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Nel 2012 la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ha compiuto 

vent’anni. Li abbiamo voluti ricordare attraverso una serie di iniziative volte a far 

conoscere maggiormente al nostro territorio l’origine dell’Ente, la sua progressiva 

trasformazione, il suo operato. È stato un momento per riflettere non solo sul passato, 

ma soprattutto sul futuro che, come delineato nel libro “Vent’anni lunghi  

due secoli” curato per noi dal giornalista Francesco Jori, sarà caratterizzato da 

profondi cambiamenti in ambito demografico, economico e sociale. Cambiamenti  

di cui esistono già evidenti segnali: basti pensare alle numerose problematiche legate 

alla perdita del lavoro o alle crescenti necessità dovute alla contrazione delle risorse 

destinate al welfare. 

Già nel 2012 c’è stata una forte attenzione per questi temi che sono stati affrontati 

con iniziative che hanno riguardato in particolare il sostegno all’occupazione 

e la tutela delle categorie deboli. Un’ulteriore e più ampia riflessione è stata 

inoltre avviata in occasione della stesura delle nostre linee programmatiche per 

il triennio 2013-2015, approvate nell’ottobre 2012. Esse sono il frutto di un’attenta 

analisi dei bisogni delle nostre comunità e di uno stretto dialogo con gli enti 

e le istituzioni di riferimento e mirano, in maniera trasversale ai vari settori 

di intervento, a sostenere in particolare quelle iniziative che potranno dare impulso 

all’occupazione e all’innovazione.

La serietà della situazione attuale e le prospettive ancora molto incerte esigono 

sia prudenza sia efficienza nell’utilizzo delle risorse disponibili. Per questo nel 2012 

abbiamo intensificato la verifica dell’uso delle risorse impegnate, recuperando in 

tal modo disponibilità finanziarie che sono così state ridestinate a nuove iniziative 

evitando di intaccare fondi che potrebbero essere di grande utilità nei prossimi anni. 

Il 2012 è stato un anno di eventi importanti per la governance del nostro Ente, con il 

rinnovo del Consiglio di Amministrazione e la costituzione del Comitato Investimenti.  

In aprile l’ACRI ha approvato all’unanimità la Carta della Fondazioni, a cui  la nostra 

Fondazione si è impegnata a dare attuazione adeguando lo statuto, i regolamenti  

e i processi operativi.  È stato quindi intrapreso il processo di revisione dello statuto, 

tramite la costituzione del Comitato Statuto, che ha compiti consultivi funzionali 

al pieno recepimento dei contenuti della Carta delle Fondazioni e che ha avviato le 

proprie attività lo scorso autunno. 

Nel marzo del 2013 sono stato riconfermato dal Consiglio Generale della Fondazione 

nel ruolo di Presidente per il prossimo quinquennio. Alla luce del contesto in cui siamo 

chiamati ad operare, sento di dover affrontare, a fianco degli Amministratori del 

nostro Ente, un mandato di grandi responsabilità, con la fiducia che la Fondazione 

possa svolgere un ruolo significativo per superare questa fase di gravi difficoltà, 

creando opportunità di rinnovamento e di crescita.  

Lettera
del Presidente

Antonio Finotti
Presidente
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Introduzione

Questo Bilancio Sociale, giunto alla decima edizione, è 
relativo all’anno 2012 e si riferisce all’attività svolta dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nonché 
dalla sua società strumentale Auxilia spa. L’Ente non ha 
legami rilevanti con altri soggetti tali da richiedere un più 
ampio perimetro di rendicontazione, che è rimasto invariato 
rispetto al 2011.

Il Bilancio Sociale fornisce in primo luogo le 
informazioni richieste dalle disposizioni normative 
per le fondazioni di origine bancaria. L’art. 9 del D.lgs n. 
153/99 prevede infatti che tali enti illustrino “gli obiettivi 
sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, 
evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse 
categorie di destinatari”. Il successivo Atto di indirizzo del 
19/4/2001 precisa maggiormente le informazioni che 
devono essere fornite e prevede che queste siano contenute 
in un’apposita sezione della "Relazione sulla gestione" (che 
correda il Bilancio di Esercizio) denominata “Bilancio di 
Missione”. Il Bilancio Sociale risponde a queste richieste 
informative; nella "Relazione sulla gestione" si rinvia quindi a 
questo documento, riportando 
una tavola che dettaglia, per ogni informazione richiesta 
dalla normativa, quale sia il paragrafo del Bilancio Sociale 
in cui questa viene fornita.

Questo documento assume però una prospettiva più 
ampia, configurandosi come un rapporto che fornisce 
una rappresentazione complessiva dell’operato e 
dei risultati della Fondazione, integrando informazioni 
sull’attività istituzionale, sulla gestione patrimoniale, su 
aspetti di governance ed organizzativi, fino alla dimensione 
ambientale. Tale impostazione, che negli anni ha avuto uno 
sviluppo progressivo, risulta coerente con  quanto si va 
definendo a livello internazionale in materia di Reporting 
Integrato1. 

Oltre alle previsioni normative, si sono presi a riferimento 
per la redazione del Bilancio Sociale il documento di ACRI 
- Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio spa 

“Il Bilancio di Missione delle fondazioni di origine bancaria, 
un modello di riferimento” (2004) e le “Linee guida per la 
redazione del Bilancio Sociale delle organizzazioni non 
profit” elaborate dall’Agenzia per il Terzo Settore (2011). 
Come è possibile verificare – [A Allegati BS 2012 p. 22]
– nella tabella per la verifica della completezza e per il 
raccordo delle informazioni riportate nel Bilancio Sociale 
rispetto al modello dell’Agenzia per il Terzo Settore, sono 
presenti il 75% completamente e il 5,9% parzialmente 
delle cosiddette “informazioni essenziali” (che sono 
complessivamente 68) ed il 45,8% completamente e il 5,1% 
parzialmente delle cosiddette “informazioni volontarie” (che 
sono complessivamente 59). Va peraltro segnalato che, 
delle 13 informazioni essenziali mancanti, 7 sono relative 
agli aspetti di gestione ambientale, rispetto ai quali la 
Fondazione non ha ancora formalizzato specifiche politiche 
e attivato un sistema di monitoraggio.
Si ritiene in tal modo di aver considerato nel documento 
tutte le attività svolte dall'organizzazione e le questioni più 
rilevanti ai fini della rendicontazione. 

I metodi di misurazione non hanno subito cambiamenti 
significativi rispetto all’anno precedente. 
I dati derivano dalla contabilità generale e dagli altri 
sistemi informativi della Fondazione; eventuali stime sono 
opportunamente segnalate. Fanno eccezione i dati relativi 
ai risultati ottenuti da progetti realizzati da soggetti terzi 
destinatari di contributi della Fondazione; in questo caso i 
dati sono stati forniti da tali soggetti.

Il processo di redazione si è svolto nel periodo agosto 
2012 - aprile 2013 ed è stato condotto sulla base di una 
programmazione dettagliata di tutte le sue diverse fasi, 
in modo da garantire efficienza e rispetto della stringente 
tempistica prevista. 
Il governo e la gestione del processo è stato realizzato 
attraverso: 
• una apposita “cabina di regia” con il diretto 

coinvolgimento dei vertici della Fondazione (Presidente 
 e Segretario Generale);

Nota
metodologica

1 Per approfondimenti: International Integrated Reporting Council www.theiirc.org.

VI



• un “gruppo di impostazione strategica”, composto dalla 
responsabile dell’area Comunicazione - Relazioni Esterne 
e Progetti Culturali Propri (responsabile 

 del progetto), da tutti i responsabili delle aree operative, 
da una collaboratrice dell’area Comunicazione - Relazioni 
Esterne e Progetti Culturali Propri e da un consulente 
esterno esperto di rendicontazione sociale.

Il progetto è stato preventivamente presentato, 
discusso ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.

È stato mantenuto, ed ulteriormente sviluppato, l’approccio 
volto a conciliare le esigenze di completezza informativa 
e di fruibilità per tutti gli interessati attraverso:
• la rappresentazione in forma grafica di informazioni, 

concetti chiave e processi;
• il lavoro sul testo per renderlo il più possibile sintetico e 

facilmente comprensibile; 
• la realizzazione di pubblicazioni separate per accogliere 

una serie di informazioni di dettaglio, rendendo più agile il 
documento principale [A p. IV];

• la messa a disposizione di un glossario che spiega 
 i termini tecnici contenuti nel documento.
Tra le novità introdotte in questa edizione:
• i progetti sottoposti ad approfondimento sono stati 

aggregati in una specifica sezione, disponibile solo in 
versione digitale, non seguendo (come nelle precedenti 
edizioni) una rigida ripartizione per settori previsti 
dalla normativa; ciò ha consentito anche di ridurre 
notevolmente le dimensioni del fascicolo in versione 
cartacea;

• le opinioni e le testimonianze degli stakeholder 
relativamente ad alcuni progetti selezionati sono  
disponibili su video linkati al documento;

 [A www.youtube.com/FondCariparo]
• i rimandi interni ed esterni al documento in versione 

digitale sono stati resi linkabili con evidenti vantaggi nella 
facilità di lettura. 

Si segnala inoltre che questa edizione non contiene, 
come le precedenti, un capitolo dedicato gli obiettivi di 
miglioramento, in considerazione del fatto che gli organi 
della Fondazione hanno avviato un processo di revisione 
della governance e del funzionamento dell’Ente
[Ap. 5] che alla data di chiusura del Bilancio non è ancora 
giunto a conclusione. 
Il Bilancio Sociale è stato approvato dal Consiglio di 
Amministrazione il 16 aprile 2012 e dal Consiglio Generale il 
23 aprile 2012, contestualmente al Bilancio di Esercizio.

Limitatamente alla parte che risponde alle previsioni 
normative di cui si è detto precedentemente, esso è stato 
sottoposto all’esame del Collegio Sindacale e della Società 
di revisione [A Bilancio di Esercizio 2012 p. 97 e p. 99].

Il documento è stampato in 1.000 copie ed è disponibile sul 
sito internet della Fondazione  
[A www.fondazionecariparo.it]. 
È stata inoltre realizzata una versione di taglio divulgativo 
(“Una Fondazione per Padova e Rovigo”), che viene 
stampata in 4.000 copie per essere distribuita in occasione 
di eventi pubblici.

Per informazioni e osservazioni:  
comunicazione@fondazionecariparo.it

Con il Bilancio 2011 la Fondazione si è aggiudicata 
l’Oscar di Bilancio 2012 per la categoria “Fondazioni di 
Origine Bancaria, Fondazioni d’Impresa, Organizzazioni 
Erogative Nonprofit” con la seguente motivazione:

“Il Bilancio è ben strutturato ed esaustivo nei contenuti, con 
un buon risultato grafico. La scelta di guidare il lettore fin 
dall’indice verso i temi più rilevanti denota particolare 
attenzione per i destinatari. Ben sviluppata la parte sugli 
obiettivi di miglioramento e particolarmente apprezzabile la 
scelta di produrre il documento “La Fondazione in pillole” 
che costituisce un ottimo strumento di divulgazione alla 
società civile.”
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Introduzione

INDICATORI FONDAMENTALI

2012 2011

Patrimonio e risorse finanziarie 

Patrimonio netto contabile (al 31/12) 1,745 miliardi di euro 1,733 miliardi di euro

Valore di mercato del portafoglio finanziario (al 31/12) 1,694 miliardi di euro 1,736 miliardi di euro

di cui azioni Intesa Sanpaolo 934 milioni di euro 952 milioni di euro

Valore di bilancio del portafoglio finanziario (al 31/12)2 2,217 miliardi di euro 2,283 miliardi di euro

Risorse umane 

Numero collaboratori 35 34

di cui con contratto a tempo indeterminato 34 33

Risultati economici 

Risultato contabile della gestione del portafoglio finanziario 75,2 milioni di euro 43,0 milioni di euro

Rendimento complessivo 3,3% 1,9%

Rendimento del portafoglio gestito (escluso fondi chiusi) 6,5% -1,0%

Risultato contabile al netto di componenti straordinarie e 
accantonamenti

63,5 milioni di euro 43,0 milioni di euro

Avanzo dell’esercizio 58,3 milioni di euro 37,2 milioni di euro

Attività erogativa 

Numero degli interventi deliberati nel corso dell’esercizio 383 498

Importo erogazioni deliberate nel corso dell’esercizio 48,7 milioni di euro 62,1 milioni di euro

di cui per progetti propri 34,6% 31,5%

Importo stanziato per i Fondi Speciali Regionali per il 
Volontariato e il Progetto Sud 

2,9 milioni di euro 2,2 milioni di euro

Distribuzione erogazioni deliberate per settore

Ricerca scientifica 10,1 milioni di euro 9,6 milioni di euro

Istruzione 6,7 milioni di euro 10,9 milioni di euro

Arte e attività culturali 10,0 milioni di euro 8,3 milioni di euro

Salute e Ambiente 9,9 milioni di euro 7,9 milioni di euro

Assistenza e tutela delle categorie deboli 10,0 milioni di euro 24,1 milioni di euro

Altri settori 2,0 milioni di euro 1,3 milioni di euro

 2  Il rendimento del portafoglio è calcolato su questo aggregato.
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2

Sezione 1
Identità

1.1.1 / Chi è e cosa fa la Fondazione  
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo è un Ente senza scopo di lucro3 che opera per 
promuovere lo sviluppo sociale ed economico delle 
comunità che risiedono nelle province di Padova e 
Rovigo.
La Fondazione svolge due tipi di attività strettamente 
connesse:

•  GESTISCE IL SUO PATRIMONIO [A p. 24]
 Questa attività ha lo scopo sia di preservare il 

patrimonio e incrementarlo nel tempo, sia di produrre 
 il reddito necessario per sostenere iniziative e progetti. 

La Fondazione riveste in tal modo un importante 
 ruolo di investitore istituzionale di lungo periodo. [g]

•  PROMUOVE E SOSTIENE PROGETTI DI UTILITÀ 
COLLETTIVA [A p. 42]

 Questa attività, definita “Attività Erogativa” o “Attività 
Istituzionale”, avviene principalmente nei seguenti 

Patrimonio Proventi

Ricerca
scientifica

Istruzione Arte 
e attività 
culturali

Salute e 
ambiente

Assistenza 
e tutela 
categorie 
deboli

Altri 
settori

Programmazione

Fondo per le erogazioni

ComE oPERA LA FoNDAzIoNE

3 Dal punto di vista fiscale la Fondazione è considerata un Ente non commerciale.
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ambiti: ricerca scientifica, istruzione, arte e attività 
culturali, salute e ambiente, assistenza e tutela delle 
categorie deboli. 

La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo è 
una fondazione di origine bancaria, nata nel dicembre 
1991 per effetto della riforma del sistema bancario italiano 
introdotta dalla Legge Amato, che ha comportato il 
trasferimento alla Fondazione dell’intero patrimonio della 
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, riservando alla 
Banca (divenuta contestualmente una società per azioni) 
l’esercizio della sola attività creditizia e conferendo alla 
Fondazione il compito di gestire in autonomia 
il patrimonio acquisito, con lo scopo di produrre redditi 
da destinare alle comunità delle province di Padova e 
Rovigo.

Le tappe salienti della storia della Fondazione sono 
disponibili sul sito 
[A www.fondazionecariparo.it/fondazionedocs]

Con 1,7 miliardi di euro di patrimonio la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo è la quinta 
Fondazione di origine bancaria italiana4  per dimensioni 
patrimoniali. 

Nel 2012 ha deliberato erogazioni per 48,7 milioni 

di euro e ha avuto ricavi e proventi complessivi 
(al netto di proventi straordinari e accantonamenti) 
pari a circa 63,5 milioni di euro. 

La Fondazione ha due sedi: la sede legale e operativa a 
Padova a Palazzo del Monte di Pietà e una sede operativa 
a Rovigo a Palazzo Cezza. 
Il governo e il controllo dell’Ente vengono esercitati da 5 
Organi; la sua struttura operativa conta 35 collaboratori.
 

1.1.2 / La missione

La Fondazione promuove la qualità della vita
 e lo sviluppo sostenibile del territorio di Padova 
e Rovigo, ispirata da una visione di comunità aperta, 
solidale e incline all’innovazione. A tal fine sostiene 
progetti e iniziative realizzate da istituzioni pubbliche 
e organizzazioni non profit, non limitandosi a effettuare 
un’azione di selezione e finanziamento delle proposte 
pervenute, ma sviluppando sempre più una autonoma 
progettualità e svolgendo un ruolo di catalizzatore dei 
soggetti, delle competenze e delle risorse necessarie 
per un’efficace azione di cambiamento. Per garantire 
continuità al proprio intervento, a tutela delle generazioni 
future, la Fondazione si impegna a preservare 
e consolidare nel tempo il proprio patrimonio 

LE FONDAZIONI DI ORIGINE 
BANCARIA: 88 REALTÀ AL SERVIZIO 
DEL TERRITORIO 

Le Fondazioni di origine bancaria sono 88 e sono 
nate vent’anni fa per effetto della Legge Amato 
(n. 218 del 20 luglio 1990). La descrizione dettagliata 
dell’evoluzione normativa di tali fondazioni si trova 
sul sito della Fondazione. [A www.fondazionecariparo.
it/fondazionedocs] Perseguono esclusivamente 
scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo 
economico ed intervengono nella vita del Paese con 
due modalità: 
•  come soggetti erogatori di contributi a fondo 

perduto a favore di progetti di utilità collettiva; 
• come importanti investitori istituzionali. 

Il ruolo e l’identità delle Fondazioni di origine bancaria 
come soggetti privati non profit sono stati 
chiariti dalla Corte Costituzionale nel settembre 

2003 con la sentenza n. 300, attraverso la quale è 
stato confermato lo status di “persone giuridiche 
private dotate di piena autonomia statutaria e 
gestionale” collocate a pieno titolo “tra i soggetti 
dell’organizzazione delle libertà sociali” che operano 
coerentemente con il principio costituzionale della 
sussidiarietà. 

Nel 2011 i patrimoni gestiti dalle Fondazioni di origine 
bancaria ammontavano complessivamente a circa 
43,03 miliardi di euro (-14,2% rispetto al 2010), i cui 
frutti hanno consentito di erogare oltre 630 milioni 
di euro in diversi settori di interesse collettivo (cfr. 
ACRI, Diciassettesimo rapporto sulle Fondazioni di 
origine bancaria, 2012). 

86 Fondazioni sulle 88 esistenti sono associate 
all’ACRI che è l’organo di rappresentanza collettiva 
delle Fondazioni di origine bancaria e delle Casse di 
Risparmio.

4  Fonte: ACRI, Diciassettesimo rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria, 2012
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PADOVA

ROVIGO

attraverso una oculata e prudente gestione. 
Nel corso degli anni la Fondazione si è evoluta, 
sviluppando piena autonomia gestionale e maggiore 
consapevolezza dei propri mezzi e delle proprie 
potenzialità, limitando progressivamente la funzione 
di semplice ente di beneficenza (erogatore) per assumere 
sempre di più un ruolo di promotore attivo di iniziative 
e di catalizzatore di risorse, idee e persone. Tale 
evoluzione va nella direzione dell’innovazione sociale, 
cioè verso la sperimentazione di soluzioni innovative a 
bisogni ed esigenze che non hanno ancora trovato valide 
risposte, promuovendo anche progetti pilota che servano 

a mettere a punto nuove strategie da applicare, una volta 
verificatane l’efficacia, su più vasta scala. Si tratta di un 
ruolo importante per lo sviluppo socio-economico del 
territorio. La sperimentazione è un’attività che non 
dà garanzie di successo nonostante il supporto delle 
analisi, motivo per cui è una via difficilmente percorsa da 
altri attori, sia pubblici che privati. La ricerca di soluzioni 
innovative per affrontare vecchi e nuovi bisogni può invece 
generare un rilevante impatto positivo sulla comunità 
e la Fondazione ritiene che questa sia l’attività in cui 
si concretizza la capacità specifica delle Fondazioni di 
generare valore aggiunto per il territorio. 

Progetto
sostenuto

Progetto
d’innovazione

Sostenere progetti presentati 
da terzi che abbiano una ricaduta 
positiva sulla collettività 

Promuovere progetti innovativi 
scelti sulla base di criteri 
di merito o bisogno, favorendo
il  coinvolgimento di soggetti 
esterni

Testare nuovi approcci ai problemi 
sociali (espressi o latenti) attraverso 
l’adozione di strumenti innovativi 
che altrimenti non potrebbero essere 
sperimentati

PromozioneSostegno Innovazione

Progetto
promosso

DovE oPERA LA FoNDAzIoNE

La Fondazione opera prevalentemente all’interno degli ambiti territoriali 
definiti dalle province di Padova e Rovigo. La popolazione di riferimento è 
costituita da 1,2 milioni di abitanti, di cui circa 930.000 residenti a Padova 
e poco meno di 250.000 a Rovigo (dati ISTAT al 31 dicembre 2010).   
Il dato demografico è significativo delle differenze strutturali tra le due 
province, con Padova che da sempre rappresenta una sorta di baricentro 
per lo sviluppo economico regionale, mentre Rovigo ha saputo solo di 
recente esprimere le proprie potenzialità, puntando su modelli di sviluppo 
sostenibili, in grado di valorizzare le peculiarità di un territorio racchiuso 
tra due fiumi.

I RUoLI ASSUNtI DALLA FoNDAzIoNE
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1.1.3 / La Carta delle Fondazioni 

Il 4 aprile 2012 l’Assemblea dell’ACRI [g] ha approvato la 
Carta delle Fondazioni, documento che definisce principî 
e criteri di comportamento per le Fondazioni di origine 
bancaria nel campo della governance, dell'attività 
istituzionale e della gestione del patrimonio.
Alla base delle previsioni della Carta vi è il concetto 
di “responsabile autonomia” nella realizzazione dei 
propri scopi istituzionali. L’autonomia delle Fondazioni 
consiste non solo nella loro indipendenza da ingerenze 
e condizionamenti esterni, ma anche nella capacità di 
definire, entro i limiti generali dettati dal sistema positivo, le 
proprie scelte e le relative regole. Tale autonomia non può 
prescindere dall’assunzione di una piena responsabilità 
nei confronti del territorio di riferimento a favore del quale 
esse operano e al quale rispondono.  
È previsto che le Fondazioni diano attuazione ai principî 
e ai criteri contenuti nella Carta declinandoli in piena 
autonomia in norme statutarie e/o regolamentari, 
nonché in procedure e prassi operative, secondo le loro 
dimensioni e caratteristiche operative e istituzionali.
La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 
ha avviato nel corso del 2012 il processo di adozione 
della Carta, sulla base di un’analisi puntuale in ordine alla 
coerenza della normativa interna (statuto e regolamenti) e 
delle prassi in essere rispetto alle previsioni della Carta.
Per quanto attiene alla governance, 
l’esame e la predisposizione delle eventuali modifiche è 
in atto da parte del Comitato Statuto, che ha il compito di 
occuparsi anche delle altre eventuali modifiche normative.
Alcuni principî della Carta potranno essere 
opportunamente inseriti in un codice etico e/o 
comportamentale, di cui è stata decisa l’adozione anche 

in funzione della prevenzione dei reati punibili ai sensi 
del D.Lgs. 231/2001. Anche il compito di predisporre una 
bozza di tale documento è affidato al Comitato Statuto. 
Per quanto attiene invece ai profili di carattere operativo 
ed organizzativo, sono state attivate le verifiche sugli 
assetti attuali. 

1.1.4 / La programmazione 
e le linee di intervento 

La Fondazione definisce le proprie linee di intervento 
attraverso due documenti: 
• Il Documento Programmatico Pluriennale (DPP). 
 Viene realizzato ogni tre anni e definisce i settori 

d’intervento, le priorità, gli obiettivi strategici e le linee 
d’indirizzo; inoltre contiene una previsione delle risorse 
finanziarie disponibili nel periodo considerato. 

 [A www.fondazionecariparo.it/fondazionedocs].
• Il Documento Programmatico Annuale (DPA). 
 Viene realizzato ogni anno declinando in modo 

più dettagliato gli obiettivi del DPP - Documento 
Programmatico Pluriennale in vigore. 

 Gli obiettivi da raggiungere nell’anno vengono definiti 
in base all’andamento dell’attività della Fondazione 
(obiettivi pluriennali raggiunti, reddito prodotto dalla 
gestione del patrimonio) e verificando l’eventuale 
mutamento del contesto socio-economico. 

 [A www.fondazionecariparo.it/fondazionedocs]. 

Sezione 1: Identità

L’ARTICOLAZIONE DELLA CARTA DELLE FONDAZIONI 

Governance: principî
 
Attività istituzionale:
• principî di programmazione e gestione dell’attività istituzionale
• principî e criteri per l’individuazione e la valutazione delle iniziative
• principî di gestione, monitoraggio e valutazione delle iniziative sostenute
Gestione del patrimonio:
• principî e criteri di selezione degli investimenti
• principî su assetto organizzativo, monitoraggio e rendicontazione
• principî e criteri di selezione dell’advisor

Il testo integrale della Carta delle Fondazioni è disponibile sul sito di ACRI [g]
[A www.acri.it/3_fond/3_fond_files/Carta_delle_Fondazioni.pdf]
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IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PLURIENNALE 
2010-2012 
Le risorse complessivamente destinate all’attività 
erogativa nel triennio 2010-2012 erano state stimate 
in 150 milioni di euro, da erogare in 50 milioni di euro 
l’anno, al netto degli stanziamenti previsti per 
la Fondazione con il Sud [g] e per i Fondi speciali 
regionali per il Volontariato [g]. 
Tale importo è stato di 50 milioni di euro inferiore a 
quanto erogato nel triennio precedente 
(200 milioni di euro). 
Questo ridimensionamento si è reso necessario a 
seguito degli effetti negativi della crisi finanziaria 
internazionale sulla redditività del patrimonio dell’Ente. 
Si tratta di un volume di risorse che ha consentito alla 
Fondazione di mantenere un buon livello di erogazioni e 
di dare un significativo aiuto alla propria comunità anche 
in uno scenario economico particolarmente grave. 

Le linee guida generali di intervento per il 2010-2012 
(valide per tutti i settori) sono: 
• promozione di progetti che puntino allo sviluppo 

economico con attività trasversali rispetto ai 
tradizionali settori di intervento;

• potenziamento della progettualità autonoma della 
Fondazione; 

• impegno in progetti innovativi per sperimentare nuovi 
strumenti di azione; 

• valutazione dell’azione della Fondazione sia all’interno 
che all’esterno; 

• semplificazione informatica delle procedure di 
richiesta e rendicontazione; 

• rafforzamento della conoscenza della missione e delle 
attività della Fondazione da parte dei cittadini. 

Missione e obiettivi strategici per ogni settore vengono 
riportati in sintesi per ogni settore descritto nel 
capitolo 3 “Attività Erogativa”  [A p. 42]. 
Alcuni dati di sintesi sull’utilizzo delle risorse nel triennio 
2010-2012 sono presentati in [A Allegati al BS 2012 p. 12].

IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PLURIENNALE 
2013-2015 
Nel corso del 2012, sulla base di un’attenta analisi della 
sostenibilità dei flussi in uscita, dei bisogni del territorio 
e di un processo di dialogo con le istituzioni sociali 
e civili di riferimento, è stato elaborato ed approvato 
il Documento Programmatico Pluriennale relativo 
al triennio 2013-2015.
Le risorse complessivamente destinate all’attività 
erogativa nel triennio sono state stimate in 120 
milioni di euro, con una riduzione di circa il 20% rispetto 
alle erogazioni effettuate nel triennio 2010-2012. Ciò 

corrisponde ad una media di 40 milioni di euro l’anno. 
Per l’anno 2013 la Fondazione, per meglio rispondere alle 
esigenze del territorio in questa difficile fase, ha deciso di 
destinare all’attività erogativa un importo di 45 milioni di 
euro.
Per far fronte a questa previsione, la Fondazione 
può disporre anche delle risorse accantonate in 
anni precedenti nel Fondo di stabilizzazione delle 
erogazioni [g], costituito appositamente per garantire la 
disponibilità di risorse in presenza di un andamento dei 
redditi non in linea con gli obiettivi. 
Sono stati confermati i settori di intervento della 
precedente programmazione.
Oltre agli obiettivi per ogni settore, sono definiti i due 
seguenti obiettivi trasversali: 
• il lavoro: la Fondazione cercherà di favorire 

quelle iniziative che, a livello diretto o indiretto, possano 
garantire in prospettiva un maggiore impulso alle 
attività economiche locali, e quindi all’occupazione; 

• l’innovazione sociale: la Fondazione continuerà 
a svolgere il proprio ruolo di soggetto innovatore, 
tentando di rispondere ai bisogni sociali con soluzioni 
originali derivanti da attività di ricerca (promossa 
direttamente o realizzata da terzi) e incorporando 
tali soluzioni in progetti pilota da realizzare anche in 
collaborazione con altri soggetti pubblici o privati. 
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1.1.5 / Gli stakeholder 

Con il termine stakeholder si intendono tutti i soggetti, 
interni ed esterni a un’organizzazione, che sono portatori 
di aspettative, interessi e diritti, collegati all’attività 
dell’organizzazione e agli effetti da questa determinati. 
La gamma di stakeholder della Fondazione è molto 
ampia: ciò dipende dal tipo di attività che essa svolge e 
dai numerosi ambiti di intervento in cui è impegnata. 
I principali stakeholder sono di seguito presentati 
raggruppandoli in diverse categorie, determinate in base 
alla loro relazione con la missione dell’Ente. 

Stakeholder a favore dei quali sono realizzate le 
attività istituzionali (stakeholder di missione) 
• organizzazioni che ricevono i finanziamenti: enti non 

profit operanti nei diversi settori di interesse per 
 la Fondazione quali, ad esempio, università, enti 

religiosi, enti locali, aziende sanitarie e aziende 
ospedaliere [A p. 42]; 

• coloro che beneficiano dei progetti e delle iniziative 
realizzate: singole persone, gruppi, organizzazioni 

 di varia natura, collettività in senso ampio, in alcuni 
casi anche generazioni future. 

Stakeholder che garantiscono il governo 
e l’operatività della Fondazione 
• Consiglio Generale, Consiglio di Amministrazione, 

Presidente, che hanno il compito di dare le linee di 
indirizzo e amministrare l’Ente [A p. 12]; 

• il Segretario Generale e i collaboratori della 
Fondazione, che danno esecuzione operativa a tali 
indirizzi [A p. 18].

Stakeholder che collaborano 
al perseguimento della missione 
• soggetti con cui viene mantenuto un rapporto 
 costante per definire una programmazione aderente 
 ed efficace rispetto ai bisogni del territorio (università, 

aziende sanitarie e ospedaliere, Regione Veneto, ecc.); 
• soggetti che forniscono beni e servizi per la 

realizzazione dell’attività della Fondazione. 

