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Nota metodologica

In questo fascicolo sono riportati: 

• le erogazioni deliberate nell’anno 2015 (ovvero assegnate nel 

2015 a destinatari specifici) dai competenti organi della Fondazio-

ne Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo; 

• gli stanziamenti programmatici e per bandi a valere su disponi-

bilità dell’esercizio 2015 o di esercizi precedenti che non si sono 

ancora tradotte in assegnazioni a destinatari specifici; 

• le spese per collaborazioni esterne relative a consulenze sui 

progetti; 

• le spese per l’attività divulgativa, ovvero per l’attività di promozio-

ne 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 restaurate realizzate con il soste-

gno dell’Ente; 

• gli impegni pluriennali assunti nel 2015 che prevedono esclusi-

vamente l’uso di risorse future. 

Per un quadro generale delle risorse disponibili e del loro utilizzo 

nel 2015 [ Bilancio Sociale 2015 p.69]. 

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.  

[  www.fondazionecariparo.it/fondazionedocs]

Essi sono: 

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

2. Istruzione (comprende anche Educazione e Formazione); 

3. Arte e attività culturali; 

4. Salute e ambiente (comprende: Salute pubblica, Medicina 

preventiva e riabilitativa, Protezione e qualità ambientale); 

5. Assistenza e tutela delle categorie deboli (comprende: Sviluppo 

locale ed edilizia popolare locale, Crescita e formazione giovanile, 

Prevenzione e recupero delle tossicodipendenze, Assistenza agli 

anziani, Volontariato, filantropia e beneficenza, Patologie e disturbi 

psichici e mentali, Famiglia e valori connessi); 

6. Altri settori (comprende: Attività sportiva, Sicurezza alimentare e 

agricoltura di qualità, Protezione civile). 

Al di fuori della ripartizione per macrosettori viene collocata la delibe-

ra riferita all’adesione al Fondo nazionale per le iniziative comuni del-

le Fondazioni, promosso da ACRI, cui viene destinata ogni anno una 

quota di risorse pari allo 0,3% dell’avanzo di esercizio al netto degli 

accantonamenti a riserve patrimoniali, dal momento che tale Fondo 

può essere utilizzato per progetti appartenenti a diversi settori. 

All’interno di ogni macrosettore le erogazioni deliberate 

sono poi suddivise per tipologia di modalità di intervento, 

che sono [ Bilancio Sociale 2015 p.62]: 

1. Progetti propri (comprendono anche i progetti realizzati dalla 

società strumentale Auxilia Spa [ Bilancio Sociale 2015 p. 5

 Allegati al BS 2015 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 informazioni: 
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Progetto o Bando

Destinatario

Web 

Erogazione deliberata 

Progetto interamente sostenuto 

dalla Fondazione 

Costo totale preventivato del progetto 

Costo totale a consuntivo 

Contributi da altri partner

Referente interno o Referenti Interni

Descrizione 

Titolo dell’iniziativa cui si è assegnato un contributo

Ente a cui viene assegnato il contributo 

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.

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 effetti-

va 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 effettivamente 

liquidato, a seguito di: 

• una riduzione dei costi preventivati o una realizzazione solo parziale di quanto previsto inizial-

mente;  

• 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 bilancio. 

Nel caso di bandi e progetti propri, indica la totale o parziale copertura del costo complessivo 

del progetto da parte della Fondazione. 

Costo totale del progetto; per le richieste di terzi non sollecitate è quello risultante dalla docu-

mentazione consegnata alla Fondazione. 

Nel caso di progetti propri si tratta della spesa effettivamente sostenuta a consuntivo, determi-

nata e approvata dal Consiglio di Amministrazione alla conclusione del progetto. 

Nel caso di progetti propri (specialmente nel caso delle mostre) o in caso di bandi, si tratta di 

fondi raccolti dalla Società Strumentale Auxilia Spa per la realizzazione dei progetti. 

Collaboratore/i della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo con ruolo di 

referente/i del progetto proprio o del bando. 

Si segnala che i progetti propri, oltre ai referenti interni citati, sono sotto la responsabilità di 

Laura Bertin (Responsabile Area Attività Istituzionale) tranne i progetti culturali propri (Mostre, 

Musiké, Segnavie, Realizzazione di volumi) sono sotto la responsabilità di Alessandra Verone-

se (Responsabile area Comunicazione-Relazioni Esterne e Progetti Culturali Propri). 

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 saran-

no prodotti i relativi risultati.
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RICERCA SCIENTIFICA
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PROGETTI PROPRI 

Progetto:
Sostegno e trasferimento dell’incubatore universitario 
d’impresa Start Cube al Parco Scientifico e Tecnologico 
Galileo

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 
Sì

Erogazione deliberata assegnata: 
525.000 euro 

Costo totale preventivato del progetto: 
525.000 euro

Referente interno: 
Thomas Bastianel

Progetto:
Attività di monitoraggio e valutazione di alcune attività 
di ricerca scientifica sostenute dalla Fondazione e svolte 
presso laboratori del territorio

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 
Sì

Erogazione deliberata assegnata: 
30.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
30.000 euro

Referente interno: 
Andrea Stocco

Descrizione: 
Sostegno per il triennio 2015-2017 e trasferimento della gestione 
amministrativa e finanziaria di Start Cube dalla società Auxilia 
Spa, azienda strumentale della Fondazione, al Parco Scientifico e 
Tecnologico Galileo, per potenziarne le attività e consentendo un 
più facile ottenimento dello status di incubatore certificato per Start 
Cube.
Dal 2002, anno della sua costituzione, l’incubatore d’impresa 
universitario offre spazi e servizi a sostegno di aspiranti imprenditori 
e neo-imprenditori che intendono trasformare in impresa la loro idea 
imprenditoriale.
Iniziativa realizzata dalla società strumentale Auxilia Spa.

Descrizione: 
Costituzione di Comitati Scientifici composti da esperti esterni, 
incaricati di monitorare periodicamente lo svolgimento dei principali 
progetti di ricerca scientifica condotti da terzi e sostenuti dalla 
Fondazione, al fine di analizzare l’andamento delle ricerche e di 
verificare il mantenimento di standard di eccellenza.

RICERCA SCIENTIFICA
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BANDI
PROGETTO DOTTORATI DI RICERCA 

Bando: 
Progetto Dottorati di Ricerca 2015

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 
Sì

Web: 
www.unipd.it/ricerca/dottorati-di-ricerca

Erogazione deliberata assegnata: 
2.103.600 euro (di cui 30.000 euro per oneri accessori)

Costo totale preventivato: 
2.103.600 euro

Referente interno: 
Andrea Stocco 

Bando: 
Progetto Dottorati di Ricerca per Studenti Stranieri 2015

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 
Sì

Web: 
www.unipd.it/ricerca/dottorati-di-ricerca 

Erogazione deliberata assegnata: 
1.392.000 euro 

Costo totale preventivato: 
1.392.000 euro

Referente interno:
Andrea Stocco

Bando: 
Starting Grants

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 
No 

Contributi da altri partner: 
Università degli studi di Padova (1.650.000 euro)

Erogazione deliberata assegnata: 
835.000 euro (stanziamento complessivo 2014-2015: 3.186.430 
euro di cui 235.000 euro per oneri accessori)

Costo totale preventivato: 
4.601.430 euro

Referente interno: 
Thomas Bastianel

Descrizione: 
Attivazione di 32 borse di studio triennali per Dottorati di ricerca, 
sostenute con l’obiettivo di valorizzare e potenziare le iniziative di 
ricerca offerte dai Corsi di Dottorato dell’Università 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: 
Attivazione di 15 borse di studio triennali, destinate a laureati 
stranieri per la partecipazione ai Corsi di Dottorato di Ricerca e ai 
Corsi Internazionali di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi 
di Padova. Ogni borsa include, oltre al finanziamento del fondo di 
funzionamento per i Corsi di Dottorato, un rimborso delle spese di 
viaggio, i servizi di residenzialità e mensa.

Descrizione: 
Integrazione di 780.000 euro al plafond del bando Starting Grants 
e di  55.000 euro per le spese di valutazione dei progetti di ricerca 
presentati. Il progetto è finalizzato al sostegno di progetti di ricerca 
innovativi e di eccellenza, proposti dall’Università di Padova, che 
prevedono per il loro svolgimento il reclutamento nella posizione 
di Ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, 
lettera a) della Legge n.240/2010, con regime di tempo pieno, di 
studiosi non già strutturati che assumeranno il ruolo di Principal 
Investigator (PI) e che, grazie al sostegno accordato al progetto, si 
impegneranno a portare avanti in modo autonomo la linea di ricerca 
anche con l’obiettivo di accrescere la loro maturazione scientifica e 
di provare la loro indipendenza professionale.
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PROGETTI DI TERZI SU RICHIESTE NON SOLLECITATE

Progetto: 
Progetti di ricerca nei campi della lotta al diabete e 
all’obesità e nel contrasto della sarcopenia

Destinatario: 
Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata – Padova

Web: 
www.fondbiomed.it

Erogazione deliberata: 
1.800.000 euro 

Costo totale preventivato del progetto: 
1.800.000 euro

Progetto: 
Ampliamento e potenziamento del Laboratorio Te.Si. sito 
a Rovigo – terza tranche

Destinatario: 
Università degli Studi di Padova

Web: 
www.labtesi.dii.unipd.it; www.unipd.it

Erogazione deliberata: 
800.000 euro (stanziamento complessivo 2015 -2016: 
1.400.000 euro)

Costo totale preventivato del progetto: 
1.400.000 euro

Progetto: 
Sostegno per 3 borse di dottorato di ricerca in Diritto 
dell’Unione Europea

Destinatario: 
Università degli Studi di Ferrara

Web: 
www.unife.it

Erogazione deliberata: 
216.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
216.000 euro

Descrizione: 
Sostegno, per il triennio 2015-2017, a due linee di ricerca che 
affrontano due problemi di salute sempre più rilevanti nelle società 
occidentali: il diabete e l’obesità, e la sarcopenia, ovvero la 
diminuzione di massa muscolare durante l’invecchiamento.
I progetti che l’Istituto intende intraprendere prevedono uno studio 
dei meccanismi alla base di queste due condizioni patologiche da 
più punti di vista, con uno sguardo rivolto a tradurre i risultati ottenuti 
nella pratica clinica nel più breve tempo possibile, identificando 
nuovi approcci terapeutici che migliorino la qualità della vita.
Dal 2011 la Fondazione ha sostenuto le due principali linee 
di ricerca condotte presso la Fondazione per la Ricerca 
Biomedica Avanzata volte allo studio dei tumori e delle malattie 
neurodegenerative, ora concluse. I risultati di tali ricerche sono stati 
pubblicati nelle migliori riviste internazionali. 

Descrizione: 
Potenziamento del laboratorio attraverso l’acquisto di 
apparecchiature, impianti e arredi tecnici, con l’intento di migliorare 
ulteriormente l’eccellenza del Laboratorio a livello internazionale 
e di potenziare i programmi di ricerca intrapresi. Il contributo 
concesso è stato impiegato per l’acquisto di nuove apparecchiature 
tecnologicamente avanzate e per la realizzazione dei relativi impianti 
e l’acquisto dei necessari arredi tecnici.
Il Laboratorio di Tecnologie e Sistemi di Lavorazione (Te.Si.), 
installato a Rovigo nel 2006 presso gli spazi del Cen.Ser., si 
è imposto come centro di eccellenza nell’ambito della ricerca 
scientifica e industriale, con particolare riferimento alle tecnologie 
per la produzione manifatturiera di prodotti in materiale polimerico. 
La missione del Te.Si. si concentra inoltre su alcune linee portanti 
essenziali: integrazione tra attività di ricerca e alta formazione: (il 
Laboratorio opera in tal senso nell’ambito della Laurea Magistrale 
in Ingegneria Meccanica, del Corso di Dottorato in Ingegneria 
Industriale, di Master universitari di I e II livello, di formazione 
aziendale); sviluppo di partenariati scienza-industria a sostegno 
della ricerca strategica delle imprese; sviluppo di competenze 
tecnologiche applicative e di trasferimento tecnologico, per 
garantire ricadute economiche sulle industrie del territorio che 
operano in settori affini (sistemi avanzati di produzione, veicolistico, 
biomedicale, aeronautico/aerospaziale e del confezionamento).  

Descrizione: 
Sostegno a tre borse di dottorato di ricerca di durata triennale, 
afferenti al XXXI ciclo di Dottorato di Ricerca in Diritto dell’Unione 
Europea e Ordinamenti Nazionali. Il corso si propone di formare 
operatori giuridici capaci di misurarsi con la realtà delle istituzioni e 
dei regolamenti dell’Unione Europea. Vengono forniti strumenti di 
indagine, adeguati anche allo svolgimento delle professioni legali 
nazionali, quali magistratura e avvocatura. L’attività didattica e di 
ricerca, che si svolge presso la sezione di Rovigo del Dipartimento 
di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara, tratta aspetti e tematiche 
non approfondite in altri corsi di dottorato dell’Unione Europea.

RICERCA SCIENTIFICA
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Progetto: 
SHARE Italia

Destinatario: 
Associazione Share Italia – Padova

Web: 
www.venus.unive.it/share

Erogazione deliberata: 
180.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
1.800.000 euro

Progetto: 
Studio longitudinale “Crescere - La Transizione dall’Infanzia 
all’Adolescenza e all’Età Adulta” – quarta annualità

Destinatario: 
Fondazione Emanuela Zancan – Padova

Web: 
www.fondazionezancan.it

Erogazione deliberata: 
60.000 euro (stanziamento complessivo 2012-2015: 
240.000 euro)

Costo totale a consuntivo del progetto: 
340.000 euro 

Bando: 
Young Investigator Training Program

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 
No

Web: 
www.acri.it

Erogazione deliberata assegnata: 
40.000 euro

Costo totale preventivato: 
305.000 euro

Referente interno: 
Andrea Stocco

Descrizione: 
SHARE è un’associazione di ricerca Europea senza fini di lucro, 
cui afferiscono anche alcuni dei principali economisti italiani, 
che studia l’invecchiamento della popolazione e le conseguenti 
ricadute economiche e socio-sanitarie, raccogliendo dati attraverso 
indagini campionarie sugli ultracinquantenni svolte in parallelo in 
diversi Paesi Europei. Le informazioni raccolte sono poi messe a 
disposizione dell’intera comunità scientifica internazionale. 
Il progetto copre il periodo 2010-2024 perché l’obiettivo è di 
seguire gli intervistati nel tempo per almeno quindici anni.
La Commissione Europea ha finanziato SHARE nel periodo 
2001-2009, consentendo la realizzazione di tre fasi di rilevazione. 
La quarta, la quinta e la sesta rilevazione, fino al 2013, sono state 
finanziate da un consorzio di Paesi membri denominato SHARE-
ERIC, fra cui l’Italia.
Le indagini svolte nell’ambito di SHARE, a livello europeo, sono 
svolte in parallelo con analoghe attività statunitensi, giapponesi, 
coreane, cinesi e indiane, nella prospettiva di creare un’unica banca 
dati a livello mondiale riguardante gli ultracinquantenni che vivono 
nelle economie più importanti del pianeta.
Nel medio periodo l’attenzione sarà posta sull’analisi di politiche 
economiche e sociali atte a favorire l’invecchiamento attivo della 
popolazione e a garantire il soddisfacimento dei bisogni economici, 
di assistenza, di relazioni sociali della parte più anziana della 
popolazione. Nel medio-lungo periodo SHARE Italia si propone 
di contribuire alla continuazione nel tempo dell’indagine con il 
raggiungimento di una dimensione campionaria sufficientemente 
elevata, al fine di analizzare le politiche non solo in termini di 
confronti internazionali, ma anche a livello di singolo Paese.

Descrizione: 
Ricerca multidisciplinare che coinvolge un campione di circa 
1.000 ragazzi e le loro famiglie, residenti nei territori di riferimento, 
indagando sui temi dello sviluppo e della crescita. Lo studio ha 
come obiettivo finale l’individuazione di soluzioni per affrontare la 
transizione dall’infanzia all’adolescenza e all’età adulta, ma anche 
ricercare percorsi formativi e di crescita adeguati ai cambiamenti 
sociali ed economici che interessa oggi il mondo del lavoro. 
Particolare attenzione viene data ai nuovi modi di orientare e 
motivare i giovani allo sviluppo delle proprie capacità e delle proprie 
potenzialità personali, al fine di creare competenze utili al mercato 
del lavoro. La Fondazione ha già sostenuto la fase di avvio e le prime 
due annualità del progetto con uno stanziamento complessivo pari 
a 180.000 euro.

Descrizione: 
Progetto volto a promuovere la ricerca scientifica e le collaborazioni 
internazionali tra centri di ricerca, favorendo la mobilità dei giovani 
ricercatori, italiani e stranieri, che sono chiamati a partecipare a 
congressi di rilevanza internazionale, organizzati da enti di ricerca 
italiani nel corso del 2015 e poi a trattenersi per un mese presso gli 
enti di ricerca ospiti. Obiettivo dell’iniziativa è consentire a giovani 
scienziati di stabilire e consolidare rapporti con gruppi di ricerca 
italiani per la definizione di programmi d’interesse comune.
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DELIBERE DI MINORE IMPORTO

Destinatario: 
Associazione Amici dell’Università di Padova

Erogazione deliberata: 
10.000 euro

Descrizione: 
Quota associativa 2015

157 euro

Destinatario: 
Università degli Studi di Padova

Erogazione deliberata: 
10.000 euro

Descrizione: 
Realizzazione della “Notte Europea dei Ricercatori 2015”

ATTIVITÀ DIVULGATIVA

RICERCA SCIENTIFICA

Progetto: 
Sostegno alla XV edizione dei Seminari di Tecnologie 
dell’Informazione

Destinatario: 
Accademia Galileiana di Scienze, Lettere, Arti – Padova

Web: 
www.accademiagalileiana.it

Erogazione deliberata: 
13.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
16.100 euro

Descrizione: 
Il seminario, svoltosi nell’autunno 2015, dal titolo “La luce come 
trasmissione d’informazioni”, ha indagato il tema degli impatti 
economici, sociali e tecnici dell’utilizzo della luce e dei cavi in 
fibra ottica per l’invio delle informazioni, lo stato dell’arte delle 
telecomunicazioni ottiche e le prospettive future del settore.
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ISTRUZIONE
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PROGETTI PROPRI 

Progetto: 
Progetto Insediamenti Universitari a Rovigo

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 
No

Web: 
www.uniro.it

Erogazione deliberata assegnata: 
3.118.826 euro (stanziamento complessivo 2015 - 2016: 
3.225.526 euro)

Costo totale preventivato del progetto: 
3.225.526 euro

Referente interno: 
Sara Bedendo

Progetto: 
Attivamente 2015-2016

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 
Sì

Erogazione deliberata assegnata: 
1.021.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
1.021.000 euro

Referente interno: 
Sara Bedendo

Progetto: 
Progetto Palestre

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 
SI

Erogazione deliberata assegnata: 
1.006.350 euro (stanziamento complessivo 1999-2015: 
22.562.710 euro)

Referente interno: 
Annamaria Pradel

Descrizione: 
Il progetto nasce con l’obiettivo di creare un polo universitario che 
offra opportunità formative agli studenti polesani e sia, al contempo, 
di stimolo alla crescita culturale della città. Nell’Anno Accademico 
2015-2016 sono stati attivati otto corsi di laurea (Scienze 
dell’Educazione e della Formazione orientamento Educazione 
Sociale e Animazione Culturale; Scienze dell’Educazione e 
della Formazione orientamento Educatore della Prima Infanzia; 
Educazione professionale nei Servizi Sanitari; Diritto dell’economia; 
Infermieristica; Tecniche di radiologia medica, per immagini e 
radioterapia; Ostetricia, Fisioterapia), 3 corsi di laurea magistrale 
(Programmazione e gestione dei servizi educativi, scolastici e 
formativi; Ingegneria meccanica; Giurisprudenza), 1 dottorato di 
ricerca in Diritto dell’Unione Europea.

Descrizione: 
Tradizionale programma di attività didattiche e formative, che ogni 
anno è offerto gratuitamente alle scuole di ogni ordine e grado 
delle province di Padova e Rovigo come completamento della 
tradizionale attività didattica. Nell’edizione proposta per l’anno 
scolastico 2015-2016, oltre alle ormai consolidate proposte legate 
alla musica, al teatro e all’arte, sono state inserite iniziative studiate 
per favorire l’approccio al multiculturalismo, all’educazione civica 
e ambientale, ma anche l’orientamento nella scelta del percorso 
formativo, l’apprendimento del metodo di studio, la comprensione 
dell’economia e della finanza. Sono inoltre state introdotte quattro 
importanti novità: un percorso che attraverso il teatro aiuta a 
riflettere sull’utilizzo della Rete e dei social network e tre iniziative 
dedicate alla formazione musicale degli studenti, a cura dei 
Conservatori di Adria, Padova e Rovigo.

Descrizione: 
Progetto ideato dalla Fondazione nel 1997 per la costruzione di 6 
strutture sportive polifunzionali nelle province di Padova e Rovigo. 
Da un lato questa iniziativa ha voluto offrire risposte concrete alla 
carenza di strutture per l’attività sportiva, dall’altro ha coinvolto 
giovani professionisti (architetti e ingegneri di età non superiore 
a 40 anni) per la progettazione delle nuove strutture, favorendo 
pertanto l’occupazione giovanile. Quattro palestre sono già state 
inaugurate (Porto Viro, Monselice, Correzzola e Trecenta), una 
conclusa e non ancora inaugurata (Borgoricco) e un’ultima in fase di 
completamento (Villadose). 
Iniziativa realizzata dalla società strumentale Auxilia Spa.

ISTRUZIONE
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Progetto: 
Progetto Bridge – Prestiti d’Onore

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 
SI

Web: 
www.unipd.it

Erogazione deliberata assegnata: 
150.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
150.000 euro

Progetto: 
Agenda del Docente

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 
Sì

Erogazione deliberata assegnata: 
39.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
39.000 euro

Referente interno: 
Sara Bedendo

Progetto: 
Garantire pari opportunità nella scelta dei percorsi scolastici

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 
No

Erogazione deliberata assegnata: 
16.400 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
268.400 euro

Referente interno: 
Sara Bedendo

Descrizione: 
Progetto, realizzato in collaborazione con l’Università di Padova, 
Intesa Sanpaolo e gli Amici dell’Università, per la concessione di 
prestiti d’onore a studenti dell’Università di Padova.
L’iniziativa, già avviata in diversi atenei italiani (oltre ai tre Politecnici, 
anche la Bocconi e l’Università di Milano, l’Università Cattolica, 
l’Università Cà Foscari, l’Università di Torino) nasce con l’obiettivo di 
concedere prestiti d’onore, di un importo massimo di 20.000 euro, 
in favore degli studenti universitari, che possono accedervi solo in 
virtù del mantenimento di un percorso di studi regolari. Il progetto 
prevede una fase di erogazione, in tranches di massimo 5.000 
euro l’una, della durata di quattro anni, che resterà in essere solo 
se lo studente mantiene un percorso di studi regolare nei tempi e 
soddisfacente nei profitti; è poi previsto un anno ponte, funzionale 
alla ricerca di un lavoro e, a seguire, otto anni di tempo per restituire 
ratealmente il prestito. Il tasso agevolato è fissato alla data di 
erogazione ed è costante per tutta la durata del finanziamento. 
Lo studente può estinguere il finanziamento in qualsiasi momento 
senza penali.
Il contributo della Fondazione è funzionale alla costituzione di un 
Fondo di garanzia, che garantisce il 100% dei prestiti nei confronti 
della banca erogatrice. 

Descrizione: 
Realizzazione di oltre 14.000 copie dell’“Agenda del Docente”, 
vademecum distribuito agli insegnanti degli Istituti Comprensivi e 
degli Istituti Superiori delle province di Padova e Rovigo, contenente 
informazioni e contenuti specificatamente dedicati al mondo della 
scuola, per gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo 
e secondo grado.

Descrizione: 
Il progetto, svolto sotto la supervisione del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca e promosso in collaborazione con 
Fondazione Cariplo e Compagnia di San Paolo, è stato attivato 
per verificare l’efficacia di alcuni interventi a favore di studenti 
appartenenti a famiglie immigrate per contrastare la “segregazione 
formativa”, favorendo la prosecuzione del percorso scolastico 
successivo alla scuola media inferiore. Gli interventi si sono 
focalizzati nell’aumentare la padronanza della lingua italiana e nel 
valorizzare le competenze individuali. Nell’anno scolastico 2015-
2016 è stato avviato anche il “Protocollo di Accompagnamento”, un 
percorso di assistenza allo studio erogato agli studenti che hanno 
partecipato alle precedenti fasi del progetto e hanno scelto un 
percorso tecnico o liceale. 
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PROGETTI DI TERZI SU RICHIESTE NON SOLLECITATE 

Progetto: 
Sostegno alla Scuola Galileiana di Studi Superiori 
per il quinquennio 2014–2019

Destinatario: 
Università degli Studi di Padova

Web: 
www.scuolagalileiana.unipd.it

Erogazione deliberata: 
1.000.000 euro (stanziamento complessivo 2 milioni di euro di cui 
1 milione a valere sul 2014 e 1 milione a valere sul 2015)

Costo totale preventivato del progetto: 
5.000.000 euro

Progetto: 
Restauro plesso scolastico “Ardigò – Mameli”

Destinatario: 
Comune di Padova

Web: 
www.padovanet.it

Erogazione deliberata: 
827.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
960.000 euro

Progetto: 
Stadio “M. Battaglini” - lavori di ristrutturazione della 
tribuna Lanzoni, dello spogliatoio delle squadre giovanili e 
nuovo impianto di irrigazione automatica dei tre campi

Destinatario: 
Comune di Rovigo

Web: 
www.comune.rovigo.it

Erogazione deliberata: 
400.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
400.000 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 
universitario 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. Aperta agli studenti di tutti i corsi di laurea 
dell’Università di Padova, ogni anno accoglie ventiquattro nuovi 
studenti scelti in base ad una rigorosa prova d’ammissione.

Descrizione: 
Intervento di recupero dello storico complesso scolastico “Ardigò-
Mameli”, che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria 
di primo grado ubicate nello stesso edifico. L’edificio, risalente al 
1910, necessita di un generale restauro, a causa dei molteplici 
elementi di degrado dovuti alla sua vetustà, che si articoleranno in: 
consolidamento strutturale della copertura, restauro delle facciate 
esterne, lavori di restauro e messa in sicurezza di interni ed esterni. 
Il sostegno si colloca nell’ambito di un intervento volto a favorire 
la riqualificazione di due particolari edifici scolastici presenti nelle 
città di Padova e Rovigo (l’intervento emblematico di Rovigo è stato 
individuato successivamente).

Descrizione: 
Intervento di ristrutturazione del complesso dello stadio Battaglini, 
attualmente gestito da due società, la Rugby Rovigo Delta e la 
Monti Junior che è frequentato da oltre 500 atleti alla settimana. Il 
progetto prevede la ristrutturazione dei locali della tribuna Lanzoni, la 
ristrutturazione dello spogliatoio delle squadre giovanili, il rifacimento 
degli impianti tecnici, nonché l’impianto di irrigazione automatica dei 
tre campi da gioco. 

ISTRUZIONE
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Progetto: 
Borse di studio Intercultura a.s. 2016/2017 - 2017/2018 - 
2018/2019

Destinatario: 
Fondazione Intercultura - Siena

Web: 
www.fondazioneintercultura.it

Erogazione deliberata: 
390.600 euro 

Costo totale preventivato del progetto: 
390.600 euro

Progetto: 
Costruzione di una palestra a disposizione delle scuole 
e della collettività

Destinatario: 
Comune di Megliadino San Vitale

Web: 
www.comune.megliadinosanvitale.pd.it

Erogazione deliberata: 
150.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
712.447 euro

Progetto: 
Monastero Olivetano di Rovigo - progetto di recupero Sala 
Colonne e altri ambienti da destinare a sale studio e spazi 
per convegni, mostre e iniziative aperte al pubblico

Destinatario: 
Comune di Rovigo

Web: www.
comune.rovigo.it

Erogazione deliberata: 
120.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
120.000 euro

Descrizione: 
Concessione di trenta borse di studio, per il triennio 2016-2018, 
destinate a studenti residenti e frequentanti le Scuole Secondarie 
delle province di Padova e Rovigo, che vanno a coprire le spese 
relative a un anno di soggiorno all’estero per motivi di studio. La 
borsa di studio copre le spese di viaggio, le spese di soggiorno 
e le spese di assicurazione. Durante il soggiorno 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, che ogni anno invia oltre 1.500 
ragazzi a vivere e studiare all’estero.

Descrizione: 
Realizzazione di un impianto sportivo progettato per lo svolgimento 
di diverse attività sportive, a disposizione sia degli studenti 
frequentanti gli edifici attigui, sia delle associazioni e società sportive 
locali. Il progetto prevede la realizzazione di due blocchi funzionali 
all’area palestra, corredata al suo interno anche dalla tribuna 
spettatori e da un’area servizi.  

Descrizione:
Il progetto è finalizzato a un ripristino dei vani che compongono l’ala 
danneggiata, a seguito di un incendio verificatosi nel 2011, e di 
destinare tali spazi alla realizzazione di sale studio e spazi per attività 
culturali diverse. 
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Progetto: 
Realizzazione della Summer School in “Diritto comparato e 
internazionale del lavoro e dell’impresa”

Destinatario: 
Università degli Studi di Ferrara – Università degli Studi di Padova

Web: 
www.unife.it; www.unipd.it 

Erogazione deliberata: 
112.000 euro 

Costo totale preventivato del progetto: 
112.000 euro

Progetto: 
Nuovo sostegno al progetto “MindLab” a.s. 2015/2016

Destinatario: 
Fondazione Girolamo Bortignon - Padova

Web: 
www.fond-gbortignon.191.it

Erogazione deliberata: 
70.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
70.000 euro

Progetto: 
Progetto triennale di informatizzazione e riqualificazione 
della biblioteca della facoltà teologica

Destinatario: 
Facoltà Teologia del Triveneto - Padova

Web: 
www.fttr.it

Erogazione deliberata: 
60.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
273.156 euro

Descrizione: 
Organizzazione di una Summer School residenziale, proposta in 
lingua inglese a studenti di Dottorato delle Università di Ferrara 
(sezione di Rovigo) e di Padova, ma aperta anche ad altri studenti di 
dottorato (o corsi equivalenti) italiani ed europei. 

Descrizione: 
Sostegno per l’anno scolastico 2015-2016 alle scuole che hanno 
aderito al progetto “Mind Lab”, un metodo educativo sviluppato 
in Brasile e adottato in molti Paesi basato sulla trasmissione delle 
competenze e sul protagonismo attivo degli alunni, che sviluppa 
le capacità di pensiero attraverso le strategie di gioco. Numerose 
ricerche condotte dall’Università di Yale, negli Stati Uniti, evidenziano 
come la sua corretta applicazione migliori in modo significativo 
nei ragazzi le competenze logistico-matematiche e comunicative, 
unitamente alle abilità di pensiero e alle competenze sociali. 

Descrizione: 
Progetto di riqualificazione della biblioteca attraverso l’acquisto di 
testi digitali, banche dati e riviste on line e interventi di riordino delle 
collezioni esistenti.

ISTRUZIONE
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Progetto: 
Nuovo sostegno al progetto “Polo Universitario in Carcere” 

Destinatario: 
Gruppo Operatori Carcerari Volontari 

Web: 
www.unipd.it/servizi/supporto-studio/tutorato/tutorato-carcere

Erogazione deliberata: 
45.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
45.000 euro

Progetto: 
Scuola di Cultura Costituzionale

Destinatario: 
Università degli Studi di Padova

Web: 
www.unipd.it/scuolacostituzionale/

Erogazione deliberata: 
27.500 euro 

Costo totale preventivato del progetto: 
27.500 euro

Progetto: 
Portale web del Conservatorio “C. Pollini”

Destinatario: 
Conservatorio “C. Pollini” - Padova

Web: 
www.conservatoriopollini.it

Erogazione deliberata: 
25.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
45.750 euro

Descrizione: 
Rinnovo del progetto, avviato nel 2003 grazie a un protocollo 
d’intesa sottoscritto tra l’Università degli Studi di Padova e il 
Ministero della Giustizia, per l’accesso alla didattica e agli esami dei 
detenuti, che intendono perseguire gli studi. La Casa di Reclusione 
“Due palazzi” ha messo a disposizione un’apposita sezione, 
denominata “polo universitario”, dotata di strumenti informatici e 
una biblioteca che può ospitare solo una dozzina di detenuti tra 
quelli aventi i requisiti necessari. Oltre a questi dodici, sono iscritti 
all’Ateneo circa altri cinquanta studenti che studiano all’interno 
delle loro celle e hanno la possibilità di usufruire del servizio di 
tutorato e di sostenere gli esami presso la casa di reclusione con la 
predisposizione di regolari commissioni d’esame. A differenza dei 
detenuti del “polo universitario” che hanno a disposizione dodici 
postazioni informatiche, per tutti gli altri l’associazione Gruppo 
Operatori Carcerari Volontari provvede ad acquistare personal 
computer che consentano loro di studiare e tenersi in contatto 
telematico con i tutor. L’attività didattica è svolta da quindici docenti 
volontari e da sette tutor mentre la copertura delle spese relative 
alle tasse universitarie, la fornitura dei libri e del materiale didattico 
avviene attraverso l’associazione Gruppo Operatori Carcerari 
Volontari. 
Dall’inizio dell’attività universitaria in carcere, più di una quindicina 
di detenuti ha conseguito la laurea triennale, otto si sono iscritti al 
biennio successivo e tre hanno conseguito la laurea specialistica.

Descrizione: 
Tradizionale ciclo d’incontri e conferenze gratuite e aperte 
al pubblico, organizzati nell’ambito della Scuola di Cultura 
Costituzionale, promossa dall’Università di Padova e sostenuta 
dal 2010 dalla Fondazione. L’iniziativa è riconosciuta dall’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Veneto e dal Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Padova come attività di formazione continua e di 
aggiornamento per docenti e avvocati.

Descrizione: 
Realizzazione del portale web dell’ente, dal 1999 equiparato a 
istituzione di livello univerisitario, che ha indirizzato la propria attività 
su tre filoni: la formazione, la produzione e la ricerca artistico-
musicale. Il portale realizzato consente di gestire e organizzare al 
meglio le tre aree tematiche, permettendo una condivisione dei 
risultati conseguiti con la comunità scientifica internazionale. Si 
ricorda a tal proposito che dal 2008 il conservatorio è riconosciuto a 
livello mondiale per il programma SaMPL, in cui il conservatorio è in 
partnership con il DEI (Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 
dell’UniPD) - laboratorio integrato per la didattica, la ricerca e la 
produzione dedicate al Sound and Music Computing (SMC). 
Il portale web permette inoltre di mettere a disposizione della 
comunità internazionale di ricerca oltre 20.000 spartiti, manoscritti, 
libretti d’opera originali. 
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Progetto: 
Progetto di nuova organizzazione scolastica 

Destinatario: 
Liceo Scientifico “G. Galilei” - Padova

Web: 
www.liceogalileogalilei.gov.it

Erogazione deliberata: 
20.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
20.000 euro

Progetto: 
VII Edizione Biennale Internazionale di Architettura 
“Barbara Cappochin”

Destinatario: 
Fondazione Barbara Cappochin - Padova

Web: 
www.barbaracappochinfoundation.net

Erogazione deliberata: 
20.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
227.000 euro

Progetto: 
Attivazione di una borsa di studio per un progetto 
formativo, destinato a un soggetto residente nella provincia 
di Rovigo

Destinatario: 
Tribunale di Sorveglianza di Venezia

Web: 
www.tribunaledisorveglianza.venezia.it

Erogazione deliberata: 
15.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
15.000 euro

Progetto: 
XXXIV Festival Nazionale del Teatro per i Ragazzi 2015

Destinatario: 
Istituto di Sperimentazione Diffusione Teatro per Ragazzi - Padova

Web: 
www.teatroragazzi.com

Erogazione deliberata: 
15.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
15.000 euro

Descrizione: 
Considerato il costante aumento delle iscrizioni, l’Istituto ha 
promosso una nuova organizzazione della struttura capace di 
rispondere all’aumento delle classi e salvaguardare al contempo 
la didattica, l’apprendimento degli studenti e le condizioni di 
lavoro dei docenti. Tale organizzazione prende a modello le scuole 
anglosassoni e rivede la tradizionale organizzazione scolastica, 
che prevede l’assegnazione di un’aula a ogni gruppo classe, 
assegnando invece una stanza a ogni docente con lo spostamento 
degli studenti a ogni cambio dell’ora. 

Descrizione: 
Sostegno alla settima edizione della Biennale Internazionale di 
Architettura che, come per le edizioni precedenti, ha portato al 
conferimento di un premio alle migliori opere di nuova edificazione, 
riqualifcazione e/o ampliamento di edifici esistenti, interventi di 
rigenerazione urbana sostenibile e di architettura del paesaggio, 
progettate da architetti e/o ingegneri di qualsiasi nazionalità. 
Oltre al premio, la Biennale ha organizzato il concorso “I Tavoli 
dell’architettura”, avente come obiettivo la progettazione di cinque 
tavoli sui quali sono state esposte in mostra le immagini fotografiche 
delle migliori 50 opere selezionate dalla giuria del Premio. Il 
contributo deliberato è finalizzato a promuovere tra gli studenti la 
cultura della qualità dell’architettura attraverso una serie di incontri 
con gli architetti vincitori del Premio.

Descrizione: 
Progetto formativo teorico e pratico della durata di diciotto mesi, 
riservato a laureati in giurisprudenza, da svolgersi presso i Tribunali 
e gli Uffici di Sorveglianza, avente anche l’obiettivo di agevolare una 
celere definizione delle pratiche amministrative giacenti. 

Descrizione: 
Il Festival, sostenuto dal 2001 dalla Fondazione, è il più vecchio 
festival del genere in Italia, nato dall’esigenza di sperimentare e 
creare scelte per i giovani, offrendo proposte in grado di stimolare la 
creatività, l’autonomia e il senso critico.

ISTRUZIONE
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Progetto: 
Master in Sceneggiatura “Carlo Mazzacurati”

Destinatario: 
Università degli Studi di Padova

Web: 
www.unipd.it/sceneggiatura-carlo-mazzacurati

Erogazione deliberata: 
13.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
74.480 euro

Progetto: 
Terza edizione del corso “Project Financing: uno strumento 
concreto per il finanziamento di operazioni di partenariato 
pubblico-privato”

Destinatario: 
Fondazione CUOA – Altavilla Vicentina (VI)

Web: 
www.cuoa.it

Erogazione deliberata: 
12.810 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
25.620 euro

Descrizione: 
Realizzazione di un master di scrittura cinematografica, in memoria 
del regista Carlo Mazzacurati, volto ad approfondire le regole 
principali e le metodologie di scrittura che affondano le radici 
nella grande tradizione del cinema e della letteratura. Il percorso 
formativo, articolato in 40 settimane per un totale di 300 ore, 
ha lo scopo di portare ciascuno dei partecipanti a scrivere un 
adattamento da un racconto, un trattamento cinematografico, lo 
sviluppo di un soggetto e la prima stesura di una sceneggiatura. I 
docenti coinvolti sono per metà docenti dell’Università degli Studi 
di Padova e per metà esterni. Sono inoltre coinvolti anche alcuni 
produttori cinematografici tra i quali Paolo Virzì, Paolo Sorrentino, 
Francesca Archibugi, Angelo Barbagallo, Francesco Bonsembiante 
e Francesco Cima.

Descrizione: 
Rinnovo del sostegno al Corso sul Project Financing, dedicato 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 corso, realizzato in collaborazione con 
Sinloc Spa, offre 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 modalità procedurale. Visto il contesto macroeconomico, 
tale iniziativa si configura come un importante strumento per 
superare l’attuale deficit di infrastrutture che riguarda l’Italia sia a 
livello di grandi opere che di progetti utili allo sviluppo locale. 
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DELIBERE DI MINORE IMPORTO

Destinatario: 
Università degli Studi di Padova

Erogazione deliberata: 
10.000 euro

Descrizione: 
VII Congresso AISU “Food and the city” svoltosi a Padova nel 
settembre 2015, ha rappresentato l’evento conclusivo degli Expo 
Days, rassegna promosse dall’Università di Padova in occasione 
dell’Expo 2015 di Milano. 

Destinatario: 
Gruppo Pleiadi – Cadoneghe (PD)

Erogazione deliberata: 
7.000 euro

Descrizione: 
Sostegno al Progetto “Sgulp”

Destinatario: 
Fondazione Generale Studium Marcianum (VE)

Erogazione deliberata: 
5.400 euro

Descrizione: 
Sostegno a una borsa di studio, destinata a giovani residenti nelle 
province di Padova e Rovigo

Destinatario: 
Arciconfraternita di S. Antonio di Padova

Erogazione deliberata: 
5.000 euro

Descrizione: 
Sostegno alla 41^ edizione del Premio della Bontà S. Antonio da 
Padova

Destinatario: 
Liceo Scientifico Statale Fermi di Padova

Erogazione deliberata: 
5.000 euro

Descrizione: 
Acquisto di un Robot Umanoide Nao per la realizzazione di un 
proprio laboratorio di robotica

Destinatario: 
Università degli Studi di Padova

Erogazione deliberata: 
5.000 euro

Descrizione: 
Realizzazione della Giornata di Studi in ricordo di Livio Paladin 
“Riforme: Opinioni a confronto” 

Destinatario: 
Associazione Progetto Formazione Continua – Padova

Erogazione deliberata: 
5.000 euro

Descrizione: 
Sostegno alle attività di formazione previste dall’ente per l’anno 
accademico 2015/2016

Destinatario: 
Istituto Comprensivo di Fiesso Umbertiano (RO)

Erogazione deliberata: 
5.000 euro

Descrizione: 
Acquisto di un pianoforte a coda 

Destinatario: 
Istituto di istruzione Superiore “Scalcerle” di Padova

Erogazione deliberata: 
5.000 euro

Descrizione: 
Sostegno al progetto “The rhythm of Inclusion”

Destinatario: 
Società Dante Alighieri – Comitato di Padova

Erogazione deliberata: 
4.000 euro

Descrizione: 
Sostegno al concorso “Adotta una parola”, destinato alle scuole 
medie inferiori e superiori della provincia di Padova

ISTRUZIONE
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Destinatario: 
VI Istituto Comprensivo Statale Bruno Ciari di Padova

Erogazione deliberata: 
4.000 euro

Descrizione: 
Sostegno alla realizzazione del Progetto “Qui c’è spazio per...me 2” 
- seconda annualità.

Destinatario: 
Centro Universitario Padovano

Erogazione deliberata: 
3.000 euro

Descrizione: 
Sostegno all’iniziativa di orientamento denominata “Chi voglio 
diventare?”, destinata agli studenti delle classi IV e V degli Istituti 
superiori di Padova e provincia.

Destinatario: 
Liceo Ginnasio Statale “Tito Livio” di Padova

Erogazione deliberata: 
3.000 euro

Descrizione: 
Sostegno al Certamen Livianum 2015

Destinatario: 
III Istituto Comprensivo Statale A. Briosco di Padova

Erogazione deliberata: 
3.000 euro

Descrizione: 
Realizzazione della seconda annualità del progetto Mus.E 

Destinatario: 
Società Dante Alighieri – Comitato Provinciale di Rovigo

Erogazione deliberata: 
3.000 euro

Descrizione: 
Corso di formazione destinato ai docenti di lingua italiana del 
Triveneto: “Come programmare un percorso didattico in italiano L2/
LS? Strategie e nuove risorse”

Destinatario: 
Associazione Patavina Mathesis di Padova

Erogazione deliberata: 
1.300 euro

Descrizione: 
Sostegno alla XXX edizione della gara matematica “Città di Padova”

ATTIVITÀ DIVULGATIVA

1.046 euro
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PROGETTI PROPRI 

Progetto: 
Mostra “Il demone della modernità. Pittori visionari all’alba 
del secolo breve” 

Web: 
www.palazzoroverella.com

Erogazione deliberata: 
914.642 euro

Costo totale a consuntivo: 
914.642 euro

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 
No

Contributi da altri partner: 
Intesa Sanpaolo e Cassa di Risparmio del Veneto: 150.000 euro

Referenti interni: 
Alessia Vedova, Enrica Crivellaro

Progetto: 
Acquisto di un dipinto del Guariento

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 
Sì

Erogazione deliberata assegnata: 
310.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
310.000 euro

Progetto: 
Mostra “Questa è guerra!”

Web: 
www.questaeguerra.it

Erogazione deliberata: 
313.910 euro (stanziamento complessivo 2014-2015: 
413.910 euro)

Costo totale a consuntivo: 
413.910 euro

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 
No

Contributi da altri partner: 
100.000 euro da Intesa Sanpaolo e Cassa di Risparmio del Veneto 

Referenti interni: 
Alessia Vedova, Claudia Zaramella

Descrizione: 
La mostra, promossa insieme al Comune di Rovigo e all’Accademia 
dei Concordi e aperta al pubblico dal 14 febbraio al 14 giugno 
2015, si è focalizzata sull’irrompere della modernità nel mondo tardo 
Ottocentesco e il suo deflagrare nei primi tre decenni del “secolo 
breve”. Una modernità particolare, popolata da angeli e demoni, tra 
inquieto e ineffabile, tra conscio ed inconscio, tra prefigurazioni di 
morte e destini di luce. A raccontare, interpretare e vivere nelle loro 
opere queste emozioni opere di grandi artisti europei, tra i quali: 
Franz Von Stuck, Leo Putz, Odillon Redon, Paul Klee, M. Kostantinas 
Ciurlionis, Max Klinger, Felicien Rops, Oskar Zwintscher, Sascha 
Schneider, Mirko Rački, Vlaho Bukovac, Ivan Meštrovi, Marc Chagall, 
Gustav Moreau, Hans Unger, K. Wilhelm Diefenbach e gli italiani: 
Gennaro Favai, Mario De Maria, Guido Cadorin, Bortolo Sacchi, 
Alberto Martini. La mostra ha registrato oltre 26.100 visitatori.
Iniziativa realizzata dalla società strumentale Auxilia Spa.

Descrizione: 
Acquisto dell’opera “Angelo che pesa le anime” del Guariento, parte 
di una serie di dipinti su tavola raffiguranti angeli che il Guariento 
aveva eseguito per la Cappella della Reggia dei Carraresi nel XIV 
secolo.

Descrizione: 
Si tratta di una mostra che racconta, attraverso le fotografie dei 
più importanti reporter di guerra internazionali e le più note agenzie 
fotografiche internazionali, come la fotografia ha rappresentato i 
principali conflitti mondiali degli ultimi 100 anni, a partire dalla Prima 
Guerra Mondiale per arrivare ai giorni nostri.  
Un modo per tramandare la testimonianza di eventi bellici che hanno 
contribuito a formare il mondo così come oggi lo conosciamo e che 
continuano a essere parte integrante della nostra quotidianità. 
L’evento espositivo si è tenuto a Palazzo del Monte di Pietà a 
Padova, sede della Fondazione, dal 28 febbraio al 31 maggio 2015 
e ha registrato circa 12.800 visitatori.
Iniziativa realizzata dalla società strumentale Auxilia Spa.
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Progetto: 
Musikè 2015 – Rassegna di Musica Teatro Danza – 
quarta edizione

Web: 
www.rassegnamusike.com

Erogazione deliberata: 
300.630 euro

Costo totale a consuntivo: 
245.360 euro

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 
Sì

Referenti interni: 
Alessandro Zattarin, Roberto Fioretto

Progetto: 
Gestione Palazzo Roverella 

Web: 
www.palazzoroverella.com

Erogazione deliberata: 
209.352 euro

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 
Sì

Referenti interni: 
Daniele Perazzolo, Alessio Granello

Progetto: 
Mostra “I Nabis, Gauguin e l’arte italiana d’avanguardia” 

Web: 
www.palazzoroverella.com

Erogazione deliberata: 
150.000 euro (stanziamento complessivo 2015-2016: 
1.365.180 euro)

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 
Verrà avanzata una richiesta di sponsorizzazione.

Referenti interni: 
Alessia Vedova, Claudia Zaramella

Descrizione: 
Realizzazione di 15 spettacoli nelle province di Padova e 
Rovigo, di cui 4 riferiti alla sezione “Musikè Giovani” (dedicata ai 
talenti emergenti) e 2 con ingresso a offerta libera (con ricavato 
interamente devoluto in beneficenza ad Associazioni del territorio). 
La rassegna ha ospitato uno spettacolo di danza in prima nazionale, 
uno spettacolo di teatro comico musicale in esclusiva per il Veneto, 
due concerti in collegamento con la mostra “Il demone della 
modernità” e un concerto in collegamento con la mostra “Questa è 
guerra!”.

Descrizione: 
Copertura costi ordinari per la gestione e le manutenzioni 
straordinarie di Palazzo Roverella di cui la Fondazione si è fatta 
carico per un periodo di 10 anni a partire dalla seconda metà del 
2012. La conduzione è affidata alla società strumentale Auxilia Spa. 
Il palazzo è un bene storico di proprietà del Comune di Rovigo che 
attualmente ospita la Pinacoteca dell’Accademia dei Concordi e del 
Seminario Vescovile di Rovigo e le mostre temporanee promosse 
dalla Fondazione. 
Iniziativa realizzata dalla società strumentale Auxilia Spa.

Descrizione: 
Alla fine del XIX secolo Paul Gauguin, singoli artisti e piccoli gruppi 
di giovani di Nabis (“profeti”), sensibili ai temi della riflessione 
estetica e ai vari aspetti teorici e pratici del fare arte, giunsero a 
Pont-Aven e sulla costa bretone dando vita a una sorta di eden 
primitivo e quasi incontaminato. Qui quella informale comunità diede 
vita a una delle più radicali riforme della pittura, pur nel variegato 
contesto delle montanti fortune delle avanguardie artistiche.
L’evento espositivo si terrà a Palazzo Roverella dal 17 settembre 
2016 al 14 gennaio 2017.
Iniziativa realizzata dalla società strumentale Auxilia Spa.

ARTE E ATTIVITÀ CULTURALI



28 Delibere 2015. Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Progetto: 
Segnavie 2015 – Ciclo di conferenze

Web: 
www.segnavie.it

Erogazione deliberata: 
139.800 euro

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione:
 Sì

Referenti interni: 
Roberto Fioretto

Progetto: 
Progetto Archivio Storico della Cassa di Risparmio 
di Padova e Rovigo

Erogazione deliberata: 
100.327 euro (stanziamento complessivo 2010-2015: 
439.935 euro)

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 
Sì

Referenti interni: 
Donatella Caliaro, Chiara Fraccalanza

Progetto: 
Volume sul Palazzo Vescovile di Padova

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 
Sì

Erogazione deliberata: 
60.000 euro

Referenti interni: 
Alessandro Zattarin

Progetto: 
“I capolavori della Pinacoteca a Palazzo Roverella 
in un nuovo allestimento” 

Web: 
www.palazzoroverella.com

Erogazione deliberata: 
40.343 euro

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 
Sì 

Referenti interni: 
Alessia Vedova, Claudia Zaramella

Descrizione: 
Sesta edizione del ciclo di conferenze che offre alla cittadinanza 
delle province di Padova e Rovigo riflessioni di relatori di fama 
nazionale e internazionale su temi di attualità. Da marzo 2015 a 
novembre 2015 si sono svolte 5 conferenze. Il programma della 
sesta edizione prevedeva anche una sesta conferenza, che si è 
svolta a gennaio 2016. Il filo conduttore di Segnavie 2015 – in 
linea con le edizioni precedenti – è stato l’impegno a provocare la 
riflessione, con l’obiettivo di stimolare nuove modalità di pensiero 
e d’azione. Le 5 conferenze realizzate sono state seguite in sala da 
1.400 persone.

Descrizione: 
Il progetto ha lo scopo di raccogliere, catalogare e preservare un 
prezioso patrimonio documentale che testimonia le vicende della 
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, a partire dall’anno 1822, 
in cui sorsero la Cassa di Risparmio di Padova e la Cassa di 
Risparmio di Rovigo, confluite poi in un unico Istituto nel 1928.

Descrizione: 
Realizzazione del settimo titolo della collana sui tesori d’arte 
restaurati col sostegno della Fondazione. Dopo cinque volumi 
di ambito padovano (Casa della Rampa Carrarese, Palazzo del 
Monte di Pietà, Chiesa di Santa Sofia, Scuola della Carità, Cortile 
antico del Bo) e il volume su Palazzo Roncale a Rovigo, il settimo 
volume ricostruisce la storia e la struttura architettonica del Palazzo 
Vescovile di Padova, sia in rapporto al contesto urbanistico nel 
quale il Palazzo si colloca, sia in rapporto alla storia ecclesiastica 
della città.

Descrizione: 
Di rientro dal Forte di Bard in Valle d’Aosta dove durante i mesi 
estivi sono stati ammirati da migliaia di visitatori, i capolavori della 
Pinacoteca sono stati proposti al grande pubblico secondo un 
nuovo allestimento e un nuovo progetto scientifico: in mostra, i 
grandi maestri della pittura italiana quali Giovanni Bellini, Palma il 
Vecchio, Tiziano Vecellio, Dosso Dossi, Jacopo Tintoretto, Palma il 
Giovane, Giambattista Piazzetta, Giambattista Tiepolo.
L’evento espositivo si è tenuto a Palazzo Roverella dal 20 novembre 
2015 al 7 febbraio 2016 e ha registrato circa 4.200 visitatori.
Iniziativa realizzata dalla società strumentale Auxilia Spa.
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Progetto: 
Volume sulla Pittura nel Polesine realizzato da Mondadori 
Electa

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 
Sì

Web: 
www.electaweb.it

Erogazione deliberata assegnata: 
40.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
40.000 euro

Referente interno: 
Andrea Stocco

Progetto: Mostra “Il Viaggio”

Web: 
www.palazzoroverella.com

Erogazione deliberata: 
11.570 euro (stanziamento complessivo 2014/2015: 
156.570 euro)

Costo totale a consuntivo: 
(Aprile 2015) 156.570 euro

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 
Sì 

Referenti interni: 
Alessia Vedova, Claudia Zaramella

Progetto: 
Mostra “Al primo sguardo - opere inedite dalla collezione 
della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo”

Web: 
www.palazzoroverella.com 

Erogazione deliberata: 
6.100 euro (stanziamento complessivo 2015-2016: 
417.816 euro)

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 
Sì 

Referenti interni: 
Alessia Vedova, Claudia Zaramella

Descrizione: 
Acquisto di 500 copie di un volume che intende presentare un 
panorama completo delle opere pittoriche presenti nel territorio 
polesano, in particolare nelle chiese, descrivendole singolarmente in 
ordine cronologico. 

Descrizione: 
Nell’ambito della programmazione di eventi espositivi a Palazzo 
Roverella a Rovigo, dall’11 ottobre 2014 al 12 gennaio 2015 è 
stata allestita una mostra sul tema del viaggio, rappresentato da 
illustrazioni di illustratori provenienti da tutto il mondo.
La mostra, rientrante nel progetto “I colori del Sacro”, è stata 
prodotta dal Museo Diocesano di Padova, che l’aveva presentata 
nella propria sede nella primavera del 2014. Si è trattato della 
seconda esperienza di allestimento in seconda sede a Rovigo di 
una Rassegna di Illustrazione organizzata dal Museo Diocesano di 
Padova: la prima “I colori del Sacro. Aria” si era tenuta a Palazzo 
Roverella tra il 2012 e il 2013.
Durante l’apertura della mostra è stata resa accessibile ai visitatori 
anche la Pinacoteca dell’Accademia dei Concordi e del Seminario 
Vescovile, ospitata permanentemente nello stesso Palazzo, per la 
quale è stato predisposto un servizio di guardiania. La mostra è 
stata visitata da quasi 9.000 persone.
Iniziativa realizzata dalla società strumentale Auxilia Spa.

Descrizione: 
Articolata tra Palazzo Roncale e Palazzo Roverella, la mostra mette 
in luce una straordinaria panoramica di capolavori inediti, provenienti 
dal patrimonio d’arte della Fondazione della Cassa di Risparmio 
di Padova e Rovigo. Capolavori di Pietro da Cortona, Maggiotto, 
esponenti di punta dell’Ottocento italiano come Palizzi, Milesi, Lega 
e Signorini, e i maggiori rappresentanti della pittura del XX secolo, 
tra i quali Carrà, Guidi, De Chirico e Chagall. E ancora di Cavaglieri, 
De Nittis, Medardo Rosso, Crali, il Gruppo N, Pozzati e Gioli.
Iniziativa realizzata dalla società strumentale Auxilia Spa.

ARTE E ATTIVITÀ CULTURALI
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Progetto: 
Distribuzione volumi della Fondazione alle scuole delle 
province di Padova e Rovigo

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 
Sì

Erogazione deliberata: 
2.440 euro

Referenti interni: 
Roberto Fioretto, Alessandro Zattarin

Descrizione: 
Attuazione del piano di distribuzione di libri alle scuole superiori 
delle due province in seguito all’acquisto di copie di un’edizione 
commentata con testo originale a fronte delle Tragedie e delle 
Commedie di Shakespeare (Bompiani) e di copie di una serie 
di titoli dedicati all’Italia risorgimentale e post-risorgimentale 
(Fondazione Libro Aperto).
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BANDI

Bando: 
CulturalMente 2015

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 
Si

Erogazione deliberata assegnata: 
1.108.348 euro (di cui 20.000 euro di oneri accessori)

Referente interno: 
Silvia Ranieri 

Descrizione: 
Il Progetto è riservato alle associazioni culturali e finalizzato alla 
produzione di attività artistiche realizzate da giovani; obiettivo 
primario dell’iniziativa è valorizzare e dare impulso allo sviluppo 
culturale, sociale e turistico del territorio, contribuendo altresì a 
migliorare l’offerta culturale locale, a restituire alla collettività spazi 
quali musei, aree protette, parchi, riqualificando zone degradate. Il 
contributo massimo concesso a ciascun progetto è stato di 30.000 
euro e in ogni caso non superiore al 90% del costo totale del 
progetto.

Provincia di Padova:
Associazione Artmusicevent - Padova  € 28.800
Associazione Bas Bleu - Padova   € 30.000
Associazione Corti a Ponte - Ponte San Nicolò (PD) € 29.940
Associazione Culturale A. Rosmini - Padova  € 29.700
Associazione Culturale Centro Studi Teatrali 
Tito Livio – Padova    € 29.750
Associazione Culturale Fantalica (PD)  € 30.000
Associazione Culturale Giovani D’Este - Este (PD) € 30.000
Associazione Culturale I Fantaghirò Padova (PD) € 18.900
Associazione Culturale Miles di Selvazzano (PD) € 30.000
Associazione Culturale Movimentamente
di Piazzola sul Brenta (PD)   € 30.000
Associazione Culturale Researching Movies (PD) € 29.993
Associazione Culturale Scuola di Musica 
G. Gershwin (PD)    € 30.000
Associazione Helyos - Padova   € 28.528
Associazione Kinima Padova   € 30.000
Associazione La Mela di Newton – Padova  € 27.100
Associazione Lanterna Magica – Padova  € 28.350
Associazione Lavoratori Italiani e Immigrati 
Onlus (A.L.I.I.) - Este (PD)   € 25.800
Associazione Pianeta Bimbo Onlus - Este (PD) € 26.400
Associazione Veneta Amici della Musica – Padova € 30.000
Associazione Xena – Padova   € 30.000
Centro Artistico Musicale Padovano – Padova € 27.300
Circolo The Last Tycoon - Padova  € 29.966
Comitato Mura di Padova – Padova  € 30.000
Laboratorio per l’Inchiesta Economica 
e Sociale (Lies) – Padova   € 30.000
Legambiente Padova Aps – Padova  € 29.860
Teatro della Gran Guardia - Padova  € 30.000
Teatro Popolare di Ricerca-Centro Universitario
Teatrale – Padova    € 30.000

Provincia di Rovigo
Associazione Ape Architetti  per Esigenza – Rovigo € 26.700
Associazione Culturale Giovanile Leonardo Da Vinci - 
Rovigo     €  29.560
Associazione Nexus - Rovigo   € 30.000
Associazione Pro Loco Adria (RO)    
€ 30.000
Associazione Ramatnal Onlus - San Bellino (RO) € 25.110
Associazione Tumbo - Rovigo   € 29.627
Centro Polesano Studi Storici ed Etnografici – Rovigo € 16.964
Circolo Arci Galileo Cavazzini - Rovigo  € 30.000
Circolo Arci Il Tempo Ritrovato - Rovigo  € 30.000
Corpo Bandistico Città di Lendinara (RO)  € 30.000
Gruppo Teatrale Il Mosaico - Rovigo  € 30.000

ARTE E ATTIVITÀ CULTURALI
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Bando: 
fUNDER35 secondo periodo di programmazione 
(2015-2017)

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 
No

Web: 
www.funder35.it

Erogazione deliberata assegnata: 
120.000 euro (stanziamento complessivo 2015-2017: 
360.000 euro )

Costo totale preventivato: 
2.650.000 euro per il bando 2015

Referente interno: 
Thomas Bastianel 

Progetto: 
Accompagnamento tecnico per vincitori CulturalMente 
Impresa

Destinatario: 
Fondazione Fitzcarraldo 

Web: 
www.fitzcarraldo.it

Erogazione deliberata: 
106.840 euro

Bando: 
CulturalMente Impresa 

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 
No

Erogazione deliberata assegnata: 
20.000 euro di oneri accessori

Referente interno: 
Silvia Ranieri 

Descrizione: 
Partecipazione al secondo periodo di programmazione del 
progetto fUNDER35, iniziativa di carattere nazionale realizzata 
con la collaborazione di 18 fondazioni di origine bancaria e con 
il patrocinio di ACRI, che intende, attraverso un bando annuale, 
selezionare, sostenere e accompagnare nei loro percorsi di crescita 
le migliori organizzazioni culturali senza scopo di lucro (imprese 
sociali, cooperative sociali, associazioni culturali, fondazioni e altro), 
composte in prevalenza da under 35 e impegnate principalmente 
nell’ambito della produzione artistica/creativa e della valorizzazione 
dei beni e delle attività culturali.

Descrizione: 
Iniziativa che è parte integrante del bando CulturalMente Impresa, 
nata per garantire agli enti vincitori un supporto tecnico, nel corso 
del biennio successivo al ricevimento del contributo, al fine di 
rafforzarne le competenze organizzative e gestionali. Tale percorso 
è svolto da Fondazione Fitzcarraldo, centro indipendente che 
svolge attività di progettazione, formazione e documentazione sul 
management, l’economia e le politiche della cultura, delle arti e 
dei media. Al contempo, la Fondazione Fitzcarraldo fornisce un 
monitoraggio puntuale dei progetti sostenuti.

Descrizione: 
Progetto ideato per dare continuità e complementarietà al 
tradizionale progetto “Culturalmente”, con l’obiettivo di sostenere le 
organizzazioni non profit, attive nel settore culturale, che intendono 
strutturarsi come “impresa culturale”, attraverso un rafforzamento 
organizzativo, gestionale ed economico. Obiettivi dell’iniziativa sono, 
fra gli altri, svincolare sempre più le organizzazioni dai finanziamenti 
pubblici e privati in favore di altre forme di ricavo (sponsorizzazioni, 
vendita diretta di servizi, etc.) e incrementare l’occupazione nel 
settore di riferimento. 
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PROGETTI DI TERZI SU RICHIESTE NON SOLLECITATE 

Progetto: 
Parco delle Mura – 1° stralcio

Destinatario: 
Comune di Padova

Web: 
www.padovanet.it

Erogazione deliberata: 
2.000.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
6.000.000 euro

Progetto: 
Interventi di restauro segnalati dalla Diocesi di Padova

Destinatario: 
Diocesi di Padova

Web: 
www.diocesipadova.it

Erogazione deliberata: 
1.000.000 euro

Progetto: 
Interventi a sostegno della Diocesi di Adria-Rovigo 
per le parrocchie colpite dagli eventi sismici del 2012

Destinatario: 
Diocesi di Adria - Rovigo

Web: 
www.diocesi.rovigo.it

Erogazione deliberata: 
690.000 euro (stanziamento complessivo 2014-2016: 
2.060.000 euro)

Costo totale preventivato del progetto: 
7.432.000 euro

Progetto: 
Restauro e manutenzione della copertura della Cappella 
degli Scrovegni

Destinatario: 
Comune di Padova

Web: 
www.padovanet.it

Erogazione deliberata: 
315.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
400.000 euro

Descrizione: 
Articolato progetto, proposto dal Comune di Padova, per la 
riqualificazione del sistema bastionato cittadino. Vista la notevole 
estensione del sistema bastionato cinquecentesco, costituito da 11 
chilometri di manufatti, 20 bastioni, 5 porte e circa 500.000 mq. tra 
aree verdi e canali storici, l’Amministrazione comunale ha ritenuto 
opportuno suddividere tali aree in sei zone omogenee sulle quali 
programmare gli interventi di riqualificazione. Su ogni segmento 
troveranno realizzazione interventi di restauro e manutenzione 
del sistema fortificato, la riqualificazione delle aree verdi, la 
valorizzazione del rapporto di tali aree con il sistema fluviale della 
città e la creazione o implementazione di un circuito di percorsi 
ciclo-pedonali. Il presente contributo è funzionale al recupero della 
prima zona.

Descrizione: 
Accantonamento deliberato per sostenere interventi di restauro su 
edifici religiosi del territorio segnalati dalla Diocesi di Padova come 
prioritari e urgenti.

Descrizione: 
Stanziamento per contribuire alle spese per la riparazione dei danni 
subiti dagli edifici di culto in alcuni comuni della provincia di Rovigo, 
a seguito degli eventi sismici del maggio del 2012. 

Descrizione: 
Intervento di rimozione del manto di copertura dell’edificio con 
recupero dei coppi e, tra i vari interventi previsti, la messa in opera di 
doppia guaina impermeabilizzante.

ARTE E ATTIVITÀ CULTURALI
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Progetto: 
Iniziative culturali per la promozione e la valorizzazione dei 
Musei di Adria, Fratta ed Este

Destinatario: 
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto 

Web: 
www.archeopd.beniculturali.it

Erogazione deliberata: 
205.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
445.000 euro

Progetto: 
Lavori per l’ottenimento dell’agibilità funzionale del teatro 
di Adria

Destinatario: 
Comune di Adria (RO)

Web: 
www.comune.adria.ro.it

Erogazione deliberata: 
200.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
230.000 euro

Progetto: 
Ristrutturazione e adeguamento funzionale dell’immobile 
storico denominato Barchessa della settecentesca Villa 
Bassini, sede della scuola dell’infanzia Maria Bambina di 
Piove di Sacco

Destinatario: 
Fondazione Santa Capitanio - Piove di Sacco (PD)

Web: 
www.duomodipiove.it/www/scuola-s-capitanio

Erogazione deliberata: 
200.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
350.000 euro

Descrizione: 
Sostegno a una serie d’iniziative collegate alla valorizzazione dei siti 
museali di Adria, Este e Fratta Polesine, che vanno dall’allestimento 
di alcune sale alla progettazione di due eventi espositivi. È stato 
realizzato per le tre sedi un allestimento di strutture componibili e 
removibili che permettano di allestire delle esposizioni temporanee 
in ciascuno dei tre musei. La modularità delle strutture consentirà, di 
volta in volta, ai diversi curatori di articolare ogni singolo allestimento 
nella maniera più consona al percorso narrativo. Gli spazi da 
valorizzare sono quelli della Sala Conferenze per il Museo di Adria, 
della Sala delle Colonne per il Museo di Este e di Villa Badoer per 
il Museo di Fratta. Sono poi in programma nei Musei di Adria ed 
Este due eventi espositivi finalizzati a far conoscere la civiltà antica 
veneta in Cina e a proporre in Veneto una selezione d’importanti 
reperti cinesi provenienti dall’antica capitale della dinastia Shang, 
culla della società e cultura cinese. Saranno quindi selezionati alcuni 
dei più importanti reperti della civiltà dei Veneti Antichi, esposti 
in occasione della mostra Venetkens, per realizzare uno scambio 
culturale allestendo una mostra, intitolata ‘Shang’, di reperti cinesi 
presso i musei di Este e Adria e una mostra intitolata ‘Before Venice’ 
di reperti paleoveneti in Cina.  

Descrizione: 
Intervento di recupero del teatro cittadino, avviato 
dall’Amministrazione comunale nel 2000. Il restauro è proceduto 
per stralci, per i quali la Fondazione ha già stanziato 1,6 milioni di 
euro: il contributo in oggetto è stato invece finalizzato all’ottenimento 
dell’agibilità funzionale del Teatro. 

Descrizione: 
L’immobile storico, di proprietà della Fondazione Santa Capitanio, è 
la sede della scuola dell’infanzia Maria Bambina di Piove di Sacco 
dagli inizi del ‘900. La scuola dell’infanzia ha necessitato di un 
intervento di adeguamento alle norme di sicurezza e prevenzione 
incendi. Il contributo della Fondazione è stato finalizzato alla 
realizzazione del primo lotto che prevede i lavori di consolidamento 
statico della parte della scuola dell’infanzia adibita a refettorio, 
servizi, palestra e dormitorio.
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Progetto: 
Restauro del Teatro Zago

Destinatario: 
Comune di Loreo (RO)

Web: 
www.comune.loreo.ro.it

Erogazione deliberata: 
200.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
1.300.000 euro

Progetto: 
Lavori di ristrutturazione afferenti la Sala Oliva (Palazzo 
Accademico) e la sala retrostante (Palazzo Bosi)

Destinatario: 
Accademia dei Concordi -  Rovigo

Web: 
www.concordi.it

Erogazione deliberata: 
180.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
186.000 euro

Progetto: 
Kulturshop 2015-2016

Destinatario: 
Comune di Padova 

Web: 
www.padovanet.it

Erogazione deliberata: 
180.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
790.000 euro

Progetto: 
RetEventi 2015

Destinatario: 
Provincia di Padova 

Web: 
www.provincia.pd.it

Erogazione deliberata: 
150.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
303.000 euro

Descrizione: 
Intervento di ristrutturazione dell’edificio in stile liberty risalente al 
1891 con una capienza di 150 posti, situato in una piazza cittadina. 
Dal 1981 l’immobile è di proprietà del Comune, che lo ha acquistato 
per destinarlo a centro congressi e sala polivalente. L’intervento ha 
comportato opere di restauro conservativo, consolidamento, nonché 
un nuovo allestimento interno. È stato altresì previsto l’adeguamento 
alle normative per il superamento delle barriere architettoniche e alle 
normative di prevenzione incendi. 

Descrizione: 
L’Accademia rodigina ha intrapreso un programma di recupero 
degli immobili di proprietà e di Palazzo Bosi, già autorizzato dalla 
Soprintendenza, partendo da lavori urgenti di consolidamento dei 
due solai della sala di Palazzo Bosi, la modifica dei fori porta interni, 
l’apertura di un nuovo foro porta di collegamento con la Sala Oliva, 
la sostituzione dei serramenti interni, la realizzazione degli impianti e 
delle relative finiture. 

Descrizione: 
Nuova edizione della manifestazione Kulturshop, una serie di eventi 
che mirano a trasformare il centro storico di Padova in uno “spazio 
naturale di socialità diffusa”; a questo scopo vengono organizzati 
eventi 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. L’edizione 
2015 ha proposto Kulturgreen, evento che promuove la cultura 
verde, Kulturscape, manifestazione che promuove la cultura del 
paesaggio, e Downtown exibition per lo sviluppo di manifestazioni 
culturali diversificate.

Descrizione: 
Quinta edizione di RetEventi, network culturale condiviso dalle 
sette province del Veneto, che propone un palinsesto coordinato e 
armonizzato a livello regionale. L’intera programmazione, che spazia 
dal teatro, alla musica, alla danza alle rievocazioni storiche alla 
convegnistica e a eventi per ragazzi, si costruisce attorno a luoghi di 
rilevanza culturale: piazze storiche, ville chiese e borghi antichi della 
provincia padovana. 

ARTE E ATTIVITÀ CULTURALI
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Progetto: 
Attività culturali del Comune di Rovigo rivolte ai giovani

Destinatario: 
Comune di Rovigo

Web: 
www.comune.rovigo.it

Erogazione deliberata: 
150.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
330.000 euro

Progetto: 
Restauro della chiesa parrocchiale

Destinatario: 
Parrocchia San Francesco d’Assisi - Taglio di Po (RO)

Web: 
www.parrocchia.tagliodipo.info

Erogazione deliberata: 
150.000 Euro

Costo totale preventivato del progetto: 
410.000 Euro

Progetto: 
Realizzazione di 4 concerti nel 2015

Destinatario: 
I Solisti Veneti

Erogazione deliberata: 
109.000 euro

Progetto: 
Intervento di messa in sicurezza e restauro conservativo 
della torre campanaria della chiesa in seguito al sisma 
del 2012

Destinatario: 
Parrocchia San Martino – San Martino di Lupari (PD)

Web: 
www.parrocchiasanmartinodilupari.it

Erogazione deliberata: 
100.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
396.275 euro

Descrizione: 
Tradizionale proposta del Comune di Rovigo specificatamente 
rivolte ai giovani. Tra le iniziative culturali presentate si ricorda la 
“Stagione di Danza”, la collaborazione del Teatro Sociale e del 
Teatro Studio, il cartellone “Teatroragazzi”, del Teatro Sociale 
di Rovigo, “Incontro con l’Opera”, “Anteprima Studenti Lirica”, 
“Mettiamoci all’Opera” e tanti altri eventi per avvicinare i giovani al 
mondo dell’arte. Inoltre, è stata proposta una ricca “Stagione di 
Prosa”, con due repliche per le scuole, con un programma attento 
all’innovazione e contestualmente alla tradizione.  

Descrizione: 
Intervento di restauro dell’ottocentesca chiesa di S. Francesco, 
finalizzato al mantenimento dell’assetto architettonico esistente. 
Il restauro ha interessato il tetto, le finestre, la facciata compresa 
la gradinata d’accesso con adeguamento delle barriere 
architettoniche, mentre all’interno sono state consolidate le crepe 
che interessano il soffitto, risanate le murature e adeguati gli impianti 
tecnologici.

Descrizione: 
Realizzazione di 4 concerti in occasione delle festività di Natale e 
Pasqua.

