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Ricerca Scientifica 

Bando: Progetti di Eccellenza
Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì
Erogazione: 4.237.000 euro 
(di cui 200.000 euro di oneri 
accessori e 37.000 euro per la 
valutazione ex post dei progetti)
Importo totale a preventivo: 4.237.000 euro
Referente interno: Alberto Bortolami

Bando: Dottorati di Ricerca 2011
Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì
Beneficiario: Università degli Studi di Padova
Erogazione: 2.046.000 euro 
(di cui 30.000 euro per oneri accessori)
Importo totale a preventivo: 2.046.000 euro
Referente interno: Alberto Bortolami

Bando: Dottorati di Ricerca Studenti 
Stranieri 2011
Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì
Beneficiario: Università degli Studi di Padova
Erogazione: 1.365.000 euro
Importo totale a preventivo: 1.365.000 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 per il 2011- 2012 
prevede l’assegnazione di finanziamenti di massimo 500.000 euro 
per la ricerca nella macro-area scientifica e di 150.000 euro per la ri-
cerca nell’area umanistica.
Oltre a ciò è stata avviata la valutazione dei progetti sostenuti nelle 
precedenti edizioni per cui sono state costituite tre commissioni 
scientifiche che valutano, con l’ausilio di revisori internazionali, lo 
svolgimento dei progetti in corso e i risultati ottenuti nell’ambito delle 
ricerche concluse. Le informazioni raccolte nella fase di valutazione 
permettono di misurare l’impatto che il contributo della Fondazione 
ha generato e di individuare gli scienziati che hanno usato i fondi asse-
gnati in maniera più proficua.

Descrizione: 
Il bando, aperto a docenti e ricercatori dell’Ateneo Patavino, prevede 
il finanziamento di 32 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 Fi-
siche, dell’Informazione e della Comunicazione, Ingegneria e Scienze 
della Terra; b) Scienze della Vita; c) Scienze Umane e Sociali.

Descrizione: 
Attivazione di 15 borse di studio triennali destinate a laureati stranieri 
per la partecipazione alle Scuole di Dottorato di Ricerca e ai Corsi In-
ternazionali di Dottorato di Ricerca dell’Università di Padova.
Ogni borsa comprende, oltre al finanziamento del fondo di funziona-
mento per le Scuole di Dottorato, un rimborso delle spese di viaggio e 
il servizio mensa e residenzialità.

Bandi e progetti propri
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Progetto: Ricerca sulla terapia genica 
e farmacogenomica della talassemia
prosecuzione del progetto per il quinquennio 
2011-2015
Beneficiario: Associazione Veneta 
Lotta alla Talassemia - Rovigo
Beneficiario: Università degli Studi di Ferrara
Web: www.alvt.it
Erogazione: 500.000 euro
Importo totale a preventivo: 1.500.000 euro

Progetto: Grandi Attrezzature 2011
Beneficiario: Università degli Studi di Padova
Web: www.unipd.it
Erogazione: 2.000.000 euro
Importo totale a preventivo: 2.265.000 euro

Descrizione: 
Il progetto di ricerca ha l’obiettivo di valorizzare alcuni risultati inno-
vativi acquisiti nel corso del precedente progetto realizzato nel quin-
quennio 2005-2010 e sostenuto dalla Fondazione con un contributo 
di 500.000 euro. I motivi che hanno spinto lo staff scientifico a im-
pegnarsi nella prosecuzione della precedente ricerca sono legati alle 
seguenti opportunità:  a) è possibile proporre ed eseguire, sulla base 
dei risultati ottenuti, i primi trials clinici sull’uomo;  b) è possibile rea-
lizzare un protocollo per la diagnosi prenatale non invasiva, utilizzando 
un semplice campione di sangue; c) è possibile iniziare a sperimentare 
protocolli terapeutici personalizzati, basati sulle mutazioni del pazien-
te; d) è ipotizzabile creare una banca cellulare di  pazienti talassemici 
in cui il genoma delle cellule medesime sia stato corretto.

Descrizione: 
Acquisto di attrezzature scientifiche di valore superiore a 150.000 euro 
aventi carattere di unicità nell’area padovana e potenziale tale da favorire la 
crescita di ricerche avanzate in una o più aree dell’Ateneo, come documen-
tato da programma scientifico. Le richieste, che hanno previsto un cofinan-
ziamento di almeno 30.000 euro, sono state selezionate dalla Commissio-
ne Attrezzature dell’Università di Padova. Per la valutazione delle proposte 
presentate sono stati considerati una serie di elementi, tra i quali: rilevanza 
scientifica dell’attrezzatura e significatività delle ricadute per le ricerche 
connesse; numerosità delle strutture e gruppi di ricerca coinvolte nelle ri-
chieste; ammontare della quota di cofinanziamento messa a disposizione 
dalla struttura; chiarezza e completezza della domanda di finanziamento. 
L’impegno assunto dalla Fondazione ha  consentito l’acquisto di 8 attrezza-
ture, per un valore complessivo di 2.265.000 euro.

Progetti di terzi

Progetto: Start Cube 
Incubatore Universitario d’Impresa
Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì
Web: www.startcube.it
Erogazione: 130.000 euro
Importo totale a preventivo: 234.817 euro
Referente interno: Paulina Szklarczyk

Descrizione: 
Start Cube è un incubatore universitario d´impresa attivo a Padova dal 
2004, interamente sostenuto dalla Fondazione e gestito dalla socie-
tà 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 costitu-
zione, fornisce spazi, attrezzature e servizi a condizioni agevolate, allo 
scopo di ridurre gli oneri derivanti dall’avvio dell’attività.
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Progetto: Nanochallenge 2011
Beneficiario: Veneto Nanotech Scpa
Web: www.venetonanotech.it
Erogazione: 250.000 euro
Importo totale a preventivo: 300.000 euro

Progetto: Realizzazione del laboratorio Ecsin 
integrazione dello stanziamento
Beneficiario: Veneto Nanotech Scpa
Web: www.ecsin.it
Erogazione: 250.000 euro
Importo totale a preventivo: 2.350.000 euro

Descrizione: 
Competizione tra business plan che ha come obiettivi il far nascere in 
Veneto start-up tecnologiche, il facilitare la crescita imprenditoriale di 
tutti i team partecipanti, l’attrarre risorse e imprese nel Distretto Ve-
neto delle Nanotecnologie e il potenziare il trasferimento tecnologico 
e la ricaduta sul sistema imprenditoriale veneto e italiano. L’edizione 
2011, conclusasi lo scorso novembre, ha confermato il successo della 
competizione, portando a più di 250 le idee di business presentate e a 
9 le start-up avviate nella nostra regione in 7 edizioni del premio. 
In questa edizione sono state presentate 25 richieste da realtà di tutto 
il mondo.
Il vincitore è stato il team Wise proveniente dal Laboratorio LGM 
dell’Università di Milano, che ha presentato un’innovativa tecnologia 
per la produzione di elettrodi per la neurostimolazione per la cura del 
dolore cronico e del Parkinson da inserire all’interno di microcircuiti 
elettronici biocompatibili inseriti su polimeri elastici. Tali dispositivi, 
grazie alle loro caratteristiche innovative, potranno venire impiantati 
in diverse zone del cervello e della colonna vertebrale ottenendo mino-
re invasività e risultati di gran lunga superiori rispetto alle tecnologie 
attualmente in uso. 

Descrizione: 
ECSIN - European Center for the Sustainable Impact of Nanotechno-
logy è un centro internazionale di studi per la valutazione dell’impatto 
delle nanotecnologie sull’ambiente e sulla salute umana e di valutazio-
ne degli aspetti etici e sociali riflessi, che ha sede presso il Cen.Ser di 
Rovigo. Si occupa principalmente di tematiche collegate all’accerta-
mento del rischio di ricerche giuridico - sociali connesse all’uso delle 
nanotecnologie. Il laboratorio è stato inaugurato il 3 dicembre 2010 ed 
è attualmente in funzione. L’integrazione dello stanziamento ha coper-
to i maggiori investimenti realizzati per l’acquisto di strumentazione e 
impianti rispetto al budget iniziale.
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Progetto: Dottorato di ricerca in Diritto 
dell’Unione Europea presso 
il polo universitario 
di Rovigo 
Beneficiario: Università di Ferrara 
Web: www.uniro.it
Erogazione: 216.000 euro
Importo totale a preventivo: 216.000 euro

Descrizione: 
La Fondazione sostiene il 27° 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 re-
spiro internazionale, ma al tempo stesso di grande impatto e ricaduta 
sul territorio del Nordest.