Stakeholder da cui proviene la remunerazione 
del patrimonio per effettuare le erogazioni 
Il principale stakeholder di questa categoria è 
rappresentato dal gruppo bancario Intesa Sanpaolo, 
di cui la Fondazione detiene il 4,67%5  delle azioni 
ordinarie [A p. 11 e A p. 24]. 

Stakeholder che effettuano un’azione di controllo 
Il principale è rappresentato dal Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, che verifica il rispetto della legge e dello 
statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del 
patrimonio e l’effettiva tutela degli interessi contemplati 
nello statuto. Viene inoltre effettuata un’attività di 
controllo interno sulla gestione da parte del Collegio 
Sindacale e sugli aspetti economico-finanziari da parte 
della Società che certifica il Bilancio di Esercizio e attua 
il controllo contabile. 
 

da cui proviene 
la remunerazione
del patrimonio

che collaborano

di missione

che governano 
e che operano

che controllano

GLI StAKEHoLDER

5 Dato al 31/12/2012
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1.1.6 / Le relazioni con gli stakeholder  

Le relazioni della Fondazione con i propri stakeholder 
vengono gestite attraverso diversi strumenti e attività.
Di seguito vengono elencate le principali.

SITO WEB E SOCIAL MEDIA
il nuovo sito internet della Fondazione è stato pubblicato 
l’11 luglio 2012. Inoltre si è rafforzata la presenza sui 
social network più popolari (Facebook, Twitter, Youtube, 
Flickr, Issuu).

RELAZIONI CON I MEDIA  
Viene garantito un dialogo costante con i giornalisti 
delle diverse testate.
Nel 2012 l’attività si è concretizzata, tra l’altro, 
in 9 conferenze stampa convocate direttamente dalla 
Fondazione, 26 conferenze stampa promosse dai 
destinatari dei contributi, 4 inaugurazioni di iniziative 
promosse direttamente dall’Ente, 36  inaugurazioni 
di attività o progetti di terzi. Sono stati redatti ed emessi 
dalla Fondazione 105 comunicati stampa, a cui si 
aggiungono 41 note informative di approfondimento, 
mentre sono stati supervisionati 60 comunicati e 8 note 
informative prodotti da terzi. A questa attività 
si aggiungono inoltre 6 interviste di approfondimento 
al Presidente e 2 al Segretario Generale.

ATTIVITÀ DI DIALOGO 
Il Presidente nel 2012 ha incontrato, spesso assistito dal 
Segretario Generale, circa 270 soggetti tra enti, istituzioni 
e associazioni attive sul territorio. In particolare ha 
incontrato 7 volte il Presidente della Provincia di Padova 
e 8 volte il Presidente della Provincia di Rovigo, cui si 
somma un incontro congiunto con entrambi i Presidenti. 
Sono stati inoltre incontrati 28 Sindaci che si sono fatti 
portavoce dei bisogni di oltre 425.000 persone, circa 
il 40% della popolazione complessivamente residente 
nelle province di Padova 
e Rovigo. Oltre a ciò i Vice Presidenti, i Consiglieri 
e il Segretario Generale hanno mantenuto un costante 
dialogo con enti e istituzioni del territorio i cui contenuti 
sono stati relazionati al Presidente in 207 incontri.
Gli organi hanno potuto contare sul supporto operativo 
dei collaboratori dell’area Attività Istituzionale che 
acquisiscono significative informazioni grazie al 
confronto con i referenti delle varie iniziative: nel 2012, 
oltre al costante contatto telefonico, lo staff dell’area ha 
incontrato i destinatari dei contributi in oltre 60 incontri.

MOMENTI DI ASCOLTO 
Sono stati organizzati dei momenti di ascolto con gli 
stakeholder relativamente ai seguenti progetti: 

• Mostra “Il Divisionismo. La luce del moderno” a 
Palazzo Roverella a Rovigo e appendice di mostra 
“Le ceramiche di Galileo Chini” a Villa Badoer, 
Fratta Polesine (RO). 

 Durante la mostra è stato somministrato  ad un 
campione di 2.136 visitatori (su un complessivo di 
40.339) un questionario per misurare il gradimento 
dell’esposizione, la qualità dei servizi in mostra, 
l’efficacia degli strumenti di comunicazione della 
mostra stessa, la fruizione del territorio. Gli intervistati 
sono stati profilati per sesso, età, provenienza, 
professione. I risultati sono stati presentati nel corso 
della conferenza stampa di chiusura della mostra 
avvenuta a fine giugno 2012. Dall’indagine è emerso 
che il giudizio sulla mostra, espresso con una scala 
da 1 a 6 (dove 6 era il massimo), è stato: valore delle 
opere 5,7; collocazione delle opere 5,1; illuminazione 
4,6; descrizione delle opere 4,9; segnaletica e 
percorso 

 di visita 5,7. 

• Ciclo di Conferenze “Segnavie 2012 - Orientarsi 
nel mondo che cambia”.

 Il programma delle conferenze della rassegna 
“Segnavie”, iniziativa promossa direttamente dalla 
Fondazione e giunta nel 2012 alla sua terza edizione, 
è stato  elaborato tenendo conto dei risultati di 
un questionario  compilato online dai partecipanti 
dell’edizione 2011 e da alcuni opinion leader del 
territorio che non hanno mai partecipato alle 
conferenze. Il campione è stato di 160 rispondenti 
su circa 2.500 partecipanti/destinatari. I primi 3 
strumenti di comunicazione risultati più efficaci per 
veicolare le conferenze sono stati: il passaparola per 
il 26% degli intervistati, la newsletter elettronica per 
il 25%, il depliant per il 12%. I temi delle conferenze e 
la qualità dei relatori sono state giudicate per l’84,6% 
estremamente/molto adeguate. 

• Nuove progettualità per il mondo della Scuola
 A seguito di uno specifico invito rivolto in più occasioni 

ai referenti regionali e provinciali degli Uffici Scolastici, 

orientarsi nel mondo che cambia

Logo del progetto "Segnavie"
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nel mese di novembre 2012 si è tenuto un incontro 
esplorativo con gli stessi finalizzato ad individuare 
una programmazione per il mondo della scuola che 
si integri con gli obiettivi strategici delle istituzioni 
scolastiche. Data la specificità degli argomenti è stato 
istituito un apposito gruppo di lavoro, che già nei primi 
mesi del 2013 ha avviato le attività funzionali alla 
definizione di concrete proposte di intervento.

• Emergenza per il terremoto nella provincia di Rovigo
 In relazione al terremoto che nel maggio del 2012 ha 

colpito anche diversi comuni della provincia di Rovigo, 
il secondo semestre dell’anno è stato caratterizzato da 
una serie di approfondimenti in merito alle segnalazioni 
pervenute da parte della Diocesi di Adria-Rovigo 
sui danni subiti dagli edifici religiosi. Tale tematica, 
oltre ad essere stata oggetto di specifici incontri tra 
il Presidente, il Vice Presidente espressione della 
provincia di Rovigo e i referenti della Diocesi, è stata 
inserita anche nei lavori della Commissione istituita 
per la valutazione dei progetti pervenuti in risposta 
al Bando Progetto Restauro Beni Artistici Religiosi 
2010/2011 e  ha portato ad un completamento della 
fase istruttoria nei primi mesi del 2013.

COMUNICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI 
E SOCIALI DELL’ENTE 

Il 27 aprile 2012 sono stati approvati congiuntamente 
il Bilancio di Esercizio e il Bilancio Sociale relativi 
all’esercizio 2011. Il giorno stesso ne è stata data 
comunicazione alle testate giornalistiche locali e 
nazionali inviando un comunicato stampa contenente 
i principali dati pubblicati nei due documenti. 
Il 18 giugno a Padova e il 19 giugno a Rovigo 
la Fondazione ha condiviso con il territorio i contenuti 
del Bilancio Sociale 2011 con due conferenze.
Il Bilancio di Esercizio, il Bilancio Sociale, le Delibere 
2011 e tutti i relativi allegati sono stati resi disponibili sul 
sito internet della Fondazione, da cui possono essere 
consultati oppure scaricati. Tutti i documenti sono stati 
stampati e distribuiti ai diversi stakeholder nelle seguenti 
quantità: 150 copie del Bilancio di Esercizio 2011, 1.000 
copie del Bilancio Sociale e delle Delibere 2011.
È stato inoltre realizzato "La Fondazione in Pillole", 
documento divulgativo sull’identità e l’attività della 
Fondazione, che è stato stampato in 4.000 copie 
e distribuito in occasione degli eventi pubblici che l’hanno 
coinvolta durante tutto l’anno. 

PRINCIPALI EVENTI DI COMUNICAZIONE  
DI PROGETTI E INIZIATIVE 

Il 24 gennaio è stata inaugurata la mostra  
“Il Divisionismo. La luce del moderno” con sede  
a Palazzo Roverella a Rovigo.

Il 29 febbraio si è svolto a Padova l’incontro di 
restituzione dei risultati sull’indagine dello scenario 
musicale delle province di Padova e Rovigo svolta nel 
2011.

Il 12 maggio si è svolta la conferenza stampa di 
presentazione della mostra “Pietro Bembo e l’invenzione 
del Rinascimento” che si tiene nel 2013 a Palazzo del 
Monte di Pietà a Padova.

Il 16 maggio ha avuto luogo a Rovigo la conferenza 
stampa per la candidatura del Delta del Po all’UNESCO.

Il 16 giugno si è svolta a Rovigo una conferenza 
stampa per: comunicare i risultati dei primi due anni 
di lavoro del  Piano Strategico per lo Sviluppo del 
Turismo in Polesine; annunciare i risultati della mostra 
“Il Divisionismo”(conclusa il 23 giugno); presentare 

Sezione 1: Identità

26 giugno 2012, inaugurazione del Palazzetto dello sport a 
Trecenta (RO).
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la mostra “Il successo italiano a Parigi negli anni 
dell’impressionismo: la maison Goupil” che si tiene nel 
2013 a Palazzo Roverella a Rovigo. 

Il 26 giugno è stato inaugurato il Palazzetto dello Sport di 
Trecenta (RO), costruito dalla Fondazione nell’ambito del 
Progetto Palestre. 

Il 27 ottobre è stata inaugurata la mostra “Aria. Sesta 
rassegna internazionale di illustrazione per l’infanzia” con 
sede a Palazzo Roverella a Rovigo. 

Sono state organizzate due cerimonie di premiazione di 
studenti delle scuole di Padova e Rovigo: 
il 22 maggio per i vincitori del concorso “Illustra il 
Bilancio della tua Fondazione” e l’8 giugno per la 
consegna delle borse di studio “Intercultura”. 

Il 6 dicembre si è tenuta al Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali a Roma la conferenza stampa di 
presentazione ai giornalisti della stampa nazionale ed 

I VENT’ANNI DELLA FONDAZIONE 

Nel 2012 la Fondazione ha compiuto i suoi primi 
vent’anni di attività. L’anniversario è stato 
l’occasione per raccontare la Fondazione e la sua 
attività al territorio attraverso vari eventi e iniziative 
di comunicazione, tra cui la creazione di un apposito 
logo che è stato veicolato su carta intestata, buste, e 
tutti i materiali di comunicazione realizzati nel 2012:

Tra le principali iniziative  realizzate in occasione del 
compimento dei vent’anni:

• il 16 marzo è stata inaugurata la mostra “La 
Fondazione ha 20 anni e li diMostra”, con sede 
a Palazzo del Monte di Pietà a Padova, che 

comprendeva una mostra fotografica intitolata  
“Obiettivo Sviluppo” che ha raccontato l’attività 
della Fondazione con 20 scatti fotografici del 
fotografo Gabriele Croppi, e un’esposizione di una 
selezione delle opere della collezione d’arte della 
Fondazione intitolata “Ritratto di una collezione”;

• è stato realizzato un libro a cura del giornalista 
Francesco Jori che racconta le origini delle 
Fondazioni di origine bancaria e la storia della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova 

 e  Rovigo, attraverso le testimonianze dei 
beneficiari e degli opinion leader del territorio. 
Sono stati coinvolti nelle interviste oltre 56 
soggetti, tra i quali il Presidente Giuliano Amato e 
il Presidente ACRI Giuseppe Guzzetti. Oltre ad una 
introduzione di carattere storico, il giornalista ha 
dato uno sguardo al futuro, raccogliendo dalla voce 
di demografi e sociologi le possibili evoluzioni del 
territorio in cui opera la Fondazione e i conseguenti 
nuovi bisogni a cui l’Ente dovrà far fronte.

 Il libro è stato presentato il 29 novembre, nel corso 
di una  tavola rotonda, evento speciale di Segnavie 
intitolata “Il ruolo delle fondazioni di origine 
bancaria ieri, oggi e domani”. 

 Il libro è scaricabile dal sito della Fondazione
 [A www.fondazionecariparo.it/fondazionedocs].

Copertina del volume "Venti anni lunghi due secoli"

Hanno vent’anni di vita, e alle spalle una tradizione 
secolare. Eppure le Fondazioni di origine bancaria 
da un lato sono ancora largamente sconosciute 
all’opinione pubblica, e dall’altro si trovano al centro 
di aspre polemiche da parte degli addetti ai lavori: 
chi ne difende il ruolo e ne esalta le ricadute sociali, 
chi ne chiede una radicale modifica se non addirittura 
la cancellazione. L’occasione di un anniversario comunque 
significativo viene colto dalla Fondazione Cassa di Risparmio 
di Padova e Rovigo non come un momento puramente 
celebrativo, ma come l’input per cercare di fare chiarezza 
sulla questione. Ne esce una ricognizione ad ampio 
spettro, che partendo dalle radici remote arriva fino 
ai nostri giorni, soffermandosi sul contesto della nascita 
e sull’evoluzione successiva, sia in linea generale che 
con particolare riferimento ai territori di Padova e Rovigo. 
Un percorso che si avvale tra l’altro di una preziosa 
testimonianza diretta come quella di Giuliano Amato, 
ritenuto il padre della legge istitutiva delle Fondazioni, 
e del contributo del presidente dell’associazione che 
le raggruppa, Giuseppe Guzzetti. Un’ultima parte è 
dedicata alla difficile situazione attuale segnata da una 
crisi economico-finanziaria senza precedenti, e alla 
prevedibile evoluzione della realtà veneta nei tempi medi, 
per cercare di capire in quale mutato contesto e in quali 
termini la Fondazione di Padova e Rovigo sarà chiamata 
a muoversi in futuro.
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Francesco Jori, classe 1946, laurea 
in Scienze Politiche all’Università di Padova, 

giornalista professionista. 
Ha lavorato a “il Resto del Carlino”, 

“il Mattino di Padova”, “Il Gazzettino”, 
di cui è stato inviato speciale e vice direttore, 

occupandosi in modo particolare della politica, 
dell’economia, della società del Nordest. 
Attualmente è editorialista dei quotidiani 

nordestini del gruppo Espresso. 
È vice direttore del Centro Studi 

“Giorgio Lago” dell’Università di Padova.
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Sezione 1: Identità

estera della mostra “Pietro Bembo e l’invenzione del 
Rinascimento”, durante la quale è stata annunciata 
la collaborazione fattiva del Ministero al progetto 
di mostra. Inoltre nei mesi di novembre, dicembre 
2012 e gennaio 2013 si sono svolte 6 conferenze di 
presentazione della mostra alle associazioni culturali 
di Padova, Treviso, Verona, Milano, Venezia, Asolo a cui 
hanno assistito complessivamente 900 persone.

LA RELAZIONE CON IL GRUPPO BANCARIO INTESA 
SANPAOLO 

La Fondazione detiene il 4,677% delle azioni ordinarie 
di Intesa Sanpaolo, risultando il terzo maggior azionista 
(dato al 31.12.2012). 
Tale investimento, che rappresenta il 58,5% 
del portafoglio finanziario, ha garantito per anni ottimi 
rendimenti, che hanno consentito alla Fondazione sia 
di attuare un’importante attività erogativa a favore del 
territorio sia di costituire un consistente Fondo 
di stabilizzazione delle erogazioni [g] che fornisce 
la possibilità di effettuare le erogazioni prefissate in 
quegli anni in cui la redditività del portafoglio finanziario 
non risulta in linea con le attese. 
La grave crisi finanziaria ed economica iniziata nel 2008 
ha fortemente inciso anche sul titolo Intesa Sanpaolo sia 
in termini di redditività delle azioni che di valore 
di mercato. 

Va però rilevato che un così significativo investimento da 
parte della Fondazione non è giustificato solo 
dall’obiettivo, pur fondamentale, di ottenere una 
remunerazione finanziaria. Il Gruppo Intesa Sanpaolo, 
attraverso la sua attività, e in particolare attraverso la 
controllata Cassa di Risparmio del Veneto, svolge infatti 
un ruolo importante per l’economia e lo sviluppo 
del territorio di riferimento della Fondazione. 
La crisi ha reso ancora più evidente l’importanza 
di imprese bancarie solide e capaci di garantire l’accesso 
al credito a imprese e famiglie. Va qui sottolineato come 
la Cassa di Risparmio del Veneto, erede della Cassa 
di Risparmio di Padova e Rovigo, assume nell’ambito 
del Gruppo Intesa Sanpaolo il ruolo di banca del territorio 
con il compito di sviluppare la propria attività con 
specifica attenzione e capacità di risposta nei confronti 
della realtà locale. In questa prospettiva la Fondazione 
considera la sua partecipazione in Intesa Sanpaolo anche 
come funzionale a garantirne la stabilità e 
il perseguimento di una strategia che coniughi prossimità 
al territorio e servizi globali. Ciò esercitando i poteri e le 
responsabilità propri di un grande azionista, nel pieno 
rispetto delle rispettive autonomie. 

È intenzione della Fondazione sviluppare nel corso 
del 2013 un’attenta analisi circa il perseguimento dei 
propri scopi istituzionali attraverso l’investimento nella 
società bancaria conferitaria; nella consapevolezza che 
una istituzione finanziaria solida e radicata nei territori 
costituisca un volano di crescita e di stabilizzazione 
del sistema finanziario locale e nazionale, così come 
specificamente dichiarato dalla Carta delle Fondazioni, 
lo studio cercherà di mettere in evidenza gli effetti 
economico/patrimoniali derivanti dal legame fra la 
Fondazione e la Banca, misurando e monitorando  
il valore creato da quest’ultima.

Si segnalano inoltre le seguenti partnership con Intesa 
Sanpaolo, Cassa di Risparmio del Veneto e Banca 
Prossima avviate e/o consolidate nel 2012: 
• Iniziativa per l’erogazione di credito agevolato  

alle imprese e alle cooperative sociali promossa in 
 collaborazione con Banca Prossima (“Sostegno alle 

imprese sociali e all’occupazione”).
• Progetto Microcredito sociale realizzato con la Cassa di 

Risparmio del Veneto e le Caritas diocesane di Padova, 
Adria-Rovigo e Chioggia. 

• Progetto Microcredito d’Impresa in collaborazione con 
Cassa di Risparmio del Veneto, Camere di Commercio 
di Padova e Rovigo, Province di Padova e di Rovigo  
e Associazione Vobis.

• Progetto Anticipazione sociale in collaborazione  
con Cassa di Risparmio del Veneto.

• Fondo contro l’usura, in collaborazione con Cassa  
di Risparmio del Veneto.

• Percorsi di Internazionalizzazione: progetto 
realizzato insieme alla Cassa di Risparmio del 
Veneto con il coinvolgimento della Facoltà di 
Economia dell’Università di Padova, per favorire 
la formazione di giovani da inserire nei processi di 
internazionalizzazione delle aziende locali. 

• Progetto Housing Sociale, per contribuire a risolvere  
il disagio abitativo di soggetti con reddito troppo 

 elevato per accedere all’edilizia pubblica e troppo 
basso per assicurarsi un alloggio nel libero mercato; il 
fondo di private equity “Fondo Veneto Casa“ vede un 
significativo investimento da parte di Intesa Sanpaolo. 

Sono state inoltre attivate le seguenti sponsorizzazioni: 
• Partecipazione alle iniziative di Nanochallenge  

e Polymerchallenge con Intesa Sanpaolo Startup 
 Initiative, prima piattaforma italiana di incontro tra 

start-up e finanziatori.
• Mostra “Il Divisionismo la Luce del Moderno”, Rovigo, 

Palazzo Roverella dal 24 febbraio al 24 giugno 2012. 
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FUNZIONE
Compiti di indirizzo: 
determina i programmi, le 
priorità, gli obiettivi. Verifica i 
risultati. Principali 
competenze esclusive: 
approva modifiche dello 
Statuto, regolamenti interni, 
bilancio consuntivo annuale, 
Documenti Programmatici 
Pluriennali e Annuali. Nomina 
i Consiglieri Generali, 
il Presidente, i Vice Presidenti, 
il Consiglio di 
Amministrazione, il Collegio 
Sindacale.

NUMERO MEMBRI 
28

ANNI DI MANDATO 
5

CHI NOMINA I SINGOLI 
MEMBRI
Lo stesso Consiglio Generale, 
in prevalenza su designazione 
da parte di enti e istituzioni
locali. 

REQUISITI
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, imprese.

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

ANNI DI MANDATO: 
Periodo deciso dal CdA 

CHI LO NOMINA:
Consiglio di Amministrazione

REQUISITI
Elevata qualificazione professionale

FUNZIONE
Ha la rappresentanza legale.
Presiede il Consiglio Generale
e il Consiglio d’Amministrazione.

ANNI DI MANDATO
5

CHI LO NOMINA
Consiglio Generale

REQUISITI
Stessi requisiti dei Consiglieri
Generali

CONSIGLIO GENERALE

PRESIDENTE

SEGRETARIO 
GENERALE

FUNZIONE
Vigila sull’osservanza della 
legge e dello Statuto, sul
rispetto dei principi di corretta 
amministrazione e in 
particolare sull’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo, 
amministrativo e contabile 
adottato dalla Fondazione e 
sul suo concreto funziona-
mento.

NUMERO MEMBRI 
3

ANNI DI MANDATO
3

CHI NOMINA I SINGOLI 
MEMBRI
Consiglio Generale

REQUISITI
Iscrizione al Registro dei 
Revisori Legali

COLLEGIO SINDACALE 
FUNZIONE
Esercita l’amministrazione 
ordinaria e straordinaria. 
Svolge compiti di proposta e 
impulso dell’attività della 
Fondazione.

NUMERO MEMBRI 
1 Presidente; 2 Vice 
Presidenti; 6 Consiglieri

ANNI DI MANDATO 
5

CHI NOMINA I SINGOLI 
MEMBRI
Consiglio Generale

REQUISITI
Stessi requisiti dei Consiglieri
Generali

CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE

Vice Presidenti

Sezione 2
Governo

1.2.1 / Funzioni e modalità di nomina  
degli organi   

La Fondazione ha un modello di governo e controllo
basato su cinque organi: 
• IL CONSIGLIO GENERALE 
• IL PRESIDENTE 

• IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
• IL COLLEGIO SINDACALE 
• IL SEGRETARIO GENERALE 
Il Consiglio Generale e il Consiglio di Amministrazione per 
svolgere le proprie attività possono avvalersi di Comitati 
Consultivi di cui possono fare parte anche esperti esterni 
alla Fondazione. 

Per maggiori dettagli si veda lo statuto, scaricabile dal sito [A www.fondazionecariparo.it/fondazionedocs]

GovERNo
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Con l’approvazione del Bilancio 2011 è scaduto il 
Consiglio di Amministrazione. Il nuovo Consiglio di 
Amministrazione è stato nominato dal Consiglio Generale 
in data 27/4/2012 e si è insediato il 3/5/2012. Rispetto 
alla composizione precedente, ha visto l’ingresso di due 
nuovi Consiglieri, provenienti dal Consiglio Generale: 
Virgilio Borgato, che ha sostituito Ercole Chiari; Marco 
Costamagna, che ha sostituito Leopoldo Mutinelli.

Per quanto riguarda il Consiglio Generale, si registrano
l’ingresso di 4 nuovi consiglieri (Massimo Finco, Linda 
Ghiraldo, Gilberto Muraro e Giovanni Nonnato) e 
la riconferma di 3 consiglieri (Livio Crepaldi, Marco 
Giampieretti e Andrea Rinaldo).
Sono invece usciti dal Consiglio Generale, per scadenza 
del mandato, Nicoletta Andrighetti e Fabrizio Stella. 

SUDDIvISIoNE 
CoNSIGLIERI 
PER GENERE

13% 87%

1.2.2 / Composizione degli organi

Antonio Finotti (Presidente) 
Stefano Bellon 
Roberto Boschetto 
Alberto Caniato 
Livio Crepaldi 
Massimo Finco
Carlo Fumian 
Linda Ghiraldo
Marco Giampieretti 

(scadenza mandato 13/04/2013)6

Presidente
Antonio Finotti

(scadenza mandato aprile 2017)  
Vice Presidenti
Sandro Fioravanti 
(Vice Presidente vicario) 
Marina Bastianello 
(Vice Presidente)

Mario Morellato 
Gilberto Muraro
Giovanni Nonnato
Willy Pagani 
Francesco Paolo Pagnan 
Monica Pavan 
Francesco Peratello 
Tullio Pozzan 
Adriano Rabacchin 
Ennio Raimondi 

(scadenza mandato aprile 2017) 
Consiglieri
Virgilio Borgato
Marco Costamagna
Edoardo Gaffeo 
Paolo Giopp 
Elia Corrado Lubian 
Matteo Segafredo 

Giuseppe Reato 
Vincenzo Rebba 
Andrea Rinaldo 
Roberto Saccomani 
Enzo Siviero 
Leonardo Guglielmo Tabacchi 
Adriana Topo 
Leobaldo Traniello 
Valerio Valentini 

Composizione Consiglio di Amministrazione al 31.12.2012Composizione Collegio 
Sindacale al 31.12.2012 

(scadenza mandato 30 aprile 2014)

Flavio Gianesello 
(Presidente) 
Marina Manna 
Alberto Sichirollo 

Composizione Consiglio Generale al 31.12.2012

Sezione 2: Governo

6 Il 1° marzo 2013 il Consiglio Generale della Fondazione ha confermato all’unanimità Antonio Finotti alla presidenza della Fondazione per il prossimo   
   quinquennio; il nuovo mandato decorrerà dal 14 aprile 2013, giorno successivo alla scadenza del mandato, e si concluderà, come previsto dallo statuto, 
   il 13 aprile 2018.
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SUDDIvISIoNE 
CoNSIGLIERI 
PER PRovINCE

PD

RO
40%

60%

Il Consiglio Generale alla data di approvazione del Bilancio Sociale. Da sinistra in alto: Carlo Fumian, Stefano Bellon, Willy Pagani, Roberto Boschetto, 
Massimo Finco, Francesco Peratello, Roberto Saccomani, Leobaldo Traniello, Adriano Rabacchin, Alberto Caniato, Valerio Valentini, Vincenzo Rebba, 
Ennio Raimondi, Mario Morellato, Giuseppe Reato, Francesco Paolo Pagnan, Livio Crepaldi, Monica Pavan, Linda Ghiraldo, Gilberto Muraro, Adriana Topo, 
Enzo Siviero, Antonio Finotti (Presidente), Giovanni Nonnato. Non compaiono nella foto: Marco Giampieretti, Tullio Pozzan, Andrea Rinaldo, 
Leonardo Guglielmo Tabacchi.

SUDDIvISIoNE CoNSIGLIERI 
PER tItoLo DI StUDIo

SUDDIvISIoNE CoNSIGLIERI 
PER FASCE D'Età

totale consiglieri
con laurea
80%

totale consiglieri con 
diploma di laurea

2%

totale consiglieri con diploma
18%

41-50 anni
15%

61-70 anni
27%

51-60 anni
40%

>70 anni
18%
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1.2.3 / Attività degli organi    

RIUNIONI DEL CONSIGLIO GENERALE: 
13 riunioni con una percentuale di partecipazione pari 
all'87,3%. 
RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 
17 riunioni con una percentuale di partecipazione pari 
all’96,1%. 

RIUNIONI DEL COLLEGIO SINDACALE: 
8 riunioni con una percentuale di partecipazione pari
al 87,5%.

COMITATI 
L’art. 29 dello statuto prevede, ove il Consiglio Generale 
o il Consiglio di Amministrazione lo ritengano opportuno, 
la possibilità di costituire, a supporto della loro attività, 

Sezione 2: Governo

I COMITATI 

DENOMINA-
ZIONE

NUMERO 
RIUNIONI

ORGANO DI 
RIFERIMENTO

FUNZIONI COMPOSIZIONE

Arte 
e Attività 
culturali

6 Consiglio 
Generale

Funzioni consultive in tema di analisi  
e impostazione delle linee programmatiche 
dell’attività istituzionale per il settore  
“Arte e Attività Culturali”

Presidente
Vice Presidenti
6 Consiglieri Generali

Sociale/ 
Salute e 
Ambiente

4 Consiglio 
Generale

Funzioni consultive in tema di analisi e 
impostazione delle linee programmatiche 
dell’attività istituzionale per i settori 
“Assistenza e tutela delle categorie più 
deboli” e “Salute e Ambiente”

Presidente
Vice Presidenti
6 Consiglieri Generali 

Istruzione/ 
Ricerca 
Scientifica

6 Consiglio 
Generale

Funzioni consultive in tema di analisi e 
impostazione delle linee programmatiche 
dell’attività istituzionale per i settori 
“Istruzione” e “Ricerca Scientifica”

Presidente
Vice Presidenti
8 Consiglieri Generali 

Patrimonio 3 Consiglio 
Generale

Funzioni consultive in tema di definizione 
delle linee generali della gestione 
patrimoniale e della politica degli 
investimenti, con particolare riferimento alle 
partecipazioni

Presidente 
Vice Presidenti
6 Consiglieri Generali 

Statuto 5 Consiglio 
Generale

Funzioni istruttorie e consultive  per 
le procedure funzionali all’adozione di 
modifiche all’attuale statuto

Presidente
Vice Presidenti
 5 Consiglieri Generali

Editoriale 3 Consiglio di 
amministrazione

Funzioni di supporto alle valutazioni  
in ordine alle proposte di realizzazione  
di opere editoriali su temi legati al territorio  
di riferimento

Presidente
Vice Presidenti
2 Consiglieri di 
Amministrazione 
2 Consiglieri Generali

Investimenti 6 Consiglio di 
Amministrazione

Funzioni di supporto alle scelte  
di investimento e all’attività  
di implementazione del portafoglio

Presidente
3 Consiglieri di 
Amministrazione
1 Componente 
esterno
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Comitati con funzioni consultive.
Nel 2012 è stato avviato un processo di revisione della 
carta statutaria, con l’istituzione di un apposito Comitato 
Statuto con funzioni istruttorie e consultive. 
Nel 2012, coerentemente con quanto previsto dall’art. 5 
delle “Linee guida per la gestione del patrimonio”, è stato 
istituito un Comitato Investimenti con i seguenti compiti:
• esaminare mensilmente la composizione, le 

movimentazioni, i risultati e i rischi del portafoglio;
• verificare il rispetto dei limiti di concentrazione e  

l’esposizione valutaria degli investimenti;
• valutare ex ante le proposte di scostamento tattico 

dall’asset allocation strategica, con riferimento 
all’impatto sulla composizione del portafoglio stesso, 
sul rendimento e sui rischi; 

• valutare  ex post  l’adeguatezza delle scelte tattiche 
effettuate, della selezione dei gestori e il grado di 
gestione attiva degli stessi.

