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Ricerca Scientifica e Tecnologica
BANDI E IMPEGNI PROGRAMMATICI
Bando: Dottorati di Ricerca 2010
Beneficiario: Università di Padova
Sede: Università di Padova
Web: www.fondazionecariparo.it
Erogazione: 2.046.000 euro (di cui 30.000 euro per oneri accessori)
Referente interno: Alberto Bortolami
Descrizione: Il bando, aperto a docenti e ricercatori dell’Ateneo Patavino, prevede il finanziamento di borse
di studio triennali di dottorato di ricerca, per valorizzare, potenziare e qualificare le iniziative di formazione
alla ricerca offerte dalle Scuole di Dottorato dell’Università di Padova.
Le borse sono riferite a tre diverse aree: a) Matematica, Scienze Fisiche, dell’Informazione e della
Comunicazione, Ingegneria e Scienze della Terra; b) Scienze della Vita; c) Scienze Umane e Sociali.
Bando: Dottorati di Ricerca Studenti Stranieri - edizione 2010
Beneficiario: Università di Padova
Sede: Università di Padova
Web: www.fondazionecariparo.it
Erogazione: 1.380.000 euro
Referente interno: Alberto Bortolami
Descrizione: Attivazione di 15 borse di studio triennali destinate a laureati stranieri per la partecipazione alle
Scuole di Dottorato di Ricerca e ai Corsi Internazionali di Dottorato di Ricerca dell’Università di Padova.
Ogni borsa comprende, oltre al finanziamento del fondo di funzionamento per le Scuole di Dottorato, un
rimborso delle spese di viaggio e il servizio mensa e residenzialità.
Bando: Visiting Professors - 2^ edizione
Sede: Università di Padova
Web: www.fondazionecariparo.it
Erogazione: 420.000 euro (di cui 30.000 euro per oneri accessori)
Referente interno: Alessandro Zattarin
Descrizione: Assegnazione di borse di docenza a Professori di chiara fama, afferenti a Università o Centri di
Ricerca stranieri, chiamati a collaborare con l’Università di Padova per lo svolgimento di attività didattiche
e scientifiche. Il Bando è rivolto a tutte le Facoltà e le Scuole di Dottorato dell’Ateneo patavino e alla Scuola
Galileiana di Studi Superiori.
Bando: Progetti di Eccellenza 2009/2010
Sede: Padova e Rovigo
Web: www.fondazionecariparo.it
Erogazione: 337.000 euro
Referente interno: Alberto Bortolami
Descrizione: Bando riservato a docenti e ricercatori di Università, Enti e Istituti di ricerca delle province di
Padova e Rovigo, per sostenere la ricerca scientifica di qualità e in grado anche di generare positive ricadute
economiche e di utilità sociale nel territorio. Il bando prevede l’assegnazione di finanziamenti di massimo
500.000 euro per la ricerca nella macro-area scientifica (matematica, fisica e ingegneria; scienze mediche;
scienze della vita) e di 150.000 euro per la ricerca nell’area umanistica (scienze sociali e scienze umane).
L’importo indicato rappresenta l’integrazione a un precedente stanziamento di 4.235.000 euro.
Impegno programmatico
Stanziamento: 550.000 euro
Descrizione: Stanziamento programmatico finalizzato all’allestimento di laboratori di ricerca dell’Università
degli Studi di Padova.
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PROGETTI PROPRI
Progetto: Progetto Start Cube		
Sede: Padova
Web: www.startcube.it
Erogazione: 130.000 euro
Referente interno: Paulina Szklarczyk
Descrizione: Start Cube è un incubatore universitario d´impresa, interamente sostenuto dalla Fondazione
e gestito dalla società strumentale Auxilia: un’iniziativa creata per sostenere gli aspiranti imprenditori, con
l’intento di agevolare la nascita di nuove imprese. La struttura, dedicata ad aziende appena costituite o in
via di costituzione, fornisce spazi, attrezzature e servizi a condizioni agevolate, allo scopo di ridurre gli oneri
derivanti dall’avvio dell’attività.
PROGETTI DI TERZI
Progetto: Piano di sviluppo della medicina rigenerativa
Beneficiario: CORIT (Consorzio per la Ricerca sul Trapianto di Organi, Tessuti, Cellule e Medicina Rigenerativa)
Sede: Padova
Web: www.corit.it
Erogazione: 1.140.000 euro
Importo totale del progetto: 2.675.000 euro
Descrizione: L’iniziativa prevede il sostegno triennale ad alcuni progetti rientranti nel “Programma di sviluppo
della medicina rigenerativa e delle attività ad essa connesse nella Regione Veneto per il triennio 2009-2011”.
Il programma nasce dalla volontà di creare delle azioni sinergiche fra gruppi di lavoro che, integrandosi fra
loro, producano i migliori risultati nella ricerca clinica e preclinica e forniscano così ai cittadini del Veneto le
più moderne e avanzate terapie per i malati con insufficienza funzionale di organi, tessuti o cellule.
Progetto: Progetto Ager - Fondazioni bancarie in rete
Sede: Progetto Nazionale				
Web: www.progettoager.it
Erogazione: 1.000.000 euro (contributo complessivo 2008-2010: 3.000.000 euro)
Importo totale del progetto: 30.000.000 euro
Descrizione: Nel contesto internazionale il settore agroalimentare italiano occupa una posizione di
leadership. Tale posizionamento tuttavia implica una crescente necessità di ricerca e innovazione dello
specifico settore; in tale contesto nasce l’idea, coordinata da Fondazione Cariplo, capofila dell’iniziativa, di
attivare una rete di collaborazioni tra Fondazioni bancarie per il sostegno a progetti di ricerca condivisi nel
settore agroalimentare. Il progetto intende promuovere la ricerca e l’applicazione dei risultati conseguiti dal
medesimo studio nel settore della produzione agricola e zootecnica per fini alimentari e si articola in una
serie di azioni nei seguenti comparti: prodotti ortofrutticoli, viticoltura, produzione dei cereali, zootecnia.
Progetto: Prosecuzione del programma di ricerca del VIMM - Istituto Veneto di Medicina Molecolare, relativo
alle neoplasie e alle malattie degenerative (biennio 2010-2011)
Beneficiario: Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata
Sede: Padova
Erogazione: 1.000.000 euro
Descrizione: La Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata ha inteso sviluppare dal 2007 un programma
di ricerca esteso al campo delle neoplasie e a quello delle malattie degenerative che rappresentano oggi,
con l’allungamento delle prospettive di vita, una grave minaccia sociale. Il programma del triennio 20072009, sostenuto dal nostro Ente attraverso un contributo di 1.500.000 euro e focalizzato sulla creazione di
nuove piattaforme e sull’implementazione di quelle esistenti, ha dato i risultati attesi, come dimostrano le
numerose pubblicazioni dello staff di ricerca del 2009 sugli specifici argomenti. Tuttavia, da tali attività è
emersa la necessità di approfondimenti ed esperimenti che implicano un’estensione biennale del progetto,
così come previsto in fase progettuale.
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Progetto: Nanochallenge 2010
Beneficiario: Veneto Nanotech Scpa
Sede: Veneto
Web: www.venetonanotech.it
Erogazione: 250.000 euro
Importo totale del progetto: 300.000 euro
Descrizione: Competizione tra business plan che ha come obiettivo quello di far nascere in Veneto start-up
tecnologiche, oltre che facilitare la crescita imprenditoriale di tutti i team partecipanti, attrarre risorse e
imprese nel Distretto Veneto delle Nanotecnologie e potenziare il trasferimento tecnologico e la ricaduta sul
sistema imprenditoriale veneto e italiano. L’edizione 2009 ha confermato il successo della competizione,
attraendo 69 idee di business da 18 Stati diversi e portando di fatto a 5 le start-up avviate in Veneto.
Il premio dell’edizione 2010 è stato per la prima volta suddiviso tra il primo e il secondo classificato (200.000
euro al vincitore e 100.000 euro al secondo classificato).
Progetto: Dottorato di ricerca in Diritto dell’Unione Europea
Beneficiario: Università di Ferrara
Sede: Rovigo
Web: www.uniro.it
Erogazione: 216.000 euro
Descrizione: La Fondazione sostiene il 26° ciclo di Dottorato di Ricerca in Diritto dell’Unione Europea, di
durata triennale.
Il corso si propone di formare operatori giuridici capaci di misurarsi con la realtà delle Istituzioni e dei
regolamenti dell’Unione europea, molto diversi dagli ordinamenti dei singoli Stati. Il corso fornirà strumenti
di indagine utilizzabili anche nelle professioni legali nazionali, quali magistratura e avvocatura. L’attività
didattica e di ricerca del dottorato avrà sede presso la sezione rodigina del Dipartimento di Scienze Giuridiche
e tratterà aspetti e tematiche generalmente non studiate in altri dottorati dell’Unione Europea, di respiro
internazionale ma al tempo stesso di grande impatto e ricaduta sul territorio del Nordest.
Progetto: Acquisto di attrezzature funzionali all’attività di ricerca del Consorzio RFX
Beneficiario: Consorzio RFX
Sede: Padova
Web: www.igi.cnr.it
Erogazione: 216.000 euro
Descrizione: Il Consorzio RFX svolge attività di studio e di ricerca scientifica e tecnologica nel campo della
fusione termonucleare controllata: la Fondazione nel 1992 con un contributo di 800.000 euro ha sostenuto le
attività del Consorzio per il potenziamento dell’impianto sperimentale RFX, funzionale allo studio di fenomeni
che caratterizzano il comportamento dei plasmi da fusione confinati da campi magnetici.
Tra le linee di ricerca che il Consorzio sta perseguendo ve ne è una che riguarda la realizzazione di un
nuovo grande impianto per la prova dei sistemi di iniezione di atomi neutri, nell’ambito di un programma
internazionale (ITER). Le attività legate al progetto ITER previste nei prossimi 10 anni avranno significativi
riflessi industriali: è atteso inoltre un indotto di attività ad alto contenuto tecnologico che si svilupperà sul
territorio padovano e vedrà la presenza di partners internazionali.
A tal proposito la Fondazione è intervenuta per l’acquisto di un dispositivo denominato “sorgente di ioni
negativi”, che servirà a dare impulso alle attività di ricerca nell’ambito del progetto.
Progetto: Indagine sulla salute, invecchiamento e pensionamento in Italia e Europa
Beneficiario: Associazione Share Italia
Sede: Padova
Erogazione: 150.000 euro per il triennio 2010-2012
Descrizione: SHARE è un’infrastruttura di ricerca che raccoglie e mette a disposizione della comunità
scientifica microdati ed è stata creata in risposta a una comunicazione della Commissione Europea al Consiglio
e al Parlamento Europeo (2000), che identificava nell’invecchiamento della popolazione e nei suoi effetti
socio-economici su crescita e ricchezza due tra le sfide più importanti del XXI secolo in Europa. I principali
scopi dell’associazione SHARE-ITALIA sono la promozione e l’organizzazione della ricerca economica,
sociale ed epidemiologica sulle tematiche connesse all’invecchiamento della popolazione. Nel medio periodo
l’attenzione verrà 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.
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Progetto: Progetto Start Cup Veneto
Sede: Padova
Web: www.startcupveneto.it
Erogazione: 75.000 euro
Importo totale del progetto: 85.000 euro
Descrizione: Start Cup Veneto è una competizione tra idee d’impresa innovative sostenuta dalla Fondazione
e realizzata dalle Università di Padova, Venezia Ca’ Foscari e Verona. Il premio intende incoraggiare la ricerca
e l’innovazione tecnologica con il fine ultimo di sostenere lo sviluppo economico del territorio regionale,
dando concretezza alle idee dei partecipanti e mettendoli in condizione di affrontare adeguatamente la fase
di start -up di una nuova impresa.
Tutti i partecipanti possono usufruire dell’assistenza e del percorso formativo necessari a trasformare la
propria idea in un business plan e a stabilire un contatto privilegiato con il mondo industriale e finanziario.
					
				
Progetto: Dottorato in Diritto Costituzionale per l’anno 2011 (ciclo XXVI)
Beneficiario: Università di Ferrara
Sede: Rovigo
Web: www.uniro.it
Erogazione: 64.000 euro
Descrizione: Il Dottorato di ricerca, sostenuto dalla Fondazione per l’anno 2011 attraverso il finanziamento
di una borsa di studio, si configura come realtà di alta qualificazione scientifica e di radicata tradizione
accademica. Il percorso formativo privilegia la ricerca individuale su un tema specifico della disciplina
costituzionalistica, promuovendo un ampio calendario di iniziative di approfondimento.
Progetto: Ricerca sul rischio sismico
Beneficiario: Università IUAV (Istituto Universitario Architettura Veneta)		
Sede: Venezia
Erogazione: 30.000 euro (contributo complessivo 2007-2010: 60.000 euro)
Descrizione: Ulteriore stanziamento per la ricerca riferita alla valutazione e riduzione del rischio sismico
sul patrimonio culturale, per la quale la Fondazione ha destinato una borsa di studio. Nello specifico, dopo
i felici esiti del primo studio sull’immobile di Palazzo Pretorio a Cittadella (PD), sostenuto dalla Fondazione
sempre attraverso il finanziamento di una borsa di studio, verrà effettuata un’analoga indagine nel territorio
rodigino, su Palazzo Roverella a Rovigo.
Progetto: Formula SAE 2011
Sede: Padova
Beneficiario: Università degli Studi di Padova
Erogazione: 25.000 euro
Descrizione: Da 5 anni l’Università di Padova partecipa alla competizione internazionale denominata Formula
SAE, riservata a ormai 300 Atenei. L’iniziativa prevede che studenti universitari di tutto il mondo si sfidino tra
team allo scopo di ideare, progettare, costruire e pilotare in pista una monoposto con motore a combustione
interna. Nel 2011 le competizioni si terranno in Germania, in Inghilterra e in Italia.
Progetto: Progetto Euro-Comp-Aid
Beneficiario: Università degli Studi di Padova - Centro U.P.E. “l’Università di Padova per l’Europa”
Sede: Padova
Erogazione: 15.000 euro
Importo totale del progetto: 120.997 euro
Descrizione: L’iniziativa intende dar vita a una rete di esperti in Diritto comunitario della concorrenza e degli
aiuti di Stato, destinata a svolgere attività di ricerca in team e approfondimenti di esperienze, nell’ottica di
favorire l’interscambio di conoscenze ad alto livello in questo settore di grande attualità.
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Progetto: Seminario di Tecnologie dell’Informazione
Beneficiario: Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti
Sede: Padova
Erogazione: 12.200 euro
Descrizione: L’Accademia ha inteso riproporre anche nel 2010 la realizzazione del tradizionale seminario
dedicato alle tecnologie dell’informazione.
Argomento del seminario è “l’intelligenza artificiale”, tematica molto attuale, riferita a quell’area dell’informatica
a supporto della persona nella capacità del “problem solving”.
Gli interventi trattano tematiche riferite all’intelligenza artificiale, apprendimento automatico e applicazioni
pratiche di questi temi.

Istruzione
BANDI E IMPEGNI PROGRAMMATICI
Bando: Scuola INnovaZIONE
Beneficiario: Scuole secondarie di secondo grado
Sede: Padova e Rovigo
Web: www.fondazionecariparo.it
Erogazione: 760.000 euro (a valere sulle disponibilità dell’esercizio 2009)
Referente Interno: Marina Ottonello
Descrizione: Il Bando, giunto alla terza edizione, intende sostenere progetti didattici attraverso l’acquisto di
attrezzature e strumenti necessari alla realizzazione del progetto stesso, oppure - novità di questa edizione
- attraverso il recupero di strumentazioni didattiche antiche da valorizzare nella loro capacità di raccontare
l’evoluzione dei sistemi educativi e formativi. Il contributo massimo per Istituto ammonta a 50.000 euro a
copertura dell’80% delle spese previste, in modo da stimolare le scuole, attraverso l’autofinanziamento, a
presentare progetti in cui credano.
Le scuole hanno proposto complessivamente la realizzazione di 43 iniziative: ne sono state selezionate 22.
Di seguito gli Istituti premiati:
Provincia di Padova:
I.P.S.S.A.R. “P. D’Abano” di Abano Terme
I.I.S. “Pertini” di Camposampiero
I.I.S. “Lucrezio Caro” di Cittadella
I.I.S. “Mattei” di Conselve
I.I.S. “GB Ferrari” (realizzazione presso I.S.A. “Corradini”) di Este
I.I.S. “Cattaneo” di Monselice
I.S.I.S. “J.F. Kennedy” di Monselice
L.S. “Cornaro” di Padova
I.I.S. “A. Einstein” (realizzazione presso I.T.I.S. “Cardano”) di Piove di Sacco
I.I.S. “A. Einstein” (realizzazione presso L. S. “Einstein”) di Piove di Sacco
I.T.A.S. “Scalcerle” di Padova
Liceo “Tito Livio” di Padova
I.T.I.S. “G. Marconi” di Padova
Liceo “I. Nievo” di Padova
I.I.S. “Marchesi” di Padova
Collegio Barbarigo di Padova
I.S.I. “Duca degli Abruzzi” di Padova

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

43.969
26.153
33.266
50.000
33.600
33.600
39.825
16.000
34.766
9.525
32.461
39.202
50.000
44.000
20.909
23.697
28.239

Provincia di Rovigo
I.P.S.S.A.R. “G. Cipriani” di Adria
I.I.S. “G. Galilei” di Adria
I.I.S. “L. Einaudi” di Badia Polesine
I.S.A. Castelmassa di Castelmassa
I.T.I.S. “F. Viola” di Rovigo

€
€
€
€
€

46.643
31.200
50.000
12.800
50.000
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Progetto: Borse di studio “Maestro Giuseppe Rigolin”
Beneficiario: diplomati nell’Anno Scolastico 2009/10 che si iscrivono al polo universitario di Rovigo.
Sede: Rovigo
Web: www.fondazionecariparo.it
Erogazione: 35.000 euro
Referente Interno: Marina Ottonello
Descrizione: Il progetto, ideato per commemorare la figura del Maestro Giuseppe Rigolin, nota personalità
polesana che fu per diversi anni Vice Presidente della Fondazione, ha messo a disposizione cinque borse
di studio triennali del valore di 6.000 euro ciascuna. Gli studenti selezionati hanno potuto contare su un
sostegno di 2.000 euro all’anno che viene confermato per l’anno successivo solo se gli studenti ottengono i
risultati previsti dal Regolamento del Bando.
PROGETTI PROPRI
Progetto: Insediamenti Universitari a Rovigo
Beneficiario: Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Ferrara, Consorzio Università di
Rovigo (CUR)
Sede: Rovigo
Web: www.uniro.it
Erogazione: stanziamenti per l’a.a. 2010/11 2.500.000 euro per gli Atenei di Padova e Ferrara, 1.163.500
euro per il CUR
Importo totale del progetto: il costo annuo della didattica, di cui si occupano i due Atenei, ammonta
complessivamente a 2.749.000 euro, mentre i costi per la logistica e la gestione delle due sedi, di cui si
occupa il CUR, ammontano a 1.163.500 euro.
Referente interno: Marina Ottonello
Descrizione: Il progetto ha l’obiettivo di creare e radicare nel territorio una struttura universitaria che offra
opportunità formative di qualità agli studenti polesani e, attraverso l’accoglienza di studenti provenienti
anche da altre province e regioni, possa essere di stimolo alla crescita culturale della città.
Progetto: Progetto Palestre
Beneficiario: Abitanti di 27 comuni tra la provincia di Padova (Agna, Arquà Petrarca, Arre, Bagnoli di Sopra,
Borgoricco, Camposampiero, Candiana, Correzzola, Este, Massanzago, Monselice, S. Giustina in Colle) e la
provincia di Rovigo (Adria, Bagnolo di Po, Loreo, Canda, Castelguglielmo, Gavello, Giacciano con Baruchella,
Pettorazza Grimani, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Salara, Taglio di Po, Trecenta, Villadose). I comuni sono
suddivisi in 6 comprensori, ognuno con a capo il comune che ospita la palestra (Borgoricco, Correzzola,
Monselice, Porto Viro, Trecenta, Villadose).
Sede: province di Padova e Rovigo
Web: www.fondazionecariparo.it
Erogazione: 2.500.000 euro
Importo totale del progetto: 17.850.000 euro
Referente interno: Annamaria Pradel
Descrizione: Il Progetto Palestre, ideato dalla Fondazione nel 1997 e realizzato dalla società strumentale
Auxilia, prevede la realizzazione di 6 strutture sportive polifunzionali nelle province di Padova e Rovigo. Da
un lato questo progetto viene incontro all’esigenza di fornire risposte concrete alla carenza di strutture per
l’attività sportiva, dall’altro coinvolge giovani professionisti (architetti e ingegneri di età non superiore ai 40
anni) per la progettazione delle nuove strutture, favorendo pertanto l’occupazione giovanile. Tre palestre
sono già state inaugurate (Porto Viro, Monselice, Correzzola), due sono in fase di costruzione (Trecenta,
Borgoricco), mentre una è in fase di progettazione definitiva (Villadose).
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Progetto: AttivaMente - edizione 2010/2011
Beneficiario: tutte le scuole di ogni ordine e grado
Sede: Padova e Rovigo
Web: www.fondazionecariparo.it
Erogazione: 800.000 euro
Importo totale del progetto: 800.000 euro
Referente Interno: Marina Ottonello
Descrizione: AttivaMente è un programma di attività didattiche integrative che ogni anno viene offerto
gratuitamente a tutte le scuole delle province di Padova e Rovigo. L’edizione 2010/11 vede in tutto 20
proposte. Si tratta perlopiù di attività rivolte alle singole classi, ma non mancano progetti rivolti alla scuola
intera, come concerti e spettacoli teatrali. Della programmazione fanno parte progetti incentrati su temi che
la Fondazione ritiene particolarmente importanti come il multiculturalismo, l’educazione alla cittadinanza,
la protezione dell’ambiente e la conoscenza del proprio territorio. Molti di coloro che realizzano le attività,
come ad esempio il CUAMM o la Fondazione Fenice, sono stati già beneficiari di contributi. Attestatane la
professionalità, la Fondazione ha deciso di avvalersi della loro collaborazione in AttivaMente, ottenendo così
il doppio risultato di offrire opportunità alle scuole e sostenere importanti realtà del territorio.
Progetto: Percorsi di Internazionalizzazione
Beneficiario: Università degli Studi di Padova
Sede: progetto di carattere internazionale
Web: www.economia.unipd.it
Erogazione: 80.000 euro
Importo totale del progetto: 80.000 euro
Referente interno: Alberto Bortolami
Descrizione: Il progetto è finalizzato a formare risorse umane provenienti dall’Ateneo, al fine di soddisfare
le esigenze di internazionalizzazione del mercato. La collaborazione si sviluppa su quattro ambiti principali:
stage internazionali, offerta didattica, formazione e ricerca. Tale progetto vede anche la collaborazione del
Gruppo Intesa Sanpaolo, limitatamente all’area stage internazionali.
La Fondazione, in particolare, finanzia 25 borse di stage indirizzate a studenti italiani che effettuano un
periodo di stage all’estero e a studenti Erasmus che manifestano l’intenzione di effettuare uno stage
in aziende locali. In aggiunta sostiene due corsi in lingua inglese dedicati a studenti Erasmus: “Italian
Entrepreneurship”, finalizzato a far conoscere le specificità del sistema imprenditoriale locale, e “Corso di
Lingua e Cultura italiana”.
Progetto: Agenda del docente
Beneficiario: Insegnanti delle due province di riferimento
Sede: Padova e Rovigo
Erogazione: 31.000 euro
Importo totale del progetto: 31.000 euro
Referente Interno: Marina Ottonello
Descrizione: Il progetto, attivo da alcuni anni, ha visto la realizzazione di oltre 13.000 copie dell’“Agenda
del Docente”, distribuita a tutti gli insegnanti degli istituti delle due province attraverso le filiali della Cassa
di Risparmio del Veneto.
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PROGETTI DI TERZI
Progetto: Sostegno alle attività della Scuola Galileiana di Studi Superiori per il quinquennio accademico
2009/2010 - 2013/2014
Beneficiario: Università degli Studi di Padova
Sede: Padova
Web: www.scuolagalileiana.unipd.it
Erogazione: 1.190.000 euro per l’a.a. 2009/2010
Importo totale del progetto: 6.150.000 euro nel quinquennio, completamente a carico della Fondazione
Descrizione: La Scuola Galileiana di Studi Superiori, nata dalla collaborazione tra l’Ateneo di Padova e la
Scuola Normale di Pisa e sin dall’inizio completamente sostenuta dalla Fondazione, è aperta agli studenti di
tutte le Facoltà dell’Università di Padova e offre cinque anni di Università d’eccellenza, con un percorso che
comprende laurea triennale e laurea magistrale, seminari e corsi integrativi tenuti da docenti di prestigio
internazionale, professori e tutors dedicati a speciali attività di formazione e orientamento.
Una grande opportunità che si apre per ventiquattro studenti, scelti in base a una rigorosa prova
d’ammissione, cui viene offerto vitto, alloggio e un pc personale, a condizione che il loro percorso di studio
sia impeccabile.
Progetto: Creazione di un ostello per i giovani
Beneficiario: Comune di Trecenta
Sede: Trecenta (RO)
Web: www.comune.trecenta.ro.it
Erogazione: 300.000 euro
Importo totale del progetto: 2.065.250 euro
Descrizione: Il progetto nasce dalla volontà di recuperare un ex edificio scolastico, situato nella frazione di
Sariano, per adibirlo ad ostello. Il Comune, infatti, data la posizione centrale occupata nell’alto Polesine, con
la futura bretella di collegamento alla rete autostradale della Valdastico, l’Ospedale di San Luca, il teatro,
l’approdo sul Canalbianco, il centro logistico canoe e il palazzetto dello sport, desidera creare una struttura
di accoglienza specialmente rivolta alla popolazione giovanile.
La ristrutturazione consentirà la creazione di un edificio capace di accogliere e offrire un servizio di ristorazione
a 50 persone. Il progetto presentato ha trovato il consenso e la condivisione di 23 Amministrazioni comunali
del circondario.
Progetto: Ulteriore stanziamento per il recupero della sede dell’Accademia dell’Artigianato Artistico
Beneficiario: Accademia Artigianato Artistico
Sede: Este (PD)
Web: www.accademiartigianato.it
Erogazione: 235.000 euro
Importo totale del progetto: 470.000 euro
Descrizione: L’Accademia dell’Artigianato Artistico, situata in un antico chiostro restaurato negli scorsi anni
grazie al sostegno della Fondazione, è una fondazione di partecipazione tra istituzioni pubbliche e private che
nasce nel 2003 con l’obiettivo di valorizzare culturalmente l’ambito dell’artigiano artistico, formare giovani
e stimolare l’evoluzione tecnica ed estetica dei mestieri artigianali. Organizza corsi specialistici sui metalli,
sulla tessitura, sul legno e sulla ceramica con artisti di fama internazionale, noti per la loro originalità e per
la singolarità delle tecniche usate.
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Progetto: Copertura di un campo da gioco polivalente con un’arcostruttura
Beneficiario: Comune di Padova
Sede: Padova
Web: www.padovanet.it
Erogazione: 150.000 euro
Importo totale del progetto: 317.000 euro
Descrizione: Il quartiere San Carlo, uno dei quartieri più popolati del Comune di Padova, negli ultimi anni
ha registrato un aumento della popolazione straniera e della percezione di insicurezza, oltre all’affievolirsi
del senso di appartenenza comunitario nei residenti. La Fondazione ha quindi deciso di sostenere con il
Comune la realizzazione di un’arcostruttura a copertura di un campo da gioco polivalente già esistente nel
parco Morandi. Tale intervento rappresenta la creazione di uno spazio aggregativo a servizio dei cittadini,
fruibile durante tutto l’anno: per la popolazione, un’occasione di riappropriarsi degli spazi urbani. L’aspetto
innovativo dell’intervento è la sinergia attivata tra alcuni settori del Comune (Servizi Sportivi, Servizi Scolastici
e Servizi Sociali) per far sì che la struttura venga sfruttata dalle scuole del quartiere e venga utilizzata per
fare formazione e avviamento allo sport.
Progetto: Progetto T.I.M.E. (Top Industrial Managers of Europe)
Beneficiario: Università degli Studi di Padova
Sede: Padova
Web: www.unipd.it/programmi/time/
Erogazione: 148.500 euro per la copertura del secondo anno all’estero di 27 studenti
Importo totale del progetto: 297.000 euro
Descrizione: L’Università di Padova è partner della Rete T.I.M.E (Top Industrial Managers for Europe)
istituita nel 1989 e trasformatasi in Associazione nel 1997. La rete ha l’obiettivo di realizzare percorsi
formativi di eccellenza che preparino tecnici e dirigenti industriali a svolgere la loro attività a livello europeo
e internazionale. Tali percorsi, formalizzati nell’ambito di accordi bilaterali tra i membri dell’associazione,
comportano la realizzazione di programmi didattici di doppio titolo, a livello di Laurea Magistrale in Ingegneria,
che prevedono due anni di permanenza degli allievi presso l’istituzione straniera e il conseguimento di un
numero di crediti formativi superiore rispetto a quello previsto per il conseguimento del titolo presso una
sola sede.
Progetto: Conosci la Costituzione
Beneficiario: Consorzio Università di Rovigo (CUR)
Sede: Rovigo
Web: www.unife.it/giurisprudenza-rovigo/scuolacostituzionale
Erogazione: 110.000 euro
Importo totale del progetto: 110.000 euro
Descrizione: Il progetto, giunto alla sua quarta edizione, ha previsto l’attivazione, per opera dell’Università
di Ferrara, di una Scuola di formazione per una consapevole cultura costituzionale che si è impegnata nella
realizzazione del corso “Conoscere la Costituzione”, rivolto a cittadini eterogenei per età, cittadinanza e
appartenenza politica. Della divulgazione del progetto sul territorio si è occupata l’associazione “Viva la
Costituzione”.
Progetto: Sistema Bibliotecario Provinciale 2010
Beneficiario: Provincia di Rovigo
Sede: Rovigo
Web: www.sbprovigo.it
Erogazione: 85.000 euro
Importo totale del progetto: 172.000 euro
Descrizione: La Provincia di Rovigo ha messo in rete, in questi anni, le biblioteche del Polesine. A tutt’oggi
sono 42 i Comuni polesani partecipanti al Sistema Bibliotecario Provinciale (pari all’88% sul totale) e 57
le biblioteche che partecipano all’iniziativa. Fiore all’occhiello dei servizi offerti dal sistema è il servizio di
interprestito gratuito fra le biblioteche, che di fatto offre ai cittadini la possibilità di attingere al patrimonio
librario di tutte le biblioteche aderenti.
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Progetto: Assegnazione di 6 borse di studio per l’anno scolastico 2011/2012
Beneficiario: Fondazione Intercultura Onlus
Sede: Siena
Web: www.intercultura.it
Erogazione: 75.000 euro
Importo totale del progetto: 75.000 euro
Descrizione: Intercultura promuove e organizza scambi ed esperienze interculturali, inviando ogni anno quasi
1500 ragazzi delle scuole secondarie a vivere e studiare per un anno all’estero, ospitati da famiglie del luogo,
e accogliendo nel nostro Paese altrettanti giovani di ogni nazione che scelgono di arricchirsi culturalmente
trascorrendo un periodo in Italia. La nostra Fondazione sostiene queste attività coprendo i costi di 6 borse di
studio da destinare a 4 studenti della provincia di Padova e a 2 studenti della provincia di Rovigo.
Progetto: Start Up 2011
Beneficiario: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
Sede: Rovigo
Web: www.ro.camcom.it/ www.polesineinnovazione.it
Erogazione: 65.000 euro
Importo totale del progetto: 107.000 euro
Descrizione: Il progetto viene svolto dall’Azienda Speciale della Camera di Commercio, Polesine Innovazione,
e ha lo scopo di sostenere la diffusione della cultura imprenditoriale nei giovani del territorio polesano
attraverso iniziative ludico-formative per i ragazzi delle scuole elementari e medie e percorsi formativi mirati
ai più grandi. A chi vuole creare una vera e propria impresa viene data assistenza mettendo a disposizione
servizi per avviarla. L’edizione 2011 del progetto si colloca in un piano di continuità rispetto allo “Start-up
Giovanile e Sportello Nuova Impresa 2009”, sostenuto anch’esso dalla Fondazione.
Progetto: Revisione e ottimizzazione dei servizi
Beneficiario: Consorzio Università di Rovigo (CUR)
Sede: Rovigo
Web: www.uniro.it
Erogazione: 60.000 euro
Importo totale del progetto: 60.000 euro
Descrizione: Il CUR, in considerazione del costante aumento del numero di iscritti e nella prospettiva di
un riordino della struttura logistica con la disponibilità di nuovi spazi e strutture, ha elaborato un progetto
biennale di revisione e ottimizzazione dei servizi offerti, che prevede, fra l’altro, l’analisi della situazione
logistica, dei servizi erogati e del personale attualmente impiegato, nonché la valutazione delle competenze
del personale dipendente.
Progetto: Sostegno alle attività sportive giovanili del Comune
Beneficiario: Comune di Correzzola
Sede: Correzzola (PD)
Web: www.correzzola.it
Erogazione: 60.000 euro
Importo totale del progetto: 60.000 euro
Descrizione: Realizzazione da parte del Comune di attività sportive giovanili nel palazzetto dello sport
realizzato dalla Fondazione nell’ambito del proprio Progetto Palestre.
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Progetto: Sostegno a un cantiere-scuola di restauro
Beneficiario: Istituto Veneto per i Beni Culturali
Sede: Venezia
Web: www.ivbc.it
Erogazione: 60.000 euro
Importo totale del progetto: 60.000 euro
Descrizione: L’Istituto Veneto per i Beni Culturali realizza corsi destinati a diplomati per la formazione
di restauratori per i beni culturali. Nel 2009/10 ha avviato un corso, approvato dalla Regione Veneto, che
ha previsto l’allestimento di un cantiere scuola presso l’oratorio di Santa Margherita a Padova, dove sono
state restaurate otto specchiature risalenti al XVIII secolo, affrescate a monocromo e raffiguranti angeli. Il
restauro, diretto dalla Soprintendenza competente, ha comportato 430 ore di lezione, pari a circa quattro
mesi di lavoro da parte degli studenti, guidati nell’attività quotidiana da un restauratore professionista e da
un tutor qualificato.
Progetto: Prosecuzione progetto “Studenti in città”
Beneficiario: Consorzio Università di Rovigo (CUR)
Sede: Rovigo
Web: www.uniro.it
Erogazione: 44.000 euro (contributo complessivo 2009-2010: 100.000 euro)
Importo totale del progetto: Il progetto, di durata biennale, prevedeva un costo complessivo di 100.000
euro.
Descrizione: Il progetto, promosso dal CUR, dalla Provincia e dal Comune di Rovigo, è incentrato
sull’accoglienza e l’integrazione degli studenti universitari nella vita cittadina, al fine di far circolare nuove
idee e attivare percorsi e servizi innovativi capaci di tradursi in risorse per l’intero territorio.
La realizzazione operativa del progetto è affidata a Tumbo, associazione culturale e sportiva rodigina che
nell’ambito del progetto ha organizzato attività sportive, conferenze e numerosi momenti di incontro per gli
studenti.
Progetto: Corso “Costituzionalismo e Democrazia”
Beneficiario: Università degli Studi di Padova
Sede: Padova
Web: www.unipd.it/scuolacostituzionale/index.htm
Erogazione: 40.000 euro
Importo totale del progetto: 40.000 euro
Descrizione: L’Università di Padova, in collaborazione con il Comune, l’Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova, ha attivato una Scuola di Cultura Costituzionale.
La Fondazione ha deciso di sostenere completamente i costi del primo corso realizzato, incentrato su
“Costituzionalismo e Democrazia”. L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, aveva il fine di promuovere la
conoscenza della Costituzione italiana tra i cittadini di ogni età, cittadinanza, professione, estrazione sociale
e appartenenza politica, attraverso un ciclo di incontri pubblici e lezioni accademiche.
Progetto: Sostegno alle attività sportive giovanili del Comune
Beneficiario: Comune di Monselice
Sede: Monselice (PD)
Web: www.comune.monselice.padova.it
Erogazione: 30.000 euro
Importo totale del progetto: 80.000 euro
Descrizione: Intervento destinato alla realizzazione da parte del Comune di attività sportive giovanili nel
palazzetto dello sport realizzato dalla Fondazione nell’ambito del proprio Progetto Palestre.			
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Progetto: Sostegno alle attività 2010
Beneficiario: Università Popolare Polesana degli Adulti e degli Anziani
Sede: Rovigo
Erogazione: 30.000 euro
Importo totale del progetto: 206.000 euro
Descrizione: L’Università Popolare Polesana si occupa di formazione continua: ha sede a Rovigo, è attiva in
ventiquattro Comuni del Polesine attraverso numerose sezioni. L’offerta didattica è ampia e fra le materie
classiche e i corsi riferiti al benessere fisico sono presenti anche argomenti di attualità, richiesti dagli stessi
alunni, quali l’educazione alla salute e la tutela dei consumatori.
La Fondazione apprezza la sua capacità di instaurare positivi processi di socializzazione nonché l’impegno
di coinvolgere anche le generazioni più giovani con l’obiettivo di creare legami e confronti fra generazioni
diverse.
Progetto: Adeguamento strutturale dell’aula didattica del Museo Nazionale Atestino
Beneficiario: Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Sede: Este (PD)
Web: www.atestino.beniculturali.it
Erogazione: 25.000 euro
Importo totale del progetto: 25.000 euro
Descrizione: La Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, emanazione del Ministero per i Beni e
le Attività Culturali, ha chiesto un sostegno alla Fondazione per mettere in sicurezza alcuni spazi del Museo
Archeologico di Este da dedicare ad aula didattica. La Fondazione ha aderito all’iniziativa anche perché il
Museo rientra tra i siti archeologici visitabili dalle scuole nell’ambito del progetto AttivaMente.
Progetto: Recupero di Villa Duodo Balbi Valier
Beneficiario: Società Rocca di Monselice s.r.l. di Monselice
Sede: Monselice (PD)
Web: www.castellodimonselice.it
Erogazione: 25.000 euro
Importo totale del progetto: 47.500 euro
Descrizione: La Società Rocca di Monselice è stata appositamente costituita da Enti pubblici con l’obiettivo
di salvaguardare i monumenti della Rocca da cui prende il nome. In particolare, la Società si è occupata
di un considerevole intervento di ristrutturazione di Villa Duodo Balbi Valier. Obiettivo della Società, infatti,
è quello di dare in locazione la Villa per fini culturali e di pubblica utilità. L’edificio, pur in ottimo stato
strutturale, necessitava ancora di alcuni interventi: il contributo della Fondazione ha messo un monumento
nella condizione di autosostenersi attraverso la fruizione da parte della collettività.
Progetto: Sostegno agli studenti del corso di Ingegneria Informatica, di cui è stata disposta la chiusura
anticipata
Beneficiario: Consorzio Università di Rovigo (CUR)
Sede: Rovigo
Web: www.uniro.it
Erogazione: 22.000 euro
Importo totale del progetto: 22.000 euro
Descrizione: Fondazione e Università di Padova hanno deciso di chiudere anticipatamente il corso di Laurea
in Ingegneria Informatica, che faceva parte dell’offerta formativa proposta dal polo universitario di Rovigo.
Pur essendo ottimi la preparazione offerta e l’inserimento nel mondo del lavoro, il numero di studenti iscritti
non giustificava le spese inevitabilmente elevate di un corso legato alle nuove tecnologie. Il CUR ha ritenuto
pertanto di predisporre alcune azioni a sostegno degli studenti ancora iscritti. Nello specifico, si tratta di
borse di studio per la mobilità presso i corsi di Padova e la conferma di sistemi di tutoraggio presso la sede
di Rovigo.
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Progetto: Sostegno alle attività sportive giovanili del Comune
Beneficiario: Comune di Porto Viro
Sede: Porto Viro (RO)
Web: www.comune.portoviro.ro.it
Erogazione: 20.000 euro
Importo totale del progetto: 60.000 euro
Descrizione: Intervento specificatamente destinato alla realizzazione da parte del Comune di attività sportive
giovanili nel palazzetto dello sport realizzato dalla Fondazione nell’ambito del proprio Progetto Palestre.
			
Progetto: Ristorante Didattico
Beneficiario: Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “Cipriani”
Sede: Adria (RO)
Erogazione: 20.000 euro
Importo totale del progetto: 26.000 euro
Descrizione: Il Ristorante Didattico è un vero e proprio ristorante aperto al pubblico in cui gli studenti
possono mettere in pratica quanto appreso a scuola.
Progetto: Rete Provinciale Informagiovani
Beneficiario: Provincia di Rovigo
Sede: Rovigo
Web: www.provincia.rovigo.it
Erogazione: 15.500 euro
Importo totale del progetto: 35.500 euro
Descrizione: L’Informagiovani è uno strumento indispensabile per orientare i giovani nelle scelte formative e
occupazionali e per stimolarli a impegnarsi in attività culturali. Il progetto vede il coinvolgimento di 26 Comuni
del territorio e la collaborazione della Cooperativa Sociale Area Rebus arl. La Provincia è impegnata nel
potenziamento e nella capillarizzazione del progetto sul territorio mettendo a disposizione sale informatiche
e multimediali che diventino spazi polivalenti di aggregazione e informazione.
Progetto: 29° edizione del Festival Nazionale del Teatro per i Ragazzi
Beneficiario: Istituto di Sperimentazione e Diffusione del Teatro per i Ragazzi
Sede: Padova
Web: www.teatroragazzi.com
Erogazione: 15.000 euro
Importo totale del progetto: 93.000 euro
Descrizione: Il Festival Nazionale del Teatro per i Ragazzi è stato il primo festival del suo genere in Italia.
Sostenuto dal 2001 dalla Fondazione, è nato dall’esigenza di stimolare nei giovani la creatività, l’autonomia
e il senso critico utilizzando tecniche innovative.
Si tratta di una manifestazione ampiamente riconosciuta per la qualità dell’opera svolta. Il Festival si è svolto
presso il Piccolo Teatro Don Bosco a Padova, tutti i fine settimana dal 25 settembre al 29 novembre 2010.
Al Festival si è affiancato il progetto “Il lunedì la scuola si fa teatro!”, che nei lunedì di novembre ha portato
direttamente nelle scuole della provincia di Padova alcuni degli spettacoli selezionati per il Festival.
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Progetto: Mostra Sperimentando 2010
Beneficiario: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Laboratori di Legnaro
Sede: Legnaro (PD)
Web: http://sperimentando.lnl.infn.it
Erogazione: 15.000 euro
Importo totale del progetto: 91.400 euro
Descrizione: Da alcuni anni la Fondazione sostiene la mostra “Sperimentando”, una manifestazione
divulgativa la cui finalità è avvicinare i giovani al mondo della scienza attraverso un percorso espositivo con
attività sperimentali che permettono una forte interattività. Fra i meriti di questa iniziativa si sottolinea il fatto
di essere frutto della collaborazione di vari Enti, quali i laboratori di Legnaro dell’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare, l’Università di Padova, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, il Comune di Padova, l’Associazione
per l’Insegnamento della Fisica e l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto. Inoltre, fra i collaboratori volontari
spiccano numerosi studenti di Istituti scolastici padovani.
L’edizione 2010, realizzata dal 19 aprile al 16 maggio, è stata incentrata sul tema dell’energia e dell’ambiente.
				
DELIBERE DI MINORE IMPORTO
Beneficiario: Associazione Levi Montalcini (PD)
Erogazione: 10.000 euro
Descrizione: Realizzazione di corsi di recupero destinati a studenti delle scuole medie in difficoltà per l’anno
scolastico 2010/2011
		
Beneficiario: Federazione Italiana Scuole Materne Padova - FISM
Erogazione: 10.000 euro
Descrizione: Affitto del padiglione della Fiera e acquisto di materiale d’allestimento finalizzato alla
realizzazione dell’evento denominato “Sbandus - La città del gioco” all’interno dell’Exposcuola
				
Beneficiario: Università degli Studi di Padova (Centro di Ateneo per i Musei - CAM)		
Erogazione: 10.000 euro
Descrizione: Realizzazione della mostra denominata “Biodiversità”
Beneficiario: Istituto Comprensivo di Occhiobello (RO)			
Erogazione: 9.000 euro
Descrizione: Completamento del Laboratorio Scientifico in dotazione alla Scuola Media di Ficarolo
Beneficiario: 6° Istituto Comprensivo Statale Bruno Ciari di Padova
Erogazione: 8.000 euro
Descrizione: Acquisto di libri per le biblioteche delle scuole primarie				
				
Beneficiario: Liceo Ginnasio “Tito Livio” (PD)
Erogazione: 7.000 euro
Descrizione: Realizzazione della terza edizione del “Certamen Livianum”
				
Beneficiario: Accademia dei Concordi (RO)
Erogazione: 5.000 euro
Descrizione: Sostegno alle attività culturali promosse dall’Accademia dei Concordi, con particolare
riferimento all’organizzazione della giornata internazionale di studi dedicata alla commemorazione dello
scienziato rodigino Enrico Marchi
			
Beneficiario: Associazione Progetto Formazione Continua (PD)
Erogazione: 5.000 euro
Descrizione: Sostegno alle attività culturali svolte dall’Associazione per l’anno 2010
Beneficiario: Istituto Comprensivo Statale Adria Due - Adria (RO)
Erogazione: 5.000 euro
Descrizione: Acquisto di giochi finalizzati ad attrezzare il giardino esterno della scuola dell’infanzia “G. di
Vittorio” di Adria
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Beneficiario: Comune di Ariano Polesine (RO)
Erogazione: 4.000 euro
Descrizione: Implementazione libraria e multimediale della Biblioteca Comunale
Beneficiario: 5° Istituto Comprensivo Donatello (PD)
Erogazione: 4.000 euro
Descrizione: Realizzazione del Laboratorio di Logogenia per l’anno scolastico 2010/2011
Beneficiario: Arciconfraternita di S. Antonio (PD)
Erogazione: 3.500 euro
Descrizione: Sostegno alla realizzazione della XXXVI edizione del Premio “Bontà S. Antonio di Padova” in
memoria di Andrea Alfano
Beneficiario: Istituto Comprensivo Rovigo 1 (RO)
Erogazione: 3.500 euro
Descrizione: Apertura di uno sportello di consulenza, per alunni con problemi di sordità e per la formazione
di docenti e di operatori sul metodo della Logogenia
Beneficiario: Istituto Tecnico Agrario Statale “O. Munerati” - Sant’Apollinare (RO)
Erogazione: 3.500 euro
Descrizione: Prosecuzione del Progetto Logogenia
Beneficiario: Associazione Patavina Cultura e Sport (PD)
Erogazione: 3.000 euro
Descrizione: Implementazione e aggiornamento della Biblioteca dello Sport per l’anno 2010
				
Beneficiario: Associazione Culturale “Studio D” (PD)
Erogazione: 3.000 euro
Descrizione: Realizzazione di un progetto didattico finalizzato alla conoscenza del nuovo Museo Archeologico
Nazionale di Fratta Polesine
Beneficiario: Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Padova
Erogazione: 3.000 euro
Descrizione: Realizzazione del progetto “La Cadetteria dei Vigili del Fuoco”, destinato agli alunni delle scuole
elementari
Beneficiario: Istituto Comprensivo Rovigo 2 (RO)
Erogazione: 3.000 euro
Descrizione: Realizzazione del progetto per l’integrazione degli alunni con difficoltà linguistiche e/o
comunicative, denominato “Comunicazione e inclusione”
				
Beneficiario: 7° Istituto Comprensivo Statale “S. Camillo” (PD)
Erogazione: 3.000 euro
Descrizione: Acquisto di un’apparecchiatura elettronica finalizzata all’insegnamento a distanza di un’alunna
disabile
Beneficiario: Istituto Professionale di Stato per i Servizi alberghieri e della Ristorazione “Pietro d’Abano” Abano Terme (PD)
Erogazione: 2.500 euro
Descrizione: Acquisto di libri, dvd e riviste per il potenziamento della biblioteca dell’Istituto			
Beneficiario: Istituto Comprensivo “Giorgio Perlasca” - Maserà (PD)
Erogazione: 2.500 euro
Descrizione: Realizzazione della “Biblioteca degli alunni” della scuola primaria “G. Mazzini”
Beneficiario: Istituto Tecnico Commerciale Maddalena - Adria (RO)
Erogazione: 2.500 euro
Descrizione: Realizzazione del progetto pilota “Tutor studenti” per l’anno scolastico 2010/2011		

Delibere 2010

17

Beneficiario: Istituto Tecnico Commerciale Statale “A. Gramsci” (PD)
Erogazione: 2.000 euro
Descrizione: Acquisto di libri di testo per lo svolgimento dell’attività didattica dell’Istituto presso la Casa
Penale Due Palazzi di Padova per l’anno scolastico 2010/2011
Beneficiario: Associazione Patavina Mathesis (PD)
Erogazione: 1.300 euro
Descrizione: Realizzazione della gara di matematica “Città di Padova 2010”

Arte e Attività culturali
PROGETTI PROPRI				
				
Progetto: Restauro di Palazzo Roncale
Sede: Rovigo
Web: www.fondazionecariparo.it
Erogazione: 1.600.000 euro
Importo totale del progetto: 3.000.000 euro
Descrizione: Nel maggio 2010 la Fondazione ha approvato la realizzazione degli interventi di restauro e
adeguamento di Palazzo Roncale a Rovigo, di proprietà della società strumentale Auxilia spa. L’intervento
sarà funzionale a un utilizzo pubblico degli spazi recuperati, che potranno essere destinati ad attività
convegnistica, ma anche aperti per eventi espositivi, in collegamento con le mostre organizzate a Palazzo
Roverella, tenuto conto della vicinanza dei due edifici.
Progetto: Mostra “Guariento e la Padova Carrarese”
Sede: Palazzo del Monte di Pietà - Padova
Web: www.mostraguariento.it
Erogazione: 1.500.000 euro (a valere sulle disponibilità del 2011)
Importo totale del progetto: 1.500.000 euro
Referente interno: Alessia Vedova, Alessandra Veronese, Claudia Zaramella
Descrizione: Evento espositivo ospitato a Palazzo del Monte di Pietà a Padova dal 16 aprile al 31 luglio
2011 dedicato a Guariento di Arpo, uno degli esponenti più importanti del Trecento padovano. La mostra,
tappa principale di un percorso espositivo che coinvolge tutta la città di Padova, rappresenta una complessa
operazione culturale realizzata in collaborazione con il Comune e la Diocesi di Padova per la riscoperta del
“Secolo d’oro” della città.
Progetto: Mousikè - I Concerti della Fondazione
Sede: province di Padova e Rovigo
Erogazione: 520.000 euro
Importo totale del progetto: 520.000 euro
Referente interno: Roberto Fioretto
Descrizione: Diciassettesima edizione dell’annuale rassegna di concerti nelle province di Padova e Rovigo. I 32
eventi musicali in programma dal 14 ottobre 2010 all’11 giugno 20011 hanno avuto luogo prevalentemente
in teatri chiese e ville restaurati dalla Fondazione.
Progetto: Mostra “L’Ottocento elegante. Arte in Italia Arte in Italia nel segno di Fortuny, 1860 - 1890”
Sede: Palazzo Roverella - Rovigo
Web: www.ottocentoelegante.it
Erogazione: 300.000 euro (contributo complessivo 2010-2011: 800.000 euro)
Importo totale del progetto: 800.000 euro
Referente interno: Enrica Crivellaro, Alessia Vedova, Claudia Zaramella
Descrizione: Evento espositivo svoltosi a Palazzo Roverella a Rovigo dal 29 gennaio al 12 giugno 2011. La
Mostra promossa da Fondazione, Comune di Rovigo e Accademia dei Concordi ha ripercorso la storia di
tre decenni di pittura che raccontano grandi speranze, euforia e fiducia avviati, e per certi versi attivati,
dall’unificazione del Regno d’Italia.
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Progetto: Acquisto arredi per la Casa della Rampa Carrarese
Web: www.fondazionecariparo.it
Erogazione: 150.000 euro
Importo totale del progetto: 150.000 euro
Descrizione : Acquisto di arredi da ufficio per la Casa della Rampa Carrarese, immobile di proprietà della
società strumentale Auxilia, acquistato con l’obiettivo di farlo diventare un Centro Culturale a servizio della
città di Padova, fornendo spazi e servizi ad associazioni culturali che già svolgono attività di alta cultura nel
territorio.
Progetto: Piano strategico per lo sviluppo del turismo in Polesine
Sede: provincia di Rovigo
Erogazione: 138.000 euro
Importo totale del progetto: 138.000 euro
Referente interno: Alessandra Veronese
Descrizione: Progetto triennale avviato nel 2010 in collaborazione con la Provincia di Rovigo, l’Ente Parco
Delta del Po e la Camera di Commercio di Rovigo per valorizzare le potenzialità turistiche del territorio
polesano.
Progetto: Convegno e mostra “Pietro Bembo e le arti”
Sede: Padova
Erogazione: 125.000 euro per la realizzazione del convegno (contributo complessivo 2010-2012: 1.500.000
euro)
Importo totale del progetto: 1.500.000 euro
Referente interno: Claudia Zaramella
Descrizione: Dal 24 al 26 febbraio 2011 si è svolto a Padova un convegno internazionale propedeutico alla
realizzazione di una mostra dedicata alla figura di Pietro Bembo (1470-1547) che con la sua leggendaria
collezione d’arte contribuì a rendere Padova uno dei maggiori centri culturali d’Europa nel ‘500. Sia il
convegno che l’evento espositivo, programmato a Palazzo del Monte di Pietà a Padova per il 2013, sono
realizzati in collaborazione con il Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio.
Progetto: Archivio storico Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
Sede: provincia di Padova
Erogazione: 100.000 euro
Importo totale del progetto: 150.000 euro
Referente interno: Donatella Caliaro
Descrizione: Acquisizione e valorizzazione dell’archivio storico della Cassa di Risparmio di Padova e
Rovigo.
Progetto: Mostra “L’Italia e il restauro del Magnifico Cratere. Capolavori del Museo Nazionale di Belgrado”
Sede: Palazzo del Quirinale - Roma
Referente interno: Silvia Parolin
Erogazione: 75.000 euro
Importo totale del progetto: 140.000 euro
Descrizione: Evento espositivo svoltosi dal 10 dicembre 2010 al 6 febbraio 2011 nella Sala delle Bandiere
del Palazzo del Quirinale a Roma. La mostra, promossa dalla Presidenza della Repubblica Italiana in
collaborazione con la Fondazione e con Intesa Sanpaolo, è stata un’occasione per esporre il Magnifico Cratere
di Trebenište al termine del suo restauro. Il prezioso manufatto bronzeo, datato tra il VI e l’inizio del V secolo
a.C. e di proprietà del Museo Nazionale di Belgrado, è stato studiato e restaurato dalla Soprintendenza
Speciale per i Beni Archeologici di Roma con il contributo della Fondazione.
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Progetto: Monografia sulla Casa della Rampa Carrarese
Web: www.fondazionecariparo.it
Erogazione: 45.350 euro
Importo totale del progetto: 45.350 euro
Referente interno: Alessandro Zattarin
Descrizione: Primo volume della nuova collana realizzata dalla Fondazione in collaborazione con Skira
Editore, che sarà formata da monografie sui tesori d’arte restaurati col sostegno della Fondazione nelle
province di Padova e Rovigo. Ogni monografia si comporrà di due parti: descrizione storico-artistica e
descrizione del restauro. Questo libro (128 pagine, 160 immagini a colori) è dedicato all’ex Palazzo Anselmi,
edificio acquistato dalla società strumentale Auxilia e ribattezzato “Casa della Rampa Carrarese” dopo che il
restauro ha fatto scoprire le tracce di una rampa di collegamento al Traghetto, il passaggio sopraelevato che
congiungeva la Reggia Carrarese col Castello di Padova.
Progetto: Segnavie - Orientarsi nel mondo che cambia
Sede: province di Padova e Rovigo
Web: www.segnavie.it
Erogazione: 30.000 euro (contributo complessivo 2009-2010: 343.800 euro)
Importo totale del progetto: 343.800 euro
Referente interno: Alessandra Veronese, Roberto Fioretto
Descrizione: Ciclo di 7 conferenze aperte alla cittadinanza che hanno coinvolto relatori di fama nazionale e
internazionale: Joaquìn Navarro-Valls, Alberto Alesina, Jaques Attali, Angelo Scola, Giuliano Amato, Dambisa
Moyo, Claudia Kemfert. L’edizione 2010 del progetto ha avuto come filo conduttore il tema della riscoperta
della centralità della persona in diversi settori dell’agire umano.
Progetto: Realizzazione di due concerti per “Un pianoforte per Padova”
Sede: Padova
Erogazione: 30.000 euro
Importo totale del progetto: 30.000 euro
Referente interno: Roberto Fioretto
Descrizione: Realizzazione dei concerti di Piotr Anderszewski (14 ottobre 2010) e Christian Zacharias (11
gennaio 2011), nell’ambito dell’iniziativa “Un pianoforte per Padova”, progetto realizzato in collaborazione
con gli Amici della Musica di Padova e avviato nel 2004 con l’acquisto da parte della Fondazione di un
pianoforte gran coda Steinway & Sons, messo a disposizione della città di Padova.
PROGETTI DI TERZI
Progetto: Riqualificazione dell’area retrostante il Museo Civico agli Eremitani per la realizzazione dell’ampliamento
del lapidarium e delle strutture di servizio del museo
Beneficiario: Comune di Padova
Sede: Musei Civici Eremitani di Padova
Web: www.padovanet.it
Erogazione: 1.150.000 euro
Importo totale del progetto: 4.450.000 euro
Descrizione: Il Comune di Padova intende avviare un importante intervento di ampliamento del Museo Civico
Eremitani nell’area retrostante (ex area orti conventuali), per sopperire ad alcune carenze funzionali della
struttura e per migliorare l’offerta di servizi per i visitatori. L’intervento permetterà di ampliare gli spazi,
oggi limitati, dedicati ai laboratori di restauro del Museo, creando un nuovo corpo di fabbrica e dotando il
Museo di un’area ristorazione e di un’aula didattica-laboratorio riservata alle scolaresche in visita. È prevista
infine la sistemazione dell’area esterna e la realizzazione di un nuovo chiostro all’interno del quale allestire
un lapidarium che permetta l’esposizione dei numerosi reperti al momento privi di idonea collocazione.
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Progetto: Restauro di Villa Vescovi a Luvigliano di Torreglia (PD) - integrazione del contributo
Beneficiario: FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano
Sede: Luvigliano di Torreglia (PD)
Web: www.fondoambiente.it
Erogazione: 500.000 euro (contributo complessivo 2006-2010: 1.500.000 euro)
Importo totale del progetto: 4.950.000 euro
Descrizione: Villa dei Vescovi nasce nel XVI secolo come residenza estiva dei vescovi di Padova; nel 1962 la
proprietà della Villa passa alla famiglia Olcese di Milano che la dona al FAI nel 2005. Gli importanti lavori
di recupero, che interessano l’intero complesso, sono stati avviati nel giugno del 2007 e la Fondazione ha
deciso di integrare il primo contributo deliberato nel 2006 con un nuovo stanziamento, ridefinendo quindi a
favore del FAI un impegno complessivo di 1.500.000 euro. Terminato il lungo restauro, la Villa verrà aperta
al pubblico: obiettivo del FAI è quello di utilizzare anche lo spazio antistante la Villa, per accogliere eventi
musicali e socio-culturali.
Progetto: Piano quinquennale di riorganizzazione della Biblioteca del Seminario
Beneficiario: Seminario Vescovile “San Pio X” di Rovigo
Sede: Biblioteca del Seminario di Rovigo
Erogazione: 305.000 euro
Importo totale del progetto: 350.000 euro
Descrizione: Il piano di riorganizzazione segue il completamento dei lavori del complesso “Angelo Custode”,
ristrutturato col sostegno della Fondazione (750.000 euro). L’iniziativa riguarda un patrimonio bibliografico
di circa 130mila volumi, con catalogazione a cura del Sistema Bibliotecario Provinciale di Rovigo, d’intesa
con l’Accademia dei Concordi per la parte comune. Alla catalogazione saranno affiancati l’acquisto di
nuovi volumi e la digitalizzazione dei testi, con l’aggiunta, a partire dal terzo anno, della catalogazione
dei fondi speciali (“cinquecentine”, stampe) e con la realizzazione collaterale di iniziative di promozione e
valorizzazione della Biblioteca, compresa la redazione di una guida su supporto informatico e cartaceo.
Progetto: Ristrutturazione della nuova sede dell’Archivio Storico - completamento
Beneficiario: Comune di Adria (RO)
Sede: Archivio Storico del Comune, nuova sede di via Retratto
Erogazione: 300.000 euro (contributo complessivo 2008-2010: 409.000 euro)
Importo totale del progetto: 490.000 euro
Descrizione: Il Comune di Adria, a partire dal 2006, ha intrapreso iniziative per la tutela del proprio
patrimonio storico cartaceo, dando avvio alla realizzazione di una struttura che ospitasse l’Archivio nella
sua interezza. Nel 2007 sono terminati i lavori riferiti al primo stralcio del progetto, con la realizzazione di
3 nuovi vani; il secondo stralcio prevede la costruzione di altri due locali, che completeranno l’Archivio, e
di locali tecnici e di servizio, insieme all’installazione dell’impianto elettrico e di un impianto di rilevazione
automatica antincendio.
Progetto: Catalogazione delle edizioni del XVIII secolo (“settecentine”)
Beneficiario: Seminario Vescovile di Padova
Sede: Biblioteca del Seminario di Padova
Web: www.seminariopadova.it
Erogazione: 250.000 euro
Importo totale del progetto: 488.750 euro
Descrizione: Il progetto, redatto dal Seminario di Padova in collaborazione con il CAB - Centro di Ateneo per
le Biblioteche dell’Università di Padova, costituisce il coronamento dei due progetti in precedenza sostenuti
dalla Fondazione per le “cinquecentine” e le “seicentine” (iniziative felicemente concluse e presentate alla
comunità scientifica nel corso di apposite giornate di studi). Il Settecento è stato il secolo d’oro non solo
della Biblioteca, ma anche della Tipografia del Seminario: i volumi da catalogare ammontano a 25mila unità,
per 6 anni di lavoro stimato. Il sostegno della Fondazione si riferisce al primo triennio.

Delibere 2010

21

Progetto: Programmazione degli eventi culturali del Comune di Rovigo per il 2010
Beneficiario: Comune di Rovigo
Sede: Rovigo
Web: www.comune.rovigo.it
Erogazione: 250.000 euro
Importo totale del progetto: 500.000 euro
Descrizione: Oltre alle tradizionali rassegne “Delta Blues” e “Vetrina Danza”, il Comune di Rovigo ha
programmato una serie di iniziative rivolte ai giovani, come il “Teatro Ragazzi”, in grado di coinvolgerli in
percorsi culturali di accertata valenza formativa: partendo dalle anteprime di opere liriche la programmazione
rivolta ai giovani si è arricchita di spettacoli di teatrodanza, di prove aperte ai concerti, di letture di grandi
classici e di esecuzioni aperte ai più piccoli.
Progetto: Recupero della Casa Canonica della Parrocchia di Crespino - lavori di completamento del restauro
precedente
Beneficiario: Parrocchia SS. Martino e Severo Vescovi
Sede: Crespino (RO)
Erogazione: 250.000 euro
Importo totale del progetto: 604.000 euro
Descrizione: La Parrocchia di Crespino ha eseguito una parte dei lavori di recupero della Casa Canonica
grazie a un contributo della Conferenza Episcopale Italiana e a un primo contributo della Fondazione. I lavori
di consolidamento statico hanno interessato il tetto dell’edificio, le facciate, i solai del primo e del secondo
piano e i soffitti in legno. La Parrocchia ha quindi elaborato un ulteriore progetto per completare il recupero
dell’edificio, che ospiterà un museo di libri antichi, quadri e oggetti sacri di proprietà della Parrocchia e una
biblioteca aperta al pubblico. Il progetto prevede il recupero funzionale della parte di edificio che ospiterà,
al piano terra, la biblioteca e la sala lettura e, al primo piano, il museo.
Progetto: Restauro e risanamento conservativo di un edificio di proprietà della Parrocchia di Monselice da
destinare ad attività culturali
Beneficiario: Parrocchia S. Giuseppe Operaio di Monselice
Sede: Monselice (PD)
Erogazione: 250.000 euro
Importo totale del progetto: 2.000.000 euro
Descrizione: la Parrocchia di Monselice ha avviato i lavori di ristrutturazione dell’antica canonica della pieve
di S. Giustina. Una parte dell’edificio, che è composto da tre corpi di fabbrica, ha ambienti che potrebbero
essere destinati ad attività culturali e servizi per il pubblico. Nella parte che aprirà al pubblico verranno
quindi ricavati una piccola sala riunioni, uno spazio espositivo destinabile a mostre temporanee, servizi per i
visitatori del percorso monumentale delle Sette Chiese e del Mastio Federiciano e un belvedere aperto sulla
città di Monselice.
Progetto: Consolidamento e restauro degli elementi lapidei della facciata principale della Basilica di
Sant’Antonio
Beneficiario: Veneranda Arca di S. Antonio in Padova
Sede: Padova
Web: www.arcadelsanto.org
Erogazione: 200.000 euro
Importo totale del progetto: 250.000 euro
Descrizione: In seguito alla caduta di alcuni frammenti lapidei per distacco dalla cornice di cimasa della
loggetta posta sulla facciata principale della Basilica di S. Antonio, la Veneranda Arca del Santo ha attivato
le opportune verifiche di stabilità degli elementi lapidei ornamentali della facciata, a tutela dei fedeli. Dopo
i sopralluoghi effettuati dai tecnici incaricati, che hanno evidenziato una situazione preoccupante della
facciata, è stato allestito con urgenza un ponteggio protettivo e sono stati avviati i lavori di consolidamento.
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Progetto: Iniziative per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia
Beneficiario: ACRI - Associazione tra le Casse di Risparmio Italiane e Fondazioni
Web: www.acri.it
Erogazione: 200.000 euro
Importo totale del progetto: 40.000.000 euro
Descrizione: L’ACRI, formalmente interessata dal prof. Giuliano Amato, Presidente del Comitato nazionale
dei Garanti per le Celebrazioni del 150° dell’Unità, ha coinvolto le diverse Fondazioni bancarie del territorio
nazionale per sostenere il programma delle celebrazioni, che ha riguardato l’intero Paese e contemplato
diverse iniziative, quali il restauro di opere, la risistemazione di aree o edifici, l’organizzazione di singoli
eventi e mostre di ampio respiro.
Progetto: Padova Carrarese
Beneficiario: Comune di Padova
Sede: Padova
Web: www.padovanet.it
Erogazione: 200.000 euro
Importo totale del progetto: 220.000 euro
Descrizione: L’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova ha organizzato alcune attività culturali per
l’anno 2011, per promuovere il recupero del Castello dei Carraresi. Tali iniziative si collegano alla mostra
Il Guariento e la Padova carrarese promossa dalla Fondazione in collaborazione con lo stesso Comune. Le
manifestazioni prevedono, tra l’altro, una mostra sulla civiltà carrarese, con itinerari didattici e una serie di
spettacoli collegati.
Progetto: Allestimento museale della restaurata Casa Matteotti
Beneficiario: Comune di Fratta Polesine (RO)
Sede: Casa Matteotti a Fratta Polesine
Web: www.comune.frattapolesine.ro.it
Erogazione: 180.000 euro
Importo totale del progetto: 216.000 euro
Descrizione: Casa Matteotti, immobile di proprietà dell’Accademia dei Concordi di Rovigo, è stata
recentemente restaurata dal Comune di Fratta Polesine. Per valorizzare l’edificio e promuovere attività
culturali connesse alla figura di Giacomo Matteotti, il Comune ha presentato un progetto di allestimento
museale che prevede il restauro e la ricollocazione dei mobili originali al piano terra e al primo piano e la
realizzazione di un percorso museale dal piano terra al sottotetto, con sale di proiezione e consultazione,
postazioni multimediali e pannelli esplicativi.
Progetto: Restauro e ricollocazione nell’Oratorio di S. Rocco del dossale d’altare di Tiziano Minio e recupero
delle superfici affrescate della parete di fondo della Sala del Capitolo
Beneficiario: Comune di Padova - Musei Civici
Sede: Padova
Web: www.padovacultura.padovanet.it/musei
Erogazione: 150.000 euro
Importo totale del progetto: 150.000 euro
Descrizione: Il dossale d’altare con San Rocco tra le Sante Barbara e Lucia è un pregevole manufatto
cinquecentesco in stucco che adornava la parete di fondo della sala al piano superiore dell’Oratorio di San
Rocco a Padova. Lo scopo del progetto è quello di compiere uno studio sull’altare, restaurarlo e ricollocarlo
nel luogo originario. L’intervento prevede anche il restauro dei due grandi riquadri della parete di fondo
dell’Oratorio, raffiguranti S. Lucia dinanzi al giudice, S. Lucia fa l’elemosina, e della Fede e della Pietà dipinte
nel 1559 da Stefano dall’Arzere sulle parete laterali. Il restauro degli affreschi prevede la messa in sicurezza
dell’intonaco in fase di caduta, operazioni di pulitura e consolidamento, la rimozione di stuccature e di
elementi inidonei, operazioni di stuccatura, reintegrazione e protezione superficiale. L’Oratorio di San Rocco
è di proprietà del Comune di Padova.
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Progetto: Revisione e integrazione degli affreschi della parete sud della Cappella Ovetari presso la chiesa dei
Santi Filippo e Giacomo agli Eremitani
Beneficiario: Diocesi di Padova
Sede: Padova
Web: www.diocesipadova.it
Erogazione: 144.000 euro
Importo totale del progetto: 144.000 euro
Descrizione: La Fondazione ha sostenuto l’importante progetto di recupero della Cappella Ovetari che
ha permesso di ricollocare sulla parete sud e sulla parete nord della Cappella i frammenti degli affreschi
distrutti dai bombardamenti della seconda guerra mondiale. Poiché l’effetto visivo della parete sud (la prima
a ricevere i frammenti) era meno apprezzabile rispetto all’effetto ottenuto per la parete nord eseguita più di
recente, è stato progettato un nuovo intervento che ha permesso di verificare l’accompagnamento cromatico
delle due pareti e di ricollocare 300 frammenti ancora a disposizione.
Progetto: Rassegne Villeggiando e Cultura in scena - edizione 2010
Beneficiario: Provincia di Padova
Sede: provincia di Padova
Web: www.padovanet.it
Erogazione: 140.000 euro
Importo totale del progetto: 263.360 euro
Descrizione: L’Amministrazione provinciale di Padova ha promosso anche per il 2010 i tradizionali
appuntamenti culturali. La rassegna Villeggiando è un cartellone di teatro, musica, danza e cabaret riferito ai
mesi estivi e distribuito nei piccoli centri del territorio provinciale, mentre Cultura in scena è una manifestazione
di durata annuale, caratterizzata per il 2010 dalla presenza di artisti veneti conosciuti e apprezzati su scala
nazionale e internazionale. I Comuni coinvolti in Villeggiando 2010 sono stati 72. Come di consueto, il prezzo
del biglietto è stato devoluto ad associazioni di volontariato. Il sostegno della Fondazione si riferisce a
Villeggiando e alla seconda parte di Cultura in scena, programmata per l’autunno.
Progetto: Ampliamento dell’aula maggiore di Palazzo Angeli
Beneficiario: Comune di Rovigo
Sede: Rovigo
Web: www.comune.rovigo.it
Erogazione: 120.000 euro
Importo totale del progetto: 120.000 euro
Descrizione: Il Comune di Rovigo ha proseguito con le opere di recupero a nuova sede universitaria di Palazzo
Angeli, grazie a un precedente stanziamento di 3.100.000 euro deliberato dalla Fondazione. Con il nuovo
contributo di 120.000 euro la Fondazione ha inteso migliorare ulteriormente gli spazi dedicati all’attività
didattica del CUR - Consorzio Università di Rovigo.
Progetto: Restauro e messa in sicurezza degli esterni della Basilica di San Pietro a Roma
Beneficiario: Fabbrica di San Pietro in Vaticano
Sede: Roma - Vaticano
Erogazione: 100.000 euro
Importo totale del progetto: 2.300.000 euro
Descrizione: La Fabbrica di San Pietro in Vaticano ha intrapreso l’opera di restauro e messa in sicurezza
degli esterni della Basilica di San Pietro. La spesa per le opere viene sostenuta con un contributo concesso
dall’ENI e da alcune fondazioni di origine bancaria, nello specifico Fondazione Cariplo, Compagnia di San
Paolo, Fondazione Cariverona, Fondazione CRT e Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.
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Progetto: Rassegna Tra ville e giardini - edizione 2010
Beneficiario: Provincia di Rovigo
Sede: provincia di Rovigo
Web: www.provincia.rovigo.it
Erogazione: 100.000 euro
Importo totale del progetto: 200.000 euro
Descrizione: La Provincia di Rovigo ha promosso l’XI edizione della rassegna Tra ville e giardini. Itinerario di
danza e musica nelle ville e corti del Polesine, manifestazione tradizionalmente sostenuta dalla Fondazione a
partire dal 2002. La rassegna è sempre stata accolta da un grande successo di pubblico: la rassegna del
2010 si è svolta, come di consueto, nel periodo estivo (mesi di giugno, luglio, agosto) con il coinvolgimento
di 18 Comuni, per altrettanti appuntamenti culturali (musica, danza, teatro di strada) che hanno avuto luogo
in siti prestigiosi e ameni del territorio polesano.
Progetto: Mostra Giorgione a Padova
Beneficiario: Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale, Venezia
Sede: Padova, Musei Civici, ottobre-dicembre 2010
Erogazione: 100.000 euro
Importo totale del progetto: 272.000 euro
Descrizione: La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto ha presentato un progetto
espositivo dedicato a Giorgione e ai suoi rapporti con Padova e incentrato, in particolare, sulla leggendaria
fondazione della città e sulla sua vocazione tradizionalmente e apertamente antiveneziana. Il progetto
intende offrire, per la prima volta, una ricostruzione complessiva dei legami storici, culturali e artistici che
il grande pittore intrattenne con la città di Padova tra il XV e il XVI secolo. La mostra è stata realizzata dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali in collaborazione con il Comune di Padova a partire dal 15 ottobre,
nell’ambito delle celebrazioni per il quinto centenario della morte di Giorgione.
Progetto: Copertura provvisoria dei resti antichi del ninfeo (antico edificio sacro) nell’area archeologica di via
Scavi e viale Stazione a Montegrotto Terme (PD)
Beneficiario: Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
Sede: Montegrotto Terme (PD)
Erogazione: 80.000 euro
Importo totale del progetto: 80.000 euro
Descrizione: Il progetto Aquae Patavinae nasce nel 2005 dall’idea di connettere le aree archeologiche di
Montegrotto Terme in un’unica rete di fruizione e valorizzazione, per arrivare alla costituzione di un Museo
del Termalismo euganeo. Il progetto ha coinvolto la Soprintendenza per i Beni Archeologici, il Dipartimento
di Archeologia dell’Università di Padova e il Comune di Montegrotto. L’ultimo sviluppo dell’iniziativa prevede
la creazione di un parco archeologico connesso con il Parco Regionale dei Colli Euganei: la soluzione
prospettata dalla Soprintendenza e accolta dalla Fondazione è quella di realizzare una copertura provvisoria
che consenta di proteggere parte delle strutture antiche di via Scavi, in attesa di cominciare i restauri.
Progetto: Programma di celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia
Beneficiario: Provincia di Rovigo
Sede: Rovigo città e provincia
Web: www.provincia.rovigo.it
Erogazione: 75.000
Importo totale del progetto: 112.000
Descrizione: Il Comitato di Valorizzazione della Repubblica, costituito dalla Prefettura di Rovigo su disposizione
del Ministero dell’Interno, ha elaborato un programma di mostre, conferenze, convegni, rievocazioni storiche
per celebrare i 150 anni dell’Unità d’Italia. Il calendario prevede manifestazioni a partire dal 14 marzo
2011, con il coinvolgimento del CUR, della Provincia di Rovigo, dell’Accademia dei Concordi, dell’Archivio di
Stato di Rovigo e dell’Associazione Culturale Minelliana, insieme ad alcuni Comuni polesani. Considerata la
complessa macchina organizzativa, l’Ente capofila sarà la Provincia di Rovigo, a cui sarà erogato il contributo
della Fondazione.
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Progetto: Restauro e manutenzione urgente della Chiesa Parrocchiale di S. Benedetto Abate
Beneficiario: Parrocchia S. Benedetto Abate - Padova
Sede: Padova
Erogazione: 50.000 euro
Importo totale del progetto: 183.700 euro
Descrizione: La chiesa di San Benedetto Abate deve essere sottoposta a lavori urgenti di straordinaria
manutenzione e restauro. Le opere da eseguire prevedono il risanamento del manto di copertura, il
trattamento del portale di legno e della facciata e alcune opere di manutenzione straordinaria dell’impianto
di riscaldamento. Le condizioni della copertura sono critiche soprattutto a causa di infiltrazioni d’acqua che
negli ultimi mesi hanno causato il crollo di un esteso tratto del controsoffitto nel corridoio del sottotetto e il
gocciolamento abbondante di acqua nella navata destra della chiesa.
Progetto: Il Palazzo della Ragione di Padova. La decorazione pittorica e scultorea, a cura di Annamaria Spiazzi:
acquisto di 500 copie del volume
Erogazione: 30.000 euro
Importo totale del progetto: 30.000 euro
Descrizione: La Fondazione ha sostenuto questa iniziativa editoriale a seguito dell’importante intervento per
il restauro delle facciate di Palazzo della Ragione, bene di assoluto spicco e prestigio artistico, architettonico,
storico e civile. Si tratta del secondo acquisto di volumi dedicati a Palazzo della Ragione, dopo quello della
pubblicazione di Signumpadova, intitolata Il Palazzo della Ragione. La storia, l’architettura, il restauro, a cura
di Ettore Vio.
Progetto: Intervento di straordinaria manutenzione della copertura di alcune cellette del Monastero dell’Eremo
Camaldolese Monte Rua
Beneficiario: Eremo Camaldolese Monte Rua - Torreglia (PD)
Sede: Monte Rua - Torreglia
Erogazione: 30.000 euro
Importo totale del progetto: 66.468 euro
Descrizione: Il Monastero ha origine nella prima metà del XIV secolo. Le cellette sono gli edifici caratteristici
dell’Eremo Camaldolese, nei quali i monaci passano gran parte della loro giornata. Alcune di esse sono in
pessimo stato di manutenzione e con evidenti infiltrazioni d’acqua piovana; l’intervento prevede quindi il
rifacimento completo delle coperture di sei cellette.
Progetto: Realizzazione di due progetti celebrativi in memoria del poeta Marino Marin e dell’archeologo
Francesco Girolamo Bocchi
Beneficiario: Comune di Adria (RO)
Sede: Adria (RO)
Web: www.comune.adria.ro.it
Erogazione: 25.000 euro
Importo totale del progetto: 30.950 euro
Descrizione: Il Comune di Adria ha programmato due iniziative culturali, l’una dedicata al poeta adriese
Marino Marin nel 150° anniversario della nascita, l’altra dedicata all’archeologo Francesco Girolamo Bocchi
nel 200° anniversario della morte. Il progetto dedicato a Marino Marin è rivolto alle scuole di Adria e prevede
una pubblicazione, un ciclo di conferenze e un concorso (elaborato grafico o testo, a commento di una
poesia a scelta) con premiazione degli elaborati migliori. Il secondo progetto comprende la trascrizione degli
Annali adriesi, a firma di Giuseppe Pastega, la catalogazione e digitalizzazione dell’epistolario di Bocchi e
l’organizzazione di una giornata di studi in collaborazione con il Gruppo Archeologico Adriese.
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Progetto: Allestimento di un Museo dedicato all’eccidio dei 43 martiri di Villamarzana
Beneficiario: Comune di Villamarzana (RO)
Sede: Villamarzana
Web: www.comune.villamarzana.ro.it
Erogazione: 25.000 euro
Importo totale del progetto: 59.450 euro
Descrizione: Il Comune di Villamarzana, in collaborazione con il Comune di Castelguglielmo e con il
coinvolgimento della Regione Veneto, della Provincia di Rovigo e dell’Ufficio Scolastico Provinciale, ha
programmato l’istituzione di un Centro di documentazione sugli eccidi nazifascisti, in memoria dei 43
giovani che furono fucilati a Villamarzana il 15 ottobre 1944. Il Centro di documentazione è stato allestito
presso la casetta adiacente al monumento ai martiri di Villamarzana: l’allestimento comprende, oltre a lavori
di ordinaria manutenzione dell’immobile, una parte espositiva (cimeli appartenuti alle vittime e ricostruzione
audiovisiva dell’eccidio) e una parte archivistica (pannelli, documenti, testimonianze).
Progetto: Rinnovo del contributo ordinario per l’anno 2010
Beneficiario: Fondazione Palazzo Pretorio di Cittadella (PD)
Sede: Cittadella (PD)
Web: www.fondazionepretorio.it
Erogazione: 25.000 euro
Importo totale del progetto: 55.500 euro
Descrizione: La Fondazione partecipa al fondo di dotazione della Fondazione Palazzo Pretorio nel Comune di
Cittadella, sostenendone le attività culturali con contributi annuali, previo inoltro del programma degli eventi
espositivi e del bilancio preventivo.
Progetto: Feste e tradizioni popolari in Polesine, a firma di Francesco Sprocatti: acquisto di 600 copie del volume
Erogazione: 22.000 euro
Importo totale del progetto: 22.000 euro
Descrizione: Acquisto di volumi nell’ambito di un programma di interventi per la valorizzazione della cultura
e della storia locale anche attraverso il sostegno a iniziative editoriali di particolare significato.
Progetto: Padova Aprile Fotografia: VI edizione
Beneficiario: Comune di Padova
Sede: Padova
Web: www.padovanet.it
Erogazione: 15.000 euro
Importo totale del progetto: 15.000 euro
Descrizione: Per il sesto anno consecutivo il Comune di Padova ha organizzato la rassegna Padova Aprile
Fotografia, che nel 2010 ha riguardato il rapporto tra fotografia e cinema, con due mostre dedicate a due
grandi registi: Carlo Mazzacurati e Krzysztof Kieslowski.
Progetto: Rassegna Internazionale del Teatro Classico Antico “Città di Padova”
Sede: Padova
Web: www.padovanet.it
Erogazione: 15.000 euro
Importo totale del progetto: 15.000 euro
Descrizione: L’annuale Rassegna Internazionale del Teatro Classico Antico “Città di Padova”, organizzata
dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova in collaborazione con l’Associazione Culturale “Centro
Studi Teatrali Tito Livio”, ha visto nel 2010 allestimenti scenici da Sofocle, Euripide, Plauto, Aristofane, curati
dalle scuole medie superiori di tutta Italia (Licei di Padova, Este, Torino, Latina, Cosenza, Palermo), con la
partecipazione di un Istituto proveniente da una città gemellata con Padova. L’edizione 2010 si è svolta a
maggio presso il nuovo Centro Culturale di via Altinate.
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Progetto: Restauro dell’Oratorio di Sant’Anna - integrazione del contributo
Beneficiario: Comune di Legnaro (PD)
Sede: Legnaro (PD)
Web: www.comune.legnaro.pd.it
Erogazione: 15.000 euro (contributo complessivo 2008-2010: 82.000 euro)
Importo totale del progetto: 200.000 euro
Descrizione: Il contributo ha permesso al Comune di eseguire alcuni interventi aggiuntivi rispetto al progetto
originario, come il miglioramento della pavimentazione interna e la sostituzione delle parti deteriorate della
copertura dell’edificio. L’intervento complessivo prevede anche il recupero delle superfici esterne della chiesa
(elementi lapidei decorativi), degli intonaci esterni, delle superfici interne e delle decorazioni pittoriche.
				
Progetto: Enciclopedia Filosofica: conversione online
Beneficiario: Fondazione Centro Studi Filosofici di Gallarate
Sede: Padova
Web: www.unigre.it
Erogazione: 15.000 euro
Importo totale del progetto: 46.800 euro
Descrizione: La realizzazione dell’Enciclopedia Filosofica (12 tomi, più un tomo di Indici) è stata sostenuta
insieme a Fondazione Cariplo e Fondazione Cassamarca. L’Editore Bompiani ha concesso l’autorizzazione a
rendere consultabile l’intera Enciclopedia sul sito web della Pontificia Università Gregoriana: il nostro Ente ha
quindi ritenuto di sostenere tale conversione on line. L’Editore ha inoltre approntato una ristampa dell’opera
in 20 tomi, per una tiratura di 30mila copie, raggiungendo un accordo con il «Corriere della Sera» per la
distribuzione in abbinamento col quotidiano dall’autunno 2010.
				
Progetto: Contributo per gli oneri di locazione del Teatro ai Colli
Beneficiario: Orchestra di Padova e del Veneto
Sede: Parrocchia di Brusegana (PD)
Erogazione: 12.000 euro
Importo totale del progetto: 36.000 euro
Descrizione: Al Comune di Padova, rispettivamente per il 2008 e per il 2009, era stato riconosciuto un
contributo di 12.000 euro finalizzato alla copertura delle spese di locazione del Teatro ai Colli, immobile di
proprietà della Parrocchia di Brusegana (PD), sede delle attività di studio e di prove dell’Orchestra di Padova
e del Veneto. L’Orchestra ha segnalato alla Fondazione la necessità di rinnovare il contributo per l’anno
2010, ottenendo l’erogazione diretta della quota per garantire maggiore celerità e regolarità al pagamento
dell’affitto.
Progetto: Restauro degli affreschi della Cappella dei Contrari della Chiesa di S. Maurelio - integrazione del
contributo
Beneficiario: Parrocchia S. Maurelio di Sariano di Trecenta (RO)
Sede: Sariano di Trecenta (RO)
Erogazione: 10.000 euro (contributo complessivo 2007-2010: 90.000 euro)
Importo totale del progetto: 161.000 euro
Descrizione: Completamento del restauro della Cappella dei Contrari. La chiesa di San Maurelio venne
realizzata nel 1704. I frammentari affreschi ancora presenti risalgono a epoche diverse.
DELIBERE DI MINORE IMPORTO
Beneficiario: Ente Nazionale Francesco Petrarca (PD)
Erogazione: 10.000 euro
Descrizione: Contributo ordinario per l’anno 2010
Beneficiario: Comune di Castelnovo Bariano (RO)
Erogazione: 10.000 euro
Descrizione: Istituzione di due borse di studio per la valorizzazione del patrimonio archeologico dell’alto
Polesine
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Beneficiario: Comune di Fratta Polesine (RO)
Erogazione: 10.000 euro
Descrizione: Realizzazione della IX edizione di “Fratta carbonara. Rievocazione Storica e Banchetto
Carbonaro”
Beneficiario: Comune di Rovigo
Erogazione: 9.600 euro
Descrizione: Ristampa aggiornata di 3.000 copie della guida al Tempio della Rotonda
Beneficiario: Programma Editoriale - Interventi Diretti
Erogazione: 8.000 euro
Descrizione: Per il rinnovo di 400 abbonamenti della rivista Padova e il suo territorio
Beneficiario: Fondazione Centro Universitario Padovano (PD)
Erogazione: 7.500 euro
Descrizione: Realizzazione di un evento musicale presso la Chiesa di Santa Caterina in Padova
Beneficiario: Fondazione Ugo e Olga Levis Onlus (VE)
Erogazione: 7.000 euro
Descrizione: Realizzazione di un evento musicale presso la Chiesa di San Francesco in Padova
Beneficiario: Associazione Culturale Minelliana (RO)
Erogazione: 7.000 euro
Descrizione: Sostegno alla pubblicazione del volume Il bastone di Esculapio. La storia dell’ordine dei medici
e odontoiatri della Provincia di Rovigo, in occasione del centenario dell’istituzione dell’Ordine provinciale dei
medici chirurghi e odontoiatri di Rovigo
Beneficiario: Società Dante Alighieri - Comitato di Padova
Erogazione: 6.500 euro
Descrizione: Sostegno a una tradizionale iniziativa della Dante Alighieri
Beneficiario: Comune di Adria (RO)
Erogazione: 6.000 euro
Descrizione: Allestimento della mostra archeologica presso il Museo Nazionale di Adria, all’interno del
Progetto Europeo “Amber Expedition” La spedizione dell’ambra).
Beneficiario: Provincia di Rovigo
Erogazione: 6.000 euro
Descrizione: Stampa di 1.000 copie della seconda edizione aggiornata del volume “Garibaldi e in Polesine”,
a cura di Laura Fasolin e Sergio Garbato
Beneficiario: Centro Polesano Studi Storici Archeologici Etnografici (RO)
Erogazione: 5.200 euro
Descrizione: Sostegno all’attività culturale del Centro per il 2010
Beneficiario: Associazione Culturale Minelliana (RO)
Erogazione: 5.000 euro
Descrizione: Per la realizzazione della IX edizione del festival Regionale di Musica e Cultura Popolare “Ande
Bali e Cante 2010”
Beneficiario: Comune di Gaiba (RO)
Erogazione: 5.000 euro
Descrizione: Realizzazione del progetto di tutela e valorizzazione del patrimonio archivistico della Scuola
primaria di Gaiba
Beneficiario: Comune di Padova
Erogazione: 4.050 euro
Descrizione: sostegno alla cerimonia di inaugurazione dell’Orologio di Piazza dei Signori
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Beneficiario: Associazione Musicale “F. Venezze” (RO)
Erogazione: 4.000 euro
Descrizione: sostegno alla stagione concertistica 2010 dell’Associazione
Beneficiario: Basilica di S. Giustina - Biblioteca Centro Giovanile (PD)
Erogazione: 4.000 euro
Descrizione: Arricchimento e aggiornamento librario della Biblioteca del Centro Giovanile di S. Giustina per
l’anno 2010
Beneficiario: Associazione Culturale Minelliana (RO)
Erogazione: 3.000
Descrizione: Per la pubblicazione di una Guida agli affreschi delle Ville di Fratta Polesine (Villa Badoer e Villa
Grimani Molin Avezzù)
Beneficiario: Conservatorio Statale di Musica “Francesco Venezze” (RO)
Erogazione: 3.000 euro
Descrizione: Per la realizzazione di un Concerto in occasione del 64° anniversario della fondazione della
Repubblica
Beneficiario: Comune di Canda (RO)
Erogazione: 3.000 euro
Descrizione: Realizzazione del Festival della letteratura recitata
Beneficiario: Società Concerti Antonio Buzzolla - Adria (RO)
Erogazione: 3.000 euro
Descrizione: Realizzazione di 6 concerti all’interno della stagione concertistica della Società per l’anno
2010.
Beneficiario: Comune di Taglio di Po (RO)
Erogazione: 3.000 euro
Descrizione: Sostegno alla manifestazione “Buon compleanno Delta”
Beneficiario: Associazione Italiana Cultura Classica di Padova
Erogazione: 2.100 euro
Descrizione: Per la realizzazione della XXII edizione del concorso “Federico Viscidi”
Beneficiario: Comune di Monselice (PD)
Erogazione: 2.100 euro
Descrizione: Per la realizzazione del premio letterario “Città di Monselice 2010”
Beneficiario: Comune di Canaro (RO)
Erogazione: 2.000 euro
Descrizione: Realizzazione della XXVI edizione del Premio di Poesia “Cosmo d’Oro”.
Beneficiario: Fondazione Libro Aperto (RA)
Erogazione: 1.800 euro
Descrizione: Acquisto copie di un volume di scritti di Cavour, nel 150° anniversario dell’Unità d’Italia
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Salute e Ambiente
Salute
BANDI E IMPEGNI PROGRAMMATICI
Bando: Mezzi di Primo Soccorso 2009
Beneficiario: province di Padova e Rovigo
Sede: Padova e Rovigo
Web: www.fondazionecariparo.it
Erogazione: 117.000 euro
Importo totale del progetto: 1.617.000 euro
Referente interno: Cristiana Farsura
Descrizione: Obiettivo dell’iniziativa, rivolta ai soggetti operanti nel settore socio-sanitario, è stato quello di
rispondere alle principali esigenze provenienti dalle province di Padova e Rovigo, con riferimento alle attività
di emergenza-urgenza sanitaria.
Rientravano nel progetto l’acquisto di automezzi per il pronto intervento (ambulanze di tipo A, di tipo B e
auto mediche) e l’acquisto di attrezzature medico-sanitarie funzionali alle attività di pronto intervento.
L’integrazione di 117.000 euro deliberata nel 2010 ridefinisce l’importo complessivo del progetto, approvato
nel 2009, in complessivi 1.617.000 euro.
Elenco beneficiari:
Azienda Ospedaliera di Padova
1 ecografo cardivascolare (per l’Unità Complessa di Pronto Soccorso)
(per l’Unità Complessa di Pronto Soccorso)
1 capnografo portatile (per l’Unità Complessa di Pronto Soccorso)

€
€
€

42.000
17.000
4.000

Azienda Ulss 15 di Cittadella (PD)
1 ambulanza di Tipo A (per l’Ospedale di Cittadella)

€

78.000

Azienda Ulss 16 di Padova
1 ambulanza di Tipo A (per l’Ospedale di Piove di Sacco)		€
78.000
3 automediche per l’Azienda ULSS 16 di Padova		€ 105.000
3 defibrillatori per la dotazione delle 3 automediche		€
60.000
2 ventilatori polmonari per l’elisoccorso SUEM 118		€
30.000
1 ecografo cardiovascolare portatile (per il Pronto Soccorso di Piove di Sacco)		€
46.000
2 sistemi di monitoraggio dedicati i pazienti in età pediatrica
(per il Pronto Soccorso di Piove di Sacco)		€
41.000
1 laringoscopio flessibile (per il Pronto Soccorso di Piove di Sacco)		€
17.000
1 defibrillatore manuale (per il Pronto Soccorso di Piove di Sacco)
€
20.000
Cooperativa Antoniana di Camposampiero (PD)
1 ambulanza di Tipo A (dotata di termoculla neonatale)

€

80.000

Croce Rossa di Padova
2 ambulanze di Tipo A

€

156.000

Croce Verde di Padova
3 ambulanze di Tipo A		€

234.000

Impegno programmatico
Stanziamento: 1.360.000 euro
Descrizione: stanziamento programmatico per interventi socio-sanitari nella provincia di Padova
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PROGETTI DI TERZI
Progetto: Acquisto di una PET/MR da destinare all’Unità Operativa di Medicina Nucleare
Beneficiario: Azienda Ospedaliera di Padova
Sede: Padova
Web: www.sanita.padova.it
Erogazione: 5.160.000 euro
Importo Totale del progetto: 5.300.000 euro
Descrizione: L’apparecchiatura PET/RM, rispetto al tradizionale tomografo CT/PET, permetterà di ottenere le
seguenti innovazioni in campo medico-sanitario: acquisizione delle immagini a elevato dettaglio morfologico
unificata a una risonanza magnetica che sia in grado di caratterizzare la natura dei tessuti esplorati; forte
riduzione dell’esposizione dei pazienti a radiazioni ionizzanti, in quanto la nuova apparecchiatura unificata
non emette radiazioni di questo tipo; utilizzo anche in campo pediatrico come metodica di riferimento nelle
indagini per determinare l’estensione del tumore e delle sue metastasi (stadiazione) di numerose neoplasie
e nella valutazione della risposta alla terapie radianti e farmacologiche, tenendo conto che la Medicina
Nucleare padovana è nota in campo internazionale e nazionale per gli studi in campo pediatrico.
Progetto: Prosecuzione del progetto di Telemedicina
Beneficiario: Aziende ULSS 18 e ULSS 19
Sede: Rovigo e Adria (RO)
Web: www.azisanrovigo.it; www.ulss19adria.veneto.it
Erogazione: 1.000.000 euro (contributo complessivo 2010-2011: 2.000.000 euro)
Importo totale del progetto: 4.000.000 euro
Descrizione: Alla luce dei positivi risultati ottenuti grazie al sostegno della Fondazione per l’avvio del Progetto
Telemedicina nel triennio 2006/2008, l’Ente ha ritenuto di sostenere la prosecuzione del progetto, che prevede
l’attivazione di sistemi di telesoccorso e di teleassistenza e la creazione di un collegamento informatico
tra i medici di base del territorio di riferimento e le Aziende ULSS, le quali gestiranno direttamente le reti
informatiche e le informazioni che verranno trasmesse relativamente agli utenti, attraverso la creazione di
servizi on-line diretti al cittadino. L’elemento chiave del programma è costituito dal fascicolo socio sanitario
elettronico, che, attraverso la condivisione del dato assistenziale da parte degli operatori autorizzati, potrà
supportare la continuità delle cure e dei servizi erogati ai cittadini, ponendoli al centro dei processi di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.
Progetto: Prosecuzione del progetto di Telemedicina
Beneficiario: Azienda ULSS 15
Sede: Cittadella (PD)
Web: www.ulss15.pd.it
Erogazione: 1.500.000 euro
Importo totale del progetto: 2.800.000 euro
Descrizione: Alla luce dei positivi risultati ottenuti grazie al sostegno della Fondazione per l’avvio del Progetto
Telemedicina nel triennio 2006/2008, l’Ente ha ritenuto di sostenere la prosecuzione del progetto, che prevede
il potenziamento della rete informatica interna ed esterna alle strutture dell’Azienda ULSS, l’attivazione di un
processo di Migrazione del Sistema di Reparto e Sviluppo del Fascicolo Sanitario Elettronico (permettendo
un collegamento informatico con i Medici di Medicina Generale del territorio di riferimento, con la messa
in rete di tutte le informazioni relative al paziente) e il rinnovo delle attrezzature attraverso l’acquisto di un
ecografo digitale da destinare alla Medicina dell’Ospedale di Cittadella, provvisto di interfaccia che favorisca
il collegamento con la struttura ospedaliera di Camposampiero.
Progetto: Attivazione di un Servizio di Emodinamica presso il Presidio Ospedaliero di Este (PD)
Beneficiario: Azienda ULSS 17
Sede: Monselice (PD)
Web: www.ulss17.it
Erogazione: 850.000 euro
Importo Totale del progetto: 2.251.738 euro
Descrizione: La realizzazione del nuovo servizio sanitario permetterà di ottimizzare un percorso diagnosticoterapeutico riguardante i pazienti affetti da sindrome coronarica acuta o cronica che attualmente sono
costretti a cercare risposte sanitarie presso altre strutture ospedaliere, anche di province diverse.
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Progetto: Implementazione dell’attività di oncologia medica presso l’Ospedale di Adria (RO)
Beneficiario: Azienda ULSS 19
Sede: Adria (RO)
Web: www.ulss19adria.veneto.it
Erogazione: 300.000 euro
Importo Totale del progetto: 620.000 euro
Descrizione: L’intervento di implementazione prevede l’attivazione di un ambulatorio presso il Dipartimento di
Medicina e Cardiologia dell’Ospedale di Adria, finalizzato alla gestione in loco dei trattamenti chemioterapici
più semplici, dei normali problemi legati al trattamento (tossicità lievi, terapie di supporto, ricoveri brevi)
e alla creazione di una rete telematica per la gestione dei dati dei pazienti in modo che siano accessibili
dai vari ospedali del territorio di riferimento. I casi più specialistici e più impegnativi verranno demandati
alla struttura ospedaliera dell’Azienda ULSS 18 di Rovigo. Qualora il paziente necessiti di ricovero ordinario
secondo la valutazione del medico oncologo, gli verrà garantito il trasferimento immediato presso l’Unità
Operativa di Medicina oppure, nei casi più complessi, presso l’Unità Operativa di Oncologia dell’Ospedale
di Rovigo.
Progetto: Casa S. Chiara, alloggio/hospice per malati oncologici terminali e per malati di Aids: ampliamento
Beneficiario: Istituto Suore Elisabettine di Padova
Sede: Padova
Web: www.casasantachiara.org
Erogazione: 250.000 euro
Importo totale del progetto: 500.000 euro
Descrizione: L’ampliamento dell’immobile Casa Santa Chiara è stato necessario per il reperimento di nuovi
spazi finalizzati al continuo miglioramento del servizio di accoglienza e assistenza extraospedaliera offerto ai
malati di AIDS e ai malati oncologici terminali, unitamente al supporto ai loro familiari da parte dell’Istituto.
L’hospice, gestito dalla Suore Elisabettine, è convenzionato con l’ULSS 16 di Padova: attualmente accoglie
12 persone e garantisce l’erogazione di servizi socio-assistenziali sanitari in regime residenziale; l’obiettivo
principale è offrire una struttura a carattere familiare.
Progetto: Acquisto di attrezzature sanitarie per l’Unità Operativa di ostetricia, ginecologia a otorinolaringoiatria
dell’Ospedale di Adria (RO)
Beneficiario: Azienda ULSS 19
Sede: Adria (RO)
Web: www.ulss19adria.veneto.it
Erogazione: 200.000 euro
Importo totale del progetto: 257.000 euro
Descrizione: Le attrezzature oggetto dell’intervento sono le seguenti:
- Ecografo provvisto della doppia dimensione Tridimensionale (3D) e Quadridimensionale (4D), che rispetto
all’ecografo tradizionale permette di analizzare il feto da tutti i piani dello spazio (lunghezza, larghezza e
profondità) attraverso l’utilizzo della terza dimensione (3D), mentre tramite la quarta dimensione (4D) è
possibile visionarne i volumi in movimento;
- Laser CO2, strumentazione innovativa in campo medico-chirurgico, che può essere utilizzata presso le Unità
Operativa di Ostetricia e Ginecologia per la cura delle frequenti patologie del collo dell’utero e nel trattamento
endoscopico delle endometriosi, mentre presso l’ Unità Operativa di Otorinolaringoiatria è indicata per tutte
le patologie laringee, incluse le patologie neoplastiche e preneoplastiche del cavo orofaringeo e l’asportazione
di neoformazioni cutanee al volto.
Progetto: Sostegno alle attività di formazione del personale medico e infermieristico ospedaliero per l’anno 2010
Beneficiario: F.I.T.O.T - Fondazione per l’incremento dei trapianti d’organo e di tessuti
Sede: Padova
Web: www.fitot.it
Erogazione: 120.000 euro
Importo Totale del progetto: 460.000 euro
Descrizione: F.I.T.O.T ha proposto la realizzazione, anche per l’anno 2010, di un articolato programma di
formazione finalizzato alla riqualificazione e all’aggiornamento del personale medico e infermieristico delle
strutture ospedaliere del Veneto, impegnato nel procurement e nel trapianto di organi.
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Progetto: Sviluppo di una piattaforma informativa per il miglioramento della donazione e del trapianto di cornea
Beneficiario: Fondazione Banca degli Occhi - Onlus
Sede: Zelarino (VE)
Web: www.fbov.org
Erogazione: 80.000 euro
Importo Totale del progetto: 395.000 euro
Descrizione: Progetto biennale relativo alla creazione di una piattaforma elettronica informativa, il cui utilizzo
permetterà il miglioramento dei servizi e delle attività della Fondazione Banca degli Occhi, aumentando
l’efficacia delle attività di donazione e di trapianto in Veneto e nelle altre regioni e riducendo la possibilità di
errori e potenziali reazioni avverse sui pazienti. L’iniziativa prevede la ridefinizione del flusso informativo e
dell’architettura software di Fondazione Banca degli Occhi, attraverso lo sviluppo di programmi ad hoc per la
gestione di tutte le fasi della donazione e del trapianto; inoltre, tutti gli operatori saranno dotati di strumenti
hardware adeguati per favorire l’automatizzazione delle attività.
Progetto: Realizzazione del progetto biennale denominato “Donazione e trapianto di cornea: valutazione di
un nuovo modello organizzativo nelle province di Padova e Rovigo”
Beneficiario: Fondazione Banca degli Occhi - Onlus
Sede: Zelarino (VE)
Web: www.fbov.org
Erogazione: 60.000 euro
Importo Totale del progetto: 90.000 euro
Descrizione: Progetto-pilota che rappresenta un nuovo modello organizzativo per l’individuazione e selezione
precoce dei donatori di tessuti oculari; l’ottimizzazione dei tempi e delle tecniche di prelievo; la verifica degli
effetti sul numero dei donatori selezionati; la verifica delle qualità dei tessuti e dei risultati del trapianto.
Le fasi del modello sopra descritto troveranno attuazione attraverso il coinvolgimento del personale del
Coordinamento Locale delle Aziende ULSS 18 di Rovigo e 17 di Este-Monselice, che avrà il compito di
individuare e selezionare il donatore di tessuti oculari, provvedendo in tempi brevi a verificare i presupposti
medico-legali e ad effettuare il prelievo dei tessuti oculari.
Progetto: Acquisto di un ecografo da destinare a un nuovo ambulatorio dedicato alla prevenzione oncologica
Beneficiario: Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori - LILT
Sede: Padova
Web: www.legatumori.it
Erogazione: 51.120 euro
Importo totale del progetto: 100.000 euro
Descrizione: La Lega Italiana contro i tumori è un Ente pubblico su base associativa che opera senza fini di
lucro da circa 80 anni su tutto il territorio nazionale sotto la vigilanza del Ministero della Salute, collaborando
con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, gli enti impegnati in campo oncologico. La sezione di Padova
dell’Associazione è riconosciuta come Onlus ed è attiva sul territorio da oltre 30 anni attraverso l’operato di
medici e di volontari. La lotta contro i tumori si svolge su tre fronti: la prevenzione primaria (stili e abitudini
di vita); quella secondaria (promozione di una cultura della diagnosi precoce); l’attenzione verso il malato,
la sua famiglia, la riabilitazione e il reinserimento sociale. Tenendo conto che le richieste sono destinate ad
aumentare e che gli ambulatori esistenti non sono sufficienti ad esaudire la richiesta degli utenti, l’Associazione
ha individuato un nuovo spazio idoneo presso la Casa di Accoglienza realizzata dall’Associazione Padova
Ospitale grazie anche al determinante contributo della Fondazione.
Progetto: Realizzazione del Secondo Congresso Nazionale sulla Medicina di Genere
Beneficiario: Centro Studi Nazionale su Salute e Medicina di Genere
Sede: Padova
Erogazione: 50.000 euro
Importo Totale del progetto: 142.200 euro
Descrizione: Prosecuzione del Primo Congresso Nazionale sulla Medicina di Genere che si è tenuto nel 2009
anche grazie al contributo della Fondazione. La prima edizione ha rappresentato l’inizio di un processo di
sensibilizzazione dando origine a studi e progetti di ricerca sulla specifica materia e fondando inoltre lo
stesso Centro Studi sulla Medicina di Genere a carattere multidisciplinare a Padova. Il Secondo Congresso
Nazionale sulla Medicina di Genere ha visto la realizzazione collaterale di alcuni specifici corsi di formazione
sull’argomento rivolti a personale medico e infermieristico.
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DELIBERE DI MINORE IMPORTO
Beneficiario: Associazione CEAV - Cancro e Assistenza Volontaria di Padova
Erogazione: 7.500 euro
Descrizione: Realizzazione del progetto di Formazione CEAV per l’anno 2010
Beneficiario: Azienda ULSS 18 di Rovigo
Erogazione: 7.500 euro
Descrizione: Sostegno a una borsa di studio a un medico oncologo/oncoematologo per l’organizzazione e
l’attivazione del progetto mirato all’assistenza domiciliare per il malato
Beneficiario: Azienda ULSS 19 di Adria
Erogazione: 6.000 euro
Descrizione: Sostegno al progetto “Conoscere i pericoli... per evitarli. Affrontare il Primo Soccorso e il BSL
(Basic Life Support)”
Beneficiario: Associazione Noi e Il Cancro - Volontà di Vivere Onlus (PD)
Erogazione: 4.800 euro
Descrizione: Attivazione di un servizio di consulenza nutrizionale e psicosomatica individuale e di gruppo
per persone che stanno affrontando la malattia oncologica
Ambiente
BANDI E IMPEGNI PROGRAMMATICI
Impegno programmatico
Stanziamento: 2.100.000 euro
Descrizione: stanziamento programmatico finalizzato alla realizzazione di piste ciclabili e di iniziative di
mobilità ecosostenibile nella provincia di Padova
PROGETTI DI TERZI
Progetto: Realizzazione del secondo stralcio dell’itinerario ciclabile intercomunale tra Adige e Po
Beneficiario: Comune di Fratta Polesine (RO)
Sede: Fratta Polesine (RO)
Web: www.comune.frattapolesine.ro.it
Erogazione: 637.000 euro
Importo Totale del progetto: 2.799.972 euro
Descrizione: Il progetto prevede la collaborazione tra i seguenti Comuni della provincia di Rovigo: Lendinara,
Villanova del Ghebbo, Fratta Polesine (Comune capofila e soggetto attuatore degli impegni nei confronti della
Regione Veneto), Pincara, Villamarzana, Frassinelle, Arquà Polesine e Polesella. L’iniziativa sarà caratterizzata
dalla realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo circa 31,4 Km, articolato in diversi interventi che si
svilupperanno su strade arginali esistenti dell’Adigetto e del Canalbianco.
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Progetto: Completamento del Giardino di Cristallo nel Parco d’Europa
Beneficiario: Comune di Padova
Sede: Padova
Web: www.padovanet.it
Erogazione: 300.000 euro
Importo Totale del progetto: 643.000 euro
Descrizione: Il Giardino di Cristallo nasce nel 2005 per ospitare la più importante collezione italiana di piante
succulente provenienti da diverse parti del mondo. La struttura è sorta all’interno del Parco d’Europa come
luogo ove sia possibile approfondire la conoscenza della natura e del giardinaggio e preservare esemplari
di notevole mole e bellezza di molte specie quali aloe, agavi, euforbie e altre specie tipiche della flora che
popola le regioni desertiche della terra. La struttura esistente necessita di essere completata attraverso
alcuni interventi grazie ai quali si potrà dare spazio a un percorso espositivo interno e ad altre funzioni
complementari (didattiche, di promozione della botanica e del giardinaggio in genere) con allestimento
di spazi per il ristoro e l’incontro. L’obiettivo sarà quello di rendere il Giardino di Cristallo un punto di
riferimento delle iniziative per il verde nella città di Padova.
Progetto: Realizzazione dell’evento “Terre d’Acqua. Natura, cultura, economia, tradizione”
Beneficiario: Regione Veneto
Sede: Venezia
Web: www.regione.veneto.it
Erogazione: 50.000
Importo totale del progetto: 360.000 euro
Descrizione: Evento promosso dalla Regione Veneto in collaborazione con Slow Food Italia, presso il polo
fieristico di Rovigo, focalizzato sull’importanza dell’acqua come risorsa fondamentale per l’umanità. La
manifestazione ha inteso far conoscere con chiarezza e trasparenza il mondo dei Delta, dalla cultura alle
tradizioni e alle diverse produzioni agroalimentari, puntando alla valorizzazione e al riconoscimento della
loro qualità intrinseca. Oltre agli addetti ai lavori, l’evento ha coinvolto i giovani attraverso la partecipazione
attiva di alcune scuole.
DELIBERE DI MINORE IMPORTO
Beneficiario: Fondazione Fontana Onlus (PD)
Erogazione: 6.000 euro
Descrizione: Realizzazione di una mostra e di un evento all’interno del percorso “World Social Agenda 2010”

Assistenza e tutela delle categorie deboli
BANDI E IMPEGNI PROGRAMMATICI
Bando: Progetto Sociale 2009
Sede: province di Padova e Rovigo
Web: www.fondazionecariparo.it
Referenti interni: Alberto Bortolami, Annamaria Pradel, Irene Sartore.
Erogazione: 8.040.000 euro (a valere su esercizio 2009)
Descrizione: Il progetto, articolato in 3 bandi (Progetto Socializzazione, Progetto Sostegno alla disabilità e
Progetto Integrazione), ha avuto come destinatari enti e istituzioni di natura pubblica o privata non profit,
compresi enti religiosi, associazioni e fondazioni, proprietari o gestori senza finalità di lucro di strutture
o servizi dedicati ad attività di socializzazione, assistenza, integrazione e inserimento socio-lavorativo,
nei tre seguenti filoni: “disabilità fisica e psichica”, “emarginazione e dipendenze”, “socializzazione e
aggregazione”.
La Fondazione ha sostenuto progetti per un massimo di 250.000 euro per opere edili, 100.000 euro per
acquisto arredi e attrezzature e 50.000 euro per l’attivazione di nuovi servizi. In ogni caso i contributi non
hanno superato il 50% del budget complessivo previsto dal progetto.
Il bando è stato pubblicato sul sito della Fondazione nel mese di luglio 2009; la scadenza per la presentazione
delle domande è stata fissata a fine ottobre 2009, mentre la chiusura dei lavori di selezione e comunicazione
dei risultati è avvenuta nel mese di aprile 2010.
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Elenco assegnazioni
Bando “Socializzazione e Aggregazione” - Acquisto Beni
Comune di Salara (RO)
Comune di Rubano (PD)

€
€

21.300
18.440

Bando “Socializzazione e Aggregazione” - Opere Edili
Fondazione Franceschetti - Di Cola di Adria (RO)
Associazione Fraternità e Servizio di Padova
Parrocchia Esaltazione della Santa Croce di Cervarese Santa Croce (PD)
Parrocchia S. Agostino Vescovo di Albignasego (PD)
Parrocchia SS Andrea e Colomba di Villa Estense (PD)
Parrocchia S. Martino di Casalserugo - Ronchi (PD)
Parrocchia S. Martino - Duomo di Piove di Sacco (PD)
Comune di Polverara (PD)
Parrocchia S. Giovanni Battista a Lissaro di Mestrino (PD)
Comune di Urbana (PD)
Parrocchia S. Biagio V.M. di Lendinara (RO)
Parrocchia SS Martino e Lamberto di San Giorgio delle Pertiche - Arsego (PD)
Comune di Arre (PD)
Comune di Maserà (PD)
Parrocchia S. Sofia di Lendinara (RO)
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù - San Giorgio delle Pertiche (PD)
Parrocchia Santa Giustina Vergine e Martire di Santa Giustina in Colle (PD)
Comune di Barbona (PD)
Parrocchia Santa Croce Este - Deserto d’Este (PD)
Comune di Bergantino (RO)
Comune di Papozze (RO)
Parrocchia S. Marco Evangelista (Padova)
Parrocchia S. Pio X (Padova)
Comune di Terrassa Padovana - frazione Arzercavalli (PD)
Comune di Correzzola - frazione di Civè (PD)
Parrocchia SS Marco e Daniele della frazione di Borgo S. Marco - Montagnana (PD)
Parrocchia S. Giorgio Martire di Bergantino (RO)
Parrocchia S. Antonio Abate di Piacenza d’Adige (PD)
Parrocchia S. Francesco d’Assisi di Taglio di Po - Mazzorno (RO)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

250.000
250.000
249.750
249.420
249.000
247.960
245.000
225.580
200.000
193.900
175.000
170.000
170.000
157.760
153.500
150.440
150.000
146.350
140.000
134.180
134.000
131.230
114.000
93.000
90.110
85.000
73.000
60.000
57.970

Bando “Sostegno alla disabilità” - Acquisto Beni
Istituto Tecnico Comm. e per Geometri per Sordi “G. A. Magarotto” di Padova:
Associazione “Noi per Voi” di Anguillara Veneta (PD)
ANFFAS Onlus Monselice (PD)

€ 100.000
€ 50.000
€ 25.000

Bando “Sostegno alla disabilità” - Opere edili
Fondazione Franchin Simon O.N.L.U.S. Montagnana (PD)
Azienda ULSS 19 Adria (RO)
Associazione “La Nostra Famiglia” (Padova)
Comune di Merlara (PD)
Parrocchia San Bernardo Abate di Cittadella (PD)
Organizzazione di Volontariato “ Gli Amici di Elena Onlus” (Rovigo)
Bando “Sostegno alla disabilità” - Attivazione nuovo servizio U.i.l.d.m. - Sezione di Padova (PD)
Associazione “Down Dadi” (Padova)
Fondazione Baccichetti per la Sindrome di Down (Padova)
Associazione Ottavo Giorno Onlus (Padova)
Associazione di Volontariato “Barriere Invisibili” di Taglio di Po (RO)
Fondazione la Grande Casa Onlus Cittadella (PD)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

250.000
231.750
223.870
179.930
120.680
60.000
50.000
50.000
48.700
38.000
31.500
21.000
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Bando “Integrazione” - Acquisto Beni
Circolo Auser Porto Viro (RO)
Bando “Integrazione” - Opere Edili
Comune di Lendinara (RO)
Associazione Fraternità di Betlemme - Vo’ Euganeo (PD)
Parrocchia di Santo Stefano Protomartire di Olmo di Bagnoli - Bagnoli di Sopra (PD)
Provincia Romana dell’Ordine della B.M.V. della Mercede - Padri Mercedari di Roma
Associazione “Comunità Papa Giovanni XXIII” di Cinto Euganeo (PD)
Associazione ”Solidarietà Delta” Porto Tolle (RO)
Bando “Integrazione” - Attivazione nuovo servizio
Associazione Culturale Abracalam (Padova)
Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Padova
NOI - Associazione Famiglie Padovane contro l’Emarginazione (Padova)
Istituto Comprensivo Statale di Vigodarzere (PD)
Parrocchia San Lazzaro (Padova)
Provincia di Rovigo
Associazione Granello di Senape (Padova)
Arcisolidarietà (Rovigo)
Associazione E-Sfaira (Padova)
ACAT Basso Polesine
Associazione Mimosa (Padova)
Organizzazione di volontariato Incontri di Trebaseleghe (Padova)
Associazione Gruppo R (Padova)
La Casa Azzurra aps (Padova)
La Fattoria in città Onlus (Padova)

€

68.600

€
€
€
€
€
€

250.000
249.740
160.820
136.130
93.000
88.650

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

50.000
50.000
50.000
49.870
48.250
42.000
40.000
37.500
34.000
28.000
22.870
22.500
18.360
18.000
15.000

Bando: Prima Infanzia 2010
Sede: Padova e Rovigo
Web: www.fondazionecariparo.it
Erogazione: 6.330.000 euro
Importo totale del progetto: 7.530.000 euro (di cui 30.000 euro quali oneri accessori)
Referente interno: Irene Sartore
Descrizione: Obiettivo del progetto è assicurare adeguato sostegno alle famiglie incrementando i servizi per
l’infanzia mediante interventi volti al miglioramento dell’offerta delle strutture educative (scuole dell’infanzia e
servizi per la prima infanzia) con sede nelle province di Padova e Rovigo. I progetti rientrano in una delle seguenti
tipologie: realizzazione di opere edili come costruzione, ampliamento, ristrutturazione o adeguamento di
strutture destinate all’uso, o acquisto di arredi interni e/o esterni, attrezzature e materiale ludico/didattico.
Lo stanziamento è stato così ripartito: 6.000.000 euro per il progetto riferito alle province di Padova e
Rovigo, 1.000.000 euro per interventi da realizzare nell’area urbana del Comune di Padova e 500.000 euro
da realizzare nell’area urbana del Comune di Rovigo.
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Progetto: Progetto Cooperative e Imprese Sociali
Sede: Padova e Rovigo
Web: www.fondazionecariparo.it
Erogazione: 2.645.000 euro
Importo totale del progetto: 2.645.000 euro (di cui 20.000 euro per oneri accessori)
Referente interno: Alberto Bortolami
Descrizione: La Fondazione ha deliberato di costituire presso Banca Prossima un plafond rotativo di 2,5
milioni di euro, grazie a cui l’istituto del gruppo Intesa Sanpaolo dedicato al mondo del non profit potrà
concedere finanziamenti a tasso agevolato finalizzati a sostenere:
• l’avvio o lo sviluppo di progetti in grado di generare nuova occupazione o preservare l’esistente;
• l’avvio di nuove cooperative, consorzi e imprese sociali da parte di disoccupati, previa partecipazione degli
stessi soggetti a specifici corsi di formazione per imprenditori sociali, che verranno attivati e gestiti nei
territori padovano e rodigino dalle rispettive Camere di Commercio.
Sono previsti inoltre contributi in conto capitale - per un massimo del 10% del finanziamento concesso - a
favore di quelle imprese che avranno conseguito gli obiettivi occupazionali fissati.
La valutazione preliminare della sostenibilità dei progetti è a cura dell’associazione VOBIS - Volontari Bancari
per l’Impresa Sociale, associazione nazionale di volontariato costituita da ex dipendenti bancari, unica nel
suo genere in Italia.
Progetto: Fondo Straordinario di Solidarietà
Sede: province di Padova e Rovigo
Web: www.fondazionecariparo.it
Erogazione: 750.000 euro (contributo complessivo 2009-2010: 1.750.000 euro)
Importo totale del progetto: 2.380.000 euro
Referente interno: Ilaria Boldrin, Alberto Bortolami
Descrizione: Nel corso del 2010 la Fondazione ha stanziato ulteriori 750.000 euro in favore del Fondo
Straordinario di Solidarietà, iniziativa avviata nel 2009 per dare aiuto alle famiglie del territorio in difficoltà per
la perdita o la precarietà del lavoro. L’iniziativa è stata da ultimo indirizzata verso attività volte al reinserimento
lavorativo dei lavoratori disoccupati mediante l’organizzazione e il sostegno di corsi di formazione, abbinati a
stage formativi in aziende interessate all’assunzione di personale nonché attraverso contributi per progetti di
pubblica utilità e/o utilità sociale presentati da Comuni della provincia di Padova per l’assunzione di lavoratori
disoccupati e sprovvisti di tutele sociali: iniziative che hanno sortito buoni esiti occupazionali.
Progetto: Sostegno per i danni causati dall’alluvione nei Comuni della provincia di Padova
Beneficiario: Provincia di Padova
Sede: Padova
Web: www.provincia.padova.it
Erogazione: 500.000 euro
Descrizione: La Fondazione ha deciso di intervenire con urgenza a favore delle popolazioni della provincia di
Padova colpite dagli eventi alluvionali dal 30 ottobre al 2 novembre 2010. Per il pronto ripristino delle abitazioni
danneggiate si è ritenuto di intervenire, d’accordo con la Cassa di Risparmio del Veneto e con la Provincia, con
la immediata concessione di prestiti fino a 30.000 euro con oneri di interessi a carico della Fondazione. La
Cassa di Risparmio del Veneto ha stanziato un plafond di prestiti di 5.000.000 euro e la Fondazione sostiene i
relativi oneri finanziari con un impegno di 500.000 euro. L’iniziativa avrà validità fino al 30 novembre 2011.
Progetto: Progetto Alzheimer
Sede: Padova e Rovigo
Web: www.fondazionecariparo.it
Erogazione: 250.000 euro
Importo totale del progetto: 355.000 euro
Referente interno: Thomas Bastianel e Annamaria Pradel
Descrizione: Il progetto è finalizzato a fornire un supporto tecnico e psicologico ai familiari di pazienti malati
di Alzheimer mediante la formazione di operatori e di assistenti familiari alle persone non autosufficienti, con
riferimento agli ambiti territoriali delle Aziende U.L.S.S. 16 di Padova, U.L.S.S. 18 di Rovigo e U.L.S.S. 19 di Adria.
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Progetto: Progetto Microcredito d’Impresa
Sede: Padova e Rovigo
Web: www.fondazionecariparo.it
Erogazione: 195.000 euro (di cui 5.000 euro per oneri accessori)
Importo totale del progetto: 380.000 euro
Descrizione: L’iniziativa è rivolta alle imprenditrici donne, ai giovani in cerca di occupazione, ai disoccupati
e/o inoccupati che intendano sviluppare un’attività economica in proprio (impresa e/o lavoratore autonomo)
e, più in generale, a tutti coloro che, a fronte di un progetto sostenibile, intendano migliorare la propria
condizione di vita o uscire da una condizione di disagio.
È prevista la costituzione di apposito fondo di garanzia interprovinciale di complessive 380.000 euro
(Fondazione 190.000 euro, Camera di Commercio di Padova 100.000 euro, Camera di Commercio di Rovigo
20.000 euro, Provincia di Padova 50.000 euro, Provincia di Rovigo 20.000 euro) che favorisca la concessione
di crediti destinati a sostenere la creazione di attività microimprenditoriali e di lavoro autonomo per un
plafond di circa 1.200.000 euro.
L’iniziativa prevede altresì l’offerta di servizi di ‘microfinanza’ finalizzati all’erogazione e gestione di microcrediti,
ossia servizi di supporto tecnico e misure di accompagnamento all’attività svolta dai beneficiari come: verifica
dei requisiti per l’accesso al microcredito, studi di fattibilità, orientamento, assistenza alla redazione delle
richieste di microcredito, educazione alla microfinanza, al risparmio e agli strumenti finanziari per l’inclusione
sociale, tutoraggio dei beneficiari, monitoraggio del rientro dei microcrediti e assistenza in caso di difficoltà.
Partner dell’iniziativa è l’Associazione VOBIS, che offrirà servizi di assistenza e raccolta delle domande di
microcredito.
Progetto: Microcredito sociale
Sede: Padova e Rovigo
Web: www.fondazionecariparo.it
Erogazione: 100.000 euro (contributo complessivo 2006-2010: 405.000 euro)
Importo totale del progetto: 405.000 euro
Referente interno: Alberto Bortolami
Descrizione: Iniziativa promossa dalla Fondazione nel mese di aprile 2006, in collaborazione con le Caritas
di Padova, di Adria-Rovigo e di Chioggia e con la Cassa di Risparmio del Veneto. Consiste nella concessione
di prestiti fino a 5.000 euro a famiglie in condizione di disagio per proprie necessità e/o per il sostegno di
progetti di autoimpiego garantiti interamente da un apposito Fondo di garanzia costituito con erogazioni
della Fondazione.
Nel corso del 2010 sono stati erogati 106 prestiti per complessivi 379.600 euro (respinte 16 richieste per
complessivi 44.000 euro).
Progetto: Iniziative caritatevoli e assistenziali in occasione delle festività natalizie 2010
Sede: province di Padova e Rovigo
Elenco assegnazioni
Diocesi di Adria-Rovigo (RO)
Diocesi di Padova (PD)
Opera della Divina Provvidenza S. Antonio (PD)
Associazione Società S. Vincenzo de’ Paoli Consiglio Centrale di Padova - Onlus (PD)
Caritas Diocesana di Padova
Comune di Padova
Cucine Economiche Popolari (PD)
O.a.s.i. - Padri Mercedari - Padova
Caritas Diocesana di Adria (RO)
Comune di Rovigo
Parrocchia Basilica Santuario N.S. del Pilastrello - Lendinara (RO)
Associazione Secolare Opera Padre Leopoldo - La piccola Casa di Padre Leopoldo (PD)
Centro Francescano di Ascolto - Rovigo
Convento Frati Cappuccini - Padova
Convento Frati Cappuccini - Rovigo
Croce Rossa Italiana Provinciale di Padova - Sezione Femminile (PD)
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Croce Rossa Italiana Provinciale di Rovigo - Sezione Femminile (RO)
Arciconfraternita S. Antonio - Padova
Armadio Francescano di Padova (Centro distribuzione vestiario)
Gruppo Volontariato Vincenziano - Rovigo
Ordine Francescano Secolare - Padova
Società S. Vincenzo de’ Paoli - Rovigo
Suore T.F. Elisabettine - Padova
AVSI - Associazione Volontari per il Servizio Internazionale - Milano
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova
Associazione Portaverta - Rovigo
Opera Pane dei Poveri - Padova
Unitalsi - Sottosezione di Padova
Gruppo Volontariato Vincenziano di Castelmassa - Castelmassa (RO)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2.000
1.500

PROGETTI DI TERZI
Progetto: Interventi di sostegno a favore di persone disabili ospiti o frequentanti il Centro Civitas Vitae del
quartiere Mandria
Beneficiario: Fondazione Opera Immacolata Concezione
Sede: Padova
Web: www.oiconlus.it
Erogazione: 500.000 euro
Importo totale del progetto: 779.312 euro
Descrizione: Acquisto di arredi e attrezzature per alloggi dedicati a persone disabili, inseriti in una struttura
polifunzionale con finalità socio-assistenziali denominata Casa della Sussidiarietà, e realizzazione di impianti
sportivi per disabili costituiti da 2 campi sportivi polifunzionali e relative infrastrutture con caratteristiche
costruttive specifiche per l’utilizzo di persone diversamente abili. Entrambi gli interventi vengono realizzati nel
contesto del complesso destinato alle attività di assistenza alle persone disabili e anziane non autosufficienti
denominato Civitas Vitae.
Progetto: Ampliamento di Ca’ Edimar
Beneficiario: Fondazione Opera Edimar
Sede: Padova
Web: www.operaedimar.org
Erogazione: 250.000 euro
Importo totale del progetto: 450.000 euro
Descrizione: Il progetto prevede l’ampliamento dell’edificio denominato Corte Edimar attraverso
l’allargamento della sala da pranzo e di alcuni locali di supporto, e la costruzione di aule per il nuovo corso di
Scuola di Panificazione e Pasticceria. L’iniziativa intende sostenere l’incremento di studenti che frequentano
la scuola di ristorazione alberghiera che vi è ospitata, per passare dagli attuali 75 ai 150 allievi. L’area
interessata è il corpo nord dell’edificio: al piano terra è previsto l’ampliamento della sala da pranzo da 80 a
100 posti e di alcuni spazi accessori alla cucina, mentre al piano primo si prevede la realizzazione di alcune
aule didattiche della capienza complessiva di 70 allievi.
Ca’ Edimar è frequentata da gruppi, associazioni e ambiti parentali che chiedono di poter usufruire della
struttura e del servizio di cucina per l’organizzazione di giornate di festeggiamento di ricorrenze e per eventi
associativi. Ha recentemente ottenuto la licenza di catering, potendo così organizzare all’interno del Villaggio
sempre più vari e numerosi eventi. Ciò contribuisce al parziale finanziamento di Ca’ Edimar e favorisce la
possibilità di stages lavorativi a giovani che non riescono ad entrare da subito nel mondo del lavoro.
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Progetto: Acquisto arredi per il Centro Residenziale S. Massimiliano Kolbe
Beneficiario: Opera della Provvidenza S. Antonio - OPSA
Sede: Sarmeola di Rubano (PD)
Web: www.diocesipadova.it
Erogazione: 250.000 euro
Importo totale del progetto: 313.000 euro
Descrizione: Acquisto di arredi per 3 nuclei del Centro Residenziale S. Massimiliano Kolbe destinato a malati
di Alzheimer. Il Centro fa parte del complesso edilizio dell’OPSA ed è prospiciente al Centro Alzheimer Casa
Madre Teresa di Calcutta. Vengono acquistati arredi per la zona comune composta da: soggiorno, sala
occupazionale, sala colloqui, spogliatoi del personale, palestra, ambulatori medici e locali biancheria ad ogni
piano, bagni e 27 camere da letto da 72 posti letto complessivi.
Progetto: Programma triennale di formazione, qualità e ricerca presso l’Ospedale Centrale e l’Università
Cattolica di Beira, Mozambico
Beneficiario: CUAMM - Collegio Universitario Aspiranti Medici e Missionari
Sede: Padova
Web: www.cuamm.org
Erogazione: 240.000 euro
Importo totale del progetto: 976.400 euro
Descrizione: La Fondazione ha finanziato nel triennio 2006/2009 con 450.000 euro un programma di sostegno
all’Ospedale volto a garantire l’assistenza tecnica ai servizi di medicina, chirurgia e ostetricia, ginecologia;
assicurare risorse, attrezzature e materiali biomedici; migliorare la qualità della formazione del personale
sanitario medico e paramedico; collaborare nella formazione degli studenti della Facoltà di Medicina con
l’insegnamento clinico in Ospedale.
Il progetto è localizzato in uno dei tre maggiori ospedali del Mozambico e serve più di 7 milioni di abitanti che
risiedono nella zona centrale del Paese. Nel triennio è stata garantita l’assistenza sanitaria a oltre 140.000
pazienti l’anno: la Facoltà di Medicina ha potuto realizzare 23 corsi di formazione per 747 partecipanti
tra medici, infermieri, studenti e ausiliari, e formare 64 medici neolaureati che ora lavorano negli ospedali
governativi nelle zone più povere del paese.
Le attività sono ben avviate, ma necessitano di un consolidamento per garantirne la continuità almeno
per un ulteriore triennio, poiché la loro complessità non consente attualmente ai partners locali di gestirlo
autonomamente, non avendo ancora risorse umane e finanziarie adeguate.
Progetto: Riqualificazione e ampliamento di un’area verde
Beneficiario: Comune di Canda
Sede: Canda (RO)
Web: www.comune.canda.ro.it
Erogazione: 220.000 euro
Importo totale del progetto: 497.800 euro
Descrizione: Realizzazione di un parco/giardino con un campo per il gioco delle bocce, un giardino per il
gioco dei bambini, di una piastra polivalente per varie attività ludico-sportive non agonistiche, attraverso
opere che hanno posto una particolare attenzione all’ambiente circostante.
Progetto: Ristrutturazione del Cinema-teatro dei Frati
Beneficiario: Parrocchia S. Maria Assunta della Tomba
Sede: Adria (RO)
Erogazione: 215.000 euro
Importo totale del progetto: 484.661 euro
Descrizione: Ristrutturazione e adeguamento degli impianti tecnologici del Cinema-teatro dei Frati,
chiuso dal 1997 perché non a norma. La Parrocchia intende realizzare attività di pubblico spettacolo con
rappresentazioni cinematografiche e teatrali, incontri e dibattiti. Avrà 279 posti in platea e 87 in galleria.
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Progetto: Acquisto di due appartamenti da destinare a casa di accoglienza per donne vittime di violenza
Beneficiario: Comune di Padova
Sede: Padova
Web: www.cripadova.it
Erogazione: 190.000 euro
Importo totale del progetto: 403.000 euro
Descrizione:
Il Comune di Padova ha approvato il progetto di realizzazione di una casa di fuga e di una casa di accoglienza per
donne vittime di violenza. Il servizio di assistenza psicologica e legale viene fornito e gestito principalmente
dalla Croce Rossa di Padova, in rete con il Pronto Soccorso e il SUEM 118, e da altre associazioni noprofit
padovane.
La casa di fuga gestita dalla Cooperativa Sociale “Il Sestante” serve a garantire l’ospitalità temporanea di
donne costrette a fuggire improvvisamente da situazioni familiari violente, mentre la casa di accoglienza
permette la residenzialità per un periodo più lungo, di almeno 3/4 mesi.
Progetto: Sostegno alla realizzazione del progetto “Liberi di giocare nel verde”
Beneficiario: Comune di Conselve
Sede: Conselve (PD)
Web: www.comune.conselve.it
Erogazione: 180.000 euro
Importo totale del progetto: 365.000 euro
Descrizione: Acquisto e allestimento di 18 giochi “Billi Integration”, strutture ludiche innovative e
pedagogicamente avanzate che favoriscono l’integrazione tra bambini normodotati e bambini diversamente
abili. L’iniziativa fa parte di un progetto volto alla creazione di una zona a parco giochi di circa 3600 mq che
il Comune mette a disposizione gratuitamente in un contesto di nuovi insediamenti residenziali, da destinare
al libero gioco di movimento all’aperto dei bambini, con la supervisione e gestione della locale Cooperativa
Sociale “Alambicco”, presente nel territorio da più di 25 anni con varie strutture dedicate all’assistenza e
all’integrazione sociale di persone disabili.
Per le loro caratteristiche tecniche e cromatiche, i giochi sono in grado di fornire stimoli scientificamente
corretti e appaganti esperienze di gioco. Inoltre, queste nuove soluzioni ricreative, pur avendo la possibilità di
essere usufruite in postazioni singole o in piccoli gruppi in aree limitate, acquistano un senso più compiuto
se poste all’interno di percorsi dove viene stimolata la quasi totalità dei sensi.
Progetto: Donazione di una macchina produttrice e confezionatrice di buste di ghiaccio istantaneo
Beneficiario: Cooperativa Sociale “Il Germoglio” di Lendinara
Sede: Lendinara (RO)
Web: www.il-germoglio.it
Erogazione: 154.063 euro
Importo totale del progetto: 154.063 euro
Descrizione: Nel 2000 la Fondazione ha concesso in comodato d’uso gratuito alla Cooperativa Sociale una
macchina produttrice e confezionatrice di buste di ghiaccio istantaneo allestita per il laboratorio di Villanova
del Ghebbo. In questi anni l’utilizzo di tale macchinario ha rappresentato l’attività principale dei 6 soci
lavoratori della Cooperativa, che collabora con grandi distributori di prodotti sanitari e che ha circa 50 clienti
situati nel centro-nord Italia: la macchina ha finora prodotto 3,5 milioni di buste. Inoltre, gli utili derivanti
dalla produzione delle buste di ghiaccio istantaneo hanno permesso di avviare altre attività lavorative con
l’occupazione di altri soggetti svantaggiati. La Fondazione ha quindi ritenuto di acquistare e donare alla
Cooperativa Sociale un ulteriore macchinario analogo al precedente, in sostituzione del primo, divenuto
obsoleto.
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Progetto: Lavori di ristrutturazione della Palazzina Wollemborg, nel complesso della Questura - completamento
Beneficiario: Comune di Padova
Sede: Padova
Web: www.comune.padova.it
Erogazione: 140.000 euro
Importo totale del progetto: 315.000 euro
Descrizione: L’iniziativa riguarda il completamento dei lavori di ristrutturazione della palazzina storica, già
avviati con il risanamento del piano terra, che ospita l’Ufficio Immigrazione inaugurato di recente. Il nuovo
intervento, rivolto alla sistemazione del primo e del secondo piano che ospitano gli uffici della Squadra
Mobile, sono necessari per la conservazione di una delle palazzine storiche padovane, ma anche per la
ricollocazione e ottimizzazione degli spazi destinati agli uffici e quindi per una migliore razionalizzazione del
lavoro, oltre che per renderli più ospitali e garantire la privacy.
Progetto: Progetto “Centro Icaro” - Centro Regionale di Ricerca e Servizi Educativi sulle Difficoltà di
Apprendimento: sostegno biennale
Beneficiario: Università di Padova - Fondazione Opera Edimar
Sede: Padova
Web: www.operaedimar.org
Erogazione: 120.000 euro
Importo totale del progetto: 295.000 euro
Descrizione: Ulteriore sostegno alle attività svolte presso il “Centro Icaro” in collaborazione con l’Università
di Padova, attraverso il sostegno di 3 borse di ricerca biennali. Il Centro svolge attività di prevenzione del
disagio di bambini in età scolare, adolescenti, studenti universitari dell’Ateneo patavino e giovani con difficoltà
di apprendimento, disadattamento scolastico, difficoltà di relazione, di inserimento nel contesto scolastico
o che versano in condizioni problematiche a livello socio-familiare, che presentano diagnosi di dislessia e/o
disturbi specifici dell’apprendimento. L’Equipe professionale è formata da un direttore, 3 ricercatori di cui 2
esperti in problematiche dell’apprendimento e 1 ricercatore psicologo dell’educazione, oltre a 4/5 educatori.
I 3 ricercatori sono stati scelti attraverso bandi pubblici biennali promossi dall’Università di Padova.
Progetto: Lavori di manutenzione straordinaria della scuola materna parrocchiale
Beneficiario: Parrocchia S. Giuseppe Sposo di Maria
Sede: Pettorazza Grimani (RO)
Erogazione: 100.000 euro
Importo totale del progetto: 365.269 euro
Descrizione: Urgenti interventi strutturali e di manutenzione straordinaria della scuola materna parrocchiale.
La scuola è l’unica presente nel territorio comunale e assorbe 36 bambini in età prescolare anche delle zone
limitrofe. Fondata nel 1955, è gestita da 5 suore della Congregazione Sorelle Faioli.
Progetto: Ristrutturazione dell’Istituto Fanciulli Sinti - completamento
Beneficiario: Casa Divina Provvidenza “Ardiccio Tamassia”
Sede: Badia Polesine (RO)
Erogazione: 100.000 euro
Importo totale del progetto: 225.000 euro
Descrizione: Ulteriore contributo per il completamento delle opere di ristrutturazione dell’Istituto Fanciulli
Sinti adibito a centro di residenza/accoglienza per 30 minori rom e sinti di ambo i sessi dai 4 ai 16 anni.
L’Ente aveva ottenuto un contributo di 250.000 euro nell’ambito del Progetto Assistenza Soggetti Deboli
2006 per le opere di ristrutturazione dello stabile. A seguito di problemi emersi nel corso dei lavori e alle
impossibilità economiche a farvi fronte, è stato concesso un ulteriore sostegno per il completamento
dell’opera.
Per il mantenimento dell’Istituto l’Ente utilizza fondi provenienti dall’Istituto Secolare Servi della Chiesa, dal
volontariato, dai cittadini, da piccoli contributi comunali e regionali, oltre che dalla CEI, che contribuisce
annualmente alle spese di gestione.
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Progetto: Progetto per la riduzione della mortalità infantile e materna in Africa
Beneficiario: CUAMM - Medici con l’Africa
Sede: Padova
Web: www.cuamm.org
Erogazione: 100.000 euro
Descrizione: Il contributo deliberato in memoria del Consigliere Generale dott. Gianpaolo Braga intende
essere il primo passo per la concretizzazione del progetto quinquennale che verrà realizzato in collaborazione
con l’ACRI e altre Fondazioni bancarie italiane, volto ad assicurare l’accesso al parto assistito e la riduzione
della mortalità infantile e materna nei 4 distretti di Angola, Etiopia, Uganda e Tanzania. I beneficiari del
progetto saranno circa 90 mila donne stimate ogni anno nei quattro territori e, più indirettamente, l’intera
popolazione di circa due milioni di abitanti, che gradualmente beneficerebbe di un potenziamento del sistema
sanitario nel suo complesso.
Tale progetto vedrà coinvolti soggetti privati non profit, quali le Diocesi locali e la Conferenza Episcopale
Etiope, e soggetti pubblici quali le autorità sanitarie distrettuali, zonali e regionali con cui il CUAMM collabora
da tempo.
Progetto: Sostegno alla popolazione colpita dal terremoto ad Haiti
Beneficiario: Fondazione Francesca Rava capofila, AVSI e OXFAM Italia
Sede: Haiti
Web: www.acri.it
Erogazione: 100.000 euro
Importo totale del progetto: 772.330 euro
Descrizione: Iniziativa di solidarietà, coordinata dall’ACRI, che partendo dalla volontà di intervenire sulle
conseguenze del terremoto, ha poi definito un programma complesso di azioni destinate a ridurre la
malnutrizione infantile con obiettivi di lungo periodo.
Il terremoto ha evidenziato agli occhi della comunità internazionale le difficili condizioni di vita della
popolazione haitiana: il progetto promuove un programma per combattere la malnutrizione secondo un
approccio integrale plurisettoriale e che valorizzi le competenze locali. In particolare, il progetto si sviluppa
identificando e curando i bambini malnutriti attraverso centri nutrizionali e sanitari, proponendo attività
di educazione alimentare, fornendo alimenti nelle scuole e rafforzando la produzione e la trasformazione
agricola locale.
Progetto: Progetto PRO.G.R.E.S.S.
Beneficiario: Azienda U.L.S.S. 15 - Alta Padovana
Sede: Cittadella (PD)
Web: www.ulss15.pd.it
Erogazione: 100.000 euro
Importo totale del progetto: 983.700 euro
Descrizione: Il progetto è stato avviato nel 2006 ed è volto alla costruzione di un ospedale nella città di
Natitingou in Benin (Africa), che verrà inaugurato a novembre 2011 e sarà gestito dalla Diocesi africana.
Sarà dotato di tecnologie avanzate quali TAC, mammografo e strumentazione radiologica per garantire la
massima efficienza medica. Lo staff medico sarà costituito da cinque medici generali, un chirurgo, un
ginecologo, un pediatra e un anestesista/radiologo. Il personale infermieristico e ostetrico sarà costituito da
alcune suore che verranno formate per l’attività specifica. La Fondazione ha partecipato all’avvio del progetto
di costruzione con un contribuito iniziale di 200.000 euro.
Progetto: Ristrutturazione di un centro polifunzionale di aggregazione: completamento
Beneficiario: Comune di Padova
Sede: Padova
Web: www.comune.padova.it
Erogazione: 80.000 euro
Importo totale del progetto: 80.000 euro
Descrizione: Ulteriore contributo per i lavori di ristrutturazione dell’ex casa del custode della Scuola
Oriani, da destinare a centro polifunzionale di aggregazione del quartiere Guizza, allo scopo di favorire
la socializzazione dei 225 adolescenti presenti ed essere punto di incontro e confronto per le famiglie. Il
progetto è sostenuto anche dalla Regione Veneto con un contributo di 35.000 euro per le spese gestionali e
l’acquisto degli arredi.
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Progetto: Assemblea Nazionale dell’ANCI
Beneficiario: Comune di Padova
Sede: Padova Fiera
Web: www.comune.padova.it
Erogazione: 70.000 euro
Importo totale del progetto: 730.351 euro
Descrizione: Il Consiglio Nazionale dell’ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani ha quest’anno scelto
Padova come sede dell’Assemblea Nazionale del 2010 (10/13 novembre 2010). All’evento, che richiama
di anno in anno nelle città ospitanti un migliaio di sindaci italiani, hanno presenziato il Presidente della
Repubblica e numerosi Ministri. L’assemblea è un momento di significativa riflessione sui temi di interesse
dei Comuni, ma è anche una vetrina su ciò che offrono gli enti pubblici, i Ministeri, e le aziende che operano
nel settore.
Progetto: Nuova sala polivalente parrocchiale: lavori di completamento
Beneficiario: Parrocchia Beata Vergine delle Grazie
Sede: Gavello (RO)
Web: www.comune.gavello.ro.it
Erogazione: 68.000 euro
Importo totale del progetto: 146.886 euro
Descrizione: Completamento della nuova sala polivalente parrocchiale inaugurata a maggio 2009, mediante
la sostituzione del pavimento interno ed esterno e dell’impianto di condizionamento.
Progetto: Rete Provinciale Informaimmigrati - anno 2010
Beneficiario: Provincia di Rovigo
Sede: Rovigo
Web: www.provincia.rovigo.it
Erogazione: 62.000 euro (rinnovo del sostegno)
Importo totale del progetto: 120.000 euro
Descrizione: Il progetto riguarda lo sviluppo e il consolidamento della Rete Provinciale Informaimmigrati
che la Provincia di Rovigo ha avviato tra il 1999 e il 2000 in collaborazione con alcuni Comuni del territorio
a favore dell’accresciuta esigenza di sostegno ai processi di integrazione e inserimento delle numerose
comunità straniere residenti in Polesine. La Rete è divenuta da tempo il punto di contatto obbligato per il
cittadino straniero, che ha la necessità di ricevere, attraverso una mirata mediazione linguistico-culturale,
orientamento, informazione e consulenza su diversi settori, quali permessi di soggiorno, espulsioni e
ricongiungimenti familiari, accesso ai servizi in materia sociale, sanitaria, scolastico-formativa, lavorativa,
logistica e in ogni altro ambito a favore della piena integrazione sociale e culturale.
Nel 2010 sono state 4.628 le persone che hanno avuto acceso agli sportelli di orientamento, consulenza,
informazione e mediazione linguistico-culturale, e 139 stranieri si sono rivolti ai servizi presso la Casa
Circondariale ricevendone consulenza legale gratuita per 2 ore settimanali e servizi di coordinamento per 12
ore settimanali. Presso Prefettura e Questura sono stati assicurati servizi per 27 ore settimanali.
Progetto: Progetto P.A.I.O. - Progetto Assistenza Indigenti Ospedalizzati - Rinnovo del sostegno triennale
2010/2013
Beneficiario: AVO - Associazione Volontari Ospedalieri
Sede: Padova
Web: www.avopadova.org
Erogazione: 60.000 euro
Importo totale del progetto: 70.920 euro
Descrizione: Il progetto prevede l’acquisto di corredi di prima necessità contenenti pigiama/camicia da notte,
calzini, slip/mutande, canottiera, asciugamani, tute di felpa, da distribuire gratuitamente agli ospedalizzati
che non hanno fissa dimora, ai privi di lavoro, agli extracomunitari e a quanti presentino un conclamato stato
di indigenza. La collaborazione avviata nell’ottobre 2001 permette l’aiuto a circa 1.000 adulti e 250 neonati
l’anno. I volontari operano anche all’interno della Pediatria, della Geriatria, presso l’Ospedale S. Antonio, lo
IOV e nel reparto Struttura Intermedia dell’OIC - Opera Immacolata Concezione.
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Progetto: Progetto triennale “Terra di Mezzo” 2010/2012
Beneficiario: Comune di Castelmassa
Sede: Castelmassa (RO)
Web: www.comune.castelmassa.ro.it
Erogazione: 60.000 euro
Importo totale del progetto: 233.041 euro
Descrizione: Sostegno alla prima annualità del progetto triennale volto a prevenire il disagio adolescenziale
e giovanile che si manifesta nella fase di ricerca d’identità e collocazione sociale. Le espressioni del disagio
adolescenziale sono riconducibili a comportamenti violenti, fenomeni di bullismo, dipendenze, fughe da
casa, autolesionismo e disturbi dell’alimentazione, e a questi si collegano la dispersione scolastica e le
interruzioni di gravidanza.
Il Comune ha avviato un progetto di prevenzione in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale
e il Ser.T. dell’Azienda ULSS 18, che da anni operano sul territorio attraverso un’efficace progettualità e
specifiche azioni d’intervento.
Il progetto, che vede il coinvolgimento di 19 Comuni limitrofi e di molti enti del territorio rodigino (Conferenza
dei Sindaci, Provincia di Rovigo, CSV, Municipalità, Istituti di Scuola Superiore, Nucleo Operativo della
Prefettura), prevede la costituzione di un comitato di progetto costituito dai partners e di un gruppo di lavoro
costituito da psicologi, psichiatri, neuropsichiatri, medici, educatori e pediatri.
Progetto: Villaggio Marino Ca’ Roman a Pellestrina (VE): rifacimento del tetto di un fabbricato
Beneficiario: Opera Pia Villaggio Marino di Cà Roman
Sede: Padova-Venezia
Web: www.villaggiomarinocaroman.com
Erogazione: 50.000 euro
Importo totale del progetto: 98.780 euro
Descrizione: Il complesso di edifici che sorgono sull’isola di Ca’ Roman a Pellestrina interessa una porzione
di territorio di 26.630 mq che appartiene a un parco naturale di circa 40.000 mq. Gli 11 fabbricati che lo
costituiscono sono di dimensioni diverse e hanno una superficie complessiva di 3.900 mq, destinata a colonia
marina per rachitici e disabili fisici e mentali. La Colonia ospita tuttora, nel periodo estivo, circa 150 persone
con disabilità fisica e mentale in quattro turni della durata di venti giorni, con l’assistenza di personale
qualificato e a spese del Villaggio. Negli ultimi anni l’Ente ha in parte modificato l’iniziale destinazione d’uso
del Villaggio, creando un’attività turistico-ricettiva anche per persone in difficoltà economica. Dalle grandi
camerate e dalle mense si è gradualmente passati alla creazione di stanze da 2/3 posti letto e servizi per
disabili, di appartamenti da 3/5 posti letto con cucina e servizi per famiglie bisognose e di camere da 3/4
posti letto con servizi per gruppi scout e parrocchiali autogestiti. Lo specifico intervento riguarda l’edificio
“L”, che comprende una zona adibita a spazi comuni per le attività ricreative, cucina, sala da pranzo per 60
persone, servizi, lavanderia, deposito/guardaroba e 14 appartamenti da una o due stanze con angolo cottura
e servizi.
Progetto: Progetto “Bambini, diamoci una mano… per un mondo migliore”
Beneficiario: Provincia di Padova
Sede: Padova
Web: www.provincia.padova.it
Erogazione: 45.000 euro
Importo totale del progetto: 57.000 euro
Descrizione: Campagna di comunicazione sociale dedicata alle famiglie dei 104 Comuni della provincia di
Padova, per sensibilizzarle sulla tematica del rispetto e dei comportamenti responsabili ed ecosostenibili,
utilizzando il libro quale veicolo di messaggi positivi ed edificanti.
Attraverso la creazione di una serie di strumenti (libricini, poster interattivo, ecc.) per bambini di 0-6 anni
si cerca di influire sui piccoli gesti quotidiani in famiglia che contribuiscono a salvaguardare l’ambiente in
cui viviamo. Si intende far sentire i bambini importanti e trasmettere loro la consapevolezza di poter essere
dei cittadini responsabili, in grado di partecipare attivamente alla creazione del benessere nella propria
comunità.
Il progetto è realizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Pediatri per un
Mondo Possibile e l’Associazione NPL - Nati per Leggere.
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Progetto: 4^ Rassegna Nazionale Teatro e Disabilità - Città di Rovigo
Beneficiario: Azienda ULSS 18 di Rovigo
Sede: Rovigo
Web: www.azisanrovigo.it
Erogazione: 40.000 euro
Importo totale del progetto: 83.500 euro
Descrizione: Anche quest’anno l’evento si è sviluppato nei tre specifici momenti: rassegna nazionale, mostraconcorso e tavola rotonda. La rassegna nazionale si svolge in 5 giornate del mese di maggio presso il Teatro
Sociale di Rovigo e coinvolge Compagnie Teatrali provenienti da regioni di tutta Italia; la mostra-concorso
viene realizzata con la collaborazione di scuole di ogni ordine e grado e ospitata nella tensostruttura eretta
in Piazza Garibaldi; la tavola rotonda di quest’anno si è sviluppata sul tema del teatro come strumento
riabilitativo, socializzante e di integrazione della disabilità, e si è tenuta presso l’Accademia dei Concordi.
La rassegna vede ogni anno la partecipazione di circa 10 regioni italiane e coinvolge 50 scuole, 4.000
studenti occupati nelle varie manifestazioni e 130 attori disabili; gli studenti realizzano 160 opere artistiche
e le persone disabili assistite nei Centri Diurni mettono in scena circa 13 rappresentazioni.
Progetto: Istituzione di un Osservatorio Provinciale sulle Politiche Sociali - fase di start up
Beneficiario: Provincia di Rovigo
Sede: Rovigo
Web: www.provincia.rovigo.it
Erogazione: 35.000 euro
Importo totale del progetto: 70.000 euro
Descrizione: La Provincia di Rovigo ha inteso costituire, in collaborazione con la Conferenza dei Sindaci e
le Aziende ULSS 18 e 19, un Osservatorio Provinciale allo scopo di individuare i bisogni sociali, organizzarli
in modo che i decisori politici possano programmare, gestire e valutare al meglio l’offerta di servizi.
L’Osservatorio intende inoltre valutare l’efficacia degli interventi sulle persone e le famiglie.
Con tali azioni si intende dedicare attenzione prioritaria ai temi della non autosufficienza, disabilità, infanzia
e adolescenza, dipendenze, immigrazione, marginalità sociale e anziani.
Progetto: Realizzazione di lavori di adeguamento normativo e strutturale della Casa di Riposo San Bortolo
Beneficiario: I.R.A.S di Rovigo
Sede: Rovigo
Web: www.irasrovigo.it
Erogazione: 30.000 euro
Importo totale del progetto: 30.000 euro
Descrizione: Lavori di adeguamento normativo e strutturale inseriti in un ampio programma d’interventi
avviato a inizio 2010 per il superamento di carenze strutturali e di problematiche di sicurezza, concordato
in collaborazione con il Comune di Rovigo su disposizione dell’Azienda ULSS 18. Gli interventi per cui viene
chiesto il sostegno alla Fondazione si riferiscono a opere di risanamento delle superfici murarie, sostituzione
termosifoni e bagni.
Progetto: Progetto “Valutazione e realizzazione di programma di prevenzione del suicidio con il contributo
degli stakeholder”: sostegno alla seconda annualità
Beneficiario: Azienda ULSS 18 di Rovigo
Sede: Rovigo
Web: www.azisanrovigo.it
Erogazione: 30.000 euro
Importo totale del progetto: 74.500 euro
Descrizione: Il progetto studia il fenomeno del suicidio e la realizzazione di programmi di prevenzione in
collaborazione con gli stakeholders, che vengono a contatto con la popolazione interessata(medici di base,
insegnanti, associazioni sportive, sindacati, associazioni di volontariato).
Prevede il coinvolgimento di Azienda ULSS 19, Provincia di Rovigo, Prefettura, Questura, Carabinieri,
Conferenza dei Sindaci, Istituti Scolastici, Diocesi di Adria e Rovigo e Chioggia, Ordine dei Medici e dei
Farmacisti, CSV, Associazioni di Volontariato.
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Progetto: Progetto “Porte Aperte: Un Teatro per l’Handicap 2010”: rinnovo del sostegno
Beneficiario: Associazione Culturale Ottavo Giorno
Sede: Padova
Web: www.ottavogiorno.com
Erogazione: 20.000 euro
Importo totale del progetto: 60.000 euro
Descrizione: Il progetto “Porte Aperte: Un Teatro per l’Handicap” è volto alla realizzazione della
programmazione annuale delle attività artistiche di teatro e danza per l’integrazione di persone disabili.
Progetto: Tornei di tennis per persone disabili
Beneficiario: Associazione MI.A. Mielolesi Associati
Sede: Cadoneghe (PD)
Erogazione: 20.000 euro
Importo totale del progetto: 37.400 euro
Descrizione: Realizzazione del 12° Torneo Internazionale di Tennis su sedia a rotelle Albarella Open (13/16
maggio 2010), del 1° Torneo Maserà Trophy (21/23 maggio 2010) e del 10° Torneo di Tennis Città di Padova
(4/8 dicembre 2010).
Progetto: Miglioramento dei servizi al pubblico della Questura di Padova
Beneficiario: Provincia di Padova
Sede: Padova
Web: www.provincia.padova.it
Erogazione: 20.000 euro
Importo totale del progetto: 55.000 euro
Descrizione: Acquisto di nuovi arredi improntati alla funzionalità ed ergonomicità per il nuovo Ufficio
Passaporti. L’emergenza indotta dalle nuove disposizioni europee relative alle procedure di rilascio del
passaporto elettronico, che da marzo 2010 prevedono l’acquisizione delle impronte digitali del titolare del
documento e quindi la sua presenza in ufficio, hanno indotto la Questura a rivedere gli aspetti logistici degli
uffici dedicati, sia per lo spazio riservato all’attesa dei cittadini, sia per l’area riservata agli operatori, resa
più funzionale e progettata per la massima riduzione della tempistica, tenuto conto anche delle ulteriori
modifiche introdotte alla procedura meccanizzata.
Progetto: Corsi di lingua italiana per l’integrazione di persone straniere
Beneficiario: Società Dante Alighieri - Comitato di Rovigo
Sede: Rovigo
Web: www.ladante.it
Erogazione: 20.000 euro
Importo totale del progetto: 21.400 euro
Descrizione: La Società Dante Alighieri promuove dal 1997 i Centri Italiani di Certificazione P.L.I.D.A.
(Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri), allo scopo di sostenere e diffondere tutti gli strumenti utili ad
agevolare e migliorare l’attività di insegnamento della lingua italiana per le persone straniere.
Da alcuni anni, anche grazie al sostegno della Fondazione, il Comitato di Rovigo della Società si è costituito
come Centro PLIDA al fine di dare la possibilità agli stranieri che operano e studiano nel territorio rodigino
di imparare e soprattutto attestare il loro grado di conoscenza della lingua italiana.
La Fondazione ha sostenuto la realizzazione delle iniziative anche per l’anno 2010: 6 corsi base di lingua
italiana a cadenza semestrale di 45 ore (divisi in tre livelli), 3 corsi di preparazione ad esame finale o
certificazione PLIDA che si sviluppano in 30 ore, 1 corso di educazione civica e 1 corso di storia d’Italia.
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Progetto: Acquisto di un microscopio elettronico per l’operazione della cataratta da destinare all’Ospedale
di Bamba
Beneficiario: Associazione Progetto Dogon - Onlus
Sede: Padova
Erogazione: 15.000 euro
Importo totale del progetto: 30.000 euro
Descrizione: Il Centro Sanitario di Bamba, nella regione dei Dogon in Mali (Africa), costruito in soli 11 mesi
da maestranze locali, funziona a pieno ritmo dal febbraio 2009 e costituisce un servizio fondamentale anche
per un territorio più ampio di quello previsto originariamente. È stato utilizzato già da più di 3.500 persone,
che hanno contribuito all’autogestione, all’acquisto di medicinali essenziali per combattere la malaria, le
infezioni urinarie, gastroenteriche, da gravidanze pre-parto e post-parto. Nel Centro Sanitario è presente
un reparto di oculistica presso il quale si alternano diverse équipes mediche italiane per l’operazione
gratuita della cataratta e per la diffusione di conoscenze e norme di igiene presso il personale locale, in vista
dell’autonomia operativa.
Progetto: Realizzazione di due mini alloggi per persone emarginate
Beneficiario: Comune di S.Giorgio in Bosco
Sede: San Giorgio in Bosco (PD)
Web: www.comune.sangiorgioinbosco.pd.it
Erogazione: 15.000 euro
Importo totale del progetto: 30.000 euro
Descrizione: Adeguamento del piano terra di un edificio per la realizzazione di due mini alloggi destinati ad
accogliere nuclei di 2/3 persone emarginate.
Progetto: Sostegno alla Scuola Internazionale di Adria (RO)
Beneficiario: Centro Studi Agnese Baggio
Sede: Adria (RO)
Web: www.agnese-baggio.it
Erogazione: 15.000 euro
Importo totale del progetto: 24.496 euro
Descrizione: Sostegno alle spese della seconda annualità della Scuola Internazionale di Adria (anno
scolastico 2010/2011), volta a favorire l’integrazione scolastica di minori immigrati residenti ad Adria. Si
intendono organizzare momenti di formazione pomeridiana per alunni stranieri allo scopo di integrare le
conoscenze che essi ricevono durante le lezioni del mattino. Tramite il lavoro di volontari e di alcuni docenti
di lingue straniere, si curano l’apprendimento delle lingue ma anche di conoscenze culturali e scientificomatematiche.
L’iniziativa viene realizzata presso i locali della Scuola Elementare Vittorino da Feltre di Adria, in collaborazione
con gli Istituti Comprensivi di Adria Uno e Adria Due.
Progetto: Erogazione in memoria del Consigliere Generale della Fondazione Giocondo Spinello
Beneficiario: Centro di Aiuto alla Vita di Adria
Sede: Adria (RO)
Erogazione: 15.000 euro
Descrizione: per le attività socio-assistenziali svolte dall’Ente
Progetto: Erogazione in memoria del Consigliere Generale della Fondazione Giocondo Spinello
Beneficiario: Centro di Aiuto alla Vita di Rovigo
Sede: Rovigo
Erogazione: 15.000 euro
Descrizione: per le attività socio-assistenziali svolte dall’Ente
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Progetto: Sostegno all’edizione 2010 di Civitas - Festival della Cittadinanza
Beneficiario: ASA - Agenzia Servizi Associati s.c. a r.l.
Sede: Padova
Web: www.asacoop.org
Erogazione: 13.000 euro
Importo totale del progetto: 21.000 euro
Descrizione: La Fondazione ha sostenuto la realizzazione di alcuni eventi quali convegni, mostre, spettacoli
teatrali e tavola rotonda, per far conoscere e promuovere le buone pratiche di cittadinanza responsabile. Tre
i filoni tematici: ambiente e territorio, cultura e creatività, impegno sociale.
Progetto: Acquisto di una carrozzina elettrica per atleti disabili
Beneficiario: Associazione Sportiva Dilettantistica Coco Loco
Sede: Padova
Erogazione: 12.000 euro
Importo totale del progetto: 12.480
Descrizione: Acquisto di una carrozzina elettrica per la pratica dell’hockey da parte della squadra di atleti
disabili affetti da patologie neuromuscolari come la distrofia e l’atrofia muscolare spinale. La squadra è
l’unica del Triveneto a praticare questo sport, ed è composta da 12 atleti provenienti dalle province di
Padova, Venezia e Vicenza. Partecipa al Campionato Nazionale e ad altri tornei nazionali.
Progetto: Sostegno al progetto di assistenza di persone che hanno subito un lutto traumatico
Beneficiario: Associazione De Leo Fund
Sede: Padova
Web: www.deleofundonlus.org
Erogazione: 12.000 euro
Importo totale del progetto: 12.000 euro
Descrizione: Il progetto intende fornire settimanalmente assistenza a persone residenti nelle sette province
della Regione.
DELIBERE DI MINORE IMPORTO
Beneficiario: A.i.t.sa.m. di Rovigo
Erogazione: 10.000 euro
Descrizione: Sostegno al proseguimento biennale del progetto Psichiatria in Rete
Beneficiario: Associazione Down DADI (PD)
Erogazione: 10.000 euro
Descrizione: Per la realizzazione di iniziative estive nel Comune di Adria a favore di ragazzi disabili
Beneficiario: Cooperativa Sociale a.r.l. Aquathlon di Arquà Polesine - (RO)
Erogazione: 10.000 euro
Descrizione: Acquisto di un automezzo usato da nove posti per lo svolgimento delle attività fornite dalla
Cooperativa Sociale
Beneficiario: Comune di Fiesso Umbertiano (RO)
Erogazione: 9.000 euro
Descrizione: Acquisto di arredi e di giochi per il parco comunale “Colognesi”
Beneficiario: Comune di Rovolon (PD)
Erogazione: 9.000 euro
Descrizione: Acquisto di 7 blocchi cucina per l’allestimento di mini alloggi per anziani autosufficienti nella
struttura dedicata all’interno del territorio comunale
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Beneficiario: Opera Casa Famiglia - Padova
Erogazione: 8.000 euro
Descrizione: Acquisto di attrezzature sportive e informatiche, di elettrodomestici e di arredi, per l’assistenza
e la ricreazione di ragazze in difficoltà
Beneficiario: Associazione Pianeta Bimbo Onlus - Este (PD)
Erogazione: 7.500 euro
Descrizione: Attivazione di un servizio di assistenza ospedaliera a bambini malati
Beneficiario: Provincia di Rovigo
Erogazione: 7.500 euro
Descrizione: Realizzazione di un opuscolo in materia di sicurezza dei cittadini, destinato alle famiglie del
Polesine
Beneficiario: Associazione Sindrome di Prader Willy - Ponte San Nicolò (PD)
Erogazione: 7.000 euro
Descrizione: Realizzazione di corsi di formazione a sostegno delle famiglie di ragazzi con Sindrome di
Prader Willy
Beneficiario: Auser Polesine - Rovigo
Erogazione: 7.000 euro
Descrizione: Sostegno alla formazione di adulti attraverso l’avviamento di incontri/laboratori che sfoceranno
nella redazione di un libro
Beneficiario: Istituto Professionale di Stato per l’agricoltura e l’Ambiente “Bellini” - Trecenta (RO)
Erogazione: 6.200 euro
Descrizione: Realizzazione del Progetto “Oli essenziali e pot-pourri” finalizzato ad ampliare l’offerta formativa
per alunni disabili
Beneficiario: Fondazione Emanuela Zancan - Padova
Erogazione: 6.000 euro
Descrizione: Sostegno al progetto di verifica e valutazione degli effetti del Fondo di Solidarietà promosso
dalla Fondazione
Beneficiario: Università di Padova
Erogazione: 6.000 euro
Descrizione: Realizzazione del Convegno Nazionale “Cultura senza Barriere”
Beneficiario: Comune di Adria (RO)
Erogazione: 6.000 euro
Descrizione: Sostituzione e nuova posa di linoleum su pavimentazione del salone del Circolo Culturale Unione
presso il Teatro Sociale
Beneficiario: Comune di Boara Pisani (RO)
Erogazione: 5.500 euro
Descrizione: Acquisto di un automezzo e di attrezzature per il giardinaggio
Beneficiario: Provincia di Rovigo
Erogazione: 5.000 euro
Descrizione: Pubblicazione di 40.000 copie dell’opuscolo “Parla con noi - Dipendenze: Come e Dove cercare
aiuto”, volto alla sensibilizzazione delle famiglie sul tema delle dipendenze da alcool e droghe
Beneficiario: Società S. Vincenzo de’ Paoli - Consiglio Centrale di Rovigo
Erogazione: 5.000 euro
Descrizione: Distribuzione dei pasti presso la “Mensa Ozanam” in occasione delle festività natalizie 2010
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Beneficiario: Questura di Padova
Erogazione: 5.000 euro
Descrizione: Sostegno ad alcune iniziative sul tema “C’è più sicurezza insieme”, finalizzate a trasmettere
alla cittadinanza la cultura della sicurezza
Beneficiario: Istituto Comprensivo di Adria Uno - Adria (RO)
Erogazione: 5.000 euro
Descrizione: Sostegno al progetto denominato “Impariamo con un click”
Beneficiario: Azienda ULSS 16 di Padova
Erogazione: 4.000 euro
Descrizione: Realizzazione della manifestazione locale dedicata alla salute mentale, dal titolo “Diversamente”
Beneficiario: Associazione di Volontariato Unica Terra - Padova
Erogazione: 3.800 euro
Descrizione: Ristrutturazione del centro di accoglienza provvisoria per immigrati lavoratori
Beneficiario: Parrocchia S. Giorgio Martire - Trecenta (RO)
Erogazione: 3.500 euro
Descrizione: Acquisto e installazione di una “piattaforma - ascensore” presso il Centro Diurno per Anziani
di Trecenta
Beneficiario: Arci Nova - Rovigo
Erogazione: 3.000 euro
Descrizione: Acquisto di materiale didattico e di merende biologiche per la realizzazione del progetto “La
cinemerenda della domenica”
Beneficiario: Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale - Roma
Erogazione: 3.000 euro
Descrizione: Sostegno al 10° Congresso dal titolo “Dio nel cuore, Cesare nella città? La rilevanza pubblica
del Cristianesimo” tenutosi a Padova dal 30/4 al 2/5/2010
Beneficiario: Parrocchia Natività della Beata Vergine Maria - Trebaseleghe (PD)
Erogazione: 3.000 euro
Descrizione: Acquisto di giochi e attrezzature per la scuola dell’infanzia e il Nido integrato
Beneficiario: Associazione Veneta Insieme Verso Nuovi Orizzonti - Padova
Erogazione: 3.000 euro
Descrizione: Acquisto di materiale multimediale e di attrezzature a fini aggregativi
Beneficiario: Istituto Comprensivo Rovigo 5 - Rovigo
Erogazione: 3.000 euro
Descrizione: Realizzazione del Progetto DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento)
Beneficiario: Association Europeenne des Ensegnants (European Association of Teachers)
Erogazione: 1.500 euro
Descrizione: Stampa di materiale divulgativo riferito al Convegno rivolto al mondo del Volontariato per
l’approfondimento delle nuove e vecchie povertà
Beneficiario: Auser Polesine Canaro (RO)
Erogazione: 650 euro
Descrizione: Acquisto di una carrozzina richiudibile per il trasporto di persone con difficoltà di
deambulazione
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Altri settori
BANDI E IMPEGNI PROGRAMMATICI
Progetto: Progetto “SPORTIVA-mente”
Sede: province di Padova e Rovigo
Importo totale del progetto: 1.150.000 euro
Descrizione: Progetto ideato con la collaborazione dei Comitati Provinciali Coni di Padova e Rovigo e attuato
con il supporto degli Uffici Scolastici Provinciali, incentrato su tre linee d’azione: interventi nelle scuole,
promozione della cultura dello sport, interventi a sostegno dell’attività sportiva giovanile.
Questo progetto ha evidenziato il ruolo della Fondazione quale promotore di progetti condivisi attraverso i
meccanismi della partecipazione, attivando collaborazioni fra i vari attori del territorio.
PROGETTI DI TERZI
Progetto: Sostegno all’attività formativa per il triennio 2010/2013
Beneficiario: Petrarca Rugby Junior
Sede: Padova
Erogazione: 450.000 euro
Importo totale del progetto: spese ipotizzate per il triennio 1.599.000 euro
Descrizione: La Fondazione sostiene da tempo il rugby, in quanto specialità sportiva tradizionale del territorio.
In particolare, il Petrarca Rugby Junior, la cui attività è stata sostenuta dalla Fondazione con un contributo di
390.000 euro nel triennio 2007-2010, ha consolidato negli anni i propri programmi ponendosi come realtà
forte e riconosciuta nel panorama del rugby nazionale.
La Fondazione ha deciso quindi di confermare il proprio sostegno appoggiando il Petrarca nello sviluppo
di progetti di ampliamento dell’attività, al fine di rafforzarne la presenza sul territorio e qualificarne
ulteriormente il profilo in ambito nazionale.
Progetto: Sostegno all’attività formativa per il triennio 2010/2013
Beneficiario: Rugby Rovigo Junior
Sede: Rovigo
Erogazione: 300.000 euro
Importo totale del progetto: spese ipotizzate per il triennio 645.000 euro
Descrizione: Sul fronte rodigino, la Fondazione sostiene le attività del Rugby Rovigo Junior, che ha continuato
in questi anni a offrire ai giovani polesani un’opportunità educativa e formativa coinvolgendo nel proprio
progetto le comunità del territorio nonché le scuole. In particolare, in quest’ultimo triennio è riuscita a gestire
tre campionati (under 16, under 18 e under 20), a garantire un’infermeria a servizio degli atleti infortunati, a
permettere che il proprio personale tecnico potesse partecipare a corsi di aggiornamento annuali e a tenere
aperta una segreteria tutte le sere della settimana.
				
Progetto: Progetto Giovani e Disabili
Beneficiario: Assindustria Sport Padova
Sede: Padova
Web: www.assindustriasport.it
Erogazione: 60.000 euro
Importo totale del progetto: 120.000 euro
Descrizione: Assindustria Sport Padova, con il sostegno della Fondazione, ha continuato il progetto già
sostenuto dalla Fondazione nel 2009, confermando il proprio impegno nella diffusione e promozione
dell’atletica leggera. Ha collaborato con il mondo della scuola coinvolgendo oltre 14 mila studenti,
organizzando incontri sia all’interno delle scuole che all’interno dello stadio Colbachini, che ha in gestione.
Ha inoltre promosso iniziative a livello provinciale e regionale per coinvolgere nelle proprie attività giovani
disabili: in particolare, il Trofeo Aspea Città di Padova - iniziativa di carattere nazionale, con la collaborazione
dell’Aspea (Associazione Sportiva Dilettantistica Portatori di Handicap) - dedicato a disabili impegnati in
tutte le discipline dell’atletica.
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Progetto: Dotazione di un mezzo di soccorso “Piattaforma Aerea” da destinare al Distaccamento dei Vigili
del Fuoco di Adria
Beneficiario: Comune di Adria
Sede: Adria (RO)
Web: www.comune.adria.ro.it
Erogazione: 52.800 euro
Importo totale del progetto: 52.800 euro
Descrizione: Il Comune di Adria ha fatto propria la richiesta del Comitato Provinciale Vigili del Fuoco di Rovigo,
avente per oggetto la necessità di un mezzo di soccorso “Piattaforma Aerea” da destinare al Distaccamento
dei Vigili del Fuoco di Adria. Il mezzo è stato concesso in comodato d’uso gratuito dal Comune di Adria
al locale Distaccamento dei Vigili del Fuoco e ha consentito il miglioramento dell’azione di soccorso alle
popolazioni polesane.
Progetto: Sostegno alle attività sportive giovanili 2010
Beneficiario: Gruppo Atletico Assindustria Rovigo
Sede: Rovigo
Web: www.gaassindustriarovigo.com
Erogazione: 15.500 euro
Importo totale del progetto: 33.000 euro
Descrizione: Nel 2010 il Gruppo Atletico Assindustria Rovigo ha proseguito il progetto di educazione sportiva
di base, caratterizzato, fra l’altro, da una particolare attenzione all’educazione alla salute
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