Progetto: Sostegno ad alcuni progetti 
di ricerca di particolare rilevanza
Beneficiario: Facoltà Teologica 
del Triveneto - Padova
Web: www.fttr.it
Erogazione: 189.000 euro
Importo totale a preventivo: 189.000 euro

Progetto: Costituzione della Fondazione 
Livio Paladin
Beneficiario: Fondazione Livio Paladin
Padova
Erogazione: 40.000 euro
Importo totale a preventivo: 100.000 euro

Progetto: Progetto Start Cup Veneto - Padova
Web: www.startcupveneto.it
Erogazione: 75.000 euro
Importo totale a preventivo: 95.000 euro

Descrizione: 
La Facoltà ha presentato alla Fondazione alcuni progetti di ricerca trien-
nali di particolare rilevanza e attualità che riguardano l’interculturalità e 
il rapporto tra le religioni, la famiglia e giovani, il rapporto tra scienza e 
fede. Sono state quindi finanziate borse di studio a dottorandi e ricerca-
tori chiamati a sviluppare questi temi.

Descrizione: 
Partecipazione alla costituzione di una Fondazione finalizzata a favorire 
lo studio teorico e pratico del diritto pubblico e, in modo particolare del 
diritto costituzionale, indagato anche nei profili politici ed economici, 
degli aspetti economici delle istituzioni e delle relative tecniche di go-
verno, della comparazione tra ordinamenti giuridici e tra sistemi econo-
mici, delle libertà e dei diritti alla persona.  

Descrizione: 
Start Cup Veneto è una competizione tra idee d’impresa innovative so-
stenuta dalla Fondazione e realizzata dalle Università di Padova, Venezia 
Ca’ Foscari e Verona. Il premio intende incoraggiare la ricerca e l’inno-
vazione tecnologica per sostenere lo sviluppo economico del territorio 
regionale, dando concretezza alle idee dei partecipanti e mettendoli in 
condizione di affrontare adeguatamente la fase di start-up di una nuo-
va impresa. Tutti i partecipanti possono usufruire dell’assistenza e del 
percorso formativo necessari a trasformare la propria idea in un busi-
ness plan e a stabilire un contatto privilegiato con il mondo industriale 
e finanziario.
All’edizione 2011 hanno partecipato 88 gruppi, sono stati scelti 5 vinci-
tori che sono qualificati automaticamente alla finale del Premio Nazio-
nale per l’Innovazione.
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Progetto: Studio longitudinale triennale 
“La Transazione dall’Infanzia all’Adolescenza 
e all’Età Adulta”
Beneficiario: Fondazione Emanuela Zancan 
Padova
Web: www.fondazionezancan.itt
Erogazione: 60.000 euro
Importo totale a preventivo: 120.000 euro

Descrizione: 
La Fondazione sostiene la prima annualità del progetto di ricerca che ha 
come scopo di valutare i percorsi formativi e di crescita professionale e 
contestualizzarli nei problemi del territorio. I risultati potranno diventa-
re uno strumento importante per facilitare il compito di chi si occupa 
dello sviluppo in età evolutiva, all’interno della grande ristrutturazione 
economica che interessa oggi il mondo del lavoro. La ricerca intende 
riservare particolare attenzione a nuovi modi di orientare e motivare i 
giovani allo sviluppo delle proprie capacità, orientamenti e potenzialità 
personali, al fine di creare competenze utili al mercato del lavoro e al 
sistema produttivo territoriale. 

Progetto: Quote associative per gli anni 
dal 2008 al 2011
Beneficiario: Associazione Amici 
dell’Università di Padova 
Web: www.unipd.it
Erogazione: 20.000 euro
Importo totale a preventivo: 20.000 euro

Progetto: Sostegno all’organizzazione 
dell’Assemblea Generale del Coimbra Group
Beneficiario: Università degli Studi 
di Padova
Web: www.unipd.it
Erogazione: 15.000 euro
Importo totale a preventivo: 30.000 euro

Descrizione: 
La Fondazione ha rinnovato la sua partecipazione all’Associazione Amici 
dell’Università di Padova versando le quote associative per il periodo 
2008-2011. L’Associazione si propone di promuovere e sviluppare un 
collegamento permanente tra mondo economico, imprenditoriale e 
produttivo e l’Ateneo patavino. A tale scopo, sostiene molteplici pro-
grammi di ricerca e di didattica, incontri scientifici e culturali, interventi 
per la conservazione, il restauro, la valorizzazione e l’incremento del 
patrimonio mobiliare ed immobiliare (attrezzature didattiche e scien-
tifiche comprese), sovvenzioni economiche a favore di studenti meri-
tevoli e di giovani studiosi, riconoscimenti al personale universitario e a 
laureati presso l’Ateneo patavino.

Descrizione: 
Il Coimbra Group è una delle reti universitarie europee più importanti, 
che raggruppa le più antiche università storiche europee dotate di stan-
dard di qualità internazionale. L’obiettivo è di costituire reti di ricerca 
scientifica e di promozione di politiche formative e di ricerca volte ad 
influenzare la politica europea futura in tema di istruzione e ricerca, 
in particolare nei confronti dei paesi dell’Est. Attualmente, il Coimbra 
Group è composto da 39 università.  
Nel 2011 l’Assemblea Generale si è tenuta a Padova, dal 25 al 27 maggio 
e ha visto la presenza di Rettori e Primi Cittadini provenienti da tutta 
Europa.

Progetto: VENight, Notte 
Europea dei Ricercatori
Beneficiario: Università degli Studi di Padova 
Web: www.venight.it
Erogazione: 19.000 euro 
Importo totale a preventivo: 73.200 euro

Descrizione: 
La Notte Europea dei Ricercatori, che si è svolta a Padova il 23 settem-
bre 2011 dalle 17 alle 24,  è un’iniziativa promossa ogni anno dalla Com-
missione Europea nella quale i ricercatori si danno appuntamento per 
incontrare il grande pubblico in differenti città europee. L’iniziativa rap-
presenta un’occasione straordinaria per avvicinare, in modo divertente, 
il pubblico di ogni età al mondo della ricerca, per aprire uno spazio di 
incontro e dialogo con i cittadini e per sensibilizzare i giovani alla car-
riera scientifica.
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Progetto: Seminario di Tecnologie 
dell’Informazione
Beneficiario: Accademia Galileiana 
di Scienze, Lettere ed Arti - Padova 
Web: www.accademiagalileiana.it
Erogazione: 12.200 euro 
Importo totale a preventivo: 12.200 euro 

Descrizione: 
Realizzazione del tradizionale seminario dedicato alle tecnologie 
dell’informazione. L’argomento del seminario 2011 è stata la “Conser-
vazione e restauro del patrimonio librario e sonoro”, con particolare 
focus sull’utilizzo delle risorse elettroniche. Durante l’incontro si è par-
lato della possibilità di coinvolgere gli utenti del web nella registrazione 
e fruizione delle informazioni e della conservazione e riproduzione di 
materiale sonoro.

Beneficiario: Università degli Studi di Padova
Erogazione: 5.000 euro

Descrizione: 
Realizzazione del Forum Ricerca Innovazione Imprenditorialità

Progetti di minore importo
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Istruzione

Progetto: Insediamenti Universitari a Rovigo
Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì
Beneficiario: Università degli studi di 
Padova, Università di Ferrara e CUR
Web: www.uniro.it
Erogazione: 4.338.000 euro, di cui: 
- stanziamenti per l’a.a. 2011/2012: 
 1.826.000 euro per le attività di 
 docenza dell’Ateneo di Padova, 
 1.003.000 euro per le attività di 
 docenza dell’Università di 
 Ferrara, 1.180.000 euro per il CUR; 
-  integrazione per l’a.a. 2010/2011: 
 329.000 euro per le due università
Importo totale a preventivo: 4.338.000 euro
Referente interno: Marina Ottonello

Progetto: Progetto Palestre
Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì
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).
Erogazione: 1.190.000 euro  (di cui 190.000 
euro per sostenere le attività delle palestre già 
attive a Porto Viro, Monselice e Correzzola)
Importo totale a preventivo: 
24.000.000 euro
Referente interno: Annamaria Pradel

Descrizione: 
Il progetto ha l’obiettivo di radicare nel territorio una struttura univer-
sitaria che offra opportunità formative di qualità agli studenti polesa-
ni attraendo anche studenti provenienti da altre province e regioni. 
Nell’anno accademico 2011-2012, sono attivi 7 corsi di laurea triennale 
(Scienze dell’educazione e della formazione, Educazione professiona-
le nei servizi sanitari; Infermieristica; Tecniche di radiologia medica, 
per immagini, e radioterapia; Ostetricia; Fisioterapia; Diritto dell’eco-
nomia), 3 corsi di laurea magistrale (Programmazione e gestione dei 
servizi educativi, scolastici e formativi; Ingegneria meccanica; Giuri-
sprudenza a ciclo unico), 1 dottorato di ricerca in Diritto dell’Unione 
Europea e 1 master di primo livello in Bonifica idraulica e irrigazione.