Le valutazioni del Comitato Investimenti vengono 
puntualmente verbalizzate e portate alla conoscenza del 
Consiglio di Amministrazione.  
I compensi e i rimborsi spese per l’attività svolta dagli 
organi statutari nel 2012 sono stati pari a: 
• 562.736 euro per i componenti del Consiglio Generale; 
• 759.228 euro per i componenti del Consiglio di 

Amministrazione, compresi il Presidente e i 2 Vice 
Presidenti; 

• 140.163 euro per i componenti del Collegio Sindacale. 

1.2.4 / Il sistema delle deleghe

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta 
di insediamento nel maggio 2012, ha confermato la 
struttura delle deleghe esistente, che, tra l’altro, prevede 
l’attribuzione al Presidente, nei termini riportati nella 
tabella a pag. 17, di alcuni poteri per l’attività erogativa7, 

Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, il Presidente e il Segretario Generale alla data di approvazione del Bilancio Sociale. 
Da sinistra in quarta fila: Edoardo Gaffeo, Paolo Giopp, Roberto Saro (Segretario Generale). Da sinistra in terza fila: Flavio Gianesello 
(Presidente del Collegio Sindacale), Virgilio Borgato. Da sinistra in seconda fila: Matteo Segafredo, Marina Manna (Sindaco), Corrado Elia Lubian, 
Marco Costamagna. Da sinistra in prima fila: Sandro Fioravanti (Vice Presidente Vicario), Marina Bastianello (Vice Presidente), Antonio Finotti (Presidente). 
Non compare nella foto: Alberto Sichirollo (Sindaco).

 7Sulla base dell’art. 27, comma 4, dello statuto che prevede che “il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni al Presidente e, su proposta
   di quest’ultimo, al Segretario Generale, determinando i limiti della delega e le modalità della presa di conoscenza da parte del medesimo Consiglio delle  
   decisioni assunte”.
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con l’obiettivo di rendere più snello il processo 
decisionale. Tutte le decisioni assunte nell’ambito 
delle deleghe devono essere portate a conoscenza del 
Consiglio di Amministrazione con cadenza mensile. 

LE DELEGHE

OGGETTO LIMITI SOGGETTI DELEGATI

1. Deliberazioni positive su interventi 
relativi all’attività istituzionale

Importo unitario massimo 
di 10.000 euro 

Presidente, su proposta  
del Segretario Generale

Importo unitario da 10.000 euro 
a 30.000 euro

Presidente, congiuntamente con  
i Vice Presidenti e su proposta  
del Segretario Generale

Plafond 2012 per l’esercizio di tali 

deleghe: 1.500.000 euro

2. Deliberazioni negative su iniziative 
non percorribili ai sensi del Regolamento 
dell’attività istituzionale

Importo unitario massimo 
di 10.000 euro

Presidente,  su proposta  
del Segretario Generale

Importo unitario da 10.000 euro 
a 30.000 euro

Presidente, congiuntamente  
con i Vice Presidenti e su proposta 
del Segretario Generale

3. Accertamento che i soggetti richiedenti 
il contributo rientrino nelle categorie non 
ammissibili ai sensi del Regolamento 
dell’attività istituzionale (persone fisiche, 
enti con fini di lucro, partiti o movimenti 
politici, organizzazioni sindacali, ecc.) 

Presidente, su proposta  
del Segretario Generale

decisionale. Tutte le decisioni assunte nell’ambito 
delle deleghe devono essere portate a conoscenza del 
Consiglio di Amministrazione con cadenza mensile.

1.2.5 / Meccanismi di garanzia  
di professionalità e indipendenza  
degli organi 

Lo statuto della Fondazione, come previsto dalla legge, 
stabilisce specifici requisiti di professionalità e di 
onorabilità per i componenti degli organi dell’Ente. Per 
salvaguardare l’indipendenza e l’autonomia degli organi 
stessi, lo statuto prevede inoltre cause di ineleggibilità 
e incompatibilità8  e disciplina le situazioni di conflitto di 
interessi. 
Per quanto riguarda i componenti del Consiglio Generale, 
lo statuto stabilisce che le designazioni funzionali alla 
nomina devono essere effettuate nell’interesse esclusivo 
della Fondazione e non comportano rappresentanza, 
ovvero partecipazione, degli enti designanti negli organi 
della Fondazione. È escluso ogni potere di indirizzo, 

vigilanza e controllo degli enti designanti sul designato, 
revoca compresa. 
Gli organi della Fondazione per assicurare la corretta e 
netta distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, 
amministrazione e controllo devono operare nel rispetto 
delle competenze attribuite a ciascuno dallo 
statuto. Di conseguenza lo statuto prevede che le 
funzioni di componenti degli organi della Fondazione 
sono tra loro incompatibili, con eccezione del Presidente, 
che fa parte sia del Consiglio Generale che del Consiglio 
di Amministrazione. I componenti degli organi non 
possono essere destinatari di attività della Fondazione 
a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a 
soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli 
enti designanti. Il componente che abbia un interesse, 
anche per conto di terzi, in conflitto con quello della 
Fondazione deve darne immediata comunicazione e 
astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle 
quali possa determinarsi il predetto conflitto. In caso di 
inosservanza di tale obbligo, il componente è tenuto a 
risarcire eventuali danni subiti dalla Fondazione. 

8 Per maggiore dettaglio si rinvia all'art. 11 dello statuto [A www.fondazionecariparo.it/fondazionedocs]



Bilancio Sociale 2012
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Capitolo 1
Identità, Governo e Risorse Umane

18

9 La funzione è affidata da alcuni anni a una società con cui non è in corso nessun contenzioso. Non c’è stato turnover nella gestione e non esistono altre 
   funzioni di particolare rilievo per il perseguimento della missione date in outsourcing. Nel mese di gennaio 2013 è stata decisa l’assunzione di una risorsa
   interna dedicata. 
10Si è ritenuto opportuno considerare anche i collaboratori di Auxilia spa in quanto essi contribuiscono in maniera diretta alla realizzazione dell’attività della
    Fondazione.

Sezione 3
Struttura operativa

1.3.1 / Il modello organizzativo  

Negli ultimi anni la struttura operativa della Fondazione 
è stata rafforzata incrementando il numero dei 
collaboratori e la loro professionalità e facendo nascere 
nuove aree operative. In organigramma è riportato il 
modello organizzativo adottato dalla Fondazione che si 
suddivide in unità di staff, con competenze trasversali e 
di supporto alla struttura, e unità di line, qualificate nelle 
diverse aree. 

Le aree operative sono: 
•  Segreteria Generale 
•  Pianificazione e Studi 
•  Comunicazione - Relazioni Esterne  

e Progetti Culturali Propri
•  Audit9

•  Attività Istituzionale 
•  Amministrazione e Bilancio 
•  Investimenti e Gestione Finanziaria 

1.3.2 / La società strumentale Auxilia spa 
[A Allegati al BS 2012 p. 11]

Avvalendosi di una facoltà prevista dalla disciplina 
sulle fondazioni bancarie, nel 2003 la Fondazione 
ha costituito una società strumentale, denominata 
Auxilia, di cui detiene il 100% e che svolge in via 
esclusiva attività che risultano strumentali alla diretta 
realizzazione degli scopi statutari perseguiti dall’Ente.
La società, inizialmente una società a responsabilità 
limitata, ora società per azioni, ha sede a Padova 
presso Palazzo del Monte di Pietà (Piazza Duomo, 15). 
Nel tempo le sono stati attribuiti diversi incarichi di 
durata pluriennale, tra cui la gestione 

di immobili di particolare pregio come Palazzo Roverella 
a Rovigo e la gestione di tutti gli immobili di cui Auxilia 
è proprietaria, ovvero Palazzo del Monte di Pietà e Casa 
della Rampa Carrarese a Padova, Palazzo Roncale 
e Palazzo Cezza a Rovigo, destinati ad attività di 
promozione culturale e sociale, nonché l’attuazione del 
"Progetto Palestre", che ha lo scopo di favorire 
la formazione fisica e l’avviamento allo sport dei giovani 
attraverso la realizzazione di strutture e impianti 
sportivi. Inoltre, ha organizzato diversi eventi espositivi 
temporanei a Padova e Rovigo.
La società è amministrata da un Consiglio di tre membri 
ed è soggetta al controllo di un Collegio Sindacale 
composto sempre da 3 membri.
Nel 2012 tali organi sono stati rinnovati: il nuovo 
Presidente della società è un membro del Consiglio 
Generale (Roberto Saccomani), mentre sono stati 
confermati l’Amministratore Delegato, che è il 
Segretario Generale della Fondazione, e il Collegio 
Sindacale.
Auxilia dispone di 2 risorse a tempo indeterminato, una 
delle quali segue esclusivamente il progetto Incubatore 
d’Impresa Start Cube. 

1.3.3 / I collaboratori 

COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE 
Al 31 dicembre 2012 l’organico della Fondazione e della 
società strumentale Auxilia10 risultava composto 
da 35 persone, di cui: 
• 34 dipendenti a tempo indeterminato 
 (1 in più rispetto all’anno precedente);
• 1 dipendente a tempo determinato. 
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Sezione 3: Struttura operativa

Progetti propriContabilità
e Bilancio

Partecipazioni Gestione
Beni Stabili

Istruttorie

Amministrazione 
e Bilancio

Investimenti 
e Gestione 
Finanziaria

Attività 
Istituzionale

Segreteria
Generale

Pianificazione
e Studi

Comunicazione
 - Relazioni Esterne 
e  Progetti Culturali 

Propri

Audit

PRESIDENTE

SEGRETARIO
GENERALE

oRGANIGRAmmA

Godono di contratto part-time 7 collaboratrici 
(1 quadro e 6 impiegate). 

Nel corso del 2012 si sono avute11 : 
• la conferma a tempo indeterminato di 1 assunzione 

effettuata nel 2011 con contratto a tempo 
determinato;

• 1 assunzione con contratto a tempo determinato;
• la concessione ad una dipendente di un periodo di 

aspettativa non retribuita di un anno;

11Si segnala inoltre che è stata effettuata un’assunzione a tempo indeterminato di una risorsa che precedentemente era distaccata dalla Cassa di Risparmio    
    del Veneto, che era già compresa nel numero complessivo delle risorse.

• l’avvio di 2 tirocini formativi, che si concluderanno  nel 
2013, con riferimento alle aree Amministrazione 

 e Bilancio e Attività istituzionale.
Il personale è prevalentemente femminile (68,6%), 
giovane e di elevato livello di scolarizzazione (il 74,3% è 
laureato e il 62,8% dei collaboratori ha meno di 41 anni). 
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SUDDIvISIoNE DEL PERSoNALE  
PER tIPo DI CoNtRAtto

I CoLLABoRAtoRI 
PER GENERE

SUDDIvISIoNE DEL PERSoNALE 
PER QUALIFICA

69% 31%

SUDDIvISIoNE DEL PERSoNALE  
PER ANNI DI SERvIzIo

>15 anni

9%

impiegati

80%
18 Donne

10 Uomini

totale
contratti
a tempo

indeterminato

97%

<5 anni

49%

11-15 anni

11%

5-10 anni

31%

totale 
contratti
a tempo 
determinato

3%

SUDDIvISIoNE DEL PERSoNALE  
PER FASCE D'Età

36-40 anni

17%

>50 anni

11%
46-50 anni

12%

41-45 anni

14%

30-35 anni

29%

< 30 anni

17%

funzionari / quadri

11%
4 Donne
0 Uomini

dirigenti

9%
2 Donne
1 Uomo
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24
6
4
1

di cui:
Corsi

Seminari
Convegni
Coaching

12
3
5
1

Sezione 3: Struttura operativa

Si tratta di un intervento rivolto ai collaboratori delle 
fondazioni al fine di proporre loro nuovi strumenti, 
tecniche e approcci su tematiche relative alla gestione 
delle fondazioni e, al contempo, offrire un’occasione per 
lo scambio di conoscenze e la diffusione di buone prassi 
a livello europeo. 
L’evento è dedicato ogni anno a un tema specifico e nel 
2012 ha avuto come oggetto “Il valore della valutazione” 
nelle fondazioni. 

Master in gestione etica d’azienda 
Due collaboratori hanno concluso in dicembre 2012 
un master di primo livello iniziato in settembre 2011 
denominato “Master in Gestione Etica d’Azienda”, 
promosso e organizzato da Fondazione Studium 
Generale Marcianum in collaborazione con SDA Bocconi 
e Università Ca’ Foscari di Venezia. 

Corsi sul web 2.0
Sei collaboratori dell’Area Comunicazione - Relazioni 
Esterne e Progetti Culturali Propri hanno partecipato 
a una giornata formativa sul web 2.0, in seguito alla 
quale sono state potenziate le attività di comunicazione 
riguardanti la Fondazione e i suoi progetti sul web.  
Tre collaboratori hanno inoltre seguito un corso di 
specializzazione sulla gestione delle relazioni media 
sul web 2.0.

Le regole del Cerimoniale
Quattro collaboratori dell’Area Comunicazione - Relazioni 
Esterne e Progetti Culturali Propri hanno partecipato ad 
un corso tenuto da uno dei massimi esperti nazionali di 
Cerimoniale di Stato.

Attività formative sui temi dell’amministrazione 
e bilancio
Tre collaboratori hanno partecipato a corsi di 
aggiornamento su temi specifici, quali la disciplina iva, 
il Bilancio di Esercizio e tecniche di controllo di gestione. 

1.3.5 / Aspetti contrattuali e retributivi 

Al personale viene applicato il contratto del commercio, 
ad esclusione di 6 collaboratori in distacco dalla 
Cassa di Risparmio del Veneto - Gruppo Intesa Sanpaolo. 
Nel corso del 2012 i dipendenti sono stati sottoposti, 
secondo le previste scadenze, alle visite periodiche 
nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui 
al D. Lgs. n. 81/08. 
Si è verificato un infortunio sul lavoro, peraltro di lieve 
entità e che non ha comportato assenza dal lavoro.
Non si è generata alcuna sanzione o contenzioso 

DAtI GENERALI AttIvItà 
FoRmAtIvA

28

67

1053

30

28

2011 2012

Numero di 
collaboratori che 
hanno seguito 
almeno una 
attività formativa

Numero 
partecipazioni

Numero ore 
uomo formazione 

Numero ore 
medie annue per 
lavoratore

Numero totale 
di iniziative 
formative

142

1664

59

2135

1.3.4 / Attività formative 

DATI GENERALI ATTIVITÀ FORMATIVA
Nel 2012 i seminari, i corsi e i convegni cui hanno preso parte 
i collaboratori sono stati 66. 

Si segnalano in particolare: 

Corsi di informatica 
Sono stati realizzati corsi sull’utilizzo software di gestione 
delle erogazioni (SIME) a cui hanno partecipato tutti i 
dipendenti della Fondazione. 

Iniziativa Fondazione Cariplo e  EFC – European 
Learning Lab
Due collaboratori hanno partecipato a questo evento 
formativo, che si è articolato in 2 sessioni di 2 giornate 
ciascuna. 
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1.3.6 / Tabella dei collaboratori al 31 dicembre 2012

Segreteria Generale 
Maria Chiara Barbolani  
di Montauto
Enrica Bertolin 
Mauro Bilato 
Donatella Caliaro 
Sara Carechino 
Mauro Fugini 
Alessio Granello 
Lisa Tenuta

Segretario Generale 
Roberto Saro

Investimenti  
e Gestione Finanziaria 
Antonella Ansuini 
Lucia Ferrara 
Federico Previtera 

Amministrazione  
e Bilancio
Michela Ambrosio 
Daniele Pasquetto 
Luisa Righetto

Pianificazione e Studi
Thomas Bastianel 

Audit 
Funzione gestita 
in outsourcing 

 [A Allegati al BS 2012 p. 9]

Attività Istituzionale 
Laura Bertin 
Sara Bedendo 
Alberto Bortolami 
Cristiana Farsura 
Annamaria Pradel 
Silvia Ranieri 
Irene Sartore 
Paulina Szklarczyk 

Comunicazione - Relazioni 
Esterne e Progetti Culturali 
Propri
Giovanni Cocco 
Enrica Crivellaro
Roberto Fioretto 
Silvia Parolin 
Alessia Vedova 
Alessandra Veronese 
Claudia Zaramella 
Alessandro Zattarin 

I collaboratori. Da sinistra in terza fila: Claudia Zaramella, Alberto Bortolami, Sara Carechino, Roberto Fioretto, Sara Bedendo, Andrea Stocco, Giovanni 
Cocco, Thomas Bastianel, Federico Previtera, Silvia Parolin, Antonella Ansuini. Da sinistra in seconda fila: Donatella Caliaro, Enrica Bertolin, Chiara 
Fraccalanza, Cristiana Farsura, Mauro Fugini, Enrica Crivellaro, Lucia Ferrara, Laura Bertin, Silvia Ranieri, Maria Chiara Barbolani di Montauto. Da sinistra in 
prima fila: Alessandro Zattarin, Alessandra Veronese, Daniele Pasquetto, Annamaria Pradel, Alessio Granello, Alessia Vedova, Mauro Bilato, Irene Sartore. 
Non compaiono nella foto: Michela Ambrosio, Ilaria Boldrin, Marina Ottonello, Luisa Righetto, Paulina Szklarczyk, Lisa Tenuta.

Personale assente
Ilaria Boldrin
Chiara Fraccalanza
Marina Ottonello

in materia di salute e sicurezza. La Fondazione non ha 
avuto alcun contenzioso con il personale. 
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PORTAFOGLIO FINANZIARIO

Situazione a fi ne 
2011

Gestione anno
 2012

Situazione a fi ne 
2012

2.283 milioni
così allocati: Risultato contabile della gestione 

fi nanziaria

  + 75,2 milioni
(rendimento complessivo 3,3%;

rendimento del portafoglio gestito 
6,5%)

- 137,2 milioni
Uscite di liquidità

2.217  milioni
così allocati:

Portafoglio Strategico
(azioni Intesa Sanpaolo)

1.474 milioni

Portafoglio Strategico
(azioni Intesa Sanpaolo)

1.439 milioni

Portafoglio Gestito 
(liquidità, fondi  di 

investimento aperti, 
fondi private equity 

e immobiliari)
713 milioni

Portafoglio Gestito 
(liquidità, fondi  di 

investimento aperti, 
fondi private equity 

e immobiliari)
678 milioni

Altre partecipazioni 
(compresi investimenti 
direttamente connessi 

alla missione)
96 milioni

Altre partecipazioni 
(compresi investimenti 
direttamente connessi 

alla missione)
99 milioni

SCHEmA RIEPILoGAtIvo DEL CAPItoLo

5,2 milioni 

46,6 milioni 
Perseguimento 
scopi statutari

45,1 milioni 
Risorse per 
erogazioni anno 2013

1,5 milioni 
Fondo volontariato

58,3 milioni

[valori espressi in euro]

Risultato contabile 
al netto di componenti 
straordinarie 
e accantonamenti 

+ 63,5 milioni

Da tale importo vanno sottratti 

Costi di funzionamento 
della Fondazione e imposte

AVANZO

Che viene così distribuito

-

=

Rendimento fi nanziario 
complessivo pari al 5,2%

Sezione 1
Gestione del 
portafoglio 
fi nanziario

Sezione 2
Utilizzo 
delle risorse 
generate

Sezione 3
Il valore del
patrimonio

IN QUESTO 
CAPITOLO 
TROVERAI:

11,7 milioni 
Consolidamento 
del patrimonio 

In tal modo il valore 
del patrimonio 
passa da 1,733 
miliardi di fi ne 2011 a 

1,745 miliardi  
di fi ne 2012

Fornisce le risorse per 

il funzionamento 

e l’attività della 

Fondazione. 

Viene effettuata sulla 

base di un processo di 

obiettivi e di strategie 

precisamente defi nite 

dai documenti 

approvati dagli organi. 



25

CONSIGLIO 
GENERALE

CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE

STAFF AREA INVESTIMENTI
E GESTIONE FINANZIARIA

Advisor

Linee guida per
la gestione
del patrimonio

Documento attuativo 
delle linee guida 
per la gestione 
del patrimonio

Comitato 
investimenti

emana emana nom
inanom

ina

riporta

Sezione 1: Gestione del portafoglio finanziario

Sezione 1
Gestione del portafoglio 
finanziario

2.1.1 / Politiche di investimento 

I principî generali che la Fondazione assume come 
riferimento principale per le scelte di composizione 
del portafoglio finanziario e l’attività di gestione del 
patrimonio discendono direttamente dal quadro 
normativo e statutario e sono: 
• la conservazione del patrimonio; 
• l’osservanza di criteri prudenziali; 
• la redditività ed economicità della gestione; 
• la diversificazione; 

• la trasparenza; 
• la separazione della gestione del patrimonio dalle 
 altre attività. 

Nel corso del 2012 si è completata la revisione 
dell’impostazione e dell’organizzazione del processo 
di investimento, avviata a metà 2009 con l’obiettivo di 
rendere più efficiente il meccanismo di governo 
e di rafforzare il livello di presidio interno, garantendo 
continuità e pieno controllo della gestione. L’ultima tappa 
di tale percorso è stata costituita dall’insediamento 

Per un approfondimento sul processo di investimento [A Allegati al BS 2012 p. 16].

PRoCESSo DI INvEStImENto
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del Comitato Investimenti, previsto nelle Linee Guida 
della Gestione del Patrimonio approvate nel febbraio 
2011 dal Consiglio Generale, e le cui attività 
e responsabilità sono disciplinate dal Documento 
Attuativo delle Linee Guida della Gestione del 
Patrimonio, approvato nel 2011 dal Consiglio di 
Amministrazione [A p. 25].
Coerentemente con lo scopo istituzionale e i principî 
generali prima richiamati, la Fondazione si qualifica 
come investitore istituzionale di lungo periodo.
 
L’obiettivo reddituale medio annuo della gestione del 
portafoglio finanziario, ridefinito nel corso del 2012 dal 
Consiglio Generale, è dell'1,9% al netto dell’inflazione 
europea  con riferimento a un orizzonte temporale di 
durata decennale [A p. 30].
La ridefinizione dell’obiettivo (precedentemente pari al 
3% al netto dell’inflazione europea) si è resa necessaria 
alla luce della sostanziale contrazione delle aspettative 
di rendimento del comparto obbligazionario e liquidità e 
delle mutate prospettive di redditività 
del sistema bancario. È stata quindi coerentemente 
rivista anche l’asset allocation strategica [g] del 
portafoglio gestito mantenendo, tuttavia, il rischio 
su livelli compatibili con i parametri originariamente 

individuati dal Consiglio Generale.

Tale rendimento atteso è compatibile con: 
• la salvaguardia nel tempo del valore di mercato del 

patrimonio, rivalutato in base al tasso di inflazione 
europeo; 

• il conseguimento di un risultato che permetta di 
destinare all‘attività istituzionale un importo annuo pari 
al 2% della media negli ultimi 3/5 anni dell’aggregato 
patrimoniale di riferimento12;  

• il contenimento della perdita media annua del 
portafoglio gestito entro un massimo del 10% del 

 suo valore di mercato. 
Gli eventuali maggiori redditi conseguiti, al netto degli 
accantonamenti patrimoniali e di legge, rispetto alle 
risorse annualmente destinate all’attività erogativa sono 
destinati al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni [g], 
cui si attinge nel caso che il risultato annuale 
del portafoglio sia inferiore a quanto occorrente 
per fare fronte alle erogazioni programmate. 
Il portafoglio finanziario della Fondazione è articolato 
come indicato nella tabella seguente 
[A Bilancio di Esercizio 2012 p. 11].

12 Negli ultimi 3 anni la media dell’aggregato patrimoniale di riferimento è pari a 2,2 miliardi di euro e il 2% di tale importo corrisponde a circa 45 milioni di euro.

COMPONENTE DESCRIZIONE

Portafoglio 
Strategico

Tutta la partecipazione in Intesa Sanpaolo (ISP), immobilizzata e di trading 

Portafoglio  
Gestito

Portafoglio molto diversificato, la cui composizione obiettivo in termini di diverse 
attività finanziarie (cosiddetto benchmark strategico [g]) è stata individuata in un 
quadro di equilibrio di lungo periodo, massimizzando il rendimento obiettivo nel 
rispetto di un rischio sostenibile per la Fondazione

Altre  
partecipazioni

Partecipazioni in società che in alcuni casi svolgono attività ritenute utili al 
perseguimento della missione di Fondazione
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2.1.2 / Priorità della gestione finanziaria

Le priorità della gestione nel 2012 sono state le seguenti:
• completamento della revisione del processo di 

investimento attraverso l’insediamento del Comitato 
Investimenti [A p. 25];

• completamento della dismissione delle residue 
posizioni strutturate presenti in portafoglio. 
È proseguita e quasi terminata la progressiva 
liquidazione dei titoli strutturati [g] in portafoglio, in 
linea con quanto stabilito a fine 2009 di escludere tali 
strumenti dagli investimenti della Fondazione in quanto 
posizioni concentrate, complesse sia dal punto di vista 
della struttura finanziaria che di quella commissionale 
e non negoziati sui mercati regolamentati. Residua a 
fine anno solo una posizione relativa a un investimento 
di 30 milioni di euro13;

• rimborso del finanziamento di 100 milioni attivato
  in occasione dell’aumento di capitale di Intesa
  Sanpaolo nel 2011. Ritenendo prioritaria 

l’eliminazione di qualsiasi forma di leva dal portafoglio 
della Fondazione, nel corso del 2012 si è proceduto al 
rimborso di 67 milioni di euro (più interessi); il debito è 
stato completamente estinto nelle prime settimane 

 del 2013;

• ricerca di una progressiva diversificazione del 
portafoglio attraverso la cessione di azioni Intesa 
Sanpaolo. Nel corso dell’esercizio, la partecipazione al 
capitale votante è stata ridotta dal 4,839% al 4,677% e 
portata nei primi giorni del nuovo anno al 4,516%;

• revisione del profilo di rischio/rendimento del
 portafoglio. Come accennato nel paragrafo precedente, 

nel 2012, alla luce delle mutate condizioni
 di mercato, sono stati ridefiniti gli obiettivi di rendimento 

e rischio e, dunque, l’asset allocation strategica. Si sono 
ridotte le componenti monetaria e obbligazionaria, 
incrementata l’esposizione azionaria e si è introdotta una 
nuova classe di investimento costituita dalle cosiddette 
strategie Multi Asset; 

• ricognizione e identificazione dei rischi e delle 
prospettive reddituali dei fondi chiusi [g] in portafoglio, 
come ultima fase della ristrutturazione del portafoglio 
avviata nel 2009, allo scopo di definire meglio le 
prospettive reddituali di tale componente e di chiarire i 
profili di liquidità del portafoglio nel suo complesso;

• focalizzazione dei profili di sostenibilità degli 
esborsi dal portafoglio gestito, particolarmente 
necessaria alla luce del contesto macroeconomico 
sfavorevole  e del cambiamento delle prospettive 
reddituali. Tale focalizzazione è stata resa possibile 
dall’integrazione nell’ambito della gestione finanziaria 
di una pianificazione sistematica dei flussi in uscita e di 
un puntuale monitoraggio e controllo; 

• mantenimento della priorità del sostegno al 
sistema finanziario e produttivo del Paese. Pur 
con l’attenzione a tutti gli aspetti sopra menzionati, 
si è mantenuto il focus sul contributo  al sostegno 
della struttura finanziaria del Paese, in un momento 
di particolare difficoltà per il tessuto produttivo.  In 
particolare è proseguito l’impegno della Fondazione 
a garantire stabilità alla banca partecipata Intesa 
Sanpaolo. Si è inoltre assicurata l’adesione a quelle 
iniziative del “sistema Fondazioni” volte a mantenere e 
rafforzare per quanto possibile l’impegno nell’ambito 
di istituzioni finanziarie cui si riconosce importanza 
strategica nel sostegno allo sviluppo (Cassa Depositi 
e Prestiti). Si è dunque proceduto alla conversione 
delle azioni privilegiate della Cassa Depositi e 
Prestiti in azioni ordinarie e all’acquisto dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze di un ulteriore pacchetto 
di azioni ordinarie. L’operazione verrà finalizzata nel 
primo semestre 2013, portando la partecipazione del 
sistema delle Fondazioni intorno al 18,5% e la quota 
rimanente al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

2.1.3 /  Valore e allocazione degli 
investimenti

A fine 2012 il totale del portafoglio finanziario, a 
valori di mercato, ammonta a 1,7 miliardi di euro, in 
riduzione di poco più del 2% rispetto alla fine del 
2011. 
Il valore di bilancio risulta invece pari a 2,2 miliardi di 
euro, in calo di quasi il 3% rispetto al valore di chiusura 
dell’esercizio precedente. 
Il grafico che segue mette questi dati in una prospettiva 
di più lungo periodo. 

13 Si tratta dell’obbligazione ibrida “Fresh”, emessa nel 2008 in occasione di un aumento di capitale della Banca MPS [A Bilancio di Esercizio 2012 p. 52].

Sezione 1: Gestione del portafoglio finanziario



Bilancio Sociale 2012
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Capitolo 2: 
Gestione del Patrimonio e Utilizzo delle Risorse Generate

28

COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO FINANZIARIO (in milioni di euro)

VALORE DI BILANCIO VALORE DI MERCATO

2012 2011 2012 2011

Portafoglio strategico
Portafoglio gestito
Altre partecipazioni

1.439
678

99

1.474
713

96 

934
661

99 

952
687

96 

Totale portafoglio 2.217 2.283 1.694 1.736

Valore di bilancio Valore di mercato

0
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3.000

2008 2009 2010 2011 2012

2.242
2.347

2.199

2.702

2.203 2.183
2.283

1.736

2.217

1.694

PoRtAFoGLIo FINANzIARIo: CoNSIStENzA (in milioni di euro)

La tabella successiva riporta il valore di mercato e di bilancio del portafoglio finanziario a fine 2012 scomposto nelle 
sue componenti (portafoglio strategico, portafoglio gestito e altre partecipazioni) e confrontato con i valori di chiusura 
dell’esercizio precedente. 

La differenza tra il valore di bilancio del portafoglio 
complessivo e il suo valore di mercato (522,1 milioni di 
euro) è ascrivibile a:
• - 505,2 milioni di euro alla valorizzazione di Intesa 

Sanpaolo che a bilancio è 1,439 miliardi di euro e al 
mercato è 934 milioni di euro;

• - 1,2 milioni di euro alle residue azioni Mediobanca 
iscritte in bilancio a 3,4 milioni di euro e che valgono 
2,2 milioni di euro valorizzate alla quotazione media di 
dicembre 2012;

• + 11,8 milioni di euro di plusvalenze latenti su fondi 

chiusi;
• - 27,5 milioni di euro di minusvalenze nette su titoli 

immobilizzati (Fresh).
Con riferimento alla partecipazione in Intesa Sanpaolo 
si rileva che la valorizzazione di bilancio è comunque 
allineata ai fondamentali espressi dalla banca, come 
approfondito di seguito. L’allocazione del portafoglio 
a  valore di mercato è riportata nel dettaglio nel grafico 
seguente.
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14 Così come la residua partecipazione in Mediobanca. 
15  Il rendimento finanziario e quello contabile differiscono in quanto il primo è determinato per cassa e il secondo per competenza.

Portafoglio strategico
Il portafoglio strategico è costituito dalle azioni Intesa 
Sanpaolo sia immobilizzate (659.451.562 azioni) che 
circolanti (65.565.449 azioni). A fine 2012 il valore di 
bilancio pari a 1,439 miliardi di euro registra una riduzione 
pari a 34,3 milioni di euro riconducibile alla vendita di 
25.075.000 azioni in carico a 1,369 euro. 
Anche per l’esercizio 2012 si è stabilito di avvalersi 
della possibilità di valorizzare al costo i titoli Intesa 
Sanpaolo14 presenti nel portafoglio circolante ai sensi 
del DL  n. 185/2008 poiché le valutazioni di mercato 
raggiunte dai titoli bancari alla fine del 2012 apparivano 
significativamente disallineate dai fondamentali. 
La quotazione media del mese di dicembre è infatti pari a 
1,288 euro a fronte di un patrimonio netto per azione pari 
a circa  3 euro. 
Le azioni Intesa Sanpaolo presenti nel portafoglio circolante 
sono valorizzate ad un prezzo medio di carico di 1,724 euro, 
mentre le azioni immobilizzate sono valorizzate a 2,011 
euro, in entrambi i casi inferiori non solo al patrimonio netto 
per azione ma anche al patrimonio netto tangibile (al netto 

quindi di tutti gli avviamenti) per azione, pari a fine 2012 a  
2,21 euro.  A valore di mercato la partecipazione in Intesa 
Sanpaolo, pari a 934 milioni di euro, rappresenta il 58,8% 
del totale, in ottemperanza alle linee strategiche indicate dal 
Consiglio Generale. 
Complessivamente la liquidità generata dal portafoglio 
strategico è pari a 73,6 milioni di euro, rivenienti da:
• incasso da vendita di azioni Intesa Sanpaolo e da premi 

su opzioni per 36,6 milioni di euro;
• incasso di dividendi per 37 milioni di euro. 
Tale liquidità è stata utilizzata per 68,6 milioni di euro per il 
parziale rimborso del finanziamento di 100 milioni di euro, i 
rimanenti per erogazioni e costi.

Portafoglio gestito
Il valore di bilancio del portafoglio gestito, pari a 678 milioni 
di euro, registra una diminuzione di 34,7 milioni di euro. La 
riduzione del valore di  mercato da 687 milioni di euro a  661 
milioni di euro, pari quindi a 26 milioni di euro, risulta da:
• una componente positiva di 33,6 milioni di euro, costituita 

dal rendimento finanziario15  degli investimenti;

Sezione 1: Gestione del portafoglio finanziario
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• una componente negativa di 59,6 milioni di euro, dovuta 
a deflussi di liquidità per erogazioni e costi.

Altre partecipazioni
Questa componente del portafoglio finanziario, il cui
valore di bilancio è pari a  99 milioni di euro, è aumentata 

di 2,3 milioni di euro. La variazione più consistente 
(per 2,6 milioni di euro) è riferita all’incremento della 
partecipazione in Auxilia spa, sostenuta con fondi 
erogativi. Per dettagli sulla composizione di tale 
componente del portafoglio si veda il Bilancio di Esercizio.

GLI INVESTIMENTI 
DEL PORTAFOGLIO CONNESSI   
AL PERSEGUIMENTO  
DELLA MISSIONE  

Coerentemente con quanto annunciato lo scorso 
anno, nel 2012 si è effettuata una ricognizione 
approfondita degli investimenti in fondi chiusi 
[g] dell’Ente, avente l’obiettivo di definirne la 
redditività attesa e il ruolo nel portafoglio, in 
modo da delineare una strategia per il futuro, in 
particolare con riferimento al processo di selezione 
e valutazione degli investimenti direttamente 
connessi al perseguimento della missione (“mission 
related”). Ciò per poter essere pronti a effettuare 
nuovi investimenti, man mano che i fondi chiusi 
attualmente in portafoglio inizieranno a restituire il 
capitale versato e a distribuire i relativi proventi.

La situazione è la seguente:
• i tre quarti degli investimenti, seppur non finanziati 

con fondi erogativi, perseguono finalità coerenti 
con la missione istituzionale dell’Ente. Si tratta 
di fondi di private equity che investono in società 
che, in modi diversi, forniscono un supporto 
alle imprese locali e fondi immobiliari operanti 
in Italia e prevalentemente nel Nord del Paese. 
L’investimento in Veneto Casa, a sostegno 
dell’housing sociale nel Veneto, è l’unico finanziato 
con fondi erogativi. Da questa parte del portafoglio, 
pertanto, non ci si attende una redditività elevata 
e comunque allineata a quella di un portafoglio 
adeguatamente diversificato;

• la parte rimanente del portafoglio di fondi chiusi 
è costituita da investimenti adeguatamente 
diversificati e finanziariamente efficienti, pertanto 
con redditività attesa in linea con i benchmark 
globali.

2.1.4 / Analisi della redditività 

Il rendimento del portafoglio finanziario va considerato 
da due diverse prospettive:
• il risultato contabile, in base al quale viene definito 

l’avanzo di esercizio;
• il rendimento finanziario, che costituisce il metro 

per misurare l’efficienza e la validità delle scelte di 
allocazione. 

In primo luogo si prende in esame il risultato contabile, 
in base al quale viene definito l’avanzo di esercizio e 
per il quale le regole applicate sono: la valorizzazione al 
costo per le attività finanziarie cosiddette immobilizzate 
(regola che riguarda la quasi totalità della partecipazione 
in Intesa Sanpaolo e pochissimi altri investimenti); la 
valorizzazione al mercato per tutte le altre, ad eccezione 
dei fondi di private equity che, in quanto non quotati, 
vengono valorizzati prudenzialmente al minore tra costo 
e valore di mercato.
Nel 2012 il risultato della gestione del portafoglio 

finanziario è stato pari a 75,2 milioni di euro. Tale 
importo è al netto di tutti gli oneri connessi alla gestione 
del portafoglio e delle commissioni di gestione e 
negoziazione e comprende:
• + 39,2 milioni di euro dalla partecipazione in Intesa 

Sanpaolo;
• + 38,1 milioni di euro dal portafoglio gestito (esclusi 

fondi chiusi), già al netto di  1,4 milioni di euro di costi 
sostenuti per la gestione del patrimonio, di cui 814.000 
euro per commissioni di gestione e negoziazione;

• - 4,6 milioni di euro dai fondi chiusi (private equity e 
fondi immobiliari). Poiché questa parte del portafoglio 
non è valutata al mercato, ma al minore tra costo 
e valore di mercato, si evidenzia che sussistono 
plusvalenze latenti per 11,8 milioni di euro; 

• + 4 milioni di euro da altre partecipazioni, quasi 
interamente riconducibili ai dividendi della 
partecipazione in Cassa Depositi e Prestiti; 

• - 1,5 milioni di euro relativi agli oneri sul finanziamento 
attivato per la sottoscrizione nel 2011 dell’aumento di 
capitale di Intesa Sanpaolo.
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16 Si tratta: dello svincolo di 13,3 milioni di euro relativi all’extra dividendo Cassa Depositi e Prestiti e  di accantonamenti per rischi inerenti il portafoglio
     finanziario per 25 milioni di euro. [A Bilancio di Esercizio 2012 p. 78 e p. 52].

La redditività complessiva del portafoglio nel 2012 è 
stata del 3,3%, a fronte di un obiettivo pari al 4,4% 
(corrispondente all'1,9% al netto dell’inflazione europea, 
[A p. 26]).
In particolare si rileva che:
• il portafoglio gestito (escluso fondi chiusi) ha mostrato 

una redditività del 6,5%, superando ampiamente 
l’obiettivo;

• la partecipazione in Intesa Sanpaolo ha generato 
redditi pari al 2,7% della sua consistenza contabile 
media;

• private equity e fondi immobiliari hanno perso il 4,2% 
(esclusi 11,8 milioni di euro di plusvalenze latenti);

• le altre partecipazioni hanno registrato una redditività 
del 4,1%.

A completamento delle considerazioni svolte alla sezione 
“Portafoglio strategico” [A p. 29] circa la valorizzazione 

di Intesa Sanpaolo si precisa che la minusvalenza latente 
sulle azioni presenti nel portafoglio circolante è pari a 
28,6 milioni di euro, mentre per quanto riguarda quelle 
immobilizzate il confronto con la quotazione media di 
dicembre esprime una minusvalenza pari a 476,7 milioni 
di euro.
Va rilevato che a fine esercizio sono state svolte alcune 
valutazioni sui rischi ed oneri potenziali connessi 
alla gestione del portafoglio finanziario che hanno 
determinato la rilevazione di proventi straordinari per 
oltre 13 milioni di euro e accantonamenti per 25 milioni 
di euro16 . 
Il saldo contabile al netto di tali operazioni risulta pari 
a 63,5 milioni di euro. Il grafico nella pagina seguente 
fornisce una rappresentazione sintetica complessiva di 
quanto esposto.

REDITTIVITÀ CONTABILE (in milioni di euro)

REDDITI 
2012

ONERI 
2012

CONSISTENZE 
al 31.12.2011

CONSISTENZE 
al 31.12.2012

AGGREGATO DI
RIFERIMENTO

2012

%  REDDITIVITÁ 
2012

 SU AGGREGATO 
DI RIFERIMENTO 

2012

PORTAFOGLIO 
STRATEGICO 39,2 0,0 1.474 1.439 1.457 2,7%

PORTAFOGLIO 
GESTITO
escluso private equity 
e fondi immobiliari 39,5 (1,4) 606 564 585 6,5%

PRIVATE EQUITY E 
FONDI IMMOBILIARI -4,6 0,0 107 114 111 -4,2%

ALTRE 
PARTECIPAZIONI 4,0 0,0 96 99 98 4,1%

TOTALE 
PORTAFOGLIO 78,1 -1,4 2.283 2.217 2.250 3,4%

COSTO DEL 
FINANZIAMENTO -1,5 -100 -33 -67 -2,3%

PORTAFOGLIO 
AL NETTO DEL 
FINANZIAMENTO 75,2 2.183 2.184 3,3%

Sezione 1: Gestione del portafoglio finanziario
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Venendo al rendimento finanziario, che costituisce il metro per misurare l’efficienza e la validità delle scelte di 
allocazione e composizione del portafoglio dato che considera tutti gli investimenti valorizzati al mercato, il portafoglio 
complessivo, incluso quindi la partecipazione in Intesa Sanpaolo, tutti i fondi chiusi e le posizioni strutturate 
residue, ha reso il 5,2%, posizionandosi poco al di sotto del benchmark strategico che registra un + 5,7%. Per 
dettagli si rinvia al Bilancio di Esercizio.
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Sezione 2
Utilizzo delle risorse 
generate 

2.2.1 / Dal risultato della gestione 
all’avanzo   

I costi sostenuti per il funzionamento generale della 
Fondazione ammontano a poco meno di 5,1 milioni di 
euro17, con una diminuzione del 4,8% rispetto al 2011 
determinata da alcune azioni di razionalizzazione.

Le imposte evidenziate separatamente a conto 
economico ammontano complessivamente a 129.316 
euro; esse sono  relative ai dividendi incassati e all’Irap 
(Imposta regionale sulle attività produttive)18 . 
Non si tratta della totalità delle imposte pagate dalla 

Fondazione, in quanto i proventi finanziari sono registrati 
a conto economico al netto delle imposte subite e le 
spese di funzionamento comprendono anche l’iva sugli 
acquisti, che rappresenta una componente aggiuntiva 
del costo. Le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive 
subite dal nostro Ente nel 2012 sugli interessi e proventi 
finanziari, oltre all’imposta di bollo pagata, ammontano 
ad oltre 1,1 milioni di euro, mentre l’imposta sul valore 
aggiunto pagata sui costi di funzionamento è pari a 
298.208 euro.
Oltre a ciò, la società strumentale Auxilia, proprietaria 
degli immobili comunque detenuti per il perseguimento 
dei fini istituzionali della Fondazione, ha versato nel 2012 
137.949 euro di IMU (Imposta municipale sugli immobili).

17  Questo dato differisce dalla voce di conto economico “oneri” che comprende gli oneri di gestione del portafoglio finanziario, quali consulenza su asset  
      allocation, servizi di gestione del patrimonio, interessi passivi, commissioni di negoziazione per un importo di 2,9 milioni di euro. I 75 milioni di proventi      
      totali del portafoglio finanziario sono stati calcolati già al netto di questa componente. Per ulteriori dettagli si veda la tabella di riclassificazione del conto   
      economico [A Allegati al BS 2012 p. 19].
18  Notizie dettagliate sul carico fiscale della Fondazione e su possibili contenziosi sono riportate nel Bilancio di Esercizio [A Bilancio di Esercizio 2012 p. 32 
     e p. 78]. Qui si segnala che la Fondazione ha in corso un contenzioso con l’Amministrazione finanziaria relativo ai periodi di imposta precedenti al 1999 
      e che non esistono altri contenziosi di alcun genere con la Pubblica Amministrazione. 

COMPOSIZIONE DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DELLA FONDAZIONE

2012 % su totale Variazione rispetto al 2011

Compensi e rimborsi spese organi statutari 1.462.087 28,9% +51.224

Personale dipendente (diretto e distaccato) 2.020.492 39,9% +124.126

Consulenti e collaboratori esterni 159.972 3,2% -125.644

Interessi passivi e altri oneri finanziari 179 0,0% -31

Ammortamenti  
(acquisto mobili ed attrezzature) 36.303 0,7% -210.211

Altri oneri 1.380.373 27,3% -93.919

Totale 5.059.407 100,0% -254.453

Sezione 2: Utilizzo delle risorse generate
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Sottraendo le voci sopra illustrate dal risultato della gestione del portafoglio finanziario al netto delle componenti 
straordinarie e degli accantonamenti ai fondi rischi [A p. 30] si ottiene l’avanzo dell’esercizio 2012, che è pari a  58,3 
milioni di euro, rispetto ai 37,1 milioni dell’anno precedente (+57%).  
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La maggior parte delle risorse, per un importo di 
45,1 milioni di euro, è stata accantonata nei fondi 
per le erogazioni e potrà essere utilizzata per il 
perseguimento delle finalità statutarie nell’esercizio 
2013. Ogni anno, infatti, la Fondazione utilizza le risorse 
generate nell’esercizio precedente e accantonate in 
tali fondi, senza impiegare i mezzi e le disponibilità 
in corso di formazione nell’esercizio corrente. Così 
agendo, la Fondazione è in grado di programmare, anno 
per anno, la propria attività erogativa sulla base delle 
risorse effettivamente generate e disponibili, secondo 
una logica prudenziale. Se le risorse generate sono 
inferiori alle disponibilità che gli Organi della Fondazione 
hanno deciso di destinare all’attività erogativa, esiste la 
possibilità [g] di ricorrere al Fondo di stabilizzazione delle 
erogazioni, la cui consistenza a fine 2012 è pari a 147,3 
milioni di euro. Il livello erogativo previsto dal Documento 
Programmatico Annuale relativo al 2013 è fissato in 
45 milioni di euro e i fondi per le erogazioni disponibili 
al 31 dicembre 2012 consentono di confermare tale 
previsione.

Ai fondi speciali regionali per il Volontariato [g] sono 
stati attribuiti importi in base alle modalità di calcolo 
fissate dall’Autorità di Vigilanza19. 

Gli accantonamenti a riserva, obbligatoria e per l’integrità 
del patrimonio, svolgono una funzione di tutela e fanno 
fronte alle esigenze di salvaguardia del patrimonio dell’Ente. 
L’entità dell’accantonamento a riserva obbligatoria è 
determinata anno per anno dall’Autorità di Vigilanza 
con apposito decreto: per l’esercizio 2012 è pari al 20% 
dell’avanzo. 
La stessa Autorità stabilisce la misura massima 
dell’accantonamento per l’integrità del patrimonio, 
demandando alle singole Fondazioni la decisione. Gli 
Organi della Fondazione hanno deciso per quest’anno di 
non effettuare l’accantonamento a riserva per integrità 
del patrimonio, ritenendo prioritario in questo momento 
destinare la maggior quota possibile dell’avanzo di esercizio 
al diretto perseguimento degli scopi statutari. 

2.2.3 / Stato patrimoniale e conto 
economico

Di seguito sono riportati stato patrimoniale e conto 
economico. Una descrizione più dettagliata delle 
specifiche voci è presente nel Bilancio di Esercizio 2012, 
sottoposto a revisione contabile da parte 
di PricewaterhouseCoopers 20, disponibile integralmente 
sul sito internet della Fondazione 
[A www.fondazionecariparo.it].

19   Si veda la nota integrativa del Bilancio di Esercizio. [A Bilancio di Esercizio 2012 p. 46]
20   La descrizione dei compiti e funzioni espletati è riportata nella relazione di attestazione allegata al Bilancio di Esercizio [A Bilancio di Esercizio 2012 p. 96];     
        PricewaterhouseCoopers svolge anche il controllo contabile della Fondazione. Il compenso complessivo annuo è di 24.610 euro, iva esclusa.

2.2.2 / La destinazione dell’avanzo

Gli Organi della Fondazione hanno deciso di destinare l’avanzo dell’esercizio 2012 come riportato nella seguente tabella:  

DESTINAZIONE DELL’AVANZO DI ESERCIZIO 2012

Destinazione Importo %
Variazione rispetto 

al 2011

Alla riserva obbligatoria 11.666.000 20,0% +4.233.000

Al fondo per il Volontariato 1.555.530 2,7% +564.444

Al fondo per il Progetto Sud ** 0 0,0% -1.228.396

Ai fondi per le erogazioni 45.109.998 77,3% +17.599.998

Avanzo residuo 368 0,0% -2.727

Avanzo dell’esercizio 2012 58.331.896 100,0% +21.166.318

Sezione 2: Utilizzo delle risorse generate

**   Lo stanziamento 2012 a favore della Fondazione con il Sud pari a 1.299.974 euro è stato effettuato utilizzando i fondi per le erogazioni. [A p. 73]
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STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2012

ATTIVO bilancio al 31.12.2012 bilancio al 31.12.2011

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

   7.301.493
  7.301.493

  0

   7.301.493
  7.301.493

  0 

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) Gradiente Sgr spa

   b6) partecipazioni in società la cui attività risulta utile al 

    perseguimento dei fini istituzionali 

   b7) Fondazione con il Sud

   di cui: partecipazioni di controllo 

  c) titoli di debito
  d) altri titoli

   1.475.679.110
  43.317.402

  43.317.402

 43.317.402

  1.393.222.903

  1.326.390.135

  35.900.000

  1.150.000

  134.286

  430.000

  17.863.192

  11.355.290

  
  30.000.000

  9.138.805

   1.499.046.393
  40.717.402

  40.717.402

40.717.402

  1.393.524.193

  1.326.390.135

  35.900.000

  1.168.573

  214.286

  430.000

  18.065.909

  11.355.290

  55.000.000

  9.804.798

3 Strumenti finanziari non immobilizzati
  b) strumenti finanziari quotati
   di cui: 

    titoli di capitale

    altri titoli

  c) strumenti finanziari non quotati
   di cui: 

    altri titoli

   748.170.803
  640.902.301

  116.398.120

  524.504.181

  107.268.502

  107.268.502

   792.548.287
  692.600.982

  150.725.795

  541.875.187

  99.947.305

  99.947.305

4 Crediti
   di cui: esigibili entro l'esercizio successivo

   22.189.180
  211.767

   22.519.181
  668.945

5 Disponibilità liquide    7.814.180    4.749.931

7 Ratei e risconti attivi    1.051.316    1.177.864

TOTALE ATTIVO    2.262.206.082    2.327.343.149
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STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2012

+

Sezione 2: Utilizzo delle risorse generate

PASSIVO bilancio al 31.12.2012 bilancio al 31.12.2011

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

   1.745.077.193
  413.389.975

  381.662

  900.985.188

  261.094.000

  169.226.000

  368

   1.733.413.920
  413.389.975

  381.662

  900.985.188

  249.428.000

  169.226.000

  3.095

2 Fondi per l'attività d'istituto
  a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni
  di cui: momentaneamente indisponibile

  b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
   b1) fondi per le erogazioni annuali

   b2) fondi per interventi straordinari

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

    273.395.301
  147.332.843

 5.000.000

  42.484.319

  42.484.319

  0

  2.971.297

  80.606.842

    259.018.447
  147.900.000

  27.473.720

  27.469.720

  4000

  513.482

  83.131.245

3 Fondi per rischi e oneri    46.750.119    44.386.192

4 TFR lavoro subordinato    217.699    161.596

5 Erogazioni deliberate    143.751.788    171.371.690

6 Fondo per il volontariato    6.866.134    6.121.651

7 Debiti
  di cui: esigibili entro l'esercizio successivo

   46.147.848
  46.147.848

   112.869.653
  112.869.653

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO    2.262.206.082    2.327.343.149

CONTI D'ORDINE bilancio al 31.12.2012 bilancio al 31.12.2011

Beni di terzi
Beni presso terzi
  Titoli a custodia presso terzi

  Titoli in deposito presso terzi

  Beni di proprietà presso terzi

Impegni per sottoscrizione fondi e azioni
Impegni di erogazione
  Impegni per finalità statutarie riferiti ad esercizi futuri

  Impegni ad erogare

Garanzie rilasciate
Partecipazioni per interventi in enti e fondazioni

   35.764.500
   461.190.847
  452.691.462 

  5.996.523

  2.502.861

   56.857.707
   41.754.250  

  5.044.250 

  36.710.000

   2.928.032
   449.016

   0
   498.732.466
  491.899.035 

  4.838.131 

  1.995.299

   75.890.468
   36.415.000  

  7.790.000 

  28.625.000

   0
   449.016
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CONTO ECONOMICO AL 31.12.2012

bilancio al 31.12.2012 bilancio al 31.12.2011

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

   49.826.417
  36.929.893
  32.972.578

  3.957.314

  12.896.524

   62.106.072
  51.777.745
  44.221.156

  7.556.589

  10.328.327

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

    847.777
  363.503 
  397.049 
  87.225

    2.465.773
  1.594.562 
  781.294 
  89.917

4 Rivalutazione netta di strumenti finanziari 
 non immobilizzati    11.831.662    - 25.816.894

5 Risultato della negoziazione di strumenti 
  finanziari non immobilizzati    15.645.971    5.347.523

9 Altri proventi
  di cui: contributi in conto esercizio

   46.626    59.512

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

   32.989.421
  1.462.087
  2.020.492

  740.591
  582.746
  1.535.194
  231.635
  36.303
  25.000.000
  1.380.373

   8.192.223
  1.410.863 
  1.896.366
  
  476.530 
  607.958 
  1.864.087 
  215.615 
  246.513
  0
  1.474.292 

11  Proventi straordinari
  di cui: plusvalenze alienazione immobilizzaz.finanziarie

   22.902.180
  15.590

   1.748.894
  98.894

12 Oneri Straordinari
  di cui: minusvalenze alienazione immobilizzaz.finanziarie

   9.650.000
  9.650.000

   0
  

13 Imposte    129.316    553.080

AVANZO DELL'ESERCIZIO    58.331.896    37.165.577

14 Accantonamento alla riserva obbligatoria    11.666.000    7.433.000

16 Accantonamento al fondo per il volontariato    1.555.530    991.086

17 Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto
   b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
   b1) ai fondi per le erogazioni annuali

   b3) ai fondi per il Progetto Sud

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

   45.109.998
  42.000.000
  42.000.000

  0

  2.970.000
  139.998

   28.738.396
  28.228.396
  27.000.000

  1.228.396

  510.000
  0

AVANZO RESIDUO    368    3.095



39

Sezione 3
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2.3.1 / Evoluzione del patrimonio

Al 31 dicembre 2012 il valore contabile del patrimonio 
netto della Fondazione è pari a 1,7 miliardi di euro, con 
un aumento di 11,7 milioni di euro rispetto all’anno 
precedente.

Per avere un’indicazione prospettica di lungo periodo 
sull’evoluzione e redditività del patrimonio è utile 
ricordare che esso origina dal conferimento nel dicembre 
1991 del 100% delle azioni della Cassa di Risparmio di 
Padova e Rovigo, che valevano 568 milioni di euro. 
Al momento della sua nascita, quindi, la Fondazione 
disponeva di un patrimonio di 568 milioni di euro che, al 
31 dicembre 2012, viene valorizzato in 1,745 miliardi di 
euro.

Il totale dell’attivo patrimoniale ammonta, sempre al 
31 dicembre 2012, a 2,262 miliardi di euro, di cui 1,439 
miliardi di euro riferiti alla partecipazione in Intesa 
Sanpaolo e  777 milioni di euro al portafoglio gestito e alle 
altre partecipazioni.

Si ricorda che la partecipazione al capitale sociale 
ordinario di Intesa Sanpaolo a fine 2012 era pari al 
4,677%; la sua contabilizzazione nel bilancio della 
Fondazione si confronta con un valore della quota pari 
a 2,189 miliardi di euro calcolato in base al patrimonio 
netto di Intesa Sanpaolo e a 1,572 miliardi di euro 
calcolato in base al suo patrimonio netto tangibile 
(ovvero al netto di tutti gli avviamenti). 
Nei venti anni di vita della Fondazione, l’attenta ed 
efficiente gestione dell’insieme degli investimenti (la 
partecipazione bancaria da un lato, e il portafoglio gestito 
progressivamente “costruito” nel tempo dall'altro), ha 
generato un importante flusso reddituale, utilizzato in 
parte per finanziare l’attività erogativa (circa 710 milioni 
di euro di erogazioni deliberate) e in parte reinvestito 

in attività diversificate (il portafoglio gestito, appunto), 
capaci a loro volta di produrre ulteriori redditi.

Il grafico nella pagina seguente riporta e aggiorna 
gli indicatori patrimoniali in linea con le metodologie 
adottate dall’ACRI, ovvero: 
• i valori del patrimonio netto contabile (patrimonio 

netto); 
• i valori del patrimonio cosiddetto “reale”, ottenuto 

correggendo il patrimonio netto contabile per il valore 
di mercato dell’intera partecipazione strategica in 
Intesa Sanpaolo (patrimonio ”reale”). 

Sezione 3: Il valore del patrimonio
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Sezione 1
modalità di intervento

3.1.1 / Le modalità di intervento  

L’attività erogativa della Fondazione viene realizzata 
seguendo le previsioni del Regolamento dell’Attività 
istituzionale [A http://www.fondazionecariparo.it/
fondazionedocs], che definisce in particolare i requisiti 
dei destinatari e le modalità di intervento.

Le modalità di intervento adottate dalla Fondazione sono: 

• i progetti propri;
• i bandi (erogazioni a terzi su richieste sollecitate);
• le erogazioni a terzi su richieste non sollecitate.

3.1.2 / I progetti propri

La Fondazione svolge sempre più un ruolo attivo di 
autonoma progettualità attraverso progetti propri, che 

I REQUISItI DEI DEStINAtARI DEGLI 
INtERvENtI ERoGAtIvI DELLA 
FoNDAzIoNE

I destinatari degli interventi della Fondazione debbono 
possedere i seguenti requisiti:
• avere personalità giuridica, oppure essere iscritti nel 

Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato 
o delle Associazioni di Promozione sociale, ovvero 
nel Registro delle società ed associazioni sportive 
dilettantistiche istituito presso il Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano;

• non avere finalità di lucro;

• operare stabilmente nei settori di intervento della 
Fondazione ed in particolare in quelli ai quali è rivolto il 
sostegno;

• essere in grado di realizzare attività capaci di incidere 
positivamente nel settore di riferimento.

Non sono in particolare ammessi interventi a favore di:
• persone fisiche, fatta eccezione per borse di studio e di 

ricerca e altre provvidenze, da assegnare, in ogni caso, 
tramite bandi e con selezione da effettuarsi a cura di 
apposite commissioni; 

• partiti o movimenti politici, organizzazioni sindacali  
o di patronato e associazioni di categoria.

Bandi

Modalità di intervento

Progetti propri Erogazioni a terzi su 
richieste non sollecitate
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possono essere realizzati secondo due modalità:
• la progettazione e la gestione operativa delle iniziative. 

Esempi significativi sono: il Progetto Palestre, Segnavie, 
Musikè e gli eventi espositivi che la Fondazione realizza a 
Palazzo Roverella a Rovigo e a Palazzo del Monte di Pietà 
a Padova, anche attraverso la società strumentale Auxilia 
spa;  

• l’ideazione del progetto, il coordinamento e la  
catalizzazione delle risorse necessarie alla sua 
realizzazione e la valutazione dei risultati ottenuti: 
in questo caso la Fondazione coinvolge direttamente 
soggetti e attori competenti nel territorio e affida loro 
l’effettiva realizzazione delle iniziative. Alcuni esempi 

sono il Piano di Promozione Turistica del Polesine e il 
Fondo Straordinario di Solidarietà. 

Questa modalità operativa prende avvio da un’analisi delle 
esigenze del territorio, premessa fondamentale per una 
progettazione efficace. La progettualità è predisposta 
internamente ed è sottoposta al vaglio del Consiglio di 
Amministrazione per l’approvazione finale. 

3.1.3 / I bandi
Si tratta di erogazioni su richieste sollecitate dalla 
Fondazione, riferite ad uno specifico ambito tematico. 
Viene previsto un termine massimo entro il quale gli 
interessati devono presentare le richieste di contributo.