Descrizione: 
Il campanile della chiesa di San Martino di Lupari è stato oggetto di 
un intervento di restauro e consolidamento statico reso necessario 
dall’evidente stato di degrado in cui versava e soprattutto dalla 
comparsa di pericolose fessurazioni, verificatesi in seguito al 
sisma del 2012, che hanno reso necessario il fermo campane e la 
successiva operazione di messa in sicurezza. Durante i lavori sono 
emerse anche esigenze d’intervento per lavori necessari a migliorare 
la sicurezza e la stabilità della cella campanaria e l’accessibilità alla 
stessa.
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Progetto: 
Piano di incremento e conservazione delle raccolte 
dell’Accademia, catalogazione e valorizzazione manoscritti 
e cinquecentine e acquisizione nuova attrezzature 
informatica (quinquennio 2012-2016)

Destinatario: 
Accademia dei Concordi - Rovigo

Web: 
www.concordi.it

Erogazione deliberata: 
100.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
918.000 euro

Progetto: 
Museo della Padova Ebraica

Destinatario: 
Comunità Ebraica di Padova 

Web: 
moked.it/padovaebraica

Erogazione deliberata: 
100.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
300.000 euro

Progetto: 
Recupero dell’area archeologica denominata Santa Maria 
di Quarta

Destinatario: 
Comune di Selvazzano Dentro (PD)

Web: 
www.comune.selvazzano-dentro.pd.it

Erogazione deliberata: 
95.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
160.000 euro

Descrizione: 
Rinnovo dell’impegno della Fondazione, avviato nel 2012, per la 
valorizzazione delle raccolte speciali moderne. L’Accademia ha 
già concluso la fase propedeutica di analisi, selezione e revisione 
di alcune significative raccolte provenienti da donazioni private 
e ha ora avviato il lavoro riguardante i materiali documentari 
della raccolta locale. L’Ente ha concluso le attività di riordino e 
catalogazione di 2.980 unità documentarie del Centro Polesano di 
Studi Storici, archeologici ed etnografici; ha concluso il recupero 
e la catalogazione di 300 unità di materia giuridico-economica 
della Raccolta Banca d’Italia e della Raccolta Multimediale, che 
ha visto la catalogazione di 1.237 unità documentarie. È ancora in 
corso, invece, l’acquisizione della biblioteca donata dallo scrittore 
Gianantonio Cibotto. Con riferimento al piano di incremento e 
conservazione delle raccolte, l’Accademia ha in corso una serie di 
iniziative atte al potenziamento della biblioteca e all’individuazione 
di nuove sezioni per specifiche tipologie di utenza (narrativa di 
ambientazione storica, aggiornamento guide turistiche, incremento 
mediateca con dvd e audiolibri). L’istituzione rodigina è impegnata 
nel perseguire nell’intento di offrire alla propria comunità di 
riferimento un servizio sempre più affidabile e completo.

Descrizione: 
Sostegno alla realizzazione di un museo permanente, realizzato dalla 
Comunità Ebraica di Padova, finalizzato ad offrire una panoramica 
storico-culturale sulla millenaria presenza degli ebrei a Padova. La 
sede del Museo è l’ex sinagoga tedesca, nel quartiere del Ghetto. 
Nel percorso museale, oltre alla sezione prettamente espositiva 
documentaria (oggettistica, pergamene minate), sono presenti video 
istallazioni con proiezioni di filmati su personaggi ebrei che si sono 
distinti per la loro attività a Padova.  

Descrizione: 
Recupero del sito di particolare interesse storico paesaggistico, in 
prossimità del percorso turistico del Bacchiglione, dove insistono i 
resti di una antica chiesa monastica risalente al XIII° secolo, oggetto 
di indagine archeologica nel 2005 da parte della Soprintendenza 
per i Beni Archeologici del Veneto. L’intervento riguarda la 
realizzazione di un’area verde di quartiere di carattere storico-
culturale-religioso e la valorizzazione dei resti della chiesa campestre 
di S. Maria di Quarta. 
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Progetto: 
RetEventi 2015

Destinatario: 
Provincia di Rovigo

Web: 
www.provincia.rovigo.it

Erogazione deliberata: 
75.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
116.000 euro

Progetto: 
Realizzazione del Museo Virtuale di Benvenuto Tisi detto 
“il Garofalo”

Destinatario: 
Comune di Canaro (RO)

Web: 
www.comune.canaro.ro.it 

Erogazione deliberata: 
75.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
366.000 euro

Progetto: 
Sistema Bibliotecario Provinciale 2015

Destinatario: 
Provincia di Rovigo

Web: 
www.provincia.rovigo.it

Erogazione deliberata: 
70.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
129.000 euro

Progetto: 
Mostra “ll Gesù di Donatello”

Destinatario: 
Diocesi di Padova 

Web: 
www.diocesipadova.it

Erogazione deliberata: 
70.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
235.000 euro

Descrizione: 
Quinta edizione di RetEventi, network culturale condiviso dalle 
sette province del Veneto, che propone un palinsesto coordinato 
e armonizzato a livello regionale. La rassegna culturale propone fra 
le altre la rassegna ‘Tra Ville e Giardini’ e altre iniziative divenute 
appuntamenti tradizionali per il territorio quali Il ‘Festival delle bande 
del Polesine’, che promuove la cultura musicale bandistica, e la 
rassegna di teatro amatoriale ‘Sul palco d’inverno’. 

Descrizione: 
Allestimento di uno spazio museale dedicato al pittore Benvenuto 
Tisi, che potrà essere utilizzato anche in futuro per mostre tradizionali 
e per iniziative organizzate da soggetti diversi dal Comune stesso. 
L’intento dell’amministrazione è di far sì che Canaro si inserisca nel 
circuito museale, tra Ferrara, Rovigo, Villa Badoer e Fratta Polesine, 
con l’obiettivo di incrementare le visite turistiche. 

Descrizione: 
Progetto avviato nel 2007 dalla Provincia di Rovigo per erogare 
servizi, in qualità di Ente capofila, direttamente alle cinquantacinque 
biblioteche del territorio polesano che vi aderiscono. 
Si tratta per la maggior parte di servizi di ‘back office’, che 
sollevano le biblioteche locali da alcune attività preparatorie quali: 
la catalogazione centralizzata in un unico catalogo collettivo on-line, 
la gestione degli archivi utenti, la condivisione delle procedure di 
prestito e l’intra-prestito fra le biblioteche aderenti al Sistema. In 
aggiunta a tali servizi, la Provincia propone alle biblioteche diversi 
progetti di promozione alla lettura fra le diverse fasce di utenti tra i 
quali: gli incontri con l’autore, la fiera del libro, l’iniziativa “Biblioteca 
Invisibile” e la ‘Notte Bianca delle biblioteche’.
Nel 2015 è stato avviato il progetto SREC per la condivisione 
della base dati del Sistema Bibliotecario Provinciale con il catalogo 
collettivo nazionale del Sistema Bibliotecario Nazionale.

Descrizione: 
Evento espositivo promosso presso il Museo Diocesano nella 
primavera del 2015. L’iniziativa nasce per esporre alla collettività 
il restaurato Crocifisso ligneo, attribuito a Donatello, prima della 
sua definitiva ricollocazione presso la Chiesa dei Servi. Oltre al 
Crocifisso dei Servi, sono esposti il Crocifisso bronzeo fuso da 
Donatello per la Basilica di S. Antonio (1443-1449), e il Crocifisso 
ligneo scolpito per la Basilica di S. Croce a Firenze (1406-1408).
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Progetto: 
Deltablues 2015

Destinatario: 
Ente Rovigo Festival 

Web: 
www.enterovigofestival.it

Erogazione deliberata: 
60.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
85.000 euro

Progetto: 
Festival Biblico 2015

Destinatario: 
Diocesi di Padova e Diocesi di Adria Rovigo

Web: 
www.diocesipadova.it; www.diocesi.rovigo.it

Erogazione deliberata: 
60.000 euro (di cui 30.000 euro a favore della Diocesi di Padova e 
30.000 euro a favore della Diocesi di Adria Rovigo)

Costo totale preventivato del progetto: 
63.000 euro la Diocesi di Adria Rovigo e 48.000 euro la Diocesi 
di Padova

Progetto: 
Mostra “I colori del sacro”: VIII edizione

Destinatario: 
Diocesi di Padova 

Web: 
www.diocesipadova.it

Erogazione deliberata: 
60.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
200.000 euro 

Progetto: 
Fiera delle Parole 

Destinatario: 
Comune di Padova 

Web: 
www.padovanet.it

Erogazione deliberata: 
60.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
200.000 euro

Descrizione:
Sostegno alla realizzazione della ventottesima edizione del Festival 
Internazionale di musica blues e jazz ‘Deltablues’, l’evento musicale 
che tradizionalmente si svolge nel periodo estivo in Polesine.  Anche 
quest’anno la manifestazione ha ospitato spettacoli di primo piano 
con artisti italiani ed internazionali ed è stata veicolo di promozione 
del territorio polesano anche grazie alla partnership con Slow Food 
e ad accordi con associazioni di categoria del mondo agricolo, 
del turismo e del commercio. Il festival è stato realizzato attraverso 
la collaborazione di otto Comuni del Polesine: Rovigo, Adria, 
Occhiobello, Porto Tolle, Lendinara, Rosolina, Porto Viro, Taglio di Po.

Descrizione: 
Tradizionale appuntamento delle Diocesi di Padova e di Rovigo, 
nato a Vicenza nel 2005 e finalizzato a suscitare un rinnovato 
interesse nei confronti della Bibbia.
Le giornate del Festival offrono un insieme di incontri, mostre e 
presentazioni, spazi meditativi per gli adulti, per i più piccoli e i 
giovani, che si svolgono tra le vie e le piazze cittadine. Protagonisti 
del Festival Biblico sono biblisti, studiosi, scrittori, artisti di varia 
estrazione, nomi conosciuti e autori da scoprire. Il titolo dell’edizione 
2015, che ha visto un fitto calendario d’iniziative nel mese di 
maggio, è stato “Custodire il Creato coltivare l’Umano”, tema che 
volge lo sguardo a due eventi di rilievo che hanno interessato nel 
2015 il Paese: l’Expo di Milano e il Convegno Ecclesiale Nazionale 
di Firenze.  

Descrizione: 
Sostegno all’ottava edizione della rassegna, promossa dalla Diocesi 
di Padova, presso il Museo Diocesano. Dopo il ciclo dei quattro 
elementi naturali (Acqua, Fuoco, Terra, Aria) e Il viaggio, l’edizione 
2016 ha come tema “La tavola”, proposta come luogo e situazione 
che apre alla relazione e al dialogo con gli altri, andando oltre il 
significato del semplice nutrimento fisico. La mostra propone 
illustrazioni originali di eccellente qualità, realizzate da illustratori 
professionisti provenienti da più parti del mondo selezionati da un 
comitato scientifico. 

Descrizione: 
Sostegno alla quinta edizione della manifestazione, promossa dal 
Comune di Padova, che anche quest’anno ha visto una presenza 
crescente di pubblico, con una media di cinquantamila persone per 
ciascuna edizione.

ARTE E ATTIVITÀ CULTURALI
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Progetto: 
Prosecuzione del progetto di valorizzazione del patrimonio 
librario della biblioteca 

Destinatario: 
Seminario Vescovile Diocesi di Adria e Rovigo

Web: 
www.diocesi.rovigo.it/seminario

Erogazione deliberata: 
56.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
350.000 euro

Progetto: 
Restauro della tomba di Antenore

Destinatario: 
Comune di Padova

Web: 
www.padovanet.it

Erogazione deliberata: 
51.709 euro

Progetto: 
Restauro di quattro statue dell’Isola Memmia – Prato della 
Valle

Destinatario: 
Comune di Padova

Web: 
www.padovanet.it

Erogazione deliberata: 
50.400 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
68.000 euro

Progetto: 
Concerto straordinario

Destinatario: 
Orchestra di Padova e del Veneto

Erogazione deliberata: 
50.000 euro

Descrizione: 
Proseguimento del progetto di valorizzazione del patrimonio librario 
della Biblioteca del Seminario, iniziato 5 anni fa, che a tutt’oggi 
conta oltre 130.000 opere, molte delle quali di notevole pregio. Le 
attività previste per il prossimo quinquennio sono: catalogazione 
di 6.000-8.000 titoli l’anno, raccordo con altre biblioteche del 
Polesine, in particolare con la Biblioteca capitolare di Adria e quella 
del Centro Mariano di Rovigo e, da ultimo, collaborazione con istituti 
culturali laici nazionali e stranieri per la valorizzazione dei fondi antichi 
delle biblioteche risalenti al periodo della repubblica veneta.

Descrizione: 
Intervento di restauro del monumento medievale che, secondo la 
leggenda, dovrebbe contenere le spoglie del mitico fondatore di 
Padova. 

Descrizione: 
Recupero di quattro statue facenti parte del complesso dell’Isola 
Memmia. L’intervento ha incluso la manutenzione straordinaria delle 
statue, il restauro dei muretti, delle pavimentazioni, degli obelischi, 
dei vasi in pietra di Vicenza e dei quattro ponti. 

Descrizione: 
Concerto straordinario dell’Orchestra di Padova e del Veneto che 
verrà realizzato nel 2016.
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Progetto: 
Progetto MLOL – Media Library on LIne

Destinatario: 
Consorzio Biblioteche Padovane Associate – Abano Terme (PD)

Web: 
www.bpa.pd.it

Erogazione deliberata: 
45.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
67.500 euro

Progetto: 
Attività culturali presso Casa della Rampa 2015-2016

Destinatario: 
Associazione culturale Padova e il suo territorio

Web: 
www.padovaeilsuoterritorio.it

Erogazione deliberata: 
42.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
42.000 euro

Progetto: 
Attività culturali presso Casa della Rampa 2015-2016

Destinatario: 
Ente Nazionale Francesco Petrarca 

Web: 
www.petrarca.it

Erogazione deliberata: 
42.000 euro

Costo totale preventivato del progetto:
42.000 euro

Progetto: 
Restauro urgente della copertura del chiostro 
rinascimentale dell’Abbazia di Carceri

Destinatario: 
Parrocchia Annunciazione Beata Vergine Maria - Carceri (PD)

Erogazione deliberata: 
41.190 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
380.000 euro

Descrizione: 
Contributo alla realizzazione del progetto Media Library on Line 
(MLOL), la prima rete italiana di biblioteche pubbliche, che 
consente di affiancare al tradizionale servizio di prestiti cartacei un 
servizio digitale di prestito e consultazione a libri, quotidiani, riviste, 
e-book, audiolibri e video, accessibile agli utenti gratuitamente e in 
autonomia, da qualsiasi postazione personale. Con questo servizio 
ogni utente può prendere a prestito fino a due libri al mese per 
quattordici giorni; inoltre è possibile scaricare in modo permanente 
sul proprio computer personale oltre 26.000 testi non più coperti 
dal diritto di autore.
L’attività svolta dal Consorzio, partecipato da quarantotto comuni 
afferenti alla provincia di Padova, raccoglie e offre servizi alle 
biblioteche comunali socie, andando così a servire circa 380.000 
utenti.

Descrizione: 
Attività di alto contenuto culturale attraverso lo sviluppo d’iniziative 
riguardanti la storia e la cultura padovana realizzate nel 2015 e da 
realizzare nel 2016.

Descrizione: 
Promozione di iniziative riguardanti la storia, l’arte e la cultura 
padovana realizzate nel 2015 e da realizzare nel 2016.

Descrizione: 
Intervento urgente di restauro della copertura del cinquecentesco 
chiostro rinascimentale dell’Abbazia, resosi necessario a causa di 
continue infiltrazioni meteoriche che stanno compromettendo le 
strutture lignee di supporto della copertura ed i pregevoli ambienti 
interni. L’immobile ospita il museo della civiltà contadina oltre ad 
alcune sale per le attività parrocchiali. 
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Progetto: 
Sesta edizione del Salone Mondiale del Turismo “World 
Heritage Tourism Expo”

Destinatario: 
Consorzio Regionale di Promozione Turistica Città D’arte del Veneto

Web: 
www.worldheritagetourismexpo.com

Erogazione deliberata: 
30.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
70.000 euro

Progetto: 
Mostra Donatello al Santo

Destinatario: 
Associazione Museo Antoniano - Padova 

Web: 
www.basilicadelsanto.org/ita/chiostri/museoant.asp

Erogazione deliberata: 
30.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
38.700 euro

Progetto: 
Festival Detour

Destinatario: 
Associazione Euganea Movie Movement (PD)

Web: 
www.euganeafilmfestival.it

Erogazione deliberata: 
25.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
76.000 euro

Descrizione: 
Sesta edizione del salone internazionale ideato per esaltare 
e promuovere le bellezze dei luoghi Patrimonio Unesco. La 
manifestazione, svoltasi presso il Palazzo della Ragione con il 
Patrocinio del MiBACT e dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio 
Unesco, ha creato occasioni d’incontro tra economia e cultura 
per ospiti internazionali, buyers ed espositori. Sono inoltre stati 
previsti approfondimenti tematici e scientifici, conferenze, convegni, 
workshop con operatori italiani e stranieri legati ai Beni Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità e al turismo responsabile e sostenibile dei 
luoghi Unesco.

Descrizione: 
Allestimento di una mostra permanente riferita all’attività di Donatello 
presso il Museo Antoniano della Basilica del Santo. La mostra 
propone un percorso di lettura e d’illustrazione didattica delle opere 
del Maestro fiorentino, utilizzabile sia dai docenti e alunni delle 
scuole sia dai visitatori che vengono al Santo anche per apprezzare 
i tesori artistici del complesso antoniano. L’allestimento previsto 
comprende, oltre ai bassorilievi dell’altare, anche il calco originale a 
grandezza naturale del crocefisso attualmente custodito nel salone 
della Veneranda Arca. Questo calco permetterà di apprezzare i 
dettagli formali dell’originale che, così com’è posto ora sull’altare, 
risulta essere troppo lontano dall’osservatore in qualunque 
posizione si trovi.
La collezione dei calchi in gesso disponibili, inoltre, non riguarda 
solo i pezzi collocati sull’altare, già di per sé straordinari, ma 
comprende anche diversi calchi di parti del Gattamelata che, come 
per il Crocefisso, non è possibile - se non in minima parte - poter 
apprezzare e/o studiare in dettaglio. 

Descrizione: 
Quarta edizione di Detour, tradizionale manifestazione dedicata 
al cinema del viaggio, che quest’anno ha proposto proiezioni in 
diverse fasce orarie della giornata, momenti informali con pubblico e 
personaggi del mondo del cinema, premiazioni (premio per il miglior 
film in concorso, premio speciale della giuria). 
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Progetto: 
Novecento - Passato Prossimo

Destinatario: 
Provincia di Rovigo

Web: 
www.provincia.rovigo.it

Erogazione deliberata: 
25.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
68.000 euro

Progetto: 
Messa in opera di nuova illuminazione per il Santuario di 
San Leopoldo 

Destinatario: 
Provincia Veneta dei Frati Minori Cappuccini - Santuario San 
Leopoldo Mandic - Padova

Web: 
www.leopoldomandic.it

Erogazione deliberata: 
25.000 euro
Costo totale preventivato del progetto: 
30.200 euro

Progetto: 
Programmazione culturale Palazzo Pretorio

Destinatario: 
Fondazione Palazzo Pretorio – Cittadella (PD)

Web: 
www.fondazionepretorio.it

Erogazione deliberata: 
25.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
25.000 euro

Progetto: 
Rovigo Cello City

Destinatario: 
Associazione Musicale Venezze 

Web: 
www.associazionevenezze.it

Erogazione deliberata: 
20.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
31.850 euro

Descrizione:
Iniziativa, promossa dalla Provincia e realizzata dall’Arci di 
Rovigo, per richiamare l’attenzione sul secolo scorso, attraverso 
la realizzazione di conferenze-lezioni, mostre e rappresentazioni 
artistiche per evocare la vita storico, culturale e politica polesana 
dell’epoca.  Gli appuntamenti si sono tenuti nel corso di tutto il 
2015 a partire dalla primavera in corso: incontri tenuti da storici e 
giornalisti di tema storico e molti dibattiti in materia sociologica.

Descrizione: 
Per volere esplicito di Papa Francesco, dall’8 al 14 febbraio 2016 
il corpo di San Leopoldo e di San Pio (due Santi Cappuccini) 
saranno esposti in Vaticano nella Basilica di San Pietro. Il Santuario 
di Piazzale Santa Croce diventerà altra meta di fedeli, quindi l’Ente 
ha inteso dotarsi di una nuova e più funzionale illuminazione per 
rendere ottimale l’esposizione delle varie opere negli spazi dedicati.

Descrizione: 
Sostegno alle attività culturali proposte dalla Fondazione Palazzo 
Pretorio nel Comune di Cittadella, a cui dal 2007 vengono erogati 
contributi annuali.   

Descrizione: 
Iniziativa nata per promuovere la conoscenza e la diffusione del 
violoncello. Il progetto ha visto la realizzazione  di concerti da parte 
di allievi dei conservatori e professionisti in chiese e palazzi storici. 
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Progetto: 
Mostra e convegno in memoria di Nicola Badaloni 

Destinatario: 
Comune di Trecenta (RO)

Web: 
www.comune.trecenta.ro.it

Erogazione deliberata: 
20.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
22.500 euro

Progetto: 
Abbonamenti alla rivista “Padova e il suo Territorio” 2015

Destinatario: 
Associazione Culturale Padova e il suo Territorio – Padova

Web: 
www.padovaeilsuoterritorio.it

Erogazione deliberata: 
20.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
20.000 euro

Progetto: 
Progetto Grande Guerra

Destinatario: 
Provincia di Padova 

Web: 
www.provincia.pd.it

Erogazione deliberata: 
18.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
35.000 euro

Progetto: 
Acquisto 1.000 copie catalogo mostra Pinacoteca

Destinatario: 
Accademia dei Concordi - Rovigo 

Erogazione deliberata: 
15.224 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
15.224 euro

Descrizione: 
Manifestazione organizzata dal Comune di Trecenta e 
dall’Associazione Culturale Minelliana per ricordare la figura di 
Nicola Badaloni con una mostra e un convegno. Il convegno ha 
visto la presenza di studiosi di fama internazionale; la mostra, 
realizzata con il supporto organizzativo dell’ARCI Rovigo, è stata 
itinerante e ha toccato numerosi Comuni polesani.

Descrizione: 
Acquisto di 667 abbonamenti da distribuire ad associazioni, scuole, 
biblioteche, Comuni e Pro Loco della provincia di Padova.

Descrizione: 
Progetto di rievocazione storica, realizzato in occasione delle 
celebrazioni del Centenario della Grande Guerra dalla Provincia 
di Padova, in collaborazione con il Comando Forze di Difesa 
Interregionale Nord e altri Enti e Istituzioni del territorio. L’iniziativa, 
denominata “Al tempo della Grande Guerra”, è dedicata ai cittadini 
e agli studenti delle scuole di I e II grado, che hanno avuto la 
possibilità di “entrare in contatto diretto” con le vicende storiche 
attraverso il vissuto dei soldati, testimoni della storia presente, 
accrescendo la propria consapevolezza rispetto alla tragedia della 
guerra.

Descrizione: 
In occasione della mostra “Da Bellini a Tiepolo. Capolavori 
dell’Accademia dei Concordi”, tenutasi dal 20 giugno all’8 novembre 
2015 al Forte di Bard ad Aosta, è stato realizzato un catalogo delle 
principali opere della Pinacoteca dell’Accademia dei Concordi e 
del Seminario Vescovile. Le opere, rientrate a Rovigo al termine 
dell’esposizione, sono state oggetto di una mostra, “I capolavori 
della Pinacoteca a Palazzo Roverella in un nuovo allestimento”, 
promossa dalla Fondazione dal 20 novembre 2015 al 7 febbraio 
2016, per la quale si è ritenuto opportuno avere a disposizione 
alcune copie dei cataloghi.
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Progetto: 
Risanamento conservativo su mobilio presso la Casa 
della Cultura

Destinatario: 
Comune di Adria (RO)

Web: 
www.comune.adria.ro.it 

Erogazione deliberata: 
15.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
15.000 euro

Progetto: 
Pigreco Day

Destinatario: 
Provincia di Rovigo

Web: 
www.provincia.rovigo.it

Erogazione deliberata: 
15.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
31.950 euro

Progetto: 
Attività per il 70° anniversario dell’eccidio di Santa Giustina 
in Colle

Destinatario: 
Comune di S Giustina in Colle (PD)

Web: 
www.comunesgcolle.gov.it

Erogazione deliberata: 
15.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
35.000 euro

Progetto: 
Giugno Antoniano

Destinatario: 
Comune di Padova

Web: 
www.padovanet.it

Erogazione deliberata: 
15.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
44.000 euro

Descrizione: 
Intervento di risanamento conservativo della Casa della Cultura 
Marino Marin, edificio in cui il poeta soggiornò per tutta la vita, 
ceduto dai parenti del poeta all’Amministrazione comunale con 
l’impegno che la struttura fosse utilizzata per finalità socio-culturali. 
Nell’immobile torneranno ad avere sede il Gruppo Archeologico 
Adriese “F.A. Bocchi”, la Sezione locale dell’Università Popolare 
Polesana, Legambiente, nonché l’Associazione Partigiani e Volontari 
della Libertà.

Descrizione: 
Manifestazione, proposta dalla Provincia di Rovigo in collaborazione 
con “La vite di Archimede”, società che da tempo opera sul territorio 
con proposte inerenti i temi della scienza e della matematica. 
L’iniziativa, nata nei paesi anglosassoni, partendo da una data 
simbolo della matematica (il 14 marzo), vuole offrire momenti 
d’incontro e riflessione su argomenti di ambito matematico/
scientifico. Per l’occasione la città di Rovigo ha proposto incontri, 
tavole rotonde, lectio magistralis e workshop rivolti a tutti i giovani 
del territorio, alle scuole, alle imprese e alle famiglie al fine di 
valorizzare le eccellenze della realtà scientifico-tecnologica della 
provincia di Rovigo e riflettere su tre componenti fondamentali della 
società odierna: Scuola, Scienza, Lavoro. 

Descrizione: 
Realizzazione di un documentario storico in occasione del 70° 
anniversario dell’eccidio di Santa Giustina in Colle, avvenuto alla 
fine del secondo conflitto mondiale ad opera di truppe naziste ormai 
in fuga. E’ stato prodotto un documentario, girato dal regista Marco 
Vittorio Quattrina, che ha fornito una ricostruzione storica dei fatti 
accaduti, basata su racconti dei testimoni, su documenti e materiali 
d’archivio.

Descrizione: 
Tradizionale manifestazione, giunta alla IX edizione, che offre eventi 
finalizzati ad animare la città e coinvolgere i pellegrini che visitano 
Padova nel periodo contraddistinto dalla festa di S. Antonio. Il 
filo conduttore di quest’anno è stato il valore della fraternità in S. 
Francesco  e S. Antonio, attualizzato in chiave contemporanea: 
l’abbondanza e la privazione, tema chiave per l’Expo. Sono state 
realizzate visite guidate ai principali monumenti Antoniani della città, 
concerti e spettacoli nonché un evento conclusivo costituito dallo 
spettacolo ‘Tutta la luce del mondo in parole e musica’, interpretato 
dagli artisti Aldo Nove ed Eugenio Finardi.  
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Progetto: 
Festival delle Basse

Destinatario: 
Comune di Urbana (PD)

Web: 
www.comune.urbana.pd.it

Erogazione deliberata: 
15.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
68.000 euro

Progetto: 
Rassegna “Teatro Classico Antico Città di Padova” 

Destinatario: 
Comune di Padova 

Web: 
www.padovanet.it

Erogazione deliberata: 
12.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
18.500 euro

Descrizione: 
Il Comune di Urbana ha promosso, in rete con numerosi Comuni 
della provincia di Padova, la prima edizione della manifestazione 
“Festival delle Basse”, iniziativa che si presenta come un’occasione 
per riscoprire il patrimonio artistico e storico dei territori che si 
trovano nell’area a sud delle province di Padova, Verona e Vicenza, 
storicamente identificate come “basse”. La manifestazione ha 
incluso appuntamenti con gli autori, concerti, spettacoli e laboratori; 
da cornice al festival chef e produttori locali hanno presentano le 
eccellenze dell’enogastronomia locale.

Descrizione: 
Tradizionale rassegna organizzata dall’assessorato alla cultura 
del Comune di Padova e dall’Associazione “Centro Studi Teatrali 
Tito Livio”, che quest’anno ha previsto allestimenti scenici tratti 
da Aristofane Euripide Eracle e Plauto, curati dalle scuole medie 
superiori di tutta Italia e d’Europa. 
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DELIBERE DI MINORE IMPORTO

Destinatario: 
Pontificium Consilium de Cultura – Città del Vaticano

Erogazione deliberata: 
10.000 euro

Descrizione: 
Allestimento padiglione della Santa Sede presso la 56ma 
esposizione d’arte contemporanea Biennale di Venezia 2015

Destinatario: 
Istituto Commedia dell’Arte Internazionale - Padova

Erogazione deliberata: 
10.000 euro

Descrizione: 
Nuova edizione del Master nato per preparare gli studenti a 
performance che verranno realizzate nell’ambito di un progetto 
Europeo ‘Artship’, che prevede spettacoli itineranti su un’antica 
barca veneziana.    

Destinatario: 
Comune di Este (PD)

Erogazione deliberata: 
10.000 euro

Descrizione: 
Seconda edizione della manifestazione “Parole d’Autore Este 2015”  

Destinatario: 
Ente Nazionale Francesco Petrarca – Padova

Erogazione deliberata: 
10.000 euro

Progetto: 
Contributo ordinario 2015

Destinatario: 
Comune di Fratta Polesine (RO)

Erogazione deliberata: 
10.000 euro

Progetto: 
XIV edizione Fratta Carbonara

Destinatario: 
Consorzio di Bonifica Adige Po (RO)

Erogazione deliberata: 
10.000 euro

Progetto: 
Attrezzature per Archivio Storico

Destinatario: 
Comune di Padova

Erogazione deliberata: 
9.900 euro

Descrizione: 
Sostegno al workshop internazionale di architettura, organizzato con 
cadenza biennale dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione 
con l’Associazione Culturale Di Architettura. cha ha riguardato lo 
studio di alcuni luoghi della città di Padova.

Destinatario: 
Comune di Ariano Polesine (RO)

Erogazione deliberata: 
8.000 euro

Descrizione: 
Implementazione e valorizzazione della dotazione della biblioteca 
comunale,  acquisendo nuovo materiale bibliografico e multimediale 
e organizzando attività culturali.

Destinatario: 
Istituto Commedia dell’Arte Internazionale - Padova

Erogazione deliberata: 
8.000 euro

Descrizione: 
Promozione di iniziative in ambito teatrale musicale realizzate presso 
la Casa della Rampa a Padova.
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Destinatario: 
Associazione Amici dell’Orchestra di Padova e del Veneto - 
Padova

Erogazione deliberata: 
7.000 euro

Descrizione: 
Promozione di iniziative in ambito musicale realizzate presso la Casa 
della Rampa a Padova.

Destinatario: 
Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto (PD)

Erogazione deliberata: 
5.000 euro

Descrizione: 
Prosecuzione del progetto di ricerca sugli scavi di Frattesina - Fratta 
Polesine (RO).

Destinatario: 
Comune di Padova (PD)

Erogazione deliberata: 
5.000 euro

Descrizione: 
Realizzazione del progetto “Da giovani promesse….” Incontri con i 
giovani narratori (Padova dal 25 al 31 maggio 2015).

Destinatario: 
Associazione Arteven Circuito Teatrale Regionale (VE)

Erogazione deliberata: 
5.000 euro

Descrizione: 
Sostegno alla VI edizione del Premio Internazionale Residenze 
Coreografiche, all’interno del Progetto Prospettiva Danza 2015.

Destinatario: 
Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto (PD)

Erogazione deliberata: 
4.500 euro

Descrizione: 
Sostegno alla stampa della rivista “Notizie di Archeologia del 
Veneto” - seconda annualità. 

Destinatario: 
Associazione Musicale F. Venezze di Rovigo (RO)

Erogazione deliberata: 
4.000 euro

Descrizione: 
Sostegno alla stagione concertistica 2015.

Destinatario: 
Comune di Ficarolo (RO)

Erogazione deliberata: 
3.500 euro

Descrizione: 
Realizzazione e stampa del volume “L’insediamento romano 
di Chiunsano. Gli scavi 1992-2000”.

Destinatario: 
Fondazione Musicale Masiero e Centanin – Arquà Petrarca 
(PD)

Erogazione deliberata: 
3.000 euro

Descrizione: 
Acquisto di una strumentazione audio-video, funzionale 
all’allestimento di una sala multimediale che illustri al pubblico le 
notizie storiche degli strumenti esposti.

Destinatario: 
Associazione Amici dell’Accademia dei Lincei – Roma

Erogazione deliberata: 
3.000 euro

Descrizione: 
Stampa del volume “Canti e poesie della Grande Guerra”.

Destinatario: 
Arcinuova Rovigo (RO)

Erogazione deliberata: 
3.000 euro

Descrizione: 
Sostegno al progetto “Around the world in 80 days” percorso 
teatrale per bambini in lingua inglese.

Destinatario: 
Comune di Padova 

Erogazione deliberata: 
2.345 euro

Descrizione: 
Interventi di manutenzione dell’Orologio di Piazza dei Signori - 
Padova.
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Destinatario: 
Associazione Italiana di Cultura Classica di Padova

Erogazione deliberata: 
1.500 euro

Descrizione: 
Sostegno alla realizzazione della XXVII edizione del Concorso 
Federico Viscidi.

Destinatario: 
Fondazione Libro Aperto – Ravenna

Erogazione deliberata: 
1.500 euro

Descrizione: 
Acquisto copie del volume “Libertà economiche” di Luigi Einaudi.

Destinatario: 
Fondazione Nazionale di Studi Toniolani  - Pisa

Erogazione deliberata: 
1.000 euro

Descrizione: 
Acquisto copie del volume “Giuseppe Toniolo e Padova”.

Destinatario: 
Associazione Culturale La Stagione Armonica – Padova 

Erogazione deliberata: 
9.000 euro

Descrizione: 
Concerti per l’Avvento presso l’Abbazia di Praglia.

Destinatario: 
Comune di Montagnana (PD)

Erogazione deliberata: 
7.000 euro

Descrizione: 
Sostegno alla manifestazione Memorial Pasolini.

Destinatario: 
Centro Polesano Studi Storici Archeologici Etnografici (RO)

Erogazione deliberata: 
6.000 euro

Descrizione: 
Sostegno all’attività culturale svolta dal Centro nell’annualità 
2015/2016 e per la stampa della rivista Padusa.

Destinatario: 
Comune di Casalserugo (PD)

Erogazione deliberata: 
5.000 euro

Descrizione: 
Progetto di promozione turistico-culturale.

Destinatario: 
Associazione Culturale Minelliana (RO)

Erogazione deliberata: 
5.000 euro

Descrizione: 
Realizzazione della XIV edizione del festival regionale di Musica e 
Cultura Popolare 2015 Ande Bali e Cante.

Destinatario: 
Associazione Arteven – Circuito Teatrale Regionale - 
Venezia

Erogazione deliberata: 
5.000 euro

Descrizione: 
Realizzazione della VI edizione del Premio Regionale Residenze 
Coreografiche 2016.

Destinatario: 
Collegio degli Ingegneri di Padova 

Erogazione deliberata: 
4.000 euro

Descrizione: 
Stampa degli atti del Convegno “Paesaggio e Psiche”.

Destinatario: 
Associazione Società Concerti Buzzolla – Adria (RO)

Erogazione deliberata: 
3.000 euro

Descrizione: 
Sostegno alla stagione concertistica 2015.

Destinatario: 
Parrocchia dei SS. Prosdocimo e Donato – Cittadella (PD)

Erogazione deliberata: 
3.000 euro

Descrizione: 
Sostegno al progetto “Cittadella Ascolta” 2015/2016.

ARTE E ATTIVITÀ CULTURALI
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Destinatario: 
Comune di Fratta Polesine (RO)

Erogazione deliberata: 
3.000 euro

Descrizione: 
Realizzazione del progetto relativo alla commemorazione del 
generale Domenico Guerrini in occasione dell’anniversario della 
Grande Guerra.

Destinatario: 
Comune di Badia Polesine (RO)

Erogazione deliberata: 
3.000 euro

Descrizione: 
Integrazione del contributo precedentemente deliberato per la 
pubblicazione degli atti del Convegno “Il mais nella storia agricola 
italiana, iniziando dal Polesine”. 

Destinatario: 
Comune di Canaro (RO)

Erogazione deliberata: 
3.000 euro

Descrizione: 
Realizzazione della XXXI^ edizione del Premio Nazionale di poesia 
cosmica Cosmo d’Oro anno 2015.

Destinatario: 
Collegio Universitario Don Mazza - Padova

Erogazione deliberata: 
2.500 euro

Descrizione: 
Sostegno alla Masterclass dell’Orchestra Filarmonica Nova 
Symphonia Patavina con il Maestro Nahel Al Halabi.

Destinatario: 
Associazione Ed Allora Sarà per Sempre Festa per Te - 
Padova

Erogazione deliberata: 
1.500 euro

Descrizione: 
Realizzazione del XV Concerto di Musica classica che avrà luogo il 
27 novembre 2015 presso la Sala dei Giganti a Padova.

Destinatario: 
Fondazione Nazionale di Studi Tonioliani - Pisa

Erogazione deliberata: 
1.000 euro

Descrizione: 
Acquisto copie del volume “Giuseppe Toniolo e Padova”.
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COLLABORAZIONI ESTERNE

ATTIVITÀ DIVULGATIVA

DELIBERE ASSUNTE NEL 2015 CHE AVRANNO EFFETTO 
SU ESERCIZI FUTURI

Compensi per consulenze tecniche inerenti al progetto 
Palazzo Roverella

Erogazione deliberata: 
528 euro

PROGETTI PROPRI

Progetto: 
Accantonamento per future mostre da realizzarsi nel 
territorio della provincia di Padova

Erogazione deliberata: 
271.322 euro

Progetto: 
Accantonamento per future mostre da realizzarsi nel territorio della 
provincia di Rovigo

Erogazione deliberata: 
8.697 euro

Progetto: 
Predisposizione di Palazzo Roncale

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 
Sì

Erogazione deliberata assegnata: 
26.840 euro

Referenti interni: 
Alessia Vedova, Claudia Zaramella

Descrizione: 
Predisposizioni funzionali agli eventi espositivi e allo sviluppo di una 
propria identità visiva. Nello specifico:
- messa a punto di un logo del Palazzo e la relativa segnaletica 
interna permanente; 
- completamento delle pareti espositive al piano sottotetto; 
- realizzazione degli espositori permanenti da collocare nell’androne 
al piano terra per ospitare un percorso foto-documentale sulla storia 
del fabbricato.

Compensi per consulenze tecniche inerenti al progetto 
relativo alla Chiesa di S. Francesco e S. Giustina (Padova)

Erogazione deliberata: 
2.284 euro

BANDI

Bando: 
CulturalMente Impresa 

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 
No

Erogazione deliberata assegnata: 
600.000 euro 

Referente interno: 
Silvia Ranieri 

Descrizione: 
Progetto ideato per dare continuità e complementarietà al 
tradizionale progetto “Culturalmente”, con l’obiettivo di sostenere le 
organizzazioni non profit, attive nel settore culturale, che intendono 
strutturarsi come “impresa culturale”, attraverso un rafforzamento 
organizzativo, gestionale ed economico. Obiettivi dell’iniziativa sono, 
fra gli altri, svincolare sempre più le organizzazioni dai finanziamenti 
pubblici e privati, in favore di altre forme di ricavo (sponsorizzazioni, 
vendita diretta di servizi, etc.) e incrementare l’occupazione nel 
settore di riferimento. 

4.297 euro

ARTE E ATTIVITÀ CULTURALI
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SALUTE
E AMBIENTE
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PROGETTI DI TERZI SU RICHIESTE NON SOLLECITATE 

SALUTE

Progetto: 
Progetti ritenuti prioritari dall’Azienda Ospedaliera 
di Padova per l’anno 2015

Destinatario: 
Azienda Ospedaliera di Padova 

Web: 
www.sanita.padova.it

Erogazione deliberata: 
2.500.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
2.937.675 euro

Progetto: 
Recupero del Padiglione n. 3 del Complesso 
Socio-Sanitario dei Colli a Padova

Destinatario: 
Azienda ULSS 16 - Padova 

Web: 
www.ulss16.padova.it

Erogazione deliberata: 
1.200.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
4.290.800 euro

Progetto: 
Acquisto di una PET/CT per la diagnosi delle neoplasie 

Destinatario: 
Azienda ULSS 18 di Rovigo 

Web: 
www.azisanrovigo.it 

Erogazione deliberata: 
900.000 euro (stanziamento complessivo 2014-2015: 1.800.000 
euro) 

Costo totale preventivato del progetto: 
1.800.000 euro 

Descrizione: 
Impegno di risorse per la realizzazione di interventi prioritari per 
l’Azienda. I progetti specifici verranno individuati nel 2016 una 
volta definita la programmazione di attività da parte dei nuovi vertici 
dell’Azienda entrati in carica alla fine del 2015.

Descrizione: 
Intervento facente parte di un ampio progetto di recupero dell’ex 
Ospedale Psichiatrico Casa dei Colli, volto a realizzare un centro 
in grado di fornire un’assistenza globale. Il progetto risulta molto 
innovativo poiché intende sviluppare, per la prima volta nel Veneto, 
la disciplina della medicina sociale, finalizzata alla promozione 
concreta del benessere globale della persona. Per tale ragione 
il Complesso Socio Sanitario ai Colli diventerà un vero e proprio 
Centro della Salute che includerà quattro aree principali: diagnosi, 
cura, riabilitazione e prevenzione.

Descrizione: 
L’attrezzatura consente di trattare e diagnosticare in modo più 
moderno e preciso una pluralità di patologie oncologiche, in tutte le 
fasi della malattia. La nuova macchina rappresenta uno strumento 
essenziale per completare tutta la filiera di prevenzione e cura 
oncologica, con un notevole risparmio d’indagini diagnostiche non 
necessarie.

SALUTE E AMBIENTE
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Progetto: 
Acquisizione di nuove attrezzature tecnologicamente 
avanzate per le Unità Operative 
di Oculistica dei Presidi Ospedalieri di Santa Maria 
della Misericordia

Destinatario: 
Azienda ULSS 18 di Rovigo 

Web: 
www.azisanrovigo.it

Erogazione deliberata: 
800.000 euro 

Costo totale preventivato del progetto: 
1.067.000 euro 

Progetto: 
Acquisto di attrezzature sanitarie finalizzate 
al potenziamento e all’ammodernamento del Pronto 
Soccorso dell’ospedale di Piove di Sacco (PD)

Destinatario: 
Azienda ULSS 16 - Padova 

Web: 
www.ulss16.padova.it

Erogazione deliberata: 
152.596 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
152.596 euro

Progetto: 
Acquisto di un’ambulanza di tipo A per il nuovo Centro 
Traumatologico Ortopedico del Presidio Ospedaliero 
di Camposampiero (PD)

Destinatario: 
Azienda ULSS 15 - Cittadella (PD) 

Web: 
www.ulss15.pd.it

Erogazione deliberata: 
150.000 euro 

Costo totale preventivato del progetto: 
172.207 euro 

Descrizione: 
Attrezzature funzionali all’ammodernamento e potenziamento 
dell’Azienda sanitaria, che consentono di svolgere un’attività 
di elevata specializzazione nel trattamento delle patologie del 
segmento anteriore e posteriore dell’occhio quali la cataratta, la 
cornea e la retina.

Descrizione: 
Intervento di ammodernamento e potenziamento del Pronto 
Soccorso dell’ospedale di Piove di Sacco, attraverso l’acquisizione 
di attrezzature sanitarie specialistiche dedicate.

Descrizione: 
Acquisto di un mezzo per il primo soccorso attrezzato, dotato di 
strumentazione di nuova generazione, che consente l’effettuazione 
di una diagnosi precoce sul posto e il trasporto del paziente 
politraumatizzato in sicurezza. 



55

Progetto: 
Acquisto di due ambulanze di tipo A per servizio di urgenza 
ed emergenza medica SUEM 118

Destinatario: 
Pia Opere Croce verde - Padova 

Web: 
www.croceverdepadova.it

Erogazione deliberata: 
120.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
252.421 euro

Progetto: 
Sostegno al Centro Clinico specializzato per la diagnosi, 
l’assistenza e la ricerca per le malattie neuromuscolari – 
terza annualità

Destinatario: 
Associazione Sclerosi Laterale Amiotrofica (PD)

Web: 
www.associazioneasla.org

Erogazione deliberata: 
100.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
120.000 euro

Progetto: 
Progetto biennale 2015/2016 “Il tuo farmacista ti salva 
la vita” - defibrillatori in farmacia

Destinatario: 
Azienda ULSS 18 - Rovigo 

Web: 
www.azisanrovigo.it

Erogazione deliberata: 
50.000 euro

Costo totale preventivato del progetto:
173.972 euro

Descrizione: 
Acquisto di due ambulanze di tipo A da utilizzare per il trasporto 
sanitario di pazienti di urgenza ed emergenza medica a supporto 
anche dei servizi svolti in convenzione con l’Azienda ULSS 16 di 
Padova e l’Azienda Ospedaliera di Padova.

Descrizione: 
Rinnovo al sostegno del Centro Clinico, punto di riferimento per 
la ricerca, la diagnosi, la cura e la formazione riferite alle malattie 
neuromuscolari e alla Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) a livello 
regionale ufficializzato con D.G.R. n. 2707 del 19/12/2014, 
che opera in continuità con l’ambulatorio dedicato alle malattie 
neuromuscolari presso l’Azienda Ospedaliera di Padova – Unità 
Operativa di Neuropatologia e Psicopatologia della Clinica 
Neurologica. Le principali attività che sono svolte riguardano: 
l’ottimizzazione e il miglioramento della diagnosi delle malattie 
neuromuscolari, l’organizzazione in modo più appropriato degli 
appuntamenti, delle visite, dei contatti telefonici e delle informazioni 
su queste specifiche patologie, una maggiore tempestività nei 
test genetici, l’ampliamento della banca dati sull’ereditarietà 
delle malattie e la messa a disposizione di un adeguato supporto 
psicologico ai malati e alle loro famiglie.  

Descrizione: 
Progetto, realizzato dall’ULSS 18 in collaborazione con l’ULSS 19 
di Adria e Federfarma Rovigo, per la dotazione in 62 farmacie della 
provincia di Defibrillatori Automatici Esterni (DAE). La dislocazione 
delle postazioni con telecontrollo dei dispositivi all’esterno delle 
farmacie è stata stabilita sulla base di una mappatura operata dal 
dirigente del SUEM 118, che coordinerà l’attuazione del progetto 
attivando tramite idoneo software la farmacia più vicina in caso di 
segnalazioni di pazienti in arresto cardiaco che pervengano alla 
centrale medesima. 

SALUTE E AMBIENTE
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Progetto: 
Progetto “Il cuore motore della vita - lo scolaro diventa 
operatore sanitario” per l’anno scolastico 2015/2016

Destinatario: 
Associazione Amici del Cuore - Rovigo 

Web: 
www.azisanrovigo.it

Erogazione deliberata: 
30.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
32.000 euro

Descrizione: 
Il progetto è realizzato in collaborazione con l’Unità Operativa di 
Cardiologia dell’Azienda ULSS 18 di Rovigo e dell’Azienda ULSS 
19 di Adria, coinvolgendo tutti gli alunni delle quinte classi delle 
scuole primarie, delle classi seconde della scuola secondaria di 
primo grado e della prima classe di qualche Istituto di Secondo 
Grado della provincia di Rovigo (oltre 1.000 alunni). Nello specifico 
le attività realizzate sono incentrate sulla prevenzione attraverso 
l’assunzione di atteggiamenti e comportamenti corretti in fatto di: 
abitudini igienico-alimentari, attività motorie sportive, gestione delle 
informazioni scientifiche del sistema cardio-circolatorio, gestione 
delle emozioni, dei sentimenti e degli affetti e cura dell’ambiente. 
Attraverso l’attuazione di queste azioni specifiche, l’Associazione 
mira ad attivare un processo educativo globale e continuo che dalla 
scuola primaria si allarghi alle famiglie e al sociale.
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PROGETTI PROPRI 

PROGETTI DI TERZI SU RICHIESTE NON SOLLECITATE 

AMBIENTE

Progetto: 
Progetto Vento – Una Ciclovia tra Venezia e Torino 
passando per Expo 2015

Web: 
www.progetto.vento.polimi.it/

Erogazione deliberata: 
10.397 euro

Progetto: 
Realizzazione della pista ciclabile sul fiume Bacchiglione, 
da Padova a Codevigo

Destinatario: 
Provincia di Padova 

Web: 
www.provincia.pd.it

Erogazione deliberata: 
500.000 euro 

Costo totale preventivato del progetto: 
1.500.000 euro 

Progetto: 
Realizzazione di un ponte sul fiume Brenta, funzionale al 
completamento dell’itinerario ciclabile “Treviso – Ostiglia”

Destinatario: 
Provincia di Padova

Web: 
www.provincia.pd.it

Erogazione deliberata: 
250.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
1.498.000 euro

Descrizione: 
Produzione, stesura, montaggio per docu-web e prestazioni video 
fotografiche. Elaborato dal Politecnico di Milano e patrocinato dalla 
Commissione Ambiente dell’Acri, il progetto intende riqualificare 
e riattivare un percorso di 679 km, realizzando la più grande pista 
ciclabile d’Italia e sfruttando prevalentemente il tracciato naturale 
degli argini del fiume Po. Hanno aderito sinora al progetto la 
Regione Piemonte, 10 Province, 116 Comuni, 8 parchi e altre 13 
rappresentanze istituzionali, 77 associazioni.

Descrizione: 
Realizzazione del tratto da Padova a Codevigo, lungo circa 35 
chilometri, a completamento della pista ciclabile lungo il fiume 
Bacchiglione. Il percorso, che si sviluppa per una lunghezza 
complessiva di circa 60 chilometri da Vicenza a Padova fino 
a raggiungere il mare nel comune di Chioggia, insiste su 12 
comuni della provincia patavina: Veggiano, Cervarese S. Croce, 
Saccolongo, Selvazzano Dentro, Padova, Ponte San Nicolò, 
Polverara, Casalserugo, Bovolenta, Pontelongo, Correzzola e 
Codevigo. Con questo intervento il percorso può ritenersi concluso.

Descrizione: 
Il progetto riguarda la costruzione di un ponte di collegamento 
nel percorso ciclo-pedonale lungo l’ex ferrovia militare Treviso - 
Ostiglia, che interessa per 32 chilometri il territorio provinciale 
(da Piombino Dese, S. Giorgio delle Pertiche, Piazzola s/Brenta 
a Curtarolo). L’intero percorso si può dire, infatti, completo, fatto 
salvo per un breve tratto nel Comune di Campo San Martino, privo 
di collegamento a causa dell’assenza di un ponte, distrutto dai 
bombardamenti del ‘44. Con questo intervento si intende ripristinare 
il vecchio ponte di ferro militare (o Ponte Bailey), intervenendo sulle 
pile di sostegno e sistemando le sponde idrauliche del fiume. La 
scelta di intervenire su quel poco che resta del ponte militare nasce, 
in primis, dalla volontà di conservare e recuperare la testimonianza 
storica di quei tragici eventi, che hanno interessato tutta l’area 
circostante. 

SALUTE E AMBIENTE
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Progetto: 
Realizzazione dell’itinerario ciclabile “Massa Superiore”, 
percorso di collegamento tra i Comuni di Castelmassa e 
Castelnovo Bariano

Destinatario: 
Comune di Castelmassa (RO)

Web: 
www.comune.castelmassa.ro.it

Erogazione deliberata: 
175.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
1.799.848 euro

Progetto: 
Recupero del parco del Complesso dell’ex Ospedale 
Psichiatrico Provinciale di Rovigo

Destinatario: 
Azienda U.L.S.S. n.18 - Rovigo

Web: 
www.azisanrovigo.it

Erogazione deliberata: 
105.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
335.500 euro

Progetto: 
Realizzazione del progetto “Percorsi Sicuri Casa Scuola” 
anno scolastico 2014/2015

Destinatario: 
Comune di Padova 

Web: 
www.padovanet.it

Erogazione deliberata: 
50.000 euro 

Costo totale preventivato del progetto: 
147.173 euro 

Descrizione: 
Le amministrazioni comunali di Castelmassa e Castelnovo Bariano 
hanno presentato un progetto di realizzazione di una pista ciclabile, 
denominata “Massa Superiore”, nell’ottica di implementare i 
collegamenti fra i due centri urbani, per incoraggiare l’utilizzo di 
mezzi non inquinanti, dirottando altresì in vie dedicate il consistente 
numero di ciclisti abitualmente utenti delle strade carrabili. Il 
percorso, che ha una lunghezza di circa 3 km, permetterà l’unione 
dei due centri cittadini, costeggiando la strada statale; in diversi 
punti consentirà altresì l’accesso all’argine del fiume Po e andrà 
ad allacciarsi con altre piste ciclabili già esistenti nell’area. Oltre 
ad un’indubbia utilità per gli utenti locali, poiché consentirà di 
raggiungere le scuole di primo grado dei due comuni, il Liceo 
Artistico, il Centro Sportivo, la Residenza Sanitaria Assistita (RSA), 
i Poliambulatori di Castelmassa, nonché la zona industriale situata 
fra i due comuni, il tracciato è visto anche come un’opportunità di 
sviluppo turistico. 

Descrizione: 
Il parco in oggetto, che copre una superficie di circa 20 ettari, 
circonda un complesso di 20 edifici edificato tra il 1908 e il 1930, 
utilizzato come Ospedale Psichiatrico Provinciale sino al 1997 e in 
seguito dismesso. L’area, all’interno della quale sono presenti alberi 
secolari e alcune specie animali ormai piuttosto rare, beneficia di 
una buona vicinanza e collegamenti con il centro cittadino. L’Azienda 
ULSS 18 intende recuperare il parco per renderlo fruibile alla 
popolazione cittadina, e ha stipulato già nel 2014 un accordo con il 
Comune di Rovigo, la Provincia di Rovigo e le Associazioni WWF e 
Italia Nostra per la gestione e manutenzione del parco. Il contributo 
concesso permetterà di riaprire l’area e restituirla alla popolazione.

Descrizione: 
Attivazione di percorsi didattici di mobilità alternativa, ciclabile e 
pedonale, lungo il tragitto casa- scuola, che può essere percorso 
in totale autonomia o con l’ausilio di volontari. Ogni percorso è 
realizzato e promosso in sinergia tra le singole Amministrazioni 
Comunali, l’Istituzione Scolastica, le Aziende ULSS e i comitati 
dei genitori, tramite una serie di azioni che vengono adattate 
alla specifica realtà sociale e urbanistica di riferimento. Obiettivi 
dell’iniziativa sono la riduzione dell’inquinamento atmosferico e 
la riduzione del traffico, nonché la tutela della salute dei bambini 
favorendone l’attività fisica.
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Progetto: 
Sostegno all’allestimento di un’imbarcazione, funzionale a 
realizzare il progetto ‘Piovego Pulito’

Destinatario: 
Associazione Amissi del Piovego - Padova

Web: 
www.amissidelpiovego.it

Erogazione deliberata: 
50.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
6.000 euro

Progetto: 
Realizzazione dell’itinerario ciclabile ‘Adige - Po Ovest’, da 
Legnago a Bergantino

Destinatario: 
Comune di Bergantino (RO)

Web: 
www.comune.bergantino.ro.it

Erogazione deliberata: 
41.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
630.000 euro

Progetto: 
Sostegno a eventi nell’ambito di EXPO 2015 per la 
promozione di valori di tutela ambientale e biodiversità

Destinatario: 
Università degli Studi di Padova

Web: 
www.unipd.it

Erogazione deliberata: 
15.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
25.000 euro

Descrizione: 
Da un paio di anni l’Associazione Amissi del Piovego, autorizzata 
dall’Amministrazione comunale patavina, ha dato avvio al progetto 
“Piovego Pulito”, che prevede interventi di pulizia e manutenzione 
ordinaria e continua dell’alveo del canale, utilizzando disoccupati, 
temporaneamente impiegati grazie a fondi messi a disposizione 
dal Comune e dal Fondo Straordinario di Solidarietà promosso 
dalla Fondazione. Gli interventi, che riguardano la rimozione di rifiuti 
abbandonati nei corsi d’acqua, la pulizia degli argini, la cura della 
vegetazione che cresce sulle rive, sono realizzati grazie all’utilizzo 
di imbarcazioni private messe gratuitamente a disposizione 
dell’Associazione. Per rendere più agevoli ed efficaci le operazioni 
di pulizia, l’Associazione ha recentemente acquisito la proprietà 
di un’imbarcazione con caratteristiche più adatte allo scopo, che 
necessita tuttavia di adeguati allestimenti (in particolare, la dotazione 
di un apposito braccio meccanico con cestello a ragno per la presa 
e di un motore ecologico).

Descrizione: 
Il progetto, di cui il Comune di Bergantino è capofila, è realizzato in 
collaborazione con il Comune di Castelnuovo Bariano, per quanto 
inerente alla Provincia di Rovigo, e con i Comuni di Legnago 
e Cerea, per quanto concerne l’area veronese; esso intende 
valorizzare e integrare il percorso cicloturistico della ciclovia Adige 
– Po Ovest, con l’obiettivo di raggiungere una serie di risultati: la 
conoscenza, scoperta e valorizzazione dei territori interessati, la 
promozione turistica e la tutela ambientale.
Il percorso ha una rilevanza strategica per le aree interessate, 
riconosciuta anche in ambito regionale; il circuito fungerà, infatti, 
da raccordo fra i principali percorsi già esistenti a livello regionale, 
fra cui le ciclopiste lungo il fiume Po e quella in programma lungo 
il fiume Adige, e permetterà di raggiugere alcune mete turistiche 
eccellenti, quali il Delta del Po e il Lago di Garda. Il tratto da 
Legnago a Bergantino, oggetto di questo contributo,  è lungo 
circa 30 chilometri, di cui 6,5 chilometri passanti per i comuni di 
Bergantino e Castelnuovo Bariano. 

Descrizione: 
Sostegno alla realizzazione di eventi e iniziative di carattere 
scientifico divulgativo, di educazione ambientale e di disseminazione 
di buone pratiche, promosse dall’Università di Padova, in 
collaborazione con il Ministero dell’Ambiente, in occasione di Expo 
2015. 

SALUTE E AMBIENTE
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DELIBERE DI MINORE IMPORTO

ATTIVITÀ DIVULGATIVA

Destinatario: 
Comune di Pincara (RO)

Erogazione deliberata: 
5.000 euro

Destinatario: 
Ulss 16 di Padova

Erogazione deliberata: 
4.000 euro

Descrizione: 
Acquisto di un impianto igienico/sanitario finalizzato al 
completamento dell’area turistica attrezzata in località Isolotto di Cà 
Bernarda nel Comune di Pincara.

Descrizione: 
Sostegno alle manifestazioni “Diversamente” dedicata alla salute 
mentale. 

232 euro
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ASSISTENZA E TUTELA
CATEGORIE DEBOLI
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PROGETTI PROPRI 

Progetto: 
Progetto Fondo Straordinario di Solidarietà 
per il Lavoro 2015

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 
No

Erogazione deliberata assegnata: 
3.000.000 euro 

Progetto: 
Fondi speciali alla Fondazione con il Sud

Destinatario: 
Fondazione con il Sud

Web: 
www.fondazioneconilsud.it

Erogazione deliberata: 
1.272.218 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
20.000.000 euro

Progetto: 
Prima Infanzia 2014/2015: Comuni di Padova e di Rovigo

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 
No

Erogazione deliberata assegnata: 
600.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
600.000 euro (di cui 400.000 euro a favore del Comune di Padova 
e 200.000 euro a favore del Comune di Rovigo)

Referente interno: 
Chiara Fraccalanza

Descrizione: 
Nuova edizione del “Fondo Straordinario di Solidarietà”, volto a 
sostenere le famiglie residenti nelle Provincie di Padova e Rovigo e 
nelle aree delle Diocesi di Padova, di Adria-Rovigo e di Chioggia, 
che, a causa della persistente congiuntura economica negativa, 
si trovano in una situazione di difficoltà per mancanza di lavoro. Il 
Fondo favorisce e finanzia i progetti di accompagnamento sociale 
e d’inserimento nel mondo del lavoro, in favore dei disoccupati in 
situazione di disagio. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con 
le Diocesi di Padova, di Adria-Rovigo e di Chioggia, le Province 
di Padova e di Rovigo, le Camere di Commercio di Padova e di 
Rovigo, il Consorzio Consvipo e il Comune di Padova, si propone 
altresì di sviluppare, tra gli operatori sociali del territorio, una rete di 
solidarietà umana in grado di intercettare, raggiungere e assistere 
le persone in difficoltà allo scopo di favorire l’inclusione socio-
lavorativa delle persone, di rendere attivi i beneficiari, in un’ottica 
di promozione e responsabilizzazione della persona, nonché di 
rafforzare i processi di aggregazione sociale e promuovere la 
partecipazione della società civile nella ricerca di soluzioni alla 
mancanza di lavoro.

Descrizione: 
Contributo annuale che la Fondazione è tenuta a dare in base 
all’Accordo Nazionale del 23 giugno 2010 tra Acri e Terzo Settore 
per la definizione dei flussi di contribuzione delle Fondazioni 
bancarie a favore della Fondazione con il Sud nel periodo 2010-
2016. 

Descrizione: 
Iniziativa finalizzata ad assicurare adeguato sostegno alle famiglie 
potenziando i servizi per l’infanzia mediante interventi volti al 
miglioramento delle strutture a essa dedicate (scuola dell’infanzia, 
scuole dell’infanzia con nido integrato, centri d’infanzia, asili nido). Il 
Comune di Padova ha presentato un elenco per la fornitura di arredi 
e attrezzature ludico-didattiche per scuole dell’infanzia e asili nido e 
sosterrà una serie di interventi di completamento per l’adeguamento 
alle nuove norme di prevenzione incendi presso gli asili nido Balena 
Blu, Arcobaleno, Il Bruco, Sacra Famiglia e La Trottola. Il Comune 
di Rovigo procederà ai lavori di ristrutturazione dei locali interni e 
adeguamento alle norme di sicurezza per l’Asilo Nido “Bramante”.
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Progetto: 
Investimento nel Fondo Oltre II (Oltre Venture)

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 
No

Web: 
www.oltreventure.com

Erogazione deliberata: 
300.000 euro

Referenti interni: 
Thomas Bastianel

Progetto: 
Progetto Sostegno all’Occupazione 2015

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 
No

Erogazione deliberata assegnata: 
210.000 euro (di cui 10.000 euro per oneri accessori)

Descrizione:
 Il fondo Oltre Venture si propone come punto di riferimento in grado 
di offrire a investitori privati e istituzionali l’opportunità di creare un 
impatto sociale positivo investendo nel capitale di rischio di imprese 
che promuovono l’innovazione sociale e che operano in mercati un 
tempo occupati prevalentemente dal settore pubblico o non profit, 
quali la sanità, il welfare, la cura degli anziani, l’housing sociale. Per 
la gestione del Fondo Oltre II è prevista la costituzione di una SICAF 
(società d’investimento a capitale fisso), nuovo strumento societario, 
approvato dal Parlamento Europeo nell’aprile 2013, per la gestione 
di fondi Europei per il venture capital e la social entrepreneurship. 
Il Fondo opera attraverso l’investimento nel capitale di rischio e in 
strumenti ibridi di debito/equity in società che svolgono attività a 
prevalente scopo sociale.

Descrizione: 
L’iniziativa intende favorire l’inserimento lavorativo di persone 
disoccupate / inoccupate attraverso il finanziamento di progetti 
di sviluppo di imprese sociali, associazioni e cooperative culturali, 
sociali e di volontariato, già costituite, ovvero attraverso il 
finanziamento di progetti di avvio di imprese sociali, di cooperative 
sociali e culturali, che creino nuova occupazione. L’iniziativa prevede 
la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, per sostenere le 
spese concernenti la realizzazione di progetti in grado di generare 
nuova occupazione. Al termine della realizzazione del progetto, 
oltre al finanziamento ricevuto, i beneficiari potranno richiedere 
un contributo in conto capitale, fino a un massimo del 10% del 
finanziamento concesso, qualora dimostrino di aver conseguito 
gli obiettivi prefissati in fase di presentazione del progetto, con 
riferimento all’occupazione - in primis giovanile, all’offerta di servizi 
innovativi, alla corretta politica del lavoro e alla collaborazione con 
altre realtà del territorio.

ASSISTENZA E TUTELA CATEGORIE DEBOLI
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Progetto: 
Iniziative in occasione delle festività natalizie 2015

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 
Si

Erogazione deliberata assegnata: 
183.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
183.000 euro

Referente interno: 
Cristiana Farsura

Progetto: 
Anticipazione Sociale

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 
Sì

Erogazione deliberata: 
25.000 euro

Progetto: 
Pubblicazione sul Fondo Straordinario di Solidarietà

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 
Sì

Erogazione deliberata: 
12.200 euro

Referente interno: 
Alessandra Veronese  

Descrizione: 
Erogazioni a sostegno di alcuni enti benefici del territorio al fine di 
sviluppare alcune iniziative caritatevoli in occasione del periodo di 
Natale. 

Padova e provincia
•  Arciconfraternita di S. Antonio  € 5.000
•  Armadio Francescano € 5.000
•  Associazione Società di San Vincenzo -
  Consiglio Centrale di Padova € 12.000
•  Caritas Diocesana di Padova € 10.000
•  Comune di Padova – “Comune Natale Melli” € 10.000
•  Convento Frati Cappuccini € 6.000
•  Cucine Economiche Popolari € 10.000
•  Diocesi di Padova € 15.000
•  Oasi Padri Mercedari € 12.000
•  Opera Pane dei Poveri € 4.000
•  Opera Provvidenza S. Antonio di Sarmeola di Rubano € 15.000
•  Unitalsi Sottosezione di Padova € 2.000
•  Provincia Religiosa delle Suore T.F. Elisabettine € 4.000

Rovigo e provincia  
•  Associazione PortaVerta € 4.000
•  Associazione Secolare Opera Padre Leopoldo € 6.000
•  Basilica Santuario del Pilastrello – Lendinara € 6.000
•  Caritas Diocesana di Rovigo € 7.000
•  Centro di Ascolto Francescano € 5.000
•  Centro di Aiuto alla Vita di Adria € 3.000
•  Comune di Rovigo € 7.000
•  Convento Seminario Frati Cappuccini € 5.000
•  Diocesi di Adria e Rovigo € 15.000
•  Diocesi di Chioggia € 5.000
•  Gruppo di Volontariato – Presidenza 
   Provinciale della provincia di Rovigo € 5.000
•  Società S. Vincenzo Dé Paoli Consiglio Centrale € 2.000
   
 
Altri interventi
•  AVSI – Associazione Volontari per 
il Servizio Internazionale - MI € 3.000

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.

Descrizione: 
Realizzazione di una pubblicazione di taglio divulgativo che 
approfondisce i cambiamenti in atto nelle politiche del welfare, 
all’interno delle quali il Fondo Straordinario di Solidarietà per il 
Lavoro costituisce un esempio innovativo perché attua una logica 
che non si limita alla riparazione del danno, ma promuove il recupero 
dell’autonomia della persona. Il libro si focalizza da un lato sugli 
scenari ai quali nuovi modelli di welfare dovranno essere in grado di 
rispondere, e dall’altro sul racconto dell’esperienza, unica e originale, 
del Fondo, esempio del mutamento di paradigma. Gli autori sono i 
giornalisti Toni Grossi e Francesco Jori.
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Progetto: 
Progetto IPAI - Integrated Pathways of Active Inclusion -  
In partnership con la Regione Veneto

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 
No

Erogazione deliberata assegnata: 
10.018 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
2.139.508 euro

Descrizione: 
La Commissione Europea, nell’ambito del proprio programma 
pluriennale EaSI (Employment and Social Innovation), ha promosso 
un bando per la presentazione di studi e ricerche sul tema 
dell’inclusione sociale delle persone svantaggiate, anche al fine di 
collegare più efficacemente il sistema produttivo con la necessità di 
integrazione dei gruppi più vulnerabili. 
La Regione Veneto ha partecipato a tale bando attraverso un 
progetto denominato IPAI - Integrated Pathways of Active Inclusion - 
che ha come obiettivo generale quello di dare indicazioni innovative 
sull’erogazione di servizi a soggetti con problematiche di povertà 
ed esclusione sociale, integrando la dimensione sociale con quella 
lavorativa. Si tratta di un progetto di integrazione dei Servizi Sociali 
con i Servizi per il Lavoro funzionali ad inserire nel mondo del lavoro 
persone svantaggiate.
Il partenariato del progetto si compone di 18 soggetti, fra cui i più 
importanti sono: Regione del Veneto (capofila), Veneto Lavoro, 
Comune di Venezia, Associazione Comuni del Camposampierese, 
Ulss 15, Regione Marche, Centro di Servizio per il Volontariato della 
Regione Marche, Provincia Autonoma di Trento, Comune di Trento, 
Regione Molise, Regione Lazio, Regione Basilicata, Fondazione 
Università Ca’ Foscari, Co.Ge.S don Lorenzo Milani Società 
Cooperativa Sociale.
Il budget complessivo del progetto IPAI è di 2.139.508 euro, di cui 
1.711.607 euro quale possibile contributo europeo, mentre la parte 
rimanente di 427.902 euro deve essere cofinanziata.
In tale ambito, la proposta della nostra Fondazione ammonterebbe 
a 50.089 euro, di cui 40.079 euro finanziabili dal progetto e 10.018 
euro a carico del nostro Ente.

ASSISTENZA E TUTELA CATEGORIE DEBOLI
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BANDI

Bando: 
Progetto Prima Infanzia 2014/2015

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 
No

Erogazione deliberata assegnata: 
3.304.365 euro (stanziamento complessivo 2014-2015 3.809.800 
euro, di cui 20.000 euro di oneri accessori a valere sul 2014) 

Costo totale preventivato: 
3.809.800 euro

Referenti interni: 
Chiara Fraccalanza e Irene Sartore

Descrizione: 
Iniziativa finalizzata ad assicurare adeguato sostegno alle famiglie 
potenziando i servizi per l’infanzia mediante interventi volti al 
miglioramento delle strutture a essa dedicate (scuola dell’infanzia, 
scuole dell’infanzia con nido integrato, centri d’infanzia, asili nido). Il 
bando prevede due tipologie d’intervento: realizzazione di opere edili 
e acquisto di beni.  

Enti assegnatari opere edili:

Provincia di Padova
Parrocchia S. Andrea Apostolo - Anguillara Veneta  e 62.000
Comune di Arre  e 185.560
Parrocchia Santa Maria della Neve - Boara Pisani e 42.490
Parrocchia Santa Maria Assunta - Campodarsego e 200.000
Parrocchia S. Andrea Apostolo - Campodarsego  e 112.980
Fondazione Scuola Materna Orazio Tretti - Campodoro e 39.810
Parrocchia Purificazione Beata Vergine Maria - 
Casalserugo e 200.000
Parrocchia Purificazione Beata Vergine Maria - 
Curtarolo e 110.000
Fondazione Scuola dell’Infanzia Prosdocimi Baricolo 
- Montagnana č   e 36.160
Istituto Luigi Configliachi - Padova  e 197.250
Parrocchia San Bartolomeo Apostolo - 
Piazzola sul Brenta – Presina e 120.000
Comune di Ponte San Nicolò e 16.900
Parrocchia San Giorgio - San Giorgio delle Pertiche e 66.960
Comune di San Giorgio in Bosco e 66.130
Comune di San Martino di Lupari  e 126.820
Parrocchia San Matteo Apostolo - San Pietro Viminario e 158.900
Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco  e 200.000
Comune di Selvazzano Dentro  e 130.480
Parrocchia San Giovanni Battista - Vescovana e 18.150
Parrocchia S. Margherita V.M. - Vigonza e 11.300
Comune di Villa Estense e 82.420

Provincia di Rovigo
Istituto Suore Serve di Maria Riparatrici - Adria  e 18.900
Parrocchia San Giovanni Evangelista - 
Ariano nel Polesine e 41.410
Parrocchia San Sebastiano Martire - Bosaro e 46.000
Parrocchia Santa Sofia - Canaro e 41.740
Comune di Ceregnano e 98.880
Parrocchia San Giuseppe Sposo - 
Ceregnano Lama Polesine e 27.470
Parrocchia San Pietro Martire - 
Giacciano con Baruchella e 190.000
Parrocchia S. Andrea Apostolo in Rasa - Lendinara e 142.730
Comune di Loreo e 200.000
Parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa - 
Porto Viro e 20.450
Parrocchia Visitazione di Maria Santissima - 
Porto Viro e 52.240
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Enti assegnatari acquisto di beni

Provincia di Padova
Parrocchia S. Maria Assunta Monteortone - 
Abano Terme e 14.770
Parrocchia Annunciazione di San Michele Arcangelo 
- Albignasego  č   e 9.590
Parrocchia San Michele Arcangelo - Borgoricco e 15.000
Comune di Brugine  e 7.510
Parrocchia S. Antonino Presbitero e Martire - 
Cadoneghe e 4.650
Comune di Cadoneghe   e 9.200
Parrocchia San Prosdocimo - Campo San Martino  e 5.020
Parrocchia Santa Maria Assunta - Cartura e 6.810
Istituto Comprensivo Cervarese Santa Croce e 14.990
Parrocchia San Michele Arcangelo - 
Cervarese Santa Croce e 14.640
Parrocchia Cuore Immacolato di  Maria - Cittadella  e 11.250
Istituto Comprensivo “N. Tommaseo” - Conselve e 14.940
Parrocchia Santa Giuliana - Curtarolo  e 6.470
Parrocchia San Giorgio Martire - e 10.960
Istituto Comprensivo di Galliera Veneta e 4.200
Parrocchia di Santa Maria Immacolata -
Loreggiola fraz. di Loreggia e 15.000
Istituto Comprensivo Statale di Lozzo Atestino e 5.680
Parrocchia Natività della B.V. Maria - Maserà e 13.500
Parrocchia S.G. Battista - Mestrino e 12.250
Parrocchia di San Gregorio Magno - Padova e 7.810
Parrocchia San Michele Arcangelo - Padova   e 6.090
Parrocchia San Martino Vescovo - Padova e 10.070
Parrocchia San Giuseppe – Padova e 10.520
Parrocchia S. Ignazio da Loyola - Padova e 3.860
Parrocchia San Clemente di Granze – Padova e 7.140
Parrocchia San Prosdocimo - Padova e 10.500
Parrocchia Madonna della Salute di Mortise– Padova e 11.250
Parrocchia Natività della B.V. Maria - Padova e 4.020
Comune di Pernumia e 7.500
Istituto comprensivo Statale “Luca Belludi” - 
Piazzola sul Brenta  e 4.460
Parrocchia dei S.S. Pietro e Paolo - Piombino Dese e 15.000
Istituto Comprensivo - Piombino e 13.870
Istituto Comprensivo Statale II “E.C. Davila” - 
Piove di Sacco  e 6.330
Istituto Comprensivo Statale 1 Piove di Sacco  e 9.800
Parrocchia della Madonna Addolorata - 
Arzerello di Piove di Sacco e 15.000
Parrocchia San Nicola - Ponte San Nicolò e 13.950
Parrocchia San Basilio Magno - Ponte San Nicolò e 4.480
Comune di Pozzonovo e 8.450
Comune di Saletto e 7.500
Parrocchia Santi Martino e Lamberto - 
San Giorgio delle Pertiche e 14.000
Parrocchia San Giorgio Martire - San Giorgio in Bosco  e 10.130
Parrocchia di Santa Giustina Vergine e Martire – 
S.Giustina in Colle e 12.870
Comune di Sant’Elena e 14.980
Parrocchia Cuore Immacolato di Maria – Solesino e 15.000
Parrocchia di Santa Maria Assunta  e 15.000
Comune di Terrassa Padovana e 3.750
Istituto Comprensivo Statale di Tombolo e 2.230
Parrocchia Natività della B.V. Maria - Trebaseleghe  e 14.940
Parrocchia San Martino Vescovo - Trebaseleghe e 1.620
Parrocchia S. Ambrogio - Pionca di Vigonza e 15.000
Parrocchia dei Santi Giuseppe e Giuliana - 
Villa del Conte e 14.500
Parrocchia di Santa Eufemia Vergine e Martire - 
Villa del Conte e 11.250
Parrocchia di Santa Cecilia - Villafranca Padovana e 11.250
Parrocchia Natività Beata Vergine Maria - Boccon (Vò) e 9.230

ASSISTENZA E TUTELA CATEGORIE DEBOLI
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Provincia di Rovigo
Comune di Adria  
  e 14.900
Parrocchia Santa Maria della Neve - Ariano Polesine e 3.750
Istituto Comprensivo di Badia Polesine e 9.000
Comune di Castelguglielmo e 6.660
Istituto Comprensivo di Costa di e 750
Parrocchia dei Santi Martino e Severo - Crespino e 9.110
Parrocchia Natività della B.V. Maria - 
Fiesso Umbertiano e 14.820
Comune di Gavello e 15.000
Comune di Lendinara  e 4.730
Istituto Comprensivo di Loreo   e 11.240
Comune di Occhiobello (RO) – 
Asilo Nido “La Coccinella” e 15.000
Parrocchia Santa Maria Maddalena - 
S. M. Maddalena di Occhiobello e 14.770
Parrocchia San Marco Evangelista – Rovigo e 14.480
Parrocchia San Bartolomeo Ap. di Rovigo e 12.000
Parrocchia Beata Vergine del Rosario - Rovigo e 13.070
Comune di San Martino di Venezze  e 11.610
Comune di Stienta e 15.000
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PROGETTI DI TERZI SU RICHIESTE NON SOLLECITATE 

Progetto: 
Realizzazione dell’Unità Operativa Territoriale – U.R.T.

Beneficiario: 
Centro Servizi per Anziani A. Moretti Bonora – Camposampiero 
(PD)

Web: 
www.csabonora.it

Erogazione: 
500.000 euro 

Costo totale preventivato del progetto: 
791.932 euro 

Progetto: 
Progetto di cooperazione internazionale a favore del 
Burkina Faso - Africa subsahariana 

Beneficiario: 
ACRI – Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa

Web: 
www.acri.it

Erogazione: 
200.000 euro (annualità 2015 e 2016)
Costo totale preventivato del progetto: 200.000 euro 

Progetto: 
Ristrutturazione della Palazzina Medievale - Questura 
di Padova 

Destinatario: 
Provincia di Padova

Web: 
www.provincia.pd.it

Erogazione deliberata: 
150.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
200.000 euro 

Descrizione: 
La struttura è dedicata all’accoglienza dei pazienti in ricovero extra 
ospedaliero, temporaneamente non autosufficienti, che necessitano 
di percorsi e trattamenti fisioterapici riabilitativi. Il periodo di ricovero 
è di media durata, normalmente non oltre i 60 giorni, e prevede una 
compartecipazione alla spesa da parte dell’assistito.

Descrizione: 
Progetto triennale sostenuto dalle Fondazioni associate, volto 
a  sostenere nuove filiere alimentari, attraverso la creazione e lo 
sviluppo di orti comunitari e scolastici, e a supportare le iniziative 
economiche e imprenditoriali locali. 

Descrizione: 
Lavori di manutenzione straordinaria della Palazzina Medievale, 
locata al Ministero degli Interni - Polizia di Stato, sede di alcuni uffici 
amministrativi della Questura di Padova.

ASSISTENZA E TUTELA CATEGORIE DEBOLI
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Progetto: 
Acquisto arredi per i Centri Diurni e la Comunità Alloggio 

Destinatario: 
Provincia Padovana Frati Minori Conventuali - Villaggio Sant’Antonio 
- Padova

Web: 
www.villaggiosantantonio.it

Erogazione deliberata: 
150.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
209.000 euro 

Progetto: 
Ristrutturazione del Centro Parrocchiale “Carlo Acutis” 

Destinatario: 
Parrocchia Santa Giustina – Teolo (PD)

Erogazione deliberata: 
140.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
320.775 euro 

Progetto: 
Progetto finalizzato al miglioramento delle capacità 
neuromuscolari residue in atleti disabili nella pratica 
sportiva del rugby in carrozzina 

Destinatario:
Fondazione Human Potential Network Research - Padova

Web: 
www.hpnr.it

Erogazione deliberata: 
130.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
233.000 euro 

Progetto: 
Acquisto attrezzature medico-chirurgiche ed elettromedicali 
per l’Ospedale Benedict XVI in Kenya

Destinatario: 
Associazione Fraternità Missionaria – Onlus - Cadoneghe (PD)

Web: 
www.framiss.it

Erogazione deliberata: 
100.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
258.000 euro

Descrizione: 
Allestimento delle strutture che ospitano disabili psichici - psicofisici 
parzialmente autonomi o disabili intellettivi. I centri sono gestiti 
in regime di convenzione con le Aziende ULSS degli utenti e 
vi collaborano operatori socio-sanitari, educatori professionali, 
animatori e volontari, che forniscono servizi di assistenza e 
riabilitazione.

Descrizione: 
Intervento di ristrutturazione, mediante il ripristino delle facciate 
esterne, della copertura, dei controsoffitti, la sostituzione di tutti gli 
impianti e serramenti, l’adeguamento per i portatori di handicap, 
dell’immobile adibito a sala polifunzionale che serve la collettività del 
comune di Teolo e delle località limitrofe, quali Castelnuovo, Villa, 
Rovolon, Boccon di Vò e Zovon. 

Descrizione: 
Progetto biennale, realizzato con il coinvolgimento della nazionale 
di rugby in carrozzina di “sport-terapia”, riconosciuta come parte 
integrante del processo riabilitativo della persona disabile, volta 
al miglioramento delle capacità motorio-funzionali. L’intervento 
contribuirà a creare un centro di riferimento per lo studio e la 
preparazione atletica delle discipline paraolimpiche presso la Scuola 
di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa dell’Università 
di Padova. 

Descrizione: 
Acquisto di attrezzature per l’allestimento di una sala operatoria 
dell’Ospedale, che fornisce prestazioni gratuite a circa 650 mila 
abitanti. Negli anni è stato realizzato un complesso di circa 5.000 
mq che comprende a oggi il pronto soccorso, sale operatorie, 
farmacia, ambulatori per le varie visite, laboratori di analisi, 
dispensario, tre piani per le degenze e i servizi annessi. Sono 
parzialmente funzionanti i reparti di ostetricia, di neonatalogia e di 
pediatria. 
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Progetto: 
Centro di Formazione e di Socializzazione al Lavoro 
EssereAgire

Destinatario: 
Provincia di Rovigo

Web: 
www.provincia.rovigo.it

Erogazione deliberata: 
100.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
140.000 euro

Progetto: 
Erogazione liberale in memoria di Mons. Luigi Mazzucato 
a sostegno del progetto di supporto all’ospedale materno-
infantile nella capitale della Sierra Leone

Destinatario: 
Medici con l’Africa Cuamm - Padova

Web: 
www.mediciconlafrica.org 

Erogazione deliberata: 
100.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
100.000 euro

Progetto: 
Ampliamento degli spazi della Scuola d’Infanzia Civili 
Varotto per bambini dai 3 ai 6 anni

Destinatario: 
Parrocchia SS Maria e Teobaldo di Bosco - Rubano (PD)

Erogazione deliberata: 
99.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
153.000 euro

Progetto: 
Sostegno alle attività del Centro Diurno Semiresidenziale 
Il Pane e le Rose per persone con problemi di dipendenze

Destinatario: 
Azienda U.L.S.S. 18 - Rovigo

Web: 
www.azisanrovigo.it

Erogazione deliberata: 
90.000 euro (seconda annualità)

Costo totale preventivato del progetto: 
150.000 euro 

Descrizione: 
Sostegno alle attività del Centro Essagi, che fornisce un servizio 
di sostegno allo sviluppo dell’autonomia di persone con disabilità 
e/o con fragilità sociale, allo scopo di favorirne l’integrazione 
scolastica e/o l’inserimento in percorsi formativi/professionali. I 
soggetti coinvolti, oltre alla Provincia, sono l’Istituto Caenazzo 
Bronzin che ospita il Centro, i Comuni di Rovigo, Badia Polesine, 
Fiesso Umbertiano, Occhiobello, Gavello, Guarda Veneta, 
Stienta, Calto, Trecenta, Lusia, Melara, Fratta Polesine, Lendinara, 
S. Martino di Venezze, Bosaro, Costa di Rovigo, Villanova del 
Ghebbo, Ceregnano, Polesella, Canda e Castelguglielmo, la 
Cooperativa Sociale aggiudicataria del servizio e gli Istituti scolastici 
convenzionati.

Descrizione: 
Trattasi dell’avvio di un intervento sanitario in Sierra Leone per 
contribuire alla fase di ripristino del sistema sanitario nazionale dopo 
gli effetti devastanti dell’epidemia di ebola, ed in particolare le attività 
di supporto al principale ospedale materno-infantile della capitale 
Freetown, affinché possa garantire continuativamente un servizio 
di assistenza alle emergenze ostetriche e neonatali di qualità. Il 
progetto è annuale, ma complessivamente avrà una durata di medio-
lungo periodo (almeno 5 anni).

Descrizione: 
Il progetto ha previsto l’ampliamento degli spazi per svolgere le 
varie attività con maggiore sicurezza e confort: si sono ottenute due 
grandi aule, una adatta a svolgere la normale attività didattica e l’altra 
per attività complementari quali motorie, ludiche, di laboratorio, ecc.,  
facilmente adattabile a dormitorio. Tali locali, inoltre, all’occorrenza e 
con piccole modifiche, potranno in futuro consentire l’accoglimento 
di un maggior numero di bambini, vista la crescente domanda della 
popolazione locale. 

Descrizione: 
Sostegno alle attivitò della struttura semiresidenziale del SerT di 
Rovigo e Badia, dedicata a utenti con problemi di dipendenze che 
necessitano, per la complessità della situazione clinica e socio-
familiare, di programmi terapeutici-riabilitativi individuali della durata 
di 4/8 mesi. 

ASSISTENZA E TUTELA CATEGORIE DEBOLI



72 Delibere 2015. Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Progetto: 
Progetto Terra di Mezzo  

Destinatario: 
Azienda U.L.S.S. 18 - Rovigo

Web: 
www.azisanrovigo.it

Erogazione deliberata: 
60.000 euro 

Costo totale preventivato del progetto: 
203.014 euro

Progetto: 
Sostituzione di serramenti e persiane degli edifici del 
Villaggio Marino di Cà Roman a Pellestrina

Destinatario: 
Opera Pia Villaggio Marino di Cà Roman – Chioggia (VE)

Web: 
www.villaggiomarinocaroman.it

Erogazione deliberata: 
60.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
75.510 euro 

Progetto: 
Progetto RUI - Reddito di Ultima Istanza 

Destinatario: 
Comune di Padova

Web: 
www.padovanet.it

Erogazione deliberata: 
50.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
126.000 euro 

Progetto: 
Progetto RUI - Reddito di Ultima Istanza 

Destinatario: 
Comune di Rovigo

Web: 
comune.rovigo.it

Erogazione deliberata: 
50.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
193.000 euro 

Descrizione: 
Il Progetto, realizzato in collaborazione con gli Istituti Secondari di 
Primo Grado del territorio e con il coinvolgimento di 41 comuni 
facenti capo all’Azienda sanitaria, nasce con l’obiettivo di prevenire il 
disagio adolescenziale e giovanile, focalizzando il proprio intervento 
sui luoghi di aggregazione. Partner dell’iniziativa sono: i Servizi 
Socio-Sanitari dell’Azienda U.L.S.S. 18, l’Ufficio Servizio Sociale 
per i Minori del Tribunale di Venezia, le Amministrazioni locali, la 
Provincia di Rovigo, la Prefettura e diverse Associazioni presenti nel 
territorio.

Descrizione: 
Intervento di manutenzione su alcuni edifici del Villaggio Marino di 
Cà Roman di Pellestrina, che ospita ogni estate oltre 360 ragazzi, 
disabili e non. Esso è costituito da 11 edifici di varie dimensioni, 
costruiti in tempi diversi, che necessitano continuamente di 
manutenzione per permettere agli ospiti un adeguato soggiorno. 

Descrizione: 
Il Comune, con l’adesione di 11 Comuni del territorio e un 
sostegno da parte della Regione Veneto, ha attivato delle azioni 
di sostegno a circa 50 persone che per vari motivi non possono 
trovare collocazione nel mondo lavorativo, mediante il programma 
RUI, definito in 2 tipologie: RUI di sostegno e RUI di inserimento. 
L’accesso ai contributi economici è subordinato al possesso di 
alcuni requisiti, tra qui la residenza nel Comune da almeno 6 mesi, il 
possesso della carta o del permesso di soggiorno per gli immigrati, 
l’assenza di lavoro documentata e non dovuta a cause imputabili 
all’utente, un reddito ISEE inferiore a 6.500 euro. Il programma ha 
previsto l’erogazione di un sostegno, tra i 200 e i 350 euro mensili, 
per la durata di 6 mesi, rinnovabili dopo verifica del permanere dei 
requisiti. 

Descrizione: 
Il progetto, che prevede la collaborazione nell’arco di tre anni di tutti 
i Comuni afferenti all’ULSS 18, di alcuni all’ULSS 19, di Provincia, 
Camera di Commercio, CSV, Associazioni di Categoria e di 
Volontariato, Confcooperative ed Enaip, attiva azioni di sostegno alle 
persone che per vari motivi non possono trovare collocazione nel 
mondo lavorativo. L’accesso ai contributi economici è subordinato 
al possesso di alcuni requisiti di base del Programma RUI. Nel 
corso della prima annualità hanno beneficiato del programma 
121 persone, individuati tra gli utenti già seguiti dai servizi sociali. 
Relativamente al RUI di inserimento lavorativo sono stati realizzati 
13 tirocini, di cui 9 presso cooperative e 4 presso aziende private; di 
questi, tre tirocinanti sono stati assunti. 
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Progetto: 
L’Africa vista dai Giovani: progetto di una serie tv in cinque 
puntate e attività d’informazione

Destinatario: 
Medici con l’Africa CUAMM - Padova

Web: 
www.mediciconlafrica.org

Erogazione deliberata: 
50.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
73.920 euro

Progetto: 
Realizzazione di progetti di inserimento lavorativo di 
Pubblica Utilità

Destinatario: 
Confcooperative - Padova

Web: 
www.confcooperativepd.coop

Erogazione deliberata: 
40.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
40.000 euro 

Progetto: 
Sostegno al I Forum della Cooperazione Internazionale   

Destinatario: 
Comune di Padova

Web: 
www.padovanet.it

Erogazione deliberata: 
40.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
50.000 euro 

Progetto: 
Riqualificazione del centro parrocchiale

Destinatario: 
Parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa – Teolo (PD)

Web: 
www.parrocchiabresseotreponti.it

Erogazione deliberata: 
40.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
266.741 euro 

Descrizione: 
Realizzazione di cinque puntate, mandate in onda in prima serata su 
TV2000 (canale 28 del digitale terrestre) nella primavera 2016, al 
fine di divulgare le attività dei giovani medici del CUAMM in Africa. 
Il progetto ha inteso intercettare quel pubblico televisivo che 
s’interessa di storie di giovani italiani che fanno scelte coraggiose e 
di attenzione verso il bisognoso di cure e aiuto: storie e punti di vista 
attraverso cui è stato possibile scattare istantanee di un continente 
per capire qualcosa di più del continente africano. La puntata 
pilota è stata trasmessa a novembre 2015, in occasione della visita 
del Papa in Uganda. Il progetto è stato valorizzato con azioni di 
comunicazione e sensibilizzazione, tra cui un evento a Padova come 
lancio della serie, l’uscita di un DVD allegato a Famiglia Cristiana 
e la costruzione di un sito internet con foto, profili, testimonianze e 
video dei giovani protagonisti.

Descrizione: 
Rinnovo del sostegno per la realizzazione di progetti di inserimento 
lavorativo di persone che si sono trovate senza reddito e senza 
il sussidio di ammortizzatori sociali, o che presentano disabilità 
o inidoneità al lavoro. Nel corso del 2015 sono state inserite 
606 persone per periodi di circa sei mesi, si è provveduto 
all’assegnazione di ventiquattro borse lavoro e alla distribuzione di 
214 voucher.

Descrizione: 
Il Forum, realizzato in occasione di EXPO 2015, ha inteso 
focalizzare l’attenzione del cittadino sulle risorse alimentari e la 
loro distribuzione nel mondo, evidenziando la differenza tra i paesi 
sviluppati ed i paesi poveri. Si è inteso sensibilizzare i cittadini ad 
adottare uno stile alimentare equilibrato, per evitare gli sprechi, 
garantire il diritto all’alimentazione sana, sufficiente e sostenibile 
per tutti. Il Forum ha previsto un cartellone ricco di mostre, dibattiti 
e convegni, spettacoli, esperienze sensoriali, percorsi didattici e 
tematici, a ingresso libero e gratuito. 

Descrizione: 
Realizzazione di una nuova struttura per il centro parrocchiale, 
comprendente anche un campo di calcio regolamentare, un campo 
di allenamento, un campo polivalente e un’area  spogliatoi. 

ASSISTENZA E TUTELA CATEGORIE DEBOLI
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Progetto: 
Progetto Casa Solidale/Asilo Notturno 

Destinatario: 
Provincia di Rovigo

Web: 
www.provincia.rovigo.it

Erogazione deliberata: 
40.000 euro 

Costo totale preventivato del progetto: 
77.000 euro 

Progetto: 
Supporto al servizio svolto dagli sportelli CISI - Centri di 
Informazione e Servizi agli Immigrati 

Destinatario: 
Provincia di Padova

Web: 
www.provincia.pd.it

Erogazione deliberata: 
40.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
40.000 euro

Progetto: 
Progetto Community Care per un caregiver di comunità

Destinatario: 
Azienda ULSS 16 - Padova

Web: 
www.ulss16.padova.it

Erogazione deliberata: 
35.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
50.000 euro 

Progetto: 
Sostegno alle attività del Centro Polifunzionale a servizio 
di cittadini immigrati 

Destinatario: 
Associazione Sant’Andrea Apostolo della Carità - Rovigo

Web: 
www.caritasrovigo.org

Erogazione deliberata: 
35.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
56.000 euro

Descrizione: 
Sostegno alle spese di gestione del Centro di Pronta Accoglienza 
Notturna/Casa Solidale per persone senza fissa dimora, che offre 
alloggio, docce e vestiario da parte della Cooperativa Sociale Porto 
Alegre e di servizio mensa dalla Società San Vincenzo De Paoli 
presso la Mensa Ozanam. L’iniziativa intende far fronte a situazioni di 
povertà estrema e di disagio sociale di un sempre maggior numero 
di cittadini, i quali si vengono a trovare per varie ragioni sprovvisti 
di una dimora ove trascorrere la notte, nonché dei beni di prima 
necessità per la sopravvivenza. 
L’asilo notturno è gestito da un’equipe di sei operatori 
specificamente formati, che svolgono il loro servizio in forma 
integrata con il Centro Ascolto del Comune di Rovigo e con gli altri 
enti aderenti alla rete territoriale per i senza dimora. 

Descrizione: 
Sostegno alle attività degli sportelli CISI - Centri di Informazione e 
Servizi agli Immigrati – nati dalla necessità di coordinare la gestione 
delle attività finalizzate al rilascio/rinnovo dei titoli di soggiorno ai 
cittadini stranieri, per far fronte all’incremento esponenziale dei flussi 
migratori e alla conseguente esigenza di promuovere l’integrazione 
e la convivenza. La Provincia svolge la funzione di raccordo con i 
Comuni del territorio interessati; il servizio è affidato all’Associazione 
Migranti Onlus di Padova.

Descrizione: 
Il progetto vede la collaborazione di Ulss 16, Comune, CSV di 
Padova e circa 50 associazioni operanti nel sociale del territorio, per 
la creazione di servizi a supporto a utenti in stato di fragilità sociale 
e medico-sanitaria quali anziani, emarginati, bambini in difficoltà. 
Nel corso dell’anno sono già stati attivati i primi due centri territoriali 
cittadini, uno presso l’OIC alla Mandria e l’altro presso il centro di 
ascolto dell’Arcella, dove volontari debitamente formati si mettono 
a disposizione di coloro che necessitano di assistenza. Sono in 
via di apertura altri punti territoriali di rete sociale, di cui quattro in 
città, uno in zona Saccisica ed uno in zona nord, a copertura del 
fabbisogno della popolazione dell’intero territorio dell’Ulss 16. 

Descrizione: 
Il Centro opera in modo integrato con lo Sportello Unico per 
l’Immigrazione della Prefettura, aiuta gli stranieri ad orientarsi nel 
territorio per il disbrigo di pratiche burocratiche, fornendo loro un 
supporto psicologico attraverso il centro di ascolto e un servizio 
di mediazione gratuita. Da quest’anno fornisce anche attività di 
consulenza di carattere economico, in collaborazione con il servizio 
di microcredito, per fornire un primo supporto nella gestione delle 
economie domestiche, delle spese quotidiane e straordinarie. Il 
Centro supporta circa un migliaio di persone all’anno residenti nel 
comune di Rovigo e provenienti in ordine da Marocco, Albania, 
Nigeria, Ucraina, Moldavia, Cina, ma anche molti italiani.
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Progetto: 
Ospitalità di donne in stato di gravidanza e di giovani 
mamme in difficoltà economica e sociale

Destinatario: 
Centro di Aiuto alla Vita - Padova

Web: 
www.cav.padova.it

Erogazione deliberata: 
30.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
40.000 euro 

Progetto: 
Acquisto arredi per la struttura per disabili “Il Rubino” 

Destinatario: 
Gruppo Città Senza Barriere – Boara Polesine (RO)

Erogazione deliberata: 
30.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
54.950 euro 

Progetto: 
“Autonomia insieme a Noi” rivolto a giovani disabili lievi 

Destinatario: 
Associazione Pianeta Handicap Onlus di Rovigo

Web: 
pianetahandicap.csvrovigo.it

Erogazione deliberata: 
25.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
28.200 euro

Progetto: 
Acquisto giochi per la realizzazione di un parco giochi 
inclusivo accessibile a tutti i bambini

Destinatario: 
Comune di San Bellino (RO)

Web: 
www.comune.sanbellino.ro.it

Erogazione deliberata: 
24.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
29.955 euro

Descrizione: 
Copertura straordinaria delle spese di gestione della Casa di 
Accoglienza Mariacristina Cella Mocellin a Saccolongo (Pd), 
destinata all’ospitalità di donne in stato di gravidanza e di giovani 
mamme con bimbi in tenerissima età in situazioni di bisogno.

Descrizione: 
Completamento degli arredi e realizzazione di una passerella di 
collegamento con la vicina struttura per disabili Il Diamante, allo 
scopo di agevolare le attività comuni. 

Descrizione: 
Progetto rivolto a cinque giovani disabili lievi, per il soddisfacimento 
in autonomia di bisogni primari quali lavarsi, vestirsi, acquistare 
cibo e preparare i pasti, all’interno di un appartamento concesso 
dall’ATER all’ente, in comodato gratuito decennale.

Descrizione: 
L’Amministrazione ha creato un parco giochi nell’area verde pubblica 
di Borgo Battisti a a San Bellino, allestendo una serie di giochi 
senza barriere architettoniche per favorire l’integrazione e il gioco 
libero tra bambini e ragazzi con vari tipi di abilità. L’area oggetto 
d’intervento, di facile accesso, era già molto frequentata da bambini 
e il progetto ha portato un grande valore aggiunto alla comunità 
locale.

ASSISTENZA E TUTELA CATEGORIE DEBOLI
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Progetto: 
Progetto Porte Aperte 2014 - 2015

Destinatario: 
Associazione Sportivo Dilettantistica Ottavo Giorno – Onlus - 
Padova

Web: 
www.ottavogiorno.com

Erogazione deliberata: 
20.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
55.000 euro 

Progetto: 
Sostegno a Tornei di Tennis su sedia a rotelle 

Destinatario: 
Associazione MI.A. Mielolesi - Padova

Web: 
http://www.mielolesiassociati.org/

Erogazione deliberata: 
20.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
34.300 euro 

Progetto: 
Corsi di Lingua Italiana e di Certificazione PLIDA – 
anno 2015 

Destinatario: 
Società Dante Alighieri di Rovigo – Comitato Provinciale di Rovigo

Web: 
www.ladante.it 

Erogazione deliberata: 
20.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
32.500 euro 

Descrizione: 
Organizzazione di laboratori di teatro, danza e danceability, aperti 
anche a persone con disabilità.

Descrizione: 
L’Associazione ha organizzato prestigiosi eventi, quali i Tornei di 
Tennis su sedia a rotelle Maserà Trophy (31/3 maggio 2015), 
Albarella Open (7/10 maggio 2015), Abano Cup (18/21 settembre 
2015) e Città di Padova (5/8 dicembre 2015), patrocinati dal 
Ministero per i Beni e le Attività Sociali, dalla Regione Veneto e dal 
CONI. I Tornei di Maserà e Albarella sono inseriti nell’Internazional 
ITF Wheelchair Tennis Tour, che conta 104 tornei internazionali, 
mentre i Tornei Abano Cup e Città di Padova sono valevoli per 
il Campionato Italiano FIT. I Tornei Internazionali, in particolare le 
due prestigiose manifestazioni di Albarella e Padova, sono molto 
conosciute ed apprezzate e frequentate ognuna da 60/65 atleti 
disabili, alcuni dei quali rientrano tra i migliori giocatori di tennis 
su sedia a rotelle del ranking mondiale. Scopo primario delle 
manifestazioni è dare l’opportunità a persone disabili di socializzare, 
divertirsi e competere ai più alti livelli sportivi, aumentando il proprio 
grado di consapevolezza ed autostima. 

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 d’insegnamento 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 
specializzazione.
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Progetto: 
Lavori di manutenzione straordinaria presso la struttura 
Cà Edimar per la nuova destinazione a casa per donne sole 
e madri con bambino

Destinatario: 
Fondazione Opera Edimar - Padova

Web: 
www.operaedimar.org

Erogazione deliberata: 
20.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
32.460 euro

Progetto: 
Prevenzione dei rischi da alcol e droghe nei giovani 
lavoratori 

Destinatario: 
Azienda ULSS 19 - Adria

Web: 
www.ulss19adria.veneto.it

Erogazione deliberata: 
15.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
30.000 euro 

Progetto: 
Progetto di formazione per inserimenti lavorativi 

Destinatario: 
OASI Padri Mercedari - Padova

Web: 
www.mercede.it

Erogazione deliberata: 
15.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
21.500 euro 

Descrizione: 
Intervento di riadattamento di alcuni locali della sede che hanno 
interessato l’Ala Nord-Ovest, finora adibita ad aule scolastiche 
e a servizi amministrativi, per l’attivazione di Casa GoUp, per 
l’accoglienza residenziale di maggiorenni senza casa e famiglia o di 
giovani profughi.

Descrizione: 
Progetto volto alla prevenzione degli infortuni lavorativi correlati 
all’assunzione di alcol e droghe nella fascia di età compresa tra i 16 
e i 35 anni, realizzato dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda 
sanitaria. L’obiettivo è aumentare l’informazione, l’assistenza e la 
prevenzione attraverso il rispetto della normativa vigente in materia 
di igiene e sicurezza negli ambiente di lavoro. Il progetto si è svolto 
attraverso tre linee di intervento: conoscenza dei rischi legati 
all’assunzione di sostanze alteranti nei luoghi di lavoro; informazione 
e assistenza sulle norme che regolano la materia e, infine, 
programmazione dell’attività di vigilanza per la verifica dello stato di 
attuazione delle misure di prevenzione.

Descrizione: 
Progetto di formazione per l’inserimento lavorativo di persone in 
semilibertà, ai domiciliari, in affidamento in prova e in art. 21 (Lavoro 
all’esterno). I destinatari svolgono un’attività di recupero/restauro di 
materiali usurati ma ancora riutilizzabili, quali sedie, tavoli, biciclette, 
e mobili in genere. Nel corso dell’anno sono stati attivati sette 
inserimenti di persone provenienti dal percorso carcerario attraverso 
borse lavoro/tirocini formativi della durata di sei mesi, accesi grazie 
al Fondo di Solidarietà. I carcerati vengono formati attraverso due 
corsi con esperti in restauro ligneo e materiali vari e in tecnica 
shabby.

ASSISTENZA E TUTELA CATEGORIE DEBOLI
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Progetto: 
Allestimento di un mezzo per il trasporto di persone con 
disabilità 

Destinatario: 
Associazione Nazionale Carabinieri - Nucleo di Volontariato e 
Protezione Civile Polesine Onlus - Badia Polesine (RO)

Web: 
www.comune.badiapolesine.ro.it/Associazioni/Associazioni/Ass_
Culturali/Ass_Carabinieri.it

Erogazione deliberata: 
12.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
12.000 euro

Descrizione: 
Trasformazione di un pulmino a nove posti in mezzo speciale per il 
trasporto di persone disabili, utilizzato per sopperire alle esigenze di 
trasporto di varie realtà del territorio operanti in ambito sociale.
Fra le altre, l’Ente collabora da qualche tempo con la Casa 
del Sorriso di Badia Polesine e con la Sezione Provinciale del 
Comitato Paraolimpico del Coni. L’allestimento richiesto ha 
permesso di ampliare la tipologia dei servizi da offrire al territorio 
e in particolare verso le persone non autosufficienti. Il Comitato 
Italiano Paraolimpico utilizza il mezzo trasformato in occasione di 
manifestazioni con atleti delle diverse società paraolimpiche venete 
e la Casa del Sorriso utilizza il mezzo a favore dei propri ospiti, sia 
per i trasporti presso gli istituti di cura del territorio, sia in caso di 
evacuazione di emergenza dei degenti non autosufficienti, attività 
che rientra fra i compiti della protezione civile.  
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DELIBERE DI MINORE IMPORTO

Destinatario: 
Gruppo Operatori Carcerari Volontari - Padova

Erogazione deliberata: 
10.000 euro

Descrizione: 
Contributo alle spese annuali per l’acquisto di biancheria e vestiario 
per i detenuti della Casa Circondariale e della Casa di Reclusione 
di Padova e per l’acquisto di vestiario e di altri oggetti per gli ospiti 
della Casa di Accoglienza Piccoli Passi

Destinatario: 
Parrocchia S. Pietro di Granzette - Rovigo

Erogazione deliberata: 
10.000 euro

Descrizione: 
Acquisto e messa in opera d’infissi per il centro parrocchiale, 
che offre ospitalità alla collettività delle frazioni di Granzette e 
Cantonazzo

Destinatario: 
Associazione Padova Ospitale 

Erogazione deliberata: 
10.000 euro

Descrizione: 
Celebrazione del Ventennale dell’Associazione presso il Teatro Verdi 
- 15 novembre 2015

Destinatario: 
Fondazione Opera Casa Famiglia - Padova

Erogazione deliberata: 
10.000 euro

Descrizione: 
Rinnovo per l’anno 2015 del sostegno per l’accoglienza, 
l’assistenza e lo studio di giovani donne in condizioni di difficoltà e/o 
emarginazione, quali minori, universitarie, lavoratrici e immigrate.

Destinatario: 
Associazione Fraternità e Servizio - Padova

Erogazione deliberata: 
8.500 euro

Descrizione: 
Acquisto di attrezzature per l’avvio di un laboratorio di cucito/ricamo 
per donne straniere e donne del territorio in situazioni di svantaggio 
sociale. L’attività, svolta in collaborazione con la Cooperativa Sociale 
E-Sfaira di Padova, si propone di creare percorsi di integrazione 
sociale e avviamento al lavoro. 

Destinatario: 
Istituto Suore Terziarie Francescane Elisabettine Istituto 
Vendramini - Padova

Erogazione deliberata: 
8.000 euro

Descrizione: 
Sostituzione di 25 comodini obsoleti per la Casa Madre di Via 
Beato Pellegrino.

Destinatario: 
Associazione Centro Veneto Progetti Donna - Padova

Erogazione deliberata: 
7.500 euro

Descrizione: 
Acquisto materiale ludico/didattici, di cartoleria e giochi interattivi 
per l’allestimento di ambienti esterni e interni dell’Associazione, che 
ospita minori di età compresa tra 0 e 12 anni.

Destinatario: 
Associazione CEAV – Cancro e Assistenza Volontaria - 
Padova

Erogazione deliberata: 
7.500 euro

Descrizione: 
Realizzazione del programma di formazione CEAV per il 2015.

Destinatario: 
Provincia di Padova 

Erogazione deliberata: 
6.600 euro

Descrizione: 
Realizzazione del “Progetto Ago & Filo” cha ha riguardato la 
realizzazione di un concorso a premi in denaro in due sezioni, l’una 
per donne immigrate e disoccupate e l’altra per ragazze immigrate 
che frequentano gli ultimi due anni della scuola secondaria di 
secondo grado.

Destinatario: 
ANCI - Roma

Erogazione deliberata: 
6.000 euro

Descrizione: 
Partecipazione salone espositivo a Torino 

ASSISTENZA E TUTELA CATEGORIE DEBOLI
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Destinatario: 
IPSSAR di Adria (RO)

Erogazione deliberata: 
5.000 euro

Descrizione: 
Progetto “La pasta della corte” per ragazzi disabili.

Destinatario: 
Centro Studi Agnese Baggio di Adria (RO)

Erogazione deliberata: 
5.000 euro

Descrizione: 
Progetto L’inclusione Sociale fa crescere tutti.

Destinatario: 
Associazione Cilla - Padova

Erogazione deliberata: 
5.000 euro

Descrizione: 
Abbattimento delle barriere architettoniche e installazione di un 
sistema di videosorveglianza, finalizzati all’agevolazione degli accessi 
degli ospiti alla Casa Paolo VI.

Destinatario: 
Associazione la Volanda – Badia Polesine (RO)

Erogazione deliberata: 
5.000 euro

Descrizione: 
Realizzazione del progetto Una Vita a Colori anche per Noi anno 
2015.

Destinatario: 
Comune di Vigodarzere (PD)

Erogazione deliberata: 
5.000 euro

Descrizione: 
Realizzazione di un intervento straordinario riferito alla sistemazione 
di un appartamento da destinare a una famiglia a basso reddito con 
minori.

Destinatario: 
Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza CNCA – 
Bassano del Grappa (VI)

Erogazione deliberata: 
5.000 euro

Descrizione: 
Realizzazione della Campagna regionale contro il maltrattamento 
all’infanzia e all’adolescenza.

Destinatario: 
ASPHA – Associazione Sportiva Portatori di Handicap e 
Affiliati – Campodarsego (PD)

Erogazione deliberata: 
5.000 euro

Descrizione: 
Organizzazione dei Campionati Italiani di Nuoto per disabili (Lignano 
Sabbiadoro 24-25 maggio 2015) e per i Campionati Italiani di 
Atletica per disabili (Padova 28-29 giugno 2015).

Destinatario: 
Medici con l’Africa CUAMM - Padova

Erogazione deliberata: 
5.000 euro

Descrizione: 
Acquisto di attrezzature e materiale sanitario destinati alla Sierra 
Leone per l’emergenza Ebola.

Destinatario: 
Associazione Sportiva Dilettantistica Coco Loco Padova

Erogazione deliberata: 
4.500 euro

Descrizione: 
Acquisto di una carrozzina elettrica da gioco per permettere ai 
propri atleti disabili di svolgere un’attività sportiva.

Destinatario: 
Parrocchia S. Maria Assunta in Chiesanuova – Padova

Erogazione deliberata: 
3.200 euro

Descrizione: 
Realizzazione della Rassegna Teatrale domenicale per ragazzi e le 
loro famiglie “Una fetta di Teatro” e “Spazio Teatro”.
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Destinatario: 
Associazione Telefono Amico – Padova

Erogazione deliberata: 
3.000 euro

Descrizione: 
Realizzazione di corsi di formazione per volontari sui temi dell’ascolto 
come prevenzione al suicidio sulle forme di disagio espresso dagli 
adolescenti, e organizzazione di un evento pubblico di promozione 
alla cittadinanza.

Destinatario: 
Convento Frati Cappuccini di San Leopoldo Mandic’ - 
Padova

Erogazione deliberata: 
3.000 euro

Descrizione: 
Realizzazione di una guida informativa sulla vita di San Leopoldo 
Mandic’ e sulle numerose opere artistiche conservate nel santuario 
da consegnare ai fedeli che lo frequentano in occasione della festa 
del Santo (12 maggio 2015).

Destinatario: 
Oasi della Mercede - Padova
Erogazione deliberata: 
3.000 euro

Descrizione: 
Acquisto arredi da donare alla casa Circondariale di Padova 
funzionali all’apertura di una cappella presso la nuova sezione 
detentiva.

Destinatario: 
Associazione Noi e il Cancro – Volontà di Vivere – Padova

Erogazione deliberata: 
2.440 euro

Descrizione: 
Stampa di 5.000 copie dell’opuscolo informativo sulla prevenzione 
dei tumori nei giovani e dell’attività dell’Associazione da distribuire 
alle scuole.

Destinatario: 
Associazione il Granello di Senape - Padova

Erogazione deliberata: 
2.000 euro

Descrizione: 
Acquisto di 300 nuove sedie pieghevoli per la sala della Casa di 
Reclusione di Padova adibita all’utilizzo per convegni, attività culturali 
e formative. I beni sarebbero dati in comodato d’uso gratuito alla 
Casa di Reclusione.

Destinatario: 
Centro Aiuto alla Vita di Adria (RO)

Erogazione deliberata: 
2.000 euro

Descrizione: 
Assistenza a donne sole e/o a famiglie in difficoltà economica con 
bambini che frequentano la scuola primaria e secondaria di 1^ 
grado.

Destinatario: 
Caritas Diocesana di Padova

Erogazione deliberata: 
1.500 euro

Descrizione: 
Acquisto di materiale a supporto degli sportelli del Fondo di 
Solidarietà – Lavoro.

Destinatario: 
Circolo Auser di Camposampiero - Padova

Erogazione deliberata: 
1.100 euro

Descrizione: 
Acquisto di un lettino in altezza con sistema idraulico da utilizzare 
per l’inserimento in acqua delle persone con disabilità permanente, 
che svolgono l’attività di acqua terapia presso la piscina 
dell’ospedale di Cittadella (PD).

Destinatario: 
Associazione a Gonfie Vele - Rovigo

Erogazione deliberata: 
1.000 euro

Descrizione: 
Svolgimento di attività sportiva con imbarcazioni a vela rivolta 
a persone con disabilità presso lo stabilimento Arcobaleno di 
Rosolina Mare.

ASSISTENZA E TUTELA CATEGORIE DEBOLI



82 Delibere 2015. Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

DELIBERE ASSUNTE NEL 2015 CHE AVRANNO EFFETTO 
SU ESERCIZI FUTURI

PROGETTI PROPRI

ATTIVITÀ DIVULGATIVA

Progetto: 
Progetto Minori stranieri non accompagnati

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 
No

Erogazione deliberata assegnata: 
200.000 euro

Referente interno: 
Thomas Bastianel

Descrizione: 
Partecipazione a un’iniziativa assieme ad altre fondazioni italiane ed 
europee per il miglioramento dei servizi di accoglienza, supporto 
e formazione dei minori stranieri non accompagnati che arrivano 
in Europa. L’iniziativa prevede la realizzazione di azioni specifiche, 
da realizzare all’interno di singoli Programma Paese, e di attività 
congiunte da sostenere a livello transnazionale come ad esempio 
quelle di capacity building e scambio per le organizzazioni 
impegnate nell’accoglienza e inclusione dei minori (workshop, 
raccolta dati, comunicazione ecc.) e di advocacy nei confronti 
delle istituzioni dell’Unione Europea (armonizzazione politiche e 
pratiche, finanziamento della seconda accoglienza tramite fondi 
comunitari, protezione dei minori nei viaggi in Europa, ecc.). Per 
quanto riguarda, nello specifico, l’Italia, verrà realizzato un bando che 
si focalizzerà sulla promozione di soluzioni di seconda accoglienza 
che garantiscano il rispetto dei diritti dei minori, l’integrazione 
nelle comunità di riferimento e l’attenzione al singolo ragazzo in 
un ambiente quanto più possibile di tipo familiare.  L’obiettivo sarà 
di migliorare le capacità dei territori di accogliere e integrare nelle 
proprie comunità i minori stranieri non accompagnati attraverso 
sperimentazioni innovative che possano diventare esperienze di 
riferimento ed essere replicate in contesti diversi. Tra i possibili 
ambiti d’intervento del bando vi saranno: accertamento dell’età; 
passaggio alla maggiore età; tutori volontari; affido; accoglienza 
delle ragazze.

1.579 euro
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PROGETTI PROPRI 

Progetto: 
Sportivamente – Anno Sportivo 2014-2015 

Erogazione deliberata: 
1.535.772 euro (stanziamento complessivo 2014-2015: 1.935.772 
euro, di cui 600.000 euro per il filone classico e 1.310.772 euro per 
il bando Impianti Sportivi e 25.000 euro di oneri accessori).

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 
Sì 

Web: 
www.padova.coni.it; www.conirovigo.it 

Referente interno: 
Cristiana Farsura 

Descrizione: 
Iniziativa, promossa in collaborazione con i Comitati Provinciali del 
CONI di Padova e Rovigo, volta alla promozione dello sport nelle 
scuole e al sostegno delle Società Sportive non agonistiche, che 
nell’edizione 2014/2015 è stata suddivisa in due filoni d’intervento. 
Uno stanziamento di 600.000 euro è stato dedicato a interventi 
nelle scuole e a favore delle Società Sportive giovanili, mentre 
un plafond di 1.150.678 euro è stato assegnato a interventi 
di ampliamento, ristrutturazione, manutenzione straordinaria o 
efficientamento energetico delle strutture sportive delle province di 
Padova e Rovigo, selezionati attraverso lo strumento del bando.

Enti assegnatari Bando Sportivamente 2015 

Padova e provincia
-  Comune di Bagnoli di Sopra    E 22.100
-  Comune di Battaglia Terme   E 32.975
-  Comune di Boara Pisani   E 20.000
-  Comune di Brugine    E 50.000
-  Comune di Cadoneghe   E 35.000
-  Comune di Castelbaldo   E 34.980
-  Comune di Cittadella   E 35.000
-  Comune di Codevigo   E 35.000
-  Comune di Due Carrare   E 35.000
-  Comune di Galliera Veneta   E 35.000
-  Comune di Granze    E 13.812
-  Comune di Loreggia    E 19.234
-  Comune di Maserà    E 16.843
-  Comune di Montagnana   E 50.000
-  Comune di Ospedaletto Euganeo  E 19.443
-  Comune di Pernumia   E 31.259
-  Comune di Piazzola sul Brenta   E 35.000
-  Comune di Ponte San Nicolò   E 35.000
-  Comune di Rubano    E 50.000
-  Comune di San Martino di Lupari  E 50.000
-  Comune di Santa Giustina in Colle  E 35.000
-  Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco  E 50.000
-  Comune di Selvazzano   E 35.000
-  Comune di Teolo    E 33.726
-  Comune di Tombolo    E 33.600
-  Comune di Torreglia    E 35.000
-  Comune di Vigonza    E 20.000
- Comune di Urbana    E 35.000

Rovigo e provincia

-  Comune di Ariano Polesine   E 35.000
-  Comune di Arquà Polesine   E 48.000
-  Comune di Bagnolo di Po   E 35.000
-  Comune di Ceneselli   E 50.000
-  Comune di Lendinara   E 35.000
-  Comune di Lusia    E 50.000
-  Comune di Pincara    E 35.000
-  Comune di Porto Tolle   E 35.000
-  Comune di Salara    E 35.000
-  Comune di Villamarzana   E 19.800
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Progetto: 
Contributi annuali per le spese di gestione dei Palazzetti 
dello Sport realizzati dalla Fondazione nell’ambito 
del Progetto Palestre

Erogazione deliberata: 
240.000 euro

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 
Sì

Progetto: 
Valorizzazione della filiera agroalimentare del Veneto sud-
orientale (conferenze di presentazione) 

Erogazione deliberata: 
1.220 euro

Progetto interamente sostenuto dalla Fondazione: 
Sì

Descrizione: 
Sostegno alle attività sportive svolte presso le strutture realizzate 
dalla Fondazione nell’ambito del Progetto Palestre. 

Assegnazioni:
-  Comune di Monselice (PD)     E 80.000 
-  Comune di Porto Viro (RO)    E 60.000
-  Comune di Correzzola (PD)    E 50.000 
-  Comune di Trecenta (RO)    E 50.000

Descrizione: 
Realizzazione di due conferenze di presentazione dei risultati 
(una a Padova e una a Rovigo) dello studio commissionato dalla 
Fondazione a Sinloc sulla valorizzazione delle produzioni agricole 
delle due province.

BANDI

Bando: 
Interventi sugli impianti sportivi delle province di Padova e 
Rovigo 

Destinatario: 
Amministrazioni Comunali di Padova e Rovigo 

Erogazione deliberata: 
900.000 euro (di cui 600.000 euro a Comune di Padova e 
300.000 euro a Comune di Rovigo)

Costo totale preventivato del progetto: 
900.000 euro

Referente interno: 
Cristiana Farsura

Descrizione: 
Obiettivo del progetto è lo sviluppo della cultura dello sport e 
l’adeguato sostegno all’attività sportiva attraverso la realizzazione di 
interventi volti al miglioramento delle strutture sportive nei Comuni di 
Padova e Rovigo.

ALTRI SETTORI
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PROGETTI DI TERZI SU RICHIESTE NON SOLLECITATE

Progetto: 
Riqualificazione della pista e rifacimento dell’impianto di 
illuminazione del velodromo “G. Monti” di Padova

Destinatario: 
Comune di Padova 

Web: 
www.padovanet.it

Erogazione deliberata: 
180.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
338.000 euro

Progetto: 
Realizzazione del primo stralcio dei lavori di messa in 
sicurezza del Palazzetto dello Sport “Vigor Bovolenta” di 
Taglio di Po

Destinatario: 
Comune di Taglio di Po (RO)

Web: 
www.comune.tagliodipo.ro.it

Erogazione deliberata: 
150.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
450.000 euro

Progetto: 
Realizzazione del programma di attività sportive scolastiche 
previste per l’anno scolastico 2014/2015

Destinatario: 
Ufficio V - Ufficio Ambito Territoriale di Padova e Rovigo

Web: 
www.istruzionepadova.it; www.istruzionerovigo.it

Erogazione deliberata: 
85.000 euro (di cui 50.000 euro destinati alla sede Territoriale di 
Padova e 35.000 euro destinati alla sede Territoriale di Rovigo)

Costo totale preventivato del progetto: 
85.000 euro

Descrizione: 
Intervento di riqualificazione della struttura sportiva, che ha dato 
inizio alla gloriosa storia del ciclismo padovano a partire dai primi 
anni del ‘900 quando l’Amministrazione Comunale realizzò la prima 
struttura pubblica per questa specifica disciplina sportiva dove si 
disputano tutti i campionati nazionali su pista. La messa a norma 
dell’impianto va a migliorare le condizioni di sicurezza per tutti gli 
utenti che lo frequentano.

Descrizione: 
Intervento straordinario di messa in sicurezza della struttura sportiva, 
attualmente inagibile per pericolo di crolli. L’edificio è adibito a 
palestra polifunzionale, utilizzata sia dal complesso scolastico “E. 
Maestri”, in cui ha sede una scuola elementare e una scuola media, 
sia dalle Associazioni Sportive per attività agonistiche, nonché 
da altre associazioni locali per corsi vari di discipline sportive non 
agonistiche. Il Palazzetto dello Sport è altresì utilizzato per altre 
attività ricreative e di carattere sociale avendo una capienza di circa 
400 posti.

Descrizione: 
Realizzazione dei “Campionati Studenteschi” presso gli Istituti 
d’istruzione secondaria di 1° e 2° grado e del progetto “Classi 
in Gioco”, inserito nel progetto tecnico del MIUR (Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca), per gli studenti degli 
Istituto d’istruzione secondaria di 1° e 2° grado delle province di 
Padova e Rovigo.
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Progetto: 
Realizzazione della progettualità sportiva nelle scuole per 
l’anno 2015/2016

Destinatario: 
Assindustria Sport Padova 

Web: 
www.assindustriasport.it

Erogazione deliberata: 
70.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
122.500 euro

Progetto: 
Acquisto di un mezzo di soccorso per la Protezione Civile di 
Rovigo 

Destinatario: 
Comune di Rovigo 

Web: 
www.comune.rovigo.it

Erogazione deliberata: 
50.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
50.813 euro

Descrizione: 
Il progetto prevede la realizzazione di un programma finalizzato allo 
sviluppo della pratica sportiva nelle scuole primarie e secondarie di 
primo grado, con particolare attenzione all’integrazione dei ragazzi 
disabili e alla promozione dell’atletica leggera. L’edizione 2015 ha 
visto l’introduzione di un corso di avviamento all’atletica leggera 
rivolto ai bambini di età compresa tra i quattro e i sei anni. Le attività 
sono svolte presso la palestra dello stadio “Colbacchini”. 

Descrizione: 
Acquisto di un autofurgone per garantire interventi rapidi e funzionali 
nell’ambito del servizio di Protezione Civile del Comune di Rovigo.

DELIBERE DI MINORE IMPORTO

Destinatario: 
A.S.D. Polisportiva Pallalpiede (PD)

Erogazione deliberata: 
5.000 euro

Destinatario: 
A.S.D. Pallacanestro Adria (RO)

Erogazione deliberata: 
3.000 euro

Descrizione: 
Intervento di manutenzione del campo da calcio interno al carcere 
Due Palazzi di Padova

Descrizione: 
Realizzazione di una specifica progettualità a favore dei giovani del 
territorio di riferimento.
 

ALTRI SETTORI
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FONDO NAZIONALE INIZIATIVE COMUNI 
DELLE FONDAZIONI

Progetto: 
Fondo Iniziative Comuni delle Fondazioni

Destinatario: 
A.C.R.I. – Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa

Erogazione deliberata: 
145.227 euro

Costo totale preventivato del progetto : 
110.943 euro

Descrizione: 
Iniziativa promossa da ACRI per realizzare progetti con valenza 
culturale, sociale, umanitaria o economica, sia nazionali che 
internazionali. Il fondo costituito nel 2012 è alimentato annualmente 
dalle risorse accantonate dalle Fondazioni aderenti pari allo 0,3% 
dell’avanzo di esercizio al netto degli accantonamenti a riserve 
patrimoniali.

FONDO NAZIONALE INIZIATIVE COMUNI DELLE FONDAZIONI
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