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RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
BANDI IN CORSO E IMPEGNI PROGRAMMATICI
Bando: Progetti di Eccellenza 2009/2010
Sede: Padova
Web: www.fondazionecariparo.it
Erogazione: 4.235.000 euro
Importo totale del progetto: 4.235.000 euro (di cui 2.735.000 euro a valere sul settore Ricerca Scientifica e 1.500.000 euro sul settore
Sanità).
Descrizione: Progetti di Eccellenza è un bando riservato a docenti e ricercatori di Università, Enti e Istituzioni di ricerca delle province
di Padova e di Rovigo, che sostiene la ricerca scientifica di qualità in grado anche di generare positive ricadute economiche e di
utilità sociale nel territorio. Il bando prevede l’assegnazione di finanziamenti di massimo 500.000 euro per la ricerca nella macro-area
scientifica (matematica, fisica e ingegneria; scienze mediche; scienze della vita) e di 150.000 euro per la ricerca nell’area umanistica
(scienze sociali e scienze umane).
Bando: Dottorati di Ricerca 2009
Sede: Padova
Web: www.fondazionecariparo.it
Erogazione: 2.906.000 euro
Importo totale del progetto: 2.906.000 euro
Descrizione: Il bando è rivolto a tutti i docenti dell’Università degli Studi di Padova e prevede il finanziamento di borse di studio triennali
di dottorato di ricerca, nell’ottica di valorizzare, potenziare e qualificare le iniziative di formazione alla ricerca di livello post-laurea
offerte dalle Scuole di Dottorato di Ricerca dell’Università di Padova.
Le borse sono riferite a tre diverse aree: a) Matematica, Scienze Fisiche, dell’Informazione e della Comunicazione, Ingegneria e Scienze
della Terra (12 borse di studio triennali); b) Scienze della Vita (12 borse di studio triennali); c) Scienze Umane e Sociali (8 borse di studio
triennali).
L’erogazione comprende l’integrazione degli importi stanziati per i cicli precedenti.
Bando: Dottorati di Ricerca per Studenti Stranieri - edizione 2009
Sede: Padova
Web: www.fondazionecariparo.it
Erogazione: 1.333.500 euro
Importo totale del progetto: 1.333.500 euro
Descrizione: È un bando per l’assegnazione di 15 borse di studio che la Fondazione riserva a candidati stranieri interessati a frequentare
una scuola di dottorato presso l’Ateneo patavino.
Ogni borsa è triennale e comprende, oltre al finanziamento del fondo di funzionamento per il dipartimento ospitante, un rimborso delle
spese di viaggio nonché del servizio mensa e residenzialità presso il Collegio Morgagni di Padova.
Impegno programmatico
Stanziamento: 850.000 euro
Descrizione: Stanziamento programmatico finalizzato all’allestimento di laboratori di ricerca dell’Università di Padova
			
PROGETTI PROPRI
Progetto: Grandi Attrezzature
Sede: Padova
Web: www.fondazionecariparo.it
Erogazioni: 67.900 euro come integrazione per la chiusura dell’edizione 2006 del Progetto; 1.800.000 euro per l’edizione 2009 del Progetto.
Importo totale del progetto: 2.690.000 euro relativi all’edizione 2006; 1.800.000 euro per l’edizione 2009.
Descrizione: Il Progetto Grandi Attrezzature è un’iniziativa rivolta all’Università degli Studi di Padova che permette l’acquisto di
strumentazioni scientifiche tecnologicamente avanzate, funzionali alla realizzazione di specifici progetti, che abbiano carattere di unicità
e di importanza rilevante per la ricerca (importo minimo 250.000 euro) e di attrezzature mediche di rilievo per le attività di cura e diagnosi.
Progetto: Incubatore Universitario d’Impresa Start Cube
Sede: Padova
Web: www.startcube.it
Erogazione: 150.000 euro
Importo totale del progetto: 150.000 euro
Descrizione: Start Cube è un incubatore universitario d´impresa, interamente sostenuto dalla Fondazione; si tratta di una iniziativa creata
per sostenere gli aspiranti imprenditori, con l’intento di agevolare la nascita di nuove imprese. La struttura, dedicata ad aziende appena
costituite o in via di costituzione, fornisce spazi, attrezzature e servizi a condizioni agevolate, allo scopo di ridurre gli oneri derivanti
dall’avvio dell’attività.
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Progetto: Progetto Start Cup Veneto
Sede: Padova
Web: www.startcup.it
Erogazione: 75.000 euro
Importo totale del progetto: 85.000 euro (contributo di 10.000 euro dell’Università di Verona)
Descrizione: Start Cup Veneto è una competizione tra idee d’impresa innovative sostenuta dalla Fondazione e realizzata dalle Università
di Padova, di Venezia Ca’ Foscari e di Verona. È prevista anche la collaborazione di Veneto Innovazione e il sostegno di Vodafone Italia.
Il Premio intende stimolare la ricerca e l’innovazione tecnologica per sostenere lo sviluppo economico del territorio regionale, dando
concretezza alle idee dei partecipanti e mettendoli in condizione di affrontare adeguatamente la fase di start up di una nuova impresa.
Tutti i partecipanti possono usufruire dell’assistenza e del percorso formativo necessari a trasformare la propria idea in un business plan
e a stabilire un contatto privilegiato con il mondo industriale e finanziario.
I progetti vincitori sono scelti mediante la valutazione dei business plan presentati, seguendo i criteri del tasso di innovazione dell’idea,
della sua realizzabilità e della qualità espositiva del piano.
PROGETTI DI TERZI
Progetto: Progetto di ampliamento del Laboratorio di Tecnologie e Sistemi di Lavorazione presso il Cen.ser di Rovigo
Beneficiario: Università di Padova - Dipartimento di Innovazione Meccanica e Gestionale
Sede: Rovigo
Web: www.uniro.it
Erogazione: 1.400.000 euro (primo anno di un progetto triennale)
Importo totale del progetto: 4.218.000 euro
Descrizione: Il laboratorio, espressione di un progetto concepito dal gruppo di ricerca del Dipartimento Innovazione Meccanica e
Gestionale dell’Università di Padova (DIMEG), nasce nel 2006 e si sviluppa con l’intento di realizzare un centro di eccellenza nell’ambito
della ricerca scientifica e industriale, nell’alta formazione, nel dominio delle tecnologie abilitanti per la produzione manifatturiera di
prodotti in materiale polimerico, contribuendo così a colmare un gap nell’offerta nazionale di ricerca e formazione nonché affermando un
rapporto sinergico tra scienza e impresa funzionale allo sviluppo di nuovi percorsi innovativi.
L’intervento della Fondazione è diretto a sostenere la fase di ampliamento delle attività del laboratorio in oggetto.
Progetto: Progetto AGER - Fondazioni Bancarie in Rete
Beneficiario: Associazione Temporanea di Scopo
Sede: Roma
Web: www.progettoager.it
Erogazione: 1.000.000 euro. Impegno triennale di 3.000.000 euro, assunto nel 2008.
Importo totale del progetto: quasi 30 milioni di euro
Descrizione: Ager - Agroalimentare e Ricerca, è un progetto di collaborazione tra Fondazioni per la ricerca scientifica in campo
agroalimentare, nato in risposta al crescente bisogno di ricerca e innovazione legato ai problemi della sicurezza alimentare e della
sostenibilità ambientale.
Il progetto è realizzato da un’Associazione Temporanea di Scopo a cui hanno attualmente aderito 13 Fondazioni. Ager sostiene la ricerca
nei comparti ortofrutticolo, cerealicolo, vitivinicolo e zootecnico.
Progetto: Progetto di ricerca “Nuove Tecnologie Applicate allo Studio delle Malattie Oncologiche Pediatriche: dalla Diagnosi alle
Strategie Terapeutiche Molecolari”
Beneficiario: Università di Padova - Dipartimento di Pediatria
Sede: Padova
Web: www. pediatria.unipd.it.
Erogazione: 971.250 euro
Importo totale del progetto: 1.942.500 euro (il restante 50% verrà erogato dalla Fondazione Città della Speranza).
Descrizione: Il progetto di ricerca “Nuove Tecnologie Applicate allo Studio delle Malattie Oncologiche Pediatriche: dalla Diagnosi alle
Strategie Terapeutiche Molecolari” si propone di studiare i meccanismi per i quali le cellule tumorali crescono e si sviluppano nelle
diverse forme di neoplasia e di mettere a punto nuove strategie diagnostico-terapeutiche per la cura di queste malattie.
Il gruppo di ricerca intende riunire competenze diverse nell’ambito del Laboratorio di Oncoematologia del Dipartimento di Pediatria,
approfondire gli aspetti della criopreservazione e dello stoccaggio del materiale biologico, assieme allo studio prospettico di nuovi
marcatori di malattia e analizzare i sarcomi delle parti molli effettuando, in particolare, indagini diagnostiche molecolari e studi
prospettici di nuovi marcatori di malattia.
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Progetto: Biennio 2010-2011 del CIGA
Beneficiario: CIGA - Centro Interdipartimentale per le Decisioni Giuridico Ambientali e la Certificazione Etica di Impresa dell’Università di
Padova
Sede: Rovigo
Web: www.ciga.unipd.it
Erogazione: 761.000 euro
Importo totale del progetto: 761.000 euro
Descrizione: L’erogazione sostiene il biennio 2010-2011 delle attività del CIGA, Centro Interdipartimentale per le Decisioni Giuridico
Ambientali e la Certificazione Etica di Impresa dell’Università di Padova promosso dal dipartimento di Filosofia e dal dipartimento di
Diritto Comparato dell’Università di Padova, grazie al sostegno della Fondazione. Il CIGA è parte di un più ampio network di ricerca,
coordinato da Veneto Nanotech: il Centro per l’impatto sostenibile delle nanotecnologie (ECSIN), che testa le conseguenze sulla salute
umana e sull’ambiente dei dispositivi di diagnostica e dei sistemi di drug delivery. La mission del centro, che ha sede a Rovigo, è di
condurre ricerche nel campo delle implicazioni etiche e sociali delle nanotecnologie; analizzare i quadri della regolamentazione giuridica
delle nuove tecnologie e in particolare delle nanotecnologie; promuovere lo scambio interdisciplinare su queste tematiche; migliorare il
dibattito pubblico sulle nuove tecnologie.
Progetto: Nanochallenge 2009
Beneficiario: Veneto Nanotech S.c.p.a.
Sede: Padova
Web: www.venetonanotech.it
Erogazione: 250.000 euro
Importo totale del progetto: 300.000 euro
Descrizione: Realizzazione di Nanochallenge 2009, la V edizione della competizione internazionale, focalizzata sulle nanotecnologie e i
polimeri, rivolta a ricercatori e scienziati interessati a svolgere la propria attività presso il Distretto Tecnologico di Veneto Nanotech.
La competizione è finalizzata a far nascere in Veneto start up tecnologiche, a facilitare la crescita imprenditoriale di tutti i team
partecipanti, ad attrarre risorse e imprese nel Distretto e a potenziare il trasferimento tecnologico e la ricaduta sul sistema
imprenditoriale veneto e italiano.
L’erogazione del premio destinata al team vincitore è condizionata alla costituzione di una nuova impresa entro termini temporali stabiliti.
Progetto: Progetto di internazionalizzazione MaTech
Beneficiario: Parco Scientifico Tecnologico Galileo S.c.p.a.
Sede: Padova
Web: www.galileopark.it
Erogazione: 240.000 euro
Importo totale del progetto: 240.000 euro
Descrizione: Impegno triennale (80.000 euro l’anno per il triennio 2009/11) finalizzato alla prosecuzione del progetto di
internazionalizzazione MaTech, il primo centro europeo al servizio delle imprese e dei professionisti che offrono o cercano nuovi
materiali per l’innovazione di prodotto e di processo.
Il progetto di internazionalizzazione che MaTech ha attuato nel triennio scorso ha costituito un’attività indispensabile per quella ricerca
di eccellenza che ha reso la struttura punto di riferimento in Veneto e in Italia per le aziende che vogliono sviluppare innovazione di
prodotto mediante nuovi materiali e nuove tecnologie. Il prosieguo della fase di internazionalizzazione di MaTech si focalizzerà sul
settore dei materiali per il contenimento dei consumi energetici e in quello dell’utilizzo di energie alternative e rinnovabili.
Progetto: Dottorato di Ricerca in Diritto dell’Unione Europea
Beneficiario: Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Scienze Giuridiche
Sede: Rovigo
Web: www.uniro.it
Erogazione: 216.000 euro
Importo totale del progetto: 216.000 euro
Descrizione: La Fondazione sostiene il 25° ciclo del Dottorato di Ricerca in Diritto dell’Unione Europea di durata triennale, che si
realizzerà nel triennio 2010/2012.
Il corso si propone di formare operatori giuridici capaci di misurarsi con la complessa realtà delle Istituzioni e dei regolamenti
dell’Unione europea, molto diversi dagli ordinamenti dei singoli stati. Il corso fornirà strumenti di indagine utilizzabili anche nelle
professioni legali nazionali quali magistratura e avvocatura. I curricula riguarderanno i seguenti settori: alimentare, agrario, salute e
biotecnologie, diritto privato comunitario ed europeo, diritto comunitario del lavoro.
Le attività didattiche e di ricerca del dottorato avranno sede presso la sezione rodigina del Dipartimento di Scienze Giuridiche e
tratteranno aspetti e tematiche generalmente non studiate in altri dottorati dell’Unione Europea, di respiro internazionale ma al tempo
stesso di grande impatto e ricaduta sul territorio del nord-est.
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Progetto: Acquisto di un laser multifotone
Beneficiario: Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata
Sede: Padova
Web: www.fondbiomed.it
Erogazione: 96.000 euro
Importo totale del progetto: 120.000 euro
Descrizione: Acquisto di un laser multifotone necessario per la messa in funzione di un microscopio confocale di nuova generazione che
assicurerà un significativo salto qualitativo nelle malattie del sistema nervoso quali ad esempio l’epilessia ed il morbo di Alzheimer.
Il prototipo di tale microscopio, estremamente costoso sul mercato, sarà dato in usufrutto gratuito e per tempo indefinito a Fondazione
Biomedica in virtù della grande esperienza acquisita nel campo specifico e della visibilità internazionale dell’istituzione padovana.
La Fondazione Biomedica ha contribuito all’acquisto del laser sostenendo il 20% della spesa totale.
Progetto: Sostegno alle attività di ricerca del Centro Interdipartimentale di Studi per i Servizi alla Persona (CISSPE)
Beneficiario: CUR - Consorzio Università Rovigo
Sede: Rovigo
Web: www.uniro.it
Erogazione: 20.000 euro
Importo totale del progetto: 20.000 euro
Descrizione: Il Centro Interdipartimentale di Studi per i Servizi alla Persona (CISSPE) si è consolidato presso la sede del CUR, avviando
diverse attività di ricerca nell’ambito dell’innovazione dei servizi del Welfare e delle politiche sui servizi alla persona. Più in particolare ha
l’obiettivo di sollecitare ed accompagnare processi di innovazione dei servizi di welfare e delle politiche pubbliche di settore attraverso
azioni di ricerca avanzata, sperimentazione e alta formazione tali da garantire approcci adeguati alla conoscenza delle performance
delle politiche e del sistema dei servizi alla persona, oltre che all’interpretazione, anche in chiave anticipatoria, dei nuovi fabbisogni di
welfare.
Il sostegno finanziario è destinato al personale ricercatore operante al CISSPE.
Progetto: Agorà della Ricerca e dell’Innovazione 2009
Beneficiario: Università degli Studi di Padova
Sede: Padova
Web: www.unipd.it
Erogazione: 20.000 euro
Importo totale del progetto: 20.000 euro
Descrizione: L’iniziativa riguarda l’allestimento dell’Agorà della Ricerca e dell’Innovazione, un’esposizione delle start-up innovative
generate dalla ricerca scientifica e dei progetti di ricerca svolti da giovani ricercatori.
L’esposizione si è tenuta in maggio, presso il Centro Culturale San Gaetano a Padova, in occasione della seconda edizione del Forum
della Ricerca e dell’Innovazione.
L’Agorà ha inteso inoltre divulgare e promuovere le iniziative Start Cube e Start Cup.
Progetto: “Avere trent’anni”
Beneficiario: Parco Scientifico Tecnologico Galileo S.c.p.a.
Sede: Padova
Web: www.galileopark.it
Erogazione: 15.000 euro
Importo totale del progetto: 15.000 euro.
Descrizione: Il progetto “Avere trent’anni” è stato promosso in collaborazione con l’Università, Confindustria Giovani e il Mattino di
Padova; si tratta di un premio conferito ad un ricercatore dell’Ateneo patavino di età non superiore a 38 anni, che si è distinto per la
qualità dell’attività di ricerca svolta negli anni.
Progetto: Supplemento al volume dedicato a Bepi Colombo
Beneficiario: Università degli Studi di Padova - Centro Interdipartimentale Studi e Attività Spaziali CISAS
Sede: Padova
Web: http://cisas.unipd.it/home.php
Erogazione: 15.000 euro
Importo totale del progetto: 37.440 euro (18.500 euro da Associazione Spaziale Italiana; 3.940 euro dal CISAS)
Descrizione: Il contributo ha permesso la realizzazione di un supplemento per il volume sull’eminente studioso padovano Bepi Colombo,
che negli scorsi anni è stato pubblicato e promosso dal CISAS nell’ambito di un’iniziativa rivolta ad aziende e ricercatori che si siano
distinti nell’ambito dell’innovazione e del trasferimento tecnologico.
Il supplemento è stato curato dal giornalista del Corriere della Sera Giovanni Caprara, autore del primo libro.
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Progetto: IX edizione dei “Seminari di tecnologie dell’informazione”
Beneficiario: Accademia Galileiana di Scienze Lettere ed Arti
Sede: Padova
Web: www.accademiagalileiana.it
Erogazione: 12.200 euro
Importo totale del progetto: 12.200 euro
Descrizione: Il contributo erogato va a sostegno della IX edizione dei “Seminari di tecnologie dell’informazione” dal titolo “Il processo
civile telematico: l’informatica al servizio della tutela giurisdizionale”, che si è svolta nel dicembre 2009. Si tratta di un appuntamento che
l’Accademia organizza dal 2001 e che riscuote notevole interesse grazie all’attualità degli argomenti trattati e alla presenza di relatori
illustri. L’obiettivo principale del seminario era quello di illustrare i primi esempi di applicazione dei decreti che istituiscono il “processo
civile telematico”, articolandosi nell’approfondimento di quattro tematiche: il nuovo formalismo digitale e il futuro del processo civile;
l’attuazione del processo civile telematico nel diritto vigente; tecnica informatica e attività processuale: obiettivi e modelli operativi;
esperienze professionali nel settore dell’applicazione al processo civile degli strumenti telematici.
DELIBERE DI MINORE IMPORTO
Beneficiario: Ente Nazionale Francesco Petrarca - Padova
Erogazione: 10.000 euro
Descrizione: Contributo alle attività dell’Ente che tutela il patrimonio petrarchesco e promuove studi e manifestazioni culturali sul Poeta.

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
BANDI IN CORSO E IMPEGNI PROGRAMMATICI
Bando: Bando Scuola Innovazione - edizione 2009
Sede: Padova e Rovigo
Web: www.fondazionecariparo.it
Erogazione: 760.000 euro
Importo totale del progetto: 760.000 euro
Descrizione: Il progetto è rivolto agli istituti secondari superiori delle due province e intende sostenere la realizzazione di progetti
didattici innovativi attraverso l’acquisto di attrezzature e strumenti necessari alla realizzazione del progetto o mediante il recupero di
strumentazioni didattiche antiche da valorizzare nella loro capacità di raccontare l’evoluzione dei sistemi educativi e formativi.
La Fondazione sostiene progetti per un massimo di 50.000 euro, importo che deve comunque non superare l’80% del budget complessivo
previsto per l’acquisto di attrezzature didattiche o per il restauro e la salvaguardia di strumentazioni antiche.
Il bando è stato distribuito nelle scuole e pubblicato sul sito della Fondazione nel mese di settembre 2009; la scadenza per la
presentazione delle domande è stata fissata a fine ottobre 2009, mentre la chiusura dei lavori di selezione e la comunicazione dei risultati
è avvenuta nei primi mesi del 2010.
PROGETTI PROPRI
Progetto: Polo Universitario di Rovigo
Web: www.uniro.it
Sede: Rovigo
Beneficiario: CUR - Consorzio Università Rovigo
Erogazione: 1.162.500 euro
Beneficiario: Università di Padova
Erogazione: 2.016.000 euro
Beneficiario: Università di Ferrara - Dipartimento di Scienze Giuridiche
Erogazione: 1.003.000 euro
Descrizione: L’erogazione comprende il sostegno alle attività didattiche svolte presso il polo universitario rodigino, relativamente all’a.a.
2009/10 e comprende, nell’ordine:
- i costi necessari alla gestione logistica delle sedi;
- le attività didattiche afferenti all’Università degli Studi di Padova;
- le attività didattiche in capo all’Università degli Studi di Ferrara e la biblioteca del Dipartimento di Scienze Giuridiche.
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Progetto: Polo Universitario di Rovigo
Sede: Rovigo
Web: www.uniro.it
Erogazione: 1.698.452 euro
Descrizione: Integrazione degli stanziamenti relativi al precedente a.a. 2008/09.
Progetto: Progetto Aule Informatiche Multimediali
Sede: Padova e Rovigo
Web: www.fondazionecariparo.it
Erogazione: 1.123.600 euro
Importo totale del progetto: 8.258.262 euro
Descrizione: La Fondazione ha ideato questa iniziativa per fornire agli istituti comprensivi e alle direzioni didattiche del territorio,
laboratori informatici per la realizzazione di attività multimediali. Con i laboratori informatici installati nel 2009 tutti gli istituti comprensivi
e le direzioni didattiche delle due province sono ora dotati di un’aula informatica multimediale.
Sono complessivamente state installate 136 aule (86 in provincia di Padova, 50 in provincia di Rovigo), per un totale di 3.672 postazioni.
Dal 2004 ad oggi la Fondazione ha complessivamente stanziato 8.258.262 euro. Nel 2009 il progetto ha riguardato l’installazione di un’aula
informatica del valore di 49.200 euro nei seguenti Istituti della provincia di Padova:
- Direzione Didattica di Abano Terme
- Direzione Didattica di Albignasego
- Direzione Didattica di Cadoneghe
- Direzione Didattica di Cittadella
- Direzione Didattica di Este
- Direzione Didattica di Vigonza
- Istituto Comprensivo “Buonarroti” di Rubano
- Istituto Comprensivo di Due Carrare
- Istituto Comprensivo di Loreggia
- Istituto Comprensivo di Montegrotto
- Istituto Comprensivo di Ponte San Nicolo
- Istituto Comprensivo di Santa Giustina in Colle
- Istituto Comprensivo di Tribano
- Istituto Comprensivo di Villa del Conte
- Istituto Comprensivo di Vigodarzere
- Istituto Comprensivo “Marco Polo” di San Giorgio delle Pertiche
- Istituto Comprensivo “Tiepolo” di Massanzago
- V Istituto Comprensivo “Donatello” di Padova
- VI Istituto Comprensivo di Padova
- VII Istituto Comprensivo di Padova
- IX Istituto Comprensivo di Padova
- X Istituto Comprensivo di Padova
- XIII Istituto Comprensivo di Padova
- Scuola Media Statale “Albinoni” di Selvazzano
- Scuola Media Statale di Conselve
Nella provincia di Rovigo sono state installate aule informatiche del valore di 40.200 euro nei seguenti Istituti:
- Direzione Didattica di Occhiobello
- Istituto Comprensivo “Adria 1” di Adria
- Istituto Comprensivo di Costa di Rovigo
- Istituto Comprensivo di Fiesso Umbertiano
- Istituto Comprensivo di Occhiobello
- Istituto Comprensivo di Porto Tolle
- Istituto Comprensivo “Rovigo 5” di Rovigo
- Istituto Comprensivo di Villadose
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Progetto: AttivaMente - Le iniziative per la scuola
Sede: Padova e Rovigo
Web: www.fondazionecariparo.it
Erogazione: 750.000 euro
Importo totale del progetto: 750.000 euro
Descrizione: AttivaMente è la nuova denominazione con la quale sono state ridefinite le tradizionali “Iniziative Scolastiche”, un progetto
che offre a tutte le scuole di ogni ordine e grado delle due province un programma di attività didattiche integrative (percorsi formativi,
spettacoli teatrali, concerti, uscite didattiche, laboratori, concorsi, ecc.). Le proposte formative sono elaborate attorno a tematiche di
forte attualità quali, ad esempio, il multiculturalismo, il bullismo, l’alimentazione, la solidarietà, la storia del territorio, ecc. Ogni anno la
Fondazione apre le iscrizioni alle iniziative per la scuola e seleziona gli istituti che ospiteranno le attività, in base a principi di rotazione
e di equilibrata distribuzione sul territorio. La partecipazione delle scuole è sempre molto numerosa: per l’a.s. 2009/10 sono pervenute in
Fondazione oltre 2.400 richieste, 1.897 da Padova, 539 da Rovigo; sono stati selezionati 795 progetti, 594 per Padova e 201 per Rovigo.
Progetto: Agenda del docente
Sede: Padova e Rovigo
Web: Erogazione: 31.000 euro
Importo totale del progetto: 31.000 euro
Descrizione: Realizzazione di oltre 13.000 copie dell’”Agenda del Docente”, un’agenda distribuita a tutti gli insegnanti degli istituti delle
due province, attraverso le filiali della Cassa di Risparmio del Veneto.
PROGETTI DI TERZI
Progetto: Scuola Galileiana di Studi Superiori
Beneficiario: Università di Padova
Sede: Padova
Web: www.scuolagalileiana.unipd.it
Erogazione: 6.150.000
Importo totale del progetto: 6.800.000
Descrizione: Prosieguo quinquennale del sostegno alla Scuola Galileiana (dall’a.a. 2009/10 all’a.a. 2013/2014). Si tratta di una Scuola di
eccellenza che si rivolge agli studenti dell’Università di Padova impegnati in percorsi formativi lunghi (lauree magistrali e lauree a ciclo
unico) offrendo loro didattica integrativa e residenzialità. La selezione degli studenti avviene per concorso, sulla base di criteri di merito
molto rigorosi. Sono attive due classi, una per gli studenti dell’area “Scienze naturali” ed una per gli studenti dell’area “Scienze morali”,
per complessivi 24 nuovi posti all’anno. Oggi, a regime, la Scuola accoglie 120 studenti.
Progetto: Riqualificazione dell’impianto sportivo dell’Arcella, a Padova
Beneficiario: Parrocchia S. Antonio D’Arcella
Sede: Padova
Web: Erogazione: 250.000 euro
Importo totale del progetto: 609.910 euro
Descrizione: La Parrocchia S. Antonio d’Arcella opera in un quartiere con molti abitanti e, grazie anche alla presenza di una comunità
di frati francescani, è un punto di riferimento e di aggregazione in una zona della città a rischio degrado. Le strutture sportive della
Parrocchia sono situate tra la zona ferroviaria e il Parco comunale Milcovich che, essendo ai margini del quartiere e nelle vicinanze
della stazione, è divenuto negli ultimi anni un luogo poco sicuro.
La Parrocchia ha quindi pensato, in accordo con il Comune, di riqualificare l’impianto sportivo, di costruire un nuovo corpo per gli
spogliatoi a servizio sia del campo parrocchiale che di quello comunale, e di creare un’area da destinare a orti urbani.
Progetto: Realizzazione di una piastra polivalente e manutenzione della palestra comunale di Pontecchio Polesine
Beneficiario: Comune di Pontecchio Polesine
Sede: Pontecchio Polesine (RO)
Web: www.comune.pontecchio.ro.it
Erogazione: 150.000 euro
Importo totale del progetto: 385.000 euro
Descrizione: In virtù dell’aumento della popolazione registratosi negli ultimi anni e in vista dell’edificazione di una nuova zona
residenziale, il Comune di Pontecchio Polesine ha scelto di realizzare una piastra polivalente e di intervenire per la sistemazione della
palestra esistente.
La piastra polivalente sarà dedicata alla pratica di diverse attività sportive quali volley, basket, tennis e calcetto.
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Progetto: Ristrutturazione dello stadio Gabrielli di Rovigo
Beneficiario: Comune di Rovigo
Sede: Rovigo
Web: www.comune.rovigo.it
Erogazione: 128.000 euro
Importo totale del progetto: 130.000 euro
Descrizione: Adeguamento dei campi sportivi del complesso Gabrielli. L’iniziativa prevede l’adeguamento normativo dei campi attigui allo
stadio, destinati alle squadre giovanili.
Progetto: Conosci la Costituzione - 2010
Beneficiario: CUR - Consorzio Università Rovigo
Sede: Rovigo
Web: www.uniro.it
Erogazione: 105.000 euro
Importo totale del progetto: 105.536 euro
Descrizione: L’erogazione è finalizzata alla realizzazione della terza edizione del progetto “Conosci la Costituzione”, elaborato dalla
Provincia di Rovigo in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Ferrara, l’Associazione Polesana “Viva
la Costituzione” e l’Accademia dei Concordi. Per il nuovo triennio, gli Enti hanno sottoscritto un protocollo di intesa che incardina
l’iniziativa tra le attività del CUR.
Il progetto si concretizza nella “Scuola di formazione per una consapevole cultura costituzionale” che si rivolge a cittadini eterogenei
per età, cittadinanza e appartenenza politica. Essa prevede lezioni seminariali rivolte agli iscritti e iniziative aperte alle scuole e a tutta la
cittadinanza, nonchè attività di ricerca scientifica.
Progetto: Terza edizione del progetto “Veneto per l’eccellenza”
Beneficiario: Regione Veneto
Sede: Venezia
Web: www.regione.veneto.it
Erogazione: 102.000 euro
Importo totale del progetto: 102.000 euro
Descrizione: Con l’obiettivo di accorciare la distanza tra il Veneto e l’Europa attraverso la formazione di nuove figure professionali
presso le migliori scuole nel campo di studi europei, la Fondazione, in collaborazione con la sede di Bruxelles della Regione Veneto,
ha sostenuto per il terzo anno consecutivo il progetto “Veneto per l’eccellenza”. L’iniziativa prevede il sostegno a: quattro borse di
studio (spese di iscrizione, vitto ed alloggio) per un anno di frequenza presso il Collegio d’Europa di Bruges (Belgio), sede del “Master
di Studi Europei”; uno stage, di durata annuale, per uno studente che abbia conseguito il diploma presso il Collegio. L’erogazione della
Fondazione è destinata a quattro borse di studio rivolte agli studenti veneti laureati presso le sedi universitarie di Padova e Rovigo; lo
stage, invece, è rivolto a diplomati del Master residenti nelle province di Padova o Rovigo.
Per la terza edizione dell’iniziativa, la Regione è riuscita a coinvolgere nuovi enti, con l’obiettivo di sostenere altre quattro borse per
studenti laureati presso le sedi universitarie di altri territori.
Progetto: Impianti sportivi “Ardor”
Beneficiario: Ginnastica “Ardor” scarl
Sede: Padova
Web: www.ginnasticaardorpadova.com
Erogazione: 85.000 euro
Importo totale del progetto: 115.000 euro
Descrizione: La Società Ginnastica Ardor è presente da oltre 100 anni nel quadro delle attività sportive della città di Padova e
rappresenta una delle realtà più vitali e prestigiose nel campo della ginnastica artistica. Fondata nel 1908 da Padre Carlo Maculan dei
padri Giuseppini del Murialdo, con sede nel patronato del Santo, nel corso degli anni ha subito molte trasformazioni, si è ampliata ed è
cresciuta di prestigio ed importanza. L’offerta sportiva riguarda la ginnastica (artistica, ritmica, aerobica, di mantenimento, etc.) e le arti
marziali (judo, karate, aikido).
L’Ardor ha recentemente trasferito tutte le sue attività presso nuovi impianti sportivi di cui è proprietaria e si è rivolta alla Fondazione per
apportare alcune migliorie relative all’impianto di riscaldamento.
Progetto: Sistema Bibliotecario Provinciale di Rovigo
Beneficiario: Provincia di Rovigo
Sede: Provincia di Rovigo
Web: www.provincia.rovigo.it; www.sbprovigo.it
Erogazione: 85.000 euro
Importo totale del progetto: 173.280 euro
Descrizione: L’iniziativa riguarda il sostegno per il 2009 al Sistema Bibliotecario Provinciale, rete che ha raggiunto una rilevanza notevole
a livello territoriale. Il Sistema Bibliotecario si occupa di garantire l’esistenza di un servizio di interprestito gratuito fra le biblioteche
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aderenti alla rete e offrire quindi ai cittadini la possibilità di attingere al patrimonio librario di tutto il territorio. I dati raccolti evidenziano
il valore crescente che sta assumendo questo servizio: nel 2008 la rete coinvolgeva 57 biblioteche della provincia, rispetto alle 40 del
2002 (aumento del 30%), mentre i prestiti interbibliotecari sono passati dai 2.000 del 2002 a quasi 8.500 del 2008 (incremento del 324%).
L’erogazione del 2009 ha contribuito alla realizzazione di alcune migliorie e aggiornamenti del servizio: l’assunzione in pianta organica di
5 persone per la catalogazione e la gestione della rete; il rinnovo delle licenze d’uso e dei contratti di manutenzione dei software di rete
in dotazione; il mantenimento del servizio di interprestito fra le biblioteche; la gestione mista della catalogazione in collaborazione con
l’Accademia dei Concordi; l’organizzazione di attività di promozione alla lettura. La rete provinciale rodigina sta proseguendo l’iter per
costituirsi quale Polo autonomo di dialogo con la banca dati del Servizio Bibliotecario Nazionale.
Progetto: Sei borse di studio per l’a.s. 2010/11
Beneficiario: Fondazione Intercultura Onlus
Sede: Colle di Val d’Elsa (SI)
Web: www.fondazioneintercultura.it
Erogazione: 75.000 euro
Importo totale del progetto: 75.000 euro
Descrizione: Costituita nel 2007 per iniziativa dell’Associazione Intercultura Onlus (a sua volta fondata nel 1955), la Fondazione
Intercultura promuove ricerche scientifiche di particolare interesse sociale, sperimenta programmi di scambi giovanili, documenta i
programmi di studio e stage all’estero e ne studia l’efficacia.
In continuità con l’analoga erogazione del 2008, il contributo del 2009 è finalizzato ad una nuova edizione dell’iniziativa che assegna 6
borse di studio per l’a.s. 2010/11 a studenti meritevoli residenti nelle province di Padova e Rovigo e provenienti da famiglie poco abbienti.
Progetto: Sportello nuova impresa e start-up giovanile 2009
Beneficiario: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - Rovigo
Sede: Rovigo
Web: www.ro.camcom.it
Erogazione: 65.000 euro
Importo totale del progetto: 183.300 euro
Descrizione: La Camera di Commercio di Rovigo, e per essa l’Azienda Speciale Polesine Innovazione, ha ideato il progetto “Sportello
nuova impresa e start-up giovanile 2009”, con lo scopo di sostenere e diffondere la cultura imprenditoriale nei giovani del territorio
polesano attraverso l’erogazione di percorsi formativi mirati e di dare la possibilità a quanti interessati di creare una vera e propria
impresa, mettendo a disposizione servizi per l’avvio della stessa.
L’edizione 2009 ha rappresentato la prosecuzione e l’ampliamento del progetto “Start-up giovanile” già sperimentato nel 2008; l’edizione
precedente aveva coinvolto 279 alunni nella prima fase del progetto ed aveva visto l’avvio di 6 nuove aziende nella seconda.
Progetto: Attività sportive giovanili nel Palazzetto di Schiavonia
Beneficiario: Comune di Monselice (PD)
Sede: Monselice (PD)
Web: www.comune.monselice.padova.it
Erogazione: 60.000 euro
Descrizione: Sostegno pluriennale alle attività sportive giovanili che si svolgono nel Palazzetto costruito a Schiavonia (frazione di
Monselice) nell’ambito del “Progetto Palestre”.
Progetto: M’intrigo: iniziative culturali e sportive per gli studenti universitari di Rovigo
Beneficiario: CUR - Consorzio Università Rovigo
Sede: Rovigo
Web: www.uniro.it; www.mintrigo.it
Erogazione: 56.000 euro
Importo totale del progetto: 56.000 euro
Descrizione: In considerazione del fatto che la città di Rovigo non ha grande tradizione di iniziative giovanili e si trova a soffrire un gap
tra la presenza di giovani, in buona misura universitari, e la mancanza di servizi e strutture adeguati, il CUR, il Comune e la Provincia di
Rovigo hanno scelto di dare avvio al progetto “M’intrigo”, ideato dall’associazione rodigina Tumbo per garantire una giusta accoglienza
agli studenti universitari che giungono a Rovigo da altre città e favorire la realizzazione di proposte informative, sportive e culturali per i
giovani e gli studenti.
Rovesciando il vecchio e abusato luogo comune “A Rovigo non m’intrigo”(detto che esprime la volontà di non cadere in reti, relazioni e
legami con la città di Rovigo), il progetto “M’intrigo” prevede la realizzazione del portale www.mintrigo.it (che contiene informazioni per
tutti gli studenti che vivono o trascorrono il loro tempo a Rovigo) e l’organizzazione di attività sportive e culturali loro dedicate.
Progetto: Premio biennale “Cappochin”
Beneficiario: Fondazione Barbara Cappochin
Sede: Padova
Web: www.barbaracappochinfoundation.net; www.bcbiennial.info
Erogazione: 50.000 euro
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Importo totale del progetto: 415.000 euro per la mostra, 375.000 euro per il premio
Descrizione: La Fondazione Barbara Cappochin e l’Ordine degli Architetti P.P.e C. di Padova hanno indetto il Premio biennale
“Cappochin”, un evento culturale che si propone quale spazio di eccellenza mondiale per l’analisi, il confronto e la promozione
dell’architettura. Il progetto si è articolato in due eventi di particolare rilevanza: il Premio Internazionale, avente lo scopo di promuovere,
in particolare tra i giovani, la cultura della qualità in generale e di quella dell’architettura in particolare, organizzato in collaborazione con
l’Unione Internazionale Architetti e con il Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; la Mostra delle opere e
dei progetti di Zaha Hadid, irachena di nascita e inglese d’adozione, realizzata a Palazzo della Ragione a Padova.
La Fondazione ha contribuito all’evento attraverso l’acquisto di cataloghi e il sostegno ai costi di ingresso e visita guidata per le
scolaresche.
Progetto: III edizione del Master in bonifica idraulica ed irrigazione
Beneficiario: Università di Padova - Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Marittima, Ambientale e Geotecnica
Sede: Padova
Web: www.unipd.it
Erogazione: 50.000 euro
Importo totale del progetto: 130.000 euro
Descrizione: L’erogazione è finalizzata alla realizzazione della terza edizione (a.a. 2009/10 e 2010/11) del Master biennale di primo livello
in bonifica idraulica e irrigazione, di cui la Fondazione ha già sostenuto le prime due edizioni. Ciò che porta la Fondazione a sostenere
l’iniziativa è il suo forte legame con il territorio rodigino, indissolubilmente legato al tema dell’acqua, sia in termini di difesa che di
valorizzazione ambientale.
Il Master ha permesso di formare operatori specializzati nell’ambito della bonifica, dell’irrigazione e della valorizzazione ambientale
connessa alla tutela dei corsi d’acqua e dei bacini vallivo-lagunari.
Nelle due precedenti edizioni, le richieste di iscrizione hanno superato il numero massimo di posti disponibili.
Il Master è unico in Italia per i contenuti proposti e può fungere da polo di attrazione a livello europeo per lo studio delle tematiche
trattate, consentendo lo sviluppo di altre iniziative di rilevante importanza per il territorio rodigino.
Progetto: Polo universitario in carcere
Beneficiario: Gruppo Operatori Carcerari Volontari
Sede: Padova
Web: www.ocv.padova.it
Erogazione: 45.000 euro
Importo totale del progetto: 45.000 euro
Descrizione: L’Associazione Gruppo Operatori Carcerari Volontari opera da oltre trent’anni a Padova, rivolgendo la sua attività
principalmente al sostegno morale dei detenuti attraverso colloqui individuali, l’aiuto per piccole necessità e la fornitura del vestiario. Da
alcuni anni il Gruppo si propone inoltre di sostenere i detenuti nella difesa e nella realizzazione dei propri diritti fra cui quello allo studio,
occupandosi della gestione di un polo universitario presso la casa di reclusione “Due palazzi” di Padova.
Nell’ultimo triennio il Gruppo è riuscito ad accompagnare tre detenuti alla Laurea ed altri quattro conseguiranno il titolo nel 2010. I nuovi
detenuti che hanno richiesto di accedere al progetto sono 15 e con loro il numero totale degli iscritti è salito a 50.
Progetto: Conosci la Costituzione
Beneficiario: Provincia di Rovigo
Sede: Rovigo
Web: www.provincia.rovigo.it
Erogazione: 45.000 euro
Importo totale del progetto: 51.850 euro
Descrizione: Con il 2009 si è chiusa la fase triennale di sperimentazione di “Conosci la Costituzione”, un progetto di divulgazione della
Costituzione e di formazione di una cultura costituzionale consapevole nel territorio provinciale.
L’iniziativa ha previsto l’attivazione di una Scuola di formazione per una consapevole cultura costituzionale che si è impegnata nella
realizzazione di un corso sul tema “Conoscere la Costituzione” rivolto a cittadini eterogenei per età, cittadinanza e appartenenza politica.
L’attività didattica prevede lezioni seminariali rivolte agli iscritti e iniziative aperte alle scuole del territorio e a tutta la cittadinanza.
“Conosci la costituzione” è stato elaborato dalla Provincia di Rovigo in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università di Ferrara, l’Associazione Polesana “Viva la Costituzione” e l’Accademia dei Concordi; ha visto inoltre la collaborazione di
altri Enti pubblici e privati: il Comune, che ha messo a disposizione a titolo gratuito spazi per le lezioni magistrali, l’Ufficio Scolastico della
Regione Veneto, che ha valorizzato la regolare frequenza della Scuola quale corso di aggiornamento per insegnanti ed il CUR - Consorzio
Università di Rovigo, che ha ospitato le lezioni seminariali.
A seguito di questa fase pilota molto positiva, gli ideatori del progetto ne hanno previsto un incardinamento istituzionale all’interno delle
attività del CUR che sarà l’ente capofila per il prossimo triennio (2010-2014). Inoltre, per il prossimo triennio i due tradizionali rami del
progetto, la diffusione (curata dall’associazione “Viva la Costituzione”) e la formazione (curata dal Dipartimento di Scienze Giuridiche
dell’Università di Ferrara) saranno affiancati dalla ricerca. All’interno di questo terzo filone sarà realizzata “La Costituzione sul Banco”,
un’iniziativa per la scuola che, attraverso l’ampliamento e l’approfondimento, la sperimentazione del metodo di insegnamento della
Costituzione già adottato dai ricercatori del Dipartimento nel rapporto con gli studenti, mira alla realizzazione di moderni testi e di
materiale didattico per l’insegnamento e l’educazione alla Costituzione.

12

Progetto: Attività sportive nel Palazzetto di Porto Viro
Beneficiario: Comune di Porto Viro
Sede: Porto Viro (RO)
Web: www.comune.portoviro.ro.it
Erogazione: 40.000 euro
Descrizione: Sostegno pluriennale alle attività sportive giovanili che si svolgono nel Palazzetto costruito a Porto Viro nell’ambito del
“Progetto Palestre”
Progetto: Inaugurazione del Palazzetto di Porto Viro
Beneficiario: Comune di Porto Viro
Sede: Porto Viro (RO)
Web: www.comune.portoviro.ro.it
Erogazione: 40.000 euro
Importo totale del progetto: 98.110 euro
Descrizione: La struttura polifunzionale di Porto Viro (oggi “Pala Delta”), realizzata nell’ambito del “Progetto Palestre” della Fondazione,
è a servizio del comprensorio costituito dai Comuni di Loreo, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina e Taglio di Po.
In vista dell’inaugurazione del palazzetto, la cui realizzazione è costata 3.850.000 euro, il Comune di Porto Viro ha richiesto un ulteriore
sostegno per alcuni interventi di ultimazione dell’impianto sportivo, tra cui la recinzione della zona atleti, la pavimentazione degli accessi
al palazzetto, la sistemazione delle aree verdi, ecc. Il palazzetto è stato inaugurato nel settembre 2009.
Progetto: Strumentazione informatica per la Scuola Italiana Design
Beneficiario: Parco Scientifico Tecnologico Galileo S.c.p.A.
Sede: Padova
Web: www.galileopark.it; www.scuolaitalianadesign.it
Erogazione: 30.000 euro
Importo totale del progetto: 30.480 euro
Descrizione: Rinnovo della strumentazione dell’aula di computer design della Scuola Italiana Design.
La Scuola Italiana Design necessita di attrezzature informatiche sempre all’avanguardia per offrire ai propri studenti una formazione di
alto livello. Le attrezzature dismesse, di ottima qualità ed ancora efficienti per scuole non specializzate in grafica, sono state donate ad un
Istituto individuato dall’Ufficio Scolastico di Rovigo analogamente a quanto fatto nel 2005, quando, in occasione del precedente rinnovo
dell’aula, le attrezzature furono donate a un Istituto padovano.
Progetto: Offerte didattiche dell’Università Popolare
Beneficiario: Università Popolare Polesana degli Adulti e degli Anziani
Sede: Rovigo
Web: Erogazione: 30.000 euro
Importo totale del progetto: 207.000 euro
Descrizione: Il sostegno all’Università Popolare Polesana contribuisce alla realizzazione di un’offerta didattica estremamente ampia
e diversificata, che spazia dalle materie classiche, alle tematiche di attualità, fino ad arrivare ai corsi sul benessere psico-fisico.
L’Università Popolare, attraverso le proprie 22 sezioni, coinvolge complessivamente circa 1.650 iscritti in 24 comuni del territorio.
Progetto: Museo degli strumenti di fisica del Liceo Ginnasio Statale “Tito Livio”
Beneficiario: Liceo Ginnasio Statale “Tito Livio” - Padova
Sede: Padova
Web: www.liceotitolivio.it
Erogazione: 17.000 euro
Importo totale del progetto: 29.200 euro
Descrizione: Il liceo classico “Tito Livio” ha realizzato un allestimento museale degli antichi strumenti di fisica di cui è in possesso:
oltre duecento strumenti, alcuni dei quali risalenti al 1700. Il progetto si è articolato in diverse fasi: il restauro, la catalogazione e la
conservazione delle attrezzature, la realizzazione di un catalogo e l’allestimento di un’esposizione permanente attraverso la creazione di
un piccolo museo che documenti la storia della fisica mediante percorsi storici e didattici aperti anche alle altre scuole del territorio. Il
curatore del museo è stato scelto tra i docenti stessi.
Il progetto è realizzato in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Storici di Venezia, il Dipartimento di Fisica dell’Università di
Padova e l’associazione senza scopo di lucro Arass (Associazione per il Restauro di Antiche Strumentazioni Scientifiche) di Brera che
sarà incaricata del restauro vero e proprio.
Progetto: Illuminazione dell’impianto sportivo di Boara Pisani (PD)
Beneficiario: Comune di Boara Pisani
Sede: Boara Pisani (PD)
Web: www.comune.boarapisani.pd.it
Erogazione: 15.000 euro
Importo totale del progetto: 20.640 euro
Descrizione: Ampliamento dell’illuminazione dell’impianto sportivo comunale che comprende un campo da calcio e due campi da tennis.
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Progetto: TeatrAnimazione: rassegna di teatro per bambini e ragazzi
Beneficiario: Comune di Villadose
Sede: Villadose (RO)
Web: www.comune.villadose.ro.it
Erogazione: 15.000 euro
Importo totale del progetto: 39.920 euro
Descrizione: Il comune di Villadose è il capofila di un protocollo d’intesa che vede la collaborazione dei Comuni di Ariano nel Polesine,
Bagnolo di Po, Bergantino, Castelguglielmo, Castelmassa, Ceneselli, Costa di Rovigo, Crespino, Fiesso Umbertiano, Loreo, Melara, Porto
Tolle, Porto Viro e Salara per la realizzazione del progetto “TeatrAnimazione”. L’iniziativa prevede una serie di proposte culturali quali
l’attività teatrale, la lettura animata, i laboratori, i corsi di formazione e aggiornamento e la divulgazione teatrale e letteraria.
All’interno di questo progetto, la Fondazione, insieme con la Provincia di Rovigo e la Fondazione Aida di Verona, ha sostenuto la rassegna
di teatro per bambini e ragazzi, che ha visto la realizzazione di 15 spettacoli di teatro per ragazzi proposti da operatori professionali e
compagnie teatrali di livello nazionale. Ogni Comune ha ospitato uno spettacolo all’interno di strutture anche non prettamente teatrali,
come biblioteche, palestre e piazze.
Progetto: XXVIII edizione del Festival Nazionale del Teatro per i Ragazzi
Beneficiario: Istituto di Sperimentazione e Diffusione del Teatro per i Ragazzi
Sede: Padova
Web: www.teatroragazzi.com
Erogazione: 15.000 euro
Importo totale del progetto: 95.500 euro
Descrizione: L’Istituto di Sperimentazione e Diffusione del Teatro per i Ragazzi è impegnato da anni nell’organizzazione e la gestione
dell’annuale festival del teatro per i ragazzi, il più vecchio festival del genere in Italia, nato dall’esigenza di sperimentare e creare
alternative per i giovani, offrendo proposte che stimolino le giovanissime menti alla creatività, all’autonomia e al senso critico. Questa
manifestazione, cui sono invitate compagnie provenienti da tutta Italia, si è avvalsa per più di vent’anni dell’Alto patronato del Presidente
della Repubblica dal quale ha ricevuto, nel 2003, la Targa d’Argento, e vanta oggi il Patrocinio della Regione Veneto, della Provincia e del
Comune di Padova oltre che dell’Unicef. La manifestazione, offrendo spettacoli appositamente scelti, dà un contributo all’educazione
al teatro come luogo di incontro e di formazione dei giovani, i quali votano lo spettacolo più apprezzato e, dopo la rappresentazione,
accompagnati dai genitori, hanno modo di discutere e dibattere su quanto appena visto.
L’erogazione è finalizzata al sostegno della XXVIII edizione del Festival Nazionale del Teatro per i Ragazzi che si è svolta a Padova tutti i
fine settimana dal 26 settembre al 30 novembre 2009.
Progetto: Borsa di studio
Beneficiario: Osservatorio Europeo sugli Aiuti di Stato
Sede: Bruxelles / Padova
Web: www.osservatorioaiutidistato.it
Erogazione: 15.000 euro
Importo totale del progetto: 15.000 euro
Descrizione: La Fondazione, insieme con la Regione Veneto, l’Università di Padova e Confindustria - delegazione di Bruxelles, sostiene
l’Osservatorio Europeo sugli Aiuti di Stato, ente finalizzato alla diffusione sul territorio di una maggiore conoscenza riguardo alla
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, intesi come elementi fondamentali per l’avvio di dinamiche di innovazione, crescita e
sviluppo strutturale.
Il sostegno si concretizza in una borsa di studio della durata di sei mesi, rinnovabile per altri sei mesi, rivolta a laureati e laureandi presso
l’Università di Padova o presso la sede rodigina dell’Università di Ferrara, che abbiano dimostrato nel corso degli studi uno spiccato
interesse verso la materia del diritto comunitario e degli Aiuti di Stato. La borsa di studio comprende iniziative di monitoraggio e studio
del diritto comunitario, nonché l’organizzazione di azioni di sensibilizzazione rispetto al tema.
Dai riscontri degli anni precedenti si è visto che tale sostegno ha permesso all’Ente di avviare fattivamente la propria attività a livello
territoriale, offrendo supporto agli organismi pubblici e privati interessati alla tematica degli Aiuti di Stato mediante la redazione di pareri,
il costante aggiornamento sull’evoluzione del diritto comunitario, l’organizzazione di seminari tematici ed il puntuale aggiornamento
del sito web dell’Osservatorio. È stata prestata molta attenzione, inoltre, al consolidamento e all’allargamento del parternariato
internazionale.
Progetto: Percorso sulla sicurezza stradale rivolto ai ragazzi del comune di Padova
Beneficiario: Comune di Padova
Sede: Padova
Web: www.padovanet.it
Erogazione: 14.400 euro
Importo totale del progetto: 38.400 euro
Descrizione: Consapevole che le statistiche indicano gli incidenti stradali come prima causa di morte tra la popolazione maschile con
età inferiore ai 40 anni, il Comune di Padova ha elaborato un progetto di prevenzione relativo alle problematiche legate alla sicurezza
stradale. L’iniziativa sì è rivolta alla popolazione giovanile scolastica e ha previsto la realizzazione del mediometraggio “I giochi degli
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altri”, in cui compaiono il pilota Alex Zanardi, testimonial del progetto, attori professionisti e studenti reclutati nelle scuole. Il filmato è
stato distribuito alle classi terze delle scuole medie del territorio comunale e a tutte le classi delle scuole superiori che aderiscono al
progetto di educazione stradale realizzato dal Comune in collaborazione con la Polizia Municipale.
DELIBERE DI MINORE IMPORTO
Beneficiario: Comune di Adria
Erogazione: 7.500 euro
Descrizione: Completamento della sala lettura della Biblioteca Comunale.
Beneficiario: Liceo Ginnasio Statale “Tito Livio” di Padova
Erogazione: 7.000 euro
Descrizione: Realizzazione della seconda edizione del “Certamen Livium”.
Beneficiario: Università degli Studi di Padova
Erogazione: 7.000 euro
Descrizione: Sostegno alle visite guidate e all’attività dei laboratori destinati alle scuole di ogni ordine e grado del Triveneto, nell’ambito
della mostra “Charles Darwin” (Padova, aprile-giugno / ottobre-dicembre 2009).
Beneficiario: Agesci Gruppo Scout Rovigo 1
Erogazione: 5.000 euro
Descrizione: Realizzazione di un campo-scuola rodigino per i giovani di Tempera (Aq).
Beneficiario: Associazione Progetto Formazione Continua di Padova
Erogazione: 5.000 euro
Descrizione: Sostegno alle attività culturali dell’Associazione per l’anno 2009.
Beneficiario: Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova
Erogazione: 5.000 euro
Descrizione: Realizzazione del progetto “La cadetteria dei vigili del fuoco” destinato alle scuole elementari.
Beneficiario: Comune di Abano Terme (Pd)
Erogazione: 5.000 euro
Descrizione: Acquisto di una serra per la realizzazione del progetto “Orto di Pace” all’interno del giardino della scuola primaria “E. De
Amicis”.
Beneficiario: Comune di Teolo (Pd)
Erogazione: 5.000 euro
Descrizione: Realizzazione del progetto “Comunicare per integrare”.
Beneficiario: Università Popolare di Padova
Erogazione: 5.000 euro
Descrizione: Sostegno alle attività culturali svolte dall’Università nel 2009.
Beneficiario: V° Istituto Comprensivo “Donatello” di Padova
Erogazione: 4.000 euro
Descrizione: Realizzazione del laboratorio di logogenia per l’a.s. 2009/10.
Beneficiario: Istituto Comprensivo di Castelmassa
Erogazione: 4.000 euro
Descrizione: Realizzazione del progetto scolastico “Dimensione Carta”.
Beneficiario: V° Istituto Comprensivo “Donatello” di Padova
Erogazione: 3.650 euro
Descrizione: realizzazione del Laboratorio di Logogenia per gli anni scolastici 2008/09 e 2009/10. La logogenia è un metodo che si propone
di far acquisire la lingua scritta ad allievi sordi sulla base della grammatica generativa, disciplina che permette la comprensione della
natura del linguaggio e che risulta indispensabile per operare efficacemente sulla sua acquisizione nel caso che questa non avvenga
spontaneamente attraverso l’udito.
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Beneficiario: Arciconfraternita di S. Antonio di Padova
Erogazione: 3.500 euro
Descrizione: Realizzazione del “XXXV Premio della Bontà S. Antonio di Padova”, in memoria di “Andrea Alfano”.
Beneficiario: Associazione Patavina Cultura e Sport di Padova
Erogazione: 3.000 euro
Descrizione: Acquisizioni librarie e implementazione della Biblioteca dello Sport per l’anno 2009.
Beneficiario: Istituto Comprensivo Rovigo I°
Erogazione: 3.000 euro
Descrizione: Integrazione del progetto “Realizziamo una Biblioteca”.
Beneficiario: Università degli Studi di Padova
Erogazione: 3.000 euro
Descrizione: Pubblicazione degli atti del convegno denominato “Che vivano liberi e felici… - Il diritto dell’educazione a vent’anni dalla
convenzione di New York”.
Beneficiario: Istituto Tecnico Commerciale Maddalena di Adria (RO)
Erogazione: 2.500 euro
Descrizione: Realizzazione del progetto pilota denominato “Tutor Studenti” finalizzato alla prevenzione del disagio giovanile e alla lotta al
bullismo.
Beneficiario: Biblioteca Centro Giovanile S. Giustina di Padova
Erogazione: 1.500 euro
Descrizione: Implementazione della Biblioteca del Centro Giovanile per l’anno 2009.
Beneficiario: Istituto Tecnico Commerciale Statale De Amicis di Rovigo
Erogazione: 1.500 euro
Descrizione: Realizzazione del progetto educativo “La Magia dei Quattro Elementi”.
Beneficiario: Comando Provinciale Guardia di Finanza di Padova
Erogazione: 1.000 euro
Descrizione: Realizzazione della Cerimonia di intitolazione relativa alla Caserma San Fidenzio di Padova. Alla cerimonia hanno
partecipato anche alcune scolaresche.
Beneficiario: Scuola Materna “M. Elisa Andreoli” di Adria (RO)
Erogazione: 1.000 euro
Descrizione: Acquisto di uno scivolo da sala e di un computer per la Scuola Materna.
ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI
BANDI IN CORSO E IMPEGNI PROGRAMMATICI
Impegno programmatico
Stanziamento: 3.500.000 euro
Descrizione: Investimenti nell’arte e cultura nel territorio della provincia di Padova.

PROGETTI PROPRI
Progetto: Mostra “Bortoloni Piazzetta Tiepolo. Il ‘700 veneto” a Palazzo Roverella, Rovigo
Sede: Rovigo
Web: www.palazzoroverella.com; www.mattiabortoloni.it
Erogazione: 1.000.000 euro
Importo totale del progetto: 1.000.000 euro
Descrizione: Da alcuni anni la Fondazione realizza direttamente e promuove a Rovigo mostre di respiro nazionale allo scopo di
assegnare una precisa identità a Palazzo Roverella nel panorama artistico espositivo nazionale e di far conoscere al visitatore delle
mostre temporanee i tesori della Pinacoteca dell’Accademia dei Concordi, ospitati nello stesso Palazzo Roverella.
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Dal 30 gennaio al 13 giugno 2010 Palazzo Roverella ospita “Bortoloni Piazzetta Tiepolo. Il ‘700 veneto”, una grande mostra che “svela” il
pittore di origini rodigine, Mattia Bortoloni, ponendolo a confronto con Piazzetta, Tiepolo, Balestra, Ricci e gli altri grandi del Settecento
Veneto. La mostra è promossa dalla Fondazione, dall’Accademia dei Concordi e dal Comune di Rovigo, con il contributo della Regione del
Veneto e della Camera di Commercio di Rovigo. È realizzata, inoltre, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed
Etnoantropologici per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, la Provincia di Rovigo e il Comune di Fratta Polesine e beneficia dell’Alto
Patronato della Presidenza della Repubblica, del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali.
Progetto: Programma musica 2009/10
Sede: Padova e Rovigo
Web: www.fondazionecariparo.it
Erogazione: 616.535 euro
Importo totale del progetto: 616.535 euro
Descrizione: La sedicesima edizione dell’annuale rassegna di eventi musicali, promossa ed organizzata direttamente dalla Fondazione,
propone un calendario di concerti da realizzare tra novembre 2009 e giugno 2010, in luoghi rappresentativi delle province di Padova
e Rovigo e ha come protagonisti importanti formazioni locali che hanno ricevuto riconoscimenti a livello nazionale e internazionale, e
celebrati direttori e solisti. La rassegna spazia dalla musica del Settecento - scelta ispirata alla nuova mostra di Palazzo Roverella a
Rovigo sul pittore rodigino Mattia Bortoloni (1696-1750) - alle più recenti forme di rievocazione, rilettura, rielaborazione della musica di
quel periodo. Il titolo della rassegna “Oltre il tempo della musica. Tra memoria e futuro” vuole esprimere la potenza della musica che
esiste per il breve tempo dell’esecuzione ma anche oltre il suo ‘tempo’, quando rimane l’effetto che essa ha prodotto e continuerà a
produrre.
Progetto: Eventi culturali - Segnavie
Sede: Padova e Rovigo
Web: www.segnavie.it
Erogazione: 313.800 euro
Importo totale del progetto: 313.800 euro
Descrizione: I segnavia, indicazioni tracciate su rocce o alberi che guidano i viaggiatori per gli impervi sentieri montani, hanno ispirato
la Fondazione per l’ideazione di questo progetto. In un contesto sempre più complesso, frammentario e di difficile interpretazione, dove
i cambiamenti sono veloci e imprevedibili e offrono un presente sempre meno decifrabile e un futuro sempre più nebuloso, il progetto
Segnavie, ha lo scopo di mettere a disposizione della collettività tracce e segnali raccolti da attenti ascoltatori del presente e acuti
interpreti del futuro.
Il progetto si articola in un ciclo pluriennale di eventi che si svolgeranno nelle città di Padova e Rovigo nel corso del 2010. Esperti
nazionali ed internazionali nel campo sociale ed economico tracceranno i propri segnavia: non spiegazioni didattiche ma occasioni di
analisi e riflessioni aperte a tutta la cittadinanza.
Progetto: Mostra “Déco. Arte in Italia 1919-1939”- a Palazzo Roverella, Rovigo
Sede: Rovigo
Web: www.palazzoroverella.com
Erogazione: 150.000 euro (500.000 erogati nel 2008)
Importo totale del progetto: 650.000 euro
Descrizione: Per il quarto anno consecutivo, la Fondazione, insieme con l’Accademia dei Concordi, la Regione del Veneto, il Comune e la
Provincia di Rovigo, ha realizzato e promosso un grande evento espositivo.
Dal 31 gennaio al 28 giugno 2009, Palazzo Roverella ha proposto, seguendo il filone dell’arte in Italia tra fine Ottocento e i primi decenni
del Novecento, una mostra dedicata al Déco, termine che esprime il gusto che contrassegnò le diverse arti nel periodo compreso tra i
due conflitti mondiali. L’esposizione di Palazzo Roverella è stata arricchita da una sezione monografica dedicata al grande architetto e
designer Giò Ponti, allestita nella palladiana Villa Badoer a Fratta Polesine (RO).
Il Déco ha ottenuto il miglior risultato della quadriennale storia dei grandi eventi espositivi di Palazzo Roverella, registrando quasi 45.000
visitatori a cui vanno aggiunti i 13.358 della sezione “Gio Ponti in casa Palladio”.
La mostra, patrocinata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, è stata curata da Dario Matteoni e Francesca Cagianelli e diretta da
Alessia Vedova ed è stata realizzata grazie anche alla collaborazione di Intesa Sanpaolo, Cassa di Risparmio del Veneto, Eurizon Tutela
ed Eurizon Vita.
Progetto: Acquisto di due collezioni librarie
Erogazione: 144.000 euro
Importo totale del progetto: 144.000 euro
Descrizione: Acquisto di libri e stampe antiche. Si tratta di uno stemmario padovano dei nobili cittadini originari dal 1200 al 1623; di una
pianta del circondario di Padova del 1806 e di una pianta del Palazzo e della Corte Prefettizia dove si rileva la posizione del centro storico
di Padova, in particolare la posizione del Duomo e del Palazzo del Monte di Pietà.
Per quanto concerne i libri, si tratta di una collezione di 220 opere pubblicate a Padova, Rovigo e Adria e di 3 importanti manoscritti del
XVIII secolo.
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Progetto: Mostra “Il Gatto con gli Stivali” a Palazzo Roverella, Rovigo
Sede: Rovigo
Web: www.palazzoroverella.com
Erogazione: 100.000 euro
Importo totale del progetto: 100.000 euro
Descrizione: Dal 12 settembre al 30 dicembre 2009, la Pinacoteca di Palazzo Roverella ha ospitato la seconda mostra per l’infanzia
promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo in collaborazione con il Comune di Rovigo, l’Accademia dei Concordi
e la Fondazione Mostra internazionale d’Illustrazione per l’infanzia di Sàrmede.
Il testo della fiaba è stato rappresentato dalle tavole originali di due grandi illustratori, Maria Sole Macchia e Eric Battut, due modi molto
diversi, entrambi originalissimi, di rappresentare il medesimo testo narrativo. Accanto a questa parte “monografica” sono state esposte
numerose altre tavole originali di altri illustratori che si sono impegnati sul medesimo soggetto con, in più, uno spettacolare omaggio ai
gatti, con e senza stivali.
Come per il 2008, una sezione della mostra è stata dedicata al tema del Natale: le illustrazioni intorno a questo argomento sono state
create dai giovani artisti della Scuola Internazionale d’Illustrazione di Sàrmede, fondata da Stephan Zavrel. In concomitanza con la
mostra è stato organizzato un ampio programma di letture animate, rappresentazioni teatrali, laboratori per scuole e famiglie.
Progetto: Restauro di due arazzi di Palazzo Roncale a Rovigo
Sede: Rovigo
Web: www.fondazionecariparo.it
Erogazione: 92.232 euro
Importo totale del progetto: 92.232 euro
Descrizione: Restauro di due arazzi “Adorazione dei magi” e “Allegoria, Antonio e Cleopatra” di autore ignoto di proprietà della
Fondazione. Gli arazzi sono situati nel Salone d’Onore di Palazzo Roncale a Rovigo.
Progetto: Mantegna a Belgrado
Sede: Belgrado
Web: www.fondazionecariparo.it
Erogazione: 66.000 euro
Importo totale del progetto: 66.000 euro
Descrizione: La Fondazione ha presentato a Belgrado il restauro della Cappella Ovetari a Padova, che venne disintegrata l’11 marzo 1944
durante la seconda guerra mondiale.
La mostra “Andrea Mantegna. Gli affreschi della Cappella Ovetari a Padova. Un tesoro ritrovato” è stata allestita a Belgrado come
ringraziamento per il prestito dei tesori archeologici del Museo Nazionale Serbo di Belgrado esposti al Museo Nazionale Archeologico di
Adria nella mostra del 2007 “Balkani. Antiche civiltà tra Danubio e Adriatico”.
La mostra, in esposizione dal 23 ottobre al 20 novembre presso l’Istituto Italiano di Cultura di Belgrado, è stata realizzata per iniziativa
dell’Ambasciata d’Italia e della stessa Fondazione, in collaborazione con la Diocesi di Padova, la Soprintendenza ai Beni Storici ed
Artistici del Veneto e la Regione del Veneto.
Progetto: Acquisto di due dipinti di Tullio Crali
Erogazione: 60.000 euro
Importo totale del progetto: 60.000 euro
Descrizione: i due dipinti del pittore futurista Tullio Crali entrambe del 1938 esposte in occasione della Biennale di Venezia del medesimo
anno.
Progetto: “Giò Ponti in casa Palladio”, sezione staccata della mostra sul Déco, allestita in Villa Badoer a Fratta Polesine
Beneficiario: Provincia di Rovigo
Sede: Fratta Polesine (RO)
Web: www.palazzoroverella.com
Erogazione: 67.452 euro
Importo totale del progetto: 67.452 euro
Descrizione: In occasione della mostra sul Déco, è stata realizzata una sezione staccata ospitata a Villa Badoer di Fratta Polesine, e
dedicata a Giò Ponti. Essendo Villa Badoer di proprietà della Provincia di Rovigo, la Fondazione ha riconosciuto le spese relative alla
gestione e alla promozione dell’evento espositivo.
Progetto: Programma editoriale
Web: www.fondazionecariparo.it
Erogazione: 45.000 euro
Importo totale del progetto: 51.000 euro
Descrizione: L’erogazione è finalizzata alla pubblicazione del volume “Il diritto costituzionale come regola e limite al potere. Scritti in
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onore di Lorenza Carlassare” e alla realizzazione della relativa giornata di presentazione.
L’iniziativa è stata proposta da docenti di Diritto costituzionale e di Istituzione di diritto pubblico afferenti alle Facoltà di Giurisprudenza
delle Università di Padova e di Ferrara, con lo scopo di valorizzare gli studi e le pubblicazioni scientifiche sul tema del Diritto
costituzionale, che nell’opera di Lorenza Carlassare trova un riferimento di assoluto rilievo.
Progetto: Acquisto di un pianoforte da assegnare in comodato d’uso all’Accademia dei Concordi di Rovigo
Erogazione: 36.000 euro
Importo totale del progetto: 36.000 euro
Descrizione: La Fondazione ha scelto di sostenere l’acquisto di un pianoforte a coda professionale da assegnare in comodato d’uso
all’Accademia dei Concordi di Rovigo, in considerazione della crescente frequenza di appuntamenti concertistici che la Sala degli Arazzi
è chiamata a ospitare.
Progetto: Programma editoriale
Web: www.fondazionecariparo.it
Erogazione: 15.500 euro
Importo totale del progetto: 46.500 euro
Descrizione: Acquisto di 1.000 copie di una guida delle mura di Padova, del Comune di Padova.
Progetto: Programma editoriale
Web: www.fondazionecariparo.it
Erogazione: 10.000 euro
Importo totale del progetto: non specificato
Descrizione: Acquisto di 1.000 copie del dvd “Padova Compendium”, d’intesa con il Comune di Padova
Progetto: Programma editoriale
Web: www.fondazionecariparo.it
Erogazione: 5.000 euro
Importo totale del progetto: 10.000 euro (5.000 euro dalla Fondazione di Venezia)
Descrizione: Edizione del volume “Giorgione e il culto del sole. Eresie e significati nella pittura del Rinascimento”, a firma di Ugo Soragni,
edito dalla casa editrice Il Prato.

PROGETTI DI TERZI
Progetto: Restauro del Salone del Grano a Rovigo
Beneficiario: Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Rovigo
Sede: Rovigo
Web: www.ro.camcom.it
Erogazione: 1.500.000 euro
Importo totale del progetto: 4.628.240 euro
Descrizione: Il Salone del Grano si trova nella sede della Camera di Commercio di Rovigo, prestigioso palazzo in centro città. La
Fondazione partecipa, insieme alla Camera di Commercio stessa e alla Regione del Veneto, al restauro del Salone e dei locali annessi.
Una volta restaurato, il Salone potrà essere sede polivalente per convegni, conferenze, mostre e altre manifestazioni culturali.
Progetto: Restauro del Duomo di Este
Beneficiario: Parrocchia S. Tecla
Sede: Este (PD)
Web: Erogazione: 1.000.000 euro
Importo totale del progetto: 4.000.000 euro
Descrizione: Fondazione, Provincia di Padova, Regione Veneto e Parrocchia di S. Tecla si sono unite per il restauro del Duomo di Santa
Tecla, uno dei simboli della città di Este. Il Duomo di Este è un monumento di grande pregio che ospita opere d’arte di straordinario
valore, fu costruito da Antonio Gaspari dopo che la precedente chiesa, di origine paleocristiana, fu abbattuta dal terremoto del 1688.
La costruzione iniziò nel 1690; il duomo fu consacrato il 9 giugno 1748 dal cardinale Rezzonico, poi eletto Papa col nome di Clemente XIII.
All’interno della chiesa, che si caratterizza per elementi unici quali la pianta ovale e l’architettura obliqua, si trovano opere d’arte di
straordinario valore, tra le quali spicca la pala del Tiepolo “Santa Tecla intercede presso il Padre Eterno per la liberazione della città
dalla peste del 1630”. L’edificio religioso divenne simbolo della città perché fu costruito con enorme sforzo economico, raccogliendo le
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elemosine del popolo e ricorrendo al contributo della Magnifica Comunità e agli utili del Monte di Pietà di Este.
L’intervento di restauro e di manutenzione riguarda tanto l’interno quanto l’esterno e prevede inoltre opere di impiantistica.
Progetto: (SaMPL) - Laboratorio di sonologia e di informatica musicale
Beneficiario: Conservatorio Statale di Musica “Cesare Pollini”
Sede: Padova
Web: www.conservatoriopollini.it
Erogazione: 600.000 euro
Importo totale del progetto: 700.000 euro
Descrizione: Il Conservatorio “Cesare Pollini” ha avviato, in collaborazione con l’Università di Padova, il progetto SaMPL con l’intento di
proporsi come centro di eccellenza nel Veneto per la musica elettronica. Si tratta di un laboratorio integrato, dotato di strumentazione
di avanguardia, dedicato alla didattica, alla ricerca e alla produzione musicale nel settore del Sound and Music Computing (informatica
musicale dedicata alla musica e al suono digitale), che coniuga il mondo della musica con quello delle tecnologie informatiche più
avanzate.
Progetto: Restauro dell’Antica Cantina dell’Abbazia di Praglia a Bresseo di Teolo (PD)
Beneficiario: Abbazia di Praglia
Sede: Bresseo di Teolo (PD)
Web: www.praglia.it
Erogazione: 500.000 euro
Importo totale del progetto: 1.166.014 euro
Descrizione: L’Abbazia di Praglia ha da tempo avviato i lavori di restauro in alcuni edifici del complesso monumentale dell’Abbazia,
anche grazie ai precedenti contributi della Fondazione (640.000 euro nel 2006 e 570.000 euro nel 2008, per un totale di 1.210.000 euro per
il recupero dell’ala sud-est detta “Cortile del Lavoro”, l’intervento conservativo del prospetto est e la manutenzione della copertura del
Refettorio Monumentale e della Loggetta).
Questa erogazione è riferita al recupero dell’antica cantina che viene ancora utilizzata per la produzione del vino. Il progetto prevede il
recupero del vano con il soffitto voltato a botte dove un tempo veniva conservato il vino in botti e tini, il recupero dell’antica cantina dove
veniva lavorato il vino e dell’ex-cisterna di raccolta dell’acqua, nonchè interventi in due locali ad uso deposito.
Progetto: Realizzazione di un nuovo centro culturale a Piazzola sul Brenta (PD)
Beneficiario: Comune di Piazzola sul Brenta
Sede: Piazzola sul Brenta (PD)
Web: www.comune.piazzola-sul-brenta.pd.it
Erogazione: 500.000 euro
Importo totale del progetto: 3.000.000 euro
Descrizione: Lo stralcio progettuale sostenuto dalla Fondazione riguarda il recupero dell’ex Casa del Fascio, prestigioso edificio firmato
dall’architetto futurista Quirino De Giorgio, che il Comune ha scelto di adibire a biblioteca-mediateca.
Progetto: Restauro del Complesso di Villa Contarini Giovannelli Venier a Vo’ Euganeo (PD)
Beneficiario: Comune di Vo’ Euganeo
Sede: Vo’ Euganeo (PD)
Web: www.comune.vo.pd.it
Erogazione: 500.000 euro
Importo totale del progetto: 1.435.000 euro
Descrizione: Il progetto prevede il restauro del Complesso di Villa Contarini Giovannelli Venier a Vo’ Euganeo. Dal punto di vista storico, il
sito di Vo’ è significativo perché rappresentava il punto di confine tra i colli Euganei e il territorio vicentino diventando quindi uno snodo
importante per la navigazione fluviale già dal medioevo. Tali caratteristiche furono valorizzate dalla famiglia Contarini che vi si insediò,
lasciando testimonianza della politica agraria attuata nelle campagne delle famiglie veneziane a partire dalla seconda metà del XVI
secolo.
Il Complesso di Villa Contarini Giovannelli Venier è composto dal palazzo padronale e dalle due barchesse.
La villa restaurata continuerà ad ospitare le attività e gli eventi culturali che da tempo il Comune organizza d’intesa con le associazioni
territoriali; inoltre nei locali dell’edificio verrà ospitato un centro culturale che funzionerà anche come centro di educazione e formazione
ambientale da ricondurre nel circuito che l’Unione Europea sta promovendo proprio su queste tematiche. Al secondo piano due sale
dell’edificio saranno dedicate a documenti e testimonianze sul periodo della Shoah.
Progetto: Restauro degli affreschi della cupola della Chiesa di San Gaetano a Padova
Beneficiario: Diocesi di Padova
Sede: Padova
Web: www.diocesipadova.it
Erogazione: 250.000 euro
Importo totale del progetto: 250.000 euro
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Descrizione: Il progetto riguarda il recupero degli affreschi della cupola della Chiesa di San Gaetano a Padova, già interessata
dagli interventi di restauro della copertura, del campanile, del sagrato e della facciata sostenuti dalla Fondazione (1.289.000 euro
precedentemente erogati).
Lo spazio della cupola è organizzato in sedici spicchi, all’interno dei quali si sviluppano gli affreschi rappresentanti il Paradiso e realizzati
da Guido Luigi Vernansal. Il cattivo stato di conservazione in cui versava il tetto della chiesa prima dell’intervento di recupero e le
continue infiltrazioni d’acqua, avevano compromesso l’intonaco e parte della pellicola pittorica.
Progetto: Rinnovo della convenzione triennale per il servizio Biblioteca-Archivio
Beneficiario: Accademia Galileiana di Scienze, Lettere, Arti in Padova
Sede: Padova
Web: www.accademiagalileiana.it
Erogazione: 240.000 euro
Importo totale del progetto: 240.000 euro
Descrizione: Questa erogazione rinnova il precedente sostegno triennale all’Accademia Galileiana deliberato per il riordino dell’Archivio.
Per il triennio 2009-2011 il progetto include l’opera di catalogazione informatizzata della Biblioteca Accademica “Alberto Limentani”
(monografie, periodici, opuscoli), sia per quanto concerne la parte antica che per quanto concerne la parte moderna del fondo librario.
Progetto: Restauro della Basilica di Santa Maria Assunta della Tomba di Adria (RO)
Beneficiario: Parrocchia S. Maria Assunta della Tomba
Sede: Adria (RO)
Web: Erogazione: 220.000 euro
Importo totale del progetto: 563.136 euro
Descrizione: La Parrocchia Santa Maria Assunta della Tomba ha elaborato un progetto per il restauro conservativo e per il
consolidamento statico della Basilica. Con il primo stralcio dei lavori verranno risolte le principali problematiche conservative, localizzate
principalmente sulle pareti in corrispondenza della navata sinistra. I lavori permetteranno quindi di ripristinare il corretto funzionamento
statico dell’edificio, con la messa in sicurezza delle strutture maggiormente lesionate.
Progetto: Attività culturali 2009 del Comune di Rovigo
Beneficiario: Comune di Rovigo
Sede: Rovigo
Web: www.comune.rovigo.it
Erogazione: 200.000 euro
Importo totale del progetto: 630.000 euro
Descrizione: Nel 2009 il Comune di Rovigo ha promosso un’articolata gamma di iniziative rivolte alla città e alle scuole, che si aggiungono
ai tradizionali appuntamenti annuali con le rassegne “Delta Blues” e “Vetrina Danza”. In particolare, il Comune ha previsto una serie di
iniziative legate sia alla promozione del teatro d’opera, della musica e delle arti nei confronti del pubblico giovanile e della collettività in
genere, sia alla valorizzazione delle tradizioni popolari, in collaborazione con le Associazioni operanti in città e nel territorio provinciale.
Progetto: Restauro della Torre Campanaria della Chiesa della Rotonda a Rovigo
Beneficiario: Comune di Rovigo
Sede: Rovigo
Web: www.comune.rovigo.it
Erogazione: 200.000 euro che integra il contributo precedente e ridefinisce quindi l’importo complessivo in 900.000 euro
Importo totale del progetto: 1.150.000 euro
Descrizione: Tale erogazione, finalizzata al restauro della Torre Campanaria della Chiesa della Rotonda, si inserisce nel progetto
complessivo di recupero del Tempio della Beata Vergine del Soccorso detto “La Rotonda”, a Rovigo. Il progetto di recupero della torre
campanaria prevede interventi di restauro e consolidamento statico.
Costruito su un progetto di Francesco Zamberlan, collaboratore del Palladio, tra il 1594 e i primi anni del Seicento, l’edificio ha una
pianta centrale, fedele alla tradizione delle Chiese dedicate alla Madonna e corpo ottagonale; riceve la luce da tre finestroni per ogni
lato, mentre nella parte superiore è caratterizzato da un portico, anch’esso ottagonale, con colonne di ordine toscano. L’esterno è
molto semplice e privo di decorazioni, mentre l’interno è arricchito da splendidi dipinti, sculture ed elementi decorativi. Il campanile che
affianca la Chiesa fu costruito seguendo il progetto di Baldassare Longhena e fu realizzato in diversi tempi; i lavori terminarono nel 1774.
Progetto: Restauro di cinque pilastri della Chiesa di S. Sofia a Padova
Beneficiario: Parrocchia di S. Sofia
Sede: Padova
Web: www.santasofia.org
Erogazione: 200.000 euro
Importo totale del progetto: 410.000 euro
Descrizione: Si tratta di un’integrazione rispetto alla precedente erogazione di 600.000 euro deliberata nel 2008 a favore della Chiesa di
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Santa Sofia, uno tra i monumenti più importanti e conosciuti della città di Padova, che è stata per molto tempo oggetto di studi da parte di
numerosi studiosi. Nel sito sorgeva un importante edificio romano di cui si è rinvenuta traccia anche nel sottosuolo della chiesa. Alla fine
del XIII secolo fu probabilmente costruita la torre campanaria e alla fine del secolo seguente furono invece costruite le volte a crocera
costolonate e aperte le finestre rotonde ad illuminare la facciata. Dal 1578 le Monache Benedettine ritiratesi dal Monastero del Monte
Gemola si stabilirono nell’edificio adiacente alla chiesa e da quel periodo fino alla soppressione napoleonica, furono operate diverse
aggiunte e trasformazioni oggi non più esistenti. A partire dal XIX secolo furono eseguiti numerosi interventi e nel periodo 1951-58 furono
eseguiti i lavori che diedero all’edificio sacro le sembianze attuali.
Il progetto complessivo di restauro è intervenuto sulle parti sia interne che esterne della Chiesa.
Progetto: Restauro della ex-chiesa di S. Michele
Beneficiario: Comune di Rovigo
Sede: Rovigo
Web: www.comune.rovigo.it
Erogazione: 180.000 euro
Importo totale del progetto: 180.000 euro
Descrizione: L’intervento prevede il rifacimento della copertura della sacrestia ed il restauro conservativo del campanile. La facciata
principale sarà sottoposta a interventi di manutenzione. L’edificio diventerà una sala polivalente per mostre e convegni.
Progetto: Lavori di completamento del restauro della Reggia Carrarese
Beneficiario: Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti
Sede: Padova
Web: www.accademiagalileiana.it
Erogazione: 160.000 euro
Importo totale del progetto: 163.350 euro
Descrizione: L’Accademia ha completato il recupero della Reggia Carrarese; la Fondazione ha sostenuto parte dei costi relativi al
restauro con un contributo di 830.000 euro. I lavori hanno permesso di completare il restauro intervenendo anche sulla facciata della
Reggia che è sede dell’Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti. L’Accademia svolge un’attività interdisciplinare di ricerca e di
promozione culturale, realizzando convegni scientifici, simposi, seminari di studio che sono il frutto di ricerche originali ed inedite. A ciò
si affiancano i servizi di biblioteca, archivio storico e sezione museale.
Progetto: Restauro del tetto del Santuario della Madonna delle Grazie
Beneficiario: Parrocchia del Santuario della Madonna delle Grazie
Sede: Piove di Sacco
Web: www.madonnadellegraziepiovedisacco.it
Erogazione: 160.000 euro
Importo totale del progetto: 396.163 euro
Descrizione: Nel 2008 il Santuario della Madonna delle Grazie è stato chiuso al culto per diversi mesi, a seguito di alcuni crolli di
calcinacci dalla copertura della navata principale (è stato poi riaperto grazie all’allestimento di impalcature d’emergenza). Poiché la
caduta di calcinacci è stata causata dalle strutture portanti principali e secondarie della copertura, si è reso necessario un intervento
di restauro per la copertura del Santuario; le indagini hanno infatti evidenziato che le capriate sono sprovviste dei requisiti minimi
di sicurezza. Il progetto di restauro prevede l’applicazione di piastre, piatti e tiranti metallici a rinforzo delle strutture principali e
secondarie. Una parte del progetto prevede inoltre un intervento sugli apparati decorativi del soffitto.
Progetto: Restauro di due sale da annettere al Museo delle Acque di Crespino
Beneficiario: Comune di Crespino
Sede: Crespino (RO)
Web: www.comune.crespino.ro.it
Erogazione: 150.000 euro
Importo totale del progetto: 200.000 euro
Descrizione: Il Museo delle Acque di Crespino, gestito dal volontariato locale, racconta la vita in riva al fiume fino a qualche decennio
fa: la bonifica, il governo dei fiumi e dei canali, i mestieri del Po. Il progetto sostenuto dalla Fondazione riguarda la ristrutturazione di due
vani del Palazzo Municipale, in funzione dell’ampliamento del Museo. I lavori riguardano il piano terra e, contestualmente, il raccordo
delle due sale così ristrutturate con le sale del primo piano, già adibite a sede museale.
Progetto: Intervento di manutenzione straordinaria dei pianoforti a coda e delle arpe
Beneficiario: Conservatorio Statale di Musica “Francesco Venezze”
Sede: Rovigo
Web: www.conservatorio-rovigo.it
Erogazione: 150.000 euro
Importo totale del progetto: 155.720 euro
Descrizione: L’iniziativa riguarda le attività necessarie alla manutenzione straordinaria degli strumenti destinati alla didattica e alla
produzione concertistico-operistica del Conservatorio, in particolar modo arpe e pianoforti a coda.
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Progetto: Restauro della Chiesa della Commenda di Rovigo
Beneficiario: Parrocchia Cuore Immacolato di Maria - Santuario Madonna Pellegrina
Sede: Rovigo
Web: Erogazione: 150.000 euro
Importo totale del progetto: 320.000 euro
Descrizione: La Parrocchia Cuore Immacolato di Maria è nota ai rodigini come Parrocchia della Commenda, dal nome di un antico
ospizio dotato di una chiesetta dedicata a San Giovanni Battista, poi ceduto in commenda all’ordine dei Cavalieri di Malta; ospedale e
chiesa vennero demoliti nel 1860 mentre la chiesa attuale venne edificata nel 1957. I lavori di restauro hanno permesso di recuperare la
pavimentazione dissestata della chiesa e di dotare l’edificio di un nuovo impianto di riscaldamento a pavimento.
Progetto: Restauro del tetto del Duomo di Rovigo
Beneficiario: Parrocchia di S. Stefano P. M.
Sede: Rovigo
Web: www.duomorovigo.it
Erogazione: 150.000 euro
Importo totale del progetto: 805.472 euro
Descrizione: La copertura della chiesa del Duomo di Rovigo era interessata da infiltrazioni d’acqua piovana capaci di causare danni
alla struttura e agli intonaci dell’edificio. Questo progetto, quindi, completa gli interventi urgenti che la parrocchia aveva sostenuto
per preservare l’incolumità dell’edificio e, quindi, dei fedeli e riguarda i lavori di consolidamento e rifacimento del tetto, il recupero del
campanile e il restauro delle facciate esterne.
Progetto: Rassegna “Cultura in scena”
Beneficiario: Provincia di Padova
Sede: Padova
Web: www.provincia.pd.it
Erogazione: 150.000 euro
Importo totale del progetto: 900.000 euro
Descrizione: sostegno alla prima parte della rassegna “Cultura In Scena” 2009, variegata programmazione di eventi culturali (musica,
teatro, danza) in siti del capoluogo e del territorio provinciale, promossa dalla Provincia di Padova.
Progetto: Realizzazione dell’archivio storico del Comune di Vigonza (PD)
Beneficiario: Comune di Vigonza
Sede: Vigonza (PD)
Web: www.comune.vigonza.pd.it
Erogazione: 120.000 euro
Importo totale del progetto: 123.000 euro
Descrizione: Il Comune di Vigonza è impegnato nel restauro dell’edificio detto “Teatro del Borgo Rurale”, progettato dall’architetto
futurista Quirino De Giorgio. Poiché il Comune ha ricevuto in lascito il prestigioso archivio dell’architetto, la Fondazione ha deliberato un
contributo per adibire parte del teatro a sede attrezzata dell’archivio storico.
Progetto: Pubblicazione del catalogo scientifico dei dipinti della Pinacoteca e di una guida divulgativa per i visitatori
Beneficiario: Accademia dei Concordi
Sede: Rovigo
Web: www.concordi.it
Erogazione: 118.725 euro
Importo totale del progetto: 118.725 euro
Descrizione: La Pinacoteca dell’Accademia dei Concordi è priva di un catalogo poiché l’edizione precedente, pubblicata nel 1980,
è andata esaurita. Considerata l’opportunità di ripristinare un catalogo scientifico dei dipinti, la Fondazione ha condiviso il progetto
dell’Accademia di realizzare una nuova edizione in tre volumi, capace di soddisfare sia le esigenze degli appassionati che quelle
della comunità scientifica, rispecchiando altresì l’articolazione interna della collezione pittorica. Per questo i 3 tomi saranno suddivisi
cronologicamente: tomo primo: Quattrocento e Cinquecento; tomo secondo: Seicento; tomo terzo: Settecento, Ottocento, Novecento. Il
Seicento è il secolo di gran lunga più rappresentativo della Pinacoteca, mentre il Sette, l’Otto e il Novecento sono secoli meno importanti
dal punto di vista della quantità e qualità della collezione. Il sostegno deliberato include la stampa di un’agile guida in brossura, destinata
al grande pubblico e dedicata ai soli dipinti esposti.
Progetto: Acquisto degli arredi per il Teatro di Frassinelle Polesine (RO)
Beneficiario: Comune di Frassinelle Polesine
Sede: Frassinelle Polesine (RO)
Web: www.comune.frassinelle-polesine.ro.it
Erogazione: 100.000 euro
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Importo totale del progetto: 104.361 euro
Descrizione: Il Comune di Frassinelle ha realizzato il recupero funzionale e architettonico dell’ex-Teatro “Casa del Popolo” (la
Fondazione nel 2006 ha stanziato 200.000 euro per i lavori di ristrutturazione).
L’ulteriore contributo della Fondazione è orientato all’effettivo riutilizzo del teatro, quindi all’acquisto degli arredi e alla fornitura
della meccanica di scena, della strumentazione per il palcoscenico e degli impianti tecnici.
Progetto: 60° anniversario della fondazione del CUAMM
Beneficiario: Medici con l’Africa - CUAMM
Sede: Padova
Web: www.mediciconlafrica.org
Erogazione: 100.000 euro
Importo totale del progetto: 120.000 euro
Descrizione: In occasione del 60° anno dalla sua fondazione, il CUAMM ha elaborato un progetto che si pone l’obiettivo di mettere
in sicurezza e valorizzare il proprio patrimonio di storia e di esperienza attraverso la sistematizzazione dell’archivio, con cui verrà
selezionato il materiale per la realizzazione di un volume, di un CD e di una mostra fotografica. Il progetto si articola in una serie di
iniziative che si propongono di raggiungere target diversi per una sensibilizzazione ad ampio raggio sui temi del diritto alla salute e
della solidarietà internazionale, con particolare attenzione ai giovani e al mondo della scuola.
Progetto: Rassegna “Tra Ville e Giardini”
Beneficiario: Provincia di Rovigo
Sede: Rovigo
Web: www.provincia.rovigo.it
Erogazione: 100.000 euro
Importo totale del progetto: 210.000 euro
Descrizione: Nell’estate 2009 la Provincia di Rovigo ha organizzato la decima edizione di “Tra Ville e Giardini”, un calendario di
spettacoli di danza, teatro e musica, realizzata nelle ville e nelle corti del Polesine. La rassegna si è svolta nei mesi tra giugno e
settembre e ha visto il coinvolgimento di 18 Comuni, con altrettanti appuntamenti culturali.
Progetto: Restauro della Cappella dell’Arca di S. Antonio a Padova
Beneficiario: Veneranda Arca di S. Antonio
Sede: Padova
Web: www.arcadelsanto.org
Erogazione: 97.900 euro
Importo totale del progetto: 97.900 euro
Descrizione: Questo contributo ha permesso di completare il restauro della Cappella dell’Arca del Santo. L’intervento principale ha
permesso di eliminare le principali cause di degrado della Cappella interessata da infiltrazioni di umidità; sono stati quindi restaurati
i marmi e i manufatti in metallo (per un importo complessivo di 440.000 euro, di cui 300.000 erogati dalla Fondazione nel 2007).
Gli interventi di completamento hanno permesso di valorizzare ulteriormente la bellezza architettonica della Cappella mediante
interventi di completamento del restauro, ossia: interventi sul finestrone rinascimentale a ovest, rifacimento completo dell’impianto
di illuminazione, interventi sulla pavimentazione e la fornitura e la messa in opera di alcuni arredi.
Progetto: Restauro della Chiesa di S. Bartolomeo Apostolo a Porto Viro (RO)
Beneficiario: Parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo
Sede: Contarina di Porto Viro (RO)
Web: Erogazione: 87.000 euro
Importo totale del progetto: 198.120 euro
Descrizione: Il restauro della chiesa di Contarina prevede interventi di recupero delle murature e della copertura, interventi urgenti
e necessari per la conservazione dell’edificio sacro.
Progetto: Manifestazioni culturali per il Distretto della Giostra a Bergantino (RO)
Beneficiario: Comune di Bergantino
Sede: Bergantino (RO)
Web: www.comune.bergantino.ro.it
Erogazione: 80.000 euro
Importo totale del progetto: 135.000 euro
Descrizione: In occasione dell’80° anniversario dello Spettacolo Viaggiante di Bergantino e del 10° anniversario del Museo della
Giostra e dello Spettacolo Popolare, il Comune di Bergantino e il Museo della Giostra e dello Spettacolo Popolare, in collaborazione
con la Provincia di Rovigo, la CCIAA di Rovigo e il Distretto Industriale della Giostra, hanno programmato una serie di manifestazioni
culturali e di spettacolo, presentazione di cataloghi e volumi e ristampe di pubblicazioni.
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Progetto: Ristrutturazione e allestimento della sede delle associazioni, della Sala Civica e della Biblioteca di Giacciano con
Baruchella (RO)
Beneficiario: Comune di Giacciano con Baruchella
Sede: Giacciano con Baruchella (RO)
Web: www.comune.giacciano.ro.it
Erogazione: 80.000 euro
Importo totale del progetto: 200.000 euro
Descrizione: Il Comune di Giacciano ha scelto di ristrutturare l’ex scuola elementare per trasferirvi il Municipio e adibire la
dismessa sede municipale a centro aggregativo, ovvero a sede della Biblioteca Comunale (che annovera 9.000 volumi) e a luogo
d’incontro per le associazioni di volontariato locali (sala civica).
Progetto: Sistemazione della zona adiacente alla Tomba di San Leopoldo Mandic presso l’omonimo Santuario a Padova
Beneficiario: Provincia Veneta dei Frati Minori Cappuccini
Sede: Padova
Web: www.cappuccinivenezia.org
Erogazione: 80.000 euro
Importo totale del progetto: 98.558 euro
Descrizione: Il progetto riguarda la sistemazione della zona adiacente alla Tomba di San Leopoldo Mandic che conserva la
“Carrozza del miracolo”, esposta in un luogo esterno in una parte del Santuario adiacente al giardino. La carrozza è chiamata così
perché nel 1934, durante il tragitto che accompagnava Padre Leopoldo di ritorno da un pellegrinaggio a Lourdes, passò intatta in
una via del centro di Padova, tra il tram e i portici, nonostante lo spazio a disposizione fosse meno di un metro.
Poiché le vetrate che chiudono lo spazio entro cui si trova la carrozza sono molto vecchie e non più sicure (il luogo è frequentato
quotidianamente dai fedeli), il progetto prevede l’eliminazione e la sostituzione di parte di queste vetrate senza intervenire
sulle strutture murarie esistenti. Il progetto prevede di eliminare le otto vetrate che racchiudono il portico su tre lati, e chiudere
invece con due vetrate il quarto lato, con lo scopo di accorpare al santuario lo spazio che ospita la carrozza rendendola quindi
maggiormente visibile ai fedeli.
Progetto: Ristrutturazione e ampliamento della sede del Centro Studi Ettore Luccini a Padova
Beneficiario: Centro Studi Ettore Luccini
Sede: Padova
Web: www.centrostudiluccini.it
Erogazione: 70.000 euro
Importo totale del progetto: 150.000 euro
Descrizione: Il Centro Studi Ettore Luccini possiede una biblioteca specialistica (circa 31.000 tra libri, opuscoli e annate di riviste)
sulla storia del movimento operaio e popolare in Italia negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale. Il sostegno per la
ristrutturazione e l’ampliamento della sede del Centro è stato deliberato in considerazione del fatto che il Centro Studi Ettore Luccini
è divenuto, nel proprio ambito specialistico, un punto di riferimento su scala nazionale: l’archivio, in particolare, è sottoposto a
vincolo dalla Soprintendenza Archivistica del Veneto, perché ritenuto di “notevole interesse storico”.
Progetto: Struttura espositiva per il Museo Archeologico Nazionale di Adria (RO)
Beneficiario: Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
Sede: Padova
Web: www.archeologia.beniculturali.it; www.smppolesine.it/adria/
Erogazione: 65.000 euro
Importo totale del progetto: 65.880 euro
Descrizione: In fase di chiusura del progetto per il nuovo allestimento del Museo Nazionale di Adria, già sostenuto dal nostro Ente
(350.000 euro deliberati nel 2005), la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto ha segnalato l’opportunità di dare il massimo
risalto ai vasellami di vetro, che costituiscono la tipologia di reperti di età romana più rappresentativi per il Museo. Questo progetto,
dai contenuti tecnologici assai innovativi, è stato quindi finalizzato alla realizzazione di supporti illuminotecnici capaci di garantire la
massima resa sui materiali vitrei.
Progetto: Restauro dei serramenti del Tempio della Rotonda
Beneficiario: Comune di Rovigo
Sede: Rovigo
Web: www.comune.rovigo.it
Erogazione: 61.000 euro
Importo totale del progetto: 61.000 euro
Descrizione: Il progetto prevede opere di smontaggio e rimontaggio degli infissi, la sverniciatura e la verniciatura delle parti lignee,
la riparazione degli elementi in legno degradati con inserimento di parti nuove, la sostituzione dei vetri esistenti, la riparazione, la
sostituzione e l’integrazione della ferramenta esistente e la sostituzione di quella eccessivamente degradata.
Tale erogazione, si inserisce nel progetto complessivo di recupero del Tempio della Beata Vergine del Soccorso detto “La Rotonda”,
a Rovigo.
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Progetto: Borsa di studio triennale nell’ambito del progetto SaMPL
Beneficiario: Conservatorio di Musica “Cesare Pollini”
Sede: Padova
Web: www.conservatoriopollini.it
Erogazione: 60.000 euro
Importo totale del progetto: 760.000 euro
Descrizione: Con l’intento di proporsi come centro di eccellenza nel Veneto per la musica elettronica, il Conservatorio “Cesare
Pollini” di Padova ha avviato, grazie al sostegno della Fondazione, il progetto SaMPL: un laboratorio integrato, dotato di
strumentazione di avanguardia e dedicato alla didattica, alla ricerca e alla produzione musicale nel settore del Sound and Music
Computing (informatica musicale dedicata alla musica e alla riproduzione digitale del suono). Questa ulteriore erogazione riguarda
l’assegnazione di una borsa di studio triennale per una persona qualificata che dovrà lavorare continuativamente al progetto
SaMPL nel triennio di avvio del laboratorio.
Progetto: Restauro di opere pittoriche di proprietà della Diocesi di Adria-Rovigo da ricollocare nelle sale del Palazzo del Vescovado
Beneficiario: Diocesi di Adria-Rovigo
Sede: Rovigo
Web: www.diocesi.rovigo.it
Erogazione: 60.000 euro
Importo totale del progetto: 88.080 euro
Descrizione: La Diocesi di Adria-Rovigo ha segnalato l’opportunità di restaurare alcune opere pittoriche di interesse storico e
artistico, per ricollocarle poi nelle sale del Palazzo del Vescovado. Tra le opere che saranno oggetto di recupero si segnala la più
importante, un dipinto murale staccato raffigurante “S. Rocco portato in paradiso dagli angeli”, dipinto da Giovan Battista Canal
(allievo di Giambattista Tiepolo) nel 1783.
Al termine del restauro, il “S. Rocco” sarà collocato sul soffitto del salone del Vescovado.
Progetto: Sistemazione del tetto della Chiesa di S. Martino a Ceregnano (RO)
Beneficiario: Parrocchia di S. Martino
Sede: Ceregnano (RO)
Web: Erogazione: 60.000 euro
Importo totale del progetto: 70.367 euro
Descrizione: La Chiesa di S. Martino si trovava in una situazione di pericolo poiché, a causa delle infiltrazioni d’acqua piovana, il
manto di copertura stava cedendo e con esso si erano verificati distacchi di intonaco e di materiale lapideo dalla facciata.
Come intervento d’emergenza, la parrocchia aveva fatto realizzare un apparato di protezione e messa in sicurezza del fronte della
chiesa e del perimetro del tetto, successivamente è stato predisposto un progetto per intervenire sulla facciata, sulla copertura e
sul campanile, con un intervento di manutenzione straordinaria sostenuto anche dalla Fondazione.
Progetto: Mostra “Giotto e il Trecento” a Roma
Beneficiario: Associazione Culturale “Ho scelto la cultura”
Sede: Roma
Web: Erogazione: 50.000 euro
Importo totale del progetto: non specificato
Descrizione: Contributo per la realizzazione della mostra “Giotto e il Trecento” che si è svolta a Roma, presso il Complesso del
Vittoriano, dal 6 marzo al 29 giugno 2009, con particolare riferimento all’allestimento multimediale sulla Cappella degli Scrovegni.
Progetto: Centro Studi Nazionale sulla Carboneria, a Rovigo
Beneficiario: Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Archivio di Stato di Rovigo
Sede: Rovigo
Web: www.archivi.beniculturali.it
Erogazione: 41.000 euro
Importo totale del progetto: 41.000 euro
Descrizione: Tra il 2004 e il 2008 l’Archivio di Stato di Rovigo e l’Associazione Culturale Minelliana hanno realizzato, grazie
al sostegno della Fondazione, due fasi di un progetto finalizzato alla costituzione di un fondo documentario sulla Carboneria
e alla digitalizzazione dei materiali d’archivio. Terza fase del progetto è ora il completamento della digitalizzazione del fondo
documentario, finalizzato alla pubblicazione dell’inventario a stampa.
Progetto: “Trent’anni sospesi tra immagine e suono”: iniziative teatrali e di ricerca
Beneficiario: Comune di Padova
Sede: Padova
Web: www.padovanet.it; www.tamteatromusica.it
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Erogazione: 40.000 euro
Importo totale del progetto: 180.000 euro
Descrizione: In occasione del trentesimo anniversario dell’attività di “TAM Teatro Musica”, una compagnia artistica di produzione e
progetto che lavora nell’ambito della ricerca e sperimentazione dei linguaggi e che fa parte dell’Associazione Nazionale Compagnie
e Residenze di Innovazione Teatrale (ANCRIT), il Comune di Padova ha presentato una serie di iniziative celebrative dal titolo
“Trent’anni sospesi tra immagine e suono”. Il contributo della Fondazione è finalizzato alla creazione di un archivio della memoria
(75 dvd, uno per ogni opera creata e messa in scena da TAM Teatro Musica).
Progetto: Riordino e inventariazione dell’archivio storico della Veneranda Arca di S. Antonio, a Padova
Beneficiario: Veneranda Arca di S. Antonio
Sede: Padova
Web: www.arcadelsanto.org
Erogazione: 40.000 euro
Importo totale del progetto: 40.000 euro
Descrizione: L’archivio della Veneranda Arca documenta non solo la storia della Basilica del Santo, ma anche la storia della città
di Padova e del suo territorio, dal 1405 al 1974. Tale erogazione è relativa a un progetto biennale di riordino dell’Archivio, suddiviso
in tre fasi di lavoro. La prima fase di progetto prevede una ricognizione generale dell’esistente; la seconda fase sarà dedicata
all’individuazione delle serie (riordino dell’archivio con ricollocazione dei pezzi sugli scaffali); la terza fase, infine, porterà alla
stesura dell’inventario.
Progetto: Restauro dell’organo della Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria alla Mandria, a Padova.
Beneficiario: Parrocchia Natività Beata Vergine Maria alla Mandria
Sede: Padova
Web: Erogazione: 35.000 euro
Importo totale del progetto: 131.712 euro
Descrizione: Il progetto prevede il restauro dell’organo a canne dei F.lli Ruffatti presente nella Chiesa della Natività della Beata
Vergine Maria alla Mandria, a Padova.
Progetto: Allestimento didattico-scientifico a Villa Badoer a Fratta Polesine (RO)
Beneficiario: Provincia di Rovigo
Sede: Villa Badoer - Fratta Polesine
Web: www.provincia.rovigo.it
Erogazione: 34.600 euro
Importo totale del progetto: 69.600 euro
Descrizione: Secondo stralcio del progetto espositivo permanente concepito come allestimento didattico-scientifico multimediale a
Villa Badoer di Fratta Polesine.
Progetto: Allestimento espositivo dei reperti romani di Arzergrande (PD)
Beneficiario: Comune di Arzergrande
Sede: Arzergrande (PD)
Web: www.comune.arzergrande.pd.it
Erogazione: 30.000 euro
Importo totale del progetto: 39.592 euro
Descrizione: Il Comune di Arzergrande è proprietario di una serie di reperti di età romana (capitelli, colonne, fregi, altorilievi e
lapidi), rinvenuti nel corso dell’Ottocento in località Vallonga e appartenenti, in origine, a un edificio di carattere religioso la cui
costruzione era stata probabilmente commissionata da un alto magistrato patavino. Nel 2008 il Comune, dopo aver intrapreso una
campagna di restauro dei reperti, ha ottenuto un finanziamento dalla Regione del Veneto in ordine alla catalogazione analitica
della raccolta, in considerazione della sua straordinaria valenza storico-architettonica. Questo progetto è relativo all’allestimento
espositivo dei reperti presso il Centro Comunale per i Servizi Sociali.
Progetto: Concerto “Un Requiem tedesco” a Rovigo
Beneficiario: Orchestra di Padova e del Veneto
Sede: Padova
Web: www.opvorchestra.it
Erogazione: 30.000 euro
Importo totale del progetto: non specificato
Descrizione: Esecuzione di “Un Requiem tedesco” di Johannes Brahms a Rovigo, nella Chiesa dei Santi Francesco e Giustina.
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Progetto: Acquisto di pannelli espositivi per Villa Badoer a Fratta Polesine (RO)
Beneficiario: Provincia di Rovigo
Sede: Fratta Polesine (RO)
Web: www.provincia.rovigo.it
Erogazione: 30.000 euro
Importo totale del progetto: 64.800 euro
Descrizione: La Provincia di Rovigo, che ha in proprietà la palladiana Villa Badoer di Fratta Polesine, ha acquistato, grazie a questa
delibera, una struttura a pannelli da collocare all’ultimo piano della Villa stessa. L’allestimento di tali pannelli completa gli interventi di
riutilizzo funzionale del complesso palladiano, sommandosi al percorso didattico permanente allestito al piano nobile e al piano terra
col sostegno della Fondazione; inoltre, consentirà di offrire al pubblico, con cadenza annuale, eventi espositivi di richiamo (mostre
fotografiche, nella fattispecie).
Progetto: Concerto del pianista Radu Lupu
Beneficiario: Associazione Amici della Musica
Sede: Padova
Web: www.amicimusicapadova.org
Erogazione: 25.000 euro
Importo totale del progetto: 25.000 euro
Descrizione: Realizzazione di un concerto straordinario del pianista Radu Lupu, nell’ambito dell’iniziativa “Un pianoforte per Padova”
(15 ottobre 2009).
Progetto: Attività culturali a Cittadella (PD)
Beneficiario: Fondazione Palazzo Pretorio
Sede: Cittadella (PD)
Web: www.fondazionepretorio.it
Erogazione: 25.000 euro
Importo totale del progetto: 78.650 euro
Descrizione: La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo partecipa al fondo di dotazione della Fondazione Palazzo Pretorio
nel Comune di Cittadella, sostenendone le attività culturali con contributi annuali. La Fondazione Pretorio si propone di promuovere la
cultura in particolar modo attraverso la gestione del piano nobile di Palazzo Pretorio e con la realizzazione di mostre di pittura e scultura,
conferenze, seminari ed eventi culturali in genere.
Progetto: Recupero dei gruppi scultorei e delle lapidi presenti nel portico del Tempio della Rotonda a Rovigo
Beneficiario: Comune di Rovigo
Sede: Rovigo
Web: www.comune.rovigo.it
Erogazione: 22.000 euro
Importo totale del progetto: 22.000 euro
Descrizione: Tale erogazione, finalizzata al recupero dei gruppi scultorei e delle lapidi presenti nel portico del Tempio della Rotonda, si
inserisce nel progetto complessivo di recupero del Tempio della Beata Vergine del Soccorso detto “La Rotonda”, a Rovigo.
Il restauro prevede interventi di pulitura e di consolidamento dei paramenti lapidei, i gruppi scultorei saranno sottoposti a interventi di
pulitura e al termine verrà applicata una protezione di soluzione di cere microcristalline.
Progetto: Mostra didattica “I colori del Sacro. Terra!” (quinta edizione della rassegna internazionale d’illustrazione per l’infanzia)
Beneficiario: Diocesi di Padova
Sede: Padova
Web: www.icoloridelsacro.org
Erogazione: 20.000 euro
Importo totale del progetto: 349.000 euro
Descrizione: Nelle quattro edizioni precedenti, la rassegna internazionale d’illustrazione per l’infanzia è stata visitata da circa 55.000
persone; soltanto nell’ultima edizione (“Dal fuoco alla luce”) l’afflusso è stato di ben 18.000 persone. Nel 2009 la rassegna, organizzata
dal Museo Diocesano e dal Messaggero di Sant’Antonio con la partecipazione della Regione del Veneto, ha riguardato la tematica
“Terra”. Durante i mesi di apertura al pubblico la rassegna propone spettacoli teatrali, concerti, attività creative per bambini e adulti,
incontri di approfondimento con autori e illustratori, letture animate, dibattiti e tavole rotonde dedicate ai temi dell’interculturalità e del
dialogo interreligioso.
Progetto: Sostegno alla Fondazione Valla sotto forma di acquisto di libri
Beneficiario: Fondazione Lorenzo Valla
Sede: Roma
Web: Erogazione: 20.000 euro
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Descrizione: Con l’obiettivo di sostenere la prestigiosa attività della Fondazione Valla nell’ambito degli studi classici, il nostro Ente ha
scelto di acquistare edizioni critiche di testi greci e latini, nella prospettiva di una distribuzione a licei e biblioteche del territorio di
riferimento. L’elenco dei volumi prescelti intende colmare potenziali lacune delle biblioteche senza peraltro privilegiare testi troppo
specialistici, spaziando dal greco al latino, dalla religione al mito, dalla storia alla leggenda, dall’antichità pagana al Medioevo cristiano.
Progetto: Restauro di un pianoforte per il Museo dei pianoforti antichi
Beneficiario: Fondazione Musicale Masiero e Centanin
Sede: Arquà Petrarca (PD)
Web: www.fondazionemusicale.it
Erogazione: 20.000 euro
Importo totale del progetto: 24.500 euro
Descrizione: La Fondazione Musicale “Masiero e Centanin” gestisce il Museo dei pianoforti antichi, che espone circa quaranta
strumenti musicali provenienti da collezioni private o pervenuti in donazione alla Fondazione. Questa erogazione è finalizzata a sostenere
il restauro di un pianoforte a coda di fattura databile intorno al 1860, opera della fabbrica padovana “Nicolò Lachin”.
Progetto: Restauro del dipinto dell’ex Oratorio di S. Caterina a Padova
Beneficiario: Università degli Studi di Padova
Sede: Padova
Web: www.unipd.it
Erogazione: 18.000 euro
Importo totale del progetto: 38.826 euro
Descrizione: Il progetto di ricerca interdisciplinare per lo studio e il recupero del dipinto sito nell’ex Oratorio di S. Caterina a Padova,
attualmente Sala Riunioni della Biblioteca di Scienze Statistiche dell’Università. Le indagini scientifiche sono a cura del Dipartimento di
Scienze Chimiche dell’Università. L’iniziativa permetterà di recuperare l’affresco attivando un percorso di ricerca interdisciplinare con un
nuovo iter metodologico, grazie ad un progetto di formazione rivolto ai laureandi di statistica, di chimica e di storia dell’arte, oltre che per
i dottorandi e i ricercatori del gruppo di chimica per i beni culturali. Il dipinto murale sarà infatti preliminarmente oggetto di uno studio
storico e iconografico, che permetterà di contestualizzare l’opera rispetto al sito in cui si trova; verranno poi eseguiti studi scientifici che
consentiranno di conoscere i materiali che costituiscono la pellicola pittorica e gli intonaci, la tecnica esecutiva dell’artista e lo stato di
degrado dei materiali. Queste informazioni costituiranno il supporto per la successiva fase operativa del restauro.
Progetto: Stampa del catalogo della mostra “Torcello. Alle origini di Venezia tra Occidente e Oriente”
Beneficiario: Comitato Nazionale per il Millennio di Torcello
Sede: Venezia
Web: Erogazione: 15.000 euro
Importo totale del progetto: 40.000 euro
Descrizione: La mostra si è svolta presso il Museo Diocesano di Venezia dal 29 agosto 2009 al 10 gennaio 2010. Il contributo della
Fondazione è espressamente riferito alla stampa del catalogo, in considerazione dell’assoluto prestigio scientifico della pubblicazione
nonché del rilievo internazionale dell’evento espositivo.
Progetto: Rassegna Internazionale del Teatro Classico Antico “Città di Padova”
Beneficiario: Comune di Padova
Sede: Padova
Web: www.padovanet.it
Erogazione: 15.000 euro
Importo totale del progetto: 18.000 euro
Descrizione: Come ogni anno, l’Assessorato ai Musei, Politiche Culturali e Spettacolo del Comune di Padova, in collaborazione con
l’Associazione Culturale “Centro Studi Teatrali Tito Livio”, organizza la Rassegna Internazionale del Teatro Classico Antico “Città di
Padova”. L’edizione 2009 della Rassegna ha visto allestimenti scenici da Eschilo, Sofocle, Euripide, Seneca, Aristofane, curati dalle
scuole medie superiori di tutta Italia (Padova, Rovigo, Adria, Venezia, Milano, Torino, Bologna, Livorno, Palermo); quest’anno anche un
Istituto croato ha partecipato alla manifestazione. La Rassegna riscuote ogni anno apprezzamenti unanimi, accogliendo anche gruppi
provenienti da città europee gemellate con Padova.
Progetto: Rassegna “Padova Aprile Fotografia”
Beneficiario: Comune di Padova
Sede: Padova
Web: www.padovanet.it
Erogazione: 15.000 euro
Importo totale del progetto: 121.910 euro
Descrizione: Per il quinto anno consecutivo il Comune di Padova ha organizzato la rassegna “Padova Aprile Fotografia”, con la
realizzazione di tre mostre, dislocate in altrettante sedi espositive: “Dieci fotografi d’oro”, alla Galleria Civica Cavour e al Museo
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Diocesano; “Douglas Kirkland”, dedicata al fotografo canadese, presso il Museo Civico di Piazza del Santo; “The Oxford Project”, lavoro
congiunto del fotografo Peter Feldstein e dello scrittore Stephen Bloom, presso la Galleria Sottopasso della Stua. La rassegna ha visto la
partecipazione di oltre 8.000 visitatori.
Progetto: Inaugurazione della Cappella dell’Arca del Santo a Padova
Beneficiario: Veneranda Arca di S. Antonio
Sede: Padova
Web: www.arcadelsanto.org
Erogazione: 15.000 euro
Importo totale del progetto: 21.024 euro
Descrizione: Tra il 2007 e il 2009, la Fondazione ha stanziato complessivamente 397.900 euro per il recupero della Cappella dell’Arca; i
lavori hanno interessato gli interni e la relativa struttura architettonica, in maniera tale da risolvere i problemi legati alle infiltrazioni di
umidità che causavano il degrado delle sculture di marmo.
Nel dicembre 2009 il restauro della Cappella dell’Arca è stato inaugurato grazie anche a questo sostegno economico della Fondazione.
Progetto: Contributo per gli oneri di locazione del Teatro ai Colli, sede dell’Orchestra di Padova e del Veneto
Beneficiario: Comune di Padova
Sede: Padova
Web: www.padovanet.it
Erogazione: 12.000 euro
Importo totale del progetto: 36.000 euro
Descrizione: Il Teatro ai Colli, sede delle attività di studio e di prove dell’Orchestra di Padova e del Veneto, è un immobile di proprietà
della Parrocchia di Brusegana (PD). La Fondazione, insieme con il Comune di Padova, contribuisce alle spese d’affitto sostenute
dall’Orchestra in ragione dell’importanza che l’Orchestra riveste per la vita culturale e musicale della città di Padova e del territorio.
DELIBERE DI MINORE IMPORTO
Beneficiario: Associazione Amici dell’Accademia dei Lincei - Roma
Erogazione: 10.000 euro
Descrizione: Quota associativa per il biennio 2009-2010
Beneficiario: Associazione Culturale Padova e il suo Territorio - Padova
Erogazione: 10.000 euro
Descrizione: Rinnovo del sostegno per il quinquennio 2010-2014.
Beneficiario: Comune di Porto Tolle (RO)
Erogazione: 10.000 euro
Descrizione: Realizzazione del catalogo riferito al progetto culturale denominato “I fantasmi di Scano Boa”.
Beneficiario: Comune di San Giorgio delle Pertiche (PD)
Erogazione: 10.000 euro
Descrizione: Allestimento dei nuovi locali della Biblioteca Comunale
Beneficiario: Provincia di Rovigo
Erogazione: 10.000 euro
Descrizione: Contributo per l’apertura del Museo Archeologico Nazionale di Fratta Polesine (RO).
Beneficiario: Veneranda Arca di S. Antonio - Padova
Erogazione: 8.700 euro
Descrizione: Restauro della pala raffigurante la Madonna in trono con Bambino e Santi, detta “Pala di San Bernardino”.
Beneficiario: Ministero per i Beni Culturali - Archivio di Stato di Rovigo
Erogazione: 8.600 euro
Descrizione: Pubblicazione dell’erbario “Piante polesane fra memoria ed oblio” e del relativo disco botanico.
Beneficiario: Stampe Antiche a Tema Padovano
Erogazione: 8.350 euro
Descrizione: Acquisto di tre stampe antiche a tema padovano, “Vedute del Monte di Pietà sopra la piazza del Duomo” e “Descrizione del
territorio della provincia di Padova”.
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Beneficiario: Comune di Fratta Polesine (RO)
Erogazione: 7.500 euro
Descrizione: Realizzazione dell’VIII edizione dell’evento culturale denominato “Fratta Carbonara”.
Beneficiario: ANCI - Associazione Regionale Comuni del Veneto - Rubano (PD)
Erogazione: 7.000 euro
Descrizione: Acquisto di copie del volume di Chiara Donà intitolato “Selvaggiano. Un letterato, un luogo e la sua storia”, la cui
pubblicazione è stata promossa dall’Associazione in occasione del bicentenario della morte di Melchiorre Cesarotti.
Beneficiario: Fondazione Ugo e Olga Levi Onlus - Venezia
Erogazione: 7.000 euro
Descrizione: Rappresentazione dei drammi liturgici medievali dell’Annunciazione e della Purificazione nella Cattedrale di Padova.
Beneficiario: Parrocchia dei SS. Francesco e Giustina - Rovigo
Erogazione: 6.700 euro
Descrizione: Eventi collegati alla conclusione dei lavori di restauro della Chiesa dei Santi Francesco e Giustina realizzati anche con il
contributo della Fondazione.
Beneficiario: C.A.M.P. - Centro Artistico Musicale Padovano
Erogazione: 6.500 euro
Descrizione: Realizzazione di un concerto celebrativo nell’ambito delle manifestazioni per i 63 anni della Repubblica Italiana,
programmate dalla Prefettura di Rovigo.
Beneficiario: Istituto Nazionale per lo Sviluppo Musicale del Mezzogiorno - Roma
Erogazione: 6.000 euro
Descrizione: Catalogazione del fondo musicale “Oreste Ravanello”, conservato presso la Pontificia Biblioteca Antoniana di Padova.
Beneficiario: Provincia di Rovigo
Erogazione: 6.000 euro
Descrizione: Realizzazione del Convegno Nazionale denominato “Ecomusei. Metodi e Pratiche” svoltosi il 18 aprile a Villa Badoer.
Beneficiario: Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Archeologia
Erogazione: 6.000 euro
Descrizione: Realizzazione di un progetto di ricerca sul tema “Storia e sviluppo dei rivestimenti pavimentali nell’area occidentale dei
Balcani: l’Albania”.
Beneficiario: Centro Polesano Studi Storici Archeologici Etnografici - Rovigo
Erogazione: 5.200 euro
Descrizione: Sostegno all’attività culturale del Centro per il 2009.
Beneficiario: Associazione Culturale Minelliana - Rovigo
Erogazione: 5.000 euro
Descrizione: Realizzazione del festival di Musica e Cultura Popolare “Ande Bali e Canti 2009”.
Beneficiario: Associazione Laica di Cultura Biblica - Settimello (FI)
Erogazione: 5.000 euro
Descrizione: Pubblicazione degli atti del convegno che si svolge nel maggio 2010 a Padova denominato: “Bibbia e Immagini”.
Beneficiario: Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Padova
Erogazione: 5.000 euro
Descrizione: Stampa di un volume celebrativo dedicato ai 140 anni della Croce Rossa di Padova.
Beneficiario: Diocesi di Adria-Rovigo
Erogazione: 5.000 euro
Descrizione: Realizzazione del convegno intitolato “Architetture del Sacro nel bacino adriatico fino al secolo XIII”.
Beneficiario: Osservatorio Città di Padova
Erogazione: 4.680 euro
Descrizione: Stampa degli Atti del Convegno su Galileo Galilei promosso dall’Osservatorio.
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Beneficiario: Accademia della Musica - Padova
Erogazione: 4.000 euro
Descrizione: Attività di formazione musicale svolte dall’Accademia.
Beneficiario: Associazione Culturale “La Crose” - Padova
Erogazione: 4.000 euro
Descrizione: Realizzazione di laboratori musicali dell’Associazione per il 2009.
Beneficiario: Comune di Ariano nel Polesine (RO)
Erogazione: 4.000 euro
Descrizione: Implementazione della dotazione libraria della Biblioteca Comunale di Ariano Polesine.
Beneficiario: Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico per le province di Padova, Venezia, Belluno e
Treviso
Erogazione: 3.750 euro
Descrizione: Integrazione per l’acquisto di 500 copie degli Atti delle Giornate di studio sulla Cappella Ovetari (Padova, 17-18 novembre
2006), pubblicati da Skira Editore.
Beneficiario: Società Archeologica Veneta Onlus - Padova
Erogazione: 3.000 euro
Descrizione: Pubblicazione della rivista annuale “Archeologia Veneta”
Beneficiario: Società Concerti Antonio Buzzolla - Adria (RO)
Erogazione: 3.000 euro
Descrizione: Realizzazione di 7 concerti all’interno della stagione concertistica della Società per l’anno 2009.
Beneficiario: Comune di Piove di Sacco (PD)
Erogazione: 2.756 euro
Descrizione: Pubblicazione dell’inventario del carteggio del poeta Diego Valeri corredato da apparato fotografico.
Beneficiario: Associazione Italiana di Cultura Classica - Delegazione di Padova
Erogazione: 2.100 euro
Descrizione: Realizzazione della XXI edizione del concorso “Federico Viscidi”.
Beneficiario: Comune di Monselice (PD)
Erogazione: 2.100 euro
Descrizione: Realizzazione del Premio Letterario “Città di Monselice 2009”.
Beneficiario: Comune di Canaro (RO)
Erogazione: 2.000 euro
Descrizione: Realizzazione della XXV edizione del Premio Nazionale di poesia “Cosmo d’oro”.
Beneficiario: Comune di Ariano nel Polesine (RO)
Erogazione: 2.000 euro
Descrizione: Acquisto di un nuovo organo musicale per la comunità parrocchiale.
Beneficiario: Seminario Vescovile San Pio X della Diocesi di Adria-Rovigo - Rovigo
Erogazione: 2.000 euro
Descrizione: Integrazione del contributo per la catalogazione dei volumi del XVI secolo (“cinquecentine”) di proprietà della Biblioteca
del Seminario (pubblicazione del catalogo a stampa).
Beneficiario: Programma editoriale - Interventi diretti
Erogazione: 1.350 euro
Descrizione: Acquisto di 50 copie del volume “Comunità e parrocchia di Ariano dal Taglio di Porto Viro alla rotta di Corbola (1600-1705)”,
a firma di Aldo Tumiatti.
Beneficiario: Associazione Patavina Mathesis - Padova
Erogazione: 1.300 euro
Descrizione: Realizzazione della gara di matematica “Città di Padova 2009”.
Beneficiario: Organizzazione di Volontariato “I calabroni” - Porto Tolle (RO)
Erogazione: 1.000 euro
Descrizione: Realizzazione dell’iniziativa “Musicassociando 2009” (2 - 4 ottobre 2009), con particolare riferimento agli incontri con le
scuole e all’intervento dedicato alla sicurezza degli anziani, programmati per la prima giornata della manifestazione.
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SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA
BANDI IN CORSO E IMPEGNI PROGRAMMATICI
Bando: Progetto Mezzi di Primo Soccorso
Sede: Padova
Web: www.fondazionecariparo.it
Erogazione: 1.510.000 euro
Importo totale del progetto: 1.510.000 euro
Descrizione: Lo stanziamento è finalizzato all’avvio di un nuovo bando, analogo a quello realizzato nel 2004, finalizzato al miglioramento
delle attività di emergenza sanitaria, con particolare riferimento ai servizi di pronto intervento.
Il progetto si rivolge alle Aziende ULSS delle province di Padova e Rovigo, istituzioni ed enti di natura pubblica o privata, nonché
associazioni, organizzazioni di volontariato e cooperative sociali aventi sede nel territorio delle province di Padova e Rovigo che
gestiscano, senza scopo di lucro e da almeno tre anni, attività di pronto intervento e di soccorso in urgenza-emergenza nel territorio di
riferimento, in convenzione con le aziende ULSS delle province di Padova e Rovigo.
Gli interventi devono avere per oggetto: l’acquisto di automezzi per il pronto intervento, nello specifico: ambulanze di tipo A, ambulanze di
tipo B e automediche; l’acquisto di attrezzature medico-sanitarie funzionali alle attività di pronto intervento.
Impegno programmatico
Stanziamento: 7.020.000 euro
Descrizione: Interventi sanitari nella provincia di Padova.
PROGETTI DI TERZI
Progetto: Nuovo Centro di Salute Mentale per l’ULSS 19 di Adria
Beneficiario: ULSS 19 - Adria (RO)
Sede: Adria (RO)
Web: www.ulss19adria.veneto.it
Erogazione: 1.000.000 euro
Importo totale del progetto: 2.346.970 euro
Descrizione: Per il triennio 2009-11, l’Azienda ULSS 19 ha definito prioritaria la necessità di un piano di riorganizzazione e completamento
delle strutture ai fini di una migliore accessibilità e qualità dei servizi.
All’interno di questo piano ha previsto la ristrutturazione della sede dell’Ex Sanatorio - Ex Ortopedia dell’Ospedale Civile di Adria
finalizzata alla realizzazione del nuovo Centro di Salute Mentale.
Progetto: Acquisto di una Risonanza Magnetica definita a “Magnete Aperto”
Beneficiario: ULSS 18 - Rovigo
Sede: Rovigo
Web: www.azisanrovigo.it
Erogazione: 800.000 euro
Importo totale del progetto: 1.200.000 euro
Descrizione: La Risonanza Magnetica ad alto campo, definita a “Magnete Aperto” è stata recentemente introdotta nel campo medico
per migliorare il confort del paziente (che può muovere gli arti riducendo così il senso di claustrofobia) e consentire al contempo una
vista panoramica virtuale di 360° sul piano orizzontale. La praticità dell’apparecchiatura permette anche all’operatore un accesso più
agevole al paziente, la diminuzione dei tempi tecnici necessari all’esecuzione dell’indagine e la possibilità di effettuare attività come
biopsie di tessuti molli e tessuti ossei in assenza di radiazioni ionizzanti.
Progetto: Acquisto di attrezzature sanitarie
Beneficiario: ULSS 19 - Adria (RO)
Sede: Adria (RO)
Web: www.ulss19adria.veneto.it
Erogazione: 716.000 euro
Importo totale del progetto: 924.000 euro
Descrizione: L’Azienda ULSS 19 di Adria, grazie anche agli interventi della Fondazione, si è dotata di apparecchiature e strumentazioni
all’avanguardia che hanno permesso di incrementare la qualità dei servizi erogati al proprio bacino d’utenza, per la comunità del
Basso Polesine. A completamento di questo percorso qualitativo, il progetto prevede l’acquisto di ulteriori apparecchiature relative ai
dipartimenti di Chirurgia, Medicina, Cardiologia e per il Dipartimento Materno Infantile dell’Ospedale di Adria.
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Progetto: Acquisto di una SimulTac
Beneficiario: ULSS 18 - Rovigo
Sede: Rovigo
Web: www.azisanrovigo.it
Erogazione: 500.000 euro
Importo totale del progetto: 700.000 euro
Descrizione: L’acquisto di tale attrezzatura permette di migliorare gli standard qualitativi delle prestazioni e dei servizi erogati. L’ULSS
18 di Rovigo ha scelto di acquistare una “SimulTac”, poichè permette di identificare con precisione i margini di un tumore rispetto ai
tessuti sani. Tradizionalmente la programmazione di un trattamento di radioterapia con fasci di radiazioni esterne viene eseguita con
un simulatore che consiste in una apparecchiatura di diagnostica dedicata con visualizzazione delle immagini del paziente in 2D. La
SimulTac permette di introdurre un sistema di simulazione virtuale più avanzato in 3D che risponde alle due necessità basilari della
radioterapia quali: la precisa localizzazione delle strutture anatomiche, e la visualizzazione della direzione e dell’incidenza dei fasci di
trattamento, nelle tre dimensioni dello spazio, in rapporto alle strutture anatomiche del paziente rappresentate anch’esse in visione
tridimensionale.
Progetto: Miglioramento assistenziale del Dipartimento Materno Infantile dell’Ospedale di Monselice
Beneficiario: ULSS 17 - Este Monselice (PD)
Sede: Monselice (PD)
Web: Erogazione: 210.000 euro
Importo totale del progetto: 463.785 euro
Descrizione: Il progetto riguarda il miglioramento assistenziale del Dipartimento Materno Infantile strutturato nelle Unità Operative di
Ostetricia e Ginecologia e di Pediatria, che necessitano in particolar modo dell’acquisizione di nuove dotazioni di arredo e attrezzature
sanitarie specializzate.
Progetto: Apparecchio Fibroscan per l’Unità Operativa Malattie Infettive Tropicali dell’Azienda Ospedaliera di Padova
Beneficiario: Azienda Ospedaliera di Padova
Sede: Padova
Web: www.sanita.padova.it
Erogazione: 80.000 euro
Importo totale del progetto: 90.000 euro
Descrizione: L’Azienda Ospedaliera ha riscontrato la necessità di acquistare un apparecchio Fibroscan specificatamente destinato
all’Unità Operativa Malattie Infettive e Tropicali poiché tale attrezzatura è in grado di misurare in modo non invasivo la fibrosi epatica in
soggetti con epatopatia cronica e coinfezione da HIV, rappresentando una valida alternativa alla tradizionale biopsia epatica.
L’esame complessivo ha una durata di circa 5 - 10 minuti e non reca alcuna sensazione di dolore nel paziente, presentando anche
notevoli vantaggi operativi quali la semplicità e velocità di esecuzione, la non invasività e il costo limitato.
Ogni rilevazione singola impiega pochi secondi, e ne vengono eseguite almeno 10 allo scopo di ridurre il margine di errore e di calcolare
il valore medio come indice finale dell’esame.
Altre e forse più importanti applicazioni del Fibroscan sono la valutazione della risposta terapeutica nella riduzione o stabilizzazione della
fibrosi, e la valutazione nel tempo della progressione delle malattie epatiche croniche e della cirrosi.
Progetto: Acquisto di una lampada scialitica per sala operatoria
Beneficiario: Azienda Ospedaliera di Padova
Sede: Padova
Web: www.sanita.padova.it
Erogazione: 50.000 euro
Importo totale del progetto: 53.095 euro
Descrizione: L’Azienda Ospedaliera di Padova ha segnalato la necessità di acquistare una lampada scialitica con telecamera
incorporata specificatamente destinata alla sala operatoria dedicata alla chirurgia esofagea. In ambito chirurgico l’utilizzo di questa
strumentazione permette il raggiungimento di ottimi risultati anche grazie al sistema di acquisizione televisiva indispensabile per la
didattica a distanza, e per la realizzazione di filmati chirurgici da presentare nei Congressi Internazionali. Il sistema di illuminazione
attualmente in uso è adatto agli altri tipi di chirurgia e non è funzionale quando utilizzato in campi particolarmente profondi come quelli
della chirurgia esofagea.
La chirurgia dell’esofago per patologia benigna o maligna costituisce per l’Azienda Ospedaliera uno dei punti di eccellenza e di
attrazione di pazienti provenienti anche da altre regioni.
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Beneficiario: Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Pediatria
Erogazione: 8.000 euro
Descrizione: acquisto di un microscopio da ricerca finalizzato allo studio della Discinesia Ciliare Primaria.
Beneficiario: Pubblica Assistenza Volontaria Croce Azzurra Soccorso Amico - Bergantino (RO)
Erogazione: 4.000 euro
Descrizione: Acquisto di materiale destinato ad ambulanze di tipo A, in adeguamento alla normativa regionale.
Beneficiario: ULSS 16 - Padova
Erogazione: 4.000 euro
Descrizione: Realizzazione della manifestazione locale dedicata alla salute mentale intitolata “Diversamente”.
Beneficiario: Associazione Volontari Ospedalieri Regionale Veneto Onlus - Padova
Erogazione: 2.000 euro
Descrizione: Realizzazione di un incontro pubblico con la cittadinanza di Rovigo e di un corso formativo per volontari da inserire nei
reparti di geriatria e di oncologia dell’Ospedale di Rovigo.
ASSISTENZA E TUTELA DELLE CATEGORIE PIÙ DEBOLI
BANDI IN CORSO E IMPEGNI PROGRAMMATICI
Bando: Progetto Sociale 2009: socializzazione, integrazione, disabilità
Sede: Padova e Rovigo
Web: www.fondazionecariparo.it
Erogazione: 8.000.000 euro complessivi, di cui 1.840.000 euro a carico dell’esercizio 2009
Importo totale del progetto: 8.000.000 euro
Descrizione: La Fondazione ha promosso tre bandi aperti a enti e istituzioni di natura pubblica o privata non profit, compresi enti religiosi,
associazioni e fondazioni, che siano proprietari o gestiscano senza finalità di lucro strutture o servizi le cui attività ricadano nell’oggetto
indicato dal bando. Il bando “Disabilità fisica e psichica” intende sostenere progetti volti al miglioramento dei servizi di assistenza,
accoglienza e inserimento socio-lavorativo di persone affette da disabilità fisica, psichica o sensoriale.
Il bando “Emarginazione e dipendenze” ha l’obiettivo di favorire l’integrazione e la coesione sociale, attraverso il sostegno a progetti che
migliorino i servizi di assistenza, accoglienza e inserimento socio-lavorativo di persone in condizioni di disagio o a rischio emarginazione.
Il bando “Socializzazione e aggregazione” vuole favorire il recupero e la realizzazione di strutture adibite a luogo di aggregazione,
socializzazione e ricreazione per minori ed anziani.
Impegno programmatico
Stanziamento: 3.000.000 euro
Descrizione: Interventi segnalati dalle case di riposo delle due province.
PROGETTI PROPRI
Progetto: Fondo Straordinario di Solidarietà
Sede: Padova e Rovigo
Web: www.fondazionecariparo.it
Erogazione: 1.000.000 euro
Importo totale del progetto: 1.000.000 euro
Descrizione: La Fondazione ha istituito un fondo, dell’importo di 1 milione di euro, per aiutare le famiglie residenti nelle province di
Padova e Rovigo che si trovano in una situazione di difficoltà dovuta alla mancanza o alla precarietà del lavoro a seguito dell’attuale crisi
economica.
Il Fondo intende favorire la costruzione di reti di solidarietà e processi di accompagnamento sociale e di reinserimento nel mondo
del lavoro, anche proponendo ai beneficiari la partecipazione a iniziative di volontariato a favore di altre persone in difficoltà, così da
valorizzare le competenze e le capacità lavorative di chi si trova improvvisamente senza lavoro, temporaneamente o definitivamente.
Il fondo è stato istituito in collaborazione con le Diocesi di Padova, di Adria-Rovigo e di Chioggia, le province di Padova e di Rovigo e la
Fondazione Antonveneta e può essere incrementato dalle liberalità di quanti, privati cittadini ed enti, vogliono contribuire a sostenere
economicamente l’iniziativa.
Progetto: Microcredito
Sede: Padova e Rovigo
Web: www.fondazionecariparo.it
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Erogazione: 100.000 euro
Importo totale del progetto:
Descrizione: Integrazione per il Fondo di Garanzia del Progetto Microcredito.
Il progetto Microcredito ha l’obiettivo di aiutare quelle persone che vivono situazioni di disagio economico e che intendono sviluppare
una propria attività, offrendo loro l’opportunità di una crescita socio-economica alternativa alle modalità tradizionali di accesso al
credito, che spesso è loro negato.
Il progetto ha visto infatti la creazione di un fondo di garanzia per sostenere prestiti a tasso ridotto per un importo massimo di 5.000 euro,
se concessi a un privato, o di 10.000 euro, se concessi a società di persone o a cooperative sociali costituite per l’avvio di nuove attività
economiche, con durata minima di 12 mesi e massima di 60 mesi. Le pratiche di microcredito sono istruite presso i centri di ascolto delle
Caritas diocesane che svolgono azione di informazione, consulenza e accompagnamento dei richiedenti.
Progetto: Anticipazione Sociale per le province di Padova e di Rovigo
Sede: Padova e Rovigo
Web: www.fondazionecariparo.it
Erogazione: 50.000 euro
Importo totale del progetto:
Descrizione: Il fondo di Anticipazione Sociale è il frutto di una sinergia tra Cassa di Risparmio del Veneto, Fondazione, Provincia e
Prefettura di Padova, per il territorio padovano, Provincia e Consvipo (Consorzio per lo Sviluppo del Polesine) per il rodigino. Il progetto è
finalizzato ad attivare una concessione di credito per i dipendenti di aziende o unità aziendali del territorio delle province di Padova e di
Rovigo, che si trovano in cassa integrazione.
Con questa iniziativa la Cassa di Risparmio del Veneto anticipa la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (anche in deroga) in
attesa del completamento dell’iter amministrativo per l’erogazione dei trattamenti da parte dell’INPS, concedendo una linea di credito ai
lavoratori interessati fino al momento in cui l’INPS accrediterà sul conto corrente del lavoratore l’integrazione salariale. La restituzione
del prestito avviene al momento del pagamento degli arretrati da parte dell’INPS.
La Fondazione interviene facendosi carico del costo finanziario delle linee di credito in modo che i lavoratori non abbiano a sostenere
costi diretti e/o indiretti relativi alle anticipazioni. Per la specifica iniziativa è stato stanziato un plafond di 1 milione di euro per i lavoratori
delle aziende di ciascuna provincia.
Progetto: Fondo di Prevenzione dell’Usura
Sede: Padova e Rovigo
Web: www.fondazionecariparo.it
Erogazione: 50.000 euro
Importo totale del progetto: 250.000 euro
Descrizione: La Fondazione ha messo a disposizione un fondo di 50.000 euro a favore delle Caritas diocesane locali, per integrare le
disponibilità di 200.000 euro di un fondo antiusura, di cui alla legge 108/96, messo a disposizione dalla Fondazione Tovini di Verona. Lo
scopo del progetto è garantire integralmente i finanziamenti concessi a soggetti potenzialmente vittime dell’usura. Il fondo sostiene
le richieste di credito presentate dai cittadini residenti nelle province di Padova e Rovigo, vittime dell’usura o in procinto di diventarlo.
Secondo l’indagine statistica svolta dalla Consulta Nazionale Antiusura nel 2008, sulla scorta dei dati forniti dalla Banca d’Italia, nel
Veneto le persone a rischio di usura sono circa 28.000, di cui 14.000 concentrate nelle aree di Rovigo e Padova.
Il rischio è medio-alto nella provincia di Rovigo, medio-basso nelle province di Padova, Verona e Venezia, inesistente nelle province di
Treviso, Vicenza e Belluno.
Il progetto coinvolge: la Fondazione Tovini di Verona che, rappresentando nel Triveneto la Consulta Nazionale delle Fondazioni e delle
Associazioni Antiusura, ha il compito di esaminare le richieste e di garantire i finanziamenti a persone potenzialmente oggetto di usura;
le Caritas di Padova, di Adria-Rovigo e di Chioggia, che raccolgono le esigenze sul territorio; la Cassa di Risparmio del Veneto, che
esamina le richieste pervenute dalla Fondazione Tovini e concede i finanziamenti.
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PROGETTI DI TERZI
Progetto: Una Struttura Socio Sanitaria per Padova
Beneficiario: IRA - Istituto di Riposo per Anziani
Sede: Padova
Web: www.irapadova.it
Erogazione: 1.500.000 euro
Importo totale del progetto: 21.850.000 euro
Descrizione: Il progetto prevede la realizzazione di un grande centro tecnologicamente avanzato per servizi socio sanitari, dedicato
agli anziani. Il Centro servirà un bacino di utenza di 70.000 persone e comprenderà: una nuova Residenza Sanitaria Assistenziale - per
80 anziani non autosufficienti; un Centro Diurno per 30 anziani-utenti esterni, non o semi autosufficienti; un Ospedale di Comunità, una
struttura intermedia per anziani lungodegenti o bisognosi di cure temporanee post dimissione ospedaliera ad elevato livello di intensità
assistenziale sanitaria, con 40 posti letto; una struttura di 12 Alloggi Protetti per anziani autosufficienti; il nuovo Distretto Socio-Sanitario
n.4 per i comuni di Selvazzano Dentro, Saccolongo, Cervarese S.Croce, Teolo, Rubano, Mestrino, Veggiano e Rovolon. La costruzione
della Struttura Socio Sanitaria è stata avviata il 16 giugno 2007 e verrà ultimata nel 2010; i servizi socio sanitari diverranno operativi nel
2011.
Progetto: Ristrutturazione del Centro Sociale Parrocchiale a Occhiobello (RO)
Beneficiario: Parrocchia di S. Maria Maddalena
Sede: Occhiobello (RO)
Web: Erogazione: 350.000 euro
Importo totale del progetto: 2.533.378 euro
Descrizione: Il progetto riguarda la ristrutturazione del Centro Sociale Parrocchiale, costituito da un bar, da alcune sale e da uno spazio
predisposto per attività di cinema/teatro (inagibile dal 1989). Oltre ai lavori di ristrutturazione e di adeguamento ai nuovi criteri in materia
di isolamento termico ed acustico, il progetto prevede di realizzare: al piano terra, atrio, auditorium, bar e 4 sale polifunzionali; al primo
piano, 3 sale polifunzionali e 1 locale pranzo; al secondo piano, 8 sale polifunzionali, 4 ripostigli, 6 bagni e 2 terrazze.
Progetto: Ristrutturazione della ex scuola elementare di S. Stefano per creare un Centro Regionale Scout-Agesci
Beneficiario: Comune di Melara (RO)
Sede: Melara (RO)
Web: www.comune.melara.ro.it
Erogazione: 290.000 euro
Importo totale del progetto: 450.000 euro
Descrizione: Il progetto consente al Comune di Melara, proprietario di un edificio dismesso e in pessimo stato di conservazione, di
ristrutturare questo spazio per realizzare un Centro AGESCI - Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani - Comitato Regionale Veneto,
luogo di aggregazione per bambini e ragazzi dell’Alto Polesine con finalità d’interesse sociale ed educativa.
L’edificio, posto su un’area di circa 2.000 mq ricca di verde e di alberi secolari, è destinato ad essere un polo d’attrazione di gruppi scout
provenienti dai comuni vicini ma capace anche di ospitare giovani provenienti da altre parti del territorio.
Il progetto prevede che lo stabile sia concesso in comodato d’uso all’AGESCI.
Progetto: Sistemazione e adeguamento di una Casa di accoglienza per malati e loro familiari a Padova
Beneficiario: Associazione Cilla
Sede: Padova
Web: www.cilla.it
Erogazione: 270.000 euro
Importo totale del progetto: 544.218 euro
Descrizione: L’Associazione Cilla si occupa dell’accoglienza del malato e della sua famiglia attraverso numerose sezioni locali e vanta
numerosi contatti con Enti e privati anche esteri (Francia, Belgio, Germania e U.S.A.) che collaborano da anni assicurando ospitalità a
molte persone. Alcune sezioni sono dotate solo del Centro Accoglienza, situato in genere nell’atrio della struttura ospedaliera, ma la
modalità organizzativa di base è invece la Casa di Accoglienza, struttura residenziale gestita preferibilmente con altri soggetti locali. Ad
oggi, l’Associazione gestisce in proprio 24 Case di Accoglienza che consentono l’alloggio di 300 persone anche per periodi medio-lunghi
(nel corso dell’ultimo anno sono state accolte più di 8.300 persone superando i 62.000 pernottamenti).
Questo progetto è relativo ad alcuni urgenti interventi di adeguamento per la Casa di Accoglienza Paolo VI di Padova, che conta 67 posti
letto. Gli interventi permettono di accogliere tipologie di malati che richiedono ambienti asettici e climatizzati; in particolare la Casa
diverrà idonea ad accogliere pazienti trapiantati e in attesa di trapianto, oltre a malati affetti da patologie particolarmente debilitanti.
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Progetto: Sostegno alle popolazioni terremotate dell’Abruzzo
Beneficiario: ACRI - Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio spa
Sede: Roma
Web: www.acri.it
Erogazione: 250.000 euro
Importo totale del progetto: 7.200.000 euro
Descrizione: Sostegno alle popolazioni terremotate dell’Abruzzo.
Progetto: Un “Giardino delle Stagioni” per i malati di Alzheimer a Lendinara (RO)
Beneficiario: Casa Albergo per Anziani
Sede: Lendinara (RO)
Web: www. casalendinara.it
Erogazione: 240.000 euro
Importo totale del progetto: 480.000 euro
Descrizione: La Casa Albergo per Anziani di Lendinara ha progettato il “Giardino delle Stagioni”, un’area verde terapeutica, posta su
un terrazzo pensile di 600 mq, a disposizione dei 45 malati di Alzheimer degenti. Il “Giardino delle Stagioni” intende fornire, attraverso
un’ideale guida fornita dalla natura e il contatto con colori, aromi, sensazioni, coltivazioni e momenti ricreativi, una serie di risposte
terapeutiche ed interventi assistenziali specifici rivolti alle esigenze di un’ampia gamma di utenza con problemi di demenza. Il progetto
prevede infatti la realizzazione di laboratori di cromoterapia, cucina-terapia, orto-terapia, acqua-terapia, musico-terapia e odor-terapia.
L’Ente opera in convenzione con l’Azienda ULSS 18 di Rovigo per l’assistenza sanitaria di anziani non autosufficienti e per la gestione del
servizio di assistenza ai malati oncologici.
Progetto: Ristrutturazione dell’ex asilo parrocchiale e acquisto giochi e attrezzature per la realizzazione di un centro aggregativo a Cà
Emo (RO)
Beneficiario: Parrocchia Beata Vergine Maria del Monte Carmelo
Sede: Cà Emo - Adria (RO)
Web: Erogazione: 230.000 euro
Importo totale del progetto: 250.000 euro
Descrizione: Cà Emo è una piccola frazione di Adria, più decentrata rispetto al capoluogo ed appartiene da secoli alla Diocesi di
Chioggia. La ristrutturazione dell’ex asilo parrocchiale intende restituire alla comunità locale (che dall’alluvione del 1951 vive un calo
demografico costante), un centro aggregativo quale punto di incontro.
Progetto: Potenziamento e integrazione dei servizi delle scuole d’infanzia
Beneficiario: FISM
Sede: Padova e Rovigo
Web: www.fismveneto.it
Erogazione: 200.000 euro
Importo totale del progetto: 200.000 euro
Descrizione: Le FISM si rivolgono alle scuole paritarie di ispirazione cristiana che raccolgono circa il 70% dei bambini dai 3 ai 6 anni
delle due province. Nello specifico, alla FISM di Padova aderiscono 220 scuole, per complessivi 18.000 bambini, mentre a quella di
Rovigo 76 scuole con 4.000 bambini.
Il progetto sostenuto riguarda il potenziamento e l’integrazione dei servizi offerti ai propri associati, in risposta alla crescente domanda
di servizi proveniente dalle scuole materne del territorio. L’iniziativa si propone di creare una struttura informatica che consenta ad
entrambe le associazioni di utilizzare i canali telematici, migliorando così la capillarità e la velocità delle informazioni, gestendo in
maniera più efficiente i servizi e i flussi finanziari ed offrendo alle scuole aderenti l’opportunità di avere una propria vetrina on-line
attraverso la quale interagire con i genitori degli alunni.
Progetto: Centro Diurno per Anziani a Padova
Beneficiario: Società San Vincenzo De’ Paoli - Consiglio Centrale di Padova
Sede: Padova
Web: Erogazione: 150.000 euro
Importo totale del progetto: 767.300 euro
Descrizione: La Società San Vincenzo De’ Paoli ha acquistato, dalla Caritas Nazionale, parte del primo piano di un immobile denominato
“Domus Laetiziae”, allo scopo di creare un Centro Diurno per Anziani ed una zona riservata ad attività assistenziali varie.
Il Centro Diurno per Anziani sarà allestito in modo tale da prevedere la realizzazione di un angolo lettura, una biblioteca, la sede della
Società, l’armadio dei poveri, un doposcuola per bambini in difficoltà, dei corsi di formazione per badanti, e dei laboratori creativi. Sarà
inoltre realizzata anche una sezione dedicata alla distribuzione di pacchi spesa alimentari alle famiglie disagiate.
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Progetto: “Stati Vegetativi Permanenti: strategie per il sostegno psicologico delle famiglie e il contenimento dei costi sociali e sanitari
indiretti”
Beneficiario: ULSS 19 - Adria (RO)
Sede: Adria (RO)
Web: www.ulss19adria.veneto.it
Erogazione: 150.000 euro
Importo totale del progetto: 357.800 euro
Descrizione: Si tratta di un progetto biennale che intende esaminare le ricadute psicologiche, sociali ed economiche dei familiari di un
paziente in stato vegetativo e che si propone di: colmare il vuoto conoscitivo in materia a livello regionale e nazionale; valutare l’impatto
economico sotto l’aspetto dei costi indiretti sociali e sanitari che riguardano i familiari; realizzare e valutare l’efficacia di un programma
di interventi per il sostegno psico-sociale delle famiglie.
La ricerca si svolge nelle seguenti strutture territoriali, alcune al di fuori delle province di Padova e Rovigo, che presentano
caratteristiche e livelli di sviluppo socio-economico tra loro differenti: Azienda ULSS 19 di Adria, Centro Servizi Anziani di Adria, Azienda
ULSS 16 di Padova, Fondazione OIC, Azienda ULSS 8 di Asolo (TV), Casa di Riposo di Castelfranco Veneto (TV), IPAB Opere Pie D’Onigo
di Pederobba (TV). Il campione di ricerca sarà costituito principalmente dalle famiglie di 37 persone ricoverate presso le citate strutture,
e verranno incluse anche le famiglie di alcuni soggetti domiciliarizzati, per un numero complessivo di 200 persone, di cui circa l’80%
appartenenti alle Aziende di Adria e di Padova.
Progetto: Sostegno al progetto “Dream” - Prevenzione e cura dell’HIV/AIDS e della malnutrizione in Kenya
Beneficiario: Comunità di S. Egidio
Sede: Padova
Web: www.santegidio.org
Erogazione: 134.474 euro
Importo totale del progetto: 337.100 euro
Descrizione: La Comunità di S. Egidio ha elaborato il progetto “Dream”, finalizzato al miglioramento delle condizioni di salute delle
popolazioni dei paesi in via di sviluppo; il progetto comprende inoltre l’iniziativa di prevenzione e cura dell’HIV/AIDS e della malnutrizione
in Kenia. Il progetto “Dream”, realizzato in partnership con Le Daughters of Charity a Nairobi, l’Ospedale Sant’Orsola a Materi, e gli
Ospedali della Consolata di Kyeni e di Nkubu, affronta le attività di assistenza e trattamento delle persone malate, attraverso test
diagnostici e di monitoraggio, terapia antiretrovirale, prevenzione della trasmissione materno-infantile, supplementazione nutrizionale,
sensibilizzazione, formazione del personale, ecc., il tutto secondo gli standard di eccellenza, gratuità ed accessibilità garantiti dalla
Comunità.
Progetto: Rete Provinciale Informaimmigrati 2009
Beneficiario: Provincia di Rovigo
Sede: Rovigo
Web: www.provincia.rovigo.it
Erogazione: 62.000 euro
Importo totale del progetto: 120.000 euro
Descrizione: Tra il 1999 ed il 2000, la Provincia di Rovigo ha avviato, in collaborazione con 12 Comuni del territorio, un’iniziativa
provinciale in tema di integrazione ed inserimento dei cittadini stranieri immigrati in Polesine, denominato “Rete Provinciale
Informaimmigrati”. La Rete è divenuta negli anni il punto di contatto obbligato per il cittadino straniero, avente la necessità di ricevere,
attraverso una mirata mediazione linguistico-culturale, orientamento, informazione, e consulenza su svariati settori, dai permessi di
soggiorno e ricongiungimenti familiari, all’accesso ai servizi in materia sociale, sanitaria, scolastico-formativa, lavorativa, alloggiativa ed
in ogni altro ambito a favore della piena integrazione sociale e culturale.
Nel 2009 la Provincia ha ravvisato la necessità di rafforzare e consolidare la struttura della Rete e mantenere un servizio sempre
più qualificato e allargato. La Rete è costituita da 13 sportelli istituiti presso i Comuni di Rovigo (2 sportelli), Adria, Badia Polesine,
Castelmassa, Ceregnano, Lendinara, Occhiobello, Pettorazza Grimani, Polesella, Porto Tolle, Trecenta e Villanova Marchesana e prevede
ulteriori servizi aggiuntivi quali: un servizio gratuito di consulenza legale; importanti collaborazioni con Prefettura, Questura e Casa
Circondariale, al fine di aiutare gli immigrati nelle loro molteplici problematiche.
Progetto: “Servizio di Telefonia Sociale” per le persone anziane
Beneficiario: Azienda ULSS 18 - Rovigo
Sede: Rovigo
Web: www.azisanrovigo.it
Erogazione: 50.000 euro
Importo totale del progetto: 148.900 euro
Descrizione: L’ULSS 18 di Rovigo ha progettato un servizio di telefonia rivolto alla popolazione anziana residente nel territorio
dell’Azienda Ulss, al fine di alleviare la solitudine che l’aumento dell’età e la fragilità della rete familiare determinano nelle persone
anziane che vivono in condizioni di isolamento.
L’Azienda intende prevenire condizioni di sofferenza e decadimento psico-fisico, alimentando la capacità di relazione e di comunicazione
con il mondo esterno, attraverso due telefonate settimanali da parte di volontari. Il dialogo non ha fini diagnostici o terapeutici, poiché
intende creare con l’anziano un rapporto amicale e assicurarne la continuità nel tempo. Inoltre, questo nuovo servizio, intende garantire
un coordinamento per tutte quelle iniziative parcellizzate già in essere nel territorio, al fine di promuoverne una migliore efficacia.
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Progetto: III Rassegna Nazionale Teatro e Disabilità
Beneficiario: Azienda ULSS 18 - Rovigo
Sede: Rovigo
Web: www.azisanrovigo.it
Erogazione: 40.000 euro
Importo totale del progetto: 83.500 euro
Descrizione: Confermando le scelte dello scorso biennio, la Fondazione ha sostenuto la III° edizione della Rassegna Nazionale Teatro
e Disabilità, una manifestazione di spettacoli teatrali, laboratori artistici e culturali. L’evento si è sviluppato in tre momenti: la Rassegna
Nazionale (5 giornate di spettacoli teatrali che coinvolgono compagnie provenienti da tutta Italia); la Mostra-Concorso rivolta alle scuole;
la Tavola Rotonda sul tema del teatro come strumento riabilitativo, socializzante e di integrazione per la disabilità.
Progetto: Sostegno quadriennale per l’accoglienza, l’assistenza e lo studio di giovani donne in condizioni di emarginazione, giovani
universitarie e lavoratrici in difficoltà
Beneficiario: Opera Casa Famiglia
Sede: Padova
Web: www.operacasafamiglia.it
Erogazione: 40.000 euro
Importo totale del progetto: 101.600 euro
Descrizione: L’Opera Casa Famiglia garantisce da anni ospitalità ed accoglienza a circa 30 lavoratrici e studentesse universitarie
segnalate dai Servizi Sociali, attraverso il pagamento delle spese inerenti l’alloggio, l’assistenza, la frequenza universitaria, gli stages
e l’erogazione di piccole borse di studio o di un modesto stipendio, quale stimolo a studiare con profitto o a lavorare con senso di
responsabilità. Grazie anche a questa erogazione, che sostiene una progettualità quadriennale, l’Opera prosegue questo sostegno alle
donne che vivono situazioni di disagio e difficoltà economiche.
Progetto: Iniziativa “Prestito della Speranza”
Beneficiario: CEI - Conferenza Episcopale Italiana
Sede: Roma
Web: www.chiesacattolica.it
Erogazione: 35.149 euro
Importo totale del progetto: 30.000.000 euro
Descrizione: si tratta di un Fondo Nazionale di Solidarietà a sostegno delle famiglie che hanno perso ogni tipo di reddito con almeno 3
figli a carico oppure gravate da situazioni di malattia o di handicap.
L’importo totale del progetto verrà utilizzato per attivare garanzie volte a consentire al sistema bancario di erogare microprestiti a favore
dei soggetti svantaggiati.
Progetto: Sostegno al Progetto di Solidarietà per la valorizzazione di persone con disabilità
Beneficiario: Associazione Pianeta Handicap Onlus
Sede: Rovigo
Web: www.pianetahandicap.it
Erogazione: 32.000 euro
Importo totale del progetto: 40.000 euro
Descrizione: L’erogazione sostiene la prosecuzione del Progetto di Solidarietà, che è stato avviato nel 2006 con l’obiettivo di fornire
azioni di stimolo e di supporto ai ragazzi con disabilità medio-lieve e che ha dato ottimi risultati. Il progetto utilizza la manipolazione
di creta, ceramica e metalli e la partecipazione a corsi di musica e di pittura per far emergere le potenzialità residue specie in ambito
creativo. L’iniziativa viene realizzata presso due Istituti Scolastici, a Rovigo e a Castelmassa, ed è riferito al biennio scolastico 2009/102010/11.
Nel biennio precedente hanno frequentato i laboratori 12 utenti a Rovigo e 8 a Castelmassa.
Progetto: Realizzazione del progetto per le politiche giovanili “Giovani rodigini… ad esempio”
Beneficiario: Comune di Rovigo
Sede: Rovigo
Web: www.comune.rovigo.it
Erogazione: 30.000 euro
Importo totale del progetto: 38.150 euro
Descrizione: Il progetto elaborato dall’Assessorato alle Politiche Giovanili prevede la realizzazione di 3 iniziative aventi obiettivi di
partecipazione giovanile, di crescita e formazione personale dei giovani, valorizzazione delle competenze, e di riflessione sul senso di
appartenenza alla comunità.
Il progetto è così articolato: 1) A Scuola di Cittadinanza: un calendario di iniziative di formazione alla cittadinanza che coinvolge i giovani
Consiglieri Comunali e i Rappresentanti del Forum Comunale dei Giovani e un viaggio al Parlamento Europeo di Bruxelles riservato ad
un gruppo di studenti; 2) Giovani d’Esempio: una vetrina di progetti creativi sviluppati dalle realtà locali a beneficio di altri cittadini della
propria comunità; 3) la pubblicazione e la distribuzione del Catalogo del CRA - Centro Ricreativo Adolescenti dopo 20 anni di attività.

40

Progetto: Acquisto di 11 cucine per appartamenti
Beneficiario: Comune di Padova
Sede: Padova
Web: www.padovanet.it
Erogazione: 28.000 euro
Importo totale del progetto: 28.000 euro
Descrizione: Il Comune di Padova ha realizzato tre palazzine per complessivi 12 microappartamenti da destinare a nuclei sinti che
attualmente risiedono in un campo nomadi.
La Fondazione ha sostenuto le spese relative all’allestimento di una cucina in ognuno degli appartamenti, comprensiva di
elettrodomestici (fornello, stufa e frigorifero), tavolo e 4 sedie.
Progetto: Porte Aperte: Un Teatro per l’Handicap 2009
Beneficiario: Associazione Culturale Ottavo Giorno
Sede: Padova
Web: www.ottavogiorno.net
Erogazione: 20.000 euro
Importo totale del progetto: 60.000 euro
Descrizione: Rinnovo del sostegno al progetto “Porte Aperte: Un Teatro per l’Handicap 2009” volto alla realizzazione della
programmazione annuale delle attività artistiche di teatro e danza per l’integrazione di persone disabili.
Progetto: Corsi di lingua italiana per persone straniere
Beneficiario: Società Dante Alighieri - Comitato di Rovigo
Sede: Rovigo
Web: Erogazione: 20.000 euro
Importo totale del progetto: 21.400 euro
Descrizione: La Società Dante Alighieri promuove, dal 1997, i Centri Italiani di Certificazione PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante
Alighieri), allo scopo di sostenere e diffondere tutti gli strumenti utili ad agevolare e migliorare l’attività di insegnamento della lingua
italiana per le persone straniere.
Da alcuni anni, anche grazie al sostegno della Fondazione, il Comitato di Rovigo si è costituito come Centro PLIDA al fine di dare la
possibilità agli stranieri che operano e studiano nel territorio rodigino, di imparare e soprattutto attestare il loro grado di conoscenza
della lingua italiana.
La Fondazione ha sostenuto la realizzazione delle iniziative anche per l’anno 2009: 6 corsi base di lingua italiana a cadenza semestrale di
45 ore (divisi in tre livelli) e 3 corsi di preparazione ed esame finale o certificazione PLIDA che si sviluppano in 30 ore.
Progetto: Acquisto di un automezzo
Beneficiario: Cucine Economiche Popolari
Sede: Padova
Web: www.cucinepopolari.it
Erogazione: 16.000 euro
Importo totale del progetto: 16.000 euro
Descrizione: L’Ente Cucine Economiche Popolari ha acquistato, grazie a questa erogazione, un nuovo furgoncino per il trasporto di
alimenti e di materiale vario dai soggetti che distribuiscono vivande (mercato ortofrutticolo di Padova, Banco Alimentare di Verona,
Croce Rossa, ecc.).
Progetto: 11° Torneo Internazionale di Tennis su sedia a rotelle Albarella Open
Beneficiario: Associazione MI.A. Mielolesi Associati
Sede: Cadoneghe (PD)
Web: Erogazione: 15.000 euro
Importo totale del progetto: 35.653 euro
Descrizione: Sostegno all’11° Torneo Internazionale di Tennis su sedia a rotelle Albarella Open dal 21 al 24 maggio 2009 e al 10° Torneo di
Tennis Città di Padova dal 4 all’8 dicembre 2009.
Progetto: Realizzazione della Scuola internazionale di Adria per l’integrazione scolastica dei minori immigrati
Beneficiario: Centro Studi Agnese Baggio
Sede: Adria (RO)
Web: www.agnese-baggio.it
Erogazione: 15.000 euro
Importo totale del progetto: 21.496 euro
Descrizione: Il progetto riguardante la Scuola Internazionale consiste nell’organizzazione di momenti di formazione pomeridiana per
alunni stranieri, allo scopo di integrare le conoscenze che essi ricevono durante le lezioni del mattino.
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Tramite il lavoro di volontari e di alcuni docenti di lingue straniere, la Scuola cura l’apprendimento delle lingue ma anche di conoscenze
culturali e scientifico-matematiche.
L’iniziativa è rivolta a circa 30 alunni e viene realizzata presso i locali della Scuola Elementare Vittorino da Feltre di Adria, in
collaborazione con gli Istituti Comprensivi di Adria I° e Adria II°, ad integrazione e sostegno della scuola dell’obbligo che si svolge il
mattino.
Progetto: Iniziative sociali e assistenziali in occasione delle festività natalizie
Beneficiario: Diocesi di Adria-Rovigo
Sede: Rovigo
Web: www.diocesi.rovigo.it
Erogazione: 15.000 euro
Progetto: Iniziative sociali e assistenziali in occasione delle festività natalizie
Beneficiario: Diocesi di Padova
Sede: Padova
Web: www.diocesipadova.it
Erogazione: 15.000 euro
Progetto: Iniziative sociali e assistenziali in occasione delle festività natalizie
Beneficiario: Opera della Provvidenza di S. Antonio
Sede: Padova
Web: Erogazione: 15.000 euro
Progetto: Iniziative sociali e assistenziali in occasione delle festività natalizie
Beneficiario: Associazione S. Vincenzo Dè Paoli - Consiglio Centrale di Padova
Sede: Padova
Web: Erogazione: 12.000 euro
Progetto: Un’aula informatica per i giovani disabili
Beneficiario: Cooperativa Sociale Francesco d’Assisi
Sede: Cadoneghe (PD)
Web: Erogazione: 11.000 euro
Importo totale del progetto: 15.000 euro
Descrizione: La Cooperativa Sociale Francesco d’Assisi realizza servizi in campo sociale, assistenziale, educativo e formativo volti
a facilitare l’inserimento nella vita attiva di persone con handicap fisico, psichico o sensoriale, malati psichici, minori, anziani e
appartenenti a categorie svantaggiate in genere. La Cooperativa gestisce un Centro di Formazione, riconosciuto dalla Regione Veneto,
che propone corsi triennali per Operatore Agro-Ambientale rivolti a 28 ragazzi fra i 14 e i 18 anni in obbligo formativo e che presentano
lievi difficoltà nell’apprendimento e/o nello sviluppo della personalità.
Questo progetto è finalizzato alla realizzazione di un’aula informatica con 10 postazioni per i giovani disabili del Centro di Formazione e
consente lo svolgimento di laboratori informatici per un totale di circa 6 ore a settimana, corrispondenti a 220 ore per anno scolastico.
Il Centro è situato in un immobile di proprietà del Comune di Cadoneghe, recentemente ristrutturato con un contributo di 400.000 euro da
parte della Fondazione
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Beneficiario: ASA - Agenzia Servizi Associati s.c.a.r.l. - Padova
Erogazione: 10.000 euro
Descrizione: Realizzazione di quattro iniziative programmate nell’ambito del Festival della Cittadinanza - Civitas 2009 con particolare
valenza sociale e civile: due Tavole Rotonde “Cross Generation” e “Civil Society Index. La Società Civile tra eredità e nuove sfide”, il
Focus “Spazi di Cittadinanza, pratiche di mediazione” e il Forum “Formare per Trasformare. Percorsi alternativi”.
Beneficiario: Associazione Amici di Gen - Gruppo Scout - Montemerlo (PD)
Erogazione: 10.000 euro
Descrizione: Completamento di un immobile destinato ad ospitare le attività dell’associazionismo giovanile locale.
Beneficiario: Associazione Maliana & Amici nel Veneto A.M.A.VE. - Padova
Erogazione: 10.000 euro
Descrizione: Costruzione di una diga/ponte di contenimento delle acque piovane nel Comune di Bamba a Mali in Africa.
Beneficiario: Caritas Diocesana di Padova
Erogazione: 10.000 euro
Descrizione: Iniziative sociali e assistenziali in occasione delle festività natalizie.
Beneficiario: Comune di Padova - Comitato Natale “A. Melli”
Erogazione: 10.000 euro
Descrizione: Iniziative sociali e assistenziali in occasione delle festività natalizie.
Beneficiario: Cucine Economiche Popolari - Padova
Erogazione: 10.000 euro
Descrizione: Iniziative sociali e assistenziali in occasione delle festività natalizie.
Beneficiario: O.a.s.i. Padri Mercedari - Padova
Erogazione: 10.000 euro
Descrizione: Iniziative sociali e assistenziali in occasione delle festività natalizie.
Beneficiario: Comune di Rovigo
Erogazione: 8.000 euro
Descrizione: Iniziative sociali e assistenziali in occasione delle festività natalizie.
Beneficiario: Associazione C.E.A.V. - Cancro e Assistenza Volontaria - Padova
Erogazione: 7.500 euro
Descrizione: Realizzazione del “Progetto formazione CEAV” per l’anno 2009.
Beneficiario: Gruppo Canoe Polesine - Arquà Polesine (RO)
Erogazione: 7.500 euro
Descrizione: Acquisto di 3 carrozzine da basket per lo svolgimento di attività sportive da parte dei soggetti disabili.
Beneficiario: ACRI - Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio spa
Erogazione: 7.000 euro
Descrizione: Realizzazione del progetto denominato “Fondazioni Bancarie per Gaza”.
Beneficiario: Caritas Diocesana di Adria-Rovigo
Erogazione: 7.000 euro
Descrizione: Iniziative sociali e assistenziali in occasione delle festività natalizie.
Beneficiario: Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Rovigo
Erogazione: 7.000 euro
Descrizione: Acquisto di un mezzo operativo finalizzato al trasporto di materiali per l’aiuto alle popolazioni terremotate dell’Abruzzo.
Beneficiario: Parrocchia-Basilica Santuario Nostra Signora del Pilastrello a Lendinara (RO)
Erogazione: 6.000 euro
Descrizione: Iniziative sociali e assistenziali in occasione delle festività natalizie.
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Beneficiario: Università degli Studi di Padova
Erogazione: 5.200 euro
Descrizione: Acquisto di due carrozzine da basket per disabili.
Beneficiario: Associazione Secolare Opera Padre Leopoldo - La Piccola Casa di Padre Leopoldo - Rovigo
Erogazione: 5.000 euro
Descrizione: Iniziative sociali e assistenziali in occasione delle festività natalizie.
Beneficiario: A.S.P.E.A. - Associazione Sportiva Portatori di Handicap e Affiliati - Campodarsego (PD)
Erogazione: 5.000 euro
Descrizione: Sostegno all’organizzazione dei Campionati Italiani Assoluti di Nuoto per disabili fisici e non vedenti, che si sono tenuti nel
marzo del 2009.
Beneficiario: Centro Francescano di Ascolto - Rovigo
Erogazione: 5.000 euro
Descrizione: Iniziative sociali e assistenziali in occasione delle festività natalizie.
Beneficiario: Convento Frati Cappuccini - Padova
Erogazione: 5.000 euro
Descrizione: Iniziative sociali e assistenziali in occasione delle festività natalizie.
Beneficiario: Convento Frati Cappuccini - Rovigo
Erogazione: 5.000 euro
Descrizione: Iniziative sociali e assistenziali in occasione delle festività natalizie.
Beneficiario: Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Padova Sezione Femminile
Erogazione: 5.000 euro
Descrizione: Iniziative sociali e assistenziali in occasione delle festività natalizie.
Beneficiario: Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Rovigo Sezione Femminile
Erogazione: 5.000 euro
Descrizione: Iniziative sociali e assistenziali in occasione delle festività natalizie.
Beneficiario: Questura di Padova
Erogazione: 5.000 euro
Descrizione: Sostegno ad iniziative sul tema “C’è più sicurezza insieme”.
Beneficiario: Arciconfraternita di S. Antonio - Padova
Erogazione: 4.000 euro
Descrizione: Iniziative sociali e assistenziali in occasione delle festività natalizie.
Beneficiario: Armadio Francescano - Centro distribuzione vestiario - Padova
Erogazione: 4.000 euro
Descrizione: Iniziative sociali e assistenziali in occasione delle festività natalizie.
Beneficiario: Gruppo di Volontariato Vincenziano - Rovigo
Erogazione: 4.000 euro
Descrizione: Iniziative sociali e assistenziali in occasione delle festività natalizie.
Beneficiario: Ordine Francescano Secolare - Padova
Erogazione: 4.000 euro
Descrizione: Iniziative sociali e assistenziali in occasione delle festività natalizie.
Beneficiario: Società S. Vincenzo De’ Paoli - Padova
Erogazione: 4.000 euro
Descrizione: Iniziative sociali e assistenziali in occasione delle festività natalizie.
Beneficiario: Suore T.F. Elisabettine - Padova
Erogazione: 4.000 euro
Descrizione: Iniziative sociali e assistenziali in occasione delle festività natalizie.
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Beneficiario: Istituto Tecnico Agrario Statale O. Munerati (Bernini) - Sant’Apollinare (RO)
Erogazione: 3.500 euro
Descrizione: Realizzazione del “Progetto Logogenia”.
Beneficiario: Centro Documentazione Polesano - Badia Polesine (RO)
Erogazione: 3.000 euro
Descrizione: Realizzazione della Mostra Fotografica “Bimbi del mondo”.
Beneficiario: Associazione Portaverta - Rovigo
Erogazione: 3.000 euro
Descrizione: Iniziative sociali e assistenziali in occasione delle festività natalizie.
Beneficiario: AVSI - Associazione Volontari per il Servizio Internazionale - Milano
Erogazione: 3.000 euro
Descrizione: Iniziative sociali e assistenziali in occasione delle festività natalizie.
Beneficiario: Opera Pane dei Poveri - Padova
Erogazione: 3.000 euro
Descrizione: Iniziative sociali e assistenziali in occasione delle festività natalizie.
Beneficiario: Associazione Adam - Padova
Erogazione: 2.000 euro
Descrizione: Acquisto di strumentazione informatica per l’iniziativa “Fondo Straordinario di Solidarietà”.
Beneficiario: Comune di Piove di Sacco (PD)
Erogazione: 2.000 euro
Descrizione: Realizzazione di una serie di eventi correlati alla mostra “E noi vi guardiamo… un mondo di donne in cammino”, volti a
sensibilizzare la cittadinanza sulla questione femminile.
Beneficiario: Comune di Rovigo
Erogazione: 2.000 euro
Descrizione: Pubblicazione dei risultati del progetto “Solitudine, Comunicazione e Animazione Sociale”, finanziato dalla Fondazione.
Si tratta di un volume che raccoglie contributi da parte di docenti e ricercatori che hanno collaborato al progetto, che sarà adottato
dai corsi di laurea di Scienze della Formazione.
Beneficiario: Seniores Italia Partner per lo Sviluppo Onlus - Sede di Padova
Erogazione: 2.000 euro
Descrizione: Sostegno alle attività di volontariato professionale svolte dall’Associazione nei paesi in via di sviluppo.
Beneficiario: Unitalsi - Sottosezione di Padova
Erogazione: 2.000 euro
Descrizione: Iniziative sociali e assistenziali in occasione delle festività natalizie.
Beneficiario: Gruppo Volontariato Vincenziano Castelmassa (RO)
Erogazione: 1.500 euro
Descrizione: Iniziative sociali e assistenziali in occasione delle festività natalizie.
Beneficiario: Centro Francescano di Ascolto - Rovigo
Erogazione: 1.000 euro
Descrizione: Acquisto di materiale per i detenuti della Casa Circondariale di Rovigo.
Beneficiario: Coordinamento Assistenti Volontari della Casa Circondariale di Rovigo
Erogazione: 600 euro
Descrizione: Acquisto di due nuove porte da destinare al campo di calcetto della casa circondariale di Rovigo.
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ALTRI SETTORI
BANDI IN CORSO E IMPEGNI PROGRAMMATICI
Impegno programmatico
Stanziamento: 400.000 euro
Descrizione: Realizzazione di itinerari ciclabili nella provincia di Padova.
Impegno programmatico:
Stanziamento: 250.000 euro
Descrizione: Progetti di avviamento allo sport da parte dei CONI provinciali di Padova e di Rovigo.
PROGETTI PROPRI
Progetto: Progetto Protezione Civile
Sede: Padova e Rovigo
Web: Erogazione: 500.000 euro
Importo totale del progetto: 500.000 euro
Descrizione: Con l’obiettivo di dare continuità a quanto sinora realizzato, la Fondazione sostiene le due Province di Padova e Rovigo
per tutte le attività in capo al settore della Protezione Civile.
L’erogazione sostiene iniziative di formazione degli addetti, nonché attività rivolte alla cittadinanza al fine di fronteggiare nel modo
migliore eventuali situazioni di crisi o di emergenza.
Progetto: Osservatorio Delta del Po
Sede: Visitor Center - Porto Viro (RO)
Web: www.osservatoriodeltadelpo.com
Erogazione: 35.400 euro
Importo totale del progetto: 396.600 euro
Descrizione: La Fondazione ha elaborato un progetto di valorizzazione del territorio polesano che ha previsto, in collaborazione
con lo IUAV e il Comune di Porto Viro che ha messo a disposizione gli spazi (visitor center), l’attivazione di un Centro di Ricerca sul
Delta del Po per la raccolta di materiali, la costruzione di reti e l’elaborazione di progetti circa nuove modalità di sviluppo rispettose
dell’ambiente. Il progetto ha durata triennale (2007/08, 2008/09 e 2009/10). A conclusione delle attività del primo anno e come inizio
dei lavori del secondo, con la collaborazione dello IUAV, si è organizzato un convegno, della durata di tre giorni, durante il quale
si sono organizzate una serie di incontri e confronti che hanno visto coinvolti non solo docenti e studiosi ma anche gli attori del
territorio.
PROGETTI DI TERZI
Progetto: Recupero del Casone Millecampi a Codevigo (PD)
Beneficiario: Provincia di Padova
Sede: Padova
Web: www.provincia.padova.it
Erogazione: 1.000.000 euro
Importo totale del progetto: 3.500.000 euro
Descrizione: Il ripristino e il recupero ambientale della Motta e del Casone Millecampi nel comune di Codevigo (PD), che si trovano
su una piccola isola all’estremità orientale della Valle Millecampi, permetterà di valorizzare e promuovere il paesaggio locale
e le attività economiche e culturali proprie delle tradizioni marine ed agricole locali, mediante la reintegrazione e il recupero
ambientale della motta e dei fabbricati. Il sito ospiterà attività di didattica ambientale e sarà meta di un turismo a basso impatto e
di elevata sostenibilità. La Provincia di Padova intende programmare iniziative culturali come concerti, letture poetiche, commedie,
esposizioni fotografiche ed artistiche, serate a tema sui sapori che potranno essere ospitate nel sito e negli edifici ripristinati; il sito
sarà inoltre inserito in percorsi e circuiti turistici già attivi.
Progetto: Realizzazione della pista ciclabile che collega Rovigo alla frazione di Grignano (RO)
Beneficiario: Comune di Rovigo
Sede: Rovigo
Web: www.comune.rovigo.it
Erogazione: 300.000 euro
Importo totale del progetto: 300.000 euro
Descrizione: Implementazione del percorso ciclabile del capoluogo rodigino, attraverso una pista ciclabile che collega Rovigo alla
frazione di Grignano.
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Progetto: Iniziative sportive per i giovani e i disabili
Beneficiario: Assindustria Sport Padova
Sede: Padova
Web: www.assindustriasport.it
Erogazione: 60.000 euro
Importo totale del progetto: 200.000 euro
Descrizione: Assindustria Sport Padova ha promosso una serie di attività volte a promuovere e diffondere l’atletica leggera non solo
come disciplina sportiva ma come vera e propria occasione di aggregazione e di crescita per i giovani. Nello specifico il progetto
ha inteso: sensibilizzare il mondo della scuola sull’importanza della pratica sportiva mediante la diffusione di materiale informativo
e promozionale e la realizzazione di conferenze e dibattiti con tecnici specializzati; organizzare iniziative sportive, ludiche e motorie
per soggetti con disabilità fisica e mentale all’interno delle strutture comunali della provincia di Padova; indagare il bisogno di
sport da parte dei giovani disabili e delle loro famiglie e programmare incontri specifici e manifestazioni con i ragazzi portatori di
handicap.
Progetto: Attività sportive 2009-10
Beneficiario: CONI - Comitato Provinciale di Padova
Sede: Padova
Web: www.conipadova.it
Erogazione: 55.000 euro
Importo totale del progetto: 55.000 euro
Descrizione: I Comitati provinciali Coni di Padova e Rovigo intendono incentivare l’attività motoria e ludica sportiva di base nelle
scuole elementari e medie inferiori delle rispettive province. Il progetto presentato prevede due tipi di intervento: “Giocosport”,
un progetto rivolto alle scuole elementari; “Giochi della Gioventù”, un progetto rivolto alle scuole medie che andrà ad integrarsi
ai “Giochi Sportivi Studenteschi” realizzati dagli Uffici Scolastici Provinciali con il contributo del nostro Ente (le due iniziative
non si sovrappongono, perché, oltre ad avere target differenziati, i “Giochi della Gioventù” sono rivolti a tutti, indipendentemente
dalla predisposizione e dal talento individuale, mentre i “Giochi Sportivi” sono caratterizzati da un maggiore agonismo e dalla
competizione).
Progetto: Sostegno alle attività sportive giovanili
Beneficiario: Comune di Rovigo
Sede: Rovigo
Web: www.comune.rovigo.it
Erogazione: 50.000 euro
Importo totale del progetto: 70.000 euro
Descrizione: L’erogazione sostiene la scelta del Comune di Rovigo di promuovere l’attività sportiva giovanile. Tale impegno si
concretizza nel sostenere le attività di numerose associazioni e polisportive attraverso l’erogazione di contributi e nel garantire
l’utilizzo degli impianti a livelli tariffari contenuti o anche in uso gratuito in caso di manifestazioni sportive di interesse nazionale. Le
attività del 2009 sono state incentrate inoltre sulla formazione dei dirigenti, tecnici e allenatori del settore.
Progetto: Attrezzature per le squadre di Protezione Civile in Abruzzo
Beneficiario: Provincia di Padova
Sede: Padova
Web: www.provincia.padova.it
Erogazione: 50.000 euro
Importo totale del progetto: 55.000 euro
Descrizione: Acquisto di vestiario ed attrezzature per le squadre di Protezione Civile in partenza per le zone terremotate
dell’Abruzzo.
Progetto: Giochi Sportivi Studenteschi 2008/09
Beneficiario: Ufficio Scolastico Provinciale di Padova
Sede: Padova
Web: www.istruzionepadova.it
Erogazione: 50.000 euro
Importo totale del progetto: non specificato
Descrizione: I Giochi Sportivi Studenteschi realizzati nella provincia di Padova sono promossi e organizzati dall’Ufficio Scolastico
Provinciale, che si avvale della collaborazione di Amministrazioni Comunali, Federazioni Sportive ed Enti di Promozione Sportiva.
L’attività sportiva scolastica realizzata negli ultimi anni ha registrato una massiccia adesione delle scuole con una mobilitazione e
partecipazione, per lo scorso anno, di circa 46.500 studenti.
Attraverso queste attività, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Padova intende promuovere concretamente l’acquisizioni di stili di vita
rivolti al benessere ed incidere, anche attraverso campagne di informazione, sugli aspetti psicologici e sociali che spesso stanno
alla base di uno stile di vita non rispettoso della propria integrità psico-fisica.
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Fra gli obiettivi prioritari per l’anno scolastico 2008/2009, come per il corrispondente Ufficio di Rovigo, si evidenziano il maggior
coinvolgimento degli alunni disabili nelle varie manifestazioni, l’organizzazione di incontri formativi con gli insegnanti di Educazione
Fisica e, infine, la promozione della tutela della salute attraverso l’educazione posturale, quella alimentare e la lotta al doping e alle
tossicodipendenze.
Progetto: Attività sportive 2009/10
Beneficiario: CONI - Comitato Provinciale di Rovigo
Sede: Rovigo
Ambito territoriale: Rovigo
Web:
Erogazione: 35.000 euro
Importo totale del progetto: 35.000 euro
Descrizione: I Comitati provinciali Coni di Padova e Rovigo intendono incentivare l’attività motoria e ludica sportiva di base nelle
scuole elementari e medie inferiori delle rispettive province. Il progetto presentato prevede due tipi di intervento: “Giocosport”,
un progetto rivolto alle scuole elementari; “Giochi della Gioventù”, un progetto rivolto alle scuole medie che andrà ad integrarsi
ai “Giochi Sportivi Studenteschi” realizzati dagli Uffici Scolastici Provinciali con il contributo del nostro Ente (le due iniziative
non si sovrappongono, perché, oltre ad avere target differenziati, i “Giochi della Gioventù” sono rivolti a tutti, indipendentemente
dalla predisposizione e dal talento individuale, mentre i “Giochi Sportivi” sono caratterizzati da un maggiore agonismo e dalla
competizione).
Progetto: Contributo per le attività del 2009
Beneficiario: Fondazione Unione Sportiva Petrarca
Sede: Padova
Web: www.fonduspetrarca.org
Erogazione: 35.000 euro
Importo totale del progetto: 200.000 euro
Descrizione: L’erogazione contribuisce alle attività del 2009 dell’Unione Sportiva Petrarca.
A partire dal 2004, l’Unione Sportiva Petrarca realizza il progetto Eise, finalizzato alla promozione dei valori etici nello sport. Con
l’obiettivo di puntare alla certificazione etica nello sport e di proporre un modello da esportare a livello nazionale e internazionale,
l’Unione Sportiva ha costituito, in collaborazione con l’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti e la Fondazione Zanotto di Verona,
l’Istituto di Certificazione Etica nello Sport che ha predisposto gli “Standard di etica nello sport”.
L’Unione Sportiva realizza corsi di formazione per insegnanti di educazione fisica e per società sportive, convegni sul tema dell’etica
nello sport, ecc.
Progetto: Giochi Sportivi Studenteschi 2008/09
Beneficiario: Ufficio Scolastico Provinciale di Rovigo
Sede: Rovigo
Ambito territoriale: Rovigo
Web: www.istruzionerovigo.it
Erogazione: 35.000 euro
Importo totale del progetto: 35.000 euro
Descrizione: I Giochi Sportivi Studenteschi realizzati nella provincia di Rovigo sono promossi e organizzati dall’Ufficio Scolastico
Provinciale, che si avvale della collaborazione di Amministrazioni Comunali, Federazioni Sportive ed Enti di Promozione Sportiva.
L’attività sportiva scolastica realizzata negli ultimi anni ha registrato una massiccia adesione delle scuole con una mobilitazione
e partecipazione di circa 15 mila studenti all’anno. Attraverso queste attività, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Rovigo intende
promuovere concretamente l’acquisizione di stili di vita rivolti al benessere ed incidere, anche attraverso campagne di
informazione, sugli aspetti psicologici e sociali che spesso stanno alla base di uno stile di vita non rispettoso della propria integrità
psico-fisica. Fra gli obiettivi prioritari per l’anno scolastico 2008/2009, come per il corrispondente Ufficio di Padova, si evidenziano
il maggior coinvolgimento degli alunni disabili nelle varie manifestazioni, l’organizzazione di incontri formativi con gli insegnanti di
Educazione Fisica ed, infine, la promozione della tutela della salute attraverso l’educazione posturale, quella alimentare e la lotta al
doping e alle tossicodipendenze.
Progetto: Realizzazione del 31° campionato mondiale di “Braccio di Ferro” presso il Pala Delta
Beneficiario: Comune di Porto Viro
Sede: Porto Viro (RO)
Web: www.comune.portoviro.ro.it
Erogazione: 20.000 euro
Importo totale del progetto: 220.000 euro
Descrizione: Nel 2009 Porto Viro è stata sede dell’edizione 2009 del Campionato del Mondo di “Braccio di Ferro”. L’evento è stato
realizzato, con la collaborazione del Comune di Rosolina, dell’Ente Parco Delta del Po, della Provincia di Rovigo e della Regione,
presso il Pala Delta, il palazzetto dello sport realizzato all’interno del Progetto Palestre della Fondazione. L’erogazione ha contribuito
alle spese necessarie per la realizzazione dell’evento.
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Progetto: Sostegno al Progetto Campus Rugby Altopolesine
Beneficiario: Rugby Junior Badia
Sede: Badia Polesine (RO)
Web: www.rugbybadia.it
Erogazione: 16.000 euro
Importo totale del progetto: 32.100 euro
Descrizione: Il Rugby Junior Badia, associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro ha sviluppato il progetto “Campus Rugby
Altopolesine”, avente due finalità: coinvolgere, anche in collaborazione con le altre associazioni sportive presenti nella zona, i bambini
direttamente a scuola; attivare un “campus” nel quale sia offerta la possibilità di effettuare varie attività sportive con particolare
attenzione al rugby.
Progetto: Sostegno alle attività previste per il 2009
Beneficiario: Gruppo Atletico Assindustria Rovigo
Sede: Rovigo
Web: www.gaassindustriarovigo.com
Erogazione: 15.500 euro
Importo totale del progetto: 30.100
Descrizione: Negli anni, il Gruppo Atletico Assindustria Rovigo ha intrapreso un progetto di educazione sportiva di base, che ha
consentito parallelamente la costruzione di una rete locale incentrata sul rapporto scuola - famiglia - atleta.
La Fondazione ha sostenuto anche per il 2009 questo percorso, nell’intento di rafforzare il legame con il mondo della scuola.
Progetto: Acquisto di attrezzature sportive
Beneficiario: Associazione Sportiva Dilettantistica Valsugana Rugby
Sede: Vigodarzere (PD)
Web: www.valsuganarugby.it
Erogazione: 15.000 euro
Importo totale del progetto: 24.453 euro
Descrizione: La Valsugana Junior ha sviluppato un progetto triennale di crescita dell’attività sportiva che prevede investimenti strutturali
(ampliamento della palestra e potenziamento dell’impianto di illuminazione) e la creazione di un’Accademia per giocatori meritevoli
sia sportivamente che scolasticamente. L’erogazione della Fondazione ha sostenuto tale impegno attraverso l’acquisto di attrezzature
sportive.
DELIBERE DI MINORE IMPORTO
Beneficiario: Associazione Andromeda Regione Veneto Onlus - Padova
Erogazione: 10.000 euro
Descrizione: Realizzazione del progetto “Bontà italiana. I prodotti tipici della nostra terra”.
Beneficiario: Società Canottieri Padova
Erogazione: 10.000 euro
Descrizione: Sostegno alle manifestazioni realizzate in occasione del centenario della Società.
Beneficiario: Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - Padova
Erogazione: 3.500 euro
Descrizione: Acquisto di materiale di soccorso sanitario e di 3 radio ricetrasmittenti quarzabili sulla frequenza del soccorso alpino.
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Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
Piazza Duomo, 15 - 35141 Padova
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