BANDI DELIBERATI O DEFINITI NEL 2012 21

Titolo Periodo di 
ricezione 
delle 
domande

Data di 
approvazione 
dei progetti 
selezionati

Numero di 
richieste 
presentate

Numero di 
richieste 
approvate

Importo 
richieste 
presentate

Importo 
stanziato

Di cui: 
oneri 
accessori 22 

STANZIAMENTI ESERCIZIO 2011

Bando 

Progetti  

di Eccellenza

Dal 10/10/2011 

al 30/11/2011

19/07/2012 263 23 69.666.980 4.200.000 200.000

Bando 

Progetto Beni 

Artistici Religiosi 

2010/2011

Dal 4/8/2011  

al 31/5/2012

27/11/2012 91 33 8.209.167 3.060.000 20.000

STANZIAMENTI ESERCIZIO 2012

Bando

CulturalMente

Dal 15/2/2012 

al 31/5/2012

4/10/2012 102 25 1.923.128 641.958 30.000

Bando 

Ricerca 

Pediatrica

Dall'1/11/2012  

al 30/11/2012

6/02/2013 13 6 6 .644.000 3.015.000 15.000

Bando 

Progetto Sociale 

2012

Dall' 1/10/2012 

al 15/1/2013

127 3.040.000 40.000

Bando

Dottorati di 

Ricerca 2012

Dal 4/5/2012  

al 4/6/2012

20/6/2012 74 32 4.684.200 2.085.600 60.000

Bando 

Dottorati di 

Ricerca per 

Studenti 

Stranieri 2012

Dal 18/6/2012  

al 5/9/2012

25/10/2012 1.370 15 125.081.000 1.369.500

21 Tutti i regolamenti e le informazioni sui bandi sono disponibili sul sito della Fondazione [A www.fondazionecariparo.it/bandi].
22 Si tratta delle spese sostenute per la promozione del bando e il lavoro della Commissione. 
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ATTIVITÀ DI SELEZIONE DI RICHIESTE DI CONTRIBUTO NON SOLLECITATE NEL 2012

Numero di richieste in fase di istruttoria a fine 2011 57

Numero di richieste pervenute nel 2012 369

Numero di richieste approvate 228

Numero di richieste non approvate 125

Numero di richieste ancora in fase di istruttoria a fine 2012 73

Rapporto tra richieste approvate e richieste pervenute 62%

Tale modalità erogativa ricopre un ruolo centrale nel 
complesso dell’attività istituzionale della Fondazione 
poiché permette di stimolare la progettualità del 
territorio e di indirizzarla verso obbiettivi comuni relativi a 
specifiche problematiche individuate come prioritarie dalla 
Fondazione. Essa inoltre agevola il processo di selezione, 
consentendo una valutazione comparativa delle richieste, 
a cui vengono applicati i medesimi criteri di scelta.
La premessa per la definizione dei bandi è quindi la 
mappatura delle criticità e delle opportunità presenti 
sul territorio. Tale mappatura avviene grazie all’analisi 
delle richieste che pervengono in Fondazione, al raccordo 
con la programmazione delle istituzioni locali e regionali, 
all’analisi del panorama economico-sociale territoriale. 
Una volta definito l’ambito di intervento e i bisogni da 
soddisfare, il Consiglio di Amministrazione nomina una 
Commissione, generalmente formata da componenti 
interni, che predispone il regolamento del bando (che 
viene pubblicato sul sito della Fondazione) e valuta i 
progetti partecipanti sulla base dei criteri riportati nello 
stesso regolamento.

 3.1.4 / Le erogazioni a terzi su richieste non 
sollecitate

In questo caso la Fondazione seleziona, tra le numerose 
richieste che pervengono da enti pubblici ed organizzazioni 
non profit del territorio, i progetti maggiormente 
significativi e coerenti con le linee di intervento dei 
propri documenti programmatici. 
Le richieste di contributo vengono dapprima esaminate 
dal personale dell’area Attività Istituzionale, che effettua 
una verifica sul possesso da parte dell’ente richiedente dei 
requisiti richiesti dal Regolamento dell’Attività Istituzionale 
e, successivamente, una valutazione del progetto sulla 
base di una serie di criteri, in particolare: 
• rispondenza alle linee programmatiche inserite nel 

documento previsionale della Fondazione; 

• esistenza di interventi simili nel territorio; 
• benefici che il singolo progetto è suscettibile di 

determinare in relazione ai costi da sostenere; 
• esistenza di altri soggetti che finanziano il medesimo 

progetto e consistenza di tali finanziamenti; 
• impegno del soggetto proponente a contribuire alla 

copertura dei costi; 
• capacità di sostenere il progetto una volta avviato; 
• previsione di un programma di auto-valutazione da parte 

del soggetto proponente sulla realizzazione del progetto. 
In caso di iniziative già sostenute in passato, viene valutata 
l’opportunità di dare continuità al progetto, 
anche sulla base dei risultati precedentemente ottenuti. 
Se emergono dubbi o necessità di ulteriori chiarimenti, i 
referenti dei diversi settori si interfacciano con i soggetti 
proponenti per gli approfondimenti necessari. Il nuovo iter 
procedurale ha introdotto un termine generale di 60 giorni 
dalla richiesta per l’integrazione della documentazione 
necessaria per una corretta istruttoria. 
Il progetto e l’analisi elaborata dall’area Attività 
Istituzionale passano quindi alla valutazione e decisione 
del Consiglio di Amministrazione o dei soggetti da esso 
delegati [A p. 16]. 
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Sezione 2
Quadro generale  
delle erogazioni

3.2.1 / La ripartizione delle risorse 
disponibili dell’esercizio   

Per la sua attività erogativa la Fondazione utilizza risorse 
che sono state effettivamente conseguite nell’esercizio 
precedente e accantonate negli appositi Fondi per 
l’attività di istituto. Le disponibilità che si producono 
nell’esercizio in corso vengono a loro volta accantonate 
per essere utilizzate nell’anno successivo. 
A fronte di uno stanziamento previsto dal Documento 
Programmatico Annuale 2012 per l’attività erogativa 
dell’anno  di  51 milioni di euro, le disponibilità presenti 
ad inizio 2012 nei Fondi per l’attività di istituto erano 
pari a 28 milioni di euro circa. La Fondazione ha deciso 
comunque di confermare la previsione di 51 milioni 
di euro, ipotizzando di utilizzare per la differenza (23 
milioni di euro) il Fondo di stabilizzazione delle erogazioni, 
che risponde per l’appunto all’esigenza di salvaguardare 
negli anni la continuità delle erogazioni. Tale ipotesi nel 
corso dell’anno è stata riconsiderata dal Consiglio di 
Amministrazione, che ha scelto di intensificare l’azione 
di verifica dell’utilizzo delle risorse impegnate, allo scopo 
di recuperare disponibilità finanziarie non utilizzate, 
in modo da preservare il più possibile la consistenza 
del Fondo, a fronte di una durata della situazione di crisi 
che sembra protrarsi sempre più nel tempo. Sulla base 
di una puntuale analisi degli impegni pregressi ancora da 
erogare, sono stare rese disponibili per il 2012 somme 
precedentemente destinate a progetti ed iniziative non 
avviate nei tempi e nei termini previsti, determinando 
reintroiti e ridestinazioni,  [A box alla pagina seguente] 
per un importo di 8.262.546 euro. A questi si sono 
aggiunti altri 9.180.000 euro, derivanti da stanziamenti 
programmatici [g] deliberati negli esercizi precedenti, 
che nel 2012 sono stati assegnati a progetti e destinatari 
specifici. 
Pertanto sono state  complessivamente recuperate 
risorse precedentemente inutilizzate per l’attività 

erogativa pari a 17.442.546 euro, riducendo la necessità 
di ricorrere al Fondo di stabilizzazione delle erogazioni dai 
23 milioni preventivati a 5.567.157 euro (per il dettaglio 
sulla movimentazione dei Fondi per le attività d’istituto.
[A Bilancio di Esercizio 2012 p. 66] 

In altre parole l’attività erogativa del 2012 si è sviluppata 
con le seguenti risorse:
•  nuove risorse per 33.071.838 euro, così composte:

-  circa 28 milioni presenti nei Fondi per le attività di 
istituto a inizio 2012;

- circa 5,5 milioni prelevati dal Fondo di Stabilizzazione 
delle Erogazioni;

• risorse recuperate per 17.442.546 euro da somme 
che negli esercizi precedenti erano state destinate a 
progetti e iniziative non avviate nei tempi e nei termini 
previsti. Tali risorse sono così composte:
- 8.262.546 euro da reintroiti e ridestinazioni; 

[A box alla pagina seguente]
- 9.180.000 euro derivanti da stanziamenti 

programmatici;
per un totale di risorse impiegate pari a 50.514.384 
euro, nell’ambito delle quali si sono avuti stanziamenti 
(pari a un importo di 6.055.000 euro) per bandi la cui 
assegnazione a favore di specifici progetti e soggetti 
avverrà nel 2013, e l’individuazione di destinatari specifici 
per bandi deliberati nel 2011 (per un importo di 4.220.000 
euro). [A Allegati al BS 2012 p. 21] 

La ripartizione per settore di intervento delle risorse 
disponibili (sia a preventivo che a consuntivo) è illustrata 
nella tabella alla pagina seguente. 
Si segnala che sono stati stanziati 1.555.530 euro, 
riconducibili al settore Assistenza e tutela delle categorie 
deboli, per i Fondi Speciali Regionali per il Volontariato 
[g], applicando quanto previsto dalla normativa e 139.998 
euro al nuovo Fondo nazionale per le Iniziative Comuni [g] 
creato in ambito ACRI [g] e finalizzato alla realizzazione 
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di progetti di ampio respiro caratterizzati da una forte 
valenza culturale, sociale, umanitaria ed economica. 

Il settore Istruzione ha visto un utilizzo minore di 3 milioni 
di euro circa rispetto alla previsione. 
Ciò deriva in primo luogo dal protrarsi dell’iter di 
costruzione degli impianti sportivi del Progetto Palestre 

DISTRIBUZIONE PER SETTORI DI INTERVENTO DELLE RISORSE DISPONIBILI PER L’ESERCIZIO  
2012, CON CONFRONTO TRA PREVISIONI DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO ANNUALE (DPA)  
E CONSUNTIVO

Settore Stanziamento DPA 2012 A consuntivo

Importo % Importo %

Ricerca scientifica 9.000.000 17,6% 8.916.694 17,7%

Istruzione 10.000.000 19,6% 6.721.245 13,3%

Arte e attività culturali 8.000.000 15,7% 9.921.950 19,6%

Salute e ambiente 10.000.000 19,6% 9.907.237 19,6%

Assistenza e tutela delle categorie deboli 12.000.000 23,5% 13.048.556 25,8%

Altri settori 2.000.000 3,9% 1.998.703 4,0%

Totale 51.000.000 100% 50.514.384 100%

Nel 2012, le disponibilità derivanti da reintroiti 
sono pari a 2.572.090 euro, così ripartiti: 
• 865.254 euro relativi a 89 iniziative per le quali 

è avvenuta l’erogazione a saldo di un importo 
inferiore a quello deliberato; 

• 602.584 euro relativi a 22 progetti propri conclusi 
con un residuo non speso; 

• 743.750 euro relativi a 6 stanziamenti in cui 
i beneficiari hanno rinunciato a realizzare il 
progetto; 

• 360.502 euro riferiti a 10 progetti in cui la 
Fondazione ha deciso di annullare il proprio 
impegno, per inadempienze della controparte.

Le ridestinazioni sono mezzi a suo tempo 
assegnati ad un soggetto destinatario per la 
realizzazione di una specifica iniziativa che per 
diversi motivi non si è concretizzata e che vengono 
quindi attribuiti ad un nuovo progetto promosso 
dallo stesso soggetto destinatario.
Nel 2012 le ridestinazioni ammontano a 5.690.456 
euro, di cui oltre 4,8 milioni riferiti al settore Salute 
e ambiente.

[A p. 62], considerato nell’ambito del settore Istruzione 
in quanto volto a favorire la formazione fisica ed 
educativa dei giovani; tale progetto vedrà solo nel 2013 
l’aggiudicazione dell’appalto per la costruzione dell’ultimo 
dei sei impianti sportivi.
Inoltre, per cause non dipendenti dalla Fondazione, i 
contatti avviati con i referenti regionali e provinciali degli 

I REINTROITI E LE RIDESTINAZIONI

Il reintroito rappresenta il recupero di risorse che 
la Fondazione aveva precedentemente destinato 
alla realizzazione di uno specifico intervento. 
Nel caso dei progetti propri, ciò si verifica quando 
il consuntivo dell’iniziativa risulta inferiore allo 
stanziamento iniziale; nel caso delle richieste 
di terzi o approvate tramite bando, il reintroito 
può discendere dal recupero di una somma non 
utilizzata (perché il destinatario ha rendicontato 
una somma inferiore a quella deliberata), dalla 
mancata realizzazione dell’iniziativa per rinuncia 
del destinatario, o dalla decisione della Fondazione 
di annullare l’impegno assunto con il soggetto 
destinatario del finanziamento, a seguito del 
mancato rispetto da parte di quest’ultimo dei 
termini e delle condizioni inserite nella convenzione 
che regola l’erogazione del contributo stanziato 
dall’Ente (revoca). 



47

Sezione 2: Quadro generale delle erogazioni

Uffici Scolastici non avevano ancora portato nel 2012 alla 
definizione di nuove progettualità finalizzate a favorire 
l’introduzione nelle scuole di strumenti e modalità 
didattiche innovative. 
Dei suddetti 3 milioni di euro, quali minore utilizzo per il 
settore Istruzione, 2 milioni sono stati destinati al settore 
Arte e attività culturali e 1 milione di euro al settore 
Assistenza e tutela delle categorie deboli.

3.2.2 / Le erogazioni deliberate

Nelle successive analisi con il termine  “erogazioni 
deliberate” nel 2012 si intendono solo quelle che si 
riferiscono a precisi progetti ed iniziative di durata annuale 
e pluriennale23 , formalmente approvati entro il 2012, a 
valere su disponibilità dell’esercizio 2012 o di esercizi 
precedenti. L’importo complessivo delle erogazioni 
deliberate nel 2012 è quindi di 48.679.384 euro, che si 
ottiene sottraendo ai 50.514.384 euro (consuntivo delle 
risorse complessivamente impiegate risultante nella 
tabella precedente) i 6.055.000 euro che nel 2012 sono 
stati destinati a bandi i cui destinatari verranno individuati 
nel 2013, e sommando i 4.220.000 euro assegnati a 

3.2.3 / L' ’analisi della distribuzione delle erogazioni deliberate

EROGAZIONI DELIBERATE PER SETTORE DI INTERVENTO 
Le erogazioni deliberate hanno riguardato iniziative e programmi così ripartiti nei diversi settori di intervento:

DISTRIBUZIONE EROGAZIONI PER SETTORE

Settore 2012 2011

Importo % Importo %

Ricerca scientifica 10.101.694 20,8% 9.579.320 15,4%

Istruzione 6.721.245 13,8% 10.943.194 17,6%

Arte e attività culturali 9.941.950 20,4% 8.336.098 13,4%

Salute e ambiente 9.907.237 20,3% 7.961.725 12,8%

Assistenza e tutela delle categorie deboli  10.008.556 20,6% 24.062.242 38,7%

Altri settori 1.998.703 4,1% 1.266.218 2,0%

Totale 48.679.384 100% 62.148.797 100%

23 Sono considerate le quote di competenza del 2012 degli impegni pluriennali. 
24 A ciò si aggiungono gli impegni derivanti da un progetto pluriennale deliberato in esercizi precedenti per un importo di 2 milioni di euro e impegni derivanti 

da accordi con enti del territorio per un importo complessivo di 36.710.000 euro (i dettagli sono esplicitati nella nota integrativa del Bilancio di Esercizio).
 [A Bilancio di Esercizio 2012 p. 72]
 

destinatari specifici nel 2012, con fondi deliberati per bandi 
nell’esercizio precedente.

Oltre a ciò si segnala che nel 2012 sono state assunte 
delibere per 10 nuovi progetti pluriennali, assumendo 
impegni a carico degli esercizi successivi pari a 3.044.250 
euro24  .
Il quadro generale delle delibere assunte nel 2012 è fornito  
negli Allegati 2012 [A Allegati al BS 2012 p. 21].
La composizione e i movimenti della  voce  "erogazioni 
deliberate”  sono forniti in nota integrativa del Bilancio di 
Esercizio. [A Bilancio di Esercizio 2012 p. 89]
Alcuni dati di sintesi sull'utilizzo delle risorse nel triennio 
2010/2012 sono forniti in Allegati 2012 [A Allegati al BS 
2012 p. 12].
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EROGAZIONI DELIBERATE PER SCAGLIONI DI IMPORTO 
Le erogazioni deliberate nel 2012 sono state complessivamente 383, con un valore medio assegnato 
pari a 127.100 euro per iniziativa. 

Nell’esercizio 2012 l’attività deliberativa della Fondazione si è concentrata su interventi di medio 
ammontare (fino a 100 mila euro) per rispondere alle accresciute necessità emerse dal territorio.

VALORE MEDIO DELLE EROGAZIONI DELIBERATE

2012 2011

Numero delle erogazioni 383 498

Ammontare complessivo (in euro) 48,7 milioni 62,1 milioni

Valore medio delle erogazioni (in euro) 127.100 124.797

DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI PER SCAGLIONI DI IMPORTO

% Importo erogato % Interventi

2012 2011 2012 2011

Fino a 5 mila euro 0,6% 0,6% 24,3% 24,3%

Da 5 a 25 mila euro 2,9% 3,4% 27,7% 30,9%

Da 25 a 100 mila euro 10,9% 9,0% 24,3% 20,1%

Da 100 a 250 mila euro 16,7% 17,0% 15,4% 13,9%

Da 250 a 500 mila euro 9,1% 23,4% 3,4% 7,2%

Oltre 500 mila euro 59,9% 46,5% 5% 3,6%

Totale 100% 100% 100% 100%
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EROGAZIONI DELIBERATE PER ORIGINE E GESTIONE DELL’INTERVENTO
Coerentemente con le indicazioni strategiche, la Fondazione nel 2012 ha mantenuto un livello di progettualità autonoma 
in linea con il precedente esercizio, attraverso una maggiore focalizzazione sui progetti propri. I risultati di questa scelta 
si evincono anche dalla seguente tabella che mostra la suddivisione delle erogazioni in base alla loro origine, interna o 
esterna alla Fondazione, e alla loro gestione. 

DISTRIBUZIONE EROGAZIONI PER ORIGINE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI

% Importi erogati % Numero interventi

2012 2011 2012 2011

Progetti propri 34,6% 31,5% 25,6% 22,3%

di cui ideazione e supervisione propria 23,9% 20,6% 16,4% 14,9%

di cui realizzazione diretta 6,4% 2,6% 8,1% 6,0%

di cui tramite imprese strumentali 4,3% 8,3% 1,0% 1,4%

Bandi 21,5% 31,4% 21,7% 34,9%

Richieste di terzi non sollecitate 43,9% 37,1% 52,7% 42,8%

Totale di 48.679.384 euro nel 2012 100% 100% 100% 100%
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DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI PER TIPI DI INTERVENTO

% Importi erogati % Numero interventi

2012 2011 2012 2011

Realizzazione di progetti specifici 26,6% 24,7% 26,6% 16,9%

Attrezzature 22,5% 17,3% 11,7% 28,3%

Sostegno alla ricerca 11,8% 7,7% 6,3% 1,0%

Costruzione e ristrutturazione immobili 11,1% 31,4% 14,9% 23,9%

Borse di studio 8,0% 7,1% 1,8% 1,2%

Fondi per emergenze 6,8% 0,9% 1,6% 0,6%

Mostre ed esposizioni 6,5% 4,7% 2,9% 2,6%

Manifestazioni culturali 4,0% 3,1% 14,4% 8,5%

Contributi per l’attività 1,4% 1,1% 8,1% 5,2%

Pubblicazioni 0,5% 0,3% 3,4% 3,0%

Conservazione e manutenzione collezioni librarie e 
artistiche

0,3% 1,5% 1,6% 3,0%

Altri interventi 0,5% 0,3% 6,8% 5,8%

Totale di 48.679.384 euro nel 2012 100% 100% 100% 100%

EROGAZIONI DELIBERATE PER TIPO DI INTERVENTO 
I dati delle erogazioni deliberate riepilogati per tipologia 
evidenziano un decremento rispetto allo scorso anno 
delle assegnazioni per “Costruzione e ristrutturazione 
immobili”; tale decremento è dovuto in particolare alla 
rilevante entità dei contributi assegnati nel precedente 
anno nell’ambito del Progetto Prima Infanzia 2011, 
finalizzato all’incremento e/o miglioramento delle 
strutture destinate ad accogliere i servizi per la prima 
infanzia, nonché agli stanziamenti approvati, sempre 
nel 2011, con riferimento al Progetto Case di Riposo 
[A Progetti approfonditi 2012].

Si registrano invece maggiori assegnazioni per:
• “Mostre ed esposizioni”, riconducibili in massima parte 

agli eventi espositivi organizzati nel rinnovato Palazzo 
del Monte di Pietà a Padova e nel Palazzo Roverella a 
Rovigo;

•  “Sostegno alla ricerca”, in relazione principalmente 
all’assegnazione dei contributi nell’ambito del bando 
Progetti di Eccellenza;

• “Fondi per emergenze”, riconducibili agli ulteriori 
stanziamenti per il Fondo Straordinario di Solidarietà.
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DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI PER SOGGETTI DESTINATARI

% Importi erogati % Numero interventi

2012 2011 2012 2011

Enti pubblici 57,0% 60,0% 34,6% 37,6%

Enti pubblici non territoriali26 46,5% 38,9% 16,0% 15,1%

Enti locali27 10,2% 20,4% 16,9% 20,9%

Amministrazioni centrali 0,4% 0,7% 1,8% 1,6%

Enti privati 43,0% 40,0% 65,4% 62,4%

Fondazioni 8,9% 8,8% 5,9% 6,1%

Istituzioni religiose 8,2% 14,8% 24,6% 36,7%

Associazioni di promozione sociale 3,9% 1,9% 11,2% 4,7%

Altre associazioni 2,1% 3,1% 14,8% 8,8%

Organizzazioni di volontariato 2,0% 0,6% 4,4% 2,3%

Cooperative sociali - 0,3% - 0,4%

Altri soggetti 17,8% 10,6% 4,4% 3,4%

Totale di 42.493.627 euro28  nel 2012 100% 100% 100% 100%

EROGAZIONI DELIBERATE PER SOGGETTI 
DESTINATARI 
Per quanto riguarda i soggetti destinatari degli interventi, 
la ripartizione delle risorse si mantiene pressoché in 
linea con quella dello scorso anno (nel dato sono esclusi 
quei progetti propri per i quali non è individuabile un 
destinatario specifico), con un’omogenea distribuzione, 
per importi erogati, tra enti pubblici ed enti privati. 
Va segnalato che le organizzazioni di volontariato hanno 
usufruito anche degli stanziamenti effettuati a favore dei 
Fondi Speciali Regionali per il Volontariato [g]. Nel 2012 
tali stanziamenti, non conteggiati ai fini del calcolo delle 

percentuali in tabella, sono stati pari a 1.555.530 euro. 
Per quanto concerne le cooperative sociali, la Fondazione 
negli anni precedenti ha promosso uno specifico 
progetto a sostegno delle stesse, per uno stanziamento 
complessivo di oltre 5 milioni di euro, ancora in fase di 
attuazione (costituzione di un fondo di garanzia di 5 
milioni di euro presso Banca Prossima per consentire alla 
Banca di concedere alle cooperative sociali finanziamenti 
a tasso agevolato).

26 Soggetti pubblici operanti nei territori di riferimento con specializzazione funzionale e con autonomia amministrativa ed organizzativa, quali ad esempio: 
scuole, università, strutture sanitarie, ecc.

27 Comuni, Province e Regioni.
28 L’importo si riferisce alle delibere che hanno un beneficiario specifico. Sono esclusi i progetti propri per un importo complessivo di 6.185.756,87 euro.
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Liquidazioni effettuate

Trasferimenti ad Auxilia

2008 2009 2010 2011

6.248.142

3.550.000

1.305.000
3.633.285

42.860.649 56.856.437 53.235.196 53.031.725

2012

3.485.225

57.094.078

DISTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI PER VALENZA TERRITORIALE 

Area territoriale % Importi erogati % Numero interventi

2012 2011 2012 2011

Territorio della provincia di Padova 55,2% 59,1% 56,1% 59,9%

Territorio della provincia di Rovigo 28,1% 27,9% 35,5% 33,6%

Interprovinciale 10,2% 6,2% 3,2% 2,1%

Regionale - 0,1% 0,9% 0,4%

Nazionale/internazionale 6,5% 6,7% 4,3% 4,0%

Totale di 48.679.384 euro nel 2012 100% 100% 100% 100%

EROGAZIONI DELIBERATE PER VALENZA 
TERRITORIALE  
In questo caso le erogazioni deliberate sono suddivise 
per valenza territoriale, cioè per ambito territoriale 
che riceve benefici dalla realizzazione dell’intervento, 
indipendentemente dalla localizzazione geografica 
dell’ente finanziato. 

3.2.4 / Gli importi liquidati   

Durante l’esercizio 2012 è stato liquidato 
complessivamente l’importo di 57.094.078 euro, relativo 
ad erogazioni deliberate sia nel 2012 sia negli anni 

Come emerge dai dati riportati in tabella, gli interventi 
hanno per la massima parte una valenza provinciale; 
la valenza nazionale ed internazionale si riferisce ad 
iniziative promosse dall’ACRI [g] con il coinvolgimento 
delle varie fondazioni di origine bancaria, nonché alle 
erogazioni deliberate per interventi nel terzo mondo. 

precedenti, ed è stata trasferita alla società strumentale 
Auxilia spa la somma di 3.485.225 euro, come contributi 
in conto esercizio e capitale. 

LIQUIDAzIoNI EFFEttUAtE
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TIPOLOGIA DI IMPEGNO

2012

Iniziative con termine ultimo per la realizzazione fino al 31/12/2012 11.917.469

Iniziative con termine ultimo per la realizzazione dall'1/1 al 31/12/2013 38.206.432

Iniziative con termine ultimo per la realizzazione dall'1/1/2014 al 31/12/2022 68.754.075

Progetti propri e impegni senza termine ultimo 21.610.117

Impegni per il Progetto Sud 3.263.695

Totale 143.751.788 

Gli impegni che, alla data del 31 dicembre 2012, risultano ancora da erogare ammontano complessivamente a 
143.751.788 euro. Tale importo, che risulta ridotto del 16,12% rispetto al dato dello scorso anno (pari a 171.371.690 euro) 
è così composto: 

La consistenza rilevante degli impegni deliberati nei 
vari esercizi e non ancora erogati è principalmente 
determinata da:
• la prassi operativa adottata dalla Fondazione per la 

liquidazione dei contributi, che avviene sempre sulla 
base di idonea documentazione che comprova la 
realizzazione dell’iniziativa o, comunque, di fasi della 
stessa, convalidate, se necessario, dai referenti di 
progetto;

• la complessità dei progetti realizzati o sostenuti, che 
hanno tempi di realizzazione lunghi.

Nel corso del 2012 è stata effettuata un’importante 
azione di sollecito, rivolta ai soggetti destinatari per 
la presentazione della rendicontazione dei progetti/
iniziative sostenuti dalla Fondazione; ciò ha determinato 
un’accelerazione della liquidazione di numerosi 
contributi.  
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Sezione 3
I settori di intervento

Di seguito viene presentata una rendicontazione più 
dettagliata per ognuno dei macrosettori di intervento 
della Fondazione. 
I macrosettori sono stati individuati dal Documento 
Programmatico Pluriennale 2010-2012 nell’ambito 
di 20 settori ammessi dalla normativa sulle fondazioni 
di origine bancaria. 

Essi sono: 
• Ricerca scientifica (comprende anche la ricerca 

tecnologica); 
• Istruzione (comprende anche Educazione e  

Formazione); 
• Arte e attività culturali; 
• Salute e ambiente (comprende: Salute pubblica, 

Medicina preventiva e riabilitativa, Protezione e qualità 
ambientale); 

• Assistenza e tutela delle categorie deboli 
(comprende: 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); 

• Altri settori (comprende: Attività sportiva, Sicurezza 
alimentare e agricoltura di qualità, Protezione civile). 

Per ognuno dei macrosettori: 
• si esplicitano la missione e i principali obiettivi 

strategici dichiarati nel Documento Programmatico 
Pluriennale 2010-2012 e ripresi dal Documento 
Programmatico Annuale relativo al 2012; 

• si fornisce un quadro quantitativo delle erogazioni 
deliberate (con tale termine si fa riferimento alla 
nozione definita nella sezione precedente);

• si presentano sinteticamente alcuni dei più importanti 
interventi deliberati nel corso del 2012. 

In conclusione si forniscono informazioni sull’importo 
stanziato a favore dei Fondi Speciali Regionali per il 
Volontariato, riconducibile al macrosettore “Assistenza 
e tutela delle categorie deboli” (settore “Volontariato, 
filantropia e beneficenza”), ma con caratteristiche 
specifiche tali da ritenere opportuna una rendicontazione 
separata. 

Nell’allegato on line [A Progetti approfonditi 2012], 
inoltre, viene effettuato un approfondimento su 
una serie di progetti, parte dei quali deliberati in anni 
precedenti al 2012. In tal caso, non seguendo una rigida 
ripartizione per settore di intervento, si è voluto fornire un 
quadro di insieme dell’intervento della Fondazione negli 
ultimi anni 
in alcuni ambiti di intervento di particolare rilievo. 
Per 4 ambiti progettuali la descrizione di quanto 
realizzato si arricchisce di quanto emerso in incontri 
organizzati con alcuni soggetti coinvolti negli interventi.
Video [A www.youtube.com/FondCariparo]
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ELENCO DEI PROGETTI APPROFONDITI: [A Progetti approfonditi 2012]

1. PROGETTI DI SOSTEGNO ALLA RICERCA SCIENTIFICA PER MIGLIOR ARE LA CAPACITÀ 
DI CUR A DELLE MALATTIE INFANTILI

Progetto diagnostica pediatrica

Nuove tecnologie applicate allo studio delle malattie oncologiche infantili

Bando Ricerca Pediatrica 2012-2014

2. PROGETTI PER LO STUDIO E LA SALVAGUARDIA  DELLA LINGUA DEL TERRITORIO

Atlante multimediale dei dialetti veneti (AMDV)

Vocabolario Polesano

Dizionario Pavano

3. PROGETTI DI RICERCA SUI TERREMOTI

Rivelare i segreti di un terremoto [A www.youtube.com/FondCariparo]

Applicazione sperimentale delle linee guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico  
del patrimonio culturale

4. PROGETTI A FAVORE DEI CARCER ATI

Progetto di reinserimento sociale dei detenuti tramite l’istituzione di borse formazione lavoro

Polo universitario in carcere

Sostegno al Progetto Facecake all'interno della Casa di Reclusione di Padova

5. PROGETTI INNOVATIVI PER LA DIDATTICA E L’APPRENDIMENTO DI BAMBINI E 
R AGAZZI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Centro Regionale di Ricerca e Servizi Educativi per le Difficoltà di Apprendimento  
[A www.youtube.com/FondCariparo]

Istituto Magarotto di Padova

Progetti sulla Logogenia a Padova e a Rovigo

Associazione Edimar: Progetto Tender to Nave Italia

6. PROGETTI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e  della Ristorazione “G. Cipriani” di Adria (RO)

Laboratorio di Odontotecnica

Progetto QMI – Qualità, Modernizzazione, Innovazione

Ampliamento delle aule di Ca’ Edimar

Laboratori Enaip di Padova  e Rovigo

7. PROGETTO PILOTA DI LOTTA ALLE ZANZARE NELLA PROVINCIA DI ROVIGO



Bilancio Sociale 2012
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Capitolo 3
Attività Erogativa

56

8. PROGETTI DI VALORIZZAZIONE TURISTICO AMBIENTALE DEL POLESINE

Piano Strategico per lo Sviluppo del Turismo in Polesine [A www.youtube.com/FondCariparo]

Progetto di valorizzazione di S. Maria in punta e delle sue golene nel comune di Ariano Polesine

Realizzazione del 2° stralcio dell’itinerario ciclabile intercomunale tra Adige e Po

Lavori di trasformazione dell’ex idrovora Ca’ Vendramin di Taglio di Po in Museo Regionale della Bonifica

Progetto di completamento di itinerari e percorsi attrezzati a valenza turistico ricettiva sovra comunale 
finalizzati alla fruizione e alla valorizzazione degli ambienti di pregio naturalistico ambientale e storico 
culturale lungo l’asta fluviale Tartaro-Canalbianco

Candidatura del Delta del Po a "Riserva della Biosfera" dell'UNESCO

9. RESTAURI DI BENI STORICO ARTISTICI

Chiesa di Santa Sofia a Padova

Villa Contarini Giovanelli Venier a Vo’ Vecchio (PD)

10. PROGETTI PER LA VALORIZZAZIONE DEI MUSEI

Museo Archeologico Nazionale di Adria (RO)

Museo Nazionale Atestino di Este (PD)

Museo della Centuriazione Romana di Borgoricco (PD)

Museo Archeologico di Fratta Polesine (RO)

Museo Civico della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme (PD)

AttivaMente: Invito al museo

Pubblicazioni relative al Museo Archeologico Nazionale di Adria e al Museo Archeologico  
di Fratta Polesine (RO)

11. FONDO STRAORDINARIO DI SOLIDARIETÀ [A www.youtube.com/FondCariparo]

Fondo Straordinario di Solidarietà 2009-2010

Fondo Straordinario di Solidarietà 2011-2012

12. PROGETTI PER PROMUOVERE LA PR ATICA DELLO SPORT PER ANZIANI E PERSONE 
CON DISABILITÀ

Campionati Italiani assoluti di nuoto, atletica e pentathlon per disabili fisici e non vedenti 2009 e 2011

Attrezzature per la squadra Coco Loco di Padova

Sostegno all'organizzazione di Tornei Internazionali di Tennis su sedia a rotelle

Progetto integrato per la promozione della salute nella popolazione adulta e anziana

Messa a punto di un sistema tecnologico a segnale luminoso/sensoriale per consentire la pratica della 
scherma a persone sorde

13. PROGETTI A FAVORE DI ISTITUTI DI RIPOSO PER ANZIANI

Progetto Case di Riposo

Istituto di Riposo per Anziani di Selvazzano (PD)
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MISSIONE

Portare la ricerca locale a competere con le 
migliori realtà scientifiche internazionali, nella 
considerazione che un innalzamento della 
qualità della ricerca si traduca in una migliore 
valorizzazione dei suoi risultati in termini di 
sviluppo economico e sociale del territorio. 

OBIETTIVI STRATEGICI

1. Promuovere la qualità nelle attività di ricerca 
e di produzione scientifica.

2. Valorizzare i risultati della ricerca in termini 
applicativi, favorendo un loro maggiore 
impatto sullo sviluppo economico e sociale 
del territorio.

3.Favorire l’internazionalizzazione degli enti di 
ricerca presenti sul territorio.

EROGAZIONI DELIBERATE PER IL  SETTORE RICERCA SCIENTIFICA

2012 2011

Importo N. interventi Importo N. interventi

Erogazioni deliberate 10.101.694 41 9.579.320 19

di cui:

Bandi 75,8% 56,1% 79,5% 5,3%

Progetti propri 3,9% 24,4% 2,2 % 21,0%

Richieste di terzi non sollecitate 20,3% 19,5% 18,4% 73,7%

COS’è STATO FATTO NEL 2012

3.3.1 /

Ricerca scientifica
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PROGETTI E INIZIATIVE REALIZZATE PER 
PERSEGUIRE L’OBIETTIVO “PROMUOVERE LA 
QUALITÀ NELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E DI 
PRODUZIONE SCIENTIFICA” 
Nel mese di luglio 2012 si è conclusa la quinta edizione 
del bando “Progetti di Eccellenza”, iniziativa avviata nel 
2006 rivolta ai ricercatori di Università, Enti e Istituti di 
ricerca delle province di Padova e Rovigo, finalizzata a 
sostenere la ricerca scientifica di qualità e in grado anche 
di generare positive ricadute economiche e di utilità 
sociale nel territorio (4,2 milioni di euro). Nel 2012 è stato 
consolidato il processo di valutazione, attivato nel 2011, 
dei progetti di ricerca sostenuti con la prima e la seconda 
edizione del bando (2006 e 2007). 
Ad aprile è stata approvata l’edizione 2012 del 
“Progetto Dottorati di Ricerca” (2.085.600 euro), volto 
a potenziare e qualificare le iniziative di formazione 
post lauream offerte dalle Scuole di dottorato di 
ricerca dell’Università degli Studi di Padova, attraverso 
l’assegnazione di 32 borse di studio per progetti di 
ricerca di durata triennale. 
Nello stesso ambito sono state sostenute 3 borse 
di dottorato di ricerca in Diritto dell’Unione Europea 
proposto dall’Università di Ferrara (216.000 euro), al fine 
di potenziare le attività di ricerca del Polo Universitario 
rodigino. 

PROGETTI E INIZIATIVE REALIZZATE PER 
PERSEGUIRE L’OBIETTIVO “VALORIZZARE I 
RISULTATI DELLA RICERCA IN TERMINI APPLICATIVI, 
FAVORENDO UN LORO MAGGIORE IMPATTO SULLO 
SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL TERRITORIO” 

L’attenzione alla ricerca che possa avere positive 
ricadute in termini di miglioramento delle condizioni di 
salute si è concretizzata in un importante stanziamento 
per il bando Ricerca Pediatrica 2012-2014 (3 milioni di 
euro).Tale progetto ha lo scopo di promuovere l’attività 
scientifica di eccellenza dei gruppi di ricerca che hanno 
sede presso l’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della 
Speranza e che svolgono la propria attività nel campo 
delle patologie pediatriche. 
Attraverso questo intervento la Fondazione ha sostenuto 
progetti di ricerca di particolare rilevanza e qualità, in 
particolare quelli che alla data di pubblicazione del bando 
(novembre 2012) si svolgevano presso il Dipartimento 
di Salute della Donna e del Bambino dell’Università degli 
Studi di Padova.
L’intervento si inserisce nell’ambito di un accordo 
quadro sottoscritto nel mese di ottobre con Fondazione 
IRP – Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza 
per il finanziamento di progetti di ricerca scientifica 

nel campo delle patologie pediatriche; tale accordo 
prevede l’impegno per la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Padova e Rovigo, nel limite delle proprie 
disponibilità presenti e future e compatibilmente con la 
programmazione vigente e con eventuali sopravvenuti 
vincoli di legge e normativi, a rendere disponibile un 
plafond annuo non superiore a 1 milione di euro, per 
un periodo massimo di dieci annualità, da destinare al 
sostegno dei suddetti progetti di ricerca.

Alla conclusione di un programma di ricerca avviato 
nel 2007 dalla Fondazione per la Ricerca Biomedica 
Avanzata, reso possibile da nuove piattaforme 
tecnologiche acquisite grazie al sostegno della 
Fondazione, è stato approvato un ulteriore importante 
stanziamento a favore dell’ente (1.500.000 euro) per 
la realizzazione di un programma di ricerca triennale 
nei campi del tumore alla prostata e delle malattie 
neurodegenerative.

Dopo un primo stanziamento deliberato nel 2009 
per il progetto di ampliamento del Laboratorio Te.Si. – 
Tecnologie e Sistemi di Lavorazione
del Dipartimento di Ingegneria industriale dell’Università 
di Padova, nel 2012 è stato approvato un ulteriore 
intervento per l’acquisto di strumentazioni e 
apparecchiature d’avanguardia (1.200.000 euro). Il 
laboratorio, che ha sede al Cen.Ser. di Rovigo, è un centro 
di eccellenza internazionale nell’ambito della ricerca 
scientifica e industriale con particolare riferimento alle 
tecnologie per la produzione manifatturiera di prodotti in 
materiale polimerico.

Al fine di favorire il processo di trasferimento di risultati 
e competenze dal mondo della ricerca a quello dei 
servizi e delle imprese, è stata sostenuta l’edizione 2012 
del premio Start Cup (75.000 euro), competizione tra 
idee d’impresa innovative, ed è stato assegnato un nuovo 
contributo a Start Cube (130.000 euro), incubatore 
universitario d’impresa creato dalla Fondazione nel 2002 
con l’intento di agevolare la nascita di nuove imprese.
La Fondazione ha inoltre fornito un sostegno al Centro 
Interdipartimentale di Studi per i Servizi alla Persona 
dell’Università degli Studi di Padova (40.000 euro) per 
un progetto di ricerca che intende affrontare le questioni 
che riguardano l’apprendimento delle competenze dei 
giovani polesani rispetto alle esigenze del mondo del 
lavoro.

Il 2012 è stato inoltre caratterizzato da un’articolata 
attività di valutazione svolta da specifici gruppi di lavoro, 
composti da esperti esterni rispetto al territorio di 
riferimento, appositamente istituiti per la valutazione 
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della qualità scientifica dei seguenti progetti posti in 
essere con l’utilizzo delle attrezzature acquistate grazie al 
sostegno della Fondazione:
• Laboratorio LANN – Laboratorio di ricerca per la 

Nanofabbricazione e i Nanodispositivi basati sulla 
nanolitografia;

• Laboratorio ECSIN – European Center for Sustainaible 
Impact of Nanotechnology;

• Laboratorio CIGA: Centro per le decisioni giuridico - 
ambientali e la certificazione etica d'impresa;

• Laboratorio Te.Si. – Tecnologie e Sistemi di 
Lavorazione;

• Progetto Grandi Attrezzature.

PROGETTI E INIZIATIVE REALIZZATE PER 
PERSEGUIRE L’OBIETTIVO “FAVORIRE 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DEGLI ENTI DI RICERCA 
PRESENTI SUL TERRITORIO”

Anche nel 2012 la Fondazione ha sostenuto il 
progetto “Dottorati di ricerca per studenti stranieri” 
(1.369.500 euro), che ha visto l’attivazione di 15 borse 
di studio triennali destinate a laureati stranieri per la 
partecipazione alle Scuole di dottorato di ricerca e ai 
Corsi Internazionali di dottorato di ricerca dell’Università 
di Padova. 

La Fondazione ha inoltre approvato uno stanziamento a 
favore del Parco Scientifico e Tecnologico Galileo Scpa 
(240.000 euro) per la prosecuzione nel triennio 
2012-2014 dei progetti MaTech e MaTech-Scuole. 
In particolare, il progetto di internazionalizzazione 
MaTech si pone l’obiettivo di ricercare nuovi materiali 
e tecnologie attraverso l’approfondimento a livello 
internazionale di due temi di attualità: i biopolimeri 
e le applicazioni nanotecnologiche.
Sempre per favorire l’internazionalizzazione 
dell’Ateneo patavino è stata sostenuta anche nel 2012 
l’organizzazione della Notte Europea dei Ricercatori 
(19.000 euro), evento che dal 2005 la Commissione 
Europea promuove  ogni anno  con l’obiettivo di attivare 
scambi tra ricercatori europei e far incontrare i ricercatori 
con il grande pubblico in diverse città europee in una 
stessa data di fine estate.

Sezione 3: I settori di intervento Ricerca scientifica
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MISSIONE

Favorire una crescita educativa ampia e 
diversificata, arricchendo le opportunità 
formative di cui dispongono bambini, ragazzi e 
adulti – con una particolare attenzione alle fasce 
più deboli della società – in modo da contribuire 
al miglioramento della persona e delle relazioni 
sociali sul territorio.

OBIETTIVI STRATEGICI

1. Ampliare le conoscenze per favorire una 
migliore crescita della persona.

2. Favorire l’integrazione scolastica e sociale  
di bambini e ragazzi stranieri, diversamente

 abili o appartenenti a qualche minoranza.
3. Promuovere lo sviluppo di capacità e 

competenze attraverso l’accesso a una 
formazione specialistica di eccellenza.

3.3.2 /

Istruzione

EROGAZIONI DELIBERATE PER IL SETTORE ISTRUZIONE 

2012 2011

Importo N. interventi Importo N. interventi

Erogazioni deliberate 6.721.245 46 10.943.194 60

di cui:

Bandi - - - -

Progetti propri 74,1% 28,3% 58,3% 16,7%

Richieste di terzi non sollecitate 25,9% 71,7% 41,7% 83,3%

COS’è STATO FATTO NEL 2012
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Sezione 3: I settori di intervento Istruzione

PROGETTI E INTERVENTI SOSTENUTI PER 
PERSEGUIRE L’OBIETTIVO “AMPLIARE LE 
CONOSCENZE PER FAVORIRE UNA MIGLIORE 
CRESCITA DELLA PERSONA” 
È stata approvata a maggio 2012 l’edizione 2012/2013 
del progetto “AttivaMente” (700.00 euro), il tradizionale 
e articolato programma di attività attraverso il quale 
la Fondazione intende contribuire all’arricchimento 
dell’iter formativo degli studenti delle scuole di ogni 
ordine e grado delle province di Padova e Rovigo. 
L’edizione 2012/2013 del progetto prevede 24 attività 
extra didattiche che hanno composto altrettanti percorsi 
di apprendimento interattivi, focalizzati sulle seguenti 
tematiche: multiculturalismo, educazione alla salute, 
educazione alla cittadinanza, educazione ambientale, 
territorio, musica, teatro, arte. 

Nel mese di novembre è stato istituito un gruppo di 
lavoro per la definizione di nuove progettualità a favore 
della scuola, al fine di poter rispondere in modo concreto 
ed efficace ad alcune delle esigenze prioritarie del mondo 
scolastico. Il gruppo di lavoro è costituito
da due Consiglieri Generali della Fondazione 
con competenze in materia, da tre esponenti del mondo 
scolastico e universitario e dal Segretario Generale 
della Fondazione.

Nella consapevolezza dell’importanza di un’adeguata 
conoscenza della Costituzione Italiana e di una 
cultura costituzionale tra tutti i cittadini, la Fondazione 
ha rinnovato il sostegno al progetto “Conosci la 
Costituzione” (77.500 euro), avviato nel 2007 e 
frutto della collaborazione tra il Consorzio Università 
Rovigo, l’Associazione polesana “Viva la Costituzione”, 
il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università 
di Ferrara, la Provincia di Rovigo e l’Accademia dei 
Concordi. Ha inoltre sostenuto, per il terzo anno, il 
Corso in cultura costituzionale promosso dalla Scuola 
di Cultura Costituzionale dell’Università degli Studi di 
Padova (35.000 euro) e, per il secondo anno, il Progetto 
Costituzione e Legalità promosso dal Comune di 
Padova, che prevede anche la stampa di Costituzioni 
personalizzate da distribuire ai giovani della città di 
Padova che nel 2013 compiranno il diciottesimo anno di 
età (7.500 euro).

PROGETTI E INTERVENTI SOSTENUTI PER 
PERSEGUIRE L’OBIETTIVO “FAVORIRE 
L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA E SOCIALE DI 
BAMBINI E RAGAZZI STRANIERI, DIVERSAMENTE 
ABILI O APPARTENENTI A QUALCHE MINORANZA” 

Dopo il sostegno della fase pilota del Progetto “Garantire 

pari opportunità nella scelta dei percorsi scolastici”, 
avviato in collaborazione con Fondazione Cariplo 
e Compagnia di San Paolo e finalizzato a favorire il 
processo d’integrazione scolastica e sociale di alunni 
stranieri, appartenenti a minoranze o in particolari 
condizioni di disagio, nel mese di luglio 2012 è stato 
approvato uno stanziamento per la messa a regime del 
progetto (66.500 euro). Il progetto è nato per evitare 
l’abbandono scolastico da parte di alunni stranieri 
residenti nelle province di Padova e Rovigo e frequentanti 
la scuola secondaria di primo grado che vengono 
indirizzati a scegliere il loro percorso formativo senza 
sottovalutare le proprie capacità e predisposizioni. 
Attualmente sono coinvolti nell’iniziativa circa cento 
ragazzi di 5 scuole di Padova. 

La Fondazione ha stanziato contributi a favore dei 
seguenti Istituti comprensivi e associazioni del territorio 
per iniziative finalizzate a favorire l’integrazione di 
bambini e ragazzi: il VI Istituto comprensivo “Bruno 
Ciari” di Padova per la realizzazione del progetto “In 
questa scuola mi sento accolto” (3.000 euro); il V Istituto 
comprensivo "Donatello" di Padova per il laboratorio 
di logogenia (4.000 euro) [A Progetti approfonditi 2012]; 
l’Istituto comprensivo di Badia Polesine (RO) per le 
attività del Centro territoriale di integrazione di Badia 
Polesine (3.000 euro); l’Istituto comprensivo "Rovigo 
1" per il progetto di logogenia del Centro Territoriale per 
l’Integrazione di Rovigo (3.500 euro) 
[A Progetti approfonditi 2012]; l’Istituto comprensivo di 
"Adria Uno" per il progetto “Comportamenti – problema” 
(2.000 euro). 

PROGETTI E INTERVENTI SOSTENUTI PER 
PERSEGUIRE L’OBIETTIVO “PROMUOVERE 
LO SVILUPPO DI CAPACITÀ E COMPETENZE 
ATTRAVERSO L’ACCESSO A UNA FORMAZIONE 
SPECIALISTICA DI ECCELLENZA” 

È stata imputata all’esercizio 2012 la quota di 
competenza del sostegno quinquennale, rinnovato 
nel 2010, alla Scuola Galileiana di Studi Superiori 
in Padova (1.230.000 euro). La Scuola Galileiana di 
Studi Superiori, nata dalla collaborazione tra l'Ateneo 
di Padova e la Scuola Normale di Pisa e sostenuta sin 
dall’inizio completamente dalla Fondazione, è aperta 
agli studenti di tutte le Facoltà dell'Università di Padova 
e offre 5 anni di università d'eccellenza, con un percorso 
che comprende laurea triennale e laurea magistrale, 
seminari e corsi integrativi tenuti da docenti di prestigio 
internazionale, professori e tutori dedicati a speciali 
attività di formazione e orientamento. 
Anche nel 2012 il Polo Universitario a Rovigo, il cui 
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progetto è stato avviato nel 1994, è stato oggetto di 
importanti stanziamenti da parte della Fondazione, 
con riferimento alla didattica realizzata dall’Università 
di Padova, dall’Università di Ferrara e dal Consorzio 
Università Rovigo (complessivi 3.930.000 euro). 

Allo scopo di favorire la mobilità studentesca, è 
proseguita per il quarto anno la collaborazione con  
Fondazione Intercultura Onlus per l’erogazione di 6 
borse di studio a studenti particolarmente meritevoli 
delle province di Padova e Rovigo, desiderosi di 
trascorrere un anno scolastico all’estero (75.000 euro). 
Fondazione Intercultura ha lo scopo di agevolare il 
dialogo interculturale, incrementare gli scambi giovanili 
internazionali e sviluppare ricerche e programmi 
che aiutino le nuove generazioni ad aprirsi al mondo 
e a vivere da cittadini consapevoli in una società 
multiculturale. 

Una particolare attenzione è stata poi riservata  a 
quegli interventi in grado di perseguire una maggiore 
relazione tra formazione e successivi percorsi 
lavorativi. Nello specifico, è stato deliberato un 
sostegno a favore dell’Istituto Veneto per i Beni 
Culturali di Venezia per la realizzazione di un corso per 
la formazione di collaboratori restauratori per i beni 
culturali, che ha previsto l’allestimento di un cantiere 
scuola presso la chiesa di Santa Maria delle Grazie a 
Padova (80.000 euro). È stato rinnovato il sostegno 
alI’Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della 
Ristorazione “Cipriani” di Adria (RO) che ha beneficiato 
di un contributo (15.000 euro) per l’attivazione di 
un laboratorio “back office hall” che consentirà agli 
studenti di esercitarsi nello svolgimento pratico di alcune 
mansioni, nonché di un contributo (6.000 euro) per la 
prosecuzione del progetto “Polesine: Cultura da Gustare” 
[A Progetti approfonditi 2012]. 
Anche l’Istituto ITIS "Viola" di Rovigo ha ricevuto un 
contributo (30.000 euro) per la realizzazione di alcuni 
laboratori tecnologici di indirizzo. [A Progetti approfonditi 
2012].
Un sostegno alla CCIAA di Rovigo (65.000 euro) ha 
consentito la prosecuzione del progetto Start Up, 
promosso da Polesine Innovazione (Azienda Speciale 
della CCIAA) al fine di diffondere la cultura d’impresa tra 
i giovani e dare la possibilità agli interessati di creare una 
propria impresa mettendo a disposizione dei servizi.

ALTRI PROGETTI E INTERVENTI DI PARTICOLARE 
RILIEVO PER LA CRESCITA E FORMAZIONE 
GIOVANILE 

Da sempre la Fondazione ha dedicato una particolare 
attenzione alla formazione sportiva come elemento 
fondamentale per un’appropriata crescita di bambini 
e ragazzi, sostenendo sia la realizzazione di spazi 
destinati allo sport, sia la pratica di attività sportive 
giovanili. 
Il Progetto Palestre, ideato dalla Fondazione nel 1997, 
prevede la realizzazione di 6 palazzetti dello sport 
nelle province di Padova e Rovigo per fornire risposte 
concrete alla carenza di strutture. Da rilevare che 
per la progettazione delle nuove strutture sono stati 
coinvolti giovani professionisti (architetti e ingegneri di 
età non superiore ai 40 anni), favorendo l’occupazione 
giovanile. Quattro impianti sono già operativi: Monselice 
(PD), Porto Viro (RO), Correzzola (PD) e (inaugurata 
il 26 giugno 2012) Trecenta (RO), mentre è ancora in 
costruzione l’impianto di Borgoricco (PD) e la struttura 
di Villadose (RO) è in fase di progettazione esecutiva.  
Nel corso dell’esercizio è stato approvato il sostegno alle 
attività sportive giovanili che si svolgono nelle strutture 
realizzate nelle già citate palestre di Monselice, Porto 
Viro, Correzzola e Trecenta (240.000 euro). 



63

Sezione 3: I settori di intervento Istruzione

MISSIONE

Far sì che arte e cultura rappresentino un 
momento di elevazione e siano sempre di più 
un’esperienza di qualità al servizio di tutti.

OBIETTIVI STRATEGICI

1. Migliorare l’offerta culturale del territorio.
2. Ampliare la fruizione di beni storici, artistici e 

culturali da parte della collettività. 

3.3.3 /

Arte e attività culturali

EROGAZIONI DELIBERATE PER IL  SETTORE ARTE E ATTIVITÀ CULTURALI

2012 2011

Importo N. interventi Importo N. interventi

Erogazioni deliberate 9.941.950 163 8.336.098 103

di cui:

Bandi 18,0% 36,2% 0,2% 1,0%

Progetti propri 42,7% 17,2% 55,5% 29,1%

Richieste di terzi non sollecitate 39,3% 46,6% 44,3% 69,9%

COS’è STATO FATTO NEL 2012
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PROGETTI E INTERVENTI SOSTENUTI PER 
PERSEGUIRE L’OBIETTIVO “MIGLIORARE L’OFFERTA 
CULTURALE DEL TERRITORIO” 

L’attività di promozione culturale svolta dalla Fondazione 
nel 2012 è stata fortemente caratterizzata da alcuni 
eventi espositivi a Palazzo del Monte di Pietà (Padova) e 
a Palazzo Roverella (Rovigo) che sono stati organizzati 
direttamente dalla Fondazione.
Dal 24 febbraio al 24 giugno 2012 a Palazzo Roverella 
a Rovigo ha avuto luogo la mostra “Il Divisionismo. La 
luce del moderno” (700.000 euro a carico dell’esercizio 
2012) che è stata arricchita da una sezione staccata 
dedicata alle ceramiche di Galileo Chini allestita a Villa 
Badoer di Fratta Polesine (RO). L’esposizione è stata 
visitata da 50.000 visitatori. 
Successivamente ha aperto a Palazzo del Monte di Pietà 
di Padova la mostra “La Fondazione ha 20 anni e li 
diMostra” (487.681 euro) che dal 17 marzo al  31 luglio 
2012 ha accolto oltre 11.000 visitatori per una doppia 
esposizione allestita in occasione del compimento 
dei 20 anni di attività della Fondazione: una mostra 
fotografica intitolata “Obiettivo Sviluppo” che ha 
raccontato l’attività della Fondazione attraverso 20 
opere del fotografo Gabriele Croppi, e un’esposizione 
di una selezione di opere della collezione d’arte della 
Fondazione intitolata “Ritratto di una collezione” 
[A p. 10]. 
In autunno a Rovigo, sempre a Palazzo Roverella, è stata 
inaugurata la mostra di illustrazione per l’infanzia dal 
titolo “I colori del sacro. Aria” (140.000 euro) che dal 27 
ottobre 2012 al 13 gennaio 2013 è stata visitata da oltre 
5.000 persone.
Nel 2012 sono inoltre proseguite le attività propedeutiche 
all’avvio di due mostre: “Pietro Bembo e l’invenzione 
del Rinascimento” (impegno complessivo 2010-2012 

pari a 1.922.000 euro, di cui 1.422.000 euro a carico 
dell’esercizio 2012), la cui preparazione è iniziata nel 2011 
con un convegno a cui sono intervenuti studiosi di livello 
internazionale di storia dell’arte, storia e letteratura. La 
mostra si è svolta a Palazzo del Monte di Pietà di Padova 
dal 2 febbraio al 19 maggio 2013; “Il successo italiano 
a Parigi negli anni dell’impressionismo: la Maison 
Goupil” (importo complessivo 2012-2013 pari a 850.000 
euro, di cui 318.263 euro a carico dell’esercizio 2012), 
che è stata aperta al pubblico a Palazzo Roverella a 
Rovigo dal 23 febbraio al 23 giugno 2013.

La Fondazione ha promosso nel 2012 la terza edizione 
di “Segnavie  - Orientarsi nel mondo che cambia” 
(importo complessivo 2011-2012 pari a 267.000 
euro, di cui 233.179 euro a carico dell’esercizio 2012), 
programma di conferenze che ha proposto una 
riflessione sul futuro offrendo “appunti per un nuovo 
inizio” in 6 ambiti cruciali: economia e finanza, terzo 
settore, famiglia, ambiente, innovazione e tecnologia, 
giovani. Il progetto Segnavie 2012 si è svolto da maggio 
2012 a febbraio 2013 e ha proposto alla cittadinanza 
di Padova e Rovigo 5 conferenze, di cui sono stati 
protagonisti Michael Spence, Daniela Del Boca, David 
King, Ignacio Rodríguez-Iturbe, Gustavo Pietropolli 
Charmet (doppio appuntamento: la mattina a Rovigo 
con gli studenti delle scuole secondarie di secondo 
grado e il pomeriggio a Padova con la cittadinanza), 
Massimo Marchori e Riccardo Donadon. È stata inoltre 
realizzata una tavola rotonda collegata alla ricorrenza del 
compimento dei vent’anni di attività della Fondazione, 
dedicata alla riflessione sul ruolo futuro delle fondazioni 
di origine bancaria a cui hanno partecipato come relatori, 
Gianpiero Dalla Zuanna, Francesco Giavazzi, Francesco 
Jori, Giorgio Righetti. Complessivamente le conferenze, 
che sono state trasmesse anche in streaming su internet, 

PALAzzo RovERELLA - RovIGo 

Nel mese di agosto 2012 la Fondazione ha assunto la 
gestione per dieci anni di Palazzo Roverella a Rovigo, 
di proprietà del Comune, incaricando la società 
strumentale Auxilia spa della conduzione dell’immobile. 
Il Palazzo è sede della Pinacoteca dell’Accademia dei 
Concordi e del Seminario Vescovile ed è sede di eventi 
espositivi, che negli ultimi 7 anni sono stati promossi 
dalla Fondazione stessa in collaborazione con il 
Comune e l’Accademia dei Concordi. L’impegno della 
Fondazione nella presa in gestione del Palazzo comporta 
il sostenimento dei costi di manutenzione ordinaria e dei 

costi di gestione,  la valorizzazione e la fruizione da parte 
del pubblico delle opere della Pinacoteca, la promozione 
di eventi culturali o espositivi di elevato livello, scelti 
congiuntamente a Comune ed Accademia dei Concordi 
sulla base di una programmazione pluriennale. All’atto 
della presa in gestione sono stati effettuati lavori di 
manutenzione e di ammodernamento, volti anche ad 
ottimizzare gli spazi espositivi e gli spazi adibiti ai servizi 
(bookshop e guardaroba). È stata infine studiata una 
identità visiva, come avviene per altre sedi espositive, 
con l’individuazione di un logo. Per tali interventi e per le 
opportune coperture assicurative relative all’immobile e 
alle opere d’arte ivi contenute è stato deliberato l’importo 
di 352.000 euro.
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sono state seguite in sala da oltre 2.000 persone.
 
Dal 17 marzo al 15 dicembre 2012 hanno avuto luogo 
in diverse sedi nelle province di Padova e Rovigo i 24 
eventi del programma Musikè – Musica, Teatro e Danza 
(600.000 euro a carico dell’esercizio 2011). La rassegna, 
completamente rinnovata sulla base di una ricerca sulle 
aspettative del pubblico realizzata tra il 2010 e il 2011, ha 
proposto un calendario di eventi che ha attratto anche un 
pubblico giovane. Gli eventi, caratterizzati da un’elevata 
qualità artistica e da forme di spettacolo innovative 
con artisti nazionali e internazionali, hanno contato 
15 concerti di musica classica, 5 di jazz, 2 spettacoli 
di teatro e 2 di danza.  Complessivamente hanno 
partecipato 7.300 persone.