Descrizione: 
Il Progetto Palestre, ideato dalla Fondazione nel 1997 e realizzato dal-
la 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 concre-
te 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 nel 2009, Monselice nel 2010, Correzzola nel 2011), una è ultimata 
(Trecenta), una in fase di costruzione (Borgoricco), mentre una è in 
fase di progettazione definitiva (Villadose).

Bandi e progetti propri
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Progetto: AttivaMente - edizione 2011/2012
Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì
Beneficiario: Scuole di ogni ordine e 
grado delle Province di Padova e Rovigo
Erogazione: 930.000 euro 
Importo totale a preventivo: 930.000 euro
Referente interno: Marina Ottonello

Progetto: Garantire pari opportunità nella 
scelta dei percorsi scolastici – progetto pilota
Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì
Beneficiario: Studenti stranieri 
presenti nelle due province
Erogazione: 78.500 euro 
Importo totale a preventivo: 78.500 euro
Referente interno: Alberto Bortolami

Progetto: Agenda del docente
Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì
Beneficiario: Insegnanti delle due 
province di Padova e Rovigo
Erogazione: 30.000 euro
Importo totale a preventivo: 30.000 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 2011/12 ha previsto 21 proposte didat-
tiche. Si tratta principalmente di attività rivolte alle singole classi, ma 
non mancano progetti rivolti alla scuola intera, come concerti e spet-
tacoli teatrali. La programmazione prevede progetti basati su temi che 
la Fondazione ritiene particolarmente importanti come il multicultura-
lismo, l’educazione alla cittadinanza, la protezione dell’ambiente e la 
conoscenza del proprio territorio. Come elemento di novità rispetto alle 
passate edizioni, si segnala l’attivazione di una commissione composta 
da esperti del mondo della scuola e dell’educazione per l’individuazione 
del programma di attività.
Per l’edizione 2011-2012 sono state 2.132 le richieste di partecipazione 
pervenute. Le richieste accolte sono state 1.038, pari al 48,68% delle 
adesioni.

Descrizione: 
Si tratta di un progetto pilota, promosso in collaborazione con Fonda-
zione Cariplo e Compagnia di San Paolo, nato per favorire il processo 
di integrazione scolastica e sociale di alunni stranieri, appartenenti a 
minoranze o in particolari condizioni di disagio. L’iniziativa, nello spe-
cifico, prevede lo svolgimento di corsi di italiano per stranieri, azioni di 
coordinamento e attività di tutoraggio.

Descrizione: 
Realizzazione e distribuzione di oltre 13 mila copie dell’“Agenda del Do-
cente” a tutti gli insegnanti degli istituti scolastici di Padova e Rovigo.
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Progetto: Attività della Scuola Galileiana 
di Studi Superiori per il quinquennio 
accademico 2009/2010 - 2013/2014
Progetto pluriennale: 2009-2012 
Beneficiario: Università degli Studi di Padova
Web: www.scuolagalileiana.unipd.it
Erogazione: 1.230.000 euro 
per l’a.a. 2012/2013
Importo totale a preventivo: 6.150.000 
euro nel quinquennio, completamente 
a carico della Fondazione

Progetto: Progetto Cittadella dello Studente 
- integrazione dello stanziamento
Beneficiario: Università degli Studi di Padova
Web: www.unipd.it
Erogazione: 1.040.000 euro (stanziamento 
2002-2011 8.500.000 euro)
Importo totale a preventivo: 9.200.000 euro

Progetto: 15 borse di studio triennali 
per studenti in diritto canonico 
provenienti da paesi in via di sviluppo
Beneficiario: Fondazione Studium 
Generale Marcianum - Venezia
Web: www.marcianum.it
Erogazione: 450.000 euro 
Importo totale a preventivo: 450.000 euro 

Progetto: Realizzazione del 
Pattinodromo delle Rose
Beneficiario: Associazione 
Skating Club Rovigo
Web: www.skatingclubrovigo.it
Erogazione: 400.000 euro
Importo totale a preventivo: 1.192.000 euro 

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 com-
pletamente 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 lau-
rea magistrale, seminari e  corsi  integrativi  tenuti da docenti di  pre-
stigio  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, al-
loggio e un pc personale, a condizione che il loro percorso di studio sia 
impeccabile.

Descrizione: 
Nel 2002 la Fondazione ha stanziato la somma di 7,46 milioni di euro 
per la copertura degli interessi derivanti dal mutuo acceso dall’Univer-
sità per la realizzazione del complesso Cittadella dello Studente, situa-
to nell’area compresa tra via Venezia e il lungargine Piovego, destinato 
ad ospitare alloggi che saranno dati in gestione all’ESU, il Centro Lin-
guistico di Ateneo, il Dipartimento di Psicologia e una sala congressi. 
L’ulteriore contributo di 1.040.000 euro è riferito alla copertura degli 
interessi derivanti dall’integrazione del mutuo chiesta dall’Università.

Descrizione: 
La Fondazione Studium Generale Marcianum è un polo pedagogico-
accademico che, fra le altre attività, realizza un corso di laurea in Di-
ritto Canonico aperto a laureati in giurisprudenza e sacerdoti. Questi 
ultimi provengono perlopiù da paesi in via di sviluppo in cui le Diocesi 
hanno un forte bisogno di personale altamente formato dal punto di 
vista giuridico. Il costo annuale della singola borsa ammonta a 10.000 
euro. La nostra Fondazione ha già sostenuto un ciclo di studi con una 
somma di importo pari all’attuale.

Descrizione: 
l’Associazione Skating Club di Rovigo intende costruire un nuovo patti-
nodromo per dotare la città di una struttura di eccellenza all’avanguar-
dia in tutte le specialità del pattinaggio e in particolar modo in quello 
da corsa. 
Il Comune di Rovigo metterà a disposizione dell’associazione un’area 
idonea, situata in una posizione particolarmente strategica, al centro 
di infrastrutture sportive e scolastiche. L’intervento verrà realizzato 
grazie anche ad un contributo della Regione Veneto di 600.000 euro.

Progetti di terzi
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Progetto: Realizzazione di spogliatoi 
presso le strutture sportive adiacenti alle 
scuole medie “Briosco” e “Mameli”
Beneficiario: Comune di Padova
Web: www.padovanet.it
Erogazione: 200.000 euro
Importo totale a preventivo: 200.000 euro 

Progetto: “M’intrigo, studenti in città”
Beneficiario: C.U.R. - Consorzio 
Università di Rovigo
Web: www.uniro.it, www.tumbo.it
Erogazione: 120.000 euro 
Importo totale a preventivo: 120.000 euro  

Progetto: Completamento della struttura 
sportiva in via Bajardi a Padova
Beneficiario: Comune di Padova
Web: www.padovanet.it
Erogazione: 110.000 euro 
Importo totale a preventivo: 110.000 euro  

Progetto: Cantiere didattico presso 
l’Oratorio di Santa Margherita in Padova
Beneficiario: Istituto Veneto per 
i Beni Culturali - Venezia
Web: www.ivbc.it
Erogazione: 80.000 euro 
Importo totale a preventivo: 182.000 euro  

Descrizione: 
Per sopperire alla carenza di spazi al coperto per la pratica sportiva, 
il Comune ha realizzato due piattaforme sportive adiacenti alle scuo-
le medie “Briosco” e “Mameli”. Tali strutture, aperte a società sportive, 
risultavano sprovviste di spogliatoi e utilizzavano quelli delle vicine pa-
lestre scolastiche, con conseguenti situazioni di disagio per gli utenti. 
Obiettivo del Comune è dotare entrambe le piattaforme di spogliatoi 
propri tali da renderle autonome dalle scuole. 

Descrizione: 
Attraverso il progetto “M’intrigo”, il C.U.R. offre agli studenti del polo 
universitario di Rovigo una serie di opportunità sportive e culturali (or-
ganizzazione di corsi e tornei sportivi, accesso facilitato alle strutture 
sportive, cineforum etc). La realizzazione del progetto, giunto al terzo 
anno, è affidata all’associazione “Tumbo”. I primi due anni di attività 
sono stati  sostenuti dalla Fondazione con un importo complessivo di 
100.000 euro. 

Descrizione: 
Il Comune di Padova ha ultimato nel 2008 la costruzione di un arco-
struttura sportiva in via Bajardi e del blocco servizi a supporto della 
stessa, destinando la somma di 1.150.000 euro. 
Il blocco servizi è un fabbricato a due piani, composto da un piano terra 
già in funzione, con spogliatoi e servizi mentre il primo piano risultava, al 
momento della presentazione della richiesta, ancora allo stato grezzo in 
attesa di essere ultimato. La conclusione dei lavori, grazie all’intervento 
della Fondazione, consentirà la realizzazione di una piccola palestra da 
affidare in gestione ad una società sportiva.

Descrizione: 
L’Istituto Veneto per i Beni Culturali realizza corsi destinati a diplomati 
per la formazione di collaboratori restauratori per i beni culturali. Nel 
2009/10 ha avviato un corso, approvato dalla Regione Veneto e soste-
nuto con 60.000 euro dal nostro Ente, 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 sec. affrescate 
a monocromo e raffiguranti angeli, per complessive 430 ore di lezione, 
pari a circa quattro mesi di lavoro. 
Il progetto, approvato dalla competente Soprintendenza, ha visto gli 
studenti guidati nell’attività quotidiana da un restauratore professioni-
sta e da un tutor qualificato.
L’ulteriore sostegno del nostro Ente ha permesso la realizzazione di 
un nuovo cantiere scuola con caratteristiche organizzative e di durata 
uguali a quelle del cantiere concluso lo scorso anno, durante il quale un 
nuovo gruppo di studenti si è occupato del restauro dell’intero soffitto 
dell’Oratorio, con il grande affresco settecentesco raffigurante la Gloria 
di Santa Margherita e l’intera volta in marmorino.
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Progetto: Attivazione di laboratori per i nuovi 
corsi di studio di odontotecnico e odontoiatra
Beneficiario: Istituto di Istruzione 
Superiore “C. Colombo” – Adria (RO)
Web: www.istituto-colombo.it
Erogazione: 80.000 euro 
Importo totale a preventivo: 158.000 euro  

Progetto: Assegnazione di 6 borse di 
studio per l’anno scolastico 2012/2013
Beneficiario: Fondazione 
Intercultura Onlus - Siena
Web: www.intercultura.it
Erogazione: 75.000 euro 
Importo totale a preventivo: 75.000 euro 

Descrizione: 
L’Istituto di Istruzione Superiore “C. Colombo” è una scuola in grado di 
soddisfare esigenze formative ampie e diversificate. I diplomi professio-
nali conseguiti presso questo istituto permettono un immediato inseri-
mento nel mondo del lavoro e l’iscrizione a tutte le facoltà universitarie 
per il conseguimento della laurea specialistica e magistrale.
Nel novembre 2011  la Giunta Regionale del Veneto ha accolto la propo-
sta avanzata dall’Istituto, e sostenuta dall’Amministrazione Provincia-
le di Rovigo, per l’introduzione, all’interno dell’indirizzo “Servizi Socio 
Sanitari”, delle articolazioni di Ottico e di Odontotecnico. L’attivazione 
dei nuovi corsi necessita di laboratori adeguati, la cui realizzazione sarà 
quindi possibile anche grazie al contributo della Fondazione.

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 acco-
gliendo 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: Attivazione modulo 
professionalizzante 
Beneficiario: Laboratorio TE.SI. - Rovigo
Erogazione: 75.000 euro 
Importo totale a preventivo: 75.000 euro  

Descrizione: 
Attivazione del modulo professionalizzante “Progetto e fabbricazione 
con i materiali polimerici” per l’anno accademico 2011/2012,  corso che 
si tiene presso la sede di Rovigo dell’Università di Padova, nell’ambito 
del percorso formativo della Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica.

Progetto: Realizzazione del 
progetto pilota “Mind Lab” 
Beneficiario: Fondazione Girolamo 
Bortignon – Padova
Web: www.fond-gbortignon.191.it
Erogazione: 70.000 euro 
Importo totale a preventivo: 170.000 euro  

Descrizione: 
“Mind Lab”  è un nuovo  metodo educativo basato sulla trasmissione 
delle competenze e sul protagonismo attivo degli alunni che mira a svi-
luppare e ad allenare le capacità di pensiero e del vivere attraverso le 
strategie di gioco. Numerose ricerche evidenziano come la sua corret-
ta applicazione possa migliorare in modo significativo le competenze 
logistico-matematiche e comunicative dei ragazzi, oltre alle abilità di 
pensiero e alle competenze sociali. Per poterlo adottare ogni scuola 
deve avere un laboratorio dove vengono raccolti i giochi da mettere a 
disposizione degli alunni, i quali sono seguiti dai propri insegnanti, ap-
positamente formati. Il contributo della Fondazione ha coperto il 50% 
dei costi previsti per l’acquisto di laboratori didattici da parte di 28 isti-
tuti scolastici.
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Progetto: Dotazione di una rete 
informatica di eccellenza per la scuola
Beneficiario: Scuola Secondaria di primo 
Grado “Valgimigli” – Albignasego (PD)
Web: www.scuolavalgimigli.it
Erogazione: 50.000 euro  
Importo totale a preventivo: 81.000 euro   

Progetto: Arredi per il Convitto “M. e T. Bellini”
Beneficiario: Istituto di Istruzione Superiore 
“B. Munari” di Castelmassa (RO)
Erogazione: 50.000 euro
Importo totale a preventivo: 87.000 euro  

Progetto: Master della commedia dell’arte 
internazionale edizione 2010-2011
Beneficiario: Istituto Commedia 
dell’Arte Internazionale - Padova
Web: www.icaiveneto.it
Erogazione: 40.000 euro
Importo totale a preventivo: 180.000 euro  

Progetto: Progetto provinciale NetloC 
– Centri di Aggregazione Giovanile
Beneficiario: Provincia di Rovigo
Web: www.provincia.rovigo.it
Erogazione: 35.000 euro
Importo totale a preventivo: 70.700 euro  

Descrizione: 
Il progetto prevede di dotare tutte le trenta classi dell’istituto di attrez-
zature tecnologiche (lavagna interattiva, libri in formato digitale e piat-
taforma di e-learning) che permetteranno alla scuola di raggiungere il 
profilo di scuola 2.0, riconoscimento ministeriale che nei prossimi tre 
anni sarà concesso a meno di dieci scuole italiane. La Scuola Valgimigli 
potrà quindi diventare un’eccellenza certificata nel campo dell’innova-
zione didattica, visti i positivi risultati già conseguiti durante un biennio 
di sperimentazione di nuove tecniche didattiche, sviluppato con  la su-
pervisione dell’Università di Padova. 

Descrizione: 
La Fondazione ha fornito un sostegno per il rinnovo degli arredi del Con-
vitto che svolge un’importante funzione di accoglienza di ragazzi che 
provengono da condizioni di svantaggio sociale o economico e che ven-
gono messi nelle condizioni di poter esprimere e maturare le loro poten-
zialità inserendosi con successo nella società. Il contributo della Fonda-
zione consente di sostituire gli arredi attualmente in uso, provenienti da 
dismissioni di altri enti e non rispondenti alle norme di sicurezza. 

Descrizione: 
L’Istituto della Commedia dell’Arte Internazionale, associazione attiva 
dal 2003 che si propone di formare giovani attori ed educare alla critica 
i giovani spettatori, da tempo ha istituito un master che coinvolge pro-
tagonisti nazionali ed internazionali dello spettacolo.  
L’edizione 2010/2011 del Master ha previsto percorsi, declinati in più 
moduli alcuni dei quali a carattere intensivo, riguardanti i temi della 
commedia dell’arte, la gestualità delle maschere, la conoscenza delle 
danze di tempi e luoghi differenti, il gesto, il corpo nell’arte antica e con-
temporanea, le lingue e i dialetti tra oralità e scrittura poetica.   

Descrizione: 
Il progetto si propone di dare impulso ai centri di aggregazione giovanile 
di Rovigo, Lendinara, Occhiobello e Costa di Rovigo attraverso un’azione 
coordinata e collegata favorendo la dimensione di interscambio tra di-
verse realtà giovanili. Tale obiettivo si concretizza nel potenziamento dei 
luoghi che diventino punto di riferimento e aggregazione attraverso la 
promozione di eventi, attività ludiche, ma anche momenti di confronto 
ed ascolto. L’iniziativa è curata dalla cooperativa sociale Il Raggio Ver-
de, nata nel 1996 dall’unione di professionisti e operatori provenienti 
da diverse esperienze nel campo dei servizi e delle politiche a favore di 
minori, disabili, sport e ambiente.     
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Progetto: Attività giovanili programmate 
per il 2011
Beneficiario: Comune di Rovigo
Web: www.comune.rovigo.it
Erogazione: 30.000 euro
Importo totale a preventivo: 30.000 euro 

Descrizione: 
Il Comune di Rovigo ha realizzato alcuni progetti per consolidare le rela-
zioni sviluppate sul territorio e incrementare la partecipazione giovanile 
attraverso la formazione personale e la valorizzazione delle competen-
ze, con particolare attenzione al senso di appartenenza alla comunità.  
Nello specifico, il Comune ha individuato tre filoni di intervento: il primo 
legato all’ambito del dialogo e dell’integrazione interculturale, il secon-
do focalizzato sulla promozione della cultura imprenditoriale giovanile, 
il terzo finalizzato ad un corso di formazione sui diritti umani.
   

Progetto: Installazione di una copertura 
pressostatica di un campo da tennis
Beneficiario: Fondazione S. 
Giovanni Bosco - Rovigo
Web: www.fondazionesgbosco.it
Erogazione: 30.000 euro
Importo totale a preventivo: 50.000 euro  

Progetto: Corsi dell’Università popolare 
Polesana degli Adulti e degli Anziani  - 
sostegno per l’anno accademico 2010/11 
Beneficiario: Università popolare Polesana 
degli Adulti e degli Anziani - Rovigo
Web: http://unipoppol.csvrovigo.it
Erogazione: 30.000 euro
Importo totale a preventivo: 30.000 euro  

Progetto: Corso in cultura costituzionale 
- sostegno alla seconda edizione 
Beneficiario: Università degli Studi di Padova 
Web: www.unipd.it
Erogazione: 22.000 euro
Importo totale a preventivo: 22.000 euro  

Descrizione: 
La Fondazione S. Giovanni Bosco propone un progetto di animazione 
sportiva per la città di Rovigo con particolare attenzione ai giovani e agli 
universitari. Le strutture sportive gestite dall’Ente sono tre campi da 
tennis, due dei quali coperti nel periodo invernale, una piastra poliva-
lente realizzata nel 2001 dal nostro Ente ed una nuova piastra coperta, 
oltre che i servizi connessi alle attività sportive (spogliatoi, infermeria, 
servizi igienici, bar).

Descrizione: 
L’intervento riguarda i corsi realizzati tra ottobre 2010 e giugno 2011. 
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 consu-
matori. Per la propria attività, l’Università Popolare può contare sulla 
collaborazione delle Amministrazioni locali, dei dirigenti scolastici, delle 
Biblioteche comunali nonché, a Rovigo, dell’Accademia dei Concordi.

Descrizione: 
Realizzazione del corso “La persona nella Costituzione” promosso per 
l’anno 2011 dalla Scuola di Cultura Costituzionale dell’Università degli 
Studi di Padova; il corso, gratuito e aperto a tutti, ha promosso la cono-
scenza della costituzione italiana e la formazione di una consapevole 
cultura costituzionale tra le persone di ogni età, cittadinanza, estrazio-
ne sociale, titolo di studio, professione, appartenenza politica, culturale 
o religiosa.

Progetto: Completamento di una 
nuova struttura sportiva 
Beneficiario: Comune di Cadoneghe (PD) 
Web: www.cadoneghenet.it
Erogazione: 20.000 euro
Importo totale a preventivo: 29.700 euro 

Descrizione: 
Il Comune di Cadoneghe ha realizzato un nuovo edificio da destinare a 
spogliatoi, magazzino e sale per associazioni a servizio del campo spor-
tivo di via Rigotti; la struttura riveste un ruolo primario negli obiettivi 
dell’amministrazione comunale in quanto non solo permette di miglio-
rare i servizi offerti ai cittadini, ma consente anche di mettere a disposi-
zione uno spazio associativo e aggregativo per le attività giovanili.
L’intervento della Fondazione ha riguardato l’acquisto di arredi.
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Progetto: 30^ edizione del Festival 
Nazionale del Teatro per Ragazzi 
Beneficiario: Istituto di Sperimentazione e 
Diffusione del Teatro per Ragazzi - Padova
Web: www.teatroragazzi.com
Erogazione: 20.000 euro
Importo totale a preventivo: 82.000 euro 

Progetto: Rete provinciale 
Informagiovani 2010/11
Beneficiario: Provincia di Rovigo
Web: www.provincia.rovigo.it
Erogazione: 15.500 euro
Importo totale a preventivo: 35.500 euro  

Descrizione: 
Il progetto si colloca nell’ambito degli interventi per la prevenzione del 
disagio giovanile, con il coinvolgimento di 26 Comuni del territorio e la 
Cooperativa Sociale Area Rebus. È attualmente considerato uno stru-
mento indispensabile per orientare i giovani nelle scelte formative ed 
occupazionali e per la produzione della cultura giovanile. Si realizza 
attraverso il potenziamento e la capillarizzazione nel territorio di spazi 
polivalenti di aggregazione e informazione, con la messa a disposizione 
di sale informatiche e multimediali. Esso fornisce gli strumenti per im-
parare a valutare le informazioni, al fine di stimolare il processo di auto-
orientamento e autonomia decisionale dei giovani, con un particolare 
coinvolgimento delle Scuole Superiori della provincia.

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’e-
sigenza di stimolare nei giovani la creatività, l’autonomia e il senso criti-
co utilizzando tecniche innovative.
Come le precedenti edizioni, la manifestazione si è svolta presso il Pic-
colo Teatro Don Bosco a Padova, tutti i fine settimana da settembre a 
novembre. Ad essa è stato 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. 

Beneficiario: Istituto Professionale di 
Stato per i Servizi Alberghieri e della 
Ristorazione “Cipriani” – Adria (RO)
Erogazione: 10.000 euro

Beneficiario: FISM - Federazione 
Italiana Scuole Materne - Padova 
Erogazione: 8.000 euro

Beneficiario: IV Istituto Comprensivo 
Statale “Vivaldi” - Padova 
Erogazione: 8.000 euro

Descrizione: 
Realizzazione delle attività formative nel nuovo “Ristorante Didattico” 
per l’anno scolastico 2011/2012.

Descrizione: 
Realizzazione della II^ edizione dell’evento denominato “Sbandus – La 
Città del Gioco” all’interno dell’ExpoScuola.

Descrizione: 
Acquisto di un pianoforte.

Delibere di minore importo
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Beneficiario: Comune di Padova 
Erogazione: 7.000 euro

Beneficiario: Liceo Ginnasio 
Statale Tito Livio - Padova 
Erogazione: 7.000 euro

Beneficiario: Associazione Progetto 
Formazione Continua - Padova
Erogazione: 5.000 euro

Descrizione: 
Realizzazione del progetto denominato “Costituzione, pagine per il 
futuro”.

Descrizione: 
Realizzazione della IV edizione del “Certamen Livianum”.

Descrizione: 
Sostegno alle attività culturali svolte dall’Associazione per il 2011.

Beneficiario: Università Popolare di Padova
Erogazione: 5.000 euro 

Beneficiario: Associazione Levi – 
Montalcini - Abano Terme (PD)
Erogazione: 5.000 euro 

Beneficiario: Istituto Tecnico Statale 
per Geometri A. Bernini - Rovigo
Erogazione: 4.500 euro 

Descrizione: 
Realizzazione del progetto denominato “Anzianamente”.

Descrizione: 
Realizzazione di corsi di recupero destinati a studenti delle scuole me-
die in difficoltà per l’anno scolastico 2011/2012.

Descrizione: 
Stampa di n. 700 copie del volume denominato “I ricoveri antiaerei a 
Rovigo nella seconda guerra mondiale”.

Beneficiario: Biblioteca Centro 
Giovanile S. Giustina - Padova
Erogazione: 4.000 euro 

Descrizione: 
Arricchimento e aggiornamento librario della Biblioteca del centro Gio-
vanile di S. Giustina per l’anno 2011.

Beneficiario: Arciconfraternita 
di S. Antonio - Padova
Erogazione: 4.000 euro 

Beneficiario: V Istituto Comprensivo 
Donatello  - Padova
Erogazione: 4.000 euro 

Beneficiario: Biblioteca Centro 
Giovanile S. Giustina  - Padova
Erogazione: 4.000 euro 

Beneficiario: Istituto Comprensivo di 
Badia Polesine - Badia Polesine (RO)
Erogazione: 3.000 euro 

Descrizione: 
Realizzazione della XXXVIII^ edizione del Premio della Bontà Sant’Anto-
nio di Padova in memoria di “Andrea Alfano”.

Descrizione: 
Realizzazione del Laboratorio di Logogenia per l’anno scolastico 
2011/2012.

Descrizione: 
Arricchimento e aggiornamento librario della Biblioteca del Centro Gio-
vanile S. Giustina per l’anno 2012.

Descrizione: 
Sostegno all’attività didattica svolta dal Centro Territoriale di Integra-
zione di Badia Polesine.
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Beneficiario: Associazione Patavina 
Cultura e Sport - Padova
Erogazione: 3.000 euro 

Beneficiario: Comando Provinciale 
Vigili del Fuoco Padova 
Erogazione: 3.000 euro 

Beneficiario: VI Istituto Comprensivo 
Statale Bruno “Ciari” - Padova 
Erogazione: 3.000 euro 

Descrizione: 
Implementazione e aggiornamento della Biblioteca dello Sport per l’an-
no 2011.

Descrizione: 
Realizzazione del progetto denominato “La Cadetteria dei Vigili del Fuo-
co 2012”.

Descrizione: 
Realizzazione del progetto denominato “In questa scuola mi sento ac-
colto.

Beneficiario: Istituto Comprensivo 
di Badia Polesine (RO)
Erogazione: 3.000 euro 

Beneficiario: Liceo Statale 
Celio Roccati - Rovigo
Erogazione: 2.500 euro 

Beneficiario: Consorzio di Cooperative 
Sociali a.r.l. Rebus Onlus  - Padova
Erogazione: 2.500 euro 

Beneficiario: Centro Universitario Padovano
Erogazione: 2.000 euro 

Beneficiario: Associazione Italiana 
Dislessia – Sezione di Rovigo
Erogazione: 2.000 euro 

Beneficiario: Associazione Italiana 
Dislessia – Sezione di Rovigo
Erogazione: 2.000 euro 

Beneficiario: Associazione 
Patavina Mathesis  - Padova
Erogazione: 1.300 euro 

Descrizione: 
Sostegno all’attività didattica svolta dal centro Territoriale di Integrazio-
ne di Badia Polesine.

Descrizione: 
Realizzazione dei DVD e del libro che ricorda le attività del 150° anniver-
sario della fondazione del Liceo Classico Celio.

Descrizione: 
Realizzazione del progetto denominato “Educati al bene comune”.

Descrizione: 
Realizzazione del progetto denominato “Chi voglio diventare?”.

Descrizione: 
Sostegno alle attività di sportello del “Centro Formativo Dislessia per 
l’anno 2010/2011”.

Descrizione: 
Continuazione delle attività di sportello del “Centro Formativo Disles-
sia” per l’anno scolastico 2011/2012.

Descrizione: 
Realizzazione della Gara di Matematica “Città di Padova 2011”.
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Arte e attività culturali 

Bando: Progetto Restauro 
Beni Artistici Religiosi 
Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: No
Erogazione: 3.020.000 euro (di cui 
20.000 euro a valere sull’esercizio 2011)
Importo totale a preventivo: 3.020.000 euro
Referente interno: Irene Sartore

Progetto: Mostra “Guariento e 
la Padova Carrarese” a Palazzo 
del Monte di Pietà - Padova
Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì
Web: www.mostraguariento.it
Erogazione: 1.505.300 euro (di cui 5.300 euro 
per il restauro di opere esposte in mostra)
Importo totale a preventivo: 1.505.300 euro 
Referente interno: Alessia Vedova, 
Claudia Zaramella

Descrizione: 
Nel luglio 2011 è stata approvata una nuova edizione del Progetto Re-
stauro Beni Artistici Religiosi, con l’obiettivo di sostenere il restauro 
del patrimonio artistico religioso delle province di Padova e Rovigo. 
Il progetto si è realizzato attraverso un bando, il cui regolamento di 
partecipazione prevede l’assegnazione di contributi per il restauro di 
edifici e beni artistici religiosi, con percentuale di intervento non su-
periore al 50% del costo complessivo delle opere (che non dovrà su-
perare l’importo di 500.000 euro) e comunque con un contributo fino 
all’importo massimo di 150.000 euro.
Il termine per la presentazione è stato fissato al 31 maggio 2012, 
mentre la scadenza della selezione dei progetti è prevista per il 30 
novembre 2012. Poiché il progetto troverà attuazione tra il 2012 e il 
2013, l’impegno finanziario è stato imputato a tali esercizi, lasciando 
a carico del 2011 solamente l’importo riferito agli oneri accessori del 
progetto (divulgazione dell’iniziativa e lavori della Commissione valu-
tatrice), quantificati in 20.000 euro.

Descrizione: 
Mostra a Palazzo del Monte di Pietà che, dal 16 aprile al 31 luglio 2011, 
riscoprendo la figura di Guariento da Arpo, ha fatto rivivere al pubblico 
la stagione straordinaria definita il “Secolo d’oro” della città di Padova, 
anni durante i quali la capitale dei Carraresi rivaleggiava nell’arte e nel-
la cultura con Parigi e poche altre città in Europa. Palazzo del Monte in 
Piazza Duomo, ha ospitato la monografica che ha riunito per la prima 
volta la quasi totalità della produzione di Guariento, La mostra è stata 
completata da altre sezioni allestite ai Civici Musei agli Eremitani, a 
Palazzo Zuckermann, al Museo Diocesano e alla Casa del Petrarca ad 
Arquà.

Bandi e progetti propri
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Progetto: Eventi espositivi a 
Palazzo Roverella a Rovigo
Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì
Web: www.ottocentoelegante.it; 
www.mostradivisionismo.it
Erogazione: 700.000 euro (stanziamento 
complessivo 2010-2012 1.700.000 euro)
Importo totale a preventivo: 1.700.000 euro 
Referente interno: Alessia Vedova, 
Claudia Zaramella, Enrica Crivellaro

Progetto: Musiké
Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì
Erogazione: 631.640 euro 
Importo totale a preventivo: 631.640 euro  
Referente interno: Roberto Fioretto,
Alessandro Zattarin

Progetto: Mostra “La Fondazione 
ha 20 anni e li diMostra” a Palazzo 
del Monte di Pietà - Padova
Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì
Erogazione: 410.000 euro (a valere 
sulle disponibilità del 2012) 
Importo totale a preventivo: 410.000 euro   
Referente interno: Alessandra Veronese, 
Claudia Zaramella, Silvia Parolin

Descrizione: 
Il progetto prevede la realizzazione di due eventi espositivi a Rovigo, 
uno nel 2011 e uno nel 2012. In particolare la Mostra “L’Ottocento ele-
gante.  Arte in Italia nel segno di Fortuny, 1860-1890”  ha avuto luogo 
dal 29 gennaio al 12 giugno 2011 a Palazzo Roverella ed è stata dedi-
cata all’arte italiana negli anni dal 1860 al 1890 sotto il segno di Marià 
Fortuny i Marsal, meglio noto col nome italianizzato Mariano Fortuny, 
pittore spagnolo di origini catalane, uno dei più rilevanti del panorama 
artistico spagnolo del XIX secolo. Un ottocento elegante e folcloristico 
all’insegna della vitalità, dell’eleganza, dei grandi salotti borghesi, del-
le corse, ma anche delle feste popolari, dei carnevali, dei balli masche-
rati, dei travestimenti e dei mercati in piazza. A Fratta Polesine (RO) 
una sezione staccata della mostra principale di Rovigo ha portato a 
Villa Badoer un’esposizione dedicata al figlio di  Mariano Fortuny, Ma-
riano Fortuny y Madrazo: pittore, scenografo, fotografo, protagonista 
del beau monde della prima metà del Novecento. La seconda mostra 
intitolata “Il Divisionismo. La luce del moderno” si è tenuta dal 24 feb-
braio al 24 giugno 2012.

Descrizione: 
Musikè - la nuova rassegna di musica, teatro e danza della Fondazione 
– vede la luce dopo un’articolata attività di ascolto: un’indagine svolta 
con metodologia scientifica che ha coinvolto i diversi pubblici di cui 
si compone lo scenario musicale delle province di Padova e Rovigo. 
Il risultato è una rassegna di 15 appuntamenti tra concerti di musica 
classica e jazz, spettacoli di teatro, balletto e danza contemporanea, 
a cui si aggiungono 8 concerti affidati alle due orchestre storiche del 
territorio, in occasione delle festività di Pasqua e di Natale. Protagoni-
sta sarà la voce, dal canto barocco al canto jazz, dal teatro con musica 
alla danza, che parla attraverso il corpo: la voce come denominatore 
comune di generi e culture differenti.

Descrizione: 
Realizzazione di un doppio evento espositivo in occasione del com-
pimento dei vent’anni di attività della Fondazione. Le due mostre, ad 
ingresso gratuito, si sono tenute nella sede della Fondazione a Palazzo 
del Monte di Pietà a Padova dal 16 marzo al 31 luglio 2012. La prima 
mostra intitolata “Ritratto di una Collezione”, ha proposto per la prima 
volta al pubblico una selezione di 60 opere dal ‘500 al ‘900 tratte dal-
la collezione d’arte del nostro Ente  e la seconda, intitolata “Obiettivo 
Sviluppo” ha riguardato un affascinante racconto di parole e immagini 
in cui i 20 anni di attività della Fondazione sono stati raccontati attra-
verso foto d’autore realizzate dal fotografo Gabriele Croppi.
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Progetto: Convegno e mostra 
su “Pietro Bembo e le arti”
Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì
Erogazione: 375.000 euro (stanziamento 
complessivo 2010-2012 1.500.000 euro)
Importo totale a preventivo: 1.500.000 euro 
Referente interno: Alessia Vedova, 
Claudia Zaramella

Progetto: Segnavie 2011 – Orientarsi 
nel mondo che cambia
Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì
Web: www.segnavie.it
Erogazione: 255.000 euro
Importo totale a preventivo: 255.000 euro
Referente interno: Roberto Fioretto

Progetto: Restauro Palazzo del Monte di Pietà 
a Padova – integrazione dello stanziamento
Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì
Erogazione: 237.652 euro
Importo totale a preventivo: 7.537.652 
euro (di cui 7,3 milioni di euro nel 2008)
Referente interno: Michela Ambrosio

Progetto: Mostra “Il Magnifico Cratere 
e il suo restauro. Antichi tesori dal 
Museo Nazionale di Belgrado” 
Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì
Erogazione: 159.000 euro
Importo totale a preventivo: 159.000 euro
Referente interno: Roberto Fioretto, 
Alessia Vedova

Descrizione: 
Convegno (Padova, 24-26 febbraio 2011) e mostra (Padova - Palazzo 
del Monte di Pietà, dal 2 febbraio al 12 maggio 2013) sulla figura di Pie-
tro Bembo, grandissimo intellettuale che grazie alla sua leggendaria 
collezione d’arte contribuì a rendere Padova uno dei maggiori centri 
culturali d’Europa nel ‘500. 
Lo scopo della mostra è di riportare in vita per la prima volta dopo 
cinque secoli la collezione d’arte del Bembo, che venne smembrata e 
dispersa dopo la sua morte.

Descrizione: 
Seconda edizione del ciclo conferenze che offre alla cittadinanza delle 
province di Padova e Rovigo riflessioni di relatori di fama nazionale e 
internazionale su temi di grande attualità. Da maggio a novembre 2011 
si sono svolte 4 conferenze di cui sono stati protagonisti Zygmunt Bau-
man, Jean Paul Fitoussi, Kerry Kennedy e Riccardo Luna. Il filo condut-
tore di Segnavie 2011 è stato sviluppare una riflessione che alzando lo 
sguardo dall’individuo guardasse verso la comunità, dalla macroeco-
nomia alle modalità dello stare insieme quotidiano.

Descrizione: 
Realizzazione dei lavori di restauro e rifunzionalizzazione dello sto-
rico Palazzo del Monte di Pietà a Padova, sede della Fondazione e di 
proprietà della società strumentale Auxilia. Le opere hanno riguardato 
il completo rifacimento degli impianti, anche in un’ottica di efficien-
tamento energetico, e l’ampliamento degli spazi destinati ad attività 
espositive e culturali, allargando la superficie disponibile con il recu-
pero di spazi già dedicati, e l’apertura di un intero piano di oltre 1.500 
mq, nel quale, oltre a nuovi spazi espositivi utilizzabili, è stata anche ri-
cavata una sala convegni da 90 posti, destinata ad ospitare conferen-
ze, concerti e proiezioni. L’integrazione dello stanziamento ha coperto 
il maggior costo a consuntivo del restauro ed alcuni piccoli interventi 
aggiuntivi per l’allestimento degli spazi espositivi.

Descrizione: 
Realizzazione di una mostra ad ingresso gratuito a Palazzo del Monte 
di Pietà (sede della Fondazione) che dall’11 febbraio al 13 marzo 2011 
ha portato a Padova il “Magnifico Cratere”, capolavoro assoluto della 
bronzistica greca arcaica della fine del VI secolo avanti Cristo, restau-
rato con il contributo dell’Ente tra il 2007 e il 2010. Il Cratere e altri 
tesori provenienti dalla collezione archeologica del Museo Nazionale 
di Belgrado è stato esposto a Padova dopo essere stato protagonista 
di una mostra tra la fine del 2010 e l’inizio del 2011 a Palazzo del Qui-
rinale (Roma) promossa dalla Presidenza della Repubblica Italiana e 
sostenuta anche dalla Fondazione tra la fine del 2010 e l’inizio del 2011.
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Progetto: Monografia sul Palazzo 
del Monte di Pietà di Padova
Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì
Erogazione: 80.000 euro
Importo totale a preventivo: 80.000 euro
Referente interno: Alessandro Zattarin

Progetto: Archivio storico Cassa di 
Risparmio di Padova e Rovigo
Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì
Erogazione: 71.200 euro 
Importo totale a preventivo: 171.200 
euro (di cui 100.000 euro nel 2010) 
Referente interno: Donatella Caliaro

Progetto: Sostegno alle associazioni ospitate 
nella Casa della Rampa Carrarese - Padova
Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì
Erogazione: 73.000 euro  
Importo totale a preventivo: 73.000 euro 
annui
Referente interno: Michela Ambrosio

Progetto: Piano di promozione 
turistica del Polesine  
Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì
Erogazione: 50.000 euro  
Importo totale a preventivo: 188.000 euro
Referente interno: Alessandra Veronese

Descrizione: 
Secondo titolo della collana dedicata ai tesori d’arte restaurati col 
sostegno della Fondazione, questo volume restituisce la storia del 
Palazzo del Monte di Pietà di Padova attraverso la storia del tessuto 
urbano della città, illustrando le vicende della costruzione del Palazzo 
e le particolarità della decorazione interna ed esterna, per dare infine 
ampio risalto al recente restauro.

Descrizione: 
Acquisizione e valorizzazione dell’archivio storico della Cassa di Ri-
sparmio di Padova e Rovigo
Il progetto ha lo scopo di raccogliere, catalogare e quindi preservare 
un prezioso patrimonio documentale che testimonia le vicende della 
Cassa di Risparmio,  delle città di Padova e di Rovigo e delle rispettive 
province a partire dall’anno 1822, anno in cui sorsero la Cassa di Pado-
va e la Cassa di Rovigo, confluite in un unico Istituto nel 1928.

Descrizione: 
Casa della Rampa Carrarese è un immobile di proprietà di Auxilia spa, 
società strumentale della Fondazione, acquistato con l’obiettivo di 
farlo diventare un Centro Culturale a servizio della città di Padova, for-
nendo spazi e servizi ad associazioni culturali che già svolgono attività 
culturali di altro livello nel territorio.
Con queste premesse, la Fondazione ha deciso di sostenere le asso-
ciazioni presenti a Casa della Rampa, con un contributo annuo per le 
attività culturali realizzate all’intero del Centro; gli stanziamenti asse-
gnati sono i seguenti:
Fondazione Ente Nazionale Francesco Petrarca euro 21.000 
Fondazione Culturale Padova e il suo Territorio euro 21.000 
Fondazione Livio Paladin euro 16.000 
Associazioni Amici dell’Orchestra di Padova e del Veneto euro  7.000 
ICAI – Istituto di Commedia d’Arte Internazionale euro 8.000 

Descrizione: 
Definizione della strategia e realizzazione del piano di comunicazione 
per il secondo anno del progetto triennale per valorizzare le potenzia-
lità turistiche del territorio polesano, avviato nel 2010 in collaborazio-
ne con la Provincia di Rovigo, l’Ente Parco Delta del Po e la Camera di 
Commercio di Rovigo.
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Progetto: Catalogazione del patrimonio 
artistico della Fondazione  
Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì
Erogazione: 425.000 euro  
Importo totale a preventivo: 425.000 euro
Referente interno: Alessia Vedova

Progetto: Mostra “Il Palazzo Mostra 
se stesso”  
Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì
Erogazione: 39.000 euro 
Importo totale a preventivo: 39.000 euro
Referente interno: Roberto Fioretto

Descrizione: 
Progetto biennale iniziato a novembre 2011 mirato allo studio, alla con-
servazione e alla valorizzazione delle opere d’arte (dipinti, sculture, 
arredi antichi, reperti archeologici) di proprietà della Fondazione. Le 
attività principali relative al progetto  riguardano: la rilevazione delle 
condizioni di conservazione e l’eventuale restauro dei beni storico ar-
tistici, la loro inventariazione con campagna fotografica ad alta risolu-
zione, l’acquisizione di una piattaforma informatica per la gestione sia 
contabile che organizzativo-funzionale delle opere, la realizzazione di 
una banca dati per il pubblico consultabile on line con le schede stori-
co artistiche di ogni singola opera, l’individuazione delle destinazioni 
ottimali del patrimonio artistico per esposizioni temporanee o perma-
nenti, e infine la pubblicazione di un catalogo storico artistico delle 
opere più importanti.  

Descrizione: 
Realizzazione di una mostra che attraverso incisioni, plastici e ripro-
duzioni di mappe e documenti d’epoca ha ripercorso e fatto conoscere 
ai cittadini la storia, la crescita e le trasformazioni di Palazzo del Monte 
di Pietà, edificio che da cinque secoli è protagonista della vita sociale 
e culturale della città di Padova, e che ora è sede della Fondazione. La 
mostra, ad ingresso gratuito, si è tenuta dall’11 febbraio al 13 marzo 
2011.

Progetto: Manifestazioni culturali 
“Estate Carrarese” e “RAM” 
Beneficiario: Comune di Padova
Web: www.padovanet.it
Erogazione: 300.000 euro
Importo totale a preventivo: 1.071.000 euro

Descrizione: 
Nel 2011 l’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova ha organiz-
zato nel periodo estivo numerose attività culturali. L’”Estate Carrare-
se”, che si è aggiunta alle grandi mostre dedicate a Guariento e all’illu-
stre famiglia padovana dei Carraresi ha visto la città animarsi di circa 
200 eventi culturali all’insegna della musica, danza, teatro e incontri 
letterari .  Nell’autunno 2011 inoltre l’Assessorato, dopo il successo 
della precedente edizione, ha riproposto la manifestazione “RAM, nel 
segno della creatività”.  RAM (acronimo di Ricerche Artistiche Metro-
politane) ha coinvolto numerose sedi espositive e spazi pubblici della 
città, esplorando le moderne esperienze di pittura, scultura e arti ap-
plicate attraverso mostre, percorsi didattici e dibattiti con l’obiettivo 
di indagare, sviluppare e interpretare il concetto di creatività associato 
al contemporaneo.

Progetti di terzi
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Progetto: Fasi preliminari del restauro 
del complesso monumentale del 
Battistero della Cattedrale di Padova
Beneficiario: Parrocchia S. Maria 
Assunta nella Cattedrale di Padova e 
Università degli Studi di Padova
Erogazione: 300.000 euro
Importo totale a preventivo: 521.400 euro

Progetto: Manutenzione straordinaria delle 
coperture dell’Abbazia di Santa Giustina 
Beneficiario: Abbazia di Santa 
Giustina - Padova
Web: www.abbaziasantagiustina.org
Erogazione: 280.000 euro
Importo totale a preventivo: 395.000 euro

Progetto: Restauro di Palazzo Pretorio a 
Cittadella - Integrazione dello stanziamento 
Beneficiario: Comune di Cittadella (PD)
Web: www.comune.cittadella.pd.it
Erogazione: 250.000 euro (a valere 
sulle disponibilità del 2012)
Importo totale a preventivo: 750.000 euro 

Progetto: Restauro della Chiesa ai 
Servi - integrazione del contributo 
Beneficiario: Parrocchia Natività della 
Beata Vergine Maria ai Servi - Padova
Erogazione: 200.000 euro 
(impegno complessivo stanziato 
2008-2011 700.000 euro)
Importo totale a preventivo: 2.000.000 euro 

Descrizione: 
La Parrocchia S. Maria Assunta nella Cattedrale di Padova ha avviato 
i lavori di restauro del Battistero  con l’obiettivo di salvaguardare l’im-
portante ciclo affrescato da Giusto dè Menabuoi che vi è contenuto. 
La fase di indagine archeologica e i lavori per risolvere la problema-
tica relativa all’umidità di risalita (che danneggia gli affreschi) sono 
interventi preliminari necessari per giungere al recupero completo del 
monumento creando le condizioni per procedere con il restauro degli 
affreschi. Tali condizioni sono infatti legate alla presenza di una trin-
cea di drenaggio da eseguire subito dopo l’esecuzione dello scavo, e 
dai lavori di risanamento al recupero delle murature e dell’estradosso 
della cupola, nonché alla presenza di condizioni microclimatiche e di 
uno stato di conservazione architettonico e strutturale adatti.

Descrizione: 
La manutenzione è finalizzata al risanamento dei tetti dell’Abbazia di 
Santa Giustina fortemente degradati a causa di infiltrazioni d’acqua 
piovana. Gli interventi consistono nella verifica e sostituzione dei 
coppi danneggiati, la ripassatura del coperto, la fornitura e la posa in 
opera delle guaine da porre sulle coperture inclinate, la verifica della 
struttura lignea della copertura e la sostituzione dei lucernai.

Descrizione: 
Interventi di restauro degli ambienti interni di Palazzo Pretorio 
nell’ambito di un progetto di recupero dell’intero edificio che verrà 
utilizzato prevalentemente a scopi culturali. Un precedente intervento 
della Fondazione nel 2006 aveva riguardato il recupero dei prospetti 
esterni affrescati di Palazzo Pretorio (impegno complessivo 2006-
2011 480.000 euro).

Descrizione: 
Integrazione del precedente contributo di 500.000 euro (deliberato 
nel 2008) per sostenere i restauri della chiesa parrocchiale. Nel cor-
so dei lavori alle coperture della chiesa e dell’ex-convento e alle pareti 
esterne sono stati riscontrati problemi statici che hanno reso neces-
saria una variante al progetto iniziale di consolidamento delle lesioni 
murarie che causavano infiltrazioni, il consolidamento dei paramenti 
murari esterni, la pulitura e il restauro degli intonaci interni della chie-
sa comprese le parti decorate e vari lavori interni presso gli ambienti 
del convento.
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Progetto: Restauro della cantina 
antica dell’Abbazia di Praglia - 
integrazione del contributo
Beneficiario: Abbazia di Praglia – Teolo (PD)
Web: www.praglia.it
Erogazione: 200.000 euro (stanziamento 
2009-2011 700.000 euro)
Importo totale a preventivo: 1.171.000 euro

Progetto: Valorizzazione, incremento, 
catalogazione delle raccolte librarie 
e conservazione dei manoscritti 
di pregio - Prima annualità 
Beneficiario: Accademia dei 
Concordi - Rovigo
Web: www.concordi.it
Erogazione: 200.000 euro
Importo totale a preventivo: 918.000 euro

Progetto: Progetti di studio e valorizzazione 
di beni archeologici e contesti museali
Beneficiario: Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Veneto – Padova
Web: www.archeopd.beniculturali.it
Erogazione: 180.000 euro
Importo totale a preventivo: 200.000 euro

Descrizione: 
Il progetto prevede il restauro dei locali adibiti a cantina in maniera 
tale da attuarne sia il recupero architettonico che “operativo”, rispet-
to ad una attività che contribuisce al sostentamento della comunità 
benedettina. Il progetto prevede il recupero dei seguenti ambienti: lo 
spazio voltato a botte dove un tempo veniva conservato il vino in botti 
e tini, l’antica cantina dove veniva lavorato il vino, l’ex-cisterna di rac-
colta dell’acqua (spazio ipogeo sottostante il chiostro pensile). Vi sono 
poi altri due locali ad uso deposito che saranno oggetto di interventi 
di manutenzione ordinaria. Gli interventi di carattere impiantistico le-
gati alle esigenze produttive e tecnologiche dell’attività vinicola, sono 
concepiti come interventi reversibili rispetto agli ambienti di carattere 
monumentale e quindi rimovibili in qualsiasi momento. La Fondazione 
nel 2009 ha stanziato 500.000 euro ma in corso d’opera il ritrovamen-
to della quota originaria del locale ex cisterna ha comportato la neces-
sità di ristudiare i vari livelli con un collegamento semplificato non più 
meccanico (quindi mediante ascensore) ma tramite una rampa. Tale 
modifica ha comportato la stesura di una variante in corso d’opera, 
la Fondazione ha quindi deliberato una integrazione di 200.000 euro.

Descrizione: 
Sostegno della prima annualità del progetto quadriennale (2012-2016) 
che l’Accademia dei Concordi ha predisposto per valorizzare e incre-
mentare il proprio patrimonio anche attraverso l’acquisizione di nuova 
attrezzatura informatica. Il progetto si realizzerà con le seguenti ini-
ziative: gestione e valorizzazione delle raccolte librarie speciali moder-
ne; piano di incremento delle raccolte; catalogazione e valorizzazione 
di manoscritti, cinquecentine, rari e di pregio; progetto di acquisