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Nota
metodologica

In questo fascicolo sono riportati: 
1. le erogazioni deliberate nell’anno 2013 (ovvero assegnate nel 2013 a destinatari specifici) dai competenti organi della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo;  
2. gli stanziamenti programmatici e per bandi a valere su disponibilità dell’esercizio 2013 o di esercizi precedenti che 

non si sono ancora tradotte in assegnazioni a destinatari specifici; 
3. le spese per collaborazioni esterne relative a consulenze sui progetti;
4. le spese per l’attività divulgativa, ovvero  per l’attività di promozione degli interventi della Fondazione per progetti di 

terzi, attraverso, ad esempio, la produzione di targhe o di cartelli di cantiere che vengono esposti nelle strutture restau-
rate o realizzate con il sostegno dell’Ente;

5. gli impegni pluriennali assunti nel 2013 con utilizzo solo di risorse future.
Per un quadro generale delle risorse disponibili e del loro utilizzo nel 2013  [ABilancio Sociale 2013 p. 53].

Le erogazioni deliberate sono suddivise nei macrosettori di intervento individuati dal Documento Programmatico Plu-
riennale 2013-2015 della Fondazione nell’ambito di venti settori ammessi dalla normativa sulle fondazioni di origine bancaria. 
Essi sono: 

Al di fuori della ripartizione per macrosettori viene collocata la delibera riferita all’adesione al Fondo nazionale per le inizia-
tive comuni delle Fondazioni, promosso da ACRI, cui viene destinata ogni anno una quota di risorse pari allo 0,3% dell’a-
vanzo di esercizio al netto degli accantonamenti a riserve patrimoniali, dal momento che tale Fondo può essere utilizzato 
per progetti appartenenti a diversi settori.

1. Ricerca scientifica (comprende anche la Ricerca Tecnologica); 

2. Istruzione (comprende anche Educazione e Formazione); 

3. Arte e attività culturali; 

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

5. Assistenza e tutela delle categorie deboli (comprende: Sviluppo locale ed edilizia popolare locale, Cre-
scita e formazione giovanile, Prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, Assistenza agli anziani, Vo-
lontariato, filantropia e beneficenza, Patologie e disturbi psichici e mentali, Famiglia e valori connessi); 

4. Salute e ambiente (comprende: Salute pubblica, Medicina preventiva e riabilitativa, Protezione e qualità 
ambientale); 
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All’interno di ogni macrosettore le erogazioni deliberate sono poi suddivise per tipologia di modalità di inter-
vento, che sono  [ABilancio Sociale 2013 p. 48]:
1. Progetti propri (comprendono anche i progetti realizzati dalla società strumentale Auxilia Spa [ABilancio Sociale 2013 
p. 22 AAllegati al BS 2013 p. 10]).
2. Bandi.
3. Progetti di terzi su richieste non sollecitate.Nell’ambito di questa ultima tipologia, si sono distinte le “Delibere di 

minore importo”: si tratta di erogazioni fino ad un massimo di 10.000 euro rispetto alle quali si forniscono informazioni 
più sintetiche.

Per ogni erogazione deliberata (con varianti che dipendono dalla modalità di intervento) vengono fornite le seguenti in-
formazioni:

Progetto o Bando Titolo dell’iniziativa cui si è assegnato un contributo

Destinatario Ente a cui viene assegnato il contributo 

Web
Sito web dell’ente destinatario o sito web dedicato al progetto sostenuto. 
Nel caso di bandi, sezione del sito della Fondazione in cui è riportato il regolamento del bando

Erogazione deliberata

Importo deliberato dalla Fondazione a sostegno del progetto / bando. 
Nel caso di impegni pluriennali si fornisce sia la quota  di competenza dell’esercizio in 
esame, sia (tra parentesi) l’importo complessivo deliberato e il periodo corrispondente.
Quando previsto, nel caso di bandi o progetti propri si riporta anche l’importo deliberato per i 
cosiddetti “oneri accessori”: si tratta di costi di divulgazione e di valutazione dei progetti.
È opportuno precisare che in molti casi l’erogazione deliberata in un esercizio porta alla 
effettiva liquidazione del contributo in esercizi successivi, sulla base della tempistica di 
avanzamento del progetto. 
Può inoltre avvenire che l’importo deliberato sia superiore a quello che viene poi effettiva-
mente liquidato, a seguito di: 
1. una riduzione dei costi preventivati o una realizzazione solo parziale di quanto previsto 

inizialmente; 
2. nel caso di progetti propri, l’acquisizione di risorse finanziarie aggiuntive (da sponsorizzazioni, 

incassi da vendita dei biglietti di una mostra, ecc.) nel corso della realizzazione del progetto.
I dati definitivi dell'importo effettivamente liquidato vengono specificati solo se disponibili 
al momento della chiusura del biliancio.

Progetto interamente 
sostenuto dalla Fondazione

Nel caso di bandi e progetti propri, indica la totale o parziale copertura del costo com-
plessivo del progetto da parte della Fondazione.

Costo totale preventivato 
del progetto 

Costo totale del progetto; per le richieste di terzi non sollecitate è quello risultante dalla 
documentazione consegnata alla Fondazione.

Costo totale a consuntivo
Nel caso di progetti propri si tratta della spesa effettivamente sostenuta a consuntivo, 
determinata e approvata dal Consiglio di Amministrazione alla conclusione del progetto.

Sponsorizzazioni
Nel caso di progetti propri (specialmente nel caso delle mostre) si tratta di fondi raccolti 
dalla Società Strumentale Auxilia Spa per la realizzazione dei progetti.

Referente interno
Collaboratore della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo con ruolo di refe-
rente del bando o del progetto proprio.

Descrizione

Presentazione sintetica del progetto/bando. 
Si segnala che approfondimenti relativi ad alcuni progetti/bandi sono disponibili in 
questa o (per progetti pluriennali) in precedenti edizioni del Bilancio Sociale; per alcuni 
progetti/bandi l’approfondimento verrà realizzato in future edizioni del Bilancio Sociale, 
non appena si saranno prodotti i relativi risultati.
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Settore:
Ricerca scientifica  

Ricerca scientifica

Progetti propri

Progetto: AGER 2 – Agroalimentare e Ricerca 

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: No

Web: www.progettoager.it

Erogazione deliberata: 500.000 euro 

(1.500.000 euro per il triennio 2013-2015)

Costo totale preventivato del progetto: 
1.500.000 euro (di cui 500.000 euro a valere 

sul 2014 e 500.000 euro a valere sul 2015)

Referente interno: Alberto Bortolami

[ABilancio Sociale 2013 p. 67]

Descrizione: 
Progetto di collaborazione tra Fondazioni finalizzato allo sviluppo del settore agroalimen-

tare attraverso il sostegno ad attività di ricerca scientifica. La prima edizione del progetto 

ha visto coinvolte, oltre alla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazio-

ne Cariplo, Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, Ente Cassa di Risparmio di Firenze, 

Fondazione Cassa di Risparmio di Parma, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fon-

dazione Cassa di Risparmio di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di Teramo, Fonda-

zione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e 

Pordenone, Fondazione di Venezia, Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara, Fondazio-

ne Cassa di Risparmio di Vercelli, con uno stanziamento complessivo di 27 milioni di euro. 

AGER ha sostenuto la ricerca nei comparti ortofrutticolo (melo, pero e prodotti pronti al 

consumo), cerealicolo (frumento duro e riso), vitivinicolo, zootecnico (filiera del suino). 

Particolare attenzione è stata data ai progetti con forti ricadute applicative; l’obiettivo 

infatti è contribuire al miglioramento dei processi produttivi, allo sviluppo di tecnologie e 

alla promozione e valorizzazione del capitale umano.

[AProgetti approfonditi 2013 p. 23]

Progetto: Start Cube 

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì

Web: www.startcube.it

Erogazione deliberata: 175.000 euro 

Costo totale preventivato del 
progetto: 175.000 euro

Referente interno: Paulina Szklarczyk

Descrizione: 
Start Cube è un incubatore universitario d´impresa attivo a Padova dal 2004, interamen-

te sostenuto dalla Fondazione. L’iniziativa è stata creata per sostenere gli aspiranti im-

prenditori, 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.

Iniziativa realizzata dalla società strumentale Auxilia Spa.
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Bandi

Bando: Progetto Dottorati di Ricerca 2013

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì

Web: www.unipd.it/ricerca/

dottorati-di-ricerca

Erogazione deliberata: 2.084.400 euro 

(di cui 7.500 euro per oneri accessori)

Costo totale preventivato del 
progetto: 2.084.400 euro

Referente interno: Alberto Bortolami

Bando: Ricerca Pediatrica 2012-2014

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì

Web: www.fondazionecariparo.it/bandi

Erogazione deliberata: 2.390.000 euro 

(di cui 10.000 euro per oneri accessori)

Costo totale preventivato del 
progetto: 3.010.000 euro

Referente interno: Alberto Bortolami

Descrizione: 
Finanziamento di 32 borse di studio triennali per i Dottorati di Ricerca al fine di valorizza-

re, potenziare e qualificare le iniziative di ricerca offerte dalle Scuole di Dottorato dell’Uni-

versità di Padova. Le borse afferiscono a tre diverse aree: a) Matematica, Scienze Fisiche, 

dell’Informazione e della Comunicazione, Ingegneria e Scienze della Terra; b) Scienze 

della Vita; c) Scienze Umane e Sociali.

Descrizione: 
Sostegno all’attività scientifica di eccellenza di gruppi di ricerca operanti nel campo delle 

patologie pediatriche, le cui attività si svolgono all’interno dell’IRP - Istituto di Ricerca Pe-

diatrica Città della Speranza, che rappresenta il più grande polo europeo dedicato all’in-

dagine scientifica sulle malattie infantili. La valutazione e la selezione degli elaborati sono 

state effettuate da una Commissione Scientifica indipendente, composta da esperti di 

chiara fama del mondo della ricerca.

Elenco dei progetti sostenuti:
Improving cure rates for children with cancer – focus on patients 

that currently do not respond to therapy  euro 800.000

The mitochondrial respiratory chain: unveiling its biogenesis and 

its regulation to develop novel therapeutic approaches for fatal 

infantile mitochondrial diseases  euro 500.000

Genome and proteome-wide characterization of oncogenic activity 

of ALK kinase in anaplastic large cell lymphoma of childhood  euro 350.000

Pediatric neurodegenerative disorders: preclinical evaluation of a 

nanoparticle-mediated brain therapy and identification

of biomarkers of pathogenesis and treatment efficacy euro 270.000

Tissue engineering approach for diaphragm repair in a congenital 

diaphragmatic hernia mouse model euro 260.000

Pre-natal and early life origin of chronic obstructive lung respiratory 

diseases: identification of novel diagnostic biomarkers and 

therapeutic targets by applying the metabolomic approach  euro 200.000 



Delibere 2013
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

10

Settore:
Ricerca scientifica  

Bando: Progetto Dottorati di 

Ricerca Studenti Stranieri 2013

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì

Web: www.unipd.it/ricerca/

dottorati-di-ricerca 

Erogazione deliberata: 1.383.000 euro 

(di cui 7.500 euro per oneri accessori)

Costo totale preventivato del 
progetto: 1.383.000 euro

Referente interno: Alberto Bortolami

Bando: Visiting Scholars

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì

Web: www.fondazionecariparo.it/bandi

 Erogazione deliberata: 20.000 

euro (stanziamento complessivo 

2013-2014 di 420.000 euro di cui 

20.000 di oneri accessori)

Costo totale preventivato del 
progetto: 420.000 euro

Referente interno: Alberto Bortolami

Descrizione: 
Attivazione di 15 borse di studio triennali destinate a laureati stranieri per la partecipa-

zione alle Scuole di Dottorato di Ricerca e ai Corsi Internazionali di Dottorato di Ricer-

ca dell’Università di Padova. Ogni borsa comprende, oltre al finanziamento del fondo di 

funzionamento per le Scuole di Dottorato, un rimborso delle spese di viaggio e il servizio 

mensa e residenzialità.

Descrizione: 
Assegnazione di contributi per lo svolgimento di periodi di ricerca all’estero, funziona-

li alla realizzazione di progetti di ricerca di comprovata rilevanza e qualità. L’iniziativa è 

rivolta esclusivamente a dipendenti di università ed enti di ricerca in possesso di perso-

nalità giuridica e senza fini di lucro, operanti nelle province di Padova o Rovigo, i quali non 

abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età alla data di scadenza del bando ed 

operino nell’area delle Scienze Umane e Sociali. Nel 2013 sono state sostenute le spese di 

lancio del bando e  le spese per le commissioni di valutazione.

Bando: Grant Program For Young 

Investigator on Pediatric Research 

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì

Web: www.fondazionecariparo.it/bandi

Erogazione deliberata: 625.000 euro 

(di cui 5.000 euro per oneri accessori)

Costo totale preventivato del 
progetto: 625.000 euro

Referente interno: Alberto Bortolami

Descrizione: 
Bando promosso con l’obiettivo specifico di sostenere progetti di ricercatori under 40, 

che contribuiranno a dare impulso all’attività scientifica di eccellenza nel campo delle pa-

tologie pediatriche svolta presso l’IRP – Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speran-

za. Particolare attenzione è stata riservata a progetti che prevedono il rientro di scienziati 

dall’estero. Il plafond dedicato rappresenta la parte non assegnata del precedente Bando 

Ricerca Pediatrica 2012-2014. 

Elenco dei progetti sostenuti:
The neuronal role of lipids: from molecular function of genes to 

identification of biomarker in juvenile spastic paraplegia forms euro 220.000

Innovative tools for therapeutic drug monitoring in cancer patients: 

toward bed side testing euro 200.000 

Brain damage, pulmonary dysfunction, and surfactant derangement 

during cardiopulmonary bypass for congenital heart diseases. 

Perioperative parameters and markers to prevent morbidity euro 200.000

[AProgetti approfonditi 2013 p. 7]
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Progetto: Ampliamento del laboratorio Te.Si.

Destinatario:  Università 

degli Studi di Padova

Web: www.unipd.it

Erogazione deliberata: 1.200.000 euro 

Costo totale preventivato del 
progetto: 1.325.000 euro

Progetto: Advancing the science 

of transplantation by tackling the 

immune-mediated graft failure

Destinatario: CORIT – Consorzio per 

la Ricerca sui Trapianti – Padova

Web: www.corit.org

Erogazione deliberata: 700.000 euro 

Costo totale preventivato del 
progetto: 1.140.000 euro

Progetto: Attività triennio 

2013-2015 del CIGA

Destinatario: CIGA – Centro 

interdipartimentale  di ricerca per 

le decisioni giuridico-ambientali ed 

etico-sociali sulle tecnologie emergenti 

dell’Università degli Studi di Padova

Web: wwww.ciga.unipd.it

Erogazione deliberata: 610.000 euro 

Costo totale preventivato del 
progetto: 610.000 euro

Progetto: Progetti regionali 

AIRC – biennio 2013/2014

Destinatario: Università degli Studi di Padova

Web: www.airc.it

Erogazione deliberata: 500.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 500.000 euro

Descrizione: 
Acquisto di sei attrezzature scientifiche di notevole importanza per il progredire delle ri-

cerche del laboratorio Te.Si - Tecnologie e Sistemi di Lavorazione e adeguamento di alcuni 

impianti; acquisizione di arredi tecnici fondamentali per migliorare il funzionamento dello 

stesso laboratorio. Il centro di ricerca è collocato presso il Cen.Ser. di Rovigo e nasce con 

l’intento di essere un centro di eccellenza nell’ambito della ricerca scientifica e industriale 

con particolare riferimento alle tecnologie per la produzione manifatturiera di prodotti in 

materiale polimerico. 

[AProgetti approfonditi 2013 p. 27]

Descrizione: 
Il progetto di ricerca si divide in quattro sotto-progetti. La Fondazione ha sostenuto i primi 

3: New approaches to combat chronic allograft dysfunction riguardante la prevenzione 

del rigetto cronico del rene; Clinical study of chronic allograft rejection per valutare l'effi-

cacia di un approccio immunologico personalizzato in pazienti stabili con buone funzioni 

renali; Study of the immunomodulatory effects of extracorporeal photochemotherapy in 
rodent heart transplantation models volto ad individuare la tempistica ottimale e il pro-

tocollo di trattamento per estendere la sopravvivenza in animali trattati con ECP (foto-

chemioterapia extracorporea), indagando l'interazione e le potenziali sinergie di questo 

prodotto con altri agenti immunomodulati.

Descrizione: 
Nel corso del triennio verranno svolti due progetti complementari, finalizzati alla costitu-

zione di due osservatori sulle nanotecnologie: l’Osservatorio sulla percezione e le rappre-

sentazioni delle nanotecnologie in Italia e l’Osservatorio sulla regolazione delle nanotec-

nologie in Europa. Oltre all’attività di ricerca scientifica, il Centro svolgerà anche attività 

di divulgazione e formazione nel territorio della provincia di Rovigo.

Descrizione: 
Lo studio, svolto in collaborazione con le Università degli Studi di Padova e di Verona, mira 

ad esaminare i più frequenti tumori gastrointestinali, analizzandone i meccanismi mole-

colari di progressione, con particolare attenzione alla relazione tra lo sviluppo di cellule 

maligne e gli altri fattori chiave presenti nell'ambiente tumorale.

Progetti di terzi su richieste non sollecitate
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Settore:
Ricerca scientifica  

Progetto: Nanochallenge 2012

Destinatario: Veneto Nanotech 

S.C.p.A. di Padova

Web: www.venetonanotech.it

Erogazione deliberata: 150.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 300.000 euro

Progetto: Dottorato di ricerca in 

Diritto dell'Unione Europea - Polo 

Universitario di Rovigo

Destinatario: Università degli Studi di Ferrara

Web: www.universitarovigo.com; www.unife.it

Erogazione deliberata: 216.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 216.000 euro

Progetto: Impatto della medicina molecolare 

nella diagnosi e nel management delle 

malattie mielo e linfoproliferative pediatriche

Destinatario: Università degli Studi di Padova

Web: www.unipd.it

Erogazione deliberata: 150.000 euro 

(stanziamento complessivo di 750.000 

euro, di cui 600.000 euro a valere sul 

settore Salute e Ambiente e 150.000 euro 

a valere sul settore Ricerca Scientifica)

Costo totale preventivato del 
progetto: 1.500.000 euro 

Progetto: Studio sull’assetto organizzativo 

e gestionale dell’Orto Botanico di Padova 

Destinatario: Università degli Studi di Padova

Web: www.ortobotanico.unipd.it

Erogazione deliberata: 66.550 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 66.550 euro 

Descrizione: 
Competizione tra business plan che ha come obiettivo quello di far nascere in Veneto 

start-up tecnologiche, facilitare la crescita imprenditoriale dei team partecipanti, attrarre 

risorse e imprese nel Distretto Veneto delle Nanotecnologie e potenziare il trasferimento 

tecnologico, contribuendo a migliorare il sistema imprenditoriale veneto e italiano. 

L’edizione 2012 di Nanochallenge si è conclusa con l’avvio in Veneto di 3 nuove start-up 

nanotecnologiche, che si aggiungono alle altre 7 già esistenti. In seguito ad un accordo di 

collaborazione stipulato tra Veneto Nanotech e Intesa Sanpaolo nel 2010, in occasione 

della fase finale di Nanochallenege 2012 si è tenuta l’iniziativa “Intesa Sanpaolo start-

up initiative”, prima piattaforma italiana dedicata alle start-up e agli investitori pronti a 

sostenerle.

Descrizione: 
Sostegno a 3 borse di dottorato di ricerca, di durata triennale, che rientrano nel 29° ciclo 

di Dottorato di Ricerca in Diritto dell’Unione Europea. Il corso si propone di formare ope-

ratori giuridici capaci di misurarsi con la realtà delle istituzioni e dei regolamenti dell’Unio-

ne Europea, molto diversi dagli ordinamenti dei singoli Stati. Vengono forniti strumenti di 

indagine utilizzabili anche nelle professioni legali nazionali, quali magistratura e avvoca-

tura. L’attività didattica e di ricerca ha sede presso la sezione di Rovigo del Dipartimento 

di Scienze Giuridiche dell’Università di Ferrara e tratta aspetti e tematiche generalmente 

non studiati in altri corsi di dottorato dell’Unione Europea, di respiro internazionale ma al 

tempo stesso di grande impatto sul territorio del Nordest.

Descrizione: 
Si veda la descrizione riportata nella sezione dedicata al settore Salute e Ambiente 

[A p. 44]

Descrizione: 
Affidamento a Sinloc Spa di un incarico per la predisposizione di uno studio di fattibili-

tà che supporti l’Ateneo nella verifica e nell’indirizzo dell’assetto operativo e gestionale 

dell’Orto Botanico di Padova, tenendo anche in considerazione le potenziali sinergie rea-

lizzabili con la futura attivazione del Museo delle Scienze Naturali della stessa Università.
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Progetto: Pubblicazione della rivista 

"Stilistica e metrica italiana"

Destinatario: Università degli Studi di Padova

Web: www.unipd.it

Erogazione deliberata: 15.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 15.000 euro

Progetto: Start Cup Veneto

Destinatario: Università degli Studi di Padova

Web: www.startcupveneto.it

Erogazione deliberata: 65.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 95.000 euro 

Progetto: Studio longitudinale triennale "La 

Transizione dall'Infanzia all'Adolescenza 

e all'Età Adulta" – seconda annualità

Destinatario: Fondazione 

Emanuela Zancan di Padova

Web: www.fondazionezancan.it

Erogazione deliberata: 60.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 110.000 euro 

Progetto: Ricerca, formazione e professione 

per lo sviluppo delle competenze nelle 

giovani generazioni - seconda annualità

Destinatario: CISSPE -  Centro 

Interdipartimentale di Studi per i Servizi alla 

Persona - Università degli Studi di Padova 

Web: www.cisspe.unipd.it

Erogazione deliberata: 30.000 euro

Descrizione: 
La rivista valorizza le migliori intelligenze dei giovani studiosi padovani del settore, ac-

cogliendo di frequente articoli desunti da tesi di laurea o di dottorato particolarmente 

meritevoli. La pubblicazione è stata inclusa dall'Agenzia di Valutazione del Sistema Uni-

versitario (ANVUR) tra i periodici di "fascia A", la più alta e ristretta dei periodici scientifici 

nazionali ed internazionali.

Descrizione: 
Il progetto Start Cup Veneto consiste in una competizione tra idee d’impresa realizzata 

dalle Università di Padova, Venezia Ca’ Foscari e Verona. Il premio intende incoraggiare la 

ricerca e l’innovazione tecnologica con il fine ultimo di sostenere lo sviluppo economico 

del territorio regionale, mettendo i partecipanti in condizione di affrontare adeguatamen-

te la fase di start-up di una nuova impresa. Coloro che partecipano al progetto possono 

usufruire dell’assistenza e del percorso formativo necessari a tradurre la propria idea in 

un business plan e a stabilire un contatto privilegiato con il mondo industriale e finanziario.

Descrizione: 
Obiettivo della ricerca è armonizzare i percorsi formativi e di crescita professionale con le 

esigenze del territorio. Ciò può diventare uno strumento importante per facilitare lo svi-

luppo in età evolutiva, all’interno della grande ristrutturazione economica che interessa 

oggi il mondo del lavoro. Particolare attenzione viene data ai nuovi modi di orientare e mo-

tivare i giovani allo sviluppo delle proprie capacità, dei propri orientamenti e delle proprie 

potenzialità personali, al fine di creare competenze utili al mercato del lavoro e al sistema 

produttivo territoriale.   

[AProgetti approfonditi 2013 p. 13]

Descrizione: 
Studio sull’apprendimento delle competenze dei giovani polesani rispetto al mondo del 

lavoro promosso dall'Università di Padova attraverso il C.I.S.S.PE. in collaborazione con 

l'Ufficio Scolastico Territoriale di Rovigo, la Provincia e la Camera di Commercio di Rovi-

go. L’iniziativa prevede che vengano sviluppati processi di rilevazione e analisi sia sui livelli 

delle competenze di base acquisite dai quindicenni frequentanti gli Istituti Superiori della 

provincia di Rovigo, sia sulle competenze apprese in uscita da questi. Lo studio entra a far 

parte della rilevazione che l'OCSE sta predisponendo a livello internazionale nell'ambito 

del progetto Pisa (Programme for International Student Assessment), con l'intento di ac-

certare con periodicità triennale conoscenze e capacità dei quindicenni scolarizzati dei 

principali Paesi industrializzati. Viene effettuato inoltre uno studio sui neodiplomati che 

intende seguire l'inserimento dei diplomati nel contesto professionale e porre a confronto 

fra loro le visioni dei professionisti della scuola, dei diretti interessati, dei responsabili delle 

aziende e dei rappresentanti delle professioni.
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Settore:
Ricerca scientifica  

Beneficiario: Progetto Meeting 

of Nobel Laureates - Lindau

Erogazione: 10.000 euro

Beneficiario: Università degli Studi di Padova

Erogazione: 10.000 euro

Beneficiario: Università degli Studi di Padova

Erogazione: 5.000 euro

Descrizione: 
64° meeting of Nobel Laureates - Lindau

Descrizione: 
Ricerca “Gli studi di Economia a Padova nei primi otto secoli dell’Università degli Studi di 

Padova” 

Descrizione: 
V edizione del “Congresso Scientifico Internazionale di Neuroetica”

Si segnala che nel settore Ricerca Scientifica durante il 2013 è stata assunta una delibera di 150.000 euro, successivamente revocata, il 
cui importo tornerà ad essere disponibile per l’attività erogativa nel corso dell’esercizio 2014.

Beneficiario: Associazione Amici 

dell’Università di Padova

Erogazione: 10.000 euro

Beneficiario: Università degli Studi di Padova

Erogazione: 10.000 euro

Descrizione: 
Quota associativa 2013

Descrizione: 
Progetto “Bites” per la costruzione di una piattaforma digitale per testi e studi di lettera-

tura italiana

Delibere di minore importo

Progetto: XIII Edizione del Seminario 

di Tecnologie dell’Informazione

Destinatario: Accademia Galileiana di 

Scienze, Lettere ed Arti in Padova

Web: www.accademiagalileiana.it

Erogazione deliberata: 12.500 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 12.500 euro

Descrizione: 
La XIII edizione del Seminario ha assunto a tema gli "Sviluppi recenti della cartografia 

digitale nella Regione del Veneto". È stato descritto il crescente utilizzo di questa tecnica 

in molti settori di attività, attraverso l'analisi di esempi significativi in ambito nazionale ed 

internazionale, ed in riferimento a progetti attualmente promossi dalla Regione Veneto, 

dal Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Padova e dall'Istituto 

Geografico Militare, i cui risultati sono stati presentati e pubblicati a livello internazionale.
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Istruzione 

Progetto: Progetto Palestre

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì

Erogazione deliberata: 1.500.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 21.456.360 euro

Referente interno: Annamaria Pradel

Progetto: Attivamente 2013-2014

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì

Web: www.fondazionecariparo.it/attivamente

Erogazione deliberata: 700.000 euro (di 

cui 18.000 euro di spese accessorie)

Costo totale preventivato del 
progetto: 700.000 euro

Referente interno: Sara Bedendo

Progetto: Insediamenti Universitari a Rovigo

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì

Destinatari: Università degli Studi 

di Padova, Università degli Studi di 

Ferrara, Consorzio Università Rovigo

Web: www.uniro.it

Erogazione deliberata: 4.071.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 4.071.000 euro

Referente interno: Alberto Bortolami

Descrizione: 
Progetto che ha l’obiettivo di creare e radicare nel territorio una struttura universitaria 

che offra opportunità formative di qualità agli studenti polesani e possa essere di stimolo 

alla crescita culturale della città, attraverso l’accoglienza di studenti provenienti da altre 

province e regioni. Nell’Anno Accademico 2013-2014 sono attivi 6 corsi di laurea (Scien-

ze dell’educazione e della formazione; Educazione professionale; Diritto dell’economia; 

Infermieristica; Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia; Ostetricia), 

3 corsi di laurea magistrale (Programmazione e gestione dei servizi educativi, scolasti-

ci e formativi; Ingegneria meccanica; Giurisprudenza), 1 dottorato di ricerca in Diritto 

dell’Unione Europea.

Descrizione: 
Progetto ideato dalla Fondazione nel 1997 per la costruzione di 6 strutture sportive poli-

funzionali nelle province di Padova e Rovigo. Da un lato questa iniziativa ha voluto rispon-

dere all’esigenza di fornire risposte concrete alla carenza di strutture per l’attività sporti-

va, dall’altro ha coinvolto giovani professionisti (architetti e ingegneri di età non superiore 

ai 40 anni) per la progettazione delle nuove strutture. Quattro palestre sono già state 

inaugurate (Porto Viro, Monselice, Correzzola e Trecenta), una è in fase di costruzione 

(Borgoricco), ed una è in fase di appalto (Villadose).

Iniziativa realizzata dalla società strumentale Auxilia Spa.

Descrizione: 
Attivamente è un programma di attività didattiche e formative che ogni anno viene of-

ferto gratuitamente alle scuole di ogni ordine e grado delle province di Padova e Rovigo. 

L’edizione 2013-2014 è stata rinnovata tramite l’inserimento di nuove iniziative pensate 

per orientare i ragazzi nella scelta del percorso formativo, aiutarli a migliorare il metodo 

di studio e favorire la comprensione dell’economia e della finanza e l’approfondimento 

della storia. Oltre a tali novità, sono state rinnovate le attività riguardanti tematiche già 

presenti nelle precedenti edizioni: multiculturalismo, educazione alla cittadinanza, edu-

cazione ambientale, educazione scientifica, valorizzazione territoriale, musica, teatro e 

arte. Anche quest’anno è stato inserito uno “Speciale Mostre”, al fine di avvicinare i ra-

gazzi all’arte e alla cultura attraverso visite e laboratori didattici nell’ambito di due eventi 

espositivi: “L’Ossessione Nordica” promossa dalla Fondazione a Palazzo Roverella (Ro-

vigo) e la Biennale Internazionale di Architettura “Barbara Cappochin” promossa dalla 

Fondazione Barbara Cappochin a Palazzo della Ragione (Padova).

[AProgetti approfonditi 2013 p. 9]

[ABilancio Sociale 2013 p. 70]

Progetti propri
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Settore:
Istruzione 

Progetto: Garantire pari opportunità 

nella scelta dei percorsi scolastici

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: No

Erogazione deliberata: 67.000 euro 

per la terza fase del progetto

Costo totale preventivato del 
progetto: 212.000 euro per le tre 

fasi del progetto sinora attuate

Referente interno: Alberto Bortolami

Progetto: Agenda del docente

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì

Erogazione deliberata: 38.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 38.000 euro

Referente interno: Sara Bedendo

Descrizione: 
Terza fase del progetto promosso in collaborazione con Fondazione Cariplo e Compagnia 

di San Paolo, finalizzato a favorire il processo di integrazione scolastica e sociale di alunni 

stranieri, appartenenti a minoranze o in particolari condizioni di disagio. Nello specifico 

l’iniziativa prevede lo svolgimento di corsi di italiano per stranieri, azioni di orientamento 

e attività di tutoraggio. La prima fase si è concentrata sul rilevamento delle problemati-

che da affrontare in cinque scuole pilota selezionate; la seconda annualità ha visto l’ado-

zione di protocolli di insegnamento dell’italiano per lo studio e di orientamento; la terza 

annualità intende proseguire e potenziare quanto sinora realizzato

[AProgetti approfonditi 2013 p. 11]

Descrizione: 
Realizzazione di 13.000 copie dell’“Agenda del Docente”, distribuite agli insegnanti degli 

Istituti Comprensivi e degli Istituti Superiori delle province di Padova e Rovigo.

Bandi

Bando: Progetto Scuola Innovazione 2013

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: No

Web: www.fondazionecariparo.it/bandi

Erogazione deliberata: 720.000 euro 

(di cui 20.000 euro di oneri accessori)

Costo totale preventivato del 
progetto: 720.000 euro

Referente interno: Sara Bedendo

Descrizione: 
Bando dedicato a progetti che prevedono la realizzazione o l’aggiornamento di laboratori 

di indirizzo volti a favorire l’avvicinamento alle attività professionali, o di laboratori curri-

colari funzionali allo svolgimento della programmazione delle specifiche discipline.

Elenco delle assegnazioni
ITIS “F. Severi” – Padova 50.000 euro

Liceo Artistico con Istituto d’Arte “P. Selvatico” – Padova 50.000 euro

IPSSAR “Pietro d’Abano” – Abano Terme (PD) 49.600 euro

IIS “G. B. Ferrari” – Este (PD) 49.230 euro

IIS “E. Usuelli Ruzza” – Padova 47.800 euro

IIS “Atestino” – Este (PD) 46.650 euro

IPSSAR “G. Cipriani” – Adria (RO) 46.470 euro

Liceo Scientifico Statale “P. Paleocapa” – Rovigo 40.680 euro

IIS “Primo Levi” – Badia Polesine (RO) 40.000 euro

ITAS “Duca degli Abruzzi” – Padova 38.840 euro

IIS “Euganeo” – Este (PD) 36.770 euro

IIS “Giovanni Valle” – Padova 36.650 euro

ITIS “G. Marconi” – Padova 33.190 euro

ITIS “F. Viola” – Rovigo 32.820 euro

IIS “P. Scalcerle” – Padova 27.840 euro

IPSIA “E. Bari” – Castelmassa (RO) 26.920 euro

IP.AG.AM. “S. Benedetto da Norcia” – Padova 21.680 euro

IIS “Rolando da Piazzola” – Piazzola sul Brenta (PD) 6.340 euro  
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Progetti di terzi su richieste non sollecitate

Progetto: Ristrutturazione di un fabbricato 

da adibire ad Auditorium del Conservatorio

Destinatario: Conservatorio Statale di 

Musica “A. Buzzolla” – Adria (RO)

Web: www.conservatoriobuzzolla.it

Erogazione deliberata: 300.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 562.000 euro

Progetto: Interventi di adeguamento e 

ampliamento della scuola primaria, 1° 

lotto – ristrutturazione e ampliamento 

della biblioteca comunale

Destinatario: Comune di 

Megliadino San Vitale (PD)

Web: www.comune.megliadinosanvitale.pd.it

Erogazione deliberata: 150.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 597.650 euro

Progetto: Adeguamento e 

riqualificazione dell’Aula Magna

Destinatario: Collegio Universitario 

Gregorianum di Padova

Web: www.gregorianum.it 

Erogazione deliberata: 130.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 150.000 euro

Progetto: T.I.M.E.  - Top Industrial 

Managers of Europe

Destinatario: Università degli Studi di Padova

Web: www.unipd.it/presentazione-time

Erogazione deliberata: 115.500 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 115.500 euro

Descrizione: 
L’Auditorium sarà utilizzato per le prove dell’orchestra e del coro, nonché dai gruppi musi-

cali più numerosi quali gli ensemble di percussioni e la big band dei corsi jazz; vi verranno 

svolti inoltre saggi, concerti, conferenze e masterclass, garantendone un utilizzo pres-

soché giornaliero. L’esigenza di un Auditorium trova origine nella recente equiparazione 

dei Conservatori alle Università, che prevede la presenza di tale struttura  come requisito 

prioritario.

Descrizione: 
La biblioteca comunale, con sede nell'edificio destinato a scuola primaria, è frequentata 

principalmente dagli alunni iscritti agli istituti scolastici comunali. Lo stato di conserva-

zione dei locali e la scarsa dotazione degli spazi interni ha portato a ritenerne indispensa-

bile il rinnovamento attraverso interventi di adeguamento statico e sismico, impiantistico 

e igienico sanitario. L’intervento intende rendere accessibili gli spazi anche a persone 

con disabilità e rendere il servizio fruibile per più giorni la settimana, consegnando agli 

studenti un ambiente idoneo dotato di nuove tecnologie per lo studio e l'apprendimento.

Descrizione: 
L’Aula Magna, che ha una capienza di 150 posti, viene utilizzata per la realizzazione di 

conferenze organizzate dal Collegio e aperte al pubblico. L’intervento previsto intende 

renderla conforme alle norme di sicurezza, dando la possibilità di concederne l’uso anche 

ad associazioni esterne.

Descrizione: 
Progetto che consente a 21 studenti iscritti ad un corso di Laurea in Ingegneria all'Uni-

versità di Padova di conseguire un doppio titolo di laurea di secondo livello, attraverso 

una permanenza all’estero della durata di un biennio, presso alcune fra le migliori scuole 

di Ingegneria europee. Il percorso garantisce buone opportunità di lavoro, una formazio-

ne multidisciplinare che rende i laureati capaci di adattarsi a varie situazioni lavorative, 

un'ottima e certificata conoscenza delle lingue straniere, nonché un'apertura alla multi-

forme realtà europea.
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Settore:
Istruzione 

Progetto: Cantiere scuola 2013 – Restauro 

conservativo di tre tele conservate presso la 

Chiesa di Santa Maria delle Grazie di Padova

Destinatario: Istituto Veneto per 

i Beni Culturali – Venezia

Web: www.ivbc.it

Erogazione deliberata: 80.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 361.370 euro

Progetto: “M'Intrigo” per gli Anni 

Accademici 2013/2014 e 2014/2015

Destinatario: Consorzio Università di Rovigo

Web: www.mintrigo.it;

www.universitarovigo.com

Erogazione deliberata: 80.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 123.654 euro

Progetto: Assegnazione di 6 borse di 

studio per esperienze interculturali

Destinatario: Fondazione Intercultura 

Onlus – Colle di Val d’Elsa (SI)

Web: www.fondazioneintercultura.it

Erogazione deliberata: 78.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 78.000 euro

Progetto: Sviluppo del Sistema 

Bibliotecario Provinciale 2013-2014

Destinatario: Provincia di Rovigo

Web: www.sbprovigo.it

Erogazione deliberata: 70.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 131.000 euro

Descrizione: 
Le attività previste per il 2013 riguardano il restauro di tre tele attualmente alloggiate 

nelle nicchie degli altari laterali della chiesa di Santa Maria delle Grazie di Padova, raffi-

guranti “Natività della Vergine", "     San Domenico","Gloria del Nome di Gesù”. Le opere 

necessitano di un intervento urgente di messa in sicurezza, a cui seguirà l’intervento di 

restauro vero e proprio. In continuità con le precedenti esperienze, l’iniziativa è inserita 

all’interno del ciclo triennale del corso per Tecnico del Restauro di Beni Culturali. L’Orato-

rio di Santa Maria delle Grazie di Padova è stato concesso in comodato d’uso dalla Spes di 

Padova all’Istituto Veneto per i Beni Culturali; l’edificio sacro diventerà sede dell’Istituto. 

La Fondazione sostiene dal 2004 le attività di “cantiere scuola” svolte dall’Istituto Veneto 

per i Beni Culturali nell’ambito del Corso in Tecnico del Restauro di Beni Culturali.

Descrizione: 
Obiettivo del progetto è quello di incentivare, nei momenti del tempo libero extra didatti-

co, la reciproca conoscenza e integrazione degli studenti del polo universitario rodigino e 

del Conservatorio di Musica Francesco Venezze. L'iniziativa favorisce la creazione di nuo-

ve relazioni e scambi capaci di stimolare la residenzialità da parte degli studenti, crea le 

condizioni per una sempre maggiore partecipazione da parte loro alla vita sociale ed eco-

nomica locale e favorisce la circolazione di nuovi fermenti culturali. Il progetto è nato nel 

2009 con l'intento di coinvolgere gli studenti del polo universitario rodigino nelle attività 

offerte in città, e intende estendere con la nuova edizione le proprie iniziative anche agli 

studenti del Conservatorio, che conta circa 700 studenti.

Descrizione: 
Le borse di studio sono destinate a studenti residenti e frequentanti le Scuole Secon-

darie delle province di Padova e Rovigo. La Fondazione Intercultura promuove e orga-

nizza scambi ed esperienze interculturali, inviando ogni anno oltre 1.500 ragazzi delle 

Scuole Secondarie a vivere e studiare all'estero. I luoghi di destinazione sono altri Paesi 

dell’Europa, dell’America e dell'Asia. La borsa di studio copre il viaggio aereo, il soggiorno 

presso una famiglia selezionata e le spese di assicurazione; durante il soggiorno inoltre i 

ragazzi hanno la possibilità di frequentare una Scuola Superiore pubblica e di partecipare 

a incontri di orientamento e valutazione organizzati dalla stessa Fondazione Intercultura.

Descrizione: 
Progetto di rete avviato dalla Provincia di Rovigo nel 2007 che coinvolge 55 biblioteche del 

territorio. Si tratta per la maggior parte di servizi definiti "di back office" quali la cataloga-

zione centralizzata on-line, la gestione degli archivi utenti, la condivisione delle procedure 

di prestito e l'interprestito fra le biblioteche aderenti, attraverso l'impiego di specifici 

software. La Provincia propone inoltre alle biblioteche progetti di promozione della lettu-

ra diretti a diverse fasce di utenti, quali Incontri con l'Autore, Fiere del libro, Libri Infiniti, 

Notte Bianca delle Biblioteche.
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Progetto: Start Up 2013

Destinatario: CCIAA – Camera 

di Commercio di Rovigo

Web: www.incubatore.polesineinnovazione.it

Erogazione deliberata: 65.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 165.000 euro

Progetto: "Mind Lab” – Anno 

Scolastico 2013-2014

Destinatario: Fondazione Girolamo 

Bortignon – Padova

Web: www.fond-gbortignon.191.it

Erogazione deliberata: 57.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 124.650 euro

Progetto: Polo Universitario in 

Carcere 2012/2013 – 2014/2015

Destinatario: Gruppo Operatori 

Carcerari Volontari di Padova

Web: www.ocv.padova.it

Erogazione deliberata: 45.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 45.000 euro

Descrizione: 
Iniziativa che ha lo scopo di promuovere la diffusione della cultura imprenditoriale tra i  

giovani del territorio e di dare la possibilità di creare una propria impresa, mettendo a di-

sposizione servizi per la stessa. Le attività proposte sono: orientamento alla cultura d'im-

presa nelle scuole e nell'università, distribuzione di un questionario allo scopo di identifi-

care le attitudini imprenditoriali dei giovani, apertura dello Sportello Nuova Impresa per 

un primo colloquio con gli interessati all'avvio di un'attività imprenditoriale, incontri di 

assistenza per la redazione del business plan, organizzazione di percorsi formativi gra-

tuiti rivolti ai giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni che vogliono avviare un'impresa 

nella provincia di Rovigo e distribuzione di voucher da spendere in servizi di consulenza 

presso le Associazioni di Categoria locali aderenti. L’edizione 2013 è la quinta del progetto 

e si pone l'obiettivo di fare cultura rispetto ai temi del lavoro, dell'impresa e dello sviluppo 

economico.

[AProgetti approfonditi 2013 p. 28]

Descrizione: 
“Mind Lab” è un nuovo metodo educativo basato sulla trasmissione delle competenze e 

sul protagonismo attivo degli alunni che mira a sviluppare e ad allenare le capacità di pen-

siero attraverso le strategie di gioco. Numerose ricerche, condotte dall’Università di Yale, 

evidenziano come la sua corretta applicazione migliori in modo significativo nei ragazzi le 

competenze logico-matematiche e comunicative, unitamente alle abilità di pensiero e alle 

competenze sociali. Le attività, adatte alle scuole di ogni ordine e grado, sono integrate 

nei percorsi educativi con lezioni svolte una volta a settimana durante tutto l’anno scola-

stico. Prima di applicare il metodo in aula i docenti sono invitati a svolgere un percorso di 

formazione di base della durata di circa 21 ore e incontri di formazione continua nel cor-

so dell’anno scolastico. La Fondazione ha già sostenuto l’iniziativa come progetto pilota 

negli anni scolastici 2011-2012 e 2012-2013 sostenendo la realizzazione di 21 laboratori.

[AProgetti approfonditi 2013 p. 10]

Descrizione: 
Il progetto, avviato nell’anno accademico 2003/2004 grazie ad un protocollo d’intesa 

tra l’Università di Padova e il Ministero della Giustizia, facilita l’iscrizione all’università, 

l’accesso alla didattica e agli esami ai detenuti in possesso di diploma di scuola media 

superiore che intendono proseguire gli studi. La Direzione della Casa di Reclusione “Due 

Palazzi” di Padova ha messo a disposizione una sezione, denominata “polo universitario” 

dotata di strumenti informatici e di una biblioteca che può ospitare fino a dodici studenti. 

Oltre a questi risultano iscritti all’Università di Padova altri 50 studenti, che usufruiscono 

del servizio di tutorato e sostengono esami con regolari commissioni. L’attività didattica è 

svolta da quindici docenti volontari e nove tutor di facoltà, mentre la copertura delle spe-

se per le tasse universitarie, la fornitura dei libri e il reperimento del materiale didattico 

avvengono a cura dell’Associazione Gruppo Operatori Carcerari Volontari.
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Settore:
Istruzione 

Progetto: Educazione stradale per 

l'anno scolastico 2013-2014

Destinatario: Comune di Padova

Web: www.padovanet.it

Erogazione deliberata: 40.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 57.000 euro

Progetto: Sostegno alla Scuola 

di Cultura Costituzionale

Destinatario: Università degli Studi di Padova

Web: www.unipd.it/scuolacostituzionale

Erogazione deliberata: 31.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 31.000 euro

Progetto: Sostegno all’Anno 

Accademico 2013-2014

Destinatario: Università Popolare Polesana 

degli Adulti e degli Anziani – Rovigo

Web: www.unipoppol.csvrovigo.it

Erogazione deliberata: 30.000 euro

Progetto: Acquisto di un’arpa

Destinatario: Conservatorio di 

Musica “Cesare Pollini” di Padova

Web: www.conservatoriopollini.it

Erogazione deliberata: 15.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 20.000 euro

Progetto: Rete Provinciale 

Informagiovani 2013

Destinatario: Provincia di Rovigo

Web: www.provincia.rovigo.it

Erogazione deliberata: 15.500 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 52.300 euro

Descrizione: 
Il Corpo di Polizia Locale di Padova propone le seguenti attività, suddivise a seconda della 

fascia d’età e delle conoscenze degli studenti: “Con…FIDO nelle regole del Codice della 

Strada” (Scuola Primaria), “Sicuramente…in pista” (Scuola Primaria), Abbecedario stra-

dale (Scuola Primaria), distribuzione di gadget (Scuola Primaria e Secondaria di I grado), 

corsi di simulazione di guida per ciclomotori, motocicli, quadricicli e autovetture (Scuola 

Secondaria). Da oltre vent'anni il Corpo organizza attività di formazione sul tema dell'e-

ducazione stradale, destinate agli studenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado della 

provincia di Padova.

Descrizione: 
Scuola promossa dall’Università di Padova e sostenuta dalla Fondazione a partire dal 

2010. Dopo i positivi riscontri ottenuti dal corso organizzato per l’anno 2012, durante 

l’anno 2013 le conferenze si sono concentrate sul tema “La Costituzione e i suoi principi: 

sempre rispettati?”. L’iniziativa è riconosciuta dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Ve-

neto e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova come attività di formazione con-

tinua per gli avvocati, nonché di aggiornamento per gli insegnanti delle Scuole Primarie e 

Secondarie di Primo e Secondo Grado.

Descrizione: 
L’Università propone un’offerta didattica che spazia nei diversi campi del sapere, dai corsi 

di storia, filosofia, psicologia, diritto, cinema a quelli riferiti al benessere fisico o alle tra-

dizioni e ai personaggi illustri del Polesine. Presente in 25 comuni della provincia, svolge 

un’attività rilevante sia da un punto di vista culturale che per i positivi processi di socializ-

zazione che stimola fra i propri associati.

Descrizione: 
Acquisto di un'arpa necessaria al Conservatorio per rinnovare la dotazione degli strumen-

ti a disposizione della classe di arpa.

Descrizione: 
Progetto che ha l’obiettivo di ricostituire, gestire e coordinare la Rete Informagiovani, un 

sistema organico di centri e punti di informazione articolati ed integrati nel territorio pro-

vinciale, di cui il “Servizio Informagiovani” del Comune di Rovigo costituisce il supporto 

logistico-organizzativo. Tale rete sarà instaurata attraverso una convenzione tra la Pro-

vincia di Rovigo e i quattordici Comuni interessati ad aderire. I servizi intendono rispon-

dere alle esigenze di informazione, orientamento, promozione, ascolto, comunicazione 

e coinvolgimento dei giovani, garantendo la più ampia accessibilità alle informazioni su 

base locale, regionale, nazionale ed europea. Sarà disponibile anche un servizio di con-

sulenza a giovani ed associazioni per la definizione di progettualità nei seguenti settori: 

istruzione, formazione, mobilità, integrazione professionale, inclusione sociale, viaggi, 

cultura, tempo libero, servizio civile, sport, associazionismo e volontariato.
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Progetto: XXXII Festival Nazionale 

del Teatro per i Ragazzi 2013

Destinatario: Istituto di Sperimentazione 

Diffusione Teatro per Ragazzi – Padova

Web: www.teatroragazzi.com

Erogazione deliberata: 15.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 66.300 euro

Progetto: Percorso di alta qualificazione 

professionale sul Partenariato Pubblico 

Privato (Project Financing)

Destinatario: Fondazione CUOA 

– Altavilla Vicentina (VI)

Web: www.cuoa.it

Erogazione deliberata: 12.700 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 12.700 euro

Descrizione: 
Il Festival, sostenuto dalla Fondazione sin dal 2001, è il più antico festival italiano per ra-

gazzi, nato nel 1982 dall’esigenza di sperimentare e creare alternative per i giovani offren-

do proposte in grado di stimolare la creatività, l’autonomia e il senso critico. Si tratta di 

una manifestazione riconosciuta per la qualità dell’opera svolta, che si è tenuta presso il 

Piccolo Teatro Don Bosco a Padova durante i fine settimana da ottobre a dicembre.

Descrizione: 
Corso sul Project Financing per operazioni in Partenariato Pubblico Privato (PPP), mes-

so a punto da Fondazione CUOA in collaborazione con Sinloc Spa e rivolto in particolare 

a funzionari e dirigenti di Pubbliche Amministrazioni, Imprese, Banche e Professionisti, 

nella prospettiva di supportare l’efficientamento organizzativo degli enti locali anche dal 

punto di vista di una migliore gestione delle risorse. Il percorso mira a offrire i concetti 

basilari e i metodi di attuazione del Project Financing, mostrando attraverso esperienze 

e iniziative concrete, le criticità e le opportunità che caratterizzano questa specifica mo-

dalità procedurale.

Delibere di minore importo

Destinatario: Collegio Salesiano 

Manfredini di Este (PD)

Erogazione deliberata: 10.000 euro

Destinatario: Azienda ULSS 19 di Adria (RO)

Erogazione deliberata: 6.000 euro

Destinatario: Fondazione Girolamo 

Bortignon di Padova

Erogazione deliberata: 6.000 euro

Destinatario: Arciconfraternita 

di S. Antonio di Padova

Erogazione deliberata: 5.000 euro

Destinatario: Associazione Progetto 

Formazione Continua – Padova

Erogazione deliberata: 5.000 euro

Destinatario: Comune di Loreo (RO)

Erogazione deliberata: 5.000 euro

Descrizione: 
Progetto “ISchool. Cambiando s'impara”.

Descrizione: 
Progetto “Conoscere i pericoli per evitarli. Affrontare il primo soccorso e il BLS - Basic Life 

Support" per l’anno scolastico 2013-2014.

Descrizione: 
Assegnazione di 4 borse di studio nell’ambito del Master in “Innovazione e gestione delle 

organizzazioni scolastiche ed educative della comunità”.

Descrizione: 
39° Premio della Bontà Sant’Antonio di Padova in memoria di “Andrea Alfano d’Andrea”.

Descrizione: 
Attività culturali anno 2013-2014.

Descrizione: 
Progetto “Scoprendo il Territorio”.
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Settore:
Istruzione 

Destinatario: Istituto Comprensivo 

di Badia Polesine (RO)

Erogazione deliberata: 5.000 euro

Destinatario: Liceo Ginnasio 

Statale Tito Livio di Padova

Erogazione deliberata: 5.000 euro

Destinatario: Pontificia Basilica 

S. Antonio da Padova

Erogazione deliberata: 5.000 euro

Destinatario: Società Dante 

Alighieri – Comitato di Padova

Erogazione deliberata: 5.000 euro

Destinatario: Università Popolare di Padova

Erogazione deliberata: 5.000 euro

Destinatario: Istituto Comprensivo Rovigo 1

Erogazione deliberata: 3.500 euro

Destinatario: Istituto Comprensivo 

Statale di Lendinara (RO)

Erogazione deliberata: 3.500 euro

Destinatario: Arcinova Associazione 

– Comitato Provinciale di Rovigo

Erogazione deliberata: 3.000 euro

Destinatario: Associazione Patavina 

Cultura e Sport – Padova

Erogazione deliberata: 2.000 euro

Destinatario: Comune di 

Selvazzano Dentro (PD)

Erogazione deliberata: 2.000 euro

Destinatario: Centro Universitario Padovano

Erogazione deliberata: 3.000 euro

Descrizione: 
Progetto Scuola Potenziata 2013-2014.

Descrizione: 
VII edizione del “Certamen Livianum”.

Descrizione: 
Rappresentazione teatrale per le scuole “Antonius”.

Descrizione: 
Concorso “Adotta una parola” – II edizione.

Descrizione: 
Progetto “Anzianamente 2013”.

Descrizione: 
Progetto “Strumenti della Logogenia per una formazione attiva dell’assistente alla comu-

nicazione”.

Descrizione: 
Progetto “Lettura”.

Descrizione: 
Progetto “Mi diverto e imparo l’inglese”. 

Descrizione: 
Acquisto di libri e riviste per la Biblioteca dello Sport per l’anno 2013. 

Descrizione: 
Progetto “Studiamo insieme” per l’anno scolastico 2013-2014.

Descrizione: 
Progetto “Chi voglio diventare”. 
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Destinatario: Associazione 

Patavina Mathesis – Padova

Erogazione deliberata: 1.200 euro

Descrizione: 
XVIII Gara di Matematica Città di Padova 2013.

Attività divulgativa

Importo deliberato: 2.359 euro

Delibere assunte nel 2013 
che avranno effetto su esercizi futuri

Progetti di terzi su richieste non sollecitate

Progetto: Sostegno alla Scuola 

Galileiana di Studi Superiori per il 

quinquennio 2014/15– 2018/19

Destinatario: Università degli Studi di Padova

Web: www.scuolagalileiana.unipd.it

Erogazione deliberata: 2.000.000 

euro (1 milione a carico 2014 e 

1 milione a carico 2015)

Costo totale preventivato del 
progetto: 5.000.000 euro

Descrizione: 
La Scuola Galileiana di Studi Superiori, nata dalla collaborazione tra l'Ateneo di Padova 

e la Scuola Normale di Pisa, offre un percorso di università d'eccellenza che comprende 

laurea triennale e laurea magistrale, oltre a seminari e corsi integrativi tenuti da docenti di 

prestigio internazionale e da speciali attività di formazione e orientamento. Essa è aperta 

agli studenti di tutti i corsi di laurea dell'Università di Padova; ogni anno vengono reclutati 

24 nuovi studenti scelti in base ad una rigorosa prova d'ammissione. 
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Settore:
Istruzione 

Arte e attività culturali  

Progetti propri

Progetto: Restauro di Palazzo 

Roncale a Rovigo

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì 

Erogazione deliberata: 2.135.000 

euro (stanziamento complessivo 

2010-2014: 3.735.000 euro) 

Costo totale preventivato del 
progetto: 3.735.000 euro

Progetto: Mostra “L’Ossessione Nordica. 

Böklin, Klimt, Munch e la pittura italiana”

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì 

Web: www.mostraossessionenordica.it; 

 www.palazzoroverella.com

Erogazione deliberata: 1.096.000 euro

Sponsorizzazioni: 30.000 euro da 

Intesa Sanpaolo; 10.000 euro da 

Cassa di Risparmio del Veneto

Costo totale preventivato del 
progetto: 1.096.000 euro

Referenti interni: Enrica Crivellaro, 

Alessia Vedova, Alessandra Veronese

Descrizione: 
Palazzo Roncale, di proprietà della Fondazione, è un edificio storico la cui costruzione 

risale alla metà del 1500. Non sono emersi dati oggettivi circa l’autore del progetto an-

che se numerosi elementi riconducono al nome di Michele Sanmicheli.  Iniziati i lavori di 

restauro nel luglio 2011, essi hanno riguardato interventi strutturali e impiantistici e si 

sono conclusi nel giugno del 2013. All’interno del Palazzo sono stati ricollocati gli arre-

di e le opere d’arte che durante il cantiere sono stati oggetto di pulizia e restauro; nella 

mansarda hanno inoltre trovato collocazione i dipinti di Mario Cavaglieri di proprietà della 

Fondazione e dell’Accademia dei Concordi. In un’area del Palazzo collocata a piano ter-

ra è stato ricavato uno spazio che verrà destinato, attraverso un bando, ad ospitare un 

punto informativo-turistico sui luoghi di maggiore attrazione della città e della provincia 

di Rovigo. 

Iniziativa realizzata dalla società strumentale Auxilia Spa.

Descrizione: 
Il 22 febbraio 2014 è stata inaugurata a Rovigo a Palazzo Roverella la mostra “L'Ossessio-

ne Nordica. Böcklin, Klimt, Munch e la pittura italiana”, rassegna promossa dalla Fonda-

zione insieme al Comune di Rovigo e all’Accademia dei Concordi e curata da Giandome-

nico Romanelli. Essa ha l’obiettivo di documentare quanto i “Nordici”, intesi nel senso più 

ampio del termine, Böcklin, Hodler,  Klimt, Klinger, von Stuck, Khnopff  e gli Scandinavi di 

varie tendenze come Zorn, Larsson o addirittura Munch, abbiano influenzato gli italiani, 

che ne hanno subìto il fascino: da De Carolis e i dannunziani, a De Maria, Sartorio, Laurenti 

fino a Bonazza e Wolf Ferrari. La mostra si chiuderà il 22 giugno 2014.

Iniziativa realizzata dalla società strumentale Auxilia Spa.

[ABilancio Sociale 2013 p. 73]
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Progetto: Musikè 2013

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì 

Web: www.rassegnamusike.it

Erogazione deliberata: 537.637 euro 

Costo totale preventivato del 
progetto: 587.637 euro

Costo totale a consuntivo: 
(febbraio 2014) 545.955 euro

Referenti interni: Roberto Fioretto, 

Alessandra Veronese, Alessandro Zattarin 

Progetto: Mostra "Il successo italiano a 

Parigi negli anni dell’Impressionismo: la 

Maison Goupil” – Palazzo Roverella, Rovigo

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: No 

Web: www.palazzoroverella.com; 

www.mostragoupil.it

Erogazione deliberata: 531.738 

euro (stanziamento complessivo 

2012-2013: 850.000 euro)

Sponsorizzazioni: 15.000 euro da 

Intesa Sanpaolo e 10.000 euro da 

Cassa di Risparmio del Veneto

Costo totale preventivato del 
progetto: 850.000 euro

Costo totale a consuntivo: 
(gennaio 2014) 756.152 euro

Referenti interni: Enrica Crivellaro, 

Alessia Vedova, Alessandra Veronese 

Descrizione: 
Realizzazione di 26 spettacoli nelle province di Padova e Rovigo, di cui 17 riferiti alla ras-

segna “Musikè. Musica, teatro, danza” giunta alla seconda edizione, e 9 riferiti ai concerti 

d’occasione che la Fondazione ha promosso per le festività di Pasqua e Natale e in occa-

sione della mostra “Pietro Bembo e l’invenzione del Rinascimento”, tenutasi a Palazzo del 

Monte di Pietà a Padova dal 2 febbraio al 19 maggio 2013.

[AProgetti approfonditi 2013 p. 47]

Descrizione: 
Dal 23 febbraio al 23 giugno 2013 la Fondazione, in collaborazione con il Comune di Ro-

vigo e l’Accademia dei Concordi, ha promosso a Rovigo la mostra “Il successo italiano a 

Parigi negli anni dell’Impressionismo: la Maison Goupil”, che con quasi 40.000 visitatori 

ha toccato il secondo record di visite nei 7 anni di eventi espositivi nel palazzo rodigino. 

L’esposizione, curata da Paolo Serafini, si è pregiata di numerose collaborazioni interna-

zionali, ed è stata richiesta dal Musée des Beaux Arts di Bordeaux in Francia, città dove 

ha sede il Museo Goupil e dove è stata replicata dal 23 ottobre 2013 al 2 febbraio 2014, 

evento che per la prima volta ha interessato una mostra tenutasi al Roverella. “Il successo 

italiano a Parigi” ha ricostruito l’esatta consistenza delle opere italiane possedute dalla 

Galleria Goupil ed ha testimoniato, con opere di Boldini, Campriani, Castiglione, Corcos, 

Dalbono, De Nittis, De Chirico, Mancini e molti altri, il grande successo avuto dai nostri 

artisti a Parigi negli anni dell’Impressionismo. 

Iniziativa realizzata dalla società strumentale Auxilia Spa.
[AProgetti approfonditi 2013 p. 45]

Progetto: Segnavie 2013 – Orientarsi 

nel mondo che cambia 

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì 

Web: www.segnavie.it

Erogazione deliberata: 267.422 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 267.422 euro

Costo totale a consuntivo: 
(febbraio 2014) 181.922 euro

Referenti interni: Roberto Fioretto, 

Alessandra Veronese

Descrizione: 
Quarta edizione del ciclo di conferenze che offre alla cittadinanza delle province di Pado-

va e Rovigo riflessioni di relatori di fama nazionale e internazionale su temi di attualità. 

Da maggio 2013 a gennaio 2014 si sono svolte 6 conferenze di cui sono stati protagonisti 

Alberto Sangiovanni Vincentelli, Eric A. Hanushek, Fritjof Capra, Charles Landry, Giovanni 

Malagò, e Rossano Galtarossa. Nel 2013 il progetto è stato arricchito introducendo due 

laboratori/workshop, tenuti da Alberto Sangiovanni Vincentelli e da Charles Landry, de-

dicati a un gruppo di decision maker e opinion leader delle province di Padova e Rovigo. I 

partecipanti hanno reso operativi – discutendo applicazioni concrete – gli spunti di rifles-

sione offerti dai relatori, tarandoli sulle specifiche esigenze del contesto socio-economi-

co locale. Il filo conduttore di Segnavie 2013 è stato l’impegno a tratteggiare nuovi scenari 

futuri, che impongono “il coraggio di cambiare rotta” per superare i tradizionali schemi 

di pensiero e d’azione. Le conferenze sono state seguite in sala da circa 1.700 persone.

[AProgetti approfonditi 2013 p. 46]
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Settore:
Arte e attività culturali 

Progetto: Volume su Palazzo 

Roncale di Rovigo 

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì 

Erogazione deliberata: 59.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 59.000 euro

Referente interno: Alessandro Zattarin

Progetto: Gestione di Palazzo 

Roverella – Rovigo 

Erogazione deliberata: 183.898 euro

Importo totale a preventivo: 183.898 euro

Referenti interni: Daniele Perazzolo,

 Alessia Vedova

Progetto: Casa della Rampa 

Carrarese – Annualità 2013-2014

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì

Erogazione deliberata: 57.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 57.000 euro

Descrizione: 
Realizzazione del quarto titolo della collana sui tesori d’arte restaurati col sostegno della 

Fondazione. Dopo tre volumi di ambito padovano (Casa della Rampa Carrarese, Palazzo 

del Monte di Pietà, Chiesa di Santa Sofia), il volume su Palazzo Roncale a Rovigo ricostrui-

sce, attraverso la vicenda di una famiglia e di un bene architettonico, la storia e l’evoluzio-

ne di una comunità cittadina.

Descrizione: 
Nella seconda metà del 2012 la Fondazione ha preso in carico per un periodo di 10 anni 

la gestione di Palazzo Roverella, affidandone la conduzione alla società strumentale 

Auxilia Spa. Il Palazzo è un bene storico di proprietà del Comune di Rovigo che attualmen-

te ospita la Pinacoteca dell' Accademia dei Concordi e del Seminario Vescovile di Rovigo e 

le mostre temporanee promosse dalla Fondazione. L’erogazione si riferisce alla copertura 

dei costi per la gestione ordinaria e dei costi sostenuti per manutenzioni straordinarie e 

rinnovo degli arredi di biglietteria, guardaroba e bookshop. 

Iniziativa realizzata dalla società strumentale Auxilia Spa.

Descrizione: 
Contributo annuo alle attività culturali realizzate dalle associazioni ospitate presso Casa 

della Rampa Carrarese di Padova, immobile di proprietà della società strumentale Auxilia 

Spa acquistato con l’obiettivo di offrire un Centro Culturale a servizio della città, fornendo 

spazi e servizi ad Associazioni culturali che operano sul territorio: FAI, Associazione cultu-

rale “Padova e il suo territorio”, Ente Nazionale Francesco Petrarca, Associazione “Amici 

dell’Orchestra di Padova e del Veneto”, Associazione “Istituto della Commedia dell’Arte 

Internazionale”.

Iniziativa realizzata dalla società strumentale Auxilia Spa.

Progetto: Mostra "I mai visti” – 

Palazzo Roverella, Rovigo

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì

Web: www.palazzoroverella.com

Erogazione deliberata: 118.500 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 118.500 euro

Referenti interni: Claudia Zaramella, 

Alessia Vedova, Alessandra Veronese

Descrizione: 
Per valorizzare le opere d’arte appartenenti alla Pinacoteca dell’Accademia dei Concordi 

e del Seminario Vescovile, è stata proposta la mostra “I mai visti” che ha esposto dipinti 

di grande pregio appartenenti alla collezione, molti dei quali non erano mai stati esposti 

prima, soprattutto quelli risalenti al Novecento. Sono state messe a punto visite guidate 

per le scuole, visite guidate per i singoli visitatori e laboratori ludico-creativi per i bambini 

e le famiglie durante i weekend. I visitatori sono stati complessivamente 4.300.

Iniziativa realizzata dalla società strumentale Auxilia Spa.
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Progetto: Archivio storico della Cassa 

di Risparmio di Padova e Rovigo – 

integrazione dello stanziamento

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì

Erogazione deliberata: 55.513 

euro (stanziamento complessivo 

2010-2013: 329.695 euro)

Costo totale preventivato del 
progetto: 329.695 euro 

Referente interno: Donatella Caliaro

Progetto: Atti del convegno internazionale 

“Pietro Bembo e le Arti”

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì

Web: www.mostrabembo.it

Erogazione deliberata: 21.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 21.000 euro

Referenti interni: Alessia Vedova, 

Alessandra Veronese

Progetto: Acquisto stampe antiche sulla 

storia del Palazzo Monte di Pietà 

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì

Erogazione deliberata: 800 euro

Costo totale preventivato 
del progetto: 800 euro 

Referente interno: Alessia Vedova

Descrizione: 
Il progetto ha lo scopo di raccogliere, catalogare e preservare un prezioso patrimonio 

documentale che testimonia le vicende della Cassa di Risparmio, delle città di Padova 

e di Rovigo e delle rispettive province a partire dall’anno 1822, in cui sorsero la Cassa di 

Padova e la Cassa di Rovigo, confluite poi in un unico Istituto nel 1928.

Descrizione: 
Pubblicazione degli atti del convegno internazionale di studi promosso e organizzato 

dalla Fondazione in collaborazione con il Centro Internazionale di Studi di Architettura 

Andrea Palladio, che si è tenuto dal 24 al 26 febbraio 2011 presso la sede dell’Accademia 

Galileiana di Padova. La pubblicazione è stata realizzata per rendere accessibile ad un più 

vasto pubblico gli esiti della discussione e dell’incontro tra gli studiosi avvenuto a Padova 

durante la fase di preparazione della mostra dedicata a Pietro Bembo, svoltasi a Palazzo 

dal Monte di Pietà dal 2 febbraio al 19 maggio 2013.

Descrizione: 
Acquisizione di otto stampe antiche di particolare rilievo storico e archivistico per i precisi 

riferimenti alla storia sia di Palazzo del Monte di Pietà, sede della Fondazione, che della 

città di Padova nel corso del XIX secolo.

Progetto: “Estate in Pinacoteca”– 

Palazzo Roverella, Rovigo

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì

Web: www.palazzoroverella.com

Erogazione deliberata: 40.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 36.830 euro

Referenti interni: Enrica Crivellaro, 

Alessia Vedova, Alessandra Veronese 

Descrizione: 
La Fondazione ha promosso l’estensione dell’apertura di Palazzo Roverella a Rovigo an-

che durante l’estate. Vi sono conservate gran parte delle opere della collezione della Pi-

nacoteca dell’Accademia dei Concordi e del Seminario Vescovile. L’iniziativa, durata dal 9 

luglio al 29 settembre, è stata arricchita da laboratori didattici, visite guidate tematiche, 

aperture serali e visite guidate curate da giovani “ciceroni”. L’iniziativa ha registrato circa 

un migliaio visitatori e sono stati oltre 300 i bambini che hanno partecipato ai laboratori 

creativi.

Iniziativa realizzata dalla società strumentale Auxilia Spa.
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Settore:
Arte e attività culturali 

Bandi

Bando: Progetto Restauro Beni 

Artistici Religiosi 2011-2012

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: No

Web: www.fondazionecariparo.it/bandi

Erogazione deliberata: 2.000.000 

euro (stanziamento complessivo 

2011-2013: 3.060.000 euro di cui 

20.000 euro per oneri accessori) 

Costo totale preventivato del 
progetto: 3.060.000 euro

Referente interno: Irene Sartore

Descrizione: 
Sostegno al restauro del patrimonio artistico religioso delle province di Padova e Rovigo, 

attraverso un bando volto all’assegnazione di contributi per il restauro di edifici e beni 

artistici religiosi. La Fondazione poteva concedere contributi per un massimo di 150.000 

euro. Ogni contributo poteva rappresentare al massimo una quota pari al 50% del valore 

complessivo del progetto da realizzare (il quale non doveva comunque superare l’impor-

to di 500.000 euro).

Elenco delle assegnazioni:
Parrocchia S. Andrea Apostolo – Anguillara Veneta (PD) 150.000 euro

Parrocchia S. Antonino Martire – Ficarolo (RO) 150.000 euro

Parrocchia S. Giuseppe Sposo della B. V. Maria – Gaiba (RO) 150.000 euro

Parrocchia S. Maria Assunta – Carmignano di Brenta (PD) 150.000 euro

Parrocchia S. Michele Arcangelo – Padova 150.000 euro

Parrocchia SS. Nome di Gesù alla Pace – Padova 150.000 euro

Parrocchia Natività della B. V. Maria – Bresega di Ponso (PD) 148.000 euro

Parrocchia Natività della B. V. Maria – Fiesso Umbertiano (RO) 147.900 euro

Parrocchia S. Maria Assunta – Loreo (RO) 142.700 euro

Parrocchia S. Stefano Primo Martire – Castelmassa (RO) 142.000 euro

Seminario Vescovile “S. Pio X” della Diocesi di Adria e Rovigo 137.100 euro

Parrocchia S. Giorgio – Valle S. Giorgio di Baone (PD)  123.000 euro

Parrocchia S. Siro – Bagnoli di Sopra (PD) 107.300 euro

Parrocchia Natività della B. V. Maria – Bagnolo di Po (RO) 104.800 euro

Parrocchia Annunciazione Maria Santissima – Ceneselli (RO) 103.900 euro

Parrocchia Annunciazione B. V. Maria – Carceri (PD)   99.000 euro

Parrocchia S. Lorenzo Diacono e Martire – Cavazzana di Lusia (RO)    85.500 euro

Parrocchia S. Martino Vescovo – Ceregnano (RO)   80.800 euro

Parrocchia S. Maria Assunta – Villanova Marchesana (RO)    74.300 euro

Parrocchia S. Sebastiano Martire – Crocetta di Badia Polesine (RO)    71.800 euro

Parrocchia S. Sofia – Canaro (RO)    68.000 euro

Parrocchia S. Fidenzio – Polverara (PD)    66.600 euro

Parrocchia B. V. Maria del Monte Carmelo – Ca’ Emo di Adria (RO) 66.000 euro

Parrocchia SS. Giuseppe e Giuliana – Villa del Conte (PD)   56.600 euro

Opera Diocesana dell’Adorazione Perpetua, Chiesa di S. Domenico – Rovigo 55.400 euro

Parrocchia S. Antonino Martire – Salvaterra di Badia Polesine (RO) 54.200 euro

Parrocchia S. Giuseppe Sposo di Maria SS. – Pettorazza Grimani (RO) 50.200 euro

Parrocchia S. Margherita Vergine e Martire – Presciane di San Bellino (RO) 49.400 euro

Parrocchia S. Pietro Apostolo – Creola di Saccolongo (PD)    34.300 euro

Parrocchia S. Gerardo Sagredo Martire – Bressane di Castelguglielmo (RO) 34.000 euro

Parrocchia S. Bartolomeo – Gognano di Villamarzana (RO)    15.900 euro

Parrocchia S. Stefano Papa e Martire – Stienta (RO)    15.800 euro

Parrocchia S. Maria – Carturo di Piazzola sul Brenta (PD)      5.300 euro
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Bando: Culturalmente 2013

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: No

Destinatario: Associazioni Culturali 

delle province di Padova e Rovigo

Erogazione deliberata: 730.000 euro (di 

cui 30.000 euro per oneri accessori)

Costo totale preventivato del 
progetto: 730.000 euro

Referente interno: Silvia Ranieri

Bando: fUNDER 35 – edizioni 

2012, 2013 e 2014

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: No

Web: www.fondazionecariplo.it

Erogazione deliberata: 100.000 

euro (stanziamento complessivo 

2012-2013: 190.000 euro)

Referente interno: Thomas Bastianel

Descrizione: 
Seconda edizione del progetto volto a sostenere e valorizzare le attività creative nel cam-

po della produzione artistica e culturale, finalizzate alla crescita e allo sviluppo dei giovani 

artisti (fino a 35 anni), attraverso la promozione di progetti e azioni che abbiano un impat-

to su tematiche di particolare attualità per il territorio di riferimento, quali la sostenibilità 

e la tutela dell’ambiente e del patrimonio artistico, la riqualificazione degli spazi urbani 

e suburbani, la promozione della cultura e la valorizzazione del territorio attraverso le 

nuove tecnologie.

Elenco delle assegnazioni:
Associazione Circolo NOI – Centro Don Bosco – Rovigo 30.000 euro

Associazione Khorakhané – Abano Terme (PD) 30.000 euro

Associazione Tam Teatromusica – Padova 30.000 euro

Associazione Veneta Amici della Musica – Padova 30.000 euro

Associazione Teatro Bresci – Limena (PD) 30.000 euro

Associazione Voci per la Libertà – Villadose (RO) 30.000 euro

Centro Turistico Giovanile Veneto – Padova 30.000 euro

Teatro Popolare di Ricerca – Centro Universitario Teatrale – Padova 30.000 euro

Associazione Bas Bleu – Padova  29.990 euro

Associazione La Mente Comune – Padova  29.950 euro

Associazione Fantalica – Padova 29.930 euro

Associazione Gea Mater – Rovigo 29.700 euro

Comitato Portello in Festa – Padova 29.700 euro

Associazione Tumbo – Rovigo 29.640 euro

Associazione Fratelli dell’Uomo – Padova 29.560 euro

Associazione Legambiente Padova 29.400 euro

Associazione Musicale “F. Venezze” – Rovigo  29.000 euro

Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani – Sezione di Padova 28.500 euro

Associazione ZaLab – Padova 27.090 euro

Associazione Carichi Sospesi – Padova 26.660 euro

Circolo On Stage – Monselice (PD) 26.350 euro

Associazione Mosaico – Mestrino (PD) 25.200 euro

Associazione Mondogira – Este (PD) 20.000 euro

Associazione Amici della Bici – Rovigo 17.400 euro

Associazione Xena – Padova 15.000 euro

[AProgetti approfonditi 2013 p. 5]

Descrizione: 
Progetto sviluppato in collaborazione con altre 9 Fondazioni bancarie, volto al sostegno 

delle imprese giovanili che operano nel campo artistico-culturale, con l'obiettivo di ac-

compagnarle in percorsi di miglioramento organizzativo ed efficienza gestionale. Esso ha 

visto la creazione, da parte delle 10 Fondazioni aderenti, di un fondo triennale per soste-

nere imprese culturali con la costituzione di un relativo comitato e il lancio di un bando 

annuale. Destinatarie del progetto sono state le realtà non profit di natura privata aventi 

sede e operanti nei territori di riferimento delle Fondazioni aderenti, attive da almeno due 

anni nell’ambito della produzione artistica o creativa in tutte le sue forme o nell’ambito dei 

servizi che supportano la conoscenza, la valorizzazione, la tutela, la protezione e la circo-

lazione dei beni e delle attività culturali. Gli organi di gestione delle imprese concorrenti 

dovevano essere composti da giovani tra i 18 e i 34 anni. Tra i 18 vincitori dell’edizione 

2013 a livello nazionale figura il Teatro del Lemming di Rovigo, assegnatario di un contri-

buto di 60.000 euro per il progetto “Il testimone che passa”.

[AProgetti approfonditi 2013 p. 6]
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Settore:
Arte e attività culturali 

Progetti di terzi su richieste non sollecitate

Progetto: Restauro del Teatro 

Comunale di Adria – 6° stralcio

Destinatario: Comune di Adria (RO)

Web: www.comune.adria.ro.it

Erogazione deliberata: 400.000 

euro (stanziamento complessivo 

2013-2014: 800.000 euro) 

Costo totale preventivato del 
progetto: 800.000 euro 

Progetto: Programmazione culturale 2013

Destinatario: Comune di Padova

Web: www.padovanet.it

Erogazione deliberata: 370.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 1.083.950 euro

Progetto: Realizzazione di un Museo 

Diocesano nell’ambito del complesso 

della Chiesa Cattedrale di Adria

Destinatario: Parrocchia SS. Pietro e 

Paolo – Cattedrale di Adria (RO)

Erogazione deliberata: 215.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 305.460 euro

Progetto: Mostra "Venetkens"

Destinatario: Comune di Padova

Web: www.venetiantichi.it

Erogazione deliberata: 200.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 566.830 euro

Descrizione: 
Realizzazione del 6° stralcio dei lavori, che prevede la sistemazione della platea e l’instal-

lazione di un nuovo impianto di climatizzazione. Il Comune di Adria è impegnato sin dal 

2000 nel recupero del Teatro. I primi tre stralci del progetto comprendevano l’esecuzione 

di lavori urgenti di messa a norma, mentre i lavori relativi al 4° e 5° stralcio hanno riguar-

dato la sistemazione del palcoscenico ed il restauro dei camerini, della facciata, della 

terrazza e del loggiato. Il Comune ha in seguito avviato la progettazione dei tre stralci 

conclusivi (6°, 7° e 8°).

Descrizione: 
Il programma culturale per il 2013 ha compreso le manifestazioni: “Universi Diversi”, ras-

segna di musica, danza e spettacolo; “Estate Carrarese” con spettacoli di teatro, musica, 

poesia finalizzati a valorizzare la creatività giovanile; “RAM - Ricerche Artistiche Metro-

politane”, dedicata alla valorizzazione dei diversi linguaggi del contemporaneo; oltre che 

mostre, convegni, spettacoli, laboratori, performance, workshop, il format “Universi Di-

versi” ha compreso la IX rassegna fotografica primaverile Padova Photo-Graphia 2013, 

con tema centrale "Breaking the media. Oltre l'immagine" dedicato all’indagine di indirizzi 

espressivi caratterizzati da un approccio non convenzionale alla fotografia. 

Descrizione: 
Recupero di alcuni ambienti adiacenti la Cattedrale allo scopo di creare un Museo Dio-

cesano, nel quale saranno collocati reperti per lungo tempo dispersi che testimoniano 

l’antica storia della comunità, oltre al materiale ritrovato e catalogato durante la ristrut-

turazione di parte della Chiesa di San Giovanni e della sala sovrastante la Sacrestia della 

Cattedrale. Gli oggetti rinvenuti, di interesse storico-artistico, sono stati recentemente 

restaurati a cura della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le 

provincie di Verona, Rovigo e Vicenza. Il progetto interessa la Chiesa di San Giovanni, la 

sala accorpata alla Cattedrale ed il secondo piano della Canonica. Il contributo stanziato 

riguarda la realizzazione di un primo stralcio delle opere.

Descrizione: 
La mostra "Venetkens. Viaggio nella terra dei Veneti antichi" ha avuto luogo dal 6 aprile al 

17 novembre 2013 presso il Palazzo della Ragione di Padova. L'esposizione ha proposto 

un viaggio immaginario tra i Veneti antichi, che ha consentito al visitatore di scoprirne 

la storia, di comprenderne l’evoluzione culturale lungo il I millennio a.C., delle origini al 

contatto con il mondo romano, e di percepirne l’espansione e l’adattamento. Centinaia di 

oggetti emersi dagli scavi archeologici hanno raccontato la vita di questo popolo antico, 

le abitazioni, il cibo, il culto religioso e dei morti, il rapporto con i popoli confinanti e quelli 

più lontani. La Soprintendenza si è occupata del coordinamento scientifico dell'evento, 

mentre il Comune ha individuato il Gruppo ICAT quale soggetto attuatore dell'allestimen-

to e della gestione complessiva dell'evento.
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Progetto: Attività Culturali 2013

Destinatario: Comune di Rovigo

Web: www.comune.rovigo.it

Erogazione deliberata: 150.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 618.300 euro

Progetto: RetEventi Cultura Veneto 2013

Destinatario: Provincia di Padova

Web: www.reteventi.provincia.padova.it

Erogazione deliberata: 150.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 470.000 euro

Progetto: Installazione di impianti di 

illuminazione, di diffusione sonora e 

di videosorveglianza presso la chiesa 

di Santa Maria dei Servi di Padova

Destinatario: Parrocchia Natività della 

Beata Vergine Maria ai Servi – Padova

Erogazione deliberata: 130.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 161.700 euro

Progetto: Completamento 

del Museo del Duomo

Destinatario: Parrocchia SS. Prosdocimo 

e Donato – Cittadella (PD)

Web: www.parrocchiecittadellesi.

it/parrocchia-del-duomo

Erogazione deliberata: 120.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 243.000 euro

Descrizione: 
Il programma culturale per il 2013 ha compreso le manifestazioni: “Stagione di Danza”, 

rassegna che ha visto, oltre alla collaborazione del Teatro Sociale e del Teatro Studio, 

l’attivazione di due laboratori di avvicinamento del giovane pubblico alla danza, per co-

noscere e condividere il linguaggio non verbale del corpo; “Teatroragazzi” prodotto dal 

Teatro Sociale di Rovigo, che ha proposto un pacchetto dedicato a tutte le fasce d'età, 

dalle scuole materne sino agli istituti superiori; il laboratorio "Incontro con l'Opera". che 

ha introdotto i giovani dietro le quinte del Teatro Sociale per avvicinarli alle tipologie di 

lavoro inerenti il mondo dello spettacolo; la prima edizione di "Mettiti all'Opera", progetto 

di educazione all'ascolto del melodramma attraverso incontri didattici correlati ad ante-

prime offerte ai ragazzi, tenutosi al Ridotto del Teatro Sociale; la tradizionale Stagione di 

Prosa, che ha registrato una forte partecipazione di pubblico.

Descrizione: 
Progetto culturale condiviso dalle 7 province del Veneto e coordinato dalla Provincia di 

Padova, con l’intento di dar voce all'articolata realtà dei Comuni e delle Associazioni del 

territorio. Anche quest'anno la programmazione, che ha spaziato dal teatro, alla musica, 

alla danza, al cinema, alla convegnistica e ad eventi per ragazzi, si è svolta in luoghi di 

rilevanza culturale: piazze storiche, ville, chiese e borghi antichi della provincia di Padova 

sono stati il teatro delle rappresentazioni. Per la scelta dei contenuti di programmazione 

è stata costituita una commissione coordinata dalla Provincia.

Descrizione: 
Installazione di nuovi impianti, ed in particolare rinnovo dell’illuminazione della navata 

principale e delle due cappelle laterali, che sarà realizzato con apparecchi a LED. La chie-

sa di Santa Maria dei Servi e l’ex convento sono stati precedentemente sottoposti ad im-

portanti interventi di restauro anche grazie a contributi stanziati dalla Fondazione.

Descrizione: 
Il Museo rappresenta un bene culturale di grande rilievo per il comune di Cittadella, in 

quanto accoglie tutti i tesori artistici recuperati nel territorio nel corso di otto secoli di 

storia, oltre ad un importante archivio storico, che rappresenta un prezioso strumento 

di ricerca. Saranno sistemati i piani di calpestio della struttura, i serramenti e gli impian-

ti, nonché i sistemi di sicurezza previsti dalla legislazione vigente. Per quanto concerne 

invece l'allestimento museale, è previsto l'acquisto di vetrine, teche e ripiani, computer, 

tavolini e poltroncine.
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Settore:
Arte e attività culturali 

Progetto: Tra Ville e Giardini 2013

Destinatario: Provincia di Rovigo 

Web: www.enterovigofestival.

it/tra-ville-e-giardini

Erogazione deliberata: 100.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 155.000 euro

Progetto: Deltablues 2013

Destinatario: Associazione 

Ente Rovigo Festival

Web: www.deltablues.it

Erogazione deliberata: 90.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 135.000 euro

Progetto: Valorizzazione del 

patrimonio materiale e immateriale 

nelle aree di bonifica del Padovano

Destinatario: Consorzio di Bonifica 

Adige Euganeo e Consorzio di 

Bonifica Bacchiglione – Padova

Web: www.adigeuganeo.it;

www.consorziobacchiglione.it

Erogazione deliberata: 80.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 160.000 euro

Descrizione: 
Itinerario di danza e musica nelle ville e corti del Polesine, giunto alla XIV edizione, che pri-

vilegia spettacoli che utilizzano i luoghi di interesse storico-culturale del territorio come 

vere e proprie scenografie, permettendo allo spettatore sia di fruire dell’evento artistico 

che di scoprire e godere della bellezza dei luoghi. Questa particolare caratteristica della 

manifestazione è stata particolarmente apprezzata dal pubblico, che partecipa sempre 

molto numeroso anche dalle province limitrofe. Si tratta della manifestazione più iimpor-

tante con cui la provincia di Rovigo partecipa a “RetEventi Cutura Veneto”. Il tema ispira-

tore dell’edizione 2013 è stata l’acqua. La rassegna ha toccato 18 comuni del Polesine.

Descrizione: 
XXVI edizione del Festival musicale Deltablues. L’evento si è rinnovato nel corso degli anni 

confermandosi come uno dei marchi caratteristici del Polesine, conosciuto in Italia e all’e-

stero. La manifestazione ha potuto contare sull’appoggio logistico dei Comuni di Adria, 

Rosolina, Taglio di Po, Porto Tolle, Rovigo e Occhiobello, ed è stata inserita all’interno del 

programma “RetEventi” promosso dalla Regione Veneto e coordinato dalla Provincia di 

Rovigo. L’organizzazione artistica ha visto coinvolte diverse associazioni culturali e di 

categoria operanti nel Polesine e la collaborazione del Conservatorio Statale di Musica 

“F. Venezze” di Rovigo, finalizzata alla realizzazione di seminari e workshop musicali con 

docenti e artisti. La manifestazione ha goduto del patrocinio del Ministero per i Beni ar-

tistici e culturali.

Descrizione: 
Progetto biennale finalizzato alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio am-

bientale e culturale padovano avente come oggetto le aree di bonifica. Sono previsti il re-

cupero degli archivi storici degli enti di bonifica, la costituzione di un archivio audiovisivo 

della memoria della trasformazione del territorio, la ricostruzione del territorio attraverso 

la creazione di una cartografia storica comparativa, la valorizzazione del patrimonio fo-

tografico conservato negli archivi dei Consorzio e l'elaborazione di percorsi ambientali e 

storico-culturali. I Consorzi renderanno in seguito disponibili i risultati della ricerca per la 

costituzione di un Osservatorio del paesaggio di bonifica che possa svolgere un ruolo di 

interlocutore scientifico per gli istituti di ricerca e gli enti locali. Il progetto verrà seguito 

da un Comitato scientifico composto da alcuni docenti dell’Università di Padova.

Progetto: Consulenza sul restauro 

del Teatro Sociale di Adria (RO)

Destinatario: Università IUAV di Venezia

Erogazione deliberata: 103.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 103.000 euro

Descrizione: 
A seguito degli eventi sismici del 2012 il Comune di Adria ha evidenziato la necessità di 

elaborare un progetto mirato alla messa in sicurezza del teatro comunale danneggiato dal 

terremoto. Nel contesto di una riflessione più ampia la Fondazione ha preso contatto con 

l’Università IUAV di Venezia per favorire attività di studio, ricerca e monitoraggio riguar-

danti il controllo e la riduzione del rischio sismico di edifici storici e strutture monumentali 

di particolare interesse. In particolare è stato avviato un programma per il miglioramento 

delle strutture del Teatro di Adria sotto il profilo sismico che prevede l'attivazione di un 

posto di ricercatore a tempo determinato per tre anni.
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Progetto: Kulturshop 2013

Destinatario: Comune di Padova

Web: www.padovanet.it

Erogazione deliberata: 70.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 210.000 euro

Descrizione: 
Festival culturale organizzato nel mese di marzo 2014, che si pone l'obiettivo di promuo-

vere la cultura, il turismo  e il commercio nella città di Padova. L'iniziativa prevede even-

ti che mettono in rete le risorse intellettuali ed economiche presenti in città, capaci di 

trasformare l'ambiente urbano in un laboratorio di cultura, a beneficio dei cittadini e dei 

turisti. Il festival  si realizza in incontri ospitati sia in spazi commerciali, utilizzati e sfitti, 

sia in spazi privati, attivando una collaborazione virtuosa fra gli operatori del commercio, 

i residenti e l’Università di Padova. La manifestazione vede la partecipazione del Comune 

di Padova, dell'Università di Padova e dei suoi Centri di Ricerca, della Camera di Commer-

cio, dell'Osservatorio del Terzo Settore e delle Associazioni Culturali del territorio, oltre 

che di Ascom, Sinfonia, Arcisolidarietà, Sole 24 Ore e Corriere del Veneto.

Progetto: Borsa di studio triennale 

per il laboratorio SaMPL

Destinatario: Conservatorio di 

Musica “Cesare Pollini” di Padova

Web: www.sampl-lab.org

Erogazione deliberata: 60.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 60.000 euro

Progetto: Restauro dell’Oratorio 

dell’Angelo di Via Fogazzaro a Padova 

– integrazione del contributo

Destinatario: Parrocchia Santi 

Angeli Custodi di Padova

Web: www.santiangelicustodi.net

Erogazione deliberata: 50.000 

euro (stanziamento complessivo 

2008-2013: 150.000 euro)

Costo totale preventivato del 
progetto: 115.000 euro

Descrizione: 
Il Laboratorio SaMPL, istituito presso il Conservatorio "C. Pollini" di Padova nel 2010, svi-

luppato in collaborazione con il Centro di Sonologia Computazionale del Dipartimento di 

Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Padova (CSC-DEI) e con il sostanziale con-

tributo finanziario della Fondazione, è il luogo d'incontro dei risultati della ricerca teorica 

e applicata nell'ambito dell'informatica musicale (Sound and Music Computing, SMC) e 

della produzione artistica contemporanea. SaMPL costituisce un punto di riferimento 

nel contesto europeo, operando in collaborazione con l'Università di Padova e in sinergia 

con istituzioni europee quali l'IRCAM del Centre Pompidou di Parigi, il Music Technology 

Group di Barcellona, il dipartimento di Speech, Music and Hearing del Royal Institute of 

Technology di Stoccolma (KTH) e l'Institute of Psychoacoustics and Electronic Music 

(IPEM) dell'Università di Gand (Belgio). SaMPL adotta la logica del living lab: una struttu-

ra aperta in grado di coniugare le sperimentazioni musicali con momenti divulgativi. La 

borsa di ricerca sostenuta dalla Fondazione è finalizzata al ruolo del Coordinatore SaMPL, 

che ha il compito di organizzare e guidare le molteplici attività del Laboratorio.

Descrizione: 
Durante l’esecuzione dei lavori per il restauro dell’Oratorio dell’Angelo della Parrocchia 

SS. Angeli Custodi di via Fogazzaro nell’ambito del Progetto Restauro Beni Artistici Reli-

giosi 2007-08, sono stati rinvenuti due affreschi sulle pareti ai lati dell’altare. La Parroc-

chia ha preso contatti con la Soprintendenza competente al fine di rivalutare il piano di 

restauro dell’Oratorio, ed è stata elaborata un’integrazione del progetto originario fina-

lizzata al completamento definitivo del recupero della struttura ad alla sua riapertura al 

culto. 
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Settore:
Arte e attività culturali 

Progetto: Terza edizione della 

manifestazione “La Fiera delle Parole”

Destinatario: Comune di Padova

Web: www.lafieradelleparole.it

Erogazione deliberata: 40.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 130.000 euro

Progetto: Masterclass Teatro 

Stabile del Veneto

Destinatario: Comune di Padova

Web: www.padovanet.it

Erogazione deliberata: 30.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 37.000 euro

Progetto: Rassegna internazionale di 

illustrazione “I colori del sacro: il viaggio” 

Destinatario: Diocesi di Padova

Web: www.icoloridelsacro.org

Erogazione deliberata: 30.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 261.000 euro

Progetto: Sostegno alla quinta edizione 

della rassegna “Ceramica al Centro” 

Destinatario: Comune di Este (PD)

Web: www.comune.este.pd.it

Erogazione deliberata: 30.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 60.000 euro

Descrizione: 
Il Comune di Padova ha organizzato dall’8 al 13 ottobre 2013, in collaborazione con l'Asso-

ciazione culturale "Cuore di carta", la terza edizione della rassegna "La Fiera delle Parole". 

La manifestazione, che comprende circa 200 eventi culturali organizzati nei luoghi più 

prestigiosi della città, si iscrive fra i più interessanti momenti di incontro della città di 

Padova. 

Descrizione: 
Attivazione di tre masterclass di perfezionamento presso l'Accademia Palcoscenico del 

Teatro Stabile del Veneto, con sede presso il Teatro Verdi di Padova, per garantire agli 

allievi la possibilità di studiare con grandi attori e registi del panorama nazionale. Il primo 

master di perfezionamento metterà alla prova i giovani su testi di drammaturghi nazionali 

e americani, il secondo sarà un approfondimento del rapporto attore-regista ed il terzo 

verterà sullo studio del testo poetico.

Descrizione: 
Settima edizione della rassegna "I colori del sacro", che si è tenuta a Padova dal 25 gen-

naio al 2 giugno 2014. Dopo le precedenti edizioni dedicate al ciclo dei quattro elementi 

naturali, questa volta il tema prescelto è quello del viaggio, esperienza di vita ripercorsa 

attraverso la storia, i testi sacri, i racconti pagani e mitologici, i riti e le tradizioni. In virtù 

del suo carattere internazionale, la rassegna è diventata negli anni una tradizione ormai 

consolidata e attesa, visitata nel corso dell'ultima edizione da più di 20.000 persone.

Descrizione: 
V edizione della triennale "Ceramica al Centro", organizzata dal Comune di Este, in colla-

borazione con la Regione Veneto, la Provincia, la Camera di Commercio, la Soprintenden-

za per i Beni Archeologici, il Museo Atestino, la Fondazione Accademia dell'Artigianato 

e l'Istituto Ferrari di Este. Si tratta di una serie di iniziative volte a valorizzare l'identità 

culturale e produttiva di un'arte millenaria collegata al territorio atestino. È stato realiz-

zato un concorso a tema con lo scopo di ricercare e promuovere nuove professionalità 

nel campo della produzione di ceramiche professionali artistiche, e una serie di eventi 

espositivi allestiti in diverse sedi cittadine finalizzati a valorizzare la storia della ceramica 

atestina e degli artisti che ne hanno decretato il valore.

Progetto: Programmazione culturale 

2013 del Museo Diocesano

Destinatario: Diocesi di Padova

Web: www.diocesipadova.it

Erogazione deliberata: 45.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 121.400 euro

Descrizione: 
Progetto di valorizzazione di arte contemporanea ideato per le scuole, e iniziative volte 

alla valorizzazione del patrimonio artistico diocesano. Il progetto “La città sottile. Utopia 

architettonica progettata dai ragazzi” è stato realizzato in collaborazione con il Comune 

di Padova e la Fondazione Lanza per le scuole del territorio, coinvolgendo direttamente 

tre scuole primarie situate in aree con specifiche problematiche; i bambini, guidati da 

personale formato, hanno progettato una "città ideale", immaginata sulla base di spe-

ranze, desideri, ricordi dei piccoli. Il progetto “Antonio Bonazza e la scultura veneta del 

Settecento” si è proposto invece, attraverso eventi di carattere scientifico e divulgativo, 

di portare alla conoscenza le opere e l'attività di Antonio Bonazza,  scultore veneto del 

'700, in occasione dei 250 anni dalla sua morte. Infine è stato avviato il restauro del croci-

fisso ligneo monumentale della chiesa di San Fidenzio di Polverara, risalente al XV secolo, 

il quale è stato esposto nell’ambito di una mostra di crocifissi lignei del XV-XVIII secolo 

provenienti dal territorio diocesano, allestita dal Museo stesso.
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Progetto: Allestimento del padiglione della 

Santa Sede alla 55^ Esposizione d'Arte 

Contemporanea alla Biennale di Venezia 

Destinatario: Pontificium 

Consilium de Cultura

Web: www.cultura.va

Erogazione deliberata: 25.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 2.000.000 euro

Descrizione: 
La Santa Sede ha partecipato per la prima volta all’Esposizione d'Arte Contemporanea 

alla Biennale di Venezia con un proprio padiglione. Alcuni grandi artisti internazionali, se-

lezionati da una commissione tecnico-scientifica, sono stati chiamati a cimentarsi in un 

progetto tematico incentrato sui primi 11 capitoli della Genesi.

Progetto: Riqualificazione dell’area 

del Castello Treves e allestimento 

del Centro di documentazione 

"Storia del paesaggio agrario"

Destinatario: Comune di Arquà Polesine (RO)

Web: www.comune.arqua.ro.it

Erogazione deliberata: 25.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 105.000 euro

Progetto: Rinnovo abbonamenti alla 

rivista “Padova e il suo territorio” e 

sostegno alle attività per l’anno 2013

Destinatario: Associazione Culturale 

Padova e il suo Territorio – Padova

Erogazione deliberata: 24.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 24.000 euro

Progetto: Attività culturali 2013-2014

Destinatario: Associazione 

Culturale Minelliana – Rovigo

Web: www.minelliana.it

Erogazione deliberata: 20.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 74.800 euro

Descrizione: 
Interventi strutturali a carattere migliorativo per gli ambienti esterni del Castello, con 

realizzazione di collegamenti per persone con disabilità, e allestimento all’interno della 

Barchessa di un Centro Documentale denominato “Storia del paesaggio agrario”, dotato 

di apparecchiature informatiche ed audiovisive interattive. Il tutto andrà ad inserirsi nel 

circuito di un sistema museale che vede coinvolti altri Comuni del Polesine (Fratta Polesi-

ne, Rovigo, Adria), oltre che in itinerari di turismo culturale verso il Delta del Po.

Descrizione: 
Rinnovo di abbonamenti alla rivista “Padova e il suo territorio” da distribuire presso bi-

blioteche, scuole e associazioni culturali di Padova e provincia, e sostegno alle attività 

culturali e divulgative promosse dall’omonima Associazione Culturale per l’annualità 

2013.

Descrizione: 
Il programma culturale dell'Associazione Minelliana per l’annualità 2013-2014 prevede la 

realizzazione del XII festival di musica e cultura popolare che, intende mettere a confron-

to i territori del Po e del Rodano, accomunati da un secolare rapporto con il fiume e il suo 

delta, sviluppando numerose iniziative che andranno a toccare temi linguistici, scientifici 

artistici ed etnografici con l'obiettivo di porre a confronto molti aspetti di queste due aree 

mediterranee. Sarà realizzato un convegno internazionale, accompagnato da laboratori 

creativi, concerti e spettacoli di danza a tema. Nella stessa annualità saranno realizzati 

inoltre un progetto divulgativo e di ricerca dedicato alla figura di Giacomo Matteotti, in 

occasione del novantesimo anniversario della sua uccisione, e una rassegna di iniziative 

culturali in occasione del cinquantenario della morte di Enzo Duse.
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Settore:
Arte e attività culturali 

Progetto: Mostra sui 500 anni delle mura 

di Padova "Padova è le sue mura"

Destinatario: Associazione 

Comitato Mura di Padova

Web: www.muradipadova.it

Erogazione deliberata: 20.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 67.000 euro

Progetto: Realizzazione di due concerti nella 

stagione 2012-2013 degli Amici della Musica 

Destinatario: Associazione Amici 

della Musica di Padova 

Web: www.amicimusicapadova.org

Erogazione deliberata: 20.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 30.000 euro

Progetto: Valorizzazione del Museo del 

Termalismo a Montegrotto Terme (PD) 

Destinatario: Università degli Studi di Padova 

Web: www.museodeltermalismo.it

Erogazione deliberata: 20.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 40.000 euro

Progetto: Acquisto di un manoscritto 

autografo della commedia 

“I beffeggiatori” di Ippolito Nievo 

Destinatario: Università degli Studi di Padova 

Erogazione deliberata: 16.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 16.000 euro

Descrizione: 
Progetto elaborato in collaborazione con il Museo e la Biblioteca Civica di Padova per 

ricordare i cinquecento anni dall’inizio della costruzione delle fortificazioni che cingono 

ancora oggi la città. Dopo aver narrato i fatti che determinarono la necessità della realiz-

zazione delle mura, la mostra ne ripercorre le vicende costruttive e la storia successiva, 

il progressivo degrado, il nuovo ruolo di cinta daziaria e le trasformazioni che le hanno in-

teressate in vista del loro riutilizzo per le più diverse funzioni pubbliche e talvolta private. 

La mostra è affidata ad un Comitato Scientifico che si avvale sia delle competenze interne 

al Comitato Mura, sia di quelle di storici, archeologi ed esperti di tecniche di guerra rina-

scimentali.

Descrizione: 
Gli Amici della Musica di Padova hanno presentato anche quest’anno la tradizionale ini-

ziativa “Un pianoforte per Padova”, all’interno della quale la Fondazione ha sostenuto due 

concerti, programmati rispettivamente per il 22 maggio 2013, dove al pianoforte si è esi-

bito Richard Goode, e per il 13 dicembre 2013, data in cui ha suonato il pianista Michele 

Campanella. 

Descrizione: 
Sostegno alla realizzazione di un concorso di idee riservato a giovani architetti e gestito 

dal Dipartimento dei Beni Culturali dell'Università degli Studi di Padova, per l’allestimen-

to del Museo del Termalismo. Il Museo sarà suddiviso in due sezioni: la prima, ubicata 

al primo piano, sarà incentrata sulla realtà storico-archeologica di Montegrotto Terme 

e sullo sfruttamento delle acque termali euganee dal Medioevo al Settecento, mentre la 

seconda sezione presenterà la ricostruzione di ambienti termali antichi italiani, e si con-

cluderà ripercorrendo gli impieghi medici, commerciali e industriali che nel tempo sono 

stati attuati presso i bacini termali.

Descrizione: 
La Fondazione ha sostenuto l’acquisto del manoscritto originale della commedia da parte 

dell’Università.

Progetto: Detour – Festival internazionale 

del cinema di viaggio II edizione

Destinatario: Fondazione March per 

l’Arte Contemporanea di Padova

Web: www.detourfilmfestival.com

Erogazione deliberata: 20.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 230.000 euro

Descrizione: 
Primo festival cinematografico di respiro internazionale dedicato al tema del viaggio. La 

seconda edizione ha inteso consolidare la manifestazione attraverso un ampliamento di 

dimensioni e di progettualità: sono stati programmati eventi ed incontri durante tutto 

l'anno in modo da attivare la curiosità e la partecipazione del pubblico, sono stati isti-

tuiti concorsi web a cadenza mensile per video di viaggio, ed è stato realizzato il primo 

nucleo di una futura mediateca online. La manifestazione principale infine ha integrato 

un concorso internazionale per lungometraggi non distribuiti in Italia ed una rassegna 

di cortometraggi a tema, oltre che offrire incontri con gli autori, tavole rotonde, mostre 

fotografiche. È stata potenziata la collaborazione in rete con le istituzioni, nonché la colla-

borazione con esperti internazionali del settore.
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Progetto: Congresso internazionale sulla 

musica barocca in ambito padano

Destinatario: Associazione Centro 

Studi Antoniani di Padova 

Web: www.centrostudiantoniani.it

Erogazione deliberata: 16.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 25.000 euro

Descrizione: 
Il Centro Studi Antoniani, unitamente all’Associazione A.M.I.S. (Antiquae Musicae Italicae 

Studiosi) di Como, ha organizzato a Padova un Congresso internazionale relativo alla mu-

sica barocca in ambito padano, che intende porsi in continuità con precedenti Congressi 

dedicati alla storia della musica barocca che si sono tenuti in territorio lombardo e sono 

stati promossi dall’A.M.I.S. in connessione con l’Università Cattolica del “Sacro Cuore” 

di Milano. 

Progetto: Acquisto copie della 

pubblicazione monografica "L'Abbazia 

Santa Maria di Praglia"

Destinatario: Abbazia di Praglia – Teolo (PD)

Web: www.praglia.it

Erogazione deliberata: 15.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 15.000 euro

Progetto: Allestimento del Museo 

dell'Internamento di Padova

Destinatario: Associazione Ex 

Internati – Sezione di Padova

Web: www.museodellinternamento.it

Erogazione deliberata: 15.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 31.902 euro

Progetto: Eventi celebrativi del 1° centenario 

della morte del compositore Stefano Gobatti

Destinatario: Comune di Bergantino (RO)

Web: www.comune.bergantino.ro.it

Erogazione deliberata: 15.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 152.000 euro

Progetto: Stampa degli Atti della 

XLVIII Riunione Scientifica dell'Istituto 

Italiano di Preistoria e Protostoria

Destinatario: Soprintendenza per 

i Beni Archeologici del Veneto

Erogazione deliberata: 14.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 14.000 euro

Descrizione: 
L’opera raccoglie i risultati dei più recenti studi nell'ambito della storia e dell'arte del 

complesso monastico, in un volume dalla veste grafica prestigiosa curato dalla stessa 

Abbazia. Il complesso abbaziale a partire dal 1997 è stato oggetto di numerosi interventi 

di restauro sostenuti dalla Fondazione, che hanno riguardato la Sala del Forno, il Chiostro 

Doppio, la Chiesa del Monte della Madonna, il Cortile del Lavoro, il Refettorio Monumen-

tale, la Loggetta e la Cantina Antica. Lo stanziamento complessivo della Fondazione per i 

restauri dal 1997 è stato di oltre 2 milioni di euro.

Descrizione: 
Rinnovo dell’allestimento del Museo mediante l'acquisto di nuove vetrine e di pannelli 

espositivi. La necessità della riqualificazione delle due sale museali è dettata dal fatto 

che molti cimeli e documentazioni non trovano più lo spazio adeguato per una corretta 

esposizione.

Descrizione: 
Il Comune di Bergantino in collaborazione con la Provincia di Rovigo, il Comune di Rovigo, 

il Teatro Sociale di Rovigo, e con il patrocinio del Conservatorio Statale di Musica di Rovi-

go, ha realizzato una serie di manifestazioni culturali in occasione del 1° centenario della 

morte del compositore polesano Stefano Gobatti (Bergantino 1852 – Bologna 1913), che 

ha compreso un convegno di studi con pubblicazione degli atti in un quaderno scientifico, 

un concerto presso il Teatro Sociale di Rovigo, concerti didattici degli allievi del Conserva-

torio Musicale di Rovigo, la ristampa della pubblicazione biografica "Stefano Gobatti, una 

vita donata all'arte" di T. Zaghini e C. Ferri, la catalogazione e la sistemazione del Fondo 

Gobatti presso la Biblioteca Comunale di Bergantino. 

Descrizione: 
La Riunione Scientifica si è tenuta a Padova dal 5 al 9 novembre 2013 ed è stata dedicata, 

come di consueto, all'approfondimento della Regione che l’ha ospitata. Il Veneto non veni-

va prescelto dal 1972, e la Riunione ha dunque rappresentato un'occasione di eccezionale 

rilevanza per la comunicazione nazionale ed internazionale dello stato delle conoscenze 

sul Veneto antico. L'Istituto raggruppa gli Istituti scientifici attivi nel campo delle civiltà 

preistoriche e protostoriche, e rappresenta l'organismo consociativo dei singoli studiosi 

italiani del campo.
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Settore:
Arte e attività culturali 

Progetto: Contributo di locazione per la 

sede dell’Orchestra di Padova e del Veneto

Destinatario: Orchestra di 

Padova e del Veneto

Web: www.opvorchestra.it

Erogazione deliberata: 12.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 36.000 euro

Progetto: Rassegna Internazionale 2013 

Teatro Classico Antico “Città di Padova”

Destinatario: Comune di Padova 

Web: www.padovacultura.padovanet.it

Erogazione deliberata: 12.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 15.000 euro

Descrizione: 
Partecipazione alla copertura delle spese di locazione del Teatro ai Colli, immobile di pro-

prietà della Parrocchia di Brusegana e sede delle attività di studio e prove dell'Orchestra.

Descrizione: 
La tradizionale rassegna internazionale organizzata dall'Assessorato alla Cultura del Co-

mune di Padova in collaborazione con l'Associazione "Centro Studi Teatrali Tito Livio". 

L’edizione 2013 è stata caratterizzata da allestimenti scenici ispirati alle opere di Sofocle, 

Euripide e Catullo, a cura delle scuole medie superiori di tutta Italia e d'Europa, presso il 

Chiostro dei Musei Civici Eremitani.

Delibere di minore importo

Destinatario: Arciconfraternita 

di S. Antonio (PD)

Erogazione deliberata: 10.000 euro

Destinatario: Associazione Circolo 

The Last Tycoon – Padova

Erogazione deliberata: 10.000 euro

Destinatario: Comune di Fratta Polesine (RO)

Erogazione deliberata: 10.000 euro

Destinatario: Comune di Rovigo

Erogazione deliberata: 10.000 euro

Descrizione: 
Celebrazioni per il 750° anniversario del ritrovamento della lingua di Sant'Antonio di Padova

Descrizione: 
Acquisto di un proiettore per il Cinema Lux di Padova

Descrizione: 
XII edizione della manifestazione “Fratta Carbonara”

Descrizione: 
IV edizione della Rassegna “Il Cinema in Città” 

Progetto: Attività di promozione della 

mostra “Da Giorgio Franchetti a Giorgio 

Franchetti. Un sogno che rivive”

Destinatario: Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali – Direzione Regionale

Erogazione deliberata: 12.100 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 12.100 euro

Descrizione: 
Sostegno alle attività di ufficio stampa per la mostra “Da Giorgio Franchetti a Giorgio 

Franchetti. Un sogno che rivive” tenutasi a Venezia (Galleria Giorgio Franchetti alla Ca' 

d’Oro) dal 25 maggio al 24 novembre 2013.
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Destinatario: Comune di 

S. Giorgio in Bosco (PD)

Erogazione deliberata: 10.000 euro

Destinatario: Diocesi di Padova

Erogazione deliberata: 10.000 euro

Descrizione: 
Ripristino di un capitello votivo e di una statua lignea policroma in località Sant’Anna 

Morosina di San Giorgio in Bosco

Descrizione: 
IX edizione del Festival Biblico

Destinatario: Ente Nazionale 

Francesco Petrarca – Padova

Erogazione deliberata: 10.000 euro

Destinatario: Fondazione Musicale Masiero 

e Centanin – Arquà Petrarca (PD)

Erogazione deliberata: 10.000 euro

Destinatario: Università degli Studi di Padova

Erogazione deliberata: 10.000 euro

Destinatario: Comune di Ariano Polesine (RO)

Erogazione deliberata: 8.000 euro

Destinatario: Soprintendenza per i Beni 

Architettonici e Paesaggistici per le province di 

Venezia, Belluno, Padova e Treviso – Venezia

Erogazione deliberata: 7.000 euro

Destinatario: Associazione Amici 

dell’Accademia dei Lincei – Roma

Erogazione deliberata: 6.000 euro

Destinatario: Fondazione Studium 

Generale Marcianum – Venezia

Erogazione deliberata: 5.400 euro

Destinatario: Centro Polesano Studi 

Storici, Archeologici, Etnografici – Rovigo

Erogazione deliberata: 5.200 euro

Destinatario: Istituto Veneto per 

la Storia della Resistenza e dell’Età 

Contemporanea - Padova

Erogazione deliberata: 10.000 euro

Descrizione: 
Attività culturali 2013

Descrizione: 
Manutenzione e restauro degli strumenti del Museo di Pianoforti Antichi 

Descrizione: 
Realizzazione della mostra “Cristalli”

Descrizione: 
Potenziamento della dotazione della Biblioteca Comunale

Descrizione: 
Mostra “Venezia tra '800 e '900. La città e il suo territorio nelle fotografie del fondo Tomaso 

Filippi”

Descrizione: 
Quota associativa 2013

Descrizione: 
Attività di formazione svolta dall’Ente

Descrizione: 
Attività culturale per l’anno 2013 e contributo per la rivista “Padusa”

Descrizione: 
Attività culturali 2013
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Settore:
Arte e attività culturali 

Destinatario: Azienda ULSS 16 di Padova 

Erogazione deliberata: 5.000 euro

Destinatario: Comune di Rovigo

Erogazione deliberata: 5.000 euro

Destinatario: Comune di Rovigo

Erogazione deliberata: 5.000 euro

Destinatario: Provincia di Rovigo

Erogazione deliberata: 5.000 euro

Destinatario: Teatro Popolare di Ricerca – 

Centro Universitario Teatrale di Padova

Erogazione deliberata: 5.000 euro

Destinatario: Università di Ferrara

Erogazione deliberata: 4.500 euro

Destinatario: Associazione 

Musicale “F. Venezze” – Rovigo

Erogazione deliberata: 4.000 euro

Destinatario: Diocesi di Padova

Erogazione deliberata: 4.000 euro

Destinatario: Fondazione Ugo e 

Olga Levi Onlus – Venezia

Erogazione deliberata: 4.000 euro

Destinatario: Associazione Culturale 

Padova e il suo Territorio – Padova

Erogazione deliberata: 3.900 euro

Descrizione: 
Stampa del catalogo scientifico della mostra “La salute e la fede”

Descrizione: 
Allestimento della mostra “L’Egitto in Veneto”

Descrizione: 
Stagione Concertistica Jazz 2013

Descrizione: 
Mostra “Trame… forme. Apriti Sesamo”

Descrizione: 
Primo premio alla migliore performance teatrale nell’ambito del Premio “Pietro Bembo e 

l’invenzione del Rinascimento”

Descrizione: 
Stampa dell’antologia di studi giuridici dipartimentali “Per una consapevole cultura costi-

tuzionale. Lezioni magistrali”

Descrizione: 
Concerto di Giovanni Sollima e Monica Leskovar

Descrizione: 
Contributo alla realizzazione dello spettacolo teatrale “Mio fratello è un re”

Descrizione: 
Concerto conclusivo del corso di studio di canto gregoriano

Descrizione: 
Stampa di 500 copie del volume “Contributo alla storia della Cattedrale di Padova nell’epoca 

di Giotto e della Cappella Scrovegni”

Destinatario: Arteven – Circuito 

Teatrale Regionale per la Promozione e 

la Diffusione del Teatro e della Cultura 

nelle Comunità Venete – Venezia

Erogazione deliberata: 5.000 euro

Descrizione: 
Premio Nazionale “Residenze Prospettiva Danza 2013”
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Destinatario: Associazione Centro Teatro 

D’Arte Nin Scolari Teatrocontinuo – Padova

Erogazione deliberata: 3.000 euro

Destinatario: Associazione Culturale 

Padova e il Suo Territorio – Padova

Erogazione deliberata: 3.000 euro

Descrizione: 
Secondo premio alla migliore performance teatrale nell’ambito del Premio “Pietro Bembo e 

l’invenzione del Rinascimento”

Descrizione: 
Stampa di un fascicolo integrativo alla rivista “Padova e il suo Territorio”

Destinatario: Associazione Società 

Concerti “Antonio Buzzolla” – Adria (RO)

Erogazione deliberata: 3.000 euro

Destinatario: Comune di Canda (RO) 

Erogazione deliberata: 3.000 euro

Destinatario: Società Archeologica 

Veneta Onlus - Padova 

Erogazione deliberata: 3.000 euro

Destinatario: Comune di Corbola (RO) 

Erogazione deliberata: 2.700 euro

Destinatario: Comune di Badia Polesine (RO) 

Erogazione deliberata: 2.500 euro

Destinatario: Associazione 

Culturale Abracalam (PD) 

Erogazione deliberata: 2.000 euro

Destinatario: Collegio Universitario 

Don Mazza – Padova

Erogazione deliberata: 2.000 euro

Destinatario: Comune di Canaro (RO)

Erogazione deliberata: 2.000 euro

Destinatario: Associazione di 

Cultura Classica – Padova

Erogazione deliberata: 1.500 euro

Descrizione: 
Realizzazione di 6 concerti all’interno della stagione concertistica 2013

Descrizione: 
IV edizione del Festival della Letteratura Recitata 

Descrizione: 
Stampa della Rivista Archeologica Veneta

Descrizione: 
Stampa di 500 copie degli atti dell'incontro-studio di presentazione del libro “Giovanni 

Pico della Mirandola a Corbola alla ricerca della vita quieta” 

Descrizione: 
Rievocazione storica della Battaglia del Castagnaro

Descrizione: 
Terzo premio alla migliore performance teatrale nell’ambito del Premio “Pietro Bembo e 

l’invenzione del Rinascimento”

Descrizione: 
Ciclo di concerti dedicati agli alunni più meritevoli dei Conservatori del Veneto

Descrizione: 
XXIX edizione del Premio Nazionale di poesia cosmica "Cosmo d’Oro "

Descrizione: 
XXV edizione del concorso “Federico Viscidi”
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Settore:
Arte e attività culturali 

Attività divulgativa

Collaborazioni esterne

Importo deliberato: 5.898 euro

Compensi per consulenze tecniche su Palazzo Angeli e Palazzo Accademico di Rovigo

Importo deliberato: 11.736 euro

Delibere assunte nel 2013 
che avranno effetto su esercizi futuri

Bandi

Bando: Biblioteche e Archivi Storici 2013

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: No

Web: www.fondazionecariparo.it/bandi

Erogazione deliberata: 1.220.000 

euro (importo a valere sul 2014, di cui 

20.000 euro per oneri accessori) 

Costo totale preventivato del 
progetto: 1.220.000 euro

Referente interno: Chiara Fraccalanza

Descrizione: 
Oggetto del bando è la conservazione, la valorizzazione e l’implementazione del patrimo-

nio archivistico e librario esistente nelle province di Padova e Rovigo, anche ai fini di una 

migliore e maggiore fruizione pubblica, con l’obiettivo di promuovere e rafforzare il ruolo 

culturale e sociale delle biblioteche e degli archivi del territorio, concepiti non solo come 

luoghi deputati alla diffusione della cultura, ma anche come ritrovati spazi di incontro per 

gli utenti, dall’età prescolare alla terza età. Le biblioteche possono rivelarsi luoghi ideali 

per stimolare e garantire lo sviluppo culturale di un territorio, nella convinzione che la 

cultura possa contribuire alla crescita economica e sociale di una comunità. Le bibliote-

che, essendo capillarmente diffuse sul territorio, assumono un ruolo centrale in grado di 

dare risposte alle esigenze di conoscenza, di senso di appartenenza e di partecipazione 

più attiva alla vita pubblica. La salvaguardia e la valorizzazione degli archivi storici inoltre 

garantisce e tutela la memoria collettiva.

Destinatario: FAI e OPV - Orchestra 

di Padova e del Veneto

Erogazione deliberata: 1.500 euro

Destinatario: Associazione Renzo 

Barbujani Onlus – Rovigo

Erogazione deliberata: 1.000 euro

Descrizione: 
Sostegno delle spese di guardiania per la realizzazione di due eventi: concerto di OPV 

presso Casa della Rampa Carrarese e visita FAI presso Palazzo Roverella di Rovigo

Descrizione: 
Attività 2013
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Progetti di terzi su richieste non sollecitate

Progetto: Interventi a sostegno della 

Diocesi di Adria-Rovigo per le chiese colpite 

dagli eventi sismici del maggio del 2012

Destinatario: Diocesi di Adria-Rovigo

Web: www.diocesi.rovigo.it

Erogazione deliberata: 1.000.000 euro 

(stanziamento complessivo 2014-2015)

Costo totale preventivato del 
progetto: 7.432.000 euro 

Progetto: Progetti speciali 2014 

dell’Orchestra di Padova e del 

Veneto per la Fondazione

Destinatario: OPV – Orchestra 

di Padova e del Veneto

Web: www.opvorchestra.it

Erogazione deliberata: 125.000 euro 

(a valere sulle risorse del 2014)

Costo totale preventivato del 
progetto: 125.000 euro

Descrizione: 
Stanziamento per il sostegno delle spese conseguenti ai danni verificatisi in alcuni co-

muni della provincia di Rovigo a seguito degli eventi sismici del maggio del 2012, messo 

a disposizione della Diocesi di Adria-Rovigo per interventi da effettuare presso gli edifici 

di culto colpiti dal terremoto. Gli interventi saranno effettuati anche grazie ai fondi statali 

erogati dalla Regione Veneto.

Descrizione: 
Realizzazione di 8 concerti in esclusiva per la Fondazione. Si tratta di quattro appunta-

menti (due concerti serali e due prove aperte alle scuole diurne) al Teatro di Borgoricco 

(PD) e al Teatro di Badia Polesine (RO) con il pianista di fama internazionale Alexander 

Lonquich in veste di direttore e solista;  di due concerti pasquali nelle abbazie benedettine 

di Praglia (PD) e Lendinara (RO) e due concerti natalizi (uno in provincia di Padova e uno 

in provincia di Rovigo).
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Settore:
Salute e ambiente 

Salute e ambiente

SALUTE 
Progetti di terzi su richieste non sollecitate

Progetto: Acquisto di attrezzature 

tecnologiche sanitarie da destinare 

all’Ospedale di Padova

Destinatario: Azienda Ospedaliera di Padova

Web: www.sanita.padova.it

Erogazione deliberata: 2.000.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 2.100.000 euro

Progetto: Recupero del complesso 

socio-sanitario dell’Ospedale ai Colli

Destinatario: Azienda ULSS 16 di Padova

Web: www.ulss16.padova.it

Erogazione deliberata: 1.700.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 4.200.000 euro

Progetto: Impatto della medicina molecolare 

nella diagnosi e nel management delle 

malattie mielo e linfoproliferative pediatriche

Destinatario: Università degli Studi di Padova

Web: www.unipd.it

Erogazione deliberata: 600.000 euro 

(stanziamento totale di 750.000 euro di 

cui 600.000 a valere sul presente settore 

Salute e ambiente e 150.000 euro a 

valere sul settore Ricerca Scientifica)

Costo totale preventivato del 
progetto: 1.500.000 euro

Descrizione: 
Acquisto di una TAC da destinare al Monoblocco, di un’apparecchiatura per l’Urodiagno-

stica, e di un angiografo da destinare alla Cardiologia Interventistica per il potenziamento 

del settore tecnologico-sanitario dell’Azienda Ospedaliera.

Descrizione: 
Intervento finalizzato al recupero di uno specifico padiglione del complesso, attraverso la 

creazione di un’area direzionale, un’area interventistica, due aree ambulatoriali ed altri spazi 

indipendenti, per sostituire l’attuale dislocazione organizzativa dell’Azienda ULSS 16. 

Descrizione: 
Lo studio si pone i seguenti obiettivi: identificare dei marcatori biologici che serviranno a 

monitorare il paziente in corso di terapia e a controllare la risposta alla terapia; compren-

dere l'origine e il decorso delle diverse forme di leucemia attraverso l'identificazione di geni 

e pathway implicati nello sviluppo della malattia; classificare nuove anomalie molecolari al 

fine di selezionare nuovi farmaci che costituiranno la terapia target. Il progetto vede la par-

tecipazione della Fondazione Città della Speranza con il medesimo importo.

[ABilancio Sociale 2013 p. 77]
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Progetto: Interventi di adeguamento 

normativo della struttura socio-sanitaria 

Destinatario: Azienda ULSS 18 di Rovigo

Web: www.azisanrovigo.it

Erogazione deliberata: 600.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 600.000 euro

Progetto: Acquisto arredi e attrezzature 

per il nuovo Day Hospital Oncologico 

Destinatario: Istituto Oncologico 

Veneto – Padova

Web: www.ioveneto.it

Erogazione deliberata: 230.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 230.000 euro

Progetto: Acquisto di un nuovo 

sistema di navigazione chirurgica per 

l’impianto di protesi al ginocchio

Destinatario: Azienda ULSS 17 di Este (PD)

Web: www.ulss17.it

Erogazione deliberata: 150.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 150.000 euro

Progetto: “Semplice e Vicina. 

Un’Azienda più semplice da utilizzare 

e vicina a chi è in difficoltà”

Destinatario: Azienda ULSS 15 

Alta Padovana

Web: www.ulss15.pd.it

Erogazione deliberata: 140.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 244.000 euro

Progetto: Costituzione di un Centro 

Clinico specializzato per la diagnosi, 

l’assistenza e la ricerca per le malattie 

neuromuscolari – prima annualità

Destinatario: ASLA - Associazione Sclerosi 

Laterale Amiotrofica Onlus – Veggiano (PD)

Web: www.asla.it

Erogazione deliberata: 100.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 120.000 euro

Descrizione: 
Interventi di messa a norma degli impianti antincendio e antisismici ed acquisto di nuovi 

letti automatizzati da destinare alle strutture ospedaliere di Rovigo e Trecenta.

Descrizione: 
In seguito ai lavori di ampliamento che hanno interessato il Day Hospital oncologico, ef-

fettuati per aumentare il numero dei posti riservati ai pazienti in attesa di terapia, sono 

stati acquistati nuovi arredi e un impianto allarme-paziente wireless.

Descrizione: 
L’attrezzatura permette al chirurgo di valutare in tempo reale e con accuratezza la geo-

metria e la cinematica dell’impianto, offrendo un importante aiuto per il corretto posizio-

namento di artroprotesi del ginocchio.

Descrizione: 
Servizio a domicilio di Radiologia per pazienti con importanti difficoltà negli spostamen-

ti, quali anziani non autosufficienti, pazienti terminali o affetti da disturbi psichici, ospiti 

extraospedalieri, pazienti affetti da patologie gravemente invalidanti o da fratture, per 

i quali risulterebbe eccessivamente gravoso, se non impossibile, recarsi nelle strutture 

ospedaliere.

Descrizione: 
Progetto triennale che prevede la costituzione di una nuova unità semplice come sup-

porto strutturale all’attività del Centro già esistente. È previsto l’inserimento di nuove 

figure professionali specializzate: un biologo per attività di laboratorio di diagnostica mo-

lecolare e di istopatologia, soprattutto per i casi di malattia genetica; un neurologo per 

la gestione dei pazienti ambulatoriali e la programmazione degli accessi ospedalieri; un 

case manager per l’organizzazione del nuovo servizio, la programmazione degli appun-

tamenti con i pazienti e la gestione degli ambulatori; uno psicologo per il supporto nella 

comunicazione della diagnosi, il dialogo con i familiari ed il supporto nella presa in carico 

del paziente. Il Centro Clinico mira a diventare un punto di riferimento per la ricerca, la 

diagnosi, la cura e la formazione riferite alle malattie neuromuscolari a livello regionale.
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Settore:
Salute e ambiente 

Destinatario: Azienda ULSS 16 di Padova 

Erogazione deliberata: 4.000 euro

Destinatario: Società Italiana per lo 

Studio delle Cefalee, Sezione Triveneta 

– Università degli Studi di Padova, 

Dipartimento di Neuroscienze

Erogazione deliberata: 1.500 euro

Descrizione: 
IX edizione della manifestazione “Diversamente”

Descrizione: 
V Giornata del Mal di Testa “Dai un calcio al mal di testa”

Delibere di minore importo

Progetto: Dotazione di un nuovo Server 

per il CED - Centro Elaborazione Dati

Destinatario: Azienda ULSS 19 di Adria (RO)

Web: www.ulss19adria.veneto.it

Erogazione deliberata: 100.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 100.000 euro

Progetto: Attività divulgative e formazione 

del personale medico ed infermieristico 

ospedaliero per l'anno 2013

Destinatario: FITOT - Fondazione 

per l'incremento dei trapianti 

d'organo e di tessuti – Padova

Web: www.fitot.it

Erogazione deliberata: 80.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 145.000 euro

Progetto: Terza edizione del progetto 

“Il cuore motore della vita – lo scolaro 

diventa operatore sanitario”

Destinatario: Associazione 

Amici del Cuore – Rovigo

Web: www.azisanrovigo.it

Erogazione deliberata: 30.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 36.000 euro

Descrizione: 
Sostituzione del servizio attualmente in uso, il quale presenta una situazione di criticità 

strutturale e funzionale che impedisce l’erogazione di un servizio adeguato agli utenti 

dell’Azienda.

Descrizione: 
Prosecuzione di un articolato programma di formazione e comunicazione della cultura 

della donazione, finalizzato all'aggiornamento del personale medico, chirurgico e in-

fermieristico del Veneto impegnato nel settore del trapianto di organi. L’obiettivo è dif-

fondere la conoscenza delle possibilità terapeutiche e delle problematiche scientifiche 

collegate al trapianto di organi e tessuti. Le iniziative di aggiornamento e formazione 

coinvolgeranno circa 395 persone tra medici e infermieri. Oltre alla realizzazione dei tra-

dizionali corsi di formazione, sarà intensificato l'utilizzo del sito web e dei social network 

per creare una "rete informativa" che possa incrementare la conoscenza della cultura 

della donazione tra i cittadini.

Descrizione: 
Progetto realizzato in collaborazione con l’Unità Operativa di Cardiologia dell’Azienda 

ULSS 18 di Rovigo e degli alunni delle classi quinte delle Scuole Primarie della provincia 

di Rovigo, all’interno del quale gli operatori sanitari costruiscono insieme allo studente 

un percorso che lo rende promotore e divulgatore di raccomandazioni sullo stile di vita 

alla sua famiglia, agli amici e ai conoscenti. Il progetto viene esteso per questa edizione 

anche alle classi terze dell’Istituto Professionale di Stato Servizi Alberghieri “G. Cipriani” 

di Adria, coinvolgendo gli alunni nella realizzazione di uno “studio – ricerca” finalizzato 

alla costituzione della “Piramide Alimentare Polesana”. Nello specifico verrà proposto e 

realizzato dai ragazzi un “menù polesano” originale, che utilizza esclusivamente prodotti 

tipici del territorio finalizzato alla salvaguardia del benessere del cuore.
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AMBIENTE 
Progetti propri

Progetti di terzi su richieste non sollecitate

Progetto: Progetto 3L – Less 

Energy, Less Cost, Less Impact

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: No

Erogazione deliberata: 140.000 

euro (stanziamento complessivo 

2011-2013: 382.000 euro)

Costo totale preventivato del 
progetto: 62.818.522 euro

Referente interno: Thomas Bastianel

Progetto: Riqualificazione dell’area del 

Collettore Padano Polesano – 1° lotto

Destinatario: Comune di Porto Viro (RO)

Web: www.comune.portoviro.ro.it

Erogazione deliberata: 300.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 2.000.000 euro

Progetto: Realizzazione del volume “Il Delta 

del Po. Progetti e scenari sostenibili”

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì

Erogazione deliberata: 14.950 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 14.950 euro

Referente interno: Andrea Stocco

Descrizione: 
Costituzione di un advisory tecnico volto a supportare gli enti locali nella predisposizione 

di una candidatura ai fondi europei per l’efficienza energetica, disponibili presso la BEI – 

Banca Europea per gli Investimenti. L’iniziativa è stata promossa in collaborazione con la 

Provincia di Padova e la Provincia di Rovigo e ha coinvolto circa 40 Comuni del territorio. 

Il progetto, del valore complessivo di circa 63 milioni di euro, prevede la realizzazione di 

interventi di riqualificazione energetica su 646 edifici pubblici e il miglioramento degli im-

pianti di illuminazione pubblica per un’estensione di oltre 1.045 km e 100.980 punti luce. 

Per le spese di assistenza tecnica funzionali alla realizzazione degli interventi, la Com-

missione Europea ha approvato un contributo a fondo perduto di circa 2 milioni di euro. 

Le opere saranno invece sostenute attraverso strumenti di finanziamento che saranno 

ripagati con i risparmi ottenuti.

[AProgetti approfonditi 2013 p. 32]

Descrizione: 
Il progetto interessa un’area di 45.000 mq che collega il centro urbano al Po di Levan-

te. L'area è attraversata dal Collettore Padano (circa 3 km di lunghezza) ed inquadrata 

territorialmente nell’area più vasta del Delta del Po. Saranno realizzate aree ricreative e 

attrezzate per la pesca sportiva, piste ciclabili con relativi impianti di illuminazione pub-

blica, un campo di gara per kayak/canoa omologato dal CONI, ed una Club House all’in-

terno della Cittadella dello Sport da destinarsi alle attività correlate allo sport della canoa 

ed accessibile anche agli utenti con mobilità ridotta.

Descrizione: 
Progetto editoriale nato con l’obiettivo di divulgare i risultati di parte delle attività dell’Os-

servatorio sul Delta del Po, sostenute precedentemente dalla Fondazione. La pubblica-

zione intende supportare la diffusione di un lavoro di ricerca che conferma l’esigenza di 

valorizzare un territorio ricco di bellezze paesaggistiche e di potenzialità economiche. 

Lo studio cerca di interpretare il territorio del Delta del Po attraverso la lettura della sua 

complessità ambientale e dei suoi aspetti biotici, abiotici e umani, al fine di definire azioni 

progettuali atte a stimolare lo sviluppo economico e sociale.
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Settore:
Salute e ambiente 

Progetto: Sistema delle piste 

ciclabili nel territorio dei Comuni 

del Parco del Delta del Po

Destinatario: Ente Parco Regionale 

Veneto del Delta del Po

Web: www.parcodeltapo.org

Erogazione deliberata: 162.500 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 1.625.000 euro

Progetto: Realizzazione di un 

percorso ciclopedonale

Destinatario: Comune di Veggiano (PD)

Web: www.comune.veggiano.pd.it

Erogazione deliberata: 130.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 1.290.000 euro

Descrizione: 
Realizzazione di una rete di piste ciclabili che collegherà i comuni deltizi di Rosolina, Porto 

Viro, Porto Tolle, Taglio di Po, Ariano Polesine e Loreo allo scopo di rendere i rispettivi ter-

ritori visitabili e percorribili secondo modalità ecosostenibili che incentivino al contempo 

lo sviluppo del turismo naturalistico. A livello locale il progetto risponde alla necessità di 

creare percorsi alternativi alle strade carrabili per esigenze di spostamenti a breve raggio 

e per la di salute e la sicurezza dei cittadini. A livello provinciale e regionale esso offre 

possibilità turistiche con percorsi ciclabili che consentono escursioni e itinerari a media 

e lunga percorrenza, con l’obiettivo di valorizzare le risorse naturali e culturali diffuse. Il 

progetto si pone inoltre in coordinamento anche con le altre progettualità finanziate dalla 

Regione Veneto nell’area polesana, concorrendo a comporre la rete delle piste ciclabili 

del Veneto.

Descrizione: 
Sarà realizzato un percorso ciclopedonale protetto per collegare il centro di Veggiano alla 

Strada Regionale 11. Oltre a costituire una via più sicura per pedoni e ciclisti rispetto all’at-

tuale Strada Provinciale (nella quale transitano mezzi pesanti e sono presenti pericolose 

strettoie) il nuovo percorso avrà anche una funzione turistica in quanto sarà collegato alle 

altre tre vie ciclopedonali già esistenti nel territorio comunale.

Destinatario: Ente Parco Regionale 

Veneto del Delta del Po 

Erogazione deliberata: 6.000 euro

Descrizione: 
Stampa dell'opera “La questione dei confini fra Venezia e Ferrara nell'isola di Ariano e la 

Linea dei Pilastri 1735-1751”

Delibere di minore importo

Attività divulgativa

Importo deliberato: 2.323 euro
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Assistenza e tutela 
delle categorie deboli 

Progetti propri

Progetto: Fondo Straordinario di 

Solidarietà – nuovi interventi

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: No

Web: www.fondazionecariparo.

net/fondo-di-solidarieta

Erogazione deliberata: 3.000.000 

euro (stanziamento complessivo 

2009-2013: 8.250.000 euro) 

Costo totale preventivato del 
progetto: 8.250.000 euro 

Referente interno: Umberto 

Piron di P&F Consulting srl

Progetto: Intervento di ristrutturazione di 

luoghi di culto senza valenza storico-artistica

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: No

Erogazione deliberata: 542.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 895.556 euro

Referente interno: Annamaria Pradel 

Descrizione: 
Progetto avviato nel 2009 dalla Fondazione e ridefinito nel corso del 2011 nelle sue Li-

nee Guida per sostenere le famiglie che si trovano in situazione di disagio a causa della 

mancanza del lavoro e dell’inoccupazione giovanile. L’iniziativa ha compreso l’assegna-

zione di voucher, tirocini di formazione e di orientamento, corsi di formazione con stage 

in aziende interessate ed altri progetti di lavoro approvati dai Comitati di Gestione delle 

aree afferenti alle Diocesi di Padova, di Adria-Rovigo e di Chioggia. Il progetto ha avuto la 

collaborazione anche finanziaria di altri Enti; per la provincia di Padova: Diocesi di Padova, 

Comune di Padova, Provincia di Padova, Camera di Commercio di Padova, Fondazione 

Antonveneta; per la provincia di Rovigo: Diocesi di Adria-Rovigo, Diocesi di Chioggia, Pro-

vincia di Rovigo, Consvipo, Camera di Commercio di Rovigo. Il Fondo ha alla sua base una 

Rete Territoriale di persone (Parrocchie, Associazioni, Centri per l’impiego, Assistenti 

sociali dei Comuni, gruppi Caritas) che segnala i potenziali beneficiari per un colloquio 

presso uno dei circa 20 Sportelli di Solidarietà per il Lavoro presenti nelle due province.

All’interno di questi, i volontari delle Caritas incontrano gli aspiranti beneficiari, e rac-

colgono le loro richieste. Queste vengono successivamente valutate dalle Commissioni 

di Valutazione del Fondo, che mettono in contatto i potenziali lavoratori con i potenziali 

datori di lavoro. Parallelamente, i Comitati di Gestione del Fondo operano per divulgare 

l’iniziativa con lo scopo principale di ampliare la Rete Istituzionale e disseminare il più 

possibile l’esperienza.

Descrizione: 
Intervento di ristrutturazione di luoghi di culto e aggregazione collegati a particolari esi-

genze del territorio di riferimento, sulla base di segnalazioni delle tre Diocesi territoriali di 

Padova, Adria Rovigo e Chioggia. Le chiese che hanno ricevuto un contributo sono nella 

provincia di Padova: le Parrocchie di Bertipaglia di Maserà e Busa di Vigonza; e nella pro-

vincia di Rovigo: le Parrocchie di Lusia, di Ca’ Tiepolo, di Molo di Porto Tolle, di Oca Marina 

di Taglio di Po, e di Ca’ Cappello di Porto Viro.

[ABilancio Sociale 2032 p. 80]
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Settore:
Assistenza e tutela delle categorie deboli 

Progetto: Progetto Alzheimer 

– Terza annualità

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Si

Erogazione deliberata: 250.000 

euro per l’annualità 2013-2014

Costo totale preventivato del 
progetto: 775.589 euro per la fase 

pilota e le prime tre annualità

Referenti interni: Thomas 

Bastianel, Annamaria Pradel

Progetto: Progetto Anticipazione Sociale

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Si

Erogazione deliberata: 25.000 

euro (stanziamento complessivo 

2009-2013 100.000 euro)

Costo totale preventivato del 
progetto: 100.000 euro

Referente interno: Umberto 

Piron di P&F Consulting srl

Progetto: Iniziative caritatevoli e assistenziali 

in occasione delle festività natalizie 2013 

nelle province di Padova e Rovigo

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì

Erogazione deliberata: 183.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 183.000 euro 

Referente interno: Cristiana Farsura

Descrizione: 
L’iniziativa, giunta alla terza annualità, offre formazione e sostegno psicologico a coloro 

che si prendono cura del malato di Alzheimer quali familiari, badanti, operatori socio-sa-

nitari e volontari, attraverso la realizzazione di corsi di formazione, gruppi di mutuo aiuto, 

consulenze psicologiche individuali e di gruppo, incontri sul territorio. Sono stati attivati 

dei Centri di Ascolto/Linea Alzheimer presso le tre sedi operative del progetto: il Centro 

Servizi Casa Madre Teresa di Calcutta per gli ambiti territoriali dell’Azienda ULSS 16 di 

Padova, e le Aziende ULSS 18 di Rovigo e ULSS 19 di Adria.

[AProgetti approfonditi 2013 p. 16]

Descrizione: 
Accordo tra la Fondazione, la Cassa di Risparmio del Veneto, la Provincia di Padova, la 

Prefettura di Padova, la Provincia di Rovigo e il Consorzio per lo Sviluppo del Polesine per 

la concessione in favore dei lavoratori posti in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria 

di anticipazioni delle indennità INPS da parte della Cassa di Risparmio del Veneto, con 

pagamento dei relativi interessi a carico della Fondazione.

Elenco dei destinatari:
Diocesi di Adria-Rovigo 15.000 euro

Diocesi di Padova 15.000 euro

Opera Provvidenza S. Antonio – Sarmeola di Rubano (PD) 15.000 euro

OASI Padri Mercedari – Padova 12.000 euro

Società di San Vincenzo De Paoli – Consiglio Centrale di Padova 12.000 euro

Caritas Diocesana di Padova 10.000 euro

Comune di Padova – Comitato Natale Melli 10.000 euro

Cucine Economiche Popolari – Padova 10.000 euro

Caritas Diocesana di Adria-Rovigo 7.000 euro

Comune di Rovigo 7.000 euro

Associazione Secolare Opera Padre Leopoldo – Rovigo 6.000 euro

Basilica Santuario del Pilastrello – Lendinara (RO) 6.000 euro

Convento Frati Cappuccini – Padova 6.000 euro

Arciconfraternita di S. Antonio – Padova 5.000 euro

Armadio Francescano – Padova 5.000 euro

Centro di Ascolto Francescano – Rovigo 5.000 euro

Convento Seminario Frati Cappuccini – Rovigo 5.000 euro

Diocesi di Chioggia 5.000 euro

Gruppo di Volontariato Vincenziano Presidenza Provinciale di Rovigo 5.000 euro

Associazione Portaverta – Rovigo 4.000 euro

Opera Pane dei Poveri – Padova 4.000 euro

Suore Terziarie Francescane Elisabettine – Padova 4.000 euro

Avsi – Milano 3.000 euro

Centro di Aiuto alla Vita – Adria (RO) 3.000 euro

Società San Vincenzo De Paoli – Consiglio Centrale di Rovigo 2.000 euro

UNITALSI Sottosezione di Padova 2.000 euro
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Elenco delle assegnazioni – Socializzazione
Associazione Fraternità e Servizio – Padova 150.000 euro

Comune di Saonara – Padova 150.000 euro

Parrocchia Madonna della Salute – Padova 150.000 euro

Parrocchia San Michele Arcangelo – Borgoricco (PD) 150.000 euro

Parrocchia S. Nicola di Bari – Taggì di Sotto di Villafranca Padovana (PD) 149.946 euro

Parrocchia SS. Cosma e Damiano – 

Taggì di Sopra di Villafranca Padovana (PD) 147.077 euro

Fondazione S. Giovanni Bosco – Rovigo 140.000 euro

Parrocchia S. Biagio – Teolo (PD) 140.000 euro

Parrocchia S. Materno Vescovo – Melara (RO) 135.300 euro

Parrocchia S. Antonino Martire – Ficarolo (RO) 134.200 euro

Parrocchia S. Tommaso Apostolo – Terrassa Padovana (PD) 115.848 euro

Comune di Villa Estense (PD) 115.000 euro 

Comune di Guarda Veneta (RO) 110.650 euro

Comune di Trecenta (RO) 108.100 euro

Comune di Salara (RO)  91.999 euro

IRA AltaVita-Istituzioni Riunite di Assistenza – Padova 84.131 euro

Comune di Selvazzano Dentro (PD) 50.000 euro

Parrocchia S. Margherita V.M. – Campodoro (PD) 36.000 euro

Parrocchia S. Martino – Ronchi di Casalserugo (PD) 32.839 euro

Parrocchia S. Michele Arcangelo – Canda (RO) 28.000 euro

Comune di Pettorazza Grimani (RO) 19.000 euro

Comune di Agna (PD)  14.080 euro

Parrocchia S. Bellino – Padova 8.484 euro

Parrocchia Cuore Immacolato di Maria – Solesino (PD) 2.500 euro

Associazione Xena – Padova  1.395 euro

Bandi

Bando: Progetto Sociale 2012 

– Socializzazione, Sostegno alla 

Disabilità, Integrazione

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: No

Web: www.fondazionecariparo.it/bandi

Erogazione deliberata: 3.947.580 euro 

(stanziamento complessivo di 3.987.580 

di cui 40.000 euro per oneri accessori)

Costo totale preventivato del 
progetto: 3.987.580 euro (di cui 

40.000 euro a valere sul 2012)

Referenti interni  : Annamaria Pradel, 

Irene Sartore, Alberto Bortolami

Descrizione: 
Realizzazione di opere edili, acquisto di arredi e attrezzature e sostegno al miglioramen-

to dei servizi offerti a soggetti deboli e a persone con disabilità. Come nella precedente 

edizione il bando è stato articolato in tre specifici filoni: socializzazione, integrazione e 

sostegno alla disabilità. Gli obiettivi prefissati sono stati: favorire la realizzazione e il recu-

pero di luoghi di aggregazione, socializzazione e ricreazione per minori e anziani; incen-

tivare l’integrazione e la coesione sociale di persone in condizioni di disagio o a rischio di 

emarginazione attraverso il sostegno di progetti di miglioramento dei servizi di assisten-

za, accoglienza e inserimento socio-lavorativo; promuovere la centralità della persona 

nei sistemi locali di assistenza sociale attraverso il sostegno di progetti rivolti a persone 

con disabilità fisica, psichica o sensoriale. La partecipazione è stata riservata ad enti e 

istituzioni non profit operanti nelle province di Padova e Rovigo, che siano proprietari di 

strutture o che gestiscano servizi le cui attività rientrino nell’oggetto dei bandi.
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Settore:
Assistenza e tutela delle categorie deboli 

Elenco delle assegnazioni – Disabilità
Fondazione Irpea – Padova  150.000 euro

Fondazione Franchin Simon Onlus – Montagnana (PD) 149.980 euro

Associazione ViViautismo Onlus – Padova  149.690 euro

Associazione Asla Onlus – Veggiano (PD)  50.000 euro

UILDM Padova Onlus – Padova 50.000 euro

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione di Rovigo 50.000 euro

ISISS Magarotto – Padova 50.000 euro

Fondazione IREA Morini Pedrina – Este (PD)  50.000 euro

Fondazione Elena Vendramin Calergi Valmarana – Noventa Padovana (PD)   49.920 euro

Associazione Autismo Padova Onlus – Padova   49.000 euro

Associazione Down Dadi – Padova  48.000 euro

Associazione Culturale SYN – Padova  44.170 euro

Associazione Pianeta Handicap Onlus – Rovigo  42.000 euro

Comune di Gavello (RO) 25.000 euro

Associazione Daccapo Trauma Cranico Onlus – Padova 23.490 euro

Associazione per l'aiuto a Soggetti con Sindrome di Prader-Willi 

ed alle loro Famiglie – Ponte San Nicolò (PD) 16.500 euro

Associazione Pulcino – Padova  11.000 euro

Elenco delle assegnazioni – Integrazione
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII – Cinto Euganeo (PD) 96.250 euro

Associazione Il Granello di Senape – Padova 50.000 euro

Associazione Mimosa – Padova 50.000 euro

Associazione Noi sulla Strada – Padova 50.000 euro

Associazione Maranathà onlus – Cittadella (PD) 49.950 euro

Associazione Enars – Padova 49.000 euro

Arcisolidarietà – Rovigo 49.000 euro

Istituto Comprensivo Statale Vivaldi – Padova  47.900 euro

Associazione Centro Veneto Progetti Donna – AUSER Padova 40.000 euro

Associazione Francescane con i Poveri – Padova  35.000 euro

Associazione Lavoratori Immigrati e Italiani – Padova 34.000 euro

Associazione Sant’Andrea Apostolo della Carità – Rovigo 30.000 euro

Associazione Culturale La Fattoria in Città onlus – Padova  28.000 euro

Associazione Movimento Progetto Lavoro – Padova  21.000 euro

Associazione Unica Terra – Padova  19.600 euro

Caritas diocesana di Padova 13.600 euro

Delegazione Regionale Veneto del V.I.D.E.S. – Padova 11.000 euro
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Bando: Progetto Pulmini 2013

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Si

Web: www.fondazionecariparo.it/bandi

Erogazione deliberata: 737.910 euro (di 

cui 30.000 euro per oneri accessori)

Costo totale preventivato del 
progetto: 737.910 euro

Referente interno: Andrea Stocco

Descrizione: 
Iniziativa diretta a soggetti aventi sede ed operanti nelle province di Padova e Rovigo ed 

operanti nell’ambito del volontariato a sostegno di anziani, persone con disabilità, per-

sone affette da difficoltà motorie o non autosufficienti. Il bando prevede l'assegnazione 

di contributi per l’acquisto di automezzi da adibire al trasporto e all’accompagnamento 

delle categorie precedentemente elencate. Rispetto alle precedenti edizioni del bando, 

nelle quali i mezzi erano donati dalla Fondazione, in questa edizione si è deciso di contri-

buire all’acquisto di un mezzo nella misura dell’80% del preventivo fornito, e di richiedere 

il coordinamento di ciascun richiedente con altri enti operanti nello stesso settore per 

l’attuazione del servizio di trasporto previsto.

Elenco delle assegnazioni
Centro Servizi per Anziani A. Moretti Bonora – Camposampiero (PD) 35.000 euro

Coop. Sociale Nike Kai Dike – Fiesso Umbertiano (RO) 35.000 euro

Fondazione Betulla Alta Padovana – Piombino Dese (PD) 35.000 euro

Unione di Comuni Retenus 35.000 euro

Associazione Fiori di Cactus – Camposampiero (PD) 34.880 euro

AISM Sezione di Padova – Rubano (PD) 32.200 euro

Associazione Asla – Veggiano (PD) 30.890 euro

Circolo ARCI “Rinascita” – Stienta (RO) 30.400 euro

A.GE.I. Associazione Genitori dell’Iride – Selvazzano Dentro (PD) 29.670 euro

Coop. Sociale Nuova Idea – Abano Terme (PD) 29.200 euro

UILDM Padova 28.920 euro

IRPEA Istituti Riuniti Padovani di Educazione e Assistenza – Padova 28.750 euro

Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Padova 27.680 euro

ANTEAS Rosolina (RO) 26.960 euro

Associazione Volontari Goccia – Lendinara (RO) 24.480 euro

Croce d’Oro Padova – Brugine (PD) 24.430 euro

Unione dei Comuni dei Colli Euganei 24.240 euro

Auser Volontariato Circolo Città delle Rose – Rovigo 23.440 euro

Associazione Amici del Graticolato – San Giorgio delle Pertiche (PD) 23.200 euro

Associazione Down Dadi – Padova 20.960 euro

Coop. Sociale La Vela – Montagnana (PD) 20.320 euro

P.A.V. Croce Azzurra Soccorso Amico – Bergantino (RO) 18.790 euro

Comune di Occhiobello (RO) 18.500 euro

AISM Sezione di Rovigo 15.200 euro

Comune di Masi (PD) 15.120 euro

Coop. Sociale Pastelli – Camposampiero (PD) 14.240 euro

Auser Volontariato Provinciale di Padova 14.080 euro

Associazione Club Tre – Villanova di Camposampiero (PD) 11.360 euro
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Settore:
Assistenza e tutela delle categorie deboli 

Progetti di terzi su richieste non sollecitate

Progetto: Progetto Sud

Destinatario: Fondazione con il Sud – Roma

Web: www.fondazioneconilsud.it

Erogazione deliberata: 1.332.482 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 1.332.482 euro 

Progetto: Realizzazione di una 

Scuola dell’Infanzia nell’ambito di 

un nuovo complesso scolastico

Destinatario: Associazione per la Pedagogia 

Steineriana – Scuola Waldorf di Padova

Web: www.waldorfpadova.it

Erogazione deliberata: 500.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 2.500.000 euro 

Progetto: Rafforzamento del sistema 

sanitario della città di Beira attraverso il 

sostegno alla formazione e alla ricerca 

presso la Facoltà di Scienze della Salute 

dell'Università Cattolica del Mozambico

Destinatario: Medici con 

l’Africa CUAMM – Padova

Web: www.mediciconlafrica.org

Erogazione deliberata: 450.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 2.074.587 euro 

Progetto: Ristrutturazione di un immobile 

destinato all'ospitalità di giovani in stato 

di disagio a Sarmeola di Rubano (PD)

Destinatario: Associazione Privata 

Domus Familiae di Padova

Erogazione deliberata: 251.888 euro (di 

cui 1.888 euro di consulenze esterne)

Costo totale preventivato del 
progetto: 442.000 euro

Descrizione: 
Stanziamento a favore della Fondazione con il Sud, costituita anche con la partecipazione 

della Fondazione, in attuazione del Progetto Sud. L’iniziativa è nata nel 2005 per dare 

impulso e sostegno allo sviluppo della società civile del terzo settore nelle regioni meri-

dionali, con specifica attenzione al volontariato, attraverso la creazione di soggetti stabili 

che rispondano adeguatamente alle necessità di sviluppo e infrastrutturazione sociale 

del meridione d’Italia.

Descrizione: 
La Fondazione sostiene la realizzazione della scuola per l’infanzia presso un nuovo plesso 

scolastico realizzato dall’Associazione per la Pedagogia Steineriana. Il progetto comples-

sivo prevede la creazione di una scuola per l’Infanzia di tre sezioni, di una Scuola Prima-

ria, di una Scuola Secondaria di Primo Grado ed una palestra con funzioni di auditorium. 

L’edificio sarà dotato di cucina, mensa, laboratori, servizi ad uso degli studenti, degli in-

segnanti e del personale, e sarà costruito secondo standard qualitativi molto alti da un 

punto di vista della sostenibilità ambientale e del comfort abitativo.

Descrizione: 
Il progetto si pone l'obiettivo di aumentare l'accesso ai servizi ostetrici e neonatali da par-

te delle donne del distretto di Beira in Mozambico, in particolare di quelle sieropositive e 

dei neonati esposti all'infezione da HIV. L'iniziativa si propone di migliorare le competenze 

del personale sanitario locale attraverso la didattica e la ricerca nella Facoltà di Scienze 

della Salute dell’Università Cattolica del Mozambico e nell'Ospedale Centrale di Beira, in 

collaborazione con le Università di Padova e di Bari.

Descrizione: 
Manutenzione, messa in sicurezza, ristrutturazione e modifica degli spazi interni del 

complesso residenziale Domus Familiae, di proprietà delle Suore Francescane Elisabet-

tine. La struttura è composta da due case, nelle quali possono essere ospitati fino a 13 

ragazzi e fino a 10 ragazze. Offre ambienti comuni dedicati all'accoglienza, alla formazio-

ne e allo sport, e un ampio giardino da sfruttare come orto e per il tempo libero. Con la 

prevista ristrutturazione è stata aumentata la capacità ricettiva a 30 persone totali.
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Progetto: Formazione di medici ed 

infermieri dell'Ospedale di North 

Kinangop in Kenya nell'ambito della 

Chirurgia Plastica Ricostruttiva

Destinatario: Fondazione 

Help for Life – Padova

Web: www.helpforlife.it

Erogazione deliberata: 150.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 306.000 euro 

Progetto: Biennio conclusivo di 

un progetto quinquennale socio-

sanitario da realizzarsi in Etiopia

Destinatario: Fondazione 

Help for Life – Padova

Web: www.helpforlife.it

Erogazione deliberata: 147.359 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 294.718 euro

Progetto: Progetto Carceri – 

annualità 2013/2014

Destinatario: Comune di Padova

Web: www.comune.padova.it

Erogazione deliberata: 120.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 127.700 euro

Progetto: “Sono un Bambino, non sono 

una Diagnosi” per il biennio 2013-2015

Destinatario: Fondazione 

Opera Edimar – Padova

Web: www.operaedimar.org

Erogazione deliberata: 120.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 140.000 euro

Progetto: Ristrutturazione 

dell'Ospedale Ambrosoli Memorial 

Hospital nel Nord Uganda 

Destinatario: Associazione Wamba 

e Athena Onlus di Rovigo

Web: www.wamba-onlus.org

Erogazione deliberata: 150.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 549.111 euro

Descrizione: 
Nell’ambito del progetto quinquennale verranno trattati casi di traumi, infezioni, malfor-

mazioni, tumori dei vari distretti anatomici. L'attività prevede la formazione di medici ed 

infermieri locali grazie all'intervento di specialisti e specializzandi di Chirurgia Plastica 

italiani ed europei, che opereranno presso l'Ospedale locale. L'Ente si avvarrà della col-

laborazione della Clinica di Chirurgia Plastica dell'Università di Padova e della Diocesi di 

Njahururu in Kenya. 

[AProgetti approfonditi 2013 p. 37]

Descrizione: 
Il progetto intende fornire alcuni strumenti per migliorare le condizioni di vita quotidiana 

della popolazione in ambito sociale, sanitario, lavorativo, formativo e dell’istruzione, ed è 

realizzato in collaborazione con la Diocesi locale. 

[AProgetti approfonditi 2013 p. 36]

Descrizione: 
Il progetto consente alle istituzioni interessate (associazioni, cooperative, altri enti pub-

blici ed attori del privato sociale) di avere una visione globale del programma di iniziative 

attuate per la rieducazione ed il reinserimento sociale di detenuti ed ex detenuti. La Fon-

dazione sostiene il progetto dal 2010.

Descrizione: 
Sostegno al Centro Regionale di Ricerca e Servizi Educativi per le Difficoltà di Appren-

dimento, che opera in ambito scolastico e universitario per valutare lo stato di appren-

dimento degli studenti ed individuare eventuali carenze, affidando a ricercatori specia-

lizzati, scelti attraverso specifici bandi in collaborazione con l'Università di Padova, la 

definizione di percorsi individualizzati di recupero.

Descrizione: 
L'Ospedale di Kalongo in Uganda è attivo con 302 posti letto suddivisi nei 6 reparti di 

chirurgia generale, maternità e ginecologia, pediatria, medicina generale, isolamento 

tubercolare e HIV/AIDS. Esso garantisce assistenza sanitaria ad oltre 40.000 persone 

l'anno, impiegando circa 230 ugandesi, e dispone anche di una Scuola per Ostetriche ed 

Infermieri che ad oggi ha formato 1126 professionisti. L'Associazione ha stipulato un ac-

cordo di collaborazione con la Fondazione Ambrosoli di Milano, finanziatrice della strut-

tura, per la sua riorganizzazione complessiva. La prima fase di collaborazione è iniziata 

con l'inserimento di due professionisti dell'Associazione presso l'Ospedale. Tra i compiti 

dell'Associazione c'è inoltre la realizzazione degli interventi di manutenzione, la riqualifi-

cazione del servizio clinico ed il miglioramento delle condizioni abitative del personale.
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Settore:
Assistenza e tutela delle categorie deboli 

Progetto: Acquisto di letti 

attrezzati ed accessoriati 

Destinatario: Opera della Provvidenza 

Sant’Antonio di Padova

Web: www.operadellaprovvidenza.it

Erogazione deliberata: 100.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 110.000 euro

Progetto: Ripristino della sala polivalente

Destinatario: Istituto Luigi Configliachi 

per i Minorati della Vista – Padova

Web: www.configliachi.it

Erogazione deliberata: 100.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 244.323 euro

Progetto: Riqualificazione del Cinema 

Rex come luogo di socializzazione

Destinatario: Parrocchia Cristo Re di Padova

Web: www.cristorepd.it

Erogazione deliberata: 100.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 300.000 euro 

Progetto: Acquisto di un’ambulanza

Destinatario: Pia Opera 

Croce Verde di Padova

Web: www.croceverdepadova.it

Erogazione deliberata: 85.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 85.000 euro

Progetto: Acquisto arredi, attrezzature 

ed ambulanza per la clinica del Villaggio 

di Mokonissa – Addis Abeba (Etiopia) 

Destinatario: Fondazione Butterfly 

– Piombino Dese (PD)

Web: www.butterflyonlus.org

Erogazione deliberata: 70.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 140.868 euro

Descrizione: 
Acquisto di 60 letti attrezzati nell’ambito della sostituzione progressiva dei circa 350 letti 

in uso. La struttura accoglie attualmente circa 720 persone con disabilità psico-fisiche 

gravi, che non possono essere gestite in famiglia o in altre strutture del territorio.

Descrizione: 
Ripristino della sala polivalente costruita nel 2001, elemento essenziale del Centro rivolto 

al sociale, utilizzata sia per attività di intrattenimento degli ospiti, con iniziative a carat-

tere culturale e scientifico riguardanti l'inclusione sociale dei ciechi e degli ipovedenti, sia 

per garantire un alto livello formativo ospitando convegni, attività periodiche gestite con 

il quartiere, spettacoli teatrali e incontri con associazioni.

Descrizione: 
L’intervento intende valorizzare la struttura come luogo di incontro e dialogo per la comu-

nità, e proporla come spazio di socializzazione per la città. All’interno del Cinema Rex sarà 

realizzato un palco più ampio, attrezzato ad uso teatrale, oltre che di un ampliamento 

esterno destinato a camerini e servizi per gli attori e a magazzino di scenari ed attrezza-

ture. Sono stati inoltre ristrutturati gli attuali servizi igienici e le aree accessorie quali la 

cabina di proiezione, la saletta regia e l’atrio-reception.

Descrizione: 
L’ambulanza è stata donata in occasione del centenario dell’Associazione, per il trasporto 

sociale gratuito. Il mezzo viene impiegato per lo svolgimento dei servizi di assistenza sa-

nitaria nel corso di manifestazioni culturali ed eventi sportivi, nonché per effettuare par-

ticolari trasporti sanitari di carattere umanitario da svolgere su specifica richiesta degli 

uffici regionali e/o delle Aziende Sanitarie locali.

Descrizione: 
La nuova Clinica risponde con personale medico e paramedico al bisogno di rafforzare i 

servizi sanitari indirizzati a gestanti, neonati e bambini e di promuovere servizi di preven-

zione e cura. Essa opera per ridurre la mortalità infantile e materna, e per il controllo di 

malattie quali malaria, HIV e tubercolosi. Beneficiari del progetto saranno circa 25.000 

persone.
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Progetto: Recupero dell’ex canonica da 

destinare ad attività sociali, ricreative, 

assistenziali, sanitarie e sede di associazioni 

Destinatario: Comune di Villamarzana (RO)

Web: www.comune.villamarzana.ro.it

Erogazione deliberata: 70.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 592.487 euro

Progetto: Terra di Mezzo 

Destinatario: Azienda ULSS 18 di Rovigo

Web: www.azisanrovigo.it

Erogazione deliberata: 60.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 203.014 euro

Progetto: Attività di prevenzione e recupero 

di adolescenti tossicodipendenti 

Destinatario: Fondazione San 

Patrignano – Coriano (RN)

Web: www.sanpatrignano.org

Erogazione deliberata: 57.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 57.155 euro

Progetto: Acquisto di 

un’apparecchiatura ecocolordoppler 

per l’ambulatorio medico interno

Destinatario: Cucine Economiche 

Popolari di Padova

Web: www.cucinepopolari.it

Erogazione deliberata: 55.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 59.048 euro

Progetto: Ampliamento e ristrutturazione 

della Scuola dell'Infanzia Mater Divini 

Amoris – Completamento dell’intervento

Destinatario: Parrocchia 

SS. Pietro e Paolo – Brugine (PD)

Erogazione deliberata: 50.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 72.600 euro

Descrizione: 
Recupero dell’edificio, dismesso dal 1980 e in stato di grave decadimento, da destinare a 

sala civica, biblioteca, parco giochi e sede per le associazioni di volontariato del territorio.

Descrizione: 
Progetto triennale volto a prevenire il disagio adolescenziale e giovanile. L’iniziativa ha 

coinvolto 41 comuni dell’Azienda, garantendo una copertura omogenea del territorio e 

massimizzando l’attività di prevenzione. Sulla base delle analisi effettuate dagli educatori 

di strada durante le precedenti annualità, si è proseguito con l’impiego degli strumenti 

informatici e con interventi in collaborazione con gli Istituti Secondari di Primo Grado del 

territorio, tenendo conto dei cambiamenti nella strutturazione del tempo libero e focaliz-

zando l’intervento sui luoghi di aggregazione. La rete di intervento vede la collaborazione 

dei Servizi Socio-Sanitari dell’Azienda ULSS 18 con l’Ufficio Servizio Sociale per i Minori 

del Tribunale di Venezia, le Amministrazioni locali, la Provincia di Rovigo, le Associazioni 

presenti nel territorio e la Prefettura.

Descrizione: 
Acquisto di arredi ed attrezzature per camere da letto e spazi comuni, attrezzature per 

il tempo libero e materiale vario per la nuova struttura residenziale della Comunità di Ri-

mini per 20 ragazze minorenni tossicodipendenti. Il Centro intende offrire la possibilità di 

vivere in un ambiente protetto e separato, in cui poter svolgere un percorso pedagogico-

riabilitativo verso la crescita della personalità ed il pieno recupero dalla tossicodipenden-

za. Il legame della Fondazione San Patrignano con il Veneto è particolarmente importante 

anche in considerazione del numero dei ragazzi e delle ragazze veneti che in questi anni 

sono stati ospitati, in tutto 1.650 di cui 152 presenti oggi.

Descrizione: 
Acquisto necessario al potenziamento dell’ambulatorio interno alla struttura, in sostitu-

zione dell’apparecchio attualmente in dotazione oramai obsoleto. L’attrezzatura permet-

terà a 30 medici volontari di garantire assistenza generica e specialistica a persone in 

condizione di grave emarginazione, che non hanno la possibilità di rivolgersi alla pubblica 

assistenza sanitaria.

Descrizione: 
Realizzazione di un refettorio e di una cucina, di un’aula didattica per poter aumentare il 

numero di classi, di un'aula per le attività di laboratorio e di altri locali accessori.
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Settore:
Assistenza e tutela delle categorie deboli 

Progetto: Interventi per l’integrazione 

di donne ed adolescenti immigrati 

Destinatario: Comune di Padova

Web: www.comune.padova.it

Erogazione deliberata: 50.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 110.792 euro 

Progetto: Rete Provinciale 

Informaimmigrati 2013-2014 

Destinatario: Provincia di Rovigo

Web: www.provincia.rovigo.it

Erogazione deliberata: 50.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 100.000 euro

Progetto: Sostegno alle famiglie in difficoltà

Destinatario: Comune di Padova

Web: www.padovanet.it

Erogazione deliberata: 50.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 200.000 euro

Progetto: Casa Solidale Asilo Notturno 

per persone senza fissa dimora 

Destinatario: Provincia di Rovigo

Web: www.provincia.rovigo.it 

Erogazione deliberata: 42.000 euro 

Costo totale preventivato del 
progetto: 77.000 euro

Descrizione: 
Progetto svolto in collaborazione con le Cooperative Sociali Orizzonti, E-Sfaira, Est, Il Se-

stante, CoGeS, Equality, e le Associazioni Karibù, La Mela di Newton, Carichi Sospesi, 

Fantaghirò, Dante Alighieri e Unica Terra. Saranno avviati laboratori per ragazzi, attività di 

doposcuola, lezioni di educazione civica, spettacoli teatrali e stages formativi.

Descrizione: 
Consolidamento della Rete che la Provincia di Rovigo ha avviato a favore dei processi di 

integrazione e inserimento delle numerose comunità straniere residenti in Polesine, di-

venuta da tempo un punto di contatto obbligato per il cittadino straniero che necessita 

di orientamento, informazione e consulenza su svariati settori, a partire da permessi di 

soggiorno, espulsioni e ricongiungimenti familiari, sino all'accesso ai servizi in materia 

sociale, legale, sanitaria, scolastico-formativa, lavorativa, alloggiativa ed in ogni altro 

ambito a favore della piena integrazione sociale e culturale. La Provincia coordina inol-

tre un servizio gratuito di consulenza legale e importanti collaborazioni con Prefettura, 

Questura, Casa Circondariale e Consulta provinciale per l'immigrazione, al fine di aiutare 

gli immigrati nelle loro molteplici problematiche. La Fondazione partecipa al progetto sin 

dal 2008.

Descrizione: 
Sostegno ad alcune famiglie residenti nel Comune di Padova in grave difficoltà nel paga-

mento delle bollette relative ad utenze residenziali a causa della mancanza o di una grave 

riduzione del reddito, attraverso la promozione di percorsi di inserimento lavorativo o for-

mativo. L’intervento vede la collaborazione di Caritas, Beati Costruttori di Pace, Unione 

Cristiana Imprenditori e Dirigenti, ACLI, CGIL, CISL, UIL, Associazione Migranti Onlus, e 

fa capo ad un fondo istituito con uno stanziamento iniziale del Comune di Padova, che 

viene arricchito, oltre che dai versamenti dei soggetti proponenti, dalla raccolta di fondi.

[AProgetti approfonditi 2013 p. 15]

Descrizione: 
L’iniziativa fa fronte a situazioni di povertà estrema e di disagio sociale di cittadini sprov-

visti di una dimora dove trascorrere la notte, nonché dei beni di prima necessità per la 

sopravvivenza. Si tratta per lo più di persone con situazioni sociosanitarie complesse, 

con problemi connessi all’uso di sostanze stupefacenti e problemi di salute mentale, che 

necessitano dunque spesso di cure mediche. L’Asilo Notturno è condotto da un’equipe di 

sei operatori specificamente formati, che svolgono il loro servizio in forma integrata con 

il Centro d’ascolto del Comune di Rovigo e con gli altri enti aderenti alla Rete territoriale 

per i senza dimora.
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Progetto: Approvvigionamento 

idrico, introduzione di tecnologia 

agricola innovativa ed ecosostenibile e 

consolidamento dell'agricoltura familiare 

nella zona rurale di Teresina in Brasile

Destinatario: AES–ONG Centro di 

Collaborazione Comunitaria – Padova

Web: www.ilmiodono.it

Erogazione deliberata: 30.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 41.975 euro

Progetto: Costruzione di un centro di 

accoglienza per l'ospitalità di bambini 

di strada a nord dell'Angola

Destinatario: Associazione 

Fraternità Missionaria – Padova

Web: www.framiss.it

Erogazione deliberata: 30.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 113.510 euro

Progetto: Progetto biennale 

"Percorsi di Secondo Welfare"

Destinatario: Centro di Ricerca e 

Documentazione Luigi Einaudi – Torino

Web: www.centroeinaudi.it; 

www.secondowelfare.it 

Erogazione deliberata: 30.000 euro

Progetto: Progetto Orti Urbani per Anziani

Destinatario: Comune di Rovigo

Web: www.comune.rovigo.it 

Erogazione deliberata: 30.000 

euro (stanziamento complessivo 

2013-2014 di 50.000 euro)

Costo totale preventivato del 
progetto: 69.000 euro

Descrizione: 
L'iniziativa ha l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita delle comunità più vulnerabili 

delle zone rurali, migliorandone la qualità nutrizionale e incrementando le capacità di red-

dito delle famiglie beneficiarie, attraverso la diversificazione della produzione agricola, 

l'aumento della disponibilità di acqua per uso irriguo e l'adozione di tecniche ecososteni-

bili. Il progetto prevede l'acquisto di attrezzature, la formazione sul campo con giornate 

dedicate, il recupero di pozzi d'acqua e la coltivazione di terreni.

Descrizione: 
Il Centro di Accoglienza a Makela do Zombo in Angola sarà dotato di 12 stanze con servizi 

igienici e servizi comuni quali refettorio, cucina, sala, ripostiglio, pannelli solari per la pro-

duzione di energia elettrica e un impianto per la produzione di ipoclorito di sodio utilizzato 

come disinfettante e per la potabilizzazione dell'acqua. L'obiettivo generale è contribuire 

alla protezione dell'infanzia abbandonata accogliendo i piccoli in una struttura in grado 

di ricongiungerli alle famiglie fornendo loro attenzioni e accesso alle cure mediche e all'i-

struzione. La casa sorgerà tra due scuole già realizzate, una per l'alfabetizzazione di base 

e l'altra per la formazione tecnica.

Descrizione: 
Il Centro si pone come obiettivo l’individuazione di tendenze emergenti e buone pratiche 

messe in atto da soggetti quali imprese, sindacati, fondazioni, assicurazioni, terzo set-

tore ed enti locali, che integrino il “primo welfare” di natura pubblica, promuovendo una 

riflessione strategica su nuove politiche che siano in grado di rispondere efficacemente 

ai bisogni sociali nel rispetto dei vincoli di bilancio. È stato creato un sito web dedicato, 

aperto al contributo di tutte le esperienze significative, ed è stato elaborato un Rapporto 

sul Secondo Welfare, presentato il 28 novembre 2013 presso il Centro Congressi di Fon-

dazione Cariplo a Milano. Vengono incentivate inoltre la produzione di ricerche originali 

e l'organizzazione di eventi a tema. Al progetto collaborano Fondazione Cariplo, Compa-

gnia di San Paolo, Fondazione CRT, Fondazione con il Sud, ANIA-ARI, CISL Lombardia e 

CISL Piemonte, il Comune di Torino e le aziende KME e Luxottica.

Descrizione: 
Realizzazione di 38 orti concessi a rotazione attraverso uno specifico bando rivolto ad 

anziani che si occupano della loro coltivazione e gestione. Il progetto ha lo scopo di man-

tenere attivi gli anziani in pensione e di creare un collegamento con le scuole primarie e 

secondarie di primo grado favorendo incontri e vere e proprie “lezioni all'aperto” con va-

lenza conoscitiva e di integrazione tra le diverse generazioni. Altro obiettivo dell'iniziativa 

è di sostenere la conoscenza e la diffusione di progetti di riqualificazione ecologica ed 

ambientale del territorio, sottraendolo a situazioni di deterioramento o rischio di abusivi-

smo e speculazione edilizia, valorizzando i metodi di coltivazione biologica, il consumo di 

frutta e ortaggi di stagione e il recupero di prodotti tipici del territorio.
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Settore:
Assistenza e tutela delle categorie deboli 

Progetto: Riqualificazione dell’illuminazione 

pubblica di Piazza Duomo e zone adiacenti

Destinatario: Comune di Padova

Web: www.padovanet.it

Erogazione deliberata: 27.000 euro 

Costo totale preventivato del 
progetto: 27.000 euro

Progetto: Acquisto di un mezzo a 

8-9 posti attrezzato per il trasporto 

di persone con disabilità

Destinatario: UNITALSI 

Sottosezione di Adria (RO)

Erogazione deliberata: 25.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 25.000 euro

Progetto: Acquisto di un mezzo a 

8-9 posti attrezzato per il trasporto 

di persone con disabilità

Destinatario: UNITALSI 

Sottosezione di Chioggia (VE)

Erogazione deliberata: 25.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 25.000 euro

Progetto: Progetto Casa 

Destinatario: Comune di Rovigo

Web: www.comune.rovigo.it

Erogazione deliberata: 25.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 35.000 euro

Progetto: Intervento volto a consentire 

ad alcuni ragazzi disagiati un'esperienza 

in mare a bordo di un veliero

Destinatario: Associazione Edimar di Padova

Web: www.operaedimar.org

Erogazione deliberata: 22.000 euro 

Costo totale preventivato del 
progetto: 40.000 euro 

Descrizione: 
Riqualificazione dell’illuminazione pubblica di Piazza Duomo, del sottoportico di Palazzo 

del Monte e delle zone adiacenti, per una maggiore sicurezza dell'area. 

Descrizione: 
Il mezzo sarà impiegato per il trasporto di persone con disabilità, malati e persone anzia-

ne con difficoltà motorie per visite specialistiche e analisi presso gli ospedali di Adria, Ro-

vigo e Porto Viro, oltre che per attività presso il reparto pediatrico dell'ospedale di Adria.

Descrizione: 
Il mezzo acquistato sarà impiegato per il trasporto di malati, persone con disabilità, an-

ziani e persone in difficoltà, prestando collaborazione nell'ambito di servizi socio-sanitari 

in particolare nei comuni di Porto Tolle, Taglio di Po, Porto Viro, Rosolina, Cavarzere e 

Chioggia. Esso sarà impiegato inoltre per le attività ricreative svolte dalla Sezione.

Descrizione: 
Ristrutturazione di alcuni alloggi di proprietà dell'ATER, che ospiteranno persone colpite 

da sfratti in conseguenza di un licenziamento. Il Comune anticiperà le risorse economi-

che necessarie alla ristrutturazione degli immobili, le quali verranno recuperate dall’ATER 

in circa 15 anni attraverso l’incasso degli affitti.

Descrizione: 
Sostegno alla partecipazione dell'Associazione Edimar al bando emanato dalla Fondazio-

ne Tender To Nave Italia per offrire a ragazzi disagiati un'esperienza in mare, a bordo di un 

veliero messo a disposizione dalla Marina Militare Italiana, allo scopo di partecipare alle 

ritualità tipiche della vita a bordo per un'esperienza di crescita individuale e di vita sociale. 

La nave ospita progetti di ricerca, educazione, terapia, e viene definita “l'università cor-

sara” per la sua capacità di essere luogo d’incontro, di esperienze sociali internazionali 

e di formazione. I ragazzi si sono imbarcati a La Spezia per un viaggio in mare aperto di 

5 giorni.
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Progetto: Accoglienza, assistenza e 

supporto nello studio a giovani donne 

in condizioni di emarginazione, giovani 

universitarie e lavoratrici in difficoltà

Destinatario: Fondazione Opera 

Casa Famiglia – Padova

Web: www.operacasafamiglia.it

Erogazione deliberata: 20.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
85.600 euro per un quadriennio

Progetto: Corsi di Lingua Italiana 

e di Certificazione PLIDA

Destinatario: Società Dante Alighieri 

– Comitato Provinciale di Rovigo

Web: www.ladante.it

Erogazione deliberata: 20.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 30.500 euro

Progetto: Porte Aperte – un Teatro 

per l'Handicap 2013-2014

Destinatario: Associazione Culturale 

Ottavo Giorno – Padova

Web: www.ottavogiorno.com

Erogazione deliberata: 20.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 60.000 euro

Progetto: Progetto “Insieme 

Cre.Attivamente”

Destinatario: Associazione di 

Volontariato Smile Africa – Rovigo

Web: www.smileafrica.it

Erogazione deliberata: 20.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 48.000 euro

Progetto: Ristrutturazione della Scuola 

dell’Infanzia parrocchiale Adalgisa Maria 

Calzavarini – Completamento dell’intervento

Destinatario: Parrocchia S. Bartolomeo 

Apostolo – Frassinelle Polesine (RO)

Erogazione deliberata: 20.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 31.900 euro

Descrizione: 
Sostegno biennale per garantire ospitalità ed accoglienza a circa 30 persone a rotazione 

tra lavoratrici e studentesse universitarie in condizioni economiche precarie segnalate 

dai Servizi Sociali del Comune, sostenendo le spese inerenti l'alloggio, l'assistenza, la 

frequenza universitaria e gli stages, nonché l'erogazione di piccole borse di studio o di 

un modesto stipendio, quali stimoli a studiare con profitto o a lavorare con senso di re-

sponsabilità. 

Descrizione: 
La Società Dante Alighieri promuove sin dal 1997 i Centri Italiani di Certificazione P.L.I.D.A. 

(Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri), allo scopo di diffondere l'attività di insegna-

mento della lingua italiana per le persone straniere. Il Comitato di Rovigo della Società si 

è costituito come Centro PLIDA al fine di dare la possibilità agli stranieri di apprendere la 

lingua italiana, e soprattutto di attestarne il grado di conoscenza. La certificazione PLIDA 

è ormai richiesta da tutti gli Enti pubblici e privati per la partecipazione a corsi di specia-

lizzazione.

Descrizione: 
Organizzazione di laboratori di teatro, danza e danceability, aperti a persone abili e con 

disabilità.

Descrizione: 
Sostegno ad attività di doposcuola a 12 ragazzi con disabilità delle Scuole Secondarie di 

Secondo Grado della provincia di Rovigo.

Descrizione: 
Creazione di un nuovo dormitorio, pavimentazione del marciapiede di accesso alla scuo-

la, sistemazione della recinzione e dell'area esterna ed acquisto di materiale ludico didat-

tico per la sistemazione definitiva della Scuola dell’Infanzia.
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Settore:
Assistenza e tutela delle categorie deboli 

Progetto: Sistemazione di un locale destinato 

alle attività aggregative nel Villaggio Marino 

di Ca’ Roman a Pellestrina – Venezia

Destinatario: Opera Pia Villaggio 

Marino Ca’ Roman – Padova

Web: www.villaggiomarinocaroman.it

Erogazione deliberata: 20.000 euro 

Costo totale preventivato del 
progetto: 115.000 euro

Progetto: Tornei di tennis su sedia a rotelle 

Maserà Trophy, Albarella Open, Abano 

Terme e Città di Padova – edizione 2013

Destinatario: Associazione MI.A. 

Mielolesi Associati – Cadoneghe (PD)

Web: www.villaggiomarinocaroman.it

Erogazione deliberata: 20.000 euro 

Costo totale preventivato del 
progetto: 32.800 euro

Progetto: V Edizione del Festival 

della Cittadinanza – anno 2013

Destinatario: ASA – Agenzia 

Servizi Associati di Padova

Web: www.festivaldellacittadinanza.it

Erogazione deliberata: 20.000 euro 

Costo totale preventivato del 
progetto: 90.500 euro

Progetto: Attività del Centro 

Territoriale Antiviolenza Provinciale

Destinatario: Provincia di Rovigo

Web: www.provincia.rovigo.it

Erogazione deliberata: 15.000 euro 

Costo totale preventivato del 
progetto: 56.040 euro

Descrizione: 
Sistemazione della sala polifunzionale in disuso del Villaggio, per permettere ai ragazzi 

di trascorrere qualche ora di ricreazione in un ambiente educativo. La colonia ospita ogni 

estate ragazzi che frequentano parrocchie e gruppi scout, ai quali vengono affiancati cir-

ca 60 persone con disabilità di ogni età. Complessivamente il Villaggio ospita 150 ragazzi 

da giugno a settembre. Tutti i servizi sono assicurati da soci volontari che curano anche 

l'attività di animazione e permettono di contenere i costi della retta giornaliera.

Descrizione: 
Scopo dei tornei è quello di dare l'opportunità a persone con disabilità di socializzare, 

divertirsi e competere ai più alti livelli sportivi. Le manifestazioni godono del patrocinio 

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Regione Veneto e del CONI e fanno 

parte dell'internazionale I.T.F. Weelchair Tennis Tour, che conta 104 tornei internazionali 

di cui 9 si svolgono in Italia. Le scorse edizioni di queste manifestazioni hanno visto la par-

tecipazione di 60-65 atleti con disabilità provenienti da diverse parti d'Italia e dall'estero 

ed hanno goduto di un elevato successo di pubblico.

Descrizione: 
Programma culturale di convegni, tavole rotonde, spettacoli musicali e teatrali, che si 

sono tenuti nel luoghi simbolo della città, favorendo l’incontro tra le associazioni e i citta-

dini e rendendo l’intrattenimento occasione di riflessione ed approfondimento. L’edizione 

2013 ha celebrato la ricorrenza dell’anno europeo del cittadino e dell’anno europeo con-

tro lo spreco, con particolare attenzione all’impatto ambientale, ai percorsi virtuosi di 

economia responsabile, alla riflessione sul nostro essere cittadini oggi a partire dai valori 

fondanti espressi nella Costituzione. Lo slogan “Occupiamoci!”, ha voluto invitare a sen-

tirsi coinvolti nella cura del territorio, delle risorse e dei beni comuni. Intento principale è 

stato diffondere buone pratiche in ambito ambientale, sociale ed economico.

Descrizione: 
Il Centro Territoriale Antiviolenza del Polesine svolge una funzione di sostegno alle donne 

vittime di maltrattamenti fisici, psicologici ed economici, di persecuzione, di molestie o di 

minaccia, indipendentemente dallo stato civile e dalla cittadinanza, mettendo a disposi-

zione la consulenza di un’assistente sociale, una psicologa, un avvocato ed un'operatrice 

di inserimento lavorativo. Il centro segue una media di 60 donne l’anno, più della metà 

delle quali con figli, instaurando una rete di intervento con le forze dell’ordine, la Prefettu-

ra e la Magistratura ed è diretto da un comitato formato da un membro della Commissio-

ne Pari Opportunità e da un referente tecnico della Provincia.

[AProgetti approfonditi 2013 p. 18]
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Destinatario: Associazione 

Ametiste – Rovigo

Erogazione deliberata: 10.000 euro

Destinatario: Associazione 

Fraternità e Servizio – Padova

Erogazione deliberata: 10.000 euro

Destinatario: Associazione 

Genitori Attenti di Padova

Erogazione deliberata: 10.000 euro

Destinatario: Associazione Padova Ospitale

Erogazione deliberata: 10.000 euro

Destinatario: A.S.D. Padova Millennium 

Basket Onlus – Camposampiero (PD)

Erogazione deliberata: 10.000 euro

Destinatario: Caritas Diocesana 

di Adria-Rovigo

Erogazione deliberata: 10.000 euro

Destinatario: Comune di Rovigo

Erogazione deliberata: 10.000 euro

Destinatario: Associazione Circolo 

Noi – Centro Don Bosco di Rovigo

Erogazione deliberata: 9.500 euro

Destinatario: Comune di Padova 

Erogazione deliberata: 9.000 euro

Destinatario: Diocesi di Adria-Rovigo

Erogazione deliberata: 8.000 euro

Descrizione: 
Doposcuola Interculturale Internazionale presso il comune di Adria (RO) a.s. 2013-2014

Descrizione: 
Progetto di recupero di donne vittime di violenza

[AProgetti approfonditi 2013 p. 18]

Descrizione: 
Progetto Pinocchio 2013/2014 per la provincia di Padova

Descrizione: 
Aiuto a bambini, adolescenti e giovani in situazione di disagio familiare, sociale ed eco-

nomico

Descrizione: 
Acquisto di attrezzatura per la pratica del minibasket in carrozzina

Descrizione: 
Acquisto di un mezzo a 5 posti per trasporto di persone in stato di disagio

Descrizione: 
Progetto “Imparare un mestiere: l’Arte di imbiancare” per la riqualificazione professiona-

le dei detenuti

Descrizione: 
Acquisto e installazione di una copertura pressostatica per il campo da tennis

Descrizione: 
Acquisto di attrezzatura per la serra costruita presso la Casa di Accoglienza per ex dete-

nuti “OASI” dei Padri Mercedari

Descrizione: 
Cerimonia di beatificazione di Maria Bolognesi

Progetti di minore importo
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Settore:
Assistenza e tutela delle categorie deboli 

Destinatario: Associazione CEAV Cancro 

e Assistenza Volontaria – Padova

Erogazione deliberata: 7.500 euro

Destinatario: Fondazione Opera 

Casa Famiglia – Padova

Erogazione deliberata: 7.200 euro

Destinatario: ASPEA Associazione Sportiva 

Paraplegici e Affiliati – Campodarsego (PD)

Erogazione deliberata: 6.500 euro

Destinatario: Associazione Noi e il 

Cancro, Volontà di Vivere – Padova

Erogazione deliberata: 5.220 euro

Destinatario: Associazione Casa 

Marocco – Lendinara (RO)

Erogazione deliberata: 5.000 euro

Destinatario: Fondazione La Casa 

– UEPE di Padova e Rovigo

Erogazione deliberata: 5.000 euro

Destinatario: Associazione 

Padova Ospitale Onlus

Erogazione deliberata: 5.000 euro

Destinatario: Parrocchia S. Michele 

Arcangelo – Canda (RO)

Erogazione deliberata: 5.000 euro

Destinatario: Associazione La 

Volanda – Badia Polesine (RO)

Erogazione deliberata: 4.000 euro

Destinatario: Questura di Padova

Erogazione deliberata: 4.000 euro

Destinatario: VI Istituto Comprensivo 

Statale “Bruno Ciari” di Padova

Erogazione deliberata: 4.000 euro

Descrizione: 
Programma di formazione CEAV 2013

Descrizione: 
Ristrutturazione e adeguamento delle strutture dell’Ente

Descrizione: 
Campionati Italiani di Nuoto per persone con disabilità

Descrizione: 
Stampa di opuscoli informativi per la prevenzione dei tumori giovanili e divulgativi delle 

attività dell’associazione

Descrizione: 
Progetto di integrazione ArabRovigo

Descrizione: 
Sostegno alle spese di pernottamento temporaneo di ex detenuti

Descrizione: 
Acquisto di un pulmino per le attività svolte dall’Associazione

Descrizione: 
Acquisto di una nuova caldaia a metano per la Scuola dell’Infanzia 

Descrizione: 
Attività associative anno 2013

Descrizione: 
Efficientamento dei mezzi per il controllo del territorio

Descrizione: 
Sostegno all’apprendimento della lingua italiana in orario extrascolastico da parte di 

alunni non italiani



65

Destinatario: Associazione 

Società San Vincenzo De Paoli – 

Consiglio Centrale di Rovigo

Erogazione deliberata: 2.000 euro

Descrizione: 
Progetto Aiuto a detenuti della Casa Circondariale di Rovigo

Destinatario: Associazione Solidarietà 

Delta – Porto Tolle (RO)

Erogazione deliberata: 1.900 euro

Destinatario: AVO Regionale 

Veneto Onlus – Padova

Erogazione deliberata: 1.500 euro

Destinatario: Circolo Noi Centro Giovanile 

S. Giovanni Bosco – Sarzano di Rovigo

Erogazione deliberata: 1.500 euro

Destinatario: Liceo Scientifico “Morando 

Morandi” – Finale Emilia (MO)

Erogazione deliberata: 1.000 euro

Descrizione: 
Riqualificazione del Centro Diurno

Descrizione: 
Progetto “Formare i Formatori Locali”

Descrizione: 
Posa in opera dell’impianto di illuminazione del campo di calcio parrocchiale

Descrizione: 
Intervento straordinario di sostegno al Progetto didattico Tecnologie & Educazione del 

Liceo danneggiato dal terremoto del 2012

Attività divulgativa

Importo deliberato: 7.956 euro 
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Settore:
Assistenza e tutela delle categorie deboli 

Altri settori 

Progetti propri

Progetto: SportivaMente – 

Anno Sportivo 2013-2014

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì

Web: www.padova.coni.it; www.conirovigo.it

Erogazione deliberata: 1.306.000 euro (di 

cui 906.000 euro a favore del Coni Padova 

e 400.000 euro a favore del Coni Rovigo)

Referente interno: Cristiana Farsura

Progetto: Contributi per le spese di gestione 

dei Palazzetti dello Sport della Fondazione 

realizzati nell’ambito del Progetto Palestre

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: No

Erogazione deliberata: 240.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 240.000 euro

Descrizione: 
Progetto promosso in collaborazione con i Comitati Provinciali del CONI di Padova e Ro-

vigo, mirato alla promozione dello sport nelle scuole e al sostegno delle Società Sportive 

non agonistiche. Le attività realizzate sono state articolate su tre filoni specifici: scuola e 

sport (“Giocosport” e “Alfabetizzazione motoria” per le Scuole Primarie delle province di 

Padova e Rovigo), sostegno alla cultura dello sport (incontri nelle scuole con ragazzi e fa-

miglie sull’utilità e validità dell’attività sportiva e dei sani e corretti stili di vita) e interventi 

a favore delle Società Sportive giovanili (assegnazione di buoni per l’acquisto di materiali 

ed attrezzature).

[AProgetti approfonditi 2013 p. 14]

Descrizione: 
Sostegno alle attività sportive svolte presso le strutture realizzate nell’ambito del Pro-

getto Palestre.

Assegnazioni:
Comune di Monselice (PD) 80.000 euro

Comune di Porto Viro (RO) 60.000 euro

Comune di Correzzola (PD) 50.000 euro

Comune di Trecenta (RO) 50.000 euro

[AProgetti approfonditi 2013 p. 14]

[ABilancio Sociale 2013 p. 83]
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Progetti di terzi su richieste non sollecitate

Progetto: Realizzazione di un 

centro sportivo a Padova

Erogazione deliberata: 600.000 euro 

Costo totale preventivato del progetto: 
In attesa di progetto definitivo

Progetto: Sostegno triennale 

all’attività dell’Associazione 

Sportiva Petrarca Rugby Junior 

Destinatario: Associazione Sportiva 

Petrarca Rugby Junior – Padova

Web: www.petrarcarugby.it

Erogazione deliberata: 500.000 

euro per il triennio 2014-2016

Costo totale preventivato del 
progetto: 1.188.000 euro

Progetto: Sostegno triennale 

all’attività dell’Associazione Sportiva 

Monti Rugby Rovigo Junior 

Destinatario: Associazione 

Sportiva Dilettantistica Monti 

Rugby Rovigo Junior – Rovigo

Web: www.rugbyrovigodelta.it

Erogazione deliberata: 330.000 

euro per il triennio 2014-2016

Costo totale preventivato del 
progetto: 956.853 euro

Progetto: Realizzazione dei 

Giochi Sportivi Studenteschi 

Destinatario: Ufficio Scolastico 

Territoriale di Padova

Web: www.istruzionepadova.it

Erogazione deliberata: 50.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 50.000 euro

Descrizione: 
L’erogazione deliberata si riferisce ad un progetto in fase di perfezionamento riguardante 

la realizzazione da parte dell’Università di Padova di una palestra polifunzionale con gra-

dinate per circa 200 persone, per potenziare gli impianti sportivi del Centro Universitario 

Sportivo. L’impianto sarà utilizzato quotidianamente dagli studenti del corso di laurea 

triennale in Scienze Motorie e del corso di laurea magistrale in Scienze e Tecniche dell'At-

tività Motoria Preventiva e Adattata.

Descrizione: 
Per il triennio 2014-2016 l’Associazione intende proseguire nella direzione della promo-

zione dello sport di base (Under 12 e Under 16), attraverso la diffusione del rugby nel-

le scuole primarie e secondarie della provincia di Padova. Intende inoltre migliorare le 

conoscenze tecniche individuali dei ragazzi che praticano questo sport all’interno delle 

strutture della Società e organizzare incontri, conferenze e dibattiti riservati ai genitori 

dei tesserati, riguardanti la psicologia dell’età evolutiva, i rapporti con gli adulti, l’edu-

cazione alimentare, gli stili di vita, la medicina dello sport, la traumatologia, la fisiatria, il 

tema del bullismo.

[AProgetti approfonditi 2013 p. 14]

Descrizione: 
Per il triennio 2014-2016 l’Associazione mira a diventare il punto di riferimento e di aggre-

gazione per i settori giovanili dei Club sportivi di Badia Polesine, Rovigo, Villadose e Porto 

Viro. In particolare metterà a disposizione uno staff di circa 31 professionisti tra tecnici 

e allenatori, a sostegno della crescita delle società di rugby, con particolare attenzione 

al settore giovanile juniores under 16 (circa 127 atleti impegnati) e  under 18 (circa 78 

atleti impegnati), offrendo l’opportunità agli atleti di confrontarsi nei diversi campionati 

a seconda delle capacità tecnico-tattiche e fisiche. L’obiettivo finale è di contribuire alla 

crescita umana e atletica dei giovani giocatori, supportati da personale qualificato e ca-

pace che infonda nuovi stimoli.

[AProgetti approfonditi 2013 p. 14]

Descrizione: 
Acquisto di materiali sportivi da consegnare a tutti gli istituti partecipanti, e di indumenti 

di rappresentanza per gli alunni che partecipano ai Giochi Sportivi Studenteschi regionali 

e nazionali organizzati dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Padova per l’anno scolastico 

2013-2014. Tale attività rientra in un progetto regionale e nazionale che ha come referen-

te istituzionale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e che tramite 

degli Uffici Scolastici Regionali (U.S.R.) e le Articolazioni territoriali (U.S.T.) si realizza nel-

le singole province con il coinvolgimento delle Amministrazioni Provinciali, delle Ammi-

nistrazioni Comunali, del Comitato Provinciale C.O.N.I., delle Federazioni Sportive, degli 

Enti di Promozione Sportiva e delle Associazioni Sportive.

[AProgetti approfonditi 2013 p. 14]
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Settore:
Altri settori 

Progetto: Realizzazione dei 

Giochi Sportivi Studenteschi 

Destinatario: Ufficio Scolastico 

Territoriale di Rovigo

Web: www.istruzionerovigo.it

Erogazione deliberata: 35.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 35.000 euro

Descrizione: 
Acquisto di materiali sportivi da consegnare a tutti gli istituti partecipanti, e di indumenti 

di rappresentanza per gli alunni che partecipano ai Giochi Sportivi Studenteschi regionali 

e nazionali organizzati dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Rovigo per l’anno scolastico 

2013-2014. Tale attività rientra in un progetto regionale e nazionale che ha come referen-

te istituzionale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e che tramite 

degli Uffici Scolastici Regionali (U.S.R.) e le Articolazioni territoriali (U.S.T.) si realizza nel-

le singole province con il coinvolgimento delle Amministrazioni Provinciali, delle Ammi-

nistrazioni Comunali, del Comitato Provinciale C.O.N.I., delle Federazioni Sportive, degli 

Enti di Promozione Sportiva e delle Associazioni Sportive.

[AProgetti approfonditi 2013 p. 14]

Attività divulgativa

Importo deliberato: 1.841 euro
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Fondo nazionale iniziative 
comuni delle Fondazioni

Progetto: Fondo Iniziative 

Comuni delle Fondazioni

Destinatario: ACRI – Associazione di 

Fondazioni e Casse di Risparmio Spa

Web: www.acri.it

Erogazione deliberata: 139.998 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 139.998 euro

Descrizione: 
Iniziativa promossa da ACRI per realizzare progetti con valenza culturale, sociale, umani-

taria o economica, sia nazionali che internazionali. Il fondo costituito nel 2012 è alimenta-

to annualmente dalle risorse accantonate dalle Fondazioni aderenti pari allo 0,3% dell’a-

vanzo di esercizio al netto degli accantonamenti e riserve patrimoniali.
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