Nel gennaio 2012 la Fondazione ha approvato il 
progetto CulturalMente (641.958 euro) con l’obiettivo 
di sostenere e valorizzare le attività di produzione 
artistica e culturale, in particolare di giovani artisti (fino 
a 35 anni), attraverso la promozione di progetti e azioni 
su tematiche di attualità quali la tutela dell’ambiente, 
la riqualificazione degli spazi urbani e suburbani, 
l’integrazione multiculturale e l’inclusione sociale. 
In risposta al bando, emanato per dare attuazione al 
progetto, sono pervenute 102 richieste, tra cui ne sono 
state accolte 25.
La Fondazione ha inoltre sostenuto il progetto “fUNDER 
35”, sviluppato in collaborazione con altre nove 
fondazioni di origine bancaria e rivolto al sostegno delle 
imprese giovanili che operano nel campo artistico-
culturale, con l’obiettivo di accompagnarle in percorsi di 
miglioramento organizzativo e di efficacia gestionale. 

Per quanto concerne le programmazioni culturali di 
altri soggetti istituzionali, la Fondazione ha rinnovato 
il sostegno alle seguenti manifestazioni culturali: 
RetEventi della Provincia di Padova (150.000 euro), Tra 
Ville e Giardini della Provincia di Rovigo (100.000 euro), 
le manifestazioni Universi Diversi, Padova Carrarese e 
RAM del Comune di Padova (200.000 euro), Deltablues 
promossa da ente Rovigo Festival (95.000 euro), le 
manifestazioni culturali del Comune di Rovigo (155.000 
euro) e il festival europeo del folklore Europeade 2012 
organizzato dal Comune di Padova (400.000 euro).
L’Accademia Galileiana di Scienze Lettere ed Arti 
in Padova ha beneficiato di uno stanziamento per la 
prosecuzione del programma di potenziamento ed 
aggiornamento del servizio bibliotecario per il triennio 
2012-2014 (240.000 euro); l’Accademia dei Concordi 
di Rovigo è stata destinataria di un contributo per la 
pubblicazione di un catalogo di antichità egizie di cui la 
stessa Accademia è proprietaria (10.140 euro). 

Inoltre, nel 2012 la Fondazione ha confermato gli annuali 
sostegni a favore delle associazioni culturali ospitate 
nella Casa della Rampa Carrarese in Padova, immobile 
di proprietà di Auxilia spa, società strumentale della 
Fondazione, destinato a divenire un centro culturale 
a servizio della città di Padova (importo complessivo 
57.000 euro). 

La Fondazione ha riservato una particolare attenzione 
alla valorizzazione di archivi e musei attraverso i 
seguenti interventi: la riqualificazione dei percorsi 
del Museo della Centuriazione Romana di proprietà 
del Comune di Borgoricco (30.000 euro) [A Progetti 
approfonditi 2012]; il riordino e l’inventariazione del 
patrimonio archivistico antoniano di proprietà della 
Veneranda Arca di S. Antonio di Padova (40.000 euro); 
l’allestimento di spazi espositivi e la catalogazione di 
materiali artistici finalizzati alla valorizzazione e alla 
fruizione del Museo Antoniano di Padova (15.000 
euro); il recupero e la valorizzazione del materiale 
archivistico storico della comunità di Villa Estense (PD) 
(12.000 euro), in collaborazione con il Comune di Villa 
Estense, l’Archivio di Stato di Rovigo e la Soprintendenza 
Archivistica per il Veneto; la messa in sicurezza della 
struttura ospitante i 3 Musei d’Arma della Città di 
Padova (27.000 euro); l’acquisto di arredi per l’archivio 
e l’emeroteca del Centro Studi Ettore Luccini di Padova 
(25.000 euro).

Due contributi destinati rispettivamente al Comune di 
Bovolenta (PD) (50.000 euro) e al Comune di Ariano nel 
Polesine (RO) (200.000 euro) consentiranno il recupero 
di fabbricati destinati ad ospitare centri culturali.

PROGETTI E INTERVENTI SOSTENUTI PER 
PERSEGUIRE L’OBIETTIVO “AMPLIARE LA FRUIZIONE 
DI BENI STORICI, ARTISTICI E CULTURALI DA PARTE 
DELLA COLLETTIVITÀ” 

La salvaguardia e la valorizzazione di importanti beni 
artistici, architettonici e culturali presenti nelle due 
province ha un posto di rilievo in questo settore. 
A seguito dell’emanazione nel luglio 2011 di una  nuova 
edizione (la quarta a partire dal 2002) del Progetto 
Restauro Beni Artistici Religiosi (3 milioni di euro), con 
l’obiettivo di sostenere il restauro del patrimonio artistico 
religioso delle province di Padova e Rovigo, nel 2012 si è 
conclusa la selezione delle richieste pervenute in risposta 
al bando. Sono state accolte 33 richieste a fronte di 
complessive 91 domande trasmesse alla Fondazione. 
Tra i vari interventi approvati nel 2012 a seguito di 
segnalazioni dal territorio si citano: 
• per la provincia di Padova: un ulteriore stanziamento 
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per il restauro della chiesa di Santa Sofia in Padova 
(300.000 euro) [A Progetti approfonditi 2012],

 oggetto anche di una pubblicazione monografica 
prodotta dalla Fondazione (65.000 euro) 

 [A Progetti approfonditi 2012]; un ulteriore stanziamento 
per il restauro di Palazzo Pretorio di Cittadella 
(250.000 euro); la riqualificazione dell’antico chiostro 
conventuale e della cappella della riconciliazione dei 
Santuari Antoniani di Camposampiero, di proprietà 
del Collegio Antoniano dei Frati Minori Conventuali 
(150.000 euro); il restauro di Villa de Portis di 
Loreggia (200.000 euro), destinata ad ospitare un 
centro culturale; il restauro della Sala del Redentore 
e dell’Oratorio Madonna della Salute in Padova di 
proprietà della Parrocchia di Santa Croce di Padova 
(100.000 euro);

• per la provincia di Rovigo: il restauro del Teatro 
comunale di Adria (800.000 euro a valere sugli 
esercizi 2013 e 2014); il restauro conservativo e 
consolidamento statico della Basilica Santa Maria 
Assunta della Tomba di Adria (200.000 euro); la 
messa in sicurezza del Teatro Sociale di Rovigo 
(146.471 euro); la ristrutturazione del Teatro Sociale 
di Badia Polesine (100.000 euro); la manutenzione 
straordinaria di Villa Badoer (90.000 euro); il 
completamento delle attrezzature tecniche del Teatro 
Comunale di Trecenta (70.000 euro). 
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MISSIONE

Contribuire al miglioramento delle condizioni 
di salute sul territorio e alla salvaguardia 
dell’ambiente come presupposto per lo sviluppo 
delle generazioni attuali e future. 

OBIETTIVI STRATEGICI

SALUTE
1. Sostenere azioni e interventi rivolti alla 

prevenzione, alla ricerca e alla cura delle 
malattie che costituiscono le principali cause 
di morte nel territorio, con una particolare 
attenzione a quelle riferite al sistema  
cardio-circolatorio.

2. Continuare il sostegno all’attività di screening 
oncologico.

3. Favorire una migliore efficienza dei servizi e 
delle strutture socio-sanitarie finalizzata alla 
qualità delle prestazioni, che potrà essere 
perseguita anche attraverso l’acquisto di 
specifiche strumentazioni cliniche.

4. Stimolare e sostenere la ricerca d’eccellenza 
in campo biomedico.

AMBIENTE
1. Contribuire alla riduzione dell’inquinamento 

atmosferico, idrico e ambientale del territorio 
di riferimento.

2. Favorire una maggiore sensibilità dei cittadini 
verso le tematiche ambientali, stimolando 
l’adozione di comportamenti virtuosi.

3. Valorizzare i parchi naturali, promuovere le 
tipicità dell’agricoltura locale e tutelare la 
biodiversità del territorio.

3.3.4 /

Salute e ambiente

Sezione 3: I settori di intervento Salute e Ambiente
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PROGETTI E INTERVENTI SOSTENUTI PER 
PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI “SOSTENERE AZIONI 
E INTERVENTI RIVOLTI ALLA PREVENZIONE, ALLA 
RICERCA E ALLA CURA DELLE MALATTIE CHE 
COSTITUISCONO LE PRINCIPALI CAUSE DI MORTE 
NEL TERRITORIO” E “CONTINUARE IL SOSTEGNO 
ALL’ATTIVITÀ DI SCREENING ONCOLOGICO”

Nel corso del 2012 la Fondazione ha approvato alcuni 
stanziamenti particolarmente rilevanti in campo 
oncologico, in particolare: un intervento a favore 
dell’Azienda Ospedaliera di Padova (1.600.000 euro) 
consentirà la realizzazione di interventi di consolidamento 
e adeguamento della struttura di alcuni locali 
dell’Ospedale Giustinianeo, funzionali alla collocazione di 
una PET/RM, acquistata con un precedente stanziamento 
della Fondazione di 5.000.000 di euro; l’Azienda ULSS 
18 di Rovigo ha invece beneficiato di uno stanziamento 
(2.500.000 euro) per l’acquisto di un acceleratore lineare 
per l’Unità Operativa di Radioterapia dell’Ospedale di 
Rovigo.
Un intervento a favore dell’Istituto Suore Francescane 
Elisabettine di Padova ha consentito l’esecuzione di lavori 
di adeguamento di alcuni locali dell’Hospice Casa Santa  
Chiara, destinato alla cura di malati terminali oncologici e 
HIV (230.000 euro).
Nel 2012 sono proseguite  le attività relative al “Progetto 
Screening Oncologici Diagnostici e Predittivi”, che 
coinvolge le Aziende socio-sanitarie delle province di 
Padova e Rovigo e l’Istituto Oncologico Veneto, avviato 
nel 2008 attraverso un protocollo d’intesa sottoscritto 

con la Regione Veneto e focalizzato su tre programmi di 
screening oncologici: citologico, mammografico e colon 
rettale (7.000.000 di euro deliberati nel 2008). 

La Fondazione ha inoltre sostenuto per il secondo anno 
la realizzazione di un’iniziativa di sensibilizzazione sulla 
salute del cuore, volta a promuovere tra gli studenti 
comportamenti e stili di vita più sani e corretti (30.000 
euro), promossa dall’Associazione Amici del Cuore di 
Rovigo.

PROGETTI E INTERVENTI SOSTENUTI PER 
PERSEGUIRE L’OBIETTIVO “FAVORIRE UNA MIGLIORE 
EFFICIENZA DEI SERVIZI E DELLE STRUTTURE 
SOCIO-SANITARIE FINALIZZATA ALLA QUALITÀ 
DELLE PRESTAZIONI” 

La Fondazione ha approvato alcuni interventi a favore delle 
Aziende socio-sanitarie del territorio per l’acquisizione di 
importanti strumentazioni cliniche all’avanguardia. 
In particolare ha assunto impegni:
• a favore dell’Azienda Ospedaliera di Padova, per un 

programma di ammodernamento delle attrezzature 
sanitarie attraverso l’acquisto di apparecchiature 
diagnostiche di ultima generazione quali ecotomografi, 
ecocardiografi e TAC (3.400.000 euro) e di nuove 
strumentazioni tecnologiche per l’Unità complessa 
di riabilitazione ortopedica dell’Ospedale di Padova 
(400.000 euro); 

• a favore dell’Azienda ULSS 19 di Adria (RO), per 

EROGAZIONI DELIBERATE PER IL  SETTORE SALUTE E AMBIENTE

2012 2011

Importo N. interventi Importo N. interventi

Erogazioni deliberate 9.907.237 18 7.961.725 22

di cui:

Bandi - - - -

Progetti propri 0% 5,6% 3,1% 22,7%

Richieste di terzi non sollecitate 100,0% 94,4% 96,9% 77,3%

COS’è STATO FATTO NEL 2012
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il potenziamento tecnologico di alcuni dipartimenti 
dell’Ospedale di Adria (900.000 euro).

Un sostegno alla Fondazione per l’Incremento dei 
Trapianti d’Organo e dei Tessuti- FITOT Onlus di Padova 
ha consentito lo svolgimento dell’attività di formazione 
del personale medico ed infermieristico ospedaliero per 
l’anno 2012 (120.000 euro).

PROGETTI E INTERVENTI SOSTENUTI PER 
PERSEGUIRE L’OBIETTIVO “STIMOLARE E 
SOSTENERE LA RICERCA D’ECCELLENZA IN CAMPO 
BIOMEDICO” 

Come evidenziato nel capitolo dedicato alla Ricerca 
scientifica, [A p. 57] nel 2012 si è conclusa la quinta 
edizione del bando “Progetti di Eccellenza”, edizione per 
la quale è stato previsto uno specifico filone dedicato ai 
progetti in campo bio-medico (1.750.000 euro); inoltre, 
facendo sempre rinvio a quanto descritto nel capitolo 
Ricerca scientifica, [A p. 57] è stato approvato un ulteriore 
importante stanziamento a favore della Fondazione per 
la Ricerca Biomedica Avanzata per la realizzazione di un 
programma di ricerca triennale nei campi del tumore alla 
prostata e delle malattie neurodegenerative (1.500.000 
euro).

PROGETTI E INTERVENTI SOSTENUTI PER 
PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI “CONTRIBUIRE ALLA 
RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO, 
IDRICO E AMBIENTALE DEL TERRITORIO” E 
“FAVORIRE UNA MAGGIORE SENSIBILITA’ DEI 
CITTADINI VERSO LE TEMATICHE AMBIENTALI, 
STIMOLANDO L’ADOZIONE DI COMPORTAMENTI 
VIRTUOSI”

Un sostegno al Comune di Padova ha consentito 
l’attuazione di un progetto, denominato “Campo dei 
girasoli”, che propone un nuovo modello di recupero 
dell’agricoltura nelle zone limitrofe alla città, che punta al 
miglioramento dell’ambiente e al recupero della memoria 
delle tradizioni contadine, nonché alla diffusione di 
pratiche di sviluppo sostenibile (250.000 euro). 
Il Comune di Padova ha inoltre beneficiato di un contributo 
per un progetto rivolto agli alunni delle scuole primarie 
e secondarie di primo grado focalizzato sul tema della 
mobilità sostenibile, in particolare ciclabile e pedonale, 
lungo il tragitto da casa a scuola (50.000 euro).

Un intervento deliberato a fine anno a favore della 
Provincia di Padova consentirà la realizzazione di un 
itinerario storico, culturale e ambientale che si 

svilupperà dai Colli Euganei al fiume Adige (215.000 
euro).
Il Consorzio per lo Sviluppo del Polesine è stato 
beneficiario di un contributo per la realizzazione della 
terza tratta del progetto integrato per la valorizzazione 
del sistema fluviale della destra Adige (140.000 euro), 
progetto che coinvolge 9 Comuni volto alla realizzazione di 
un percorso ciclabile lungo l’argine destro dell’Adige.

Sezione 3: I settori di intervento Salute e Ambiente
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MISSIONE

Favorire la piena realizzazione della persona 
e la sua completa integrazione sociale, 
promovendone le migliori condizioni di 
autonomia (decisionale, psico-fisica, economica 
e sociale) in un contesto di solidarietà e 
collaborazione.  

OBIETTIVI STRATEGICI

1. Favorire le condizioni e rimuovere gli ostacoli 
alla piena realizzazione delle persone 
svantaggiate.

2. Promuovere l’integrazione e la coesione sociale.
3. Sostenere l’autonomia per favorire una 

maggiore sicurezza e responsabilità.
4. Coltivare la solidarietà come valore 

fondamentale per uno sviluppo sociale e civile 
della nostra comunità.

3.3.5 /

Assistenza e tutela
delle categorie
deboli 

EROGAZIONI DELIBERATE PER IL  SETTORE ASSISTENZA E TUTELA DELLE CATEGORIE DEBOLI

2012 2011

Importo N. interventi Importo N. interventi

Erogazioni deliberate 10.008.556 109 24.062.242 287

di cui:

Bandi 10,0% 0,9% 49,4% 59,6%

Progetti propri 59,3% 40,4% 29,0% 20,9%

Richieste di terzi  non sollecitate 30,7% 58,7% 21,7% 19,5%

COS’è STATO FATTO NEL 2012
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PROGETTI E INTERVENTI SOSTENUTI PER 
PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI “FAVORIRE LE 
CONDIZIONI E RIMUOVERE GLI OSTACOLI ALLA 
PIENA REALIZZAZIONE DELLE PERSONE 
SVANTAGGIATE” E “PROMUOVERE L’INTEGRAZIONE 
E LA COESIONE SOCIALE”

Nel mese di settembre 2012 la Fondazione ha approvato 
una nuova edizione del Progetto Sociale, attuato 
attraverso lo strumento del bando ed articolato in 3 
specifici filoni: socializzazione, integrazione e sostegno 
alla disabilità. Gli obiettivi del bando sono: favorire la 
realizzazione e il recupero di luoghi di aggregazione, 
socializzazione e ricreazione per minori e anziani; 
incentivare l’integrazione e la coesione sociale di persone 
in condizioni di disagio o a rischio di emarginazione 
attraverso il sostegno di progetti di miglioramento dei 
servizi di assistenza, accoglienza e inserimento socio-
lavorativo; promuovere la centralità della persona 
nei sistemi locali di assistenza sociale attraverso il 
sostegno di progetti rivolti a persone con disabilità fisica, 
psichica o sensoriale (3.040.000 euro). Il termine per la 
presentazione dei progetti è stata fissata al 15 gennaio 
2013 e la selezione si concluderà il 31 maggio.

Con riferimento ai servizi di assistenza agli anziani, 
nel 2012 sono stati avviati, e in alcuni casi conclusi, gli 
interventi relativi ai progetti approvati nel precedente 
esercizio a seguito della segnalazione di specifiche 
esigenze da parte di 21 Case di Riposo del territorio delle 
due province [A Progetti approfonditi 2012].
È stato approvato uno stanziamento a favore dell’IRAS 
– Istituto Rodigino di Assistenza Sociale di Rovigo per 
la riorganizzazione e il completamento della viabilità 
interna del Centro Servizi di San Bortolo (150.000 euro). 
La Fondazione ha inoltre sostenuto la prima annualità 
di un progetto triennale promosso dall’Azienda ULSS 
19 di Adria (RO) che prevede una serie di interventi volti 
al miglioramento delle condizioni di vita degli anziani, 
attraverso la promozione di un cambiamento dello stile di 
vita che favorisca il movimento (52.000 euro) 
[A Progetti approfonditi 2012].

Diversi sono stati i contributi finalizzati a fornire una 
concreta risposta alle esigenze espresse dal territorio 
con riferimento alla disabilità:
• uno stanziamento deliberato a favore dell’Azienda 

ULSS 19 di Adria (RO) consentirà l’avvio di un 
progetto quinquennale di autonomia abitativa per 10 
adolescenti e giovani con disabilità intellettive medio-
lievi, in collaborazione con l'Associazione Down Dadi di 
Padova (99.000 euro);

• l’ANFFASS di Padova ha beneficiato di un contributo 

per un progetto, di durata triennale, che intende 
sostenere giovani adulti con lieve disabilità intellettiva 
nel loro sperimentarsi nella vita quotidiana e 
nell’acquisizione di autonomia e autogestione al di 
fuori della famiglia d'origine (150.000 euro);

• un contributo assegnato alla Provincia di Rovigo ha 
consentito l’acquisto di un veicolo multiadattato per 
le esercitazioni pratiche alla guida di persone con 
disabilità fisiche (17.000 euro);

• è stato rinnovato il sostegno al progetto “Porte Aperte: 
Un Teatro per l’Handicap” promosso dall’Associazione 
culturale Ottavo Giorno di Padova (20.000 euro). 

Al fine di favorire la pratica di attività sportive da parte 
di persone con disabilità, l’Ente ha rinnovato i contributi 
all’Associazione MI.A. Mielolesi di Cadoneghe (PD) 
per la realizzazione di tornei su sedia a rotelle (20.000 
euro) [A Progetti approfonditi 2012] e all’Associazione 
sportiva Coco Loco di Padova per l’acquisto di un campo 
regolamentare in plastica per  il gioco dell’hockey (3.500 
euro) [A Progetti approfonditi 2012]. 
La Fondazione ha inoltre sostenuto un progetto di 
carattere sperimentale, promosso dall’Associazione 
Sportiva Comini 1885 Padova Scherma, che intende far 
conoscere e praticare la scherma a ragazzi non udenti, 
integrandoli con ragazzi udenti mediante l'ausilio di 
strumenti a segnale elettrico e luminoso/sensoriale 
che permettano di comprendere gli ordini impartiti dal 
giudice di gara nel corso dell’incontro (50.000 euro) 
[A Progetti approfonditi 2012]. 

Relativamente alle azioni rivolte a soggetti in condizioni 
di marginalità, per favorire il processo di integrazione 
delle persone immigrate è stato rinnovato il sostegno: 
alla Rete provinciale Informaimmigrati della Provincia 
di Rovigo (62.000 euro); alla Società Dante Alighieri di 
Rovigo per la promozione di corsi di lingua italiana rivolti 
a persone straniere (20.000 euro); ad un progetto di 
integrazione scolastica per minori immigrati promosso 
dal Centro Studi Agnese Baggio di Adria (RO) (18.000 
euro). Un sostegno a favore dell’Associazione S. Andrea 
Apostolo della Carità di Rovigo ha consentito l’avvio  di 
un centro polifunzionale a servizio dei cittadini immigrati 
e a integrazione dello Sportello Unico per l'Immigrazione 
della Prefettura di Rovigo (65.000 euro).
Il Comune di Padova è stato beneficiario di un sostegno 
per una serie di iniziative aventi per oggetto l'intercultura 
e l'integrazione sociale di cittadini stranieri (57.000 euro).

Con riferimento alla prevenzione del disagio che 
può manifestarsi in età adolescenziale e giovanile, è 
stato sostenuto un progetto promosso dalla Pastorale 
Cittadina della Diocesi di Padova che ha coinvolto 
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giovani frequentanti le 68 Parrocchie di Padova, con 
particolare attenzione verso gli adolescenti a rischio di 
devianza e bullismo, impegnandoli in attività comunitarie 
e socialmente utili come la gestione dei GrEst rivolti ai 
bambini (30.000 euro).
L’Associazione Genitori Attenti di Padova ha beneficiato 
di un contributo per realizzare un progetto nelle scuole 
di Rovigo finalizzato alla prevenzione dell’abuso di alcool 
presso i giovani e realizzato in collaborazione con la 
scuola di specializzazione di Igiene e Medicina Preventiva 
dell’Università di Padova, l’Ordine dei Medici di Rovigo, i 
Ser.T. dell’ULSS 18 di Rovigo e dell’ULSS 19 di Adria (RO) 
(10.000 euro).
Il Comune di Melara (RO) è stato destinatario di un 
contributo per il completamento della ristrutturazione 
dell’ex scuola elementare da destinare al Centro 
Regionale Scout – Agesci, che costituirà un polo 
d’attrazione per tutti i gruppi scout dei territori limitrofi 
(70.000 euro).
Nell’ambito di un progetto nato dalla collaborazione tra 
l’Associazione Padova Ospitale e l’Università di Padova e 
volto ad avvicinare gli studenti universitari al mondo del 
volontariato, la Fondazione ha  finanziato l’assegnazione 
di 10 borse di studio annuali (60.000 euro).
La Fondazione ha infine sostenuto la partecipazione 
dell'Associazione Edimar al bando emanato dalla 
Fondazione Tender To Nave Italia, per offrire ad alcuni 
ragazzi disagiati un'esperienza in mare a bordo di un 
veliero messo a disposizione dalla Marina Militare 
Italiana, per un'esperienza di crescita individuale e di vita 
sociale (22.000 euro) 
[A Progetti approfonditi 2012].

Diversi sono stati gli interventi della Fondazione per 
consentire la realizzazione o il miglioramento di 
spazi di aggregazione e socializzazione per ragazzi 
e non solo. Si citano a questo proposito gli interventi 
di ristrutturazione/ampliamento dei seguenti Centri 
parrocchiali:
• Parrocchia S. Antonio d’Arcella di Padova (600.000 

euro). Oltre a questo contributo, un sostegno a favore 
dell’Unione Sportiva Arcella di Padova ha consentito 
il rifacimento del campo da calcio adiacente a questo 
Centro parrocchiale che ha da tempo avviato un 
progetto di riqualificazione della zona per accogliere 
e integrare le nuove generazioni del quartiere più 
multietnico della città (50.000 euro);

• Parrocchia S. Maria Maddalena di Occhiobello (RO) 
(300.000 euro); 

• Parrocchia Natività di Maria in Villa d’Adige di Badia 
Polesine (RO) (100.000 euro);

• Parrocchia Beata Vergine Maria del Monte Carmelo in 
Cà Emo (RO) (80.000 euro).

Dopo la fase pilota e il sostegno alla prima annualità 
del Progetto Alzheimer, è proseguita anche nel 2012 
l’iniziativa che offre formazione e sostegno psicologico 
a coloro che si prendono cura di un malato di Alzheimer, 
quali familiari, badanti, operatori socio-sanitari e 
volontari (245.000 euro).

PROGETTI E INTERVENTI SOSTENUTI PER 
PERSEGUIRE L’OBIETTIVO “SOSTENERE 
L’AUTONOMIA PER FAVORIRE UNA MAGGIORE 
SICUREZZA E RESPONSABILITÀ”

È stata imputata la quota a carico dell’esercizio 2012 del 
Progetto Prima Infanzia 2010-2011 (1.000.000 di euro 
a fronte di uno stanziamento complessivo di 12.850.923 
euro), che ha avuto l’obiettivo di fornire un sostegno alle 
famiglie attraverso l’incremento dei servizi per l’infanzia 
ed il miglioramento dell’offerta delle strutture educative 
delle due province.

È stata approvata un’integrazione di stanziamento per il 
progetto Microcredito d’Impresa, avviato nel 2010 per 
costituire un fondo di garanzia interprovinciale, destinato 
a favorire la concessione di credito per sostenere la 
creazione di attività microimprenditoriali e di lavoro 
autonomo (205.000 euro).

L’attenzione da sempre rivolta dalla Fondazione al 
reinserimento socio-lavorativo degli ex-detenuti si 
è concretizzata nel 2012 attraverso il sostegno ad un 
progetto promosso dal Centro Francescano di Ascolto di 
Rovigo che ha visto l’istituzione di borse di formazione 
lavoro finalizzate alla riabilitazione di alcuni minori in 
situazione di disagio sociale e di detenuti ospiti presso la 
Casa Circondariale di Rovigo che beneficiano di misure 
alternative alla reclusione. L’obiettivo è di fornire a questi 
soggetti opportunità lavorative e favorire i processi di 
recupero, maturazione e crescita personale (16.000 
euro) [A Progetti approfonditi 2012].

PROGETTI E INTERVENTI SOSTENUTI PER 
PERSEGUIRE L’OBIETTIVO “COLTIVARE LA 
SOLIDARIETÀ COME VALORE FONDAMENTALE PER 
UNO SVILUPPO SOCIALE E CIVILE DELLA NOSTRA 
COMUNITÀ”

Nel corso del 2012 è stato approvato un ulteriore 
stanziamento (3.000.000 euro) a favore del Fondo 
Straordinario di Solidarietà, iniziativa avviata nel 2009 
per dare aiuto alle famiglie del territorio in difficoltà per la 
perdita o la precarietà del lavoro. Nel 2011 ne erano state 
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ridefinite le linee guida introducendo nuove forme di 
sostegno, quali il voucher per il lavoro accessorio, tirocini 
di formazione e di orientamento, progetti di pubblica 
utilità, corsi di formazione con stage formativi in aziende 
interessate [A Progetti approfonditi 2012]. 

Un sostegno deliberato a favore del Comune di Rovigo ha 
consentito l’avvio di un progetto triennale, denominato 
Redditi di Ultima Istanza, rivolto a persone che non 
possono trovare collocazione nel mondo lavorativo 
per diversi motivi, quali patologie certificate, scarsa 
formazione, limitata esperienza lavorativa pregressa, 
disoccupazione da lungo tempo con età oltre i 50 
anni. L’intervento prevede l’erogazione per 3-6 mesi di 
contributi economici da 300 a 350 euro (50.000 euro).

La Fondazione ha aderito all’iniziativa promossa dall’ACRI 
[g] a sostegno delle popolazioni dell’Emilia Romagna 
colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 (260.000 
euro). Attraverso una raccolta fondi presso le Fondazioni 
associate all’ACRI [g], sono stati raccolti circa 6 milioni di 
euro destinati a interventi specifici, in coordinamento con 
le Fondazioni emiliane presenti nei territori interessati dal 
sisma.

La Fondazione ha continuato a sostenere la realizzazione 
di alcuni progetti di alto contenuto sociale al di 
fuori del territorio nazionale, in collaborazione con 
organizzazioni umanitarie di consolidata esperienza 
presenti nelle province di Padova e Rovigo: 
• un importante progetto quinquennale, promosso 

dal CUAMM e sostenuto da 4 fondazioni di origine 
bancaria, che intende assicurare l’accesso al parto 
assistito e contribuire alla riduzione della mortalità 
materna in alcuni distretti dei 4 paesi africani Angola, 
Etiopia, Uganda e Tanzania. Oltre alla Fondazione, che 
ha stanziato complessivamente 1.100.000 euro per 5 
anni (a carico degli esercizi 2011 e 2012), sostengono 
il progetto: Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa 
di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona e 
Compagnia di San Paolo;

• un progetto, promosso dall’ACRI [g] nel 2012 con 
il coinvolgimento delle Fondazioni associate, che 
prevede un intervento in alcuni Paesi dell’Africa 
subsahariana che riguarda la messa in sicurezza 
alimentare e il ruolo della donna per il futuro dell’Africa 
e si propone di creare condizioni che favoriscano lo 
sviluppo delle comunità locali (100.000 euro); 

• un progetto promosso dall’Associazione Progetto 
Dogon di Padova, per la costruzione di 100 pozzi 
d’acqua equipaggiati con pompe per i paesi Dogon - 
Cercle Bandiagara e Koro – Région de Mopti in Mali 
(150.000 euro);

• la realizzazione di un dispensario medico in Tanzania 
da parte dell’Associazione di Volontariato Smile Africa 
di Rovigo (60.000 euro);

• un progetto, promosso dall’Associazione Uniti per 
Crescere e dall’Associazione Santa Lucia per la 
cooperazione e lo sviluppo tra i popoli di Padova, 
finalizzato a ridurre la mortalità infantile e migliorare la 
salute materna del Caritas Baby Hospital di Betlemme 
attraverso la formazione del personale di tale struttura 
(40.000 euro);

• un progetto per lo sviluppo di attività agricole e 
laboratori di mestieri in Costa d’Avorio realizzato 
dall’Associazione Oltre l’Orizzonte di Padova (10.000 
euro).

In occasione del 60° anniversario della nascita di Medici 
con l’Africa CUAMM, ong padovana, il regista Carlo 
Mazzacurati ha realizzato un film dossier per divulgare 
a livello nazionale ed internazionale le esperienze e le 
iniziative promosse dal CUAMM in questi anni. Il film, 
realizzato grazie al sostegno della Fondazione, è stato 
presentato fuori concorso alla 69^ Mostra del Cinema di 
Venezia (120.000 euro).

Anche per il 2012 è stato effettuato uno specifico 
stanziamento per la Fondazione con il Sud (1.299.974 
euro), nell’ambito degli accordi nazionali (Progetto Sud) 
a sostegno dello sviluppo della società civile e del terzo 
settore nelle regioni meridionali [A p. 75].
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ATTIVITÀ SPORTIVA
1. Favorire l’avvicinamento dei 

giovani alla pratica sportiva.
2. Promuovere eventi che 

sappiano integrare in un’unica 
soluzione sport, ruralità, 
prodotti locali, tempo libero e 
qualità della vita, coinvolgendo 
attivamente la cittadinanza.

PROTEZIONE CIVILE
1. Sostenere l’efficienza delle 

strutture deputate alle attività di 
protezione civile.

2. Promuovere iniziative di 
sensibilizzazione e formazione 
rivolte a cittadini e operatori, 
affinché siano preparati ad 
affrontare nel migliore dei 
modi eventuali situazioni di 
emergenza.

SICUREZZA ALIMENTARE 
E AGRICOLTURA DI QUALITÀ
1. Realizzare progetti di 

educazione alimentare.
2. Valorizzare i prodotti di qualità 

tipici delle due province.
3. Favorire la reintroduzione di 

coltivazioni di qualità nella 
filiera agroindustriale.

3.3.6 /

Altri settori
 
Attività sportiva, Protezione Civile, Sicurezza alimentare  
e agricoltura di qualità

EROGAZIONI DELIBERATE PER ALTRI SETTORI

2012 2011

Importo N. interventi Importo N. interventi

Erogazioni deliberate 1.998.703 6 1.266.218 6

di cui:

Bandi - - - -

Progetti propri 65,6% 33,3% 90,8% 33,3,%

Richieste di terzi non sollecitate 34,4% 66,7% 9,2% 66,7%

COS’è STATO FATTO NEL 2012

ATTIVITÀ SPORTIVA 
Nel 2012 la Fondazione ha realizzato una nuova edizione 
del Progetto “SportivaMente”, ideato in collaborazione 
con i Comitati Provinciali Coni di Padova e Rovigo e attuato 
con la collaborazione degli Uffici Scolastici Provinciali, 
incentrato su tre linee d’azione: interventi nelle scuole, 
promozione della cultura dello sport, interventi a sostegno 
dell’attività sportiva giovanile (1.310.000 euro). Questo 
progetto ha evidenziato il ruolo della Fondazione quale 
promotore di progetti condivisi attraverso i meccanismi 
della partecipazione, attivando e implementando in questo 
modo fattive collaborazioni fra i vari attori del territorio. 

Nel corso dell’anno la Fondazione ha inoltre rinnovato il 
contributo alle attività sportive giovanili promosse da 
alcuni soggetti operanti nel territorio, in particolare: Uffici 
Scolastici Territoriali di Padova e Rovigo (50.000 euro e 
35.000 euro) e gruppi Assindustria Sport Padova (60.000 
euro) e Rovigo (23.500 euro). 

PROTEZIONE CIVILE 
Nel 2012 la Fondazione ha approvato uno stanziamento 
a favore della Provincia di Padova per la ristrutturazione e 
la riqualificazione di un immobile da adibire a nuova sede 
della Protezione Civile (520.000 euro).

OBIETTIVI STRATEGICI
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La Fondazione stanzia a favore del Fondo Speciale 
per il Volontariato della Regione Veneto (regione 
di appartenenza) il 50% dell’importo accantonato 
annualmente a favore del volontariato, rinviando a 
un successivo momento la scelta sulla destinazione 
del restante 50%. Tale scelta viene effettuata sulla 
base delle indicazioni fornite dall’ACRI [g], chiamata 
ad elaborare i dati sulle risorse assegnate su scala 
nazionale, al fine di assicurare a livello di sistema 
Fondazioni un’equa distribuzione territoriale delle risorse 
per il volontariato. 

L’importo attribuito nel bilancio 2012 al Fondo per il 
Volontariato del Veneto è di 777.765 euro, mentre la 
destinazione puntuale di un importo equivalente sarà 
effettuata nel corso dell’esercizio 2013. 
La somma relativa all’esercizio 2011 (accantonamento 
complessivo: 991.086 euro) è stata assegnata 

totalmente al Fondo speciale del Veneto, che in tutti 
questi anni (compreso il 2012), ha ricevuto dalla 
Fondazione la somma complessiva di 32,6 milioni di euro, 
di cui 28 milioni di euro effettivamente liquidati. Durante 
l’esercizio, l’accantonamento per il volontariato 2011 è 
stato integrato con un ulteriore stanziamento di 578.040 
euro (utilizzando risorse del 2012) (in applicazione degli 
accordi nazionali [A box precedente] ), assegnato ai Centri 
di Servizio della Sicilia.

Come già scritto nel precedente paragrafo “Assistenza e 
tutela delle categorie deboli”, per il 2012 è stato effettuato 
uno specifico stanziamento (1.299.974 euro) per la 
Fondazione con il Sud, costituita (con la partecipazione 
anche della Fondazione) in attuazione al Progetto Sud, 
iniziativa nata nel 2005 per dare impulso e sostegno 
allo sviluppo della società civile e del terzo settore 
nelle regioni meridionali, con specifica attenzione al 

3.3.7 /

Erogazioni per il volontariato 
e il Progetto Sud

IL FONDO SPECIALE PER IL 
VOLONTARIATO E IL PROGETTO 
SUD

La legge quadro sul Volontariato (n. 266 del 1991) 
prevede che le Fondazioni di origine bancaria 
destinino annualmente, in misura proporzionale ai 
proventi generati, [A  Bilancio di Esercizio 2012 p. 46] una 
quota delle proprie risorse a specifici Fondi speciali 
per il Volontariato presso le Regioni. Tali Fondi, 
a loro volta, finanziano le attività dei Centri di 
Servizio per il Volontariato (CSV), il cui compito 
è sostenere, promuovere e qualificare le attività di 
volontariato. 
In Veneto i Centri di Servizio per il Volontariato 
sono 7, uno per provincia. 
A ottobre 2005, l’ACRI [g] e alcuni enti di 
rappresentanza del Volontariato e del Terzo Settore 
hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che, nel 
chiudere un contenzioso sui criteri di calcolo della 
quota da destinare ai Fondi Speciali, ha dato avvio 

al “Progetto nazionale per l’infrastrutturazione 
sociale del Sud e per un maggiore sostegno al 
Volontariato mediante i Centri di Servizi”, che le 
Fondazioni si sono impegnate per un quinquennio 
a sostenere finanziariamente. 
Nel giugno 2010 è stata raggiunta una nuova intesa 
per la destinazione delle risorse accantonate 
dalle Fondazioni con i bilanci 2009 e sui flussi di 
contribuzione da destinare ai Fondi speciali per 
il Volontariato e al Progetto Sud nel corso del 
quinquennio 2010-2014. 
Con questo nuovo accordo, oltre al consueto 
accantonamento annuo a favore del Fondo 
speciale per il Volontariato, il nostro Ente dovrà 
stanziare annualmente un contributo, calcolato 
in proporzione alla media degli accantonamenti ai 
Fondi speciali per il Volontariato effettuati nei tre 
anni precedenti, salvo successivi conguagli in base 
all’ammontare complessivo attribuito dal sistema 
delle Fondazioni. 
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volontariato, attraverso la creazione di soggetti stabili che 
rispondano adeguatamente alle necessità di sviluppo e 
infrastrutturazione sociale del meridione d’Italia. 
Il progetto si è poi evoluto e per il quinquennio 2010-
2014 è pienamente integrato al sostegno di azioni e 
servizi a favore del volontariato a livello nazionale, grazie 
agli stanziamenti ai Fondi speciali regionali. 
Ammontano a oltre 26 milioni di euro le risorse 
assegnate fino ad oggi dall’Ente alla Fondazione con il 
Sud, mentre quasi 10 milioni di euro sono stati destinati 
a sostegno del volontariato nelle regioni meridionali e ad 
integrazione dei Fondi speciali regionali. 
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Dimensione ambientale 

4.1  / Gli aspetti ambientali relativi alla 
gestione operativa   

La gestione operativa della Fondazione ha un impatto 
ambientale riconducibile prevalentemente ai consumi 
delle proprie sedi e, più in generale, degli immobili gestiti 
dalla società strumentale Auxilia spa, e ai consumi di alcuni 
materiali, soprattutto la carta. 

Per quanto riguarda gli immobili, gli interventi di restauro 
e  rifunzionalizzazione decisi in questi anni hanno posto 
particolare attenzione agli obiettivi di risparmio energetico: 
pur essendo essenzialmente edifici di interesse storico-
artistico, soggetti a vincoli stringenti, si è cercato di 
realizzare quegli accorgimenti tecnici volti a ridurre 
l’impatto ambientale.
Per Palazzo del Monte di Pietà a Padova, sede principale 
della Fondazione e contenitore espositivo, è stato acquisito 
a fine recupero l’attestato di certificazione energetica 
(la classe energetica globale dell’edificio è “E”), cosa che 
avverrà anche per Palazzo Roncale. Per i dettagli sugli 
interventi eseguiti si rimanda al Bilancio Sociale 2011 (pag. 
128).

Sul fronte dei materiali di consumo, nel 2012 si è continuato 
a produrre i materiali di cancelleria della Fondazione 
utilizzando carta riciclata e certificata FSC (Forest 
Stewardship Council). La carta utilizzata per stampe e 
fotocopie è prodotta con metodi ecosostenibili e certificata 
PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification 
schemes). I marchi di certificazione FSC e PEFC 
garantiscono che la carta è prodotta con legno proveniente 
da foreste gestite correttamente e responsabilmente. Per 
la produzione di stampati da utilizzare per la promozione 
delle iniziative della Fondazione (pubblicazioni, brochure, 
locandine, ecc.) si è adottata carta certificata FSC 
limitatamente ad alcuni casi. 

4.2 / Gli aspetti ambientali legati all'attività 
erogativa   

La Fondazione ha la possibilità di promuovere 
comportamenti ed interventi ambientalmente sostenibili 
attraverso le iniziative che sostiene e promuove nell’ambito 

della propria attività erogativa [A pag. 42]
Di seguito i principali progetti realizzati nel 2012 con questa 
valenza: 

• Efficientamento energetico – Progetto 3L – Less 
energy Less cost Less impact

 La Fondazione ha sostenuto nel 2011 la realizzazione 
di un advisory tecnico (studio di pre-fattibilità) 
per supportare gli enti pubblici del territorio nella 
predisposizione della candidatura per l’accesso a 
finanziamenti della BEI - Banca Europea d’Investimenti 
per opere finalizzate all’efficienza e al risparmio 
energetico. 

 Il Progetto ha visto l’adesione di 40 comuni delle province 
di Padova e Rovigo (34 di Padova e 6 di Rovigo) e nel 
dicembre 2012 è stata presentata la candidatura formale 
del progetto alla BEI. Nella fase di valutazione preliminare, 
la BEI ha ritenuto il progetto ammissibile e lo sta ora 
esaminando nel merito.

• Progetto Sociale 2012 
 Nel 2012 è stata emanata una nuova edizione del 

Progetto Sociale, finalizzato a: 1) favorire la realizzazione 
ed il recupero di luoghi di aggregazione, socializzazione 
e ricreazione per minori e anziani; 2) incentivare 
l’integrazione e la coesione sociale di persone in 
condizioni di disagio o a rischio di emarginazione; 

 3) promuovere la centralità della persona nei sistemi 
locali di assistenza sociale. 

 I regolamenti dei bandi emanati per ognuno dei 3 filoni 
di intervento hanno previsto, tra i vari criteri stabiliti nella 
valutazione di merito, l’originalità e il grado di innovazione 
del progetto, tra cui l’uso di materiali ecocompatibili, 
il  risparmio energetico e la riconversione funzionale di 
strutture.

•  AttivaMente: iniziative per l’educazione all’ambiente 
e al risparmio energetico 

 Ogni anno la Fondazione propone alle scuole di ogni 
ordine e grado delle province di Padova e Rovigo 
una serie di attività didattiche che riguardano temi di 
attualità. Tra le 24 proposte didattiche del 2012, 4 sono 
state dedicate in modo specifico ai temi dell’ambiente, 
del risparmio energetico e del riciclaggio: 
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-  "Incontri nella natura": visite naturalistiche e  
approfondimenti sul paesaggio che attraversa le 
province di Padova e Rovigo, finalizzati a far capire ai 
ragazzi qual è stata l’evoluzione del territorio nel corso 
dei secoli e la sua conseguente trasformazione;

- "Educambiente – Educazione alla sostenibilità 
ambientale": laboratori interattivi per le classi III, IV 
e V della scuola primaria e per la scuola secondaria 
durante i quali vengono trattati i temi dello sviluppo 
sostenibile, della biodiversità, della gestione dei rifiuti e 
dei cambiamenti climatici;

-  “L’energia il risparmio energetico e pochissima CO2”: 
un viaggio alla scoperta dei principali strumenti 
tecnologici e delle principali fonti e forme di energia 
alternativa con un percorso didattico interattivo a 
diretto contatto con macchine e strumenti altrimenti 
impossibili da visitare;

- "RiCipenso": laboratori musico-teatrali dedicati alla 
scuola primaria durante i quali i bambini hanno messo 
in scena un proprio progetto teatrale utilizzando 
strumenti costruiti riutilizzando oggetti che loro stessi 
avevano procurato tra i materiali che in casa sarebbero 
stati buttati via.

•  Progetto “Campo dei girasoli” del Parco del Basso 
Isonzo a Padova

 Il progetto propone un nuovo modello di recupero 
dell'agricoltura nelle zone circostanti la città, che punta 
al miglioramento dell'ambiente e allo stesso tempo al 
recupero della memoria delle tradizioni contadine, alla 
promozione di un’alimentazione sana e alla diffusione di 
pratiche di sviluppo sostenibile.

• Terza tratta del Progetto integrato per la 
valorizzazione del sistema fluviale della destra Adige

 Il progetto coinvolge 9 Comuni ed è volto alla 
realizzazione di un percorso ciclabile turistico lungo 
circa 79 Km dell’argine destro dell’Adige, che da Badia 
Polesine porta al mare. L’intervento è stato suddiviso in 
3 distinte tratte da attuare: la prima comprende i Comuni 
di Badia Polesine e Lendinara, la seconda i Comuni di 
Lusia, Rovigo e S. Martino di Venezze, la terza i Comuni 
di Pettorazza Grimani, Loreo, Rosolina e Cavarzere. 
Obiettivo principale dell’iniziativa è preservare e 
valorizzare le peculiarità territoriali, storiche, culturali ed 
enogastronomiche dell’area dei Comuni sopra elencati.

• Rapporto sulla Competitività delle Aree Urbane 
Italiane triennio 2012-2014

 Redazione del Rapporto sulla Competitività delle 
Aree Urbane Italiane, nato nel 2009 con la finalità di 
favorire attivamente, con un supporto informativo, lo 
sviluppo urbano sostenibile e le scelte di pianificazione 

degli interventi istituzionali delle Fondazioni di origine 
bancaria e altre istituzioni del territorio. Il Rapporto è 
stato pubblicato nell’ambito del Progetto Jessica (Joint 
European Support for Sustainable Investment in City 
Areas), nato dall’azione congiunta della Commissione 
Europea, della Banca Europea per gli Investimenti e della 
Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa. L’obiettivo è 
realizzare un sistema finanziario rivolto ad iniziative di 
rigenerazione e sviluppo urbano sostenibile.

• Itinerario storico, culturale e ambientale “Dai Colli 
Euganei al fiume Adige”

 Realizzazione di un percorso storico-ambientale che 
si sviluppa dalle pendici dei Colli Euganei alle rive 
dell’Adige, attraversando 6 Comuni (Pernumia, San 
Pietro Viminario, Tribano, Bagnoli di Sopra, Pozzonovo 
ed Anguillara Veneta) e valorizzando le peculiarità e 
le ricchezze di territori attraenti dal punto di vista del 
turismo in abbinamento alla mobilità lenta. Il percorso 
svelerà un susseguirsi di chiese, corti rurali e ville 
inserite in un contesto rurale ricco di spunti per percorsi 
naturalistici, enogastronomici, storici, architettonici e 
attraverso la tradizione veneta. L’obiettivo principale 
dell’iniziativa è valorizzare l’ambiente naturale 
provinciale, dotandolo di collegamenti che consentano 
di integrarlo nei pacchetti turistici della zona dei Colli 
Euganei.

• Progetto CulturalMente 
 Nel 2012 è stato promosso un bando finalizzato alla 

crescita ed alla valorizzazione di giovani artisti di 
 massimo 35 anni di età, attraverso la promozione di 

progetti e azioni che abbiano un impatto su 
 problematiche di particolare attualità per il territorio di 

riferimento, quali la tutela ambientale e la 
 riqualificazione degli spazi urbani e suburbani 
 [A www.fondazionecariparo.it/bandi ]

• Percorsi sicuri casa-scuola a Padova e provincia 
 Progetto promosso dal Comune di Padova e rivolto 

agli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo 
Grado. L’iniziativa riguarda la promozione della mobilità 
sostenibile, ciclabile e pedonale, lungo il tragitto da casa 
a scuola. Ogni percorso viene realizzato e promosso 
in sinergia tra le singole Amministrazioni Comunali, 
l’Istituzione Scolastica, le Aziende ULSS locali e i 
Comitati dei genitori. Obiettivi finali del progetto sono 
ridurre l’inquinamento atmosferico e il traffico, tutelare la 
salute dei bambini invitandoli all’attività fisica, ripristinare 
un ambiente urbano sicuro, promuovere l’autonomia 
e la socializzazione e fornire ai bambini elementi di 
educazione stradale.
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ACRI – Associazione di Fondazioni e di 
Casse di Risparmio spa
È l'organizzazione che rappresenta le Casse di 
Risparmio e le Fondazioni di origine bancaria. Essa 
svolge un'attività di rappresentanza e di tutela degli 
interessi degli associati, di coordinamento e di ausilio 
operativo. [A www.acri.it ] 

Accantonamenti a riserva obbligatoria e 
per l’integrità del patrimonio
Parte delle risorse generate dalla gestione del 
patrimonio vengono destinate a riserva con l’obiettivo 
di salvaguardare la consistenza del patrimonio della 
Fondazione. L’entità dell’accantonamento a riserva 
obbligatoria viene definita ogni anno dall’Autorità di 
Vigilanza (Ministero dell’Economia e delle Finanze) con 
un decreto apposito che indica la quota percentuale 
dell’avanzo da destinare a riserva. 
La stessa Autorità definisce la misura massima 
dell’accantonamento che può essere destinato alla 
riserva per l’Integrità del patrimonio; entro tale limite, 
ogni Fondazione decide autonomamente quale 
percentuale dell’avanzo destinare. 
 

Advisor
Consulente (singolo individuo o società) esperto in 
una determinata area in riferimento alla quale fornisce 
supporto. 

Allocazione o Asset allocation (strategica e 
tattica)
Per asset allocation strategica si intende la fase del 
processo di investimento in cui si delinea la politica di 
investimento di lungo periodo di un portafoglio e che 
implica la definizione dei pesi obiettivo da attribuire a 
ciascuna asset class in cui si è scelto di investire. 
La asset allocation tattica consiste nella decisione di 
sottopesare, sovrapesare o mantenere neutrali le asset 

class rispetto ai pesi strategici di lungo periodo, al fine 
di preservare e, se possibile, migliorare il profilo rischio- 
rendimento del portafoglio in relazione all' evoluzione 
contingente dei mercati. 

Asset class
Classi di investimenti finanziari che possono essere 
distinte in base alle loro caratteristiche di rischio, 
rendimento e liquidità. Per esempio: obbligazioni, azioni, 
etc. 

Attività istituzionale o erogativa
Si intende l’attività attraverso cui la Fondazione, 
utilizzando le risorse generate dalla gestione del suo 
patrimonio, persegue la sua finalità istituzionale di 
promuovere lo sviluppo sociale ed economico delle 
comunità delle province di Padova e Rovigo. 
Tale attività consiste nell’assegnazione di fondi a 
progetti e iniziative svolte da soggetti terzi, previa 
selezione delle richieste pervenute a seguito 
dell’emissione di bandi (in tal caso la Fondazione 
sollecita il territorio a inviare richieste negli ambiti 
definiti dai bandi) o su iniziativa autonoma di tali 
soggetti (cosiddette “richieste di terzi non sollecitate”). 
La Fondazione svolge inoltre direttamente la 
progettazione e la gestione operativa di alcuni progetti, 
in particolare in ambito sociale e culturale. 
 

Benchmark
Parametro oggettivo di riferimento, generalmente un 
indice, utilizzato per valutare il rendimento degli 
investimenti rispetto all’andamento del mercato. 

Catalizzatore
In chimica si definisce catalizzatore una sostanza che 
rende possibile o favorisce lo svolgersi di una reazione 
chimica, rimanendo inalterata al termine della stessa. 
Per analogia, svolgere un ruolo di catalizzatore in ambito 
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sociale ed economico significa innescare e migliorare 
il dialogo tra i vari soggetti presenti su un territorio, 
favorendo e accelerando la costruzione di relazioni e 
collaborazioni per sviluppare progetti orientati al bene 
comune. 

EFC – European Foundation Center
È un’associazione internazionale indipendente tra 
fondazioni che promuove e sostiene il lavoro delle 
fondazioni e della filantropia d’impresa in Europa.  
[A www.efc.be ]

Fondazione con il Sud
Ente nato nel novembre 2006 dall’alleanza tra 
le fondazioni di origine bancaria e il mondo del 
terzo settore e del volontariato per promuovere 
l’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno, ovvero 
favorire percorsi di coesione sociale per lo sviluppo. 
[A www.fondazioneconilsud.it ]

Fondo comune di investimento
Patrimonio autonomo raccolto tra una pluralità di 
investitori, mediante una o più emissioni di quote, con 
la finalità di investire sulla base di una predeterminata 
politica di investimento. Tale patrimonio è gestito tutto 
insieme nell’interesse dei partecipanti e in autonomia 
dai medesimi, pur essendo suddiviso in quote di 
proprietà di soggetti diversi.
In base al carattere della partecipazione si distinguono 
in:
•  Fondo aperto: fondo i cui partecipanti hanno diritto 

di chiedere, in qualsiasi momento, il rimborso delle 
quote secondo le modalità previste dalle regole di 
funzionamento del fondo;

• Fondo chiuso: fondo in cui il diritto al rimborso 
delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a 
scadenze predeterminate.

In base al tipo di investimento si distinguono in:
•  Fondi immobiliari: fondi che investono esclusivamente 

o prevalentemente in beni immobili, diritti reali 
immobiliari e partecipazioni in società immobiliari;

•  Fondi mobiliari: fondi il cui patrimonio è investito in 
titoli e diritti negoziati in borsa o su altro mercato 
regolamentato accessibile al pubblico. 

Fondi per le attività di istituto
Si tratta di un insieme di fondi in cui la Fondazione 
accantona la quota di risorse generate dalla gestione 
del patrimonio che verranno utilizzate per l’attività 

istituzionale. 
Fanno parte di questi fondi il Fondo per le erogazioni 
(che contiene le risorse che verranno utilizzate per 
l’anno in corso), il Fondo di stabilizzazione delle 
erogazioni (da utilizzare in caso di bisogno). 

Fondi hedge
Fondi di investimento che, nell’attuazione delle proprie 
strategie, possono utilizzare  strumenti che consentono 
investimenti superiori al proprio patrimonio. 

Fondo mobiliare chiuso
Fondo comune di investimento

Fondo nazionale per le Iniziative Comuni 
delle Fondazioni
Iniziativa promossa in sede ACRI, finalizzata alla 
realizzazione di progetti di ampio respiro sia nazionali 
che internazionali, caratterizzati da una forte valenza 
culturale, sociale, umanitaria o economica. Il Fondo, 
costituito nel 2012, è alimentato annualmente dalle 
risorse accantonate dalle fondazioni aderenti, pari 
allo 0,3% dell’avanzo di esercizio al netto degli 
accantonamenti a riserve patrimoniali.

Fondi speciali regionali per il Volontariato
La legge quadro sul volontariato n. 266 del 1991 
stabilisce che ogni anno le Fondazioni di origine 
bancaria destinino una quota dei propri proventi per 
il finanziamento – attraverso Fondi Speciali presso 
le Regioni – delle attività dei Centri Servizio per il 
Volontariato (CSV) che si occupano di promuovere e 
qualificare le attività di volontariato. 

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni
Si tratta di un fondo in cui la Fondazione può 
accantonare una quota dei redditi generati dalla 
gestione del patrimonio per costituire una riserva 
di risorse da utilizzare negli esercizi futuri, al fine di 
effettuare le erogazioni programmate anche in anni in 
cui la redditività del patrimonio non sia stata sufficiente.

Impegno pluriennale
Erogazione deliberata utilizzando risorse provenienti da 
più annualità/esercizi.

Investitore istituzionale di lungo periodo 
Soggetto che opera sistematicamente investimenti, 
come propria attività caratteristica, disponendo di un 
ingente capitale e di adeguate competenze finanziarie. 
L’investitore istituzionale di lungo periodo è quello 
che, per motivi che possono variare, opera con un 
orizzonte temporale di lungo periodo, senza ricercare 
necessariamente la massimizzazione del profitto su un 
orizzonte più breve.

Motore di crescita del portafoglio
Investimenti che garantiscono l’esposizione del 
portafoglio alla crescita economica.
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Organismi di Investimento Collettivo del 
Risparmio (OICR) 
Si tratta di fondi comuni e delle Società di Investimento 
a Capitale Variabile (SICAV).

Portafoglio finanziario
Insieme delle attività finanziarie detenute da un 
investitore. 
Dal punto di vista contabile esse si distinguono in  
portafoglio circolante e in portafoglio immobilizzato. 
Dal punto di vista finanziario si distingue il portafoglio 
strategico dal portafoglio gestito. 

Portafoglio strategico 
Complesso di investimenti effettuati con riferimento ad 
un orizzonte di lungo termine, non solo per generare 
reddito, ma anche per conseguire altri obiettivi.

Portafoglio gestito 
Portafoglio gestito attivamente allo scopo di ottimizzare 
il profilo di rischio-rendimento anche in un orizzonte di 
medio periodo.

Portafoglio circolante 
Insieme degli attivi che, in bilancio, rientrano tra gli 
strumenti finanziari non immobilizzati e pertanto 
destinati alla negoziazione.

Portafoglio immobilizzato 
Complesso degli investimenti iscritti in bilancio tra le 
cosiddette “immobilizzazioni finanziarie” in quanto 
detenuti per motivi non prettamente reddituali e non 
destinati ad essere oggetto di negoziazione.

Private Equity
Investimento nel capitale o nel debito di imprese 
ritenute meritevoli, con l’obiettivo di valorizzarle ai fini 
della successiva dismissione in un orizzonte di medio 
periodo. Tale investimento è generalmente accessibile 
a investitori qualificati attraverso fondi chiusi offerti da 
Società di Gestione del Risparmio specializzate.

Progetto Sud
Si tratta di un progetto – derivante da un accordo 
tra ACRI e le organizzazioni di rappresentanza del 
Volontariato, del Terzo Settore e dei Centri di Servizio 
per il Volontariato – volto a dare impulso e sostegno 
allo sviluppo della società civile e del terzo settore nelle 
regioni meridionali italiane.  L’attuazione  del  progetto  
ha  portato  nel  novembre  2006  alla  costituzione della  
Fondazione  con  il  Sud. [A www.fondazioneconilsud.it ]

Stakeholder
Sono quei soggetti (intesi nel senso di individui, gruppi, 
organizzazioni) che hanno con un’organizzazione 
relazioni significative e i cui interessi sono a vario titolo 
coinvolti nell'attività dell'organizzazione per le relazioni 
di scambio che intrattengono con essa o perché ne sono 
significativamente influenzati.

Stanziamento programmatico
Somme destinate ad uno specifico obiettivo, per le quali 
non è stato ancora individuato esattamente il soggetto 
beneficiario o la modalità di intervento.

Tasso interno di rendimento 
Generalmente indicato dall’acronimo TIR o IRR 
(dall’inglese Internal Rate of Return), è un indicatore 
tecnico che rappresenta la resa effettiva di un 
investimento. È calcolato come tasso di sconto che 
eguaglia il valore attuale di tutti flussi in entrata 
a quello di tutti i flussi in uscita sull’intera durata 
dell’investimento.

Titoli strutturati
Strumenti il cui profilo rischio-rendimento è dato dalla 
combinazione delle caratteristiche di uno strumento 
elementare, nella maggior parte dei casi un'obbligazione 
con o senza cedola, e uno o più strumenti derivati 
(opzioni oppure swap). I prodotti strutturati, sebbene 
generati dalla somma di due diversi profili di rischio, 
vengono venduti come un unico strumento: l'acquirente 
assume implicitamente la posizione di acquirente 
della componente obbligazionaria e, contestualmente, 
acquirente o venditore della componente derivata.
 

Track record 
Serie storica dei rendimenti che un fondo ha registrato 
nel passato o in generale delle performance passate.

Total return
Rendimento totale di un investimento in un determinato 
orizzonte temporale che include sia i proventi (interessi 
sugli investimenti obbligazionari, distribuzioni e 
dividendi) sia l’apprezzamento/deprezzamento del 
capitale nel periodo di riferimento.

Veicoli/Fondi armonizzati 
Fondi comuni di investimento rientranti nell'ambito 
di applicazione di particolari direttive comunitarie 
(ad esempio la Direttiva UCITS III - Undertakings for 
Collective Investments in Transferable Securities) 
che possono essere commercializzati nel territorio 
dell'Unione Europea in regime di mutuo riconoscimento.



Venture Capital
Particolare attività del Private Equity volta al 
finanziamento dell’impresa in situazioni di elevato 
rischio per l’investitore (da qui la definizione, appunto, 
di “capitale di ventura”) che si concentra in investimenti 
nelle prime fasi del ciclo imprenditoriale o comunque 
nelle sue fasi particolarmente delicate e avventurose 
(ricorrono, al riguardo, le espressioni di seed capital e 
start-up capital).
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