative si rimanda all’elenco
delle delibere a pagina 190.

1. Soggetti deboli e soprattutto anziani. Anziani,
bambini, giovani: questi i principali destinatari
dell’attività della Fondazione nel settore, che
affronta problemi sociali e forme di disagio. Le
problematiche inerenti l’infanzia e l’età anziana
sono quelle che hanno una maggiore incidenza
sulla società e che hanno bisogno di strutture
permanenti e di attività organizzate. Per gli anziani
non autosufficienti, quindi, la Fondazione ha
deliberato nell’esercizio in esame una serie di
interventi che complessivamente ammontano a
3.058.400 Euro. A partire dall’integrazione del
plafond per il Progetto Assistenza Soggetti Deboli
2006 (794.300 Euro), si arriva al sostegno alla
realizzazione di una casa di accoglienza per malati
oncologici dell’associazione Padova Ospitale
(1.100.000 Euro), alla ristrutturazione di Casa
Serena dell’IRAS di Rovigo (500.000 Euro), alla
realizzazione di un nucleo di pronta accoglienza al
CSA Moretti Bonora di Camposampiero (250.000
Euro), alla ristrutturazione della Casa di Riposo

Sacra Famiglia di Fratta Polesine (250.000 Euro), al
progetto di Ortoterapia dell’Ulss 19 di Adria
(100.000 Euro), allo studio di fattibilità per una
nuova struttura assistenziale del CSA di Adria
(44.100 Euro).

2. Grandi progetti per gli spazi dei bambini e dei
giovani. Un importante e consistente progetto è il
Bando Prima Infanzia 2008, finalizzato
all’ampliamento, alla ristrutturazione e all’acquisto
di attrezzature per asili nido e scuole dell’infanzia
(4.030.000 Euro), destinato a dare un contributo
all’implementazione di queste strutture sul
territorio. Oltre all’infanzia, è stato rivolto un
occhio di riguardo ai giovani, con il progetto “Spazi
Aggregativi 2007” (3.280.000 Euro), finalizzato a
sostenere la realizzazione ex novo o la
ristrutturazione di quegli ambienti destinati
all’aggregazione sociale. A questo si aggiungono
interventi diversi per complessivi 318.500 Euro: a
Padova, il sostegno a un progetto di prevenzione

Aspetti Tutto il
territorio

Provincia di
Padova

Provincia di
Rovigo

Veneto

Ceod per disabili 48 41 7 249

Utenti 1.313 1.162 151 5.320

Strutture residenziali per disabili 18 16 2 113

Utenti 789 698 91 2.631

Capienza degli istituti di pena[15] 690 624 66 1.865

Detenuti presenti 1.041 951 90 2.707

Minorenni detenuti in istituti di pena fuori provincia 27 23 4 84

Organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale[16] 513 408 105 2.062

Cooperative sociali iscritte all’albo regionale 153 115 38 589

[1] Dati Istat 1.1.2007
[2] Dati Istat 1.1.2007
[3] Dati 2005 RegioneVeneto
[4] Dati 2005 RegioneVeneto
[5] Simulazione Migliorini-Feltrin sul 2006 per la Provincia di Padova
[6] Ibid.
[7] Ibid.
[8] Ibid.
[9] Dati 2004 RegioneVeneto
[10] Dati 2004 RegioneVeneto
[11] Dati 2005 RegioneVeneto
[12] Dati 2004 RegioneVeneto
[13] Dati 2005 RegioneVeneto
[14] Dati 2007 Ufficio Scolastico Regionale e Ministero P.I.
[15] Dati 2004 RegioneVeneto
[16] Dati 2005 RegioneVeneto



Perchè dell’intervento. Il progetto intende
rispondere a una situazione di disagio diffuso,
segnalato anche dalle Caritas diocesane di Padova e
di Adria-Rovigo, che colpisce famiglie che non
riescono a far fronte a problemi economici
contingenti o persone, anche straniere, con
difficoltà di accesso al credito e che quindi non
riescono ad avviare attività produttive o saldare i
debiti connessi al loro avvio.

Obiettivi specifici. Aiutare persone italiane o
straniere ad affrontare situazioni di disagio
economico, ma soprattutto offrire loro opportunità
di crescita socio-economica quando, pur avendo
difficoltà di accesso al credito, intendono
sviluppare un’attività, seguire dei corsi di
formazione finalizzati all’impiego, o uscire da
condizioni di vita precarie, integrandosi nel tessuto
sociale ed economico locale.

Periodo di attuazione. 2006/2011.

Province interessate. Padova e Rovigo.

Impegno economico
Valore totale del progetto: 205.000 Euro
Contributo della Fondazione: 205.000 Euro

Collaboratori. Le Caritas diocesane di Padova e
Adria-Rovigo, la Cassa di Risparmio di Padova e
Rovigo SpA.

Beneficiari diretti. Tutti i potenziali beneficiari.

Altri interessati: Le comunità sul territorio che
vedono risolte situazioni di disagio che potrebbero
comportare altri esiti negativi.

Principali attività.
Creazione di un fondo di garanzia presso la Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo per sostenere prestiti
a tasso ridotto (Euribor più 0,50%) per un importo
massimo di 5.000 Euro, se concessi a un privato, o
10.000 Euro, se concessi a società di persone o a
cooperative sociali costituite per l’avvio di nuove
attività economiche, con durata minima di 12 mesi
e massima di 60 mesi. Le pratiche di microcredito
vengono istruite presso i centri di ascolto delle
Caritas diocesane che svolgono azione di

UN PO’ DI STORIA
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informazione, consulenza e accompagnamento dei
richiedenti. Le condizioni per concedere il prestito
sono: la residenza nelle province di Padova o
Rovigo; l’essenzialità del fabbisogno del soggetto
richiedente; la straordinarietà del fabbisogno
finanziario denunciato; la sostenibilità finanziaria
della richiesta in base a un reddito minimo che
consenta il rimborso rateale del credito, oltre al
proprio sostentamento; la progettualità che deve

caratterizzare la richiesta, che deve essere legata a
un investimento finalizzato al miglioramento
durevole delle proprie condizioni di vita, o al
superamento di un momento di difficoltà; il
carattere promozionale dell’iniziativa, poiché la
finalità del progetto deve avere come obiettivo la
promozione e il miglioramento delle condizioni
personali.

ALCUNI DATI Caritas di Padova
1/06/2006 - 31/03/2008

Caritas di Adria-Rovigo
1/06/2006 - 31/03/2008

Colloqui n. 108 n. 114

Rinunce dopo colloqui n. 16 n. 15

Domande respinte da commissione interna Caritas n. 38 n. 63

Domande approvate dalla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo n. 30 n. 35

Importo complessivo erogato 117.500 Euro 106.600 Euro

Insolvenze addebitate al fondo 7.174 Euro 3.800 Euro

Prestiti con rate in arretrato n. 5 per 1.337 Euro n. 2 per 336 Euro

INTERVISTE E TESTIMONIANZE
Il 15 febbraio 2008 la Fondazione ha promosso, presso la sua sede di Padova, un focus group finalizzato ad
ottenere, grazie ai pareri degli operatori direttamente coinvolti, un primo bilancio sul Progetto Microcredito e
a raccogliere consigli utili per il miglioramento del progetto stesso. I partecipanti hanno riportato le criticità
incontrate nell’attuazione dell’iniziativa, ragionato sul grado di conseguimento degli obiettivi primari e
sull’utilità sociale dell’intervento, sulla soddisfazione degli utenti, sulle conseguenze che l’attività finora svolta
ha avuto sull’organizzazione delle attività e sulla formazione del personale delle Caritas coinvolte. Riportiamo
di seguito una sintesi dell’incontro.

Focus Group. Hanno partecipato all’incontro: don Gianfranco Zenato, responsabile della Caritas della
Diocesi di Padova, don Dante Bellinati responsabile Caritas della Curia di Adria-Rovigo, Claudia
Martini dell’Ufficio Credito Convenzionato della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Paolo Boscaro
del Centro d’Ascolto della Caritas di Padova, Davide Girotto del Centro d’Ascolto della Caritas di
Rovigo, e alcuni volontari di entrambe le organizzazioni.
Giudizio sul progetto: tutti i partecipanti si sono detti molto soddisfatti del Progetto, ritengono che
esso abbia permesso di aiutare un buon numero di utenti e che gli obiettivi primari siano stati
ampiamente raggiunti. L’iniziativa ha altresì permesso di instaurare positivi rapporti di collaborazione
e conoscenza reciproca sia tra i diversi centri della Caritas e le Curie, sia con gli Enti Locali (in
particolare con i Comuni), gli assistenti sociali, i consultori delle Ulss; la Caritas della Diocesi di Adria-
Rovigo segnala, inoltre, una buona collaborazione avviata con la CCIAA (Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura) ed il CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della
Piccola e Media Impresa). Gli operatori delle Caritas dichiarano di aver imparato a conoscere meglio
le molteplici realtà territoriali, indirizzando gli utenti verso le istituzioni più adeguate alle loro
esigenze. L’esperienza fin qui conseguita ha anche permesso un rafforzamento della struttura e
dell’organizzazione interna alle Caritas, ed un proficuo e costante rapporto tra le Diocesi delle due

Il progetto interviene in situazioni di particolare difficoltà, con forme di finanziamento a breve termine e a basso tasso
di interesse, finalizzate al superamento delle condizioni che hanno provocato la temporanea difficoltà, per favorire
l’avvio di piccole attività economiche o il raggiungimento di condizioni che favoriscano un impiego.

P R O G E T T I M O N I T O R A T I / 1

Progetto Microcredito

Nel documento programmatico previsionale 2006, la Fondazione prevedeva l’approfondimento delle tematiche del microcredito
“volto alla concessione di prestiti personali a favore di persone in situazioni di disagio sociale che hanno difficoltà di accesso
al credito, mediante costituzione di appositi fondi di garanzia”. L’esame del progetto metteva in luce come l’iniziativa non
dovesse avere finalità meramente assistenziali, ma anche di promozione economico sociale della persona.
Questi obiettivi si sono perfettamente integrati alla volontà delle due Caritas diocesane di Padova e Adria-Rovigo che già avevano
dichiarato il loro interesse a mettere a punto un’iniziativa di microcredito assieme alla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.
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Perchè dell’intervento. Per sostenere il progetto
della Polizia di Stato volto a rispondere in modo
capillare all’offensiva della microcriminalità.

Obiettivi specifici. Ridurre al minimo le insidie
della microcriminalità, cercando di essere presenti
con indicazioni e consigli utili nella quotidianità
delle persone di ogni età, ma in particolare nelle
fasce più esposte, come minori e anziani.

Periodo di attuazione. 2006/2007.

Province interessate. Padova e Rovigo.

Cofinanziatori. AcegasAps di Padova.

Impegno economico
Valore totale del progetto:
per Padova 22.000 Euro
per Rovigo 9.622 Euro
Contributo della Fondazione:
per Padova 20.000 Euro
per Rovigo 9.622 Euro

Collaboratori. Comune di Padova e Provincia di
Padova; le Questure di Padova e di Rovigo per la
realizzazione degli opuscoli.

Beneficiari diretti. Tutti i cittadini, che ricevono un
valido aiuto alla comprensione dei più frequenti
fenomeni di criminalità e ricevono indicazioni sui
comportamenti più appropriati a garantire
loro sicurezza nelle diverse situazioni
critiche.

Altri interessati. Le diverse componenti
economico-sociali delle comunità
cittadine, che godranno dei vantaggi di una
maggiore informazione, da parte dei
cittadini, sui rischi da evitare e sui

comportamenti da tenere.

Principali attività.
Padova: realizzazione di 130.000 copie di un
opuscolo, redatto in modo semplice e chiaro
dall’Ispettore Capo della Polizia di Stato Giuseppe
Convertino e illustrato da Pasqualina Teti,
contenente consigli utili per la difesa dalla
microcriminalità e sui comportamenti da tenere in
determinate circostanze potenzialmente critiche,
con una ventina di brevi capitoli, come ad esempio
Attento ai truffatori, All’ufficio postale o in banca,
Stanno suonando il campanello di casa, Internet per
i genitori, ed una serie di consigli fondamentali
come Il poliziotto è un amico in più, avvicinalo,
Denuncia vi@ web…? . L’opuscolo è stato diffuso
attraverso il servizio Promoposta a tutte le famiglie
di Padova, le Parrocchie, le Associazioni e gli Istituti
scolastici.
Riprendiamo come esempio uno dei consigli
dell’opuscolo che, nel capitolo “Stanno suonando il
campanello di casa”, così si rivolge agli anziani:
«Accertati che la porta di ingresso sia ben chiusa. È
un postino che bussa per consegnarti una
raccomandata o un telegramma? Non aprire del
tutto la porta e non sganciare la catenella di
sicurezza. Lo spiraglio è sufficiente per la consegna e
per la firma e vanifica i tentativi di malintenzionati
che si spacciano per postini (…) qualcuno cerca di
introdursi in casa promettendoti medicine

Le Questure di Padova e di Rovigo, all’interno delle iniziative nazionali di lotta alla microcriminalità, per un
potenziamento dell’informazione sui rischi più comuni e frequenti e un più abituale e fiducioso rapporto tra i cittadini
di tutte le fasce d’età e i poliziotti di quartiere, hanno realizzato due opuscoli rivolti alla cittadinanza.

P R O G E T T I M O N I T O R A T I / 2

“Dal poliziotto, un amico in più”

UN PO’ DI STORIA

La proposta è venuta nell’autunno del 2006 dalla Questura di Padova
e il primo progetto è stato realizzato entro l’anno. Nel 2007 la
Questura di Rovigo ha chiesto di proporre anche nel territorio
rodigino l’iniziativa, che così ha avuto piena attuazione in tutti e due
i capoluoghi provinciali del territorio di competenza della
Fondazione.

province. L’utilità sociale del progetto è, secondo i partecipanti, molto elevata e va ricondotta non solo
ai vantaggi ottenuti dai beneficiari, ma anche all’assistenza ed all’aiuto forniti a chi non ha visto
accolta la propria richiesta. Il ProgettoMicrocredito, accompagnando gli utenti attraverso un percorso
educativo, presenta un notevole punto di forza poiché diffonde ed enfatizza la capacità di promuovere
la persona umana e il senso di responsabilità individuale e sociale.
Criticità rilevate: i Centri d’Ascolto delle Caritas, che per la prima volta si sono trovati a gestire simili
progetti, non nascondono di aver incontrato qualche difficoltà nell’indirizzare le persone verso
l’intervento a loro più idoneo e nel valutare le richieste ricevute. Peraltro, il personale delle Caritas
sottolinea come questo elemento fosse stato previsto già prima dell’attuazione del Progetto e come
possa, allo stesso tempo, essere considerato fonte di capacity building17 e di formazione professionale.
Dal bilancio di questi primi due anni, il Progetto Microcredito è considerato in via prioritaria come
un’iniziativa di assistenza. La quasi totalità del fondo per il microcredito, infatti, è stata utilizzata per
il finanziamento di progetti personali volti ad alleviare situazioni di disagio e/o di emergenza. Difficile
per i partecipanti valutare il grado di soddisfazione degli beneficiari. Spesso, infatti, gli utenti, una
volta ottenuto il credito, non sono più tornati presso i Centri d’Ascolto Caritas, né per ringraziare gli
operatori né per dare proprie notizie. Tale atteggiamento, tuttavia, secondo i partecipanti, va collegato
al passaggio dei beneficiari ad una condizione di vita migliore o comunque meno disagiata. Al
contrario, in entrambe le province, a tornare presso i centri di ascolto sono le persone giudicate non
idonee: è questa, secondo le Caritas, la funzione educativa, di ascolto e accompagnamento, fulcro
della loro attività. I casi di insolvenza finora riscontrati (il 13% delle domande accolte a Rovigo, il 6%
a Padova) sono dovuti alla mancanza di buona volontà e di serietà negli utenti beneficiari, all’assenza
di progettualità a lungo termine o alla perdita del lavoro o di altre fonti di reddito. Per ovviare al
problema dell’insolvenza, gli interlocutori propongono di prevedere la possibilità di attivare specifici
canali di erogazione del prestito ponendo condizioni di maggior tutela, come le garanzie integrative o
riducendo i tempi di rimborso dei prestiti, così da contenere il rischio di insolvenza.
Per favorire possibili miglioramenti del Progetto, i centri di ascolto di entrambe le province
suggeriscono di instaurare un dialogo con le associazioni di categoria, con quelle degli immigrati e con
le cooperative sociali del territorio. Unamaggiore promozione del Progetto, nel territorio e presso altre
istituzioni, consentirebbe un numero maggiore di richieste, a cui tuttavia i Centri d’Ascolto non
sarebbero in grado di far fronte per il numero limitato di persone operanti nelle loro strutture. Dal
punto di vista della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, il Progetto Microcredito è stato un modo
per conoscere realtà del territorio talvolta inimmaginabili che, se da un lato hanno motivato
ulteriormente alcuni operatori, dall’altro hanno causato preoccupazione per la necessità di concedere
prestiti “con il semaforo rosso” e di mantenere i finanziamenti entro i limiti del budget operativo
imposto a ciascuna filiale.
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4) C’è stata prima una mappatura dei bisogni di sicurezza e la programmazione di attività da
approntare per soddisfare questi bisogni?
Qui il discorso si fa complesso perché, come è già stato ribadito in più occasioni, vi è da un lato il
monitoraggio dei fenomeni di criminalità, che segnala una tendenza riflessiva, e dall’altro lato, una
percezione degli stessi bisogni che sappiamo essere in crescita per motivi diversi.
A fronte a questi bisogni una risposta potrebbe essere rappresentata dalla cosiddetta ‘polizia di
prossimità’ cioè dalla presenza di poliziotti nelle zone più pericolose, ma è chiaro che le risorse umane
di cui disponiamo non sono senza limiti per cui le risposte vanno gestite con l’ottimizzazione degli
strumenti disponibili e avendo amente le competenze e le interazioni con altre strutture preposte alla
sicurezza.
5) Qual è la vostra valutazione sul grado di soddisfazione dei destinatari degli opuscoli?
Va detto anzitutto che la nostra iniziativa è stata premiata dal Ministero degli Interni come iniziativa
di maggiore interesse a livello nazionale e che, anche a seguito di tale premiazione, ci vengono
richieste sempre più frequentemente copie dell’opuscolo da altre Questure che si stanno attivando in
questo senso.
Ovviamente la soddisfazione di tutto il personale è altissima e riteniamo sia molto alta anche da parte
dei cittadini perché ci vengono richieste, da più parti, copie ulteriori dell’opuscolo e manifestati
consensi sull’utilità e fruibilità di questi consigli.
Devo aggiungere che, anche in relazione al successo di questa iniziativa, sono state avviate altre
iniziative come la ‘ScuolaMobile di Polizia e il circuito per la guida sicura’ che ha lo scopo di avvicinare
i giovani alla Polizia di Stato e alle sue strutture.
6) È prevista una rilevazione omonitoraggio delle esigenza di sicurezza dei cittadini, in particolare
dopo l’avvio di questa iniziativa, anche per ricercare una sia pure sommaria valutazione
dell’impatto sociale dell’iniziativa?
Parliamo di bisogni ed esigenze che non sono monitorabili e che possiamo valutare solo in termini di
‘percezione’. In altre parole non credo si possa affermare che l’andamento dei fenomeni di
microcriminalità si possano ‘correlare’ strettamente con gli effetti del nostro opuscolo, anche se
certamente una maggiore percezione di ‘insicurezza’ si trasformerà in maggiore informazione,
prevenzione e consapevolezza da parte dei cittadini e, sia pure indirettamente, anche nella
diminuzione dei fenomeni di criminalità stessi.
7) Dovendo ripartire da zero con il progetto, che modifiche apportereste all’impostazione
originaria?
Proprio nessuna, se non un maggior numero di copie stampate.
8) Cosa sarebbe successo se la Fondazione non avesse erogato il suo contributo?
Il contributo della Fondazione è stato determinante per la realizzazione del progetto. Se la Fondazione
avesse detto di no al finanziamento del progetto non avemmo avuto modo di concretizzarlo.

“magiche” o “benedette” in grado di curare ogni
malattia? Non credergli, è un ciarlatano. E un
individuo che asserisce di essere un impiegato
dell’Enel presentatosi per controllare la bolletta o per
riscuotere pagamenti arretrati? Mente: si paga
sempre con la bolletta e nessuno dell’azienda
elettrica è autorizzato a compiere queste ispezioni o
a chiedere soldi a domicilio».

Rovigo: realizzazione di 60.000 copie dell’opuscolo
“Legalità contro ogni forma di bullismo. Si parla
sempre dei giovani, ma gli adulti sono BULLI?”.
L’opuscolo riflette sulla società “bulla” in cui
viviamo, una società che riconosce la violenza, la
prevaricazione e l’arroganza come principi su cui

basare la convivenza con gli altri: il più forte, il più
violento, il più arrogante, quello che più riesce a
prevaricare gli altri, è il migliore, in ogni ambito: da
quello familiare, a quello lavorativo, alla strada.
Anche questo opuscolo è stato diffuso attraverso il
servizio Promoposta a tutte le famiglie di Rovigo, le
Parrocchie, le Associazioni e gli Istituti scolastici.
Riportiamo come esempio il riferimento alla
strada: “L’automobilista che a tutti i costi vuole aver
ragione sul suo modo di guidare, che deve a tutti i
costi passare anche se non ne ha diritto ed inveisce in
modo aggressivo ed arrogante contro gli altri
automobilisti, arrivando anche alle mani, non è
forse un BULLO?”

INTERVISTE E TESTIMONIANZE
L’8 aprile 2008 si è svolta l’intervista ad Alessandro Marangoni, Questore di Padova. Riportiamo di seguito
una sintesi dell’incontro.

1) Perché questo progetto ‘DAL POLIZIOTTOUN AMICO IN PIU’’? Quali le motivazioni e le finalità?
Ogni città ha problematiche di sicurezza particolari che derivano dalla propria storia, dalla propria
cultura, dalla presenza o meno di alcuni fenomeni contingenti; la città di Padova in particolare, se da
un lato registra una costante riduzione nel tempo dei reati di furto negli appartamenti e di altri reati,
dall’altro lato si connota per una crescita della microcriminalità, delle rapine per strada e degli scippi.
Lo scopo dell’opuscolo è proprio quello di fornire alle famiglie, vere destinatarie dell’iniziativa,
consigli utili per difendersi meglio dalle insidie della microcriminalità, per prevenirle e per dare
concretamente una mano alla Polizia nel suo lavoro.
Esso riguarda consigli utili sui comportamenti da tenere per strada, su alcune attenzioni da seguire per
evitare gli scippi e le truffe per strada nonché suggerimenti pratici per quando si va in banca o
all’ufficio postale, sui mezzi pubblici, fuori di casa e in casa, nelle scuole e di quando si naviga su
internet; infine si invitano le famiglie a rapportarsi più frequentemente con la Polizia in tutte le
situazioni difficili.
L’opuscolo è stato realizzato esclusivamente dal personale della Questura raccogliendo tutti i casi
salienti di criminalità e le esperienze maturate dalla polizia; è stata un’occasione importante di
collaborazione fra personale della Questura e di avvio di un dialogo più diretto con i cittadini.
2) Com’è avvenuta l’informazione ai cittadini?
L’opuscolo è stato spedito a tutte le famiglie di Padova. C’è stata una prima stampa dell’opuscolo,
integrata da una successiva per realizzare, grazie al contributo della Fondazione, 130.000 copie, e
abbiamo continue richieste di ulteriori forniture che hanno originato l’ultima richiesta di contributo
alla Fondazione stessa.
3) C’è stata una specifica formazione del personale della questura?
Tutto il personale della questura partecipa a continui corsi di formazione e aggiornamento,
ovviamente non collegati all’avvio di questa iniziativa. I corsi sono finalizzati anche al miglioramento
dei rapporti con i cittadini e alla predisposizione di servizi di facile fruizione da parte degli stessi.



CAPITOLO III - RAPPORTO 2007: LA FONDAZIONE AL LAVORO

B I L A N C I O 2 0 0 7 - 131

CAPITOLO III - RAPPORTO 2007: LA FONDAZIONE AL LAVORO

130 - B I L A N C I O 2 0 0 7

dell’impatto sociale dell’iniziativa?
In relazione all’iniziativa specifica, la rilevazione si avrà con la richiesta di incontri nel prossimo anno
scolastico. Stiamo inoltre pensando a come monitorare il grado di soddisfazione dei cittadini in
relazione al complesso dei servizi da noi forniti. La nostra attenzione ed il nostro impegno sono
massimi per ridurre il gap: sicurezza reale - sicurezza percepita - sicurezza fornita.
7) Dovendo ripartire da zero con il progetto, che modifiche apportereste all’impostazione
originaria?
Sono soddisfatta di come il progetto è stato ideato, realizzato e diffuso. Non cambierei nulla.
8) Cosa sarebbe successo se la Fondazione non avesse erogato il suo contributo?
Il contributo della Fondazione è stato determinante per la realizzazione del progetto. In caso di
diniego avremmo cercato eventuali altri sostenitori.

L’8 aprile 2008 si è svolta l’intervista ad Amalia di Ruocco, Questore di Rovigo. Riportiamo di seguito una
sintesi dell’incontro.

1) Perché questo progetto di educazione alla legalità? Quali le motivazioni e le finalità?
L’idea di questo progetto nasce 10 anni fa circa quando il Ministero dell’Istruzione si accordò con il
Ministero dell’Interno Dipartimento della Polizia di Stato per avviare nella scuole specifici incontri
studenti-operatori di polizia volti ad educare alla legalità. La Questura di Rovigo ha attivato per l’anno
scolastico 2007-2008 con gli Istituti scolastici (dalle elementari alle medie Superiori), della provincia
una grande collaborazione offrendo agli insegnanti di trattare vari argomenti, dall’alcool, alle sostanze
stupefacenti, alla sicurezza stradale.
Tra tutti gli argomenti proposti le scuole hanno richiesto maggiormente di parlare di bullismo visto
che purtroppo questo fenomeno si è molto diffuso in tutta Italia negli ultimi anni. Ecco perché
abbiamo realizzato, con il coinvolgimento del solo personale interno, i due opuscoli “Bullismo, che
fare? Consigli per i ragazzi” e “Bullismo, che fare? Consigli per genitori e insegnanti”. Abbiamo poi
ritenuto utile, al fine di proteggere una fascia debole della nostra società, gli anziani, dal triste
fenomeno delle truffe ai loro danni, di realizzare un altro opuscolo denominato “Truffe: Anziani meno
soli con la Polizia di Stato”.
Quest’ultima brochure è stata diffusa presso i Comuni e i circoli anziani interessati, programmando
altresì incontri in loco con funzionari della Questura per rendere più fruibili da tutti le informazioni di
prevenzione.
2) C’è stata prima una mappatura dei bisogni di sicurezza e la programmazione di attività da
approntare per soddisfare questi bisogni?
Premetto che vi è un monitoraggio costante da parte delle questure dei fenomeni di illegalità ma
questi dati, anche se in diminuzione, non sono correlati con la “sicurezza percepita” dai cittadini. In
altre parole c’è un diffuso e crescente bisogno di protezione anche se i reati non crescono. Ed è talvolta
a quest’ultimo bisogno di “sicurezza percepita” che non può essere rappresentata con dati numerici,
che noi rispondiamo affinando tutti gli strumenti a disposizione affinché il cittadino avverta la nostra
presenza sempre più vicina.
3) Com’è avvenuta l’informazione ai cittadini?
Sono state stampate 1.000 copie dell’opuscolo per ragazzi sul ‘Bullismo’ e sono state tutte distribuite
nelle scuole nel corso delle 28 lezioni tenute da nostri funzionari: circa 100 studenti delle elementari,
500 studenti delle scuole medie inferiori e 400 studenti delle scuole medie superiori. Per i genitori e
insegnanti sono stati stampate circa 2000 copie, finora distribuite circa 800.
Gli opuscoli con i consigli contro le truffe agli anziani sono stati stampati in 1.000 copie, già tutte
distribuite tramite i comuni e centri per anziani che ne hanno fatto richiesta.
Infatti, la Fondazione ha deciso di sostenere la stampa di ulteriori n. 250 copie dell’opuscolo sul
bullismo con i consigli per ragazzi e 250 copie dell’opuscolo con i consigli contro le truffe agli anziani.
4) C’è stata una specifica formazione del personale della Questura?
Certamente. Tutto il personale coinvolto nel progetto di educazione alla legalità ha partecipato a vari
incontri con me e poi insieme abbiamo elaborato le brochure.
Il personale viene continuamente formato a prestare attenzione ai bisogni dei cittadini, a migliorare
le procedure di lavoro per migliorare la qualità dei servizi.
5) Qual è la vostra valutazione sul grado di soddisfazione dei destinatari degli opuscoli?
La percezione che noi abbiamo in merito alla soddisfazione degli utenti è molto alta sia perché
riceviamo continue richieste di nuove copie degli opuscoli (in particolare dalle scuole e dalle
associazioni di anziani) e sia perché finora i cittadini ci hanno fatto pervenire comunicazioni di stima
e di gratitudine.
6) È prevista una rilevazione omonitoraggio delle esigenza di sicurezza dei cittadini, in particolare
dopo l’avvio di questa iniziativa, anche per ricercare una sia pure sommaria valutazione



Perché dell’intervento. La Fondazione ha accolto la
sollecitazione dell’Associazione Padova Ospitale
per una Nuova Vita Onlus che, proprio partendo
dall’esperienza ospedaliera, voleva dare risposta al
problema dei molti pazienti che vengono ad
operarsi a Padova. Dopo la realizzazione della
struttura, i risultati conseguiti hanno convinto
dell’opportunità del suo ampliamento.

Obiettivi specifici.
Realizzare nei pressi dell’Ospedale di Padova una
casa per accogliere, per tutto il periodo necessario,
i pazienti del Centro Trapianti e per i familiari che li
accompagnano.

Periodo di attuazione.
2002/2003 prima realizzazione
2006/2007 ampliamento

Province interessate. Padova.

Cofinanziatori. Per la prima realizzazione, Regione
Veneto; per l’ampliamento, Regione Veneto e
Padova Ospitale per una Nuova Vita Onlus.

Impegno economico
Valore totale del progetto:
prima realizzazione 1.111.899 Euro
ampliamento 375.000 Euro

Contributo della Fondazione:
prima realizzazione 516.457 Euro
ampliamento 175.000 Euro

Collaboratori. Padova Ospitale per una Nuova Vita
Onlus, contribuenti privati, la Curia di Padova
proprietaria dell’immobile dato in comodato d’uso,
i volontari del Servizio Civile Nazionale che operano
nella Casa Santa Rita, le molte organizzazioni che

collaborano con l’Associazione Padova
Ospitale per una Nuova Vita Onlus.

Beneficiari diretti. I pazienti del Centro
Trapianti di Padova e i loro familiari.

Altri interessati. L’Azienda Ospedaliera di Padova
che vede la sua attività sostenuta da questa
struttura di appoggio e l’intera comunità cittadina.

Principaliattività.Èstato ristrutturatoeallestitoun
immobile che si trova inprossimità dell’Ospedale di
Padova, concesso in comodato d’uso dalla Curia

patavina. L’immobile è stato trasformato inunacasadi
accoglienza con 13 monolocali dotati ciascuno di 2
letti, bagno di pertinenza, tv, telefono, angolo cottura
attrezzato e lavatrice. In questo modo è possibile
accogliere i familiari che assistono un congiunto
ricoverato in ospedale anche per periodi lunghi. Ogni
anno sono stati ospitati tra i 350 e i 400nuclei familiari,
con una permanenza media di 13 giorni. Gli ospiti
sono arrivati soprattutto dal Sud (Campania 24,42%,
Puglia 20,26%; Sicilia 10,39%). Con l’ampliamento al
terzopiano,nell’ottobre2007, sonostati aggiunti 7 altri
monolocali ed è stata realizzata un’area di
riabilitazione dotata di attrezzature specifiche. Sono
inoltre a disposizione degli ospiti, una biblioteca, una
videoteca, giochi di società e biciclette. La Casa si
autofinanzia con le rette per l’ospitalità, ha il sostegno
di organizzazioni di volontariato e di periodiche
raccolte fondi.

UN PO’ DI STORIA
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INTERVISTE E TESTIMONIANZE

Per inaugurare l’ampliamento della casa è stato pubblicato un opuscolo contenente un’ottantina di
testimonianzee ringraziamentidipersonechevihannoalloggiato inperiodidiversi.Nepubblichiamounpaio:
Da un’anonimapalermitana: «Splendida struttura, splendide stanze,ma soprattutto, splendide persone!
Si sta da Dio.Grazie di cuore, a tutti voi, siete molto umani e comprensivi. E ancora Grazie di tutto cuore.».
Da Mario R. e famiglia di Taormina (ME): «Uso le parole che mi escono dal cuore. Per tutti coloro che
sono stati fortunati a trovare questa casa di “Accoglienza” credo sia stato il giusto premio che S.Antonio,
patrono della città abbia voluto riservare. Accogliente la casa che ci ospita, e soprattutto accogliente il
personale di ogni ordine e grado. Per certi versi sembra di stare a casa propria, un giusto sollievo per chi
come noi lotta giorno per giorno affinché i nostri cari degenti presso l’ospedale di Padova, possano essi
stessi e i loro parenti trovare un’oasi di serenità. Grazie ai dirigenti per tutto quello che fate per noi.».

Il 18 febbraio 2008 si è svolto, presso la Casa di Accoglienza Santa Rita da Cascia a Padova, un incontro con
il presidente dell’Associazione Per Una Nuova Vita Onlus, Giorgio Gerunda e con il direttore della Casa, Luigi
Visentin. Riportiamo di seguito una sintesi dell’intervista.

1) Quali sono le principali caratteristiche del progetto relativo alla Casa di Accoglienza Santa Rita
da Cascia e le motivazioni della scelta?
L’idea di costruire una casa di accoglienza per i pazienti del Centro Trapianti di Padova e per le
rispettive famiglie è nata da un gruppo di medici dell’Ospedale di Padova in considerazione del fatto
che circa il 70% dei pazienti che necessitano di un trapianto proviene da fuori regione, con una
particolare alta frequenza dalle aree del Sud Italia. Per essere giudicati idonei al trapianto, esseremessi
in lista di attesa e mantenuti in buone condizioni cliniche nel corso del tempo, i pazienti devono
eseguire numerose indagini diagnostiche, che in alcuni casi richiedono l’ospedalizzazione, ma in
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La Casa di Accoglienza “Santa Rita da Cascia”

Nel dicembre 1999 è stata fondata l’Associazione Padova Ospitale per
una Vita Nuova Onlus, con lo scopo preciso di realizzare una casa di
accoglienza per i pazienti del Centro Trapianti e i loro familiari, spesso
provenienti da province lontane.

Il progetto riguarda la realizzazione e il successivo ampliamento di un immobile, nei pressi dell’ospedale patavino, per
accogliere i pazienti del Centro Trapianti e i loro familiari e assisterli durante il soggiorno a Padova.
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permetteranno anche di fornire supporto psicologico alle famiglie ospitate.
5) Potete dare una indicazione del servizio offerto alla comunità a seguito della realizzazione del
progetto, in termini di numero e tempo di persone alloggiate, di consistenza del personale
occupato, di servizi e qualità dell’assistenza, di organizzazione interna?
L’occupazionemedia della Casa Santa Rita da Cascia è pari all’86%: un ottimo risultato, se si tiene conto che
non possiamo prevedere il turnover di ospiti, i quali conoscono la data di arrivo ma non
quella di partenza, e se si comparano questi dati al tasso medio di occupazione delle strutture
alberghiere tradizionali, pari a circa il 60%. Dalla sua apertura, nel 2004, la Casa di Accoglienza ha
registratoogni annooltre 7.000pernottamenti, conunavvicendamentodi circa350nuclei familiari.Gli ospiti
provengono da tutta Italia, sono persone di tutte le età e permangono nella Casa unamedia di 14 giorni.
Le persone fisse stipendiate dall’Associazione sono sei, sono assunte con regolare contratto nazionale
dopo un’attenta valutazione delle competenze e si occupano di: amministrazione, servizi di pulizia e
accoglienza degli ospiti. Nella Casa operano anche 17 volontari dell’Associazione Per Una Nuova Vita
Onlus, alcuni di altre associazioni, e i ragazzi in servizio civile: queste persone costituiscono una
risorsa preziosissima perchè aiutano nell’attività di accoglienza e di ascolto degli ospiti. Tra personale
fisso e volontari, dunque, l’Associazione garantisce un servizio continuativo e qualitativamente
ottimo. Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria deimalati e dei familiari temporaneamente residenti
nella struttura, una convenzione con l’Ulss 16 garantisce la presenza di unmedico di base tre volte alla
settimana e su richiesta. Per l’ospitalità di malati con particolari necessità legate allo stato di salute,
l’Associazione attiva, inoltre, la consolidata rete di rapporti e collaborazione con altre associazioni di
volontariato, tra cui l’AVO (AssociazioneVolontari Ospedalieri), l’ACTI (Associazione Cardiotrapiantati
Italiani) e l’AIDO (Associazione Italiana Donatori di Organi).
6) Qual è la vostra valutazione sul grado di soddisfazione degli ospiti, del personale e degli altri
operatori?
Fin dal primo anno di attività abbiamo chiesto agli ospiti di fornirci commenti sul servizio della Casa:
sono emerse solo opinioni positive! Gli ospiti sono soddisfatti dell’efficienza dell’organizzazione
generale, della grande capacità di ascolto del personale e dell’ottimo rapporto che con esso si crea,
della qualità dei servizi di pulizia. Durante la loro permanenza si sentono a loro agio e, dopo la
partenza, taluni rimangono in contatto con noi e sostengono l’attività dell’Associazione. Di
conseguenza, la soddisfazione è elevata anche tra il personale della Casa e gli operatori volontari o in
servizio civile.
7) Gli obiettivi che vi eravate proposti con la realizzazione del progetto sono stati conseguiti?
Gli obiettivi del progetto sono stati pienamente conseguiti; le aspettative iniziali sono state superate.
Vorrei sottolineare come l’attività dell’Associazione svolga, inoltre, un considerevole ruolo di utilità
sociale, nella misura in cui permette ai medici del Centro Trapianti di dimettere anticipatamente un
paziente ospitato presso la Casa Santa Rita, consentendo un notevole risparmio di risorse destinate
alla sanità pubblica.
8) Dovendo ripartire da zero, che modifiche apportereste all’impostazione originaria del progetto?
Includeremmo già nel progetto iniziale la ristrutturazione anche del terzo piano della struttura,
avvenuta invece in un secondo momento.
9) Come sarebbe cambiato il progetto senza l’intervento della Fondazione? Come valutate l’operato
della Fondazione?
L’intervento della Fondazione è stato indispensabile per finanziare i lavori di ristrutturazione della
Casa e per presentare il progetto alla Regione ed alla Provincia. Il sostegno della Fondazione è
indispensabile per associazioni come la nostra ed è importante per la sua funzione di aggregazione di
altri enti ed istituzioni, attorno ai progetti.

molti altri casi no. Tutto ciò determina sia per i pazienti che per i loro accompagnatori, la necessità di
doversi fermare nella nostra città per tempi non prevedibili, ma purtroppo non raramente per periodi
prolungati. In questa prospettiva è da considerare che le strutture alberghiere sono piuttosto care e
comunque non attrezzate per l’accoglienza di ospiti con specifiche esigenze di assistenza sanitaria.
Peraltro il trapianto e le malattie che lo rendono necessario comportano un elevato carico psicologico
sia per il paziente che per la sua famiglia.
Da queste considerazioni è emersa la necessità di creare una casa di accoglienza con specifiche
caratteristiche, ovvero essere comoda dal punto di vista della raggiungibilità e della vicinanza
all’Ospedale, essere adatta ad ospitare pazienti con esigenze particolari (dieta, servizi igienici, ecc.),
essere in grado di garantire la riservatezza degli ospiti, ma anche di disporre di spazi comuni dove
poter socializzare e vivere insieme l’esperienza della malattia, della guarigione e di tutte le fasi
intermedie. Per questo abbiamo costruito una casa con 20 monolocali di dimensioni diverse, ma
provvista a piano terra, di
un ampio salotto, di una
cucina con sala da pranzo,
oltre ad un giardino ed
un “parco biciclette” a
disposizione degli ospiti.
2) Nel progetto sono
coinvolte altre
organizzazioni?
Il progetto è stato portato
avanti esclusivamente
dall’associazione Per Una
Nuova Vita Onlus, nata nel
dicembre 1999 come
associazione autonoma
rispetto a Padova Ospitale -
che l’ha accompagnata nei
primi passi - e costituita
inizialmente da medici coinvolti in qualche modo nel progetto trapianti.
3) Avete incontrato problemi di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria durante lo
sviluppo del progetto?
L’Associazione ha ottenuto in comodato d’uso dalla Curia di Padova l’immobile presso cui ora sorge la
Casa. Per la ristrutturazione dell’immobile, tuttavia, abbiamo incontrato qualche difficoltà finanziaria,
poiché l’Associazione non aveva ancora un flusso di cassa attivo. I soci, quindi, hanno messo a
disposizione il proprio denaro, che è stato poi rimborsato una volta conclusi i lavori ed erogati i
finanziamenti di Fondazione, Regione e Provincia. La Casa ha, inoltre, beneficiato di altre donazioni
da parte di privati cittadini, aziende e associazioni.
4)Qual è la situazione attuale relativamente alla gestione della vostra struttura di accoglienza?Com’è
strutturato il vostro servizio, chi ne sostiene i costi? Ci sono tariffe differenziate a carico degli ospiti?
Il principio di base del progetto è che la Casa di Accoglienza Santa Rita da Cascia è stato la completa
autonomia dal punto di vista gestionale e finanziario, senza realizzare profitti. La Casa, infatti, si
autofinanzia attraverso un contributo fissato a 21 Euro al giorno per persona. Le entrate che ne
conseguono - insieme alle donazioni che speriamo di poter incrementare - ci permettono di coprire i
costi di gestione. Gli importi derivanti dal 5 per mille dell’Irpef saranno invece destinati al
miglioramento del servizio di accoglienza e all’attivazione di servizi accessori per gli ospiti. I progetti
finanziati dal CSV di Padova ci hanno consentito nell’ultimo anno di far conoscere la Casa di
Accoglienza nel quartiere, di attivare un sito web e di acquisire nuovi volontari; il prossimo anno ci
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ALTRI SETTORI
(Protezione e qualità ambientale, Attività sportiva,
Sicurezza alimentare e agricoltura di qualità, Protezione civile)

Attività deliberativa per 2.578.820 Euro ( pari al 3,08% del totale attività) - 11 iniziative approvate
per complessivi 2.128.820 Euro (pari al 4,18% del totale deliberato nel corso del 2007 per progetti
ed iniziative nei diversi settori) e 1 impegno programmatico per 450.000 Euro.

Aspetti Tutto
il territorio

Provincia
di Padova

Provincia
di Rovigo

Veneto Italia

Abitanti[1] 1.142.893 897.999 244.894 4.773.554 59.131.287

Stranieri[2] 69.244 58.498 10.746 350.215 2.938.922

Superficie in kmq 3.930,24 2.141,6 1.788,64 18.391 301.338

TERRITORIO E AMBIENTE

Densità abitanti/kmq 290,8 419 137 259 196

Comuni 154 104 50 581 8.101

Parchi nazionali - - - 1 24

Parchi regionali 2 1 1 5 -

Riserve naturali e oasi 1 - 1 19 -

Ettari complessivi di superficie delle aree protette 31.384,76 18.363 13.016,76 93.377,40 5.732.525,30

Comuni compresi 25 15 9+1 - -

SPORT

Società sportive Coni
(Federazioni e discipline associate)[3] 1.168 882 286 5.925 64.365

Operatori sportivi 16.840 12.756 4.084 74.186 956.335

Praticanti tesserati FSN e DSA 83.494 67.906 15.588 374.011 3.734.653

Associazioni sportive nel Registro Coni[4] 517 418 99 - -

Società affiliate alla Federazione Italiana Rugby[5] 36 16 20 - -

IL CONTESTO

[1] Dati Istat 1.1.2007
[2] Dati Istat 1.1.2007
[3] Dati Coni 2005
[4] Dati Coni marzo 2008
[5] Dati FIR marzo 2008
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Le motivazioni dell’intervento. L’opportunità di
appoggiare un’iniziativa innovativa nel campo della
tutela dell’ambiente viene suggerita dai progetti
proposti dagli scout di Padova del CNGEI che, in
accordo con il Consorzio Zona Industriale e Porto
Fluviale di Padova, sottolineano la necessità di
riqualificare l’area degradata dell’Isola di
Terranegra, uno degli ultimi polmoni verdi della
città.

Obiettivi specifici. Proseguire nell’azione di
recupero e qualificazione dell’area del paleoalveo
del fiume Roncajette, promovendo al tempo stesso
i valori dello sviluppo sostenibile attraverso la
realizzazione di un percorso didattico integrato sul
tema delle energie alternative.

Periodo di attuazione. 2006/2007.

Province interessate. Padova.

Cofinanziatori. Consorzio ZIP, Cooperativa
Adriatica Scarl., Enel Corporate SpA.

Impegno economico
Valore totale del progetto: 619.000 Euro

Contributo della Fondazione: 137.000 Euro

Beneficiari diretti. La Fondazione Fenice ONLUS,
costituita da Consorzio ZIP e Sezione di Padova del
CNGEI.

Altri interessati. La comunità padovana che vede
risanato e utilizzato a fini sociali e di sviluppo
compatibile uno dei beni ambientali della città.

Principali attività. Realizzazione di un percorso
didattico, con divertenti laboratori di applicazione,
su un tracciato di 1.800 mq, nel cuore del Parco
Fenice attraverso:
• installazione, presso il Centro di Formazione ed
educazione ambientale del Parco Fenice, di unmini
parco eolico, di moduli fotovoltaici di applicazioni
dimostrative di micro-fotovoltaico;
• realizzazione di un campo di coltivazione di
energia eolica allestito con il recupero di tecnologie
microeoliche dotate di differenti sistemi di
rotazione a concezione ingegneristica;
• realizzazione di una microturbina idroelettrica
sperimentale sul fiume Roncajette;
• creazione di una
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Il parco tematico delle energie rinnovabili FENICE a Padova

Il progetto riguarda la realizzazione di un percorso didattico interattivo alla scoperta di fonti e forme di energia alter-
native. Allo stesso tempo il Parco che così si è creato, diventa anche centro di ricerca e sperimentazione di sistemi eco-
compatibili per la produzione di energia.

UN PO’ DI STORIA

Nel periodo 2000-2003, gli Scout di Padova del Corpo Nazionale Giovani Esploratori Italiani (CNGEI), in accordo con il Consorzio
Zona Industriale e Porto Fluviale di Padova (ZIP), hanno realizzato il progetto pilota “Fenice” per la riqualificazione dell’area
ambientale degradata dell’Isola di Terranegra. Con un finanziamento del Centro Servizi per il Volontariato hanno messo a dimora
300 piante ed inserito un piccolo aviario, mentre in collaborazione con la Regione Veneto hanno potuto realizzare una
forestazione di 30 ettari di bosco nella zona industriale. È nato così, tra il fiume Roncajette e il canale San Gregorio, il Parco
Fenice, di proprietà del Consorzio ZIP, ma dato in gestione alla Fondazione Fenice, al confine fra il centro della città e le 1.400
imprese insediate nella Zona Industriale. Nel 2004 scout CNGEI e Consorzio ZIP hanno avviato la realizzazione nel Parco Fenice
di un centro di formazione ed educazione ambientale, con annesso ostello didattico di 40 posti letto, cui la Fondazione ha
contribuito con un finanziamento di 190.000 Euro. Nel 2006, il Consorzio ZIP e Scout CNGEI hanno costituito la Fondazione
Fenice e presentato il progetto per un parco tematico delle energie alternative.

1. Protezione civile e qualità ambientale. Tre sono
gli obiettivi che hanno raccolto il massimo di
risorse nel corso dell’esercizio in esame, portando i
contributi del settore della protezione e qualità
ambientale a complessivi 1.451.600 Euro, incluso il
contributo all’Osservatorio sul Delta del Po
(300.000 Euro per tre anni): la valorizzazione del
sistema fluviale della sinistra Po con progetto
integrato del Comune di Occhiobello (Ro) (700.000
Euro), il Parco della Fornace nel Comune di
Noventa Padovana (Pd) (200.000 Euro) ed il
percorso ciclopedonale rodigino per collegare con
la stazione ferroviaria, la fiera e gli istituti
universitari (200.000 Euro). Il nuovo percorso
ciclopedonale di Rovigo non è soltanto una risposta
ecologica al problema della circolazione, ma è
un’opera urgente che deve ovviare alla pericolosità
del traffico promiscuo di via Porta Adige, unica
strada di collegamento utilizzata quotidianamente
dagli studenti. Pausa progettuale, invece, nel
settore della Protezione Civile, che sta mettendo a
frutto gli investimenti deliberati nel due esercizi
precedenti; in particolare a Rovigo, dove lo scorso
ottobre è stata presentata la nuova colonna
provinciale della Protezione Civile realizzata con il
totale sostegno della Fondazione, una struttura di
pronto impiego del tutto autosufficiente, dotata di
tendopoli, cucina mobile, servizi igienici, autocarri
e completata con i mezzi necessari al trasporto, in
grado di mobilitarsi rapidamente con mezzi e
uomini in caso calamità naturale o in occasione di
“grandi eventi”.

2. Sport e sicurezza alimentare. Prosegue
l’impegno, con uno stanziamento complessivo di
700.500 Euro, per la valorizzazione delle attività
sportive alternative al fenomeno dominante del
calcio, tre società di rugby e una di atletica leggera,
tutte rivolte ad un target giovanile. La Fondazione
ha infatti deliberato un sostegno triennale
all’attività formativa del Petrarca Junior di Padova
(390.000 Euro), sostenuta anche nel triennio 2004-
2006 e consolidatasi con forte riconoscimento nel
panorama nazionale del rugby giovanile, con
aumento di iscritti e di attività sia in allenamento
che in competizione, e destinata a consolidarsi
ulteriormente con particolari iniziative per il
passaggio diretto dei migliori giovani giocatori alla
formazione senior del Petrarca Rugby. Sostegno
triennale anche all’Associazione Rugby Rovigo
Junior (270.000 Euro) che, sostenuta dalla

Fondazione anche nel precedente triennio, ha
continuato a offrire ai giovani polesani
un’opportunità educativa e formativa,
coinvolgendo le comunità e le scuole del territorio.
Infine, un sostegno di 25.000 Euro anche
all’attivazione della Rugby Academy di Rovigo,
associazione la cui peculiarità è quella di essere
inserita nel mondo della scuola, nata dall’accordo
dei sette club più rappresentativi della zona di
Rovigo per diffondere ed incentivare fra i più
giovani la pratica del gioco del Rugby.
La Fondazione ha inoltre sostenuto le attività
sportive promosse dal Gruppo Atletico Assindustria
Sport Rovigo (15.500 Euro), in parallelo
all’impegno assunto nel precedente esercizio nei
confronti di Assindustria Sport Padova per le
attività relative al 2007.
Si conferma l’attenzione rivolta al mondo della
scuola anche per quanto riguarda i Giochi Sportivi
Studenteschi, tradizionale appuntamento
promosso dagli Uffici Scolastici Provinciali: per
l’anno scolastico 2006/2007 sono stati erogati (con
delibere nell’esercizio 2006) complessivi 85.000
Euro per gli istituti delle due province.
Riprende anche l’attività nel settore della Sicurezza
Alimentare e della Agricoltura di Qualità: è stato
infatti approvato un impegno programmatico per la
reintroduzione delle coltivazioni di qualità e per la
percorribilità della filiera alimentare (450.000
Euro). Si tratta di un’iniziativa che interessa
ambedue le province di competenza e che è
destinata ad intervenire in un settore per cui la
qualità è elemento competitivo e strategico.

Per il dettaglio delle iniziative si rimanda all’elenco
delle delibere a pagina 195.
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4) Che gruppi di visitatori avete seguito?
Fino ad oggi sono state realizzate diverse visite guidate. Hanno visitato il Parco 50 classi del Veneto per
un totale di 1.000 alunni, 50 imprenditori, 1500 Scout suddivisi in oltre 60 gruppi tra Lupetti,
Esploratori e Capi provenienti da tutta la provincia e sono state effettuate 47 visite ecologiche. Infine,
per i prossimi 2 mesi, sono prenotate 26 visite guidate.
5) Cosa sarebbe successo se non ci fosse stato l’intervento della Fondazione?
Il sostegno della Fondazione è stato fondamentale, ma saremmo andati avanti comunque anche se
conminori prospettive. La soddisfazionemaggiore che abbiamo provato è stata quando la Fondazione
ha creduto per la seconda volta nel nostro progetto.

filiera Bioenergetica costituita da varietà ibride a
rapido accrescimento di pioppi e salici e da un campo
dimostrativo di coltivazione di girasole e colza;
• avviamento della lavorazione delle sementi e della
produzione di pellet e olio di semi di girasole e colza;
• realizzazione di una caldaia a biomassa, di un
impianto dimostrativo a idrogeno, di applicazioni
tecnico-costruttive associate al centro di formazione
(in campo geotermico - passività dell’edificio, ecc.)
di un trattamento del ciclo dell’acqua mediante il
recupero delle acque meteoriche e l’utilizzo di
principi di fitodepurazione;
• realizzazione di una postazione di biomoni-
toraggio ambientale attraverso l’analisi dei prodotti
delle api.
Con il ricavato della cessione dell’energia in
esubero rispetto a quella utilizzata per coprire il
fabbisogno energetico del Parco, verranno
promosse visite didattiche rivolte alle scolaresche,
alle agenzie educative in genere, e alle famiglie. Di

conseguenza si prevede l’attuazione di un percorso
didattico denominato “Energia dal Parco alla
Centrale” che, dopo la visita dedicata al Parco
Fenice, giungerà fino alla centrale di Fusina
dell’Enel per una visita guidata.

Previsioni d’impiego e volontariato. La
Fondazione Fenice mira a portare 70 gruppi di
giovani a visitare il Parco nel primo anno. A regime
è previsto un afflusso annuale di 10.000 presenze.
Per le visite a Fusina si conta di promuoverne
almeno 30 nel primo triennio. Le visite guidate
sono gestite in collaborazione con le Guide
Ecologiche del Roncajette, volontari tecnicamente
preparati per supportare i tecnici del Parco nelle
operazioni necessarie alla sua stessa esistenza:
gestione delle operazioni nell’apiario, promozione
di momenti di festa e convivialità, piccole
manutenzioni.

INTERVISTE E TESTIMONIANZE
Il 12 febbraio 2008 si è svolta presso la sede della Fondazione Fenice onlus, a Padova, l’intervista al
Presidente Marco Toniolli, al Direttore Organizzativo Andrea Spatharos ed al Manager Tecnico Andrea
Grigoletto. Riportiamo di seguito una sintesi dell’incontro.

1) Perché questo progetto di percorso didattico integrato sulle energie alternative?
La riqualificazione di questa area fortemente degradata all’interno della zona industriale è nata da
un’iniziativa dei gruppi Scout locali per avere nuovi spazi dove poter svolgere le loro attività. Vista poi
l’evoluzione e la valenza del progetto, la ZIP concesse in comodato d’uso per 35 anni il terreno, per
diffondere una cultura di eco-compatibilità e partecipare alla ricerca, il “Parco delle energie
rinnovabili”, attualmente primo in Europa.
2) Qual è il bilancio di questo primo periodo e come giudicate questa esperienza?
Il bilancio è, fino ad oggi, straordinario. Da un punto di vista ambientale la scelta dell’area è
incredibile: basti pensare anche solo al fatto che per la zona industriale di Padova passano ogni giorno
60.000 Tir. Dal punto di vista tecnico, le scelte effettuate sono all’avanguardia: il Parco, ad esempio, è
la prima realtà a sfruttare l’apicoltura per la verifica dell’inquinamento ambientale (attraverso la
raccolta del miele e delle cere delle api); grazie alla collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico ogni
giorno 6 arnie sono sottoposte a 10 milioni di campionamenti. Sotto il profilo umano, invece, è
interessante sottolineare come la Fondazione, che conta solamente due dipendenti, affida l’incarico
delle visite guidate al Parco, a studenti universitari. Ventidue ragazzi quest’anno e venticinque lo
scorso anno, dopo esser stati formati da docenti universitari, hanno prestato e prestano il loro servizio,
a titolo di collaborazione, per la riuscita di quest’iniziativa.
3) Quando è stato inaugurato il Parco? Ci sono state difficoltà di realizzazione?
Il Parco fino ad oggi è stato aperto solo ai gruppi; il 13 aprile 2008, invece verrà inaugurato e presentato
alla città durante la festa Green Love, organizzata in collaborazione con altre realtà del territorio. La
difficoltà maggiore che abbiamo incontrato è stata reperire fornitori per tecnologia così ricercata.



Le motivazioni dell’intervento. Da approfondi-
menti svolti nel 2005 era emerso che esigenza
prioritaria dell’Agenzia Regionale per la
Prevenzione e la Protezione Ambientale era quella
di poter disporre di una nuova centralina mobile di
monitoraggio della qualità dell’aria per poter
svolgere i controlli nelle province di Padova e Rovigo
con tempistiche adeguate alle aspettative degli enti

locali interessati.

Obiettivi specifici. Garantire agli Enti locali delle
province di Padova e di Rovigo una tempestiva
informazione sulla qualità dell’aria, attraverso
l’acquisto di una centralina mobile da utilizzare per
il monitoraggio ambientale da effettuarsi
esclusivamente in queste due province.

Periodo di attuazione. 2005/2006.

Province interessate. Padova e Rovigo.

Cofinanziatori.Nessuno.

Impegno economico
Valore totale del progetto: 320.000 Euro
Contributo della Fondazione: 320.000
Euro

Beneficiari diretti. L’ARPAV.

Altri interessati. Gli Enti Locali delle
province di Padova e Rovigo e le comunità
amministrate.

Principali attività. Acquisto di una
centralina mobile di monitoraggio della
qualità dell’aria di ultima generazione, cioè
dotata di strumentazioni all’avanguardia e
in grado di monitorare tutti i principali
inquinanti, dalle polveri sottili, all’ozono,
agli idrocarburi policiclici aromatici, da
assegnare ai dipartimenti provinciali di
Padova e di Rovigo nel quadro di un progetto
di collaborazione con gli enti locali delle due
province.

UN PO’ DI STORIA
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INTERVISTE E TESTIMONIANZE
Il 25 febbraio abbiamo intervistato, presso la sede del Dipartimento Provinciale di Padova dell’ARPAV
(Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale del Veneto), Alessandro Benassi, Direttore
del Dipartimento provinciale e responsabile del progetto “Mezzo mobile”, Lucia Da Rugna dell’Unità gestione
amministrativa progetti, Bianca Maria Stievano, responsabile dei Servizi sistemi ambientali, Massimo Bressan
e Fabio Dalan, tecnici ambientali. Riportiamo di seguito una sintesi dell’incontro.

1) Come è nata l’idea del progetto di costruire unmezzomobile per le rilevazioni ambientali? Quali
sono gli obiettivi specifici del progetto?
Il progetto risponde alle richieste della normativa standard in vigore in tema di monitoraggio
dell’inquinamento dell’aria; la particolarità del progetto risiede nella caratteristica di essere un
laboratorio mobile, permettendo di effettuare rilevazioni in specifiche aree del nostro territorio ed in
una molteplice varietà di occasioni e dunque portandoci ad una conoscenza più approfondita. Il
mezzo mobile è più maturo dal punto di vista scientifico-tecnologico e più attuale dal punto di vista
ambientale e delle risposte che può fornire a noi tecnici ma anche alla popolazione. Il mezzo, infatti,
è dotato di strumentazioni all’avanguardia e di ottima qualità, in grado di monitorare tutti i principali
inquinanti (polveri sottili, ozono, ossidi di azoto, monossido di carbonio, idrocarburi policiclici
aromatici, ecc.). Si tratta, cioè, di una stazione completa che risponde appunto alla normativa in
vigore. Inoltre, è in grado di effettuare misure ad alta risoluzione temporale e a livelli di
concentrazione pari ad una parte per miliardo sui 30 idrocarburi precursori dell’ozono, secondo
quanto previsto dal D. Lgs. 183/2004, nonché consente di misurare specie chimiche chiave nella
comprensione dello smog fotochimico (composti chimici precursori dell’ozono). Questo tipo di
monitoraggi aggiunge informazioni estremamente utili per la valutazione dell’impatto ambientale
sull’ecosistema e sull’uomo. In tutta Italia, solo il nostro dipartimento ARPAV dispone di una stazione
mobile di questo tipo e con queste caratteristiche e strumentazioni tecnologiche.

P R O G E T T I M O N I T O R A T I / 2

La centralina mobile dell’ARPAV per il monitoraggio dell’aria di Padova
e Rovigo

Il progetto riguarda il sostegno alla protezione ambientale del territorio di competenza, attraverso un regolare moni-
toraggio della qualità dell’aria nelle due province di Padova e Rovigo.

Sono note le preoccupazioni per la qualità dell’aria dei nostri territori, a
causa dell’inquinamento provocato da fattori vari che vanno dalle attività
industriali alla circolazione dei mezzi di trasporto. Altrettanto noto è
l’interesse degli enti locali a conoscere la realtà di questa particolare
situazione ambientale, anche allo scopo di assumere tutte le iniziative di
loro competenza necessarie. Dal 1996 le attività tecnico scientifiche
connesse all’esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione
dell’ambiente sono svolte dall’ARPAV. A seguito dei contatti sviluppati
con l’Agenzia, che nel 2005 aveva presentato alla Fondazione una serie
di iniziative, è emerso il suo stretto legame con le amministrazioni
provinciali e locali, testimoniati in particolare dai seguenti elementi: 1)
l’Agenzia - che è dotata di personalità giuridica pubblica, di autonomia
amministrativa tecnica, patrimoniale e contabile, opera per legge
regionale, perseguendo l’obiettivo dell’utilizzo integrato e coordinato
delle risorse per conseguire la massima efficacia nell’ individuazione e
rimozione dei fattori di rischio per l’uomo e l’ambiente; 2) l’Agenzia è
articolata in Dipartimenti provinciali i cui direttori sono nominati d’intesa
con il corrispondente Presidente di Provincia; 3) i programmi annuali
dell’Agenzia sono elaborati tenendo conto dei Comitati provinciali di
coordinamento istituiti presso ciascuna Provincia per garantire il
coordinamento tra l’attività dell’Agenzia e quella dei comuni, delle
singole province e delle Ulss. Di qui l’attenzione della Fondazione per le
iniziative dell’Agenzia riguardanti in particolare il territorio delle due
province di competenza, e di particolare interesse anche per gli enti
locali in esse presenti.
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2) Qual è stata l’utilizzazione, fino ad ora, del mezzo mobile?
Il mezzo è stato impiegato per una campagna dimonitoraggio nel Comune di Baone, è stato affiancato
alla nuova stazione fissa di rilevazione ambientale di Monselice e ha effettuato diverse misurazioni a
Padova e nel suo territorio provinciale, nonché nella zona industriale di Rovigo. La Direttiva Quadro
sulla Qualità dell’aria impone il monitoraggio in loco degli inquinanti ove vi sia il rischio di
superamento della soglia superiore per almeno un inquinante. Date la tipologia dell’attività
industriale e la conformazione orografica della Pianura Padana, l’intero territorio presenta il rischio di
superare tale soglia per le polveri sottili. È pertanto necessario monitorare l’inquinamento tramite
campagne periodiche in tutti i Comuni del Veneto, come previsto dal Piano Regionale da cui deriva
tutta l’attività specifica di rilevazione curata dal nostro Dipartimento. Il mezzo mobile, dunque, è di
estrema utilità per la campagna di rilevazione in tutti in Comuni delle Province di Padova e di Rovigo.
La versatilità e l’equipaggiamento all’avanguardia di cui è dotato il mezzomobile, inoltre, fanno sì che
esso venga utilizzato per effettuare campagne di calibrazione della strumentazione fissa ARPAV, come
già avvenuto nel periodo di stazionamento a Monselice. In questo caso il mezzo mobile funge da
confronto e riferimento per la nuova strumentazione che viene dislocata e posta in funzionamento
sulle nuove stazioni di monitoraggio fisse dislocate nel territorio.
3) Avete incontrato difficoltà nella realizzazione del progetto?
L’unico punto critico è stato rappresentato dal peso del mezzo mobile: una volta montata tutta la
strumentazione, infatti, il mezzo pesava 42 quintali e non 35 come inizialmente previsto, e questo ha
provocato un piccolo ritardo nel suo utilizzo. Per il resto, siamo molto soddisfatti del progetto e del
mezzo, che viene costantemente utilizzato anche per altri progetti.
4) Quali progetti, ad esempio?
Il progetto europeo PARFUM, che coinvolge le città di Padova, di Brema in Germania e di Rotterdam
in Olanda e che mira a valutare l’efficacia delle politiche di trasporto urbano al fine di contenere ed
abbattere l’inquinamento nei centri urbani. Il progetto, condotto in collaborazione con il Comune e la
Provincia di Padova, prevede il monitoraggio della qualità dell’aria in contemporanea in 3 siti dell’area
urbana della città, poco lontani tra loro ma assolutamente distinti per livello di inquinamento a causa
della differente conformazione geometrica delle strade e della diversa frequentazione veicolare.
Stiamo, inoltre, pensando di utilizzare il mezzo mobile in un progetto, in collaborazione con l’ULSS,
finalizzato a studiare la correlazione tra inquinamento, numero e tipologia di persone che soffrono di
asma. In generale, comunque, si deve tenere conto che il monitoraggio dell’aria rappresenta l’attività
quotidiana per l’Osservatorio, e il mezzo mobile è di estrema utilità anche per le rilevazioni più
specifiche.
5) Quali sono gli effetti nella popolazione del progetto di rilevazione della qualità dell’aria?
Il progetto non produce, ovviamente, effetti immediati e tangibili per la popolazione. Tuttavia, i dati
rilevati grazie alla stazione mobile vengono inviati periodicamente ai Comuni, alle Province e alla
Regione al fine di permettere la presa di decisioni politiche e di misure per il contenimento
dell’inquinamento. Come è noto, poi, gli effetti delle politiche di prevenzione e protezione ambientale
sono rilevabili solo nel lungo periodo.
6) Cosa ne sarebbe stato del progetto se la Fondazione non avesse deciso di finanziarlo?
Poiché il monitoraggio della qualità dell’aria rappresenta per il nostro Dipartimento Provinciale
un’attività quotidiana e di base, il progetto sarebbe stato comunque realizzato. Tuttavia, senza il
finanziamento della Fondazione per l’acquisto delle stazione mobile - la terza a disposizione del
Dipartimento, e anche la più completa, moderna ed efficiente - non potremmo effettuare in tempi
altrettanto brevi misurazioni sulla qualità dell’aria in tutto il territorio delle Province di Padova e
Rovigo, e saremmo costretti a fornire ai Comuni i dati specifici in tempi più lunghi.



LA FONDAZIONE
E I SUOI INTERLOCUTORI

Il pensare divide,
il sentire unisce.

Ezra Weston Loomis
Pound
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reciprocità.
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 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 l’Ente 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.
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La Fondazione ha intrapreso da alcuni anni un
percorso che la porta a realizzare un’intensa attività
di dialogo con i propri interlocutori, quale punto di
partenza essenziale per un miglioramento
continuo dell’attività istituzionale che vede il
centro del proprio essere, nel territorio.
I suggerimenti e gli spunti che annualmente
emergono dall’interazione con gli stakeholder,
permettono alla Fondazione di mettersi in gioco,
facendo proprie le carenze e le potenzialità che
caratterizzano, oltre che il territorio di competenza,
anche le dinamiche interne che attengono alla
gestione stessa dell’Ente.

Nella gestione del patrimonio e nell’utilizzo delle
risorse disponibili a scopi statutari, la missione
della Fondazione si realizza su impulso dei suoi
Organi statutari, attraverso un’attività che crea una

costante serie di rapporti con una varietà di
interlocutori interni ed esterni.
La gamma di interlocutori della Fondazione,
quindi, si caratterizza per una complessità di
presenze, sia a Padova che a Rovigo: grazie agli
interventi numerosi e di diversa natura che
sostiene, infatti, l’Ente viene a diretto contatto con
la collettività che ne beneficia. Inoltre il sistema di
rete che la Fondazione privilegia nella sua attività le
consente di interloquire con Istituzioni ed enti
pubblici e privati che, di volta in volta, diventano
suoi partner nella promozione e realizzazione di
progetti comuni, o sono beneficiari degli
investimenti in risposta alle diverse esigenze del
territorio.
Si è reso necessario e fondamentale identificare le
diverse relazioni attivate, rispecchiandone, allo
stesso tempo, il diverso livello di vicinanza e

LA FONDAZIONE
E I SUOI INTERLOCUTORI
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GLI ENTI LOCALI

Gli enti locali del territorio hanno un ruolo
molteplice di partecipazione alla vita della
Fondazione. Le Amministrazioni provinciali di
Padova e di Rovigo e le Amministrazioni comunali
dei due capoluoghi e di una grande varietà di centri
minori rappresentano i soggetti che più
frequentemente si rapportano con la Fondazione
che rappresenta, in molti casi, un punto di
riferimento essenziale per la realizzazione di
progetti e iniziative di maggiore impegno
economico. Infine i sindaci dei Comuni e i
presidenti delle Province di Padova e di Rovigo
concorrono alla formazione del Consiglio Generale
della Fondazione attraverso la presentazione di
nove terne di candidati: due designate dal Sindaco
di Padova, due dal Sindaco di Rovigo, due dal
Presidente della Provincia di Padova e tre dal
Presidente della Provincia di Rovigo.
Anche la RegioneVeneto rappresenta un importante

interlocutore della Fondazione, soprattutto per
quanto concerne alcuni ambiti nei quali l’Ente
detiene specifiche competenze istituzionali, quali la
sanità, il sociale, la formazione professionale e lo
sviluppo economico del territorio. La collaborazione
tra la Regione Veneto e la Fondazione si realizza
attraverso un confronto atto ad individuare le
iniziative da realizzare in ambito locale e, talvolta,
attraverso azioni di co-finanziamento di progetti di
elevato impegno economico.

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
processo 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.

Diocesi, parrocchie, ordini
religiosi

Terzo settore e
organizzazioni non-profit

Beneficiari finali

Comunità locali

Generazioni future

Interagiscono con la
Fondazione per ricevere il
sostegno a diverse iniziative.
Le Diocesi di Padova e di
Adria-Rovigo, concorrono
alla nomina dei membri del
Consiglio Generale.

Interagiscono con la
Fondazione per ricevere il
sostegno a diverse iniziative.

Interagiscono con la
Fondazione come utilizzatori
finali degli interventi
dell’Ente.

Forniscono spunti ed
opportunità per la
progettazione dell’attività
dell’Ente.

Forniscono spunti ed
opportunità per la
progettazione dell’attività
dell’Ente.

Forniscono spunti ed
opportunità per la
progettazione dell’attività
dell’Ente.

Forniscono spunti ed
opportunità per la
progettazione dell’attività
dell’Ente, anche mediante le
informazioni diffuse dalla
stampa locale.

Partecipazione a due focus
group relativi a due “progetti
monitorati”.

Interviste e focus group
relativi a due “progetti
monitorati”.

Partecipazione alle attività di
dialogo realizzate per i
progetti che hanno avuto il
loro coinvolgimento.

CATEGORIA NATURA
DELL’INTERAZIONE

INFORMAZIONI
E FEEDBACK

ATTIVITÀ DI DIALOGO
REALIZZATA PER

IL BILANCIO 2007

Per approfondimenti sulle attività di dialogo realizzate e gli spunti emersi si rimanda a pag. 159.

Collaboratori

Gestori del Patrimonio

Fornitori di beni e servizi

Autorità di vigilanza
Ministero dell’Economia e
delle Finanze

Enti locali

Camere di Commercio

Università degli Studi

Accademie e fondazioni per
la ricerca.

Aziende sanitarie

Soprintendenze

Istituzioni scolastiche ed enti
professionali

Il loro lavoro permette alla
Fondazione di operare.

Curano le attività relative al
portafoglio finanziario.

Forniscono gli strumenti
necessari all’attività della
Fondazione.

Concorrono alla nomina dei
membri del Consiglio
Generale; interazioni
nell’ambito dell’attività
istituzionale.

Concorrono alla nomina dei
membri del Consiglio
Generale; interazioni
nell’ambito dell’attività
istituzionale.

Interagiscono nell’ambito
dell’attività istituzionale.
L’Università degli Studi di
Padova concorre alla
nomina dei membri del
Consiglio Generale.

Concorrono alla nomina dei
membri del Consiglio
Generale; interagiscono
nell’ambito dell’attività
istituzionale.

Ricevono il sostegno su
progetti condivisi.

Interagiscono con la
Fondazione per i progetti di
conservazione del
patrimonio artistico ed
architettonico.

Interagiscono con la
Fondazione per ricevere il
sostegno a diverse iniziative.

Raccolta di informazioni
provenienti dalla collettività;
verifica del clima interno.

Valutazioni e verifica delle
procedure di investimento e
monitoraggio dei risultati.

Normative di riferimento e
verifica del rispetto della
legge.

Confronto sulle possibili
collaborazioni da attuare e
sulle sinergie auspicabili in
risposta alle esigenze del
territorio.

Sono interlocutori per le
iniziative connesse alla
promozione dello sviluppo
economico del territorio.

Sono interlocutori
fondamentali in materia di
ricerca scientifica, progetti
culturali, istruzione superiore
e di eccellenza, biblioteche
e musei tematici.

Sono interlocutori per la
valorizzazione culturale del
territorio.

Sono interlocutori primari in
materia di sanità e ricaduta
scientifica in ambito medico.

Forniscono autorizzazioni e
certificazioni agli enti che
beneficiano degli interventi
artistici ed architettonici
dell’Ente.

Forniscono spunti ed opportu-
nità per la progettazione
dell’attività dell’Ente.

Partecipazione a tre
workshop e alle attività di
dialogo realizzate per i
“progetti monitorati” che
hanno visto il loro
coinvolgimento.

Partecipazione ad un focus
group relativo ad un
“progetto monitorato”.

Interviste e focus group
relativi a due “progetti
monitorati”.

Partecipazione ad un focus
group relativo ad un
“progetto monitorato”.

Interviste e focus group
relativi a due “progetti
monitorati”.

CATEGORIA NATURA
DELL’INTERAZIONE

INFORMAZIONI
E FEEDBACK

ATTIVITÀ DI DIALOGO
REALIZZATA PER

IL BILANCIO 2007

La tabella che segue, invece, contiene in sé le
informazioni principali sui gruppi di stakeholder,

combinandole con le attività di dialogo ritenute più
adatte.
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Per quanto riguarda l’attività della Fondazione, il
suo collegamento con gli Enti Camerali trova
attuazione essenzialmente nelle iniziative
riconducibili all’impegno statutario della
promozione dello sviluppo economico del
territorio.

LE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

Due membri del Consiglio Generale della
Fondazione vengono nominati su designazione di
terne di candidati da parte del Rettore
dell’Università degli Studi di Padova. Per quanto
concerne l’attività della Fondazione, l’Università
degli Studi di Padova è interlocutrice fondamentale
in materia di ricerca scientifica, progetti culturali,
istruzione superiore e di eccellenza, biblioteche e
musei tematici. Va segnalato che, in funzione del
consolidamento del polo universitario nella città di
Rovigo, la Fondazione ha sviluppato, accanto al
tradizionale rapporto di collaborazione con
l’Università di Padova, un proficuo rapporto con
l’Università di Ferrara.

LE ACCADEMIE

Accanto alle Università, due storiche Accademie
svolgono un prezioso ruolo culturale sul territorio:
l’Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti di
Padova e l’Accademia dei Concordi di Rovigo. Lo
Statuto della Fondazione riconosce a ciascuna il
diritto di designare una terna di candidati per la
nomina di un membro del Consiglio Generale.
L’Accademia Galileiana di Scienze Lettere e Arti,
fondata a Padova nel 1599, alla presenza di Galileo
Galilei, con il nome di Accademia dei Ricovrati, ad
opera di illustri letterati, scienziati e personaggi
della cultura e dell’aristocrazia veneta, promuove le
discipline umanistiche e scientifiche attraverso
dibattiti e convegni e incentiva inoltre la
conservazione e la catalogazione di opere
manoscritte e la discussione di “memorie”
predisposte dai soci, scelti tra eminenti docenti
degli Atenei italiani e stranieri e tra rappresentanti
insigni del mondo delle arti, delle tecniche e delle
professioni. L’Accademia dei Concordi di Rovigo,
più antica di un ventennio, continua una secolare
tradizione, promuovendo convegni, mostre,
conversazioni letterarie, rassegne sui maestri

dell’arte contemporanea, corsi di formazione e
iniziative scientifiche, cercando di raccordare il
patrimonio di arte e cultura, che l’Istituto conserva
nella sua Biblioteca e nella sua Pinacoteca, ai grandi
temi del dibattito culturale contemporaneo.

GLI ENTI PER LA RICERCA

Le due Accademie non sono gli unici interlocutori
della Fondazione nell’ambito della ricerca
scientifica e della diffusione culturale. Da alcuni
anni sono presenti anche altre realtà che sono
direttamente o indirettamente, destinatarie di
interventi della Fondazione: nel 1995 è nata la
F.I.T.O., Fondazione per l’Incremento dei Trapianti
d’Organo (oggi F.I.T.O.T. - Fondazione per
l’Incremento dei Trapianti d’Organo e Tessuti)
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 scientifica
finalizzata ai trapianti d’organo. Sempre nel 1997, e
con l’apporto della Fondazione, è nato il Parco
Scientifico e Tecnologico Galileo, società consortile
che ha l’obiettivo di promuovere il trasferimento
tecnologico alle imprese locali. Nel 1999, con il
contributo del nostro Ente, è nata la Fondazione
per la Ricerca Biomedica Avanzata che ha realizzato
l’Istituto Veneto di Medicina Molecolare (VIMM).
Infine, nel 2003, è stata costituita Veneto Nanotech,
società consortile per azioni che coordina il
distretto tecnologico veneto sulle nanotecnologie.
Dal 1971 è attivo nel campo della ricerca e della
cultura, tra gli altri, l’Ente Nazionale Francesco
Petrarca, trasformatosi negli ultimi anni in
Fondazione culturale, che intende promuovere gli
studi sul poeta. Il nostro Ente ne è socio, insieme a
Comune e Provincia di Padova.

LEAZIENDEULSSDELTERRITORIOE L’AZIENDA
OSPEDALIERA DI PADOVA

Interlocutrici della Fondazione sul territorio, in
materia di sanità, interventi nel sociale e di ricerca
scientifica, sono poi l’Azienda Ospedaliera di
Padova e 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
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LA FONDAZIONE E I COLLABORATORI

Al 31 dicembre 2007 la Fondazione Cassa di

Risparmio di Padova e Rovigo conta un gruppo
operativo composto da 22 collaboratori, suddivisi
come nella tabella di seguito riportata:

La politica delle assunzioni rispecchia la scelta della
Fondazione di crescere e, quindi, arricchire il
proprio organico. Durante l’esercizio 2007 la
Fondazione, infatti, ha confermato l’assunzione di
un collaboratore, attraverso il passaggio da un
contratto a tempo determinato ad un contratto a
tempo indeterminato. Ha assunto, inoltre, una
nuova risorsa a tempo determinato, in seguito ad

un periodo di stage di 6 mesi. Nella seconda metà
dell’anno, inoltre, la Fondazione ha stipulato un
contratto di collaborazione a progetto con una neo-
laureata in Gestione dei Beni Artistici e Culturali e
ha accolto in stage un laureando in
Amministrazione e Controllo.

Nel 2007 sono giunti in Fondazione 125 curricula.

DISTRIBUZIONE DELL’ORGANICO PER CATEGORIA PROFESSIONALE (al 31/12)

QUALIFICA PERSONALE 2007 2006 2005

Dirigenti Uomini 1 1 1
Donne - - -

Funzionari/quadri Uomini 1 - -
Donne 3 3 3

Impiegati Uomini 3 2 1
Donne 12 11 10

Altri Uomini 1 (stage) 1 1
Donne 1 (progetto) - -

Totale 22 18 16

16 Donne

6 Uomini

DESCRIZIONE 2007 2006 2005

Numero curricula 125 207 82

Numero colloqui 15 6 10

Numero assunzioni 2 2 2

l’Azienda Ulss 14 Chioggia per il distretto di Piove di
Sacco), e di Rovigo (Azienda Ulss 18 Rovigo e
Azienda Ulss 19 Adria).

LE SOPRINTENDENZE

Nel campo dell’Arte e della conservazione dei Beni
artistici, storici, culturali e ambientali, la
Fondazione trova interlocutori naturali nelle
Soprintendenze del Ministero per i Beni culturali.
La Soprintendenza per i Beni artistici e storici per il
Veneto e la Soprintendenza per i Beni Artistici e
Storici del Veneto Orientale sono interpellate dalla
Fondazione per la nomina di un membro del
Consiglio Generale. La Fondazione intrattiene
rapporti stretti con tutte le Soprintendenze
competenti, visto il loro ruolo di vigilanza e di
proposta in difesa dei beni artistici, storici, culturali
e ambientali, anche quando destinatari degli
interventi sono enti diversi, quali comuni, province,
parrocchie, enti religiosi. Hanno competenza sul
territorio della Fondazione: la Soprintendenza per i
Beni Archeologici per il Veneto che ha sede a
Padova; la Soprindentenza per i beni architettonici
e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo, e
Vicenza, che ha sede a Verona; la Soprintendenza
per i beni architettonici e paesaggistici per le
province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, che
ha sede a Venezia; la Soprintendenza per il
patrimonio storico, artistico e etnoantropologico
delle province di Venezia (esclusa la città), Belluno,
Treviso e Padova, con sede a Venezia; la
Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico
e etnoantropologico delle province di Verona,
Rovigo e Vicenza, con sede a Verona.

LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E GLI ENTI DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Interlocutori principali della Fondazione per i

progetti che riguardano l’istruzione e la formazione
giovanile sono le istituzioni scolastiche che
sovrintendono alle scuole di ogni ordine e grado
nelle due province di Padova e di Rovigo. Nel corso
dei 15 anni di vita della Fondazione, un rapporto
costante è stato mantenuto anche con gli Enti di
Formazione professionale. La Fondazione è,
inoltre, attenta all’attività dei Conservatori di
Musica “Cesare Pollini”, di Padova, “Francesco
Venezze” di Rovigo e “Antonio Buzzolla” di Adria.

DIOCESI, PARROCCHIE, ORDINI RELIGIOSI

Ruolo fondamentale assumono la Diocesi di
Padova, la Diocesi di Adria-Rovigo, la Diocesi di
Chioggia e le istituzioni religiose presenti sul
territorio, interlocutori della Fondazione nei tre
settori dell’istruzione, della conservazione dei beni
artistici, storici e culturali e nel settore sociale. La
Diocesi di Padova e la Diocesi di Adria-Rovigo
fanno parte degli enti che designano i membri del
Consiglio Generale: ciascuna di esse segnala una
terna di candidati per la nomina di un consigliere.

L’ASSOCIAZIONISMO

Numerosi sono gli interlocutori che il nostro Ente
incontra nella sua attività nel settore sociale e nel
mondo dell’associazionismo culturale, sportivo,
assistenziale ed educativo. Nel territorio sono
infatti presenti numerose realtà non profit con le
quali la Fondazione intrattiene un proficuo
rapporto. Si tratta di associazioni, fondazioni e
cooperative sociali che si occupano di differenti
tematiche: promozione della pratica 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.
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DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI ALTRO

Il grafico sottostante mostra la suddivisione del
personale per unità operativa, a seguito della
riorganizzazione interna avvenuta nell’estate del

2007 e delle assunzioni nel corso dell’esercizio. I
dati qui riportati, dunque, si riferiscono alla
situazione a fine esercizio.

Il personale della Fondazione ha maturato diversi livelli di anzianità, come evidenziato dalla tabella
sottostante.

5

4

7

1
2

1
1

1

Direzione e coordinamento

Attività istituzionale

Amministrazione

Finanza

Segreteria generale

Rapporti con il territorio

Audit

Altre attività di supporto

Quantità espresse in numero

SUDDIVISIONE DEL PERSONALE PER AREA FUNZIONALE

PERIODO DI SERVIZIO

Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne Uomini Donne

< 5 anni 1 1 2 8 1 1

6-10 anni 3 1

11-15 anni 1 2 1

Nel corso del 2007 il personale della Fondazione è aumentato di 4 unità, come descritto nel paragrafo
introduttivo.
Seguono i dati relativi alle ore di formazione esperite dal personale.

La maggior parte del personale della Fondazione è,
come negli scorsi anni, di genere femminile.
Attualmente tre collaboratrici (1 quadro e 2
impiegate) prestano servizio utilizzando un orario
part-time, al fine di conciliare le esigenze familiari

con il lavoro.
Come emerge dalla tabella che segue, circa il 45%
dei dipendenti della Fondazione ha un’età inferiore
ai 35 anni.

La Fondazione si avvale di un team giovane ed
estremamente qualificato; significativa la

percentuale (73%) dei collaboratori in possesso di
un titolo di laurea.

SUDDIVISIONE DEL PERSONALE PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO (al 31/12)

CATEGORIA 2007 2006 2005

Tempo indeterminato 10 9 7

Tempo determinato 2 2 1

Personale distaccato 8 8 8

Altro 2

Totale 22 18 16

DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE PER FASCIA D’ETÀ 2007 2006 2005

<30 6 4 3

30-35 4 6 6

36-40 6 3 3

41-45 3 2 2

46-50 2 2 2

>50 1 1

Totale 22 18 16

73% Laurea

27% Diploma

SUDDIVISIONE DEI COLLABORATORI PER TITOLO DI STUDIO
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LA FONDAZIONE E I FORNITORI

Nella scelta dei fornitori la Fondazione privilegia
realtà operanti nel territorio di riferimento così che
anche l’indotto, generato dagli interventi finanziati

e dall’attività istituzionale dell’Ente possano,
direttamente o indirettamente, andare ad incidere
positivamente ai fini della promozione delle attività
economiche del territorio.

LE ATTIVITÀ DI DIALOGO

L’apertura al dialogo ed al confronto con i propri
interlocutori è perseguita con continuità,
nell’attività quotidiana della Fondazione.
L’interazione costante con il territorio di
riferimento è resa possibile grazie ad incontri
personali con quanti li richiedono; questi momenti
hanno duplice valenza poiché, mentre da un lato
permettono alla Fondazione di conoscere i propri
portatori di interesse, le esigenze, le critiche e gli
spunti di miglioramento, dall’altro assicurano al
territorio stesso una modalità di confronto
trasparente e personale con la Fondazione.
Oltre a ciò, vengonosvolte specificheattivitàdi dialogo
con i propri interlocutori, secondo diverse modalità,
come descritto nella tabella di pag. 150 e 151.
Sono stati quindi realizzati:
- 3 workshop
- 11 interviste a beneficiari di progetti monitorati
per l’anno 2007 (di cui s’è data descrizione nella
terza sezione del Bilancio Sociale)

- 5 focus group con beneficiari di progetti
monitorati per l’anno 2007 (di cui s’è data
descrizione nella terza sezione del Bilancio
Sociale).

L’innovazione di questa edizione delle attività di
dialogo riguarda i workshop: la Fondazione ha
scelto di dare la parola ai comuni delle province di
Padova e di Rovigo, invitando tutti i 154 sindaci a
partecipare a questi momenti di incontro,
nell’ambito di un avvicendamento che negli anni
passati ha invece dato voce ad un campione di enti
non territoriali, scelti tra beneficiari e non di
erogazioni da parte della Fondazione.

Ogni anno i workshop coinvolgono soggetti
diversi operanti sul territorio. La partecipazione
di soggetti diversi di anno in anno fa sì che
suggerimenti e riflessioni possano ripetersi. Per
trasparenza riferiamo comunque gli spunti
evidenziati dai partecipanti, anche quando
ripetono ragionamenti riportati negli scorsi
bilanci.

IWORKSHOP DELLA FONDAZIONE

I tre workshop, uno a Rovigo e due a Padova, hanno
consentito alla Fondazione di raggiungere diversi
obiettivi: ascoltare nuovi punti di vista, interrogarsi
sulle esigenze del territorio, sensibilizzare le
amministrazioni locali su tematiche di
responsabilità sociale e, da ultimo, accogliere il
giudizio sull’attività della Fondazione all’interno
del territorio.

Durante i workshop i partecipanti hanno avuto
modo di confrontarsi, suddivisi per gruppo, sulle
seguenti tematiche:
- recupero e valorizzazione del patrimonio
artistico e ricadute in termini di sviluppo turistico
sostenibile del territorio;

- disagio sociale e nuovi bisogni socio-sanitari
delle province di Padova e Rovigo;

- integrazione culturale e crescita socio-
economica armonica;

- risorse naturali e sviluppo sostenibile: tutela e
valorizzazione ambientale come opportunità di
crescita del territorio.

Compatibilmente con il tempo a disposizione ed il

FATTURATO % N. FORNITORI

DESCRIZIONE ANNO 2007

Provincia di padova e Rovigo 3.035.358 69,1% 151

Altre Province del Veneto 370.811 8,4% 50

Altre regioni d’Italia 985.966 22,4% 84

TOTALE 4.392.135 100% 285

Nel 2007, come previsto, sono state effettuate visite mediche per i neo-assunti e di controllo periodico per 2
collaboratori.

Le assenze verificatesi nel corso dell’esercizio (complessivamente pari al 15,81% del totale delle giornate
lavorative) sono legate a cause ordinarie, come evidenziato dal grafico sottostante.

INTERVENTI FORMATIVI PER CATEGORIA PROFESSIONALE

CATEGORIA 2007 2006 2005DISTRIBUZIONE

N° dipendenti 1 1 1

Dirigenti N° Partecipazioni 8 8 2

N° Ore 81 57 32

N° dipendenti 3 3 3

Funzionari/Quadri N° Partecipazioni 7 6 10

N° Ore 57,5 37 66

N° dipendenti 16 13 11

Impiegati N° Partecipazioni 18 21 36

N° Ore 161,5 85 355

Totale dipendenti1 20 17 15

Totale N° Partecipazioni 33 35 48

N° Ore 300 179 454

TIPOLOGIA DI CORSI DI FORMAZIONE E NUMERO DI PARTECIPANTI

2007 2006 2005CORSI

Base 3 18 12

Specialistici 11 11 16

Lingua 11

Aggiornamenti 6 6 20

TOTALE 31 35 48

84,19%
Presenza al lavoro

3,73%
Malattie

1,95% Permessi

9,52% Ferie

0,61%
Giorni di assenza
ed altri permessi

Totale giornate lavorative: 4748

EVIDENZA DELLE ASSENZE SUL TOTALE DELLE GIORNATE LAVORATIVE
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WORKSHOP n. 1

Padova (Bassa Padovana - Colli Euganei - Saccisica)

Tavolo di lavoro A - Recupero e valorizzazione del
patrimonio artistico e ricadute in termini di
sviluppo turistico sostenibile del territorio. Il
gruppo dei sindaci della Bassa Padovana, dei Colli
Euganei e della Saccisica, ha condotto l’analisi non
focalizzandosi sulle singole realtà comunali, ma
sulle tre aree di loro interesse e pertinenza,
giungendo alla conclusione condivisa che la
priorità è rappresentata dal collegamento e
potenziamento dei circuiti turistici già esistenti. I
rappresentanti territoriali hanno, poi, proposto che
la Fondazione si faccia carico della realizzazione di
progetti di ricerca e di studio, funzionali a
conoscere le esigenze specifiche del territorio, per
indagare le peculiarità e le prospettive di sviluppo,
anche a partire da indicazioni e segnalazioni della
Pubblica Amministrazione. Sono state evidenziate
alcune buone pratiche esistenti; i sindaci citano
alcuni interventi della Regione Veneto, delle

Associazioni di categorie e di reti di Comuni. Con
riferimento invece alla coerenza e all’efficacia delle
scelte già effettuate dalla Fondazione, i sindaci
ritengono che esse siano spesso troppo mirate alle
macro aree cittadine, a scapito delle aree minori.
Chiedono quindi di dirigere maggiormente
l’attenzione verso le aree provinciali, sedi del
cosiddetto “patrimonio minore”, suggerendo di
prevedere piani pluriennali che tengano
fortemente in considerazione i territori provinciali
in un’ottica “sovracomunale”, dando origine a
progetti territoriali di rete. Inoltre pensano che, per
far meglio conoscere il patrimonio artistico-
architettonico del territorio, la Fondazione
potrebbe investire in iniziative che promuovano,
in Italia e all’estero, il territorio locale e incoraggino
il turismo. Quanto alle altre iniziative per cogliere la
ricaduta sociale in questo ambito, ritengono che la
Fondazione potrebbe promuovere e intensificare i
contatti con le scuole e proseguire nel sostegno agli
istituti professionali che ripercorrono e valorizzano
professioni tradizionali (ad es. l’Accademia
Artigianato Artistico di Este).

PARTECIPANTIWORKSHOP N. 3 - ROVIGO

Comune di Ariano nel Polesine 1

Comune di Arquà Polesine 1

Comune di Badia Polesine 1

Comune di Canaro 1

Comune di Castelguglielmo 1

Comune di Costa di Rovigo 1

Comune di Frassinelle Polesine 1

Comune di Fratta Polesine 1

Comune di Guarda Veneta 1

Comune di Lendinara 1

Comune di Loreo 1

Comune di Melara 1

Comune di Occhiobello 1

Comune di Pettorazza Grimani 1

Comune di Polesella 1

Comune di Porto Viro 1

Comune di Rovigo 2

Comune di Stienta 1

Comune di Taglio di Po 1

Comune di Villadose 2

Comune di Villamarzana 1

Provincia di Rovigo 1

TOTALE PARTECIPANTI 24

numero dei partecipanti, i diversi workshop hanno
approfondito tutte le tematiche o solo alcune di
esse. Riportiamo le riflessioni più significative.
Workshop n. 1 - Padova (Bassa Padovana, Colli
Euganei, Saccisica): hanno aderito al workshop del
17 gennaio 2008, 16 Comuni per un totale di 18
partecipanti.

Workshop n. 2 - Alta Padovana: hanno aderito al
workshop del 21 gennaio 2008, 17 Comuni per un
totale di 18 partecipanti.
Workshop n. 3 - Rovigo: hanno aderito al workshop
del 22 gennaio 2008, 22 Comuni per un totale di 24
partecipanti.

PARTECIPANTIWORKSHOP N. 1 - PADOVA

Comune di Abano Terme 2

Comune di Anguillara Veneta 1

Comune di Arzergrande 1

Comune di Battaglia Terme 1

Comune di Candiana 1

Comune di Carceri 1

Comune di Casale di Scodosia 1

Comune di Cervarese Santa Croce 1

Comune di Este 2

Comune di Merlara 1

Comune di Polverara 1

Comune di Ponte San Nicolò 1

Comune di Pozzonovo 1

Comune di Saletto 1

Comune di Sant’Elena 1

Comune di Urbana 1

TOTALE PARTECIPANTI 18

PARTECIPANTIWORKSHOP N. 2 - PADOVA

Comune di Borgoricco 1

Comune di Cadoneghe 1

Comune di Camposampiero 1

Comune di Curtarolo 1

Comune di Galliera Veneta 1

Comune di Piazzola sul Brenta 1

Comune di Rubano 1

Comune di Padova 1

Comune di Saccolongo 1

Comune di San Giorgio in Bosco 1

Comune di Santa Giustina in Colle 2

Comune di Selvazzano Dentro 1

Comune di Veggiano 1

Comune di Vigodarzere 1

Comune di Villa del Conte 1

Comune di Villa Estense 1

Provincia di Padova 1

TOTALE PARTECIPANTI 18
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Tavolo di lavoro B - Disagio sociale e nuovi bisogni
socio-sanitari delle province di Padova e Rovigo.
Il gruppo di lavoro ha evidenziato diverse priorità
che vanno dalla mancanza di coesione delle
comunità locali, all’invecchiamento della
popolazione, all’insicurezza, all’emergenza
abitativa, al disagio psichico e alle dipendenze. Per
sopperire alle esigenze ed ai bisogni specifici del
territorio, i partecipanti suggeriscono alla
Fondazione di sostenere iniziative di recupero e
integrazione del tessuto sociale, di intessere
relazioni più approfondite con i servizi sociali dei
diversi comuni e di finanziare progetti di
eccellenza in ambito di “integrazione” ed
inserimento lavorativo in contesti di disagio
sociale.
Inoltre, pur non identificando esempi di buone
pratiche, il gruppo suggerisce di potenziare la rete
del volontariato sociale, favorendo l’attività delle
cooperative sociali e di incentivare progetti di
inserimento lavorativo per persone che vivono
situazioni di disagio.
Sulla coerenza e sull’efficacia delle scelte già
effettuate dalla Fondazione nell’ambito socio-
sanitario e dell’assistenza alle categorie più deboli,
la valutazione è positiva anche se, in alcuni casi, è
stata evidenziata la mancanza di una verifica
d’efficacia dei cambiamenti sociali prodotti dagli
interventi della Fondazione. Il gruppo di lavoro
ritiene che la Fondazione potrebbe migliorare la
propria attività accompagnando gli interventi di
recupero strutturale, all’individuazione di
progetti di utilizzo degli spazi.
I partecipanti, inoltre, auspicano un sempre
maggior investimento in progetti ed iniziative con
valenza sociale, ritenendo di primaria importanza
interventi finalizzati alle nuove emergenze
abitative.

Tavolo di lavoro C - Integrazione culturale e
crescita economica. Il gruppo ha identificato le
seguenti priorità: convivenza civile e mediazione
interculturale; necessità di instaurare reti tra enti
locali e mondo dell’impresa; bisogno di sopperire
alla carenza di infrastrutture di viabilità e di
logistica; necessità di investire nella ricerca.
Il tavolo di lavoro suggerisce alla Fondazione di
proseguire nel dialogo intrapreso, intessendo
relazioni con enti locali, scuole, associazioni di
categoria, organizzazioni del territorio.
Il gruppo ricorda due buone pratiche: l’iniziativa

“Sportelli Immigrati”, realizzato dalla provincia di
Padova in collaborazione con la Questura di Padova
ed il Centro Servizi per gli stranieri, e l’Accademia
dell’Artigianato Artistico di Este.
Quanto alla coerenza e all’efficacia delle scelte già
effettuate dalla Fondazione, il giudizio dei
partecipanti è buono e viene fatto particolare
riferimento alla crescita socio-economica.
Il gruppo ritiene che, per migliorare il proprio
intervento, la Fondazione potrebbe potenziare
quegli interventi nel campo della ricerca, che
apportino ricadute dirette e tangibili sulla
collettività di riferimento e sulle realtà locali.
Le aspettative e le problematiche maggiori dei
comuni del territorio riguardano l’integrazione
sociale, che necessita di essere supportata e
agevolata da una stretta collaborazione tra enti
formativi e realtà economica. A parere del gruppo,
la Fondazione potrebbe finanziare progetti di
ampio respiro, e quindi di rete, che abbiano
incidenza su tutto il territorio.
Per accrescere la ricaduta sociale e contribuire alla
crescita socio-economica, suggeriscono che la
Fondazione sostenga azioni di marketing
territoriale, per promuovere i percorsi turistici
esistenti e aiutare lo sviluppo rurale ed ambientale.

Tavolo di lavoro D - Risorse naturali e sviluppo
sostenibile: tutela e valorizzazione ambientale
come opportunità di crescita del territorio. I
partecipanti ritengono che una delle priorità della
nostra area sia la valorizzazione del territorio
attraverso un’azione di collegamento tra ambiti
territoriali “omogenei”. Per meglio comprendere le
esigenze specifiche, il gruppo ritiene opportuno
che la Fondazione instauri un contatto diretto con
le amministrazioni locali, segnali un referente con
cui l’esterno possa interagire, potenzi la
promozione e la comunicazione degli interventi
svolti e dei risultati ottenuti.
Per quanto riguarda la valutazione di scelte già
fatte, il gruppo non conosce interventi svolti dalla
Fondazione nell’ambito della protezione
ambientale e suggerisce che la Fondazione
identifichi al proprio interno un interlocutore che
possa raccogliere le problematiche più urgenti
provenienti dalle realtà locali.
Quanto alle aspettative, i partecipanti chiedono alla
Fondazione che gli Enti locali possano partecipare
maggiormente, a titolo propositivo, alle scelte
dell’Ente e suggeriscono alla Fondazione di
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per rivedere la durata del mutuo stesso.
Per quanto riguarda le scelte già effettuate dalla
Fondazione, il gruppo ha giudicato buono il loro
grado di coerenza e di efficacia e ha invitato la
Fondazione a premiare a sua volta i progetti che
dimostrano lo stesso livello di efficacia.
La discussione ha rivelato altresì l’immagine che i
partecipanti hanno dell’Ente: il gruppo, infatti,
avendo l’errata percezione che la Fondazione
intervenga solamente sui beni immobili, ha chiesto
che il sostegno sia rivolto anche a specifici progetti
- magari pluriennali - destinati al comparto
sociale, specificando l’attuale urgenza di
progettualità rivolte a specifiche fasce d’età, quali i
giovani e gli anziani.
Per migliorare l’intervento della Fondazione, il
gruppo suggerisce di sfruttare maggiormente lo
strumento della rete internet, in modo da ampliare
la divulgazione dei singoli interventi decisi,
favorendo per tutti una visione esaustiva della
situazione locale.
Quanto alle aspettative, i partecipanti si attendono
un investimento sempre maggiore in progetti ed
iniziative di carattere sociale, e che la Fondazione
premi le realtà capaci di lavorare in rete.
Inoltre il gruppo ritiene che, per accrescere la
ricaduta sociale della propria azione, la
Fondazione dovrebbe agire privilegiando i
seguenti ambiti:
- emergenza abitativa: la Fondazione potrebbe
valutare di sostenere le amministrazioni nella
costruzione di alloggi popolari (per i quali i cittadini
pagherebbero affitti sostenibili di 300 Euro/500
Euro) con finanziamenti di durata a lungo termine
(30 anni) e rientro agganciato alla valorizzazione
dell’immobile;
- integrazione sociale: la Fondazione dovrebbe
sostenere una progettualità che valorizzi la
convivenza tra culture diverse (in alcuni Comuni
dell’Alta Padovana la percentuale di cittadini
stranieri è pari ad oltre il 10% ed è destinato a
crescere sensibilmente);
- responsabilità sociale: la Fondazione potrebbe
aiutare le amministrazioni locali, attraverso
appositi finanziamenti o con una forma di sostegno
organizzativo, ad avviare percorsi che le portino a
redigere un proprio bilancio sociale (esigenza
molto sentita).

Tavolo di lavoro C - Integrazione culturale e
crescita economica. I partecipanti hanno elencato
diverse problematiche che hanno carattere di
priorità: integrazione scolastica fra le diverse
nazionalità, integrazione sociale fra adulti,
identità culturali delle giovani generazioni,
questione abitativa, sostegno al mondo
femminile.
Tra gli esempi di buone pratiche citati dal gruppo: i
Centri Territoriali Permanenti.
Per quanto attiene alla valutazione della coerenza e
dell’efficacia delle scelte già effettuate dalla
Fondazione, il gruppo si sofferma sugli aspetti
legati alla promozione che la Fondazione riserva ai
propri interventi. In particolare, chiede all’Ente di
diffondere maggiormente le informazioni
riguardanti la propria attività e di instaurare
collegamenti più diretti con le amministrazioni
locali. E, per migliorare l’efficacia dei propri
interventi, il gruppo suggerisce alla Fondazione di
incentivare o sostenere progetti che prevedano
l’introduzione sistematica di mediatori culturali
all’interno della scuola, favorire la traduzione in
più lingue degli opuscoli di accesso o di
regolamento dei servizi, sostenere investimenti
abitativi attraverso la collaborazione con gli enti
locali e le realtà sovracomunali esistenti.
Per favorire e sviluppare progetti per l’integrazione
culturale, i partecipanti suggeriscono alla
Fondazione di sostenere l’avviamento e la
realizzazione di servizi comunali rivolti a
tematiche di integrazione.
I partecipanti ritengono che la Fondazione
potrebbe affiancare alla propria attività anche il
sostegno alle associazioni sportive delle piccole
realtà comunali, spesso depositarie della
formazione sociale dei giovani.

WORKSHOP n. 3

Provincia di Rovigo

Tavolo di lavoro A - Recupero e valorizzazione del
patrimonio artistico e ricadute in termini di
sviluppo turistico sostenibile del territorio. I
partecipanti ricordano come, nel territorio
polesano, siano state determinanti le iniziative di
recupero del patrimonio artistico, volto a stimolare
l’avvio della risposta turistica.
Per conoscere meglio le necessità di intervento in

organizzare tavoli di lavoro o convegni su
tematiche che interessino le diverse realtà
territoriali, per favorire una maggiore
consapevolezza sul tema della tutela ambientale e
dello sviluppo sostenibile.
Fra le altre iniziative segnalate, i partecipanti
propongono che la Fondazione affianchi la
pubblica amministrazione per quel che concerne la
diffusione degli aspetti formativi ed informativi
connessi alla tutela dell’ambiente e allo sviluppo
sostenibile.

WORKSHOP n. 2

Padova (Alta Padovana)

Tavolo di lavoro A - Recupero e valorizzazione del
patrimonio artistico e ricadute in termini di
sviluppo turistico sostenibile del territorio. Il
gruppo ritiene primaria la necessità di recuperare e
valorizzare anche il cosiddetto “patrimonio
artistico minore”. Suggerisce alla Fondazione di
contribuire ad instaurare, in collaborazione con
l’amministrazione provinciale, un programma che
sappia valorizzare in ottica sovracomunale il
patrimonio artistico ed ambientale locale. I
partecipanti ritengono potrebbe essere
interessante elaborare un “archivio” delle “opere
minori”, che individui gli interventi più urgenti, utili
a favorire uno sviluppo del turismo.
Per quanto riguarda le buone pratiche sul territorio,
i partecipanti ricordano l’esperienza dell’unione
dei comuni del Camposampierese, che hanno
saputo creare “circuiti” per coniugare il recupero
del patrimonio alla valorizzazione ambientale e
territoriale. Auspicano, quindi, che si crei un tavolo
di lavoro, dove tutte le realtà che hanno voci ed
interessi, compresi gli enti di categoria e le
organizzazioni non profit, possano contribuire ad
un obiettivo comune. Il gruppo consiglia alla
Fondazione di impegnarsi nella creazione di reti,
tenendo sempre presente il presupposto che anche
piccoli interventi, se inseriti in progetti coordinati e
complessi, possono creare indotto.
Per quanto riguarda l’individuazione di iniziative
che favoriscano la promozione del patrimonio
artistico e architettonico, i sindaci dell’Alta
Padovana ritengono che l’organizzazione di
momenti di scambio e confronto, come i
workshop, siano un ottimo strumento di dialogo.

Infine, il gruppo suggerisce alla Fondazione di
implementare e arricchire il proprio sito internet.

Tavolo di lavoro B - Disagio sociale e nuovi bisogni
socio-sanitari delle province d Padova e Rovigo.Al
centro delle riflessioni del gruppo dell’Alta
Padovana è stata posta la famiglia nelle sue varie
sfaccettature (come ad esempio: la coppia giovane
con problemi di abitazione e reddito o la famiglia
con persone anziane o non autosufficienti a carico).
Il gruppo non ha indicato delle prioritàma ha, però,
condiviso la constatazione che si sta gradualmente
sfaldando quella rete di solidarietà che ha
contraddistinto sino a qualche tempo fa le
comunità locali del territorio e che ha fino ad ora
sopperito alle mancanza e ai ritardi delle
amministrazioni pubbliche.
Per comprendere meglio le esigenze e i bisogni
specifici del territorio di riferimento, il gruppo
suggerisce che la Fondazione non si interfacci solo
con i singoli enti beneficiari, ma cerchi di
colloquiare anche con strutture che
rappresentano un’area più vasta, così da poter
cogliere appieno le esigenze di un territorio nel suo
complesso ed avviare politiche di intervento di più
ampio respiro.
Il gruppo ha poi identificato diverse buone pratiche
sul territorio:
- per la creazione di reti: 1) unione dei comuni del
Camposampierese che, raggiungendo una
popolazione aggregata di oltre 60.000 abitanti,
gestisce a livello sovracomunale diverse funzioni,
come ad esempio il servizio di polizia municipale;
2) le 28 amministrazione dell’ULSS 15 che hanno
delegato diverse funzioni sociali all’azienda
sanitaria; 3) 8 comuni del territorio di competenza
dell’ULSS 16 che abitualmente elaborano progetti
congiunti da presentare all’Azienda Ospedaliera di
Padova;
- per la questione abitativa: l’esperienza di alcuni
comuni che si propongono, direttamente o tramite
cooperative, di aiutare le persone a trovare lavoro o
abitazione (in quest’ultimo caso il comune paga
l’affitto e si fa garante per i locatori dell’immobile);
- per la gestione di mutui: per aiutare le persone
che vivono situazioni di momentanea difficoltà
economica e che si trovano in difficoltà a dover
sostenere le spese di un mutuo, alcune
amministrazioni stanno valutando la possibilità di
creare un fondo a copertura temporanea delle rate
o di costituire un fondo di garanzia con le banche
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Del 68% dei partecipanti che hanno preso visione di
altri Bilanci Sociali, il 40% ha letto documenti di
Enti Locali; solo il 6% di Fondazioni.

La maggioranza dei partecipanti al workshop (73%)
conosce bene le funzioni e i fini del Bilancio Sociale.
Soltanto una minima percentuale (3%) non
conosce affatto lo strumento.

Inoltre il 97% ritiene utile l'adozione del Bilancio
presso enti pubblici locali (comuni e province) in

quanto consente di monitorare, rendicontare e
comunicare ai diversi interlocutori le attività svolte
e la gestione delle risorse.
Il 3%, invece ritiene che il Bilancio Sociale sia uno
strumento di difficile applicazione per comuni di
piccole dimensioni.

73 Si
24% Si ma in modo generico

3% No

È A CONOSCENZA DELLE FUNZIONI E DEI FINI DEL BILANCIO SOCIALE?

68% Si
32% No

HA GIÀ PRESO VISIONE DI BILANCI SOCIALI DI ALTRE ORGANIZZAZIONI?

tale ambito, i partecipanti auspicano che la
Fondazione realizzi un tavolo di confronto
territoriale, attraverso la creazione di un“gruppo di
lavoro degli enti locali”, che sappia individuare le
priorità e valorizzare le realtà più significative di
ogni comune.
Il gruppo ritiene inoltre che buone pratiche siano
tutti quegli esempi di progetti degli enti locali
(specie se realizzati in rete) che la Fondazione ha
condiviso e sostenuto e grazie ai quali si sono
raggiunti ottimi risultati.
Di conseguenza è positiva anche la valutazione del
gruppo rispetto alla coerenza e all’efficacia delle
scelte già effettuate dalla Fondazione.
Creare priorità condivise in merito agli interventi
da realizzare è il primo consiglio che il gruppo si
sente di fornire alla Fondazione. In secondo luogo,
il suggerimento si rivolge alla possibilità di pensare
a nuove forme di finanziamenti, sia “a fondo
perduto” che “agevolati”.
Quanto alle aspettative, il gruppo vorrebbe che la
Fondazione si preoccupasse sia di stimolare la
creazione del “gruppo di lavoro degli enti locali”,
sia di monitorare a livello provinciale gli interventi
prioritari, sia, infine, monitorare gli interventi al
fine di assicurare la completa realizzazione ed un
pronto utilizzo del bene.
Un’altra iniziativa che i partecipanti auspicano da
parte della Fondazione è che venga incrementata
l’attività di promozione e di comunicazione degli
interventi sostenuti. Il gruppo suggerisce di
integrare la progettazione legata al recupero del
patrimonio artistico, a quella della valorizzazione
delle risorse naturali.

Tavolo di lavoro B - Disagio sociale e nuovi
bisogni socio-sanitari delle province di Padova e
Rovigo. Constatata la complessità della situazione
sociale attuale e l’improvviso inasprimento delle

criticità che si è registrato in tutti i comuni (grandi
e piccoli), il gruppo individua quattro principali
aree sulla cui progettazione la Fondazione
potrebbe investire.
- giovani: la carenza di opportunità aggregative e
di proposte educative, unita alla precarietà delle
prospettive lavorative, è spesso causa di
malessere e di un mancato radicamento al
territorio;

- famiglia: la disgregazione del nucleo familiare è
una fonte di disagio ed infelicità che comporta
una concreta difficoltà nel vivere;

- anziani: la solitudine che caratterizza la
condizione delle persone anziane è dovuta alla
mancanza di iniziative efficaci e stimolanti a
fronte di eccessive e logoranti ospedalizzazioni;

- immigrazione: il fenomeno, in costante crescita, è
spesso la fonte di emarginazioni ed
incomprensioni.

Per la migliore conoscenza delle esigenze e dei
bisogni specifici, il gruppo consiglia alla
Fondazione di favorire la formazione di operatori
socio-culturali e mediatori culturali ed agevolare la
creazione di spazi aggregativi opportunamente
gestiti; chiede anche di prevedere forme di
microcredito (anche in collaborazione con i
Comuni) e bandi per il conseguimento di “borse
lavoro”, di agevolare la residenzialità delle fasce
sociali più in difficoltà e di riqualificare gli spazi
urbani per poter garantire un più attivo
coinvolgimento di tutti i cittadini.

Ai partecipanti è stato consegnato un questionario
finalizzato a comprendere l’opinione degli
stakeholder sulle scelte operate dalla Fondazione in
tema di responsabilità sociale d’impresa.
Le tabelle che seguono evidenziano le informazioni
più significative emerse dai 34 questionari raccolti.
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Seguono alcuni dei suggerimenti raccolti:
- ampliare e dettagliare sezione “conclusioni e
proposte”;

- maggiore dettaglio sugli interventi;
- ridurre la complessità del testo per renderlo
comprensibile ad un maggior numero di lettori;

- maggiore diffusione del Bilancio Sociale e delle
“Pillole”;

- maggiore chiarezza nelle motivazioni specifiche

delle scelte effettuate;
- maggiore coinvolgimento delle amministrazioni
locali nei processi decisionali;

- estendere ulteriormente il monitoraggio dei
progetti e delle iniziative (già di ottimo livello),
anche in più stretto coinvolgimento con i soggetti
promotori;

- intensificare l’azione di monitoraggio in itinere,
con report nelle diverse fasi del progetto.

21%
Rimasta uguale

79%
Migliorata

DOPO AVER LETTO IL BILANCIO SOCIALE 2006, LA SUA OPINIONE DELLE FONDAZIONE È:

22%
La Fondazione e

i suoi interlocutori

24%
Rapporto 2006

7%
Conclusioni e proposte

23%
Rendiconto

22%
Identità

2%
Elenco delibere

QUALE SEZIONE DEL BILANCIO SOCIALE HA TROVATO PIÙ INTERESSANTE?

COME VALUTA IL BILANCIO SOCIALE 2006 DELLA FONDAZIONE?

10% Altre società 13% Altro

3% Enti No Profit

6% Cooperative

6% Enti assistenziali

40% Enti locali

10% Banche6% Ulss

6% Fondazioni

OTTIMO BUONO DISCRETO SUFFICIENTE INSUFFICIENTE

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Significatività delle informazioni
fornite nel Bilancio Sociale

Capacità di rispondere alle esigenze
degli interlocutori (stakeholder)

Valutazione complessiva
delle azioni svolte dalla Fondazione

Chiarezza grafica

Capacità di aumentare la conoscenza
dell’operato della Fondazione

Veridicità dell’informazione

Completezza delle informazioni

Chiarezza espositiva

29%

26%

41%

24%

32%

53%

50%

29%

50%

65%

47%

62%

38%

44%

44%

62%

15% 3% 3%

6% 3%

6% 3% 3%

9% 6%

24% 6%

3%

6%

6% 3%

SE SÌ, QUALE?

Si riscontra un generale apprezzamento del
Bilancio Sociale della Fondazione.

Le aree su cui sono stati suggeriti alcuni punti di
miglioramento sono: chiarezza espositiva e grafica.



OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

La speranza è
un rischio da correre.

George Bernanos
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Obiettivi di miglioramento
dichiarati nel Bilancio

Sociale 2006

Proseguire nell’ampliamento del
processo di ascolto e di coinvolgimento
di tutti gli stakeholder, affinando
ulteriormente il sistema di rilevazione
allargandolo agli utilizzatori finali.

Affinare gli indicatori per monitorare e
rendere maggiormente evidenti gli effetti
socio ambientali dei progetti finanziati.
Continuare ad investire una parte del
patrimonio in strumenti di finanza etica.
Sensibilizzare il territorio sui temi dello
sviluppo sostenibile.

Rendere sistematiche le attività formative
rivolte ai collaboratori per valorizzarne le
competenze nelle rispettive aree
operative; coinvolgerli maggiormente
nella gestione operativa dell’Ente, anche
attraverso l’approfondimento di
tematiche di Responsabilità Sociale.

Adozione della Carta Valori e percorso di
condivisione del Codice Etico.

Proseguire nel percorso intrapreso al fine
di rendere il Bilancio Sociale sempre più
accessibile ad un’ampia platea di
interlocutori.
Riservare spazio alla Responsabilità
Sociale all’interno del sito internet.

Audit e monitoraggio.

Attività svolte e risultati
raggiunti nel 2007

La Fondazione ha rafforzato l’attività di
dialogo con gli stakeholder, dando
maggiore rilievo e specificità ai
momenti dei workshop (quest’anno
interamente dedicati alle
amministrazioni locali). Dalla lettura del
Bilancio Sociale 2007 si evidenzia
l’impegno profuso dalla Fondazione
nella realizzazione di queste attività.

Come è evidente dalla lettura del
Bilancio Sociale, la Fondazione ha
incrementato l’attività di monitoraggio
delle attività finanziate.
Essa utilizza anche strumenti di
Finanza etica.

È stata avviata la fase di
riorganizzazione interna, con la
definizione delle aree di lavoro e il
conseguente miglioramento dei
processi operativi.

È stata elaborata una prima bozza, nata
da un analisi e da una comparazione
con altre fondazioni bancarie.

Il Bilancio viene diffuso agli
stakeholder. Se ne veicola una versione
sintetica (“Bilancio in Pillole”) ad un
pubblico più vasto e se ne promuove la
conoscenza nei media.
Il sito internet ospita la versione
integrale.

La Fondazione ha arricchito il flusso di
informazioni e valutazioni qualitative e
quantitative dei progetti finanziati
rendicontando le performance sociali
ed etiche delle stesse nell’ottica di
migliorare la gestione della qualità nei
rapporti con gli stakeholder e di
convalidare il suo impegno nell’ambito
della responsabilità sociale.
Ha inoltre avviato le procedure di
verifica dei processi operativi interni
volte anche a migliorare l’assetto
organizzativo.

Impegni per il futuro
e obiettivi di miglioramento
del Bilancio Sociale 2007

Proseguire nell’attività di ascolto con tutti
gli stakeholder.

Sviluppare ulteriormente l’approccio
socialmente responsabile della
Fondazione.

Perfezionare la riorganizzazione interna
con la definizione delle deleghe e delle
responsabilità.

Adottare definitivamente la Carta dei
Valori e il Codice Etico.

Implementare lo spazio per la
Responsabilità Sociale nel sito, avviando
un dialogo maggiormente partecipativo
con gli stakeholder.

Proseguire l’attività con l’obiettivo di un
continuo miglioramento della
performance complessiva della
Fondazione.
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Di seguito sono presentati i risultati raggiunti nel
corso del 2007 rispetto agli impegni espressi nel
Bilancio 2006 nonché gli impegni che la

Fondazione si assume per i futuri esercizi. Dal
prospetto emerge che non tutti gli obiettivi sono
stati completamente realizzati poiché pluriennali.

OBIETTIVI DIMIGLIORAMENTO
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Obiettivi di miglioramento
dichiarati nel Bilancio

Sociale 2006

Studiare modalità per far conoscere
maggiormente e con più puntualità
l’attività della Fondazione sul territorio.

Gli uffici della Fondazione si renderanno
maggiormente disponibili ad aiutare le
piccole organizzazioni a presentare i
progetti, le domande e la
rendicontazione finale.

Studiare meccanismi di sostegno a
progetti iniziali di piccole associazioni o
organizzazioni che non possiedono,
autonomamente, i mezzi per poter
avviare attività.
Microcredito: l’iniziativa potrà essere
finalizzata anche al sostegno di nuove
società di persone o cooperative sociali.

Approfondire l’analisi e la condivisione
delle problematiche e delle criticità
esistenti sul territorio per affinare la
pianificazione della progettualità.

Attività svolte e risultati
raggiunti nel 2007

La riorganizzazione interna ha previsto
un’area operativa appositamente
dedicata ai “Rapporti con il territorio”.

L’obiettivo è stato rinviato al 2008.

Avviato il Microcredito, come
evidenziato nel paragrafo dedicato.

Il nuovo assetto organizzativo interno
ha previsto un’area di pianificazione e
studi volta a perfezionare la
progettualità.

Impegni per il futuro
e obiettivi di miglioramento
del Bilancio Sociale 2007

Sviluppo e governo delle relazioni con
stakeholder e opinion leaders, attraverso
un’attività di comunicazione
programmatica e continuativa.

Avvio del Progetto “Housing sociale”.

Rafforzamento e perfezionamento delle
attività di pianificazione e studi.
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umane), in grado di generare anche positive ricadute economiche e di utilità sociale nel
territorio delle due province

Progetto Incubatore Universitario d’Impresa “Start Cube” € 153.000,00
per la continuazione nel 2007 del Progetto, realizzato tramite la società strumentale Auxilia.
Il Progetto ha creato una struttura - a sostegno di aspiranti imprenditori - per agevolare la
nascita di nuove imprese; l’Incubatore, dedicato ad aziende appena costituite o in via di
costituzione, fornisce spazi, attrezzature e servizi a condizioni agevolate, allo scopo di ridurre
gli oneri derivanti dall’avvio dell’attività

Premio Start Cup Veneto € 75.000,00
per l’edizione 2007 della business plan competition. Il Premio intende stimolare la ricerca e
l’innovazione tecnologica per sostenere lo sviluppo economico del territorio regionale, dando
concretezza alle idee dei partecipanti e mettendoli in condizione di affrontare
adeguatamente la fase di start up di una nuova impresa. La competizione tra idee d’impresa
innovative si articola in due tappe locali e una finale nazionale, a cui parteciperanno i
finalisti del Veneto e delle altre 11 Start Cup locali che hanno luogo contemporaneamente in
altri atenei italiani

Interventi per il Distretto Tecnologico Veneto sulle Nanotecnologie
approvazione di specifici progetti, anche a valere su uno stanziamento preesistente - totale
stanziato per il distretto: € 6.679.300,00:
per la terza edizione della competizione internazionale “Nanochallenge 2007”, creata per € 200.000,00
sostenere la nascita di nuove imprese tecnologiche e per individuare i migliori talenti nel
settore delle nanotecnologie
progetto LANN, per il rafforzamento delle capacità di ricerca nel campo delle nanotecnologie € 3.990.400,00
presso l’Ateneo Patavino

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Accademia dell’Artigianato Artistico - Este (Pd) € 300.000,00
per la ristrutturazione del Chiostro di Santa Maria delle Consolazioni, sede dell’Accademia -
ulteriore contributo - totale stanziamento: € 2.107.599,15

Associazione Patavina Cultura e Sport - Padova € 3.000,00
per l’implementazione e l’aggiornamento della Biblioteca dello Sport, realizzata alcuni anni
fa con il sostegno della Fondazione

Associazione Patavina Mathesis - Padova € 1.300,00
per la realizzazione della XXII^ edizione della Gara di matematica “Città di Padova”, per
studenti degli ultimi due anni delle scuole medie superiori di Padova

Associazione Patavina Mathesis - Padova € 1.300,00
per la realizzazione della XXIII^ edizione della Gara di matematica “Città di Padova”, per
studenti degli ultimi due anni delle scuole medie superiori di Padova

Biblioteca Centro Giovanile S.Giustina - Padova € 1.500,00
per l’arricchimento e l’aggiornamento delle dotazioni librarie della biblioteca

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti - Padova € 12.000,00
per la VII edizione del Seminario di Tecnologie dell’Informazione, che ha approfondito il
tema: “Uso delle Tecnologie dell’Informazione nella Formazione Universitaria a distanza”

A.I.C. Associazione Italiana dei Costituzionalisti - Roma € 10.000,00
per la stampa degli atti del convegno “Separazione dei poteri e funzione giurisdizionale”

Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata - Padova € 1.500.000,00
per l’estensione dei programmi di ricerca svolti dall’IstitutoVeneto di Medicina Molecolare, ai
campi dell’oncologia e delle patologie degenerative, attraverso la creazione delle piattaforme
tecnologiche che rispondano alle metodologie complesse ed innovative della ricerca moderna
e l’aggiornamento di quelle già esistenti, nonché il reclutamento di collaboratori specializzati

IUAV Istituto Universitario di Architettura di Venezia € 30.000,00
per l’attivazione di una borsa di studio nell’ambito del progetto, promosso dalla Direzione
Generale per i Beni Artistici e Architettonici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in
collaborazione con IUAV, Università degli Studi di Genova, Fondazione Eucentre di Pavia e
Fondazione Kermel Onlus di Tremolino (Al), per l’applicazione sperimentale delle linee guida
per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale, con l’obiettivo di
definire dei modelli operativi da adottare successivamente su tutto il territorio nazionale

Università degli Studi di Padova € 1.552.500,00
per il Progetto Dottorati di ricerca 2007, giunto alla IV edizione, che ha assegnato 32 borse
di studio triennali per potenziare e qualificare le iniziative di formazione post lauream
offerte dalle Scuole di Dottorato di Ricerca dell’Ateneo Patavino

Università degli Studi di Padova € 842.040,00
per l’attivazione di 12 borse di studio triennali riservate a studenti stranieri per
l’ammissione alle Scuole di Dottorato dell’Ateneo

Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Ingegneria Meccanica € 20.000,00
Manifestazione Formula SAE 2008: didattica innovativa atta a sviluppare la collaborazione
tra Università e Industria

Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Economiche “M. Fanno” € 5.000,00
Convegno Internazionale ASSET 2007, Padova 1-3 Novembre 2007

Progetti di Eccellenza 2006-2007 € 600.000,00
bando per l’incremento della conoscenza scientifica e tecnologica d’eccellenza attraverso il
sostegno di progetti triennali - integrazione plafond - totale stanziamento € 4.275.000,00.
I 16 progetti vincitori, che hanno superato due selezioni coordinate da una commissione
scientifica composta da 15 professori di chiara fama provenienti da diversi atenei, dovranno
essere realizzati nell’arco di tre anni e godranno di finanziamenti fino a € 500.000 per i
progetti scientifici e fino a € 150.000 per quelli umanistici

Progetti di Eccellenza 2007-2008 € 4.220.000,00
per la realizzazione della seconda edizione del bando per il sostegno di progetti di ricerca
scientifica di qualità, appartenenti alla macro-area scientifica (matematica, fisica e
ingegneria; scienze mediche; scienze della vita) e a quella umanistica (scienze sociali e scienze
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Fondazione San Giovanni Bosco - Rovigo (Ro) € 220.000,00
per la realizzazione di alcuni interventi di miglioria degli impianti sportivi del Centro Don
Bosco

V° Istituto Comprensivo Statale di Padova € 4.000,00
per il sostegno all’attività relativa al progetto di Logogenia per l’a.s. 2007/2008

Istituto di Sperimentazione e Diffusione del Teatro per i Ragazzi - Padova € 15.000,00
per il sostegno alla XXVI edizione del Festival Nazionale del Teatro per i Ragazzi, il più antico
festival del genere in Italia, nato dall’esigenza di sperimentare e creare alternative per i
giovani, offrendo proposte che stimolassero le giovanissime menti alla creatività,
all’autonomia e al senso critico

Istituto Veneto per i Beni Culturali - Venezia € 80.000,00
per il sostegno del corso per Operatori del Restauro, attraverso la prosecuzione del cantiere
scuola per il recupero degli affreschi presso il chiostro della Chiesa di San Francesco a Padova

Liceo Ginnasio Statale “Tito Livio” - Padova € 5.000,00
per l’organizzazione del Certamen Livianum, gara di traduzione dalla lingua latina degli
scritti dello storico Tito Livio per gli studenti del quarto anno dei licei classici italiani

Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio Scolastico Provinciale di Rovigo € 50.000,00
per la realizzazione dell’iniziativa “Ricercare la Qualità” nelle scuole della provincia di
Rovigo. L’iniziativa è la prosecuzione di un progetto promosso dal Ministero e già sostenuto
dalla Fondazione ed è mirata al recupero degli istituti scolastici che non hanno conseguito la
certificazione in prima battuta ed al mantenimento del sistema Qualità in tutti gli istituti
interessati

Parrocchia di San Filippo Neri - Padova € 15.000,00
per la manutenzione degli impianti sportivi

Parrocchia di Santa Maria Assunta - Padova € 20.000,00
per la manutenzione degli impianti sportivi

Parrocchia di San Gregorio Magno - Padova € 25.000,00
per la manutenzione degli impianti sportivi

Parrocchia di San Paolo Apostolo - Padova € 20.000,00
per la manutenzione degli impianti sportivi

Provincia di Rovigo € 80.000,00
per il sostegno alle attività del Sistema Bibliotecario Provinciale per l’anno 2007

Provincia di Rovigo € 45.000,00
per il sostegno all’iniziativa “Conosci la Costituzione”, promossa in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Ferrara, l’Associazione Polesana “Viva
la Costituzione”, l’Accademia dei Concordi di Rovigo, e patrocinata dal Ministero per i
Rapporti con il Parlamento, che prevede la costituzione di una Scuola di Formazione volta ad
approfondire i temi di una consapevole cultura costituzionale

CCIAA Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Rovigo € 15.000,00
per la realizzazione della 1^ edizione del salone espositivo “Open Source Expo 2007”, salone
espositivo dedicato alla tecnologia ed al software libero

CCIAA Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Rovigo € 65.000,00
per il sostegno del progetto “Start up giovanile”, finalizzato ad agevolare l’inserimento delle
nuove generazioni nel mondo del lavoro attraverso la promozione di soluzioni di lavoro
autonomo e indipendente

Comune di Boara Pisani (Pd) € 2.000,00
per l’arricchimento delle dotazioni librarie

Comune di Padova € 170.000,00
per la manutenzione straordinaria della pista di atletica dello stadio “Euganeo”

Comune di Padova € 300.000,00
per la realizzazione di un nuovo Palaindoor di atletica leggera nella zona dello stadio
“Euganeo”

Comune e Provincia di Rovigo € 1.660.000,00
per la costruzione a Rovigo di un nuovo Palazzo delle Palestre destinato alle associazioni
sportive ed alle scuole, in sostituzione dell’attuale palazzetto in condizioni ormai obsolete

Comune di Rovigo € 600.000,00
per la manutenzione straordinaria della pista di atletica, delle pedane e della recinzione del
“campo Coni” in Viale Alfieri a Rovigo

Fondazione Barbara Cappochin - Padova € 50.000,00
per la realizzazione della Biennale Internazionale di Architettura “Barbara Cappochin”

Fondazione Città della Speranza Onlus - Padova € 27.500,00
per la prosecuzione del progetto “Paddi e il suo amico DiWeb” rivolto ai piccoli pazienti del
Dipartimento di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera di Padova e finalizzato a favorire la
realizzazione di attività didattiche e la socializzazione anche con l’esterno, grazie all’ausilio
del computer e del web

Fondazione Enrico Zanotti - Ferrara € 14.000,00
per lo sviluppo delle attività del servizio “Work in Progress” presso il Polo Universitario di
Rovigo. L’iniziativa si propone di sostenere gli studenti universitari prossimi alla laurea
attraverso una definizione del percorso lavorativo per mezzo di una rete di contatti con
professionisti, esperti di settore e tecnici che operano nell’ambito di competenza dello
studente; lo sportello front-line attivato negli anni scorsi offre un servizio di orientamento e
tutoraggio per supportare il neolaureato nella ricerca della prima occupazione

Fondazione Girolamo Bortignon - Padova € 40.000,00
per il sostegno al progetto di ricerca antropologica e pedagogica “Immagini della persona nel
mondo televisivo giovanile”, avviato con la collaborazione dell’Università degli Studi di
Padova, inserito all’interno del programma di attività per l’a.s. 2006-2007 della Fondazione
Bortignon, rivolto a scuole statali e paritarie del territorio
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Progetto Innovazione Scuole Superiori 2007 € 765.000,00
bando rivolto alle istituzioni scolastiche statali e paritarie secondarie di secondo grado
operanti nelle province di Padova o Rovigo per il sostegno di progetti a carattere innovativo
in ambito disciplinare e didattico con specifico riferimento alle attrezzature e agli strumenti
necessari alla realizzazione del progetto stesso

Progetto Aule Informatiche Multimediali
iniziativa promossa direttamente dalla Fondazione finalizzata ad arricchire le dotazioni € 1.818.000,00
informatiche delle scuole delle due province
edizione 2007 - assegnazione di 30 aule informatiche
1° Direzione Didattica Statale di Padova
6° Direzione Didattica di Padova
8° Direzione Didattica Statale
Direzione Didattica di Piove di Sacco (Pd)
Direzione Didattica di Porto Viro (Ro)
Direzione Didattica Statale di Camposampiero (Pd)
Direzione Didattica di Occhiobello (Ro)
Istituto Comprensivo di Polesella (Ro)
Istituto Comprensivo di Ariano nel Polesine (Ro)
Istituto Comprensivo di Badia Polesine (Ro)
Istituto Comprensivo di Battaglia Terme (Pd)
Istituto Comprensivo di Borgoricco (Pd)
Istituto Comprensivo di Brugine (Pd)
Istituto Comprensivo di Campodarsego (Pd)
Istituto Comprensivo di Fratta Polesine (Ro)
Istituto Comprensivo di Megliadino San Fidenzio (Pd)
Istituto Comprensivo di Mestrino (Pd)
Istituto Comprensivo di Occhiobello (Ro)
Istituto Comprensivo di Porto Viro (Ro)
Istituto Comprensivo di San Giorgio in Bosco (Pd)
Istituto Comprensivo di San Martino di Lupari (Pd)
Istituto Comprensivo di Trebaseleghe (Pd)
Istituto Comprensivo di Trecenta (Ro)
Istituto Comprensivo di Vigenza (Pd)
Istituto Comprensivo di Piombino Dese (Pd)
Scuola Media Statale “A. Vivaldi” - Padova
Scuola Secondaria di primo grado “C. Parenzo” - Rovigo
per scuola media di Grignano Polesine
Scuola Secondaria di primo grado “C. Parenzo” - Rovigo
per scuola media Casalini di Rovigo
Scuola Secondaria di primo grado “G. Bonifacio” - Rovigo
Scuola Statale Secondaria di primo grado “G. Carducci” - Este (Pd)

Progetto Palestre € 2.000.000,00
per la realizzazione di sei nuovi impianti sportivi nelle province di Padova e Rovigo - ulteriore
stanziamento - totale plafond: € 15.350.000,00

Provincia di Rovigo € 50.000,00
per la risistemazione e cambio di destinazione d’uso della vecchia palestra ad aula magna e
spazio pubblico del Liceo Classico “Celio” di Rovigo - integrazione contributo - totale
stanziamento: € 101.645,69

Regione Veneto € 100.000,00
per l’adesione all’iniziativa “Veneto per l’eccellenza”, promossa dalla sede di Bruxelles,
finalizzata alla creazione di una classe di dirigenti collegati al sistema Veneto, attraverso il
sostegno alla specializzazione nel campo degli studi comunitari europei dei migliori studenti
veneti laureati presso l’Università di Padova e il Consorzio Università di Rovigo, valorizzando
tali professionalità attraverso un ingresso diretto nel mondo del lavoro

Skating Club Rovigo € 11.000,00
per la riasfaltatura della pista all’aperto del pattinodromo “Ponzetti”

Università degli Studi di Padova € 15.000,00
per il sostegno al Master annuale in Diritto ed Economia dei Beni Culturali e del Paesaggio

Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Marittima,
Ambientale e Geotecnica € 80.000,00
per l’attivazione della seconda edizione del Master biennale di primo livello in Bonifica
Idraulica e Irrigazione presso il Polo Universitario di Rovigo

Università Popolare Polesana per la Terza Età e il Tempo Libero - Rovigo € 30.000,00
per il sostegno all’attività prevista dall’Università per l’a.a. 2006/2007

Borse di Studio m° Giuseppe Rigolin € 90.000,00
per l’istituzione di borse di studio in memoria del m° Giuseppe Rigolin, già Vice Presidente
della Fondazione. La prima edizione dell’iniziativa ha bandito un concorso per
l’assegnazione di cinque borse di studio del valore di € 6.000,00 ciascuna, rivolte a giovani
residenti nella provincia di Rovigo che conseguono la maturità nell’anno 2007 presso le
scuole superiori di Rovigo e provincia, a sostegno degli oneri universitari per il conseguimento
della laurea triennale presso il polo universitario di Rovigo

Interventi diretti € 32.000,00
per l’acquisto e la distribuzione ai docenti delle scuole medie ed istituti superiori delle due
province dell’Agenda del docente, realizzata nello sviluppo temporale dell’anno scolastico e
con informazioni e contenuti specificamente mirati a tali utilizzatori

Illustra il Bilancio Sociale della tua Fondazione € 1.600,00
integrazione stanziamento per il concorso rivolto alle classi quarte e quinte dei licei artistici,
istituti d’arte e istituti di grafica delle due province per l’illustrazione dell’edizione 2006 del
bilancio sociale della Fondazione - totale plafond € 11.600,00

Iniziative Scolastiche 2007-2008
Il territorio: multiculturalismo, salvaguardia dell’ambiente, ed educazione civica € 630.000,00
per il tradizionale programma d’interventi, promosso direttamente dalla Fondazione, rivolto
alle scuole di ogni ordine e grado delle due province. Il programma è costituito da 12 percorsi
didattici incentrati su temi di grande attualità, il multiculturalismo, la salvaguardia
dell’ambiente, l’educazione civica e l’educazione alimentare, oltre che alla conoscenza del
territorio delle province di Padova e Rovigo
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Associazione Musicale “F. Venezze” - Rovigo € 4.000,00
per il sostegno della stagione concertistica 2007

Azienda Ospedaliera di Padova € 27.000,00
per il restauro di alcune opere pittoriche di proprietà dell’Ente

Azienda Turismo Padova Terme Euganee - Padova € 20.000,00
per il sostegno al progetto “Pedrocchi Concept”, piano di marketing territoriale finalizzato
alla promozione su scala nazionale e internazionale della storia, della cultura, della
gastronomia e dell’offerta turistica della città di Padova e della sua provincia

Azienda Turismo Padova Terme Euganee - Padova € 300.000,00
per il sostegno, nell’ambito del Piano Strategico del Turismo 2007, che disegna le linee-guida
e il piano d’azione per il riposizionamento competitivo del territorio di Padova e provincia
come destinazione turistica, dell’Osservatorio provinciale del turismo e del piano di
comunicazione

Azienda U.L.S.S. n. 16 - Padova € 200.000,00
per l’istituzione di un Centro Studi, ossia uno spazio pubblico permanente di studio, ricerca
e confronto per l’attivazione di un dibattito interdisciplinare e per la formazione continua
degli operatori sanitari e socio-sanitari sulla psicologia clinica e la psichiatria di comunità,
intitolato al prof. F.Barison, ex direttore dell’Ospedale Psichiatrico di Padova, rendendo
fruibile la biblioteca storica scientifica dell’ospedale

Centro Polesano di Studi Storici, Archeologici ed Etnografici - Rovigo € 5.200,00
per il sostegno alle attività culturali promosse nel corso del 2007 dal Centro

Comune di Adria - (Ro) € 800.000,00
per la ristrutturazione e l’adeguamento del Teatro Comunale

Comune di Badia Polesine (Ro) € 350.000,00
per la realizzazione del secondo stralcio dell’intervento di restauro del Teatro Sociale

Comune di Camposampiero (Pd) € 600.000,00
per la realizzazione di una nuova sala polivalente da 440 posti a sedere, con funzione di
teatro, cinema e sala conferenze

Comune di Canaro (Ro) € 2.000,00
per la realizzazione della XXIII edizione del Premio Nazionale di Poesia “Cosmo d’Oro”

Comune di Monselice (Pd) € 2.100,00
per il sostegno della XXXVII edizione del premio “Città di Monselice” per la traduzione
letteraria e scientifica

Comune di Padova € 60.000,00
per il sostegno alla mostra dei progetti relativi all’Auditorium “Città di Padova” organizzata
a Palazzo della Ragione

Comune di Padova € 10.000,00
per la realizzazione di indagini diagnostiche funzionali alla redazione del progetto definitivo
per il restauro degli affreschi della casa del Petrarca ad Arquà Petrarca

Osservatorio Europeo sugli Aiuti di Stato € 15.000,00
per l’istituzione di una borsa di studio della durata massima di un anno, rivolta ad un
laureato o laureando presso l’Università di Padova o presso la sede rodigina dell’Università di
Ferrara da impiegare nell’Osservatorio con compiti di monitoraggio e studio del diritto
comunitario, nonché nell’organizzazione di azioni di sensibilizzazione rispetto al tema

Progetto Insediamenti Universitari a Rovigo € 3.800.000,00
per lo svolgimento dei corsi universitari e le attività didattiche del Cur per l’a.a. 2007/2008

ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI

Accademia dei Concordi - Rovigo € 42.600,00
per interventi di manutenzione straordinaria e sistemazione dei locali esistenti ad uso
biblioteca del Palazzo Accademico

Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti - Padova € 130.000,00
per il recupero e restauro della Reggia Carrarese, sede dell’Accademia - integrazione
contributo - totale stanziato € 830.000,00

Amici dei Musei e Monumenti di Padova e provincia - Padova € 7.500,00
per il sostegno al numero zero della rivista della FIDAM - Federazione Italiana degli Amici dei
Musei

Arci Nova - Sede di Rovigo € 7.500,00
per le celebrazioni del 50° anniversario dell’ARCI, con particolare riferimento al concerto di
musica classica e alla mostra retrospettiva

Arciconfraternita di S. Antonio - Padova € 1.500,00
per la realizzazione del 34° Premio nazionale Sant’Antonio di Padova in memoria di Andrea
Alfano d’Andrea

Associazione Italiana di Cultura Classica - Padova € 2.100,00
per il sostegno alle attività culturali ed all’organizzazione della XIX^ edizione del Concorso
Federico Viscidi, rivolto agli studenti dell’ultimo anno dei licei classici e scientifici di Padova

Associazione Italiana di Cultura Classica - Padova € 2.100,00
per il sostegno alle attività culturali ed all’organizzazione della XX^ edizione del Concorso
Federico Viscidi, rivolto agli studenti dell’ultimo anno dei licei classici e scientifici di Padova

Associazione Culturale La Crose - Padova € 100.000,00
per il completamento del restauro degli affreschi e degli apparati decorativi dell’ex-chiesa di
Santa Eufemia, sede del Museo Archeologico Ambientale delle Acque del Padovano

Associazione Culturale La Crose - Padova € 2.000,00
per la realizzazione di un concerto di musica classica all’interno della cerimonia di
inaugurazione dei lavori di restauro della sede museale

Associazione Culturale Minelliana - Rovigo € 5.000,00
sostegno allaVI edizione del festival regionale di Musica e Cultura Popolare Ande, Bali e cante.
Isole di terra e di mare: musiche, immagini e danze del Mediterraneo centrale e orientale.
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Diocesi di Padova € 1.000.000,00
per la realizzazione di interventi di risanamento statico della cupola e del tetto della Chiesa
di San Gaetano, completata nel 1585

Diocesi di Padova € 700.000,00
per il sostegno degli interventi di restauro previsti nel Palazzo Vescovile di Padova, che risale
al 1309

Ente Nazionale Francesco Petrarca - Padova € 20.000,00
per il sostegno all’attività promosse dall’Ente nel biennio 2006-2007

Fondazione della Camera dei Deputati - Roma € 20.000,00
per il sostegno a una pubblicazione dedicata agli scritti politici di Concetto Marchesi, insigne
latinista e Rettore dell’Università degli Studi di Padova

Fondazione Palazzo Pretorio - Cittadella (Pd) € 25.000,00
per il sostegno all’attività della Fondazione nel corso del 2007

Fondazione Lanza - Padova € 50.000,00
per l’acquisto di arredi per la biblioteca

Istituto Veneto per la Storia della Resistenza e dell’Età contemporanea - Padova € 54.000,00
per il sostegno alla realizzazione di tre ricerche scientifiche sulla società veneta in età fascista,
da svolgere nel triennio 2008-2010, finalizzate alla pubblicazione di altrettanti volumi di
documenti con saggio storico introduttivo

Museo dell’Internamento - Padova € 20.000,00
per il sostegno alla realizzazione del fondo di documentazione dell’Internamento

Parrocchia degli Eremitani - Padova € 2.000,00
per contribuire ai costi sostenuti dalla parrocchia per l’apertura al pubblico della Cappella
Ovetari, nel periodo della Mostra su Andrea Mantegna

Parrocchia San Maurelio - Sariano di Trecenta (Ro) € 120.000,00
per il restauro degli affreschi della medioevale Cappella dei Contrari della Chiesa

Parrocchia San Tomaso Becket - Padova € 10.000,00
per il completamento del recupero del Teatro della Specola, risalente al 1700 - ulteriore
contributo -totale stanziamento € 60.000,00

Parrocchia S. Francesco - Padova € 50.000,00
per l’acquisto di arredi per la sala della Scuola di S.Maria della Carità, edificio del XIV° secolo
di grande interesse storico, artistico e culturale per la città di Padova, recentemente restaurato
grazie al sostegno della Fondazione

Pia Fondazione Elena Vendramin Calergi Valmarana - Noventa Padovana (Pd) € 200.000,00
per il restauro di alcune stanze affrescate da Andrea Urbani, denominate “dei Paesaggi”, “delle
Fontane” e “del Paesaggio”, pressoVilla GrimaniValmarana, sede della Fondazione - ulteriore
contributo - totale stanziato per il recupero del ciclo pittorico delle stanze del piano nobile:
€ 362.500,00

Comune di Padova € 40.000,00
per il restauro di una Pala del Romanino conservata presso i Musei Civici di Padova

Comune di Padova € 15.000,00
per il sostegno all’edizione 2007 della Rassegna Internazionale del Teatro Classico Antico
“Città di Padova”, in cui si cimentano studenti delle scuole medie superiori italiane ed
europee

Comune di Padova € 13.206,00
per l’installazione di totem multimediali per il supporto alle visite presso Palazzo della
Ragione - integrazione contributo - totale stanziamento € 58.206,00

Comune di Piove di Sacco (Pd) € 41.000,00
per il sostegno al progetto di recupero e fusione informatica dei cataloghi di 15 biblioteche
comunali della Saccisica e del Conselvano

Comune di Rovigo € 150.000,00
per il sostegno ad iniziative di carattere culturale programmate per il 2007

Comune di Rovigo € 100.000,00
per il sostegno alle spese di funzionamento di Palazzo Roverella, sede espositiva

Comune di Rovigo € 120.000,00
per il restauro conservativo del controsoffitto affrescato, compresa la struttura lignea, del
Tempio della Beata Vergine del Soccorso detto “La Rotonda” - integrazione contributo, totale
stanziamento € 470.000,00

Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco (Pd) € 180.000,00
per gli interventi di restauro di Casa Caprari-Maritan a Celeseo, destinata a sede di una
fondazione culturale

Comune di Vescovana (Pd) € 25.000,00
per l’acquisto di arredi per la biblioteca e la sala civica del comune

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Padova € 5.000,00
per l’organizzazione nella città di Padova di una serie di esibizioni dell’Orchestra a fiati
“Antica Musica del Corpo Pompieri di Torino 1882”

Diocesi di Adria-Rovigo € 25.000,00
per la catalogazione dei beni mobili storico-artistici della Diocesi - integrazione contributo -
totale stanziato € 75.000,00

Diocesi di Padova € 20.000,00
per il sostegno della IV edizione della mostra didattica “I colori del Sacro. Dal Fuoco alla
Luce”, rassegna internazionale d’illustrazione per l’infanzia

Diocesi di Padova € 590.000,00
per la ricostruzione della parete nord del Mantegna della Cappella Ovetari presso la Chiesa
degli Eremitani
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Progetto Mostre
- per la realizzazione della mostra “La Belle Epoque. Arte in Italia dal 1880-1915” a Rovigo
presso Palazzo Roverella dal 10 febbraio al 13 luglio 2008 € 550.000,00
- per la realizzazione della mostra “Balkani. Antiche civiltà fra Danubio e Adriatico”, che si è
tenuta ad Adria (Ro), Museo Archeologico Nazionale, dal 7 luglio 2007 al 13 gennaio 2008 € 500.000,00
- ad integrazione dello stanziamento per la mostra dedicata a “Mario Cavaglieri”, che si è
tenuta a Rovigo, presso Palazzo Roverella, dal 10 febbraio al 1° luglio 2007 € 230.000,00
- per l’esposizione della mostra “Mario Cavaglieri” a Milano presso Palazzo Reale € 52.000,00

Progetto Restauro Beni Artistici Religiosi 2007-2008 € 2.530.000,00
stanziamento per il bando per il restauro e la valorizzazione del patrimonio artistico
religioso presente nelle province di Padova e Rovigo

Programma Editoriale € 157.110,00
per interventi diretti in campo editoriale

Programma Musica 2007 € 550.000,00
per la realizzazione della quattordicesima edizione dell’iniziativa di divulgazione della
cultura musicale, direttamente promossa dalla Fondazione

SALUTE PUBBLICA,MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA

Azienda Ospedaliera di Padova € 40.000,00
per l’acquisto di un ecografo per l’Unità Operativa Malattie Infettive e Tropicali

Azienda Ospedaliera di Padova € 28.400,00
per l’acquisto di due ambulanze, da utilizzarsi per il servizio trasporto malati all’interno del
presidio ospedaliero - ulteriore contributo - totale stanziato € 158.400,00

Azienda Ospedaliera di Padova € 1.000.000,00
per l’acquisto di attrezzature funzionali alla realizzazione di un centro di trapianto di cuore
artificiale totale, da attivarsi presso l’Unità di Cardiochirurgia

Azienda Ospedaliera di Padova € 190.000,00
per l’acquisto di un ecocardiografo per l’Unità di Medicina Generale

Azienda Ospedaliera di Padova € 3.000.000,00
per l’acquisto di nuove apparecchiature (Tac multislice e Risonanza Magnetica) per il servizio
di Radiologia del Monoblocco

Azienda U.L.S.S. n.15 - Alta Padovana (Pd) € 30.000,00
per il sostegno alla realizzazione della Carta dei Servizi per i disabili

F.i.t.o.t. Fondazione per l’incremento dei trapianti d’organo e di tessuti - Padova € 120.000,00
per il sostegno alle attività di formazione per il personale medico e infermieristico delle
strutture ospedaliere del Veneto, al fine di diffondere la conoscenza delle possibilità
terapeutiche e delle problematiche scientifiche collegate al trapianto di organi e tessuti

Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus - Padova € 84.000,00
per l’acquisto di attrezzature funzionali alla diagnosi e cura delle piaghe da decubito

Provincia di Padova € 450.000,00
per l’edizione 2008 delle manifestazioni culturali “Cultura In Scena” e “Villeggiando”

Provincia di Rovigo € 100.000,00
per il sostegno al progetto “Garibaldi e il Polesine”, calendario di manifestazioni celebrative
in occasione del bicentenario della nascita dell’eroe risorgimentale

Provincia di Rovigo € 22.000,00
per le celebrazioni del 120° anniversario della nascita di Lina Merlin

Provincia di Rovigo € 80.000,00
per l’edizione 2007 della rassegna culturale estiva “Tra ville e giardini”

Seminario Vescovile di Padova € 500.000,00
per i lavori di ampliamento della Biblioteca Monumentale del Seminario

Seminario Vescovile “San Pio X” di Rovigo € 750.000,00
per il lavori di ristrutturazione di un blocco del complesso edilizio “Angelo Custode”, dove
troverà sistemazione la biblioteca del seminario

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto - Padova € 15.340,80
per l’adeguamento del sistema di sicurezza del Museo Archeologico di Adria

Università di Padova - Dipartimento di Fisica “G. Galilei” - Padova (Pd) € 153.000,00
per la prosecuzione nel biennio 2007-2008 del Progetto Mantegna, per la ricostruzione degli
affreschi della Cappella Ovetari presso la Chiesa degli Eremitani a Padova

Veneranda Arca di S. Antonio - Padova € 300.000,00
per la realizzazione del restauro conservativo della Cappella dell’Arca della Basilica di
S. Antonio di Padova

Veneranda Arca di S. Antonio - Padova € 3.300,00
per l’acquisto di arredi per l’illuminazione della Sala Priorale

Veneranda Arca di S. Antonio - Padova € 9.000,00
per l’esecuzione di indagini e saggi di pulitura da eseguire su una pala d’altare raffigurante
una Madonna in trono con Bambino e Santi, conservata nella Basilica di Sant’Antonio

Impegno programmatico per la salvaguardia delle ville venete € 1.800.000,00
stanziamento programmatico per il recupero e la salvaguardia delle ville venete di proprietà
pubblica presenti nelle due province

Interventi diretti € 12.500,00
per la realizzazione di un concerto per l’inaugurazione del Teatro Ballarin di Lendinara

Interventi diretti € 49.774,38
per la partecipazione al Salone del Restauro 2007 di Ferrara, con la presentazione delle
attività del progetto Mantegna, volto alla ricostruzione degli affreschi della Cappella Ovetari
della Chiesa degli Eremitani
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Associazione MI. A. Mielolesi Associati - Padova € 10.000,00
per il sostegno all’organizzazione del 9° Torneo Internazionale di Tennis su sedia a rotelle
Albarella Open e dell’8° Torneo Nazionale di Tennis su sedia a rotelle Città di Padova

Associazione un Cuore un Mondo - Padova € 60.000,00
per l’acquisto di un ecocardiografo da destinarsi al Mekane-Hiwot Hospital di Asmara, in
Eritrea, a sostegno del progetto Elias, iniziato nel 2002 e volto ad eseguire screening e
trattamenti chirurgici di patologie congenite del cuore in età pediatrica

Associazione Nuoto Portatori Handicap - Padova € 1.000,00
per l’acquisto di attrezzature durevoli per piscina ed il sostegno a corsi di formazione per
persone disabili

Associazione Pianeta Handicap - Rovigo € 60.400,00
per il sostegno, nel biennio scolastico 2007/2008 e 2008/2009, al Progetto di Solidarietà, volto
alla valorizzazione di persone con disabilità, da realizzare a Rovigo e a Castelmassa

Associazione Volontariato Melara - Melara (Ro) € 360,00
per l’acquisto di una carrozzella per disabili

Azienda U.L.S.S. 15 Alta Padovana (Pd) € 200.000,00
per il sostegno al progetto PRO.G.R.E.S.S., volto alla costruzione di un dispensario medico
nella città di Natitingou, territorio montagnoso del Benin (Africa)

Azienda U.L.S.S. 16 Padova € 3.000,00
per la realizzazione di una manifestazione locale dedicata alla salute mentale denominata
“Diversamente”

Azienda U.L.S.S. 16 Padova € 11.000,00
per la realizzazione del progetto “Che piacere... prevenzione selettiva del consumo precoce di
alcolici negli adolescenti e nei pre-adolescenti” riguardante il fenomeno dell’abuso alcolico in
età giovanile

Azienda U.L.S.S. 16 Padova € 10.000,00
per il sostegno per l’anno 2007 al progetto “Call Center” presso la Casa di Reclusione di Padova

Azienda U.L.S.S. 19 Adria (Ro) € 100.000,00
per l’acquisto di attrezzature per la realizzazione del progetto “Ortoterapia” per il
reinserimento di persone disabili

Centro Servizi per Anziani A. Moretti Bonora - Camposampiero (Pd) € 250.000,00
per la realizzazione di un nucleo di pronta accoglienza per persone non autosufficienti

Centro Servizi Anziani - Adria (Ro) € 44.100,00
per il finanziamento dello studio di fattibilità economico-finanziaria per la costruzione di
una nuova struttura socio-assistenziale ad Adria

Comune di Guarda Veneta (Ro) € 43.000,00
per la realizzazione di un Centro Giovanile e Culturale

Istituto Oncologico Veneto - Padova € 3.000.000,00
per l’acquisto di attrezzature radiologiche funzionali al potenziamento e
all’ammodernamento dell’area della Diagnostica per Immagini

Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Farmacologia € 100.000,00
per l’acquisto di attrezzature per la realizzazione del progetto “Formazione di eccellenza in
medicina: la simulazione nell’aggiornamento professionale del personale sanitario”, corso di
formazione per medici

Progetto Telemedicina € 174.000,00
per le attività di valutazione e monitoraggio delle iniziative di telemedicina realizzate con le
Aziende Ulss n.15, n.18 e n.19

Impegno programmatico per la realizzazione di screening sanitari € 3.300.000,00
per l’attuazione di un organico piano di interventi per la realizzazione di screening
diagnostici e predittivi, in collaborazione con la Regione Veneto e da attuarsi con le aziende
socio-sanitarie delle due province

ASSISTENZA E TUTELA DELLE CATEGORIE PIÙ DEBOLI

AESCentro di CollaborazioneComunitaria -ONGOrganismodiCooperazione Internazionale - Padova € 30.000,00
per la creazione di un Centro Odontoiatrico in Burkina-Faso (Africa) - anni 2007 e 2008

ASA - Agenzia Servizi Associati s.c.a r.l. - Padova € 10.000,00
per la partecipazione alla manifestazione Civitas 2007: sostegno al progetto “Incontrare per
conoscere l’Est in Italia: l’Ucraina”

Associazione Culturale Ottavo Giorno - Padova € 20.000,00
per il sostegno al progetto “Porte Aperte: Un Teatro per l’Handicap 2007” volto alla
realizzazione della programmazione annuale delle attività artistiche di teatro e danza per
l’inserimento di ragazzi disabili

Associazione Padova Ospitale - Padova € 1.100.000,00
per la realizzazione di una Casa di Accoglienza per malati oncologici e loro familiari,munita
di un poliambulatorio e due sale polivalenti, quale supporto allo IOV - Istituto Oncologico
Veneto

Associazione Murialdo - Padova € 25.000,00
per l’acquisto di un autocarro telato dotato di sponda idraulica posteriore per il sollevamento
dei carichi, idoneo alle attività lavorative e ricreative di persone disabili inserite nel
Laboratorio La Specola

Associazione Volontari Ospedalieri - Padova € 60.000,00
per l’acquisto nel triennio 2007/2009 di corredi di prima necessità per indigenti ospedalizzati

Associazione Ceav - Cancro e Assistenza Volontaria - Padova € 8.000,00
per il sostegno al progetto di formazione di operatori volontari per l’anno 2007
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Istituto Figlie di SantaMaria della Divina Provvidenza - Casa Sacra Famiglia - Fratta Polesine (Ro) € 250.000,00
per la ristrutturazione di una parte della Casa di Riposo, costituita da vari complessi edilizi
con caratteristiche costruttive e destinazioni diverse, che ospita 54 anziane non
autosufficienti, al fine di una migliore razionalizzazione dei servizi offerti

Parrocchia del Patrocinio di San Giuseppe di Baricetta - (Ro) € 47.000,00
per la ristrutturazione dell’ ex oratorio parrocchiale, al fine di creare un ambiente per la
ricreazione e socializzazione, soprattutto dei giovani dagli 11 ai 16 anni

Provincia di Rovigo € 125.000,00
per il sostegno al progetto “Rete Provinciale Informaimmigrati 2008”, volto all’integrazione e
all’inserimento dei cittadini stranieri immigrati in Polesine

Provincia di Rovigo € 62.500,00
per il sostegno alla realizzazione di quattro iniziative: Rete Provinciale Informagiovani 2007,
Libro Bianco per i Giovani del Polesine, Coppa Italia di nuoto ed atletica per atleti disabili
intellettivi, Musicoterapia per disabili ed anziani

Questura di Padova € 2.796,00
per la ristampa di 20 mila copie dell’opuscolo “Dal Poliziotto un Amico in Più” contenente
consigli utili per la difesa personale nei suoi vari aspetti

Questura di Rovigo € 9.622,13
per il sostegno alle spese di realizzazione e diffusione capillare nel territorio di un opuscolo
contenente consigli utili per la difesa personale nei suoi vari aspetti

Questura di Rovigo € 2.892,00
per la stampa di brochures e pieghevoli relativi al fenomeno del bullismo e delle truffe agli
anziani

Società Dante Alighieri - Comitato di Rovigo € 16.000,00
per il rinnovo per l’anno 2007 del sostegno economico per l’organizzazione di Corsi di Lingua
Italiana e di Certificazione PLIDA volti a favorire l’integrazione sociale di persone straniere

Progetto Spazi Aggregativi 2007 € 3.280.000,00
bando per favorire il recupero e la realizzazione di strutture adibite a luogo di aggregazione,
socializzazione e ricreazione per la collettività

Progetto Prima Infanzia 2008 € 4.030.000,00
bando per la costruzione, l’ampliamento, la ristrutturazione e l’arredo di strutture educative
per la prima infanzia

Progetto Assistenza Soggetti Deboli 2006
bando per l’incremento ed il miglioramento delle strutture di assistenza e dell’offerta di
servizi a favore di soggetti deboli presenti nelle due province: assegnazione complessiva
€ 3.124.300,00 (di cui € 794.300 a valere sull’esercizio 2006)
Associazione Noi Per Voi - Pensionati e Anziani di Anguillara Veneta (Pd) € 118.000,00
Associazione Famiglie Padovane Contro l’Emarginazione NOI - Padova € 35.300,00
Associazione L’Albero di Conselve (Pd) € 14.900,00
Associazione PuppyWalker - Selvazzano Dentro (Pd) € 33.000,00
Auser Granze (Pd) € 1.500,00

Comune di Padova € 120.000,00
per la ristrutturazione dell’immobile ex Casa del Custode della Scuola Oriani in Padova, da
destinare a Centro Polifunzionale di aggregazione per famiglie e adolescenti del Quartiere
Guizza

Comune di Padova € 6.000,00
per il rifacimento dell’impianto di condizionamento dell’Istituto Penale per minorenni di
Treviso

Comune di Padova € 7.500,00
per il sostegno alla partecipazione evento Urbanpromo 2007

Comune di Rovigo € 40.000,00
per il sostegno all’attivazione della Consulta delle Rappresentanze Giovanili, avviata al fine
di realizzare un progetto di empowerment della popolazione giovanile della città

Comune di Villanova Marchesana (Ro) € 30.000,00
per il sostegno al progetto triennale di integrazione scolastica di bambini stranieri

Congregazione Suore Serve di Maria Riparatrici - Ca’ Tiepolo di Porto Tolle (Ro) € 7.500,00
per l’acquisto di un automezzo per lo svolgimento delle attività socio - assistenziali

Consorzio per lo Sviluppo del Polesine CONSVIPO - Rovigo € 17.000,00
per il sostegno al progetto Welfare e Solidarietà volto a favorire l’avvio di 15 progetti
personalizzati di inserimento lavorativo in collaborazione con cooperative sociali del
territorio

Cooperativa Sociale San Patrignano a r.l. - Coriano (Rn) € 100.000,00
per la ristrutturazione di un fabbricato da destinare ad uso residenziale in favore degli ospiti
della Comunità di San Patrignano

Fondazione di Religione Opera S.Francesco Saverio - C.U.A.M.M. - Collegio Universitario Aspiranti Medici
Missionari Onlus - Ong - Padova € 35.000,00
per il sostegno al progetto di comunicazione “Padova-Beira... e ritorno. Da una missione in
Mozambico a una tre giorni con l’Africa”, volto alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica
padovana sui problemi dell’Africa

Fondazione di Religione Opera S.Francesco Saverio - C.U.A.M.M. - Collegio Universitario Aspiranti Medici
Missionari Onlus - Ong - Padova € 124.500,00
per il sostegno al progetto Exit Strategy, volto a rendere autonoma la gestione dell’Ospedale di
Naggalama in Uganda, attraverso un percorso formativo triennale del personale locale

Fondazione Help for Life - Associazione Padova Ospitale - Padova € 149.100,00
per il sostegno al progetto triennale di ristrutturazione ed acquisto attrezzature per
l’Ospedale Santa Casa della Misericordia nella città di Anapolis, Stato di Goias - Brasile

I.R.A.S. - Istituto Rodigino Assistenza Sociale - Rovigo € 500.000,00
per il sostegno alla ristrutturazione ed all’adeguamento normativo della Residenza per
Anziani Casa Serena
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Società S. Vincenzo De’ Paoli Consiglio Centrale - Padova € 2.500,00
Società S. Vincenzo De’ Paoli Consiglio Particolare - Padova € 3.000,00
Società S. Vincenzo De’ Paoli Gruppo S.O.S. Femminile - Padova € 4.000,00
Società S. Vincenzo De’ Paoli - Rovigo € 5.000,00
Suore T.F. Elisabettine - Padova € 3.000,00
U.N.I.C.E.F. Comitato Italiano - Roma € 6.000,00
U.N.I.T.A.L.S.I. - Sottosezione di Padova € 2.000,00

ALTRI SETTORI AMMESSI

Protezione e qualità ambientale

Comune di Noventa Padovana (Pd) € 200.000,00
per la realizzazione del progetto “Parco della Fornace”, volto al recupero dell’area ex-Fornace
Morandi, pregevole esempio di archeologia industriale, a parco urbano comunale

Comune di Occhiobello (Ro) € 700.000,00
per la realizzazione di un progetto integrato per la valorizzazione del sistema fluviale della
sinistra Po, attraverso la realizzazione di infrastrutture destinate allo sviluppo dell’offerta
turistica, quali un sistema di percorsi ambientali, ciclabili e ciclopedonali, di attracchi
fluviali, di azioni di valorizzazione paesaggistica ed urbana nei comuni rivieraschi del Po,
prevalentemente caratterizzati da un intenso legame con il fiume

Comune di Rovigo € 200.000,00
per la realizzazione di un percorso ciclopedonale per il collegamento del centro urbano con il
polo universitario

Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po - Ariano nel Polesine (Ro) € 21.000,00
per il sostegno al progetto a regia regionale “Coast to Coast”, finalizzato a migliorare e
valorizzare il contesto economico, infrastrutturale, occupazionale e ambientale dell’area di
confine marittimo e terrestre tra l’Italia e la Slovenia - integrazione stanziamento - totale
assegnato € 860.100,00

IUAV Istituto Universitario di Architettura di Venezia € 330.600,00
per la realizzazione di un Centro di Studi e di Documentazione sul Delta del Po, allo scopo di
approfondire la conoscenza del territorio per orientarne le trasformazioni, con l’ambizione di
agevolare l’avvio di processi di rinnovamento culturale, sociale, economico e di
valorizzazione degli aspetti paesaggistici di un territorio straordinariamente ricco di
potenzialità

Attività sportiva

Assindustria Rovigo - Gruppo Atletico - Rovigo € 15.500,00
per il sostegno alle attività di promozione sportiva previste per il 2007

Associazione Petrarca Rugby Junior - Padova € 390.000,00
per la realizzazione delle attività di avviamento allo sport e agonistiche giovanili promosse
dall’Associazione nel triennio 2007-2010

Azienda U.L.S.S. 15 Alta Padovana € 250.000,00
Azienda U.L.S.S. 19 Adria (Ro) € 25.000,00
Caritas Diocesana di Adria - Rovigo € 250.000,00
Casa Divina Provvidenza Ardiccio Tamassia - Badia Polesine (Ro) € 250.000,00
Comune di Abano Terme (Pd) € 125.000,00
Comune di Candiana (Pd) € 700,00
Comune di Gavello (Ro) € 250.000,00
Comune di Ponte San Nicolò (Pd) € 7.400,00
Comune di San Martino di Venezze (Ro) € 250.000,00
Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco (Pd) € 3.500,00
Cooperativa Sociale Coislha a r.l. - Padova € 40.000,00
Cooperativa Sociale Il Sestante a r.l. - Padova € 6.000,00
Cooperativa Sociale Corbola Servizi a r.l. - Corbola (Ro) € 5.200,00
Cooperativa Sociale Giovani Amici a r.l. - Terrassa Padovana (Pd) € 28.300,00
Cooperativa Sociale Il Germoglio a r.l. - Arzergrande (Pd) € 28.600,00
Cooperativa Sociale Città SO.LA.RE. - Padova € 24.000,00
Cooperativa Sociale Crescere Insieme a r.l. - Montagnana (Pd) € 68.300,00
Cooperativa Sociale Emmekappa a r.l. - Noventa Padovana (Pd) € 100.000,00
Cooperativa Sociale Levante a r.l. - Adria (Pd) € 50.000,00
Cooperativa Sociale Primavera 90 a r. l. - San Martino di Lupari (Pd) € 11.400,00
Cooperativa Sociale Volti Amici - Trebaseleghe (Pd) € 66.000,00
Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Padova € 37.300,00
Fondazione Franceschetti Di Cola - Adria (Ro) € 250.000,00
Fondazione Morini Pedrina Pelà Tono IREA - Este (Pd) € 250.000,00
Fondazione Valmarana Elena Vendramin Calergi - Noventa Padovana (Pd) € 93.700,00
Istituto Statale d’Arte Pietro Selvatico - Padova € 5.700,00
Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri per Sordi A. Magarotto - Padova € 100.000,00
Opera Pia Villaggio Marino di Ca’ Roman - Padova € 150.000,00
Parrocchia S. Martino Voltabrusegana - Padova € 75.100,00
Parrocchia S.Biagio - Legnaro (Pd) € 75.000,00
S.P.E.S. - Servizi alla Persona Educativi e Sociali di Padova € 15.400,00
per iniziative sociali e assistenziali in occasione delle festività natalizie
Arciconfraternita di S. Antonio - Padova € 4.000,00
Armadio Francescano di Padova - Centro Distribuzione Vestiario - Padova € 4.000,00
Associazione Portaverta - Rovigo € 3.000,00
Associazione Secolare Opera Padre Leopoldo - Rovigo € 5.000,00
AVSI AssociazioneVolontari per il Servizio Internazionale - Milano € 2.500,00
Centro Francescano di Ascolto - Rovigo € 5.000,00
Comune di Padova Comitato Natale A. Melli - Padova € 7.000,00
Comune di Rovigo - Rovigo € 7.000,00
Convento Frati Cappuccini - Padova € 5.000,00
Convento Frati Cappuccini - Rovigo € 5.000,00
Croce Rossa Italiana - Sezione Femminile Rovigo - Rovigo € 4.000,00
Cucine Economiche Popolari - Padova € 6.000,00
Diocesi di Padova - Padova € 15.000,00
Diocesi di Adria e Rovigo - Rovigo € 15.000,00
Gruppo Volontariato Vincenziano - Castelmassa (Ro) € 1.500,00
Gruppo di Volontariato Vincenziano - Rovigo € 3.000,00
Opera della Provvidenza S. Antonio - Sarmeola di Rubano (Pd) € 15.000,00
Opera Pane dei Poveri - Padova € 3.000,00
Parrocchia-Basilica Santuario N.S. del Pilastrello - Lendinara (Ro) € 6.000,00
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Rugby Rovigo Junior - Rovigo (Ro) € 270.000,00
per il sostegno delle attività agonistiche giovanili promosse nel triennio 2007/08 - 2009/10

Sicurezza alimentare e agricoltura di qualità

Impegno programmatico per la reintroduzione della coltivazione di qualità € 450.000,00
impegno programmatico per la realizzazione di interventi volti alla reintroduzione di
coltivazioni di qualità nelle aree delle due province, anche nell’ottica di favorire iniziative di
filiera agroindustriale
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ILLUSTRA IL BILANCIO!

Con l’intento di avvicinare il mondo dei giovani alla realtà dell’Ente, da alcuni anni la Fondazione promuove
il concorso “Illustra il Bilancio Sociale della tua Fondazione”, rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte
degli istituti superiori delle province di Padova e Rovigo.

Gli studenti interessati, cui viene richiesto di illustrare le sezioni e i progetti descritti all’interno del Bilancio,
possono partecipare a titolo individuale o di gruppo.
Obiettivo del concorso è quello di offrire agli studenti la possibilità di mettersi in gioco, dimostrando le
loro capacità ed il loro talento e, nello stesso tempo, sperimentare un’esperienza professionale di rapporto
committente-fornitore.

I premi assegnati consistono in buoni da assegnare alle scuole e agli studenti e da spendere in materiale
artistico e per la didattica.

Si sono iscritti al concorso 25 gruppi di studenti, appartenenti a 5 istituti scolastici.
I premi sono stati valutati da una giuria composta da membri del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione e dello studio grafico che segue la realizzazione del Bilancio.

Dall’esame dei progetti completi è stata stilata la seguente graduatoria:

PRIMO PREMIO I.S.A. Pietro Selvatico - Padova
Per il lavoro presentato dal gruppo composto da
Beatrice Ferro e Arianna Livieri

SECONDO PREMIO I.S.A. Pietro Selvatico - Padova
per il lavoro presentato dal gruppo composto da
Nicolò Borin, Alessia Garbo, Roberta Gianese e Mauro Maisto

TERZO PREMIO PARI MERITO I.S.A. Pietro Selvatico - Padova
per il lavoro presentato dal gruppo composto da
Nicolò Borin, Nicoletta Gaetani, Maura Scarin e Matteo Zanini

TERZO PREMIO PARI MERITO I.S.A. Pietro Selvatico - Padova
per il lavoro presentato dal gruppo composto da
Jessica Martin e Simone Mazzucato

Nelle pagine a seguire una galleria di alcuni elaborati realizzati per il concorso “Illustra il Bilancio della tua
Fondazione”.

Gruppo composto da Beatrice Ferro
e Arianna Livieri
I.S.A. Pietro Selvatico - Padova

Gruppo composto da Beatrice Ferro
e Arianna Livieri
I.S.A. Pietro Selvatico - Padova

Gruppo composto da Beatrice Ferro
e Arianna Livieri
I.S.A. Pietro Selvatico - Padova

Gruppo composto da Nicolò Borin,
Alessia Garbo, Roberta Gianese
e Mauro Maisto
I.S.A. Pietro Selvatico - Padova

Gruppo composto da Nicolò Borin,
Alessia Garbo, Roberta Gianese
e Mauro Maisto
I.S.A. Pietro Selvatico - Padova

Gruppo composto da Nicolò Borin,
Alessia Garbo, Roberta Gianese
e Mauro Maisto
I.S.A. Pietro Selvatico - Padova
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Gruppo composto da Nicolò Borin,
Alessia Garbo, Roberta Gianese
e Mauro Maisto
I.S.A. Pietro Selvatico - Padova

Gruppo composto da Jessica Martin
e Simone Mazzucato
I.S.A. Pietro Selvatico - Padova

Gruppo composto da Jessica Martin
e Simone Mazzucato
I.S.A. Pietro Selvatico - Padova

Gruppo composto da Jessica Martin
e Simone Mazzucato
I.S.A. Pietro Selvatico - Padova

Gruppo composto da Jessica Martin
e Simone Mazzucato
I.S.A. Pietro Selvatico - Padova

Gruppo composto da Alessia Garbo,
Marco Facco, Roberta Gianese
e Martina Casentino
I.S.A. Pietro Selvatico - Padova

Gruppo composto da Alessia Garbo,
Marco Facco, Roberta Gianese
e Martina Casentino
I.S.A. Pietro Selvatico - Padova

Gruppo composto da Alessia Garbo,
Marco Facco, Roberta Gianese
e Martina Casentino
I.S.A. Pietro Selvatico - Padova

Gruppo composto da Nicolò Borin,
Nicoletta Gaetani, Maura Scarin
e Matteo Zanini
I.S.A. Pietro Selvatico - Padova

Gruppo composto da Nicolò Borin,
Nicoletta Gaetani, Maura Scarin
e Matteo Zanini
I.S.A. Pietro Selvatico - Padova

Gruppo composto da Nicolò Borin,
Nicoletta Gaetani, Maura Scarin
e Matteo Zanini
I.S.A. Pietro Selvatico - Padova

Gruppo composto da Evelin Avezzù
e Jessica Sarto
I.P.S. Valle - Padova
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Gruppo composto da Beatrice Ferro e Arianna Livieri
I.S.A. Pietro Selvatico - Padova

Gruppo composto da Beatrice Ferro e Arianna Livieri
I.S.A. Pietro Selvatico - Padova

Gruppo composto da Nicolò Borin, Nicoletta Gaetani,
Maura Scarin e Matteo Zanini
I.S.A. Pietro Selvatico - Padova

Gruppo composto da Jessica Martin e Simone Mazzucato
I.S.A. Pietro Selvatico - Padova

Gruppo composto da Alessia Garbo,Marco Facco,
Roberta Gianese e Martina Casentino
I.S.A. Pietro Selvatico - Padova

Gruppo composto da Alessia Garbo,Marco Facco,
Roberta Gianese e Martina Casentino
I.S.A. Pietro Selvatico - Padova

Gruppo composto da Alessia Garbo,Marco Facco,
Roberta Gianese e Martina Casentino
I.S.A. Pietro Selvatico - Padova

Gruppo composto da Nicolò Borin, Nicoletta Gaetani,
Maura Scarin e Matteo Zanini
I.S.A. Pietro Selvatico - Padova

Gruppo composto da Nicolò Borin, Nicoletta Gaetani,
Maura Scarin e Matteo Zanini
I.S.A. Pietro Selvatico - Padova

Gruppo composto da Diletta Menorello e Denise Prandin
I.P.S. Valle - Padova

Gruppo composto daValentina Baldan e Mattia Rettore
I.P.S. Valle - Padova

Gruppo composto daValentina Baldan e Mattia Rettore
I.P.S. Valle - Padova
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Glossario

Accountability: rendere conto. Accountability significa che aziende e organizzazioni devono essere in grado di
giustificare pubblicamente i propri comportamenti. Un’organizzazione è “accountable” se rende conto
periodicamente e comunica in modo trasparente alle parti interessate quanto è stato fatto nel corso delle
proprie attività.

AA 1000 (AccountaAbility 1000): standard sviluppato dall’ISEA (Institute of Social and Ethical Accountability)
per favorire l’adozione dei principi della responsabilità sociale d’impresa, fornendo garanzie agli stakeholder
in merito alla qualità di accounting, auditing e reporting sociale ed etico delle Organizzazioni.

ACRI: Associazione delle Casse di Risparmio Italiane e delle Fondazioni di origine bancaria. ACRI è una
Associazione volontaria, apolitica, senza finalità di lucro.

Banca Conferitaria: La società per azioni bancaria nata dallo scorporo, avvenuto ai sensi della Legge n. 218/90
dell’attività bancaria svolta dagli originari Casse di Risparmio e Istituti di Credito di diritto pubblico. Con tale
definizione si intendono, inoltre, le società originate da fusioni ed incorporazioni delle originarie banche
conferitarie, nonché le società che ne detengono il controllo.

C.S.R. (Corporate Social Responsibility): vd. Responsabilità Sociale d’Impresa.

Codice etico: insieme di principi etici, valori fondamentali e regole generali di condotta (diritti e doveri),
attraverso i quali l’impresa chiarisce le proprie responsabilità etiche e sociali verso i vari stakeholder, e si
impegna pubblicamente a rispettarli.

Coinvolgimento degli stakeholder: attività di consultazione degli interlocutori dell’organizzazione (attraverso
indagini conoscitive, interviste, ecc.) intraprese in modo sistematico su singole questioni, per approfondire
la comprensione di interessi, aspettative e bisogni degli stakeholder al fine di formulare o rivedere le politiche
aziendali.

Cooperative Sociali: sono cooperative con lo scopo di sostenere la promozione umana e l’integrazione sociale
e lavorativa dei cittadini. Sono disciplinate dalla legge n. 381 dell’8 novembre 1991 che le suddivide in due
tipologie: Tipo A - Perseguono l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione
sociale attraverso la gestione dei servizi socio sanitari ed educativi; Tipo B - Svolgono attività agricole,
industriali, commerciali o di servizi finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (ex
carcerati, disabili, ragazze madri ecc.).

D.Lgs 626/94: Decreto Legislativo che regola le attività inerenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Feedback: retroazione, effetto retroattivo di un messaggio. Il termine viene comunemente usato per indicare
l’informazione di ritorno rispetto ad un’iniziativa e contiene il pensiero ed il giudizio di utenti, persone o
cittadini coinvolti.

Finanza etica: la finanza etica non ha come obiettivo il profitto e si fonda su un modello operativo diverso o
alternativo a quello capitalistico tradizionale. L’obiettivo è la ricerca di una finalità sociale dell’attività
finanziaria. In Italia si fanno promotori della finanza etica il terzo settore, il volontariato, l’associazionismo.

Finanza responsabile: include nella sua funzione-obiettivo elementi ulteriori e non alternativi alla
massimizzazione del profitto. L’espressione “finanza socialmente responsabile” si riferisce ai prodotti
finanziari offerti da banche tradizionali allo scopo di differenziare l’offerta per una domanda che chiede di
soddisfare altre istanze oltre alle aspettative di ordine finanziario.
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Fondo di stabilizzazione delle erogazioni: ha la funzione di limitare la variabilità delle erogazioni d’esercizio in
un orizzonte temporale pluriennale e viene alimentato con parte dei proventi straordinari e con i proventi
della gestione ordinaria eccedenti le previsioni dei bilanci preventivi, non destinati alle attività erogative;
dallo stesso possono attingersi le risorse necessarie per lo svolgimento dell’attività istituzionale degli esercizi
nei quali i proventi non siano sufficienti a garantire il rispetto dei piani erogativi approvati o per finanziare
interventi di rilievo non previsti o di carattere straordinario.

G.B.S.: il Gruppo di Studio per la statuizione dei principi di redazione del Bilancio Sociale è nato ufficialmente
nel 1998 promosso da KPMG, SMAER e SEAN per rispondere alle crescenti esigenze informative espresse
dagli accademici e dalla società in tema di bilancio sociale.

I.B.S.: l’Istituto Europeo per il Bilancio Sociale, fondato nel 1996, rappresenta il primo istituto in Italia ad
essersi occupato di ricerca scientifica ed applicata in materia di gestione responsabile e bilancio sociale.

Missione: rappresenta ciò che l’organizzazione mira a conseguire mediante il proprio operato. È la ragion
d’essere stessa dell’ente.

Responsabilità sociale d’impresa (R.S.I.): come espresso nel Libro Verde della Commissione Europea, per
un’organizzazione “essere socialmente responsabili significa non solo soddisfare pienamente gli obblighi
giuridici applicabili, ma anche andare al di là, investendo nel capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti
con le altre parti interessate”. Comprende l’insieme delle strategie d’impresa volte ad accrescere il valore
economico rispettando l’ambiente e considerando gli interessi ed i bisogni legittimi dei propri stakeholder.

Screening (selezione) e rating (valutazione) etico: lo screening è la pratica di inclusione o esclusione di titoli dai
portafogli finanziari o dai fondi pensione sulla base di criteri ambientali e sociali; il suo obiettivo è premiare
imprese eticamente corrette verso le quali far confluire diverse forme di investimento.

S.G.R.: Società di gestione del risparmio. Secondo il testo della legge Finanziaria 2002, le Fondazioni possono
affidare a tali società la gestione delle partecipazioni di controllo delle società bancarie conferitarie.

Socially responsible investing (S.R.I.) - Investimento socialmente responsabile (I.S.R.): consiste nella selezione e
nella gestione degli investimenti azionari ed obbligazionari sulla base di determinati parametri etici,
comunemente definiti criteri negativi o di esclusione e criteri positivi o di inclusione.

Stakeholder: portatore di interessi. Sono attori (persone o organizzazioni) che possono influenzare i processi
di business o ne sono influenzati. Gli stakeholder possono essere soggetti interni all’organizzazione
aziendale, come il management, i lavoratori, gli azionisti; oppure esterni, come i clienti, i fornitori, le autorità
pubbliche, la comunità locale.

Sviluppo sostenibile: rappresenta la capacità di garantire lo sviluppo, rispettando i valori condivisi della
“persona” e dell’“ambiente”. Lo sviluppo è sostenibile se soddisfa i bisogni delle generazioni presenti senza
compromettere la possibilità, per le generazioni future, di soddisfare i propri. La sostenibilità necessita di
conciliare tre dimensioni d’equilibrio: economico, ambientale e sociale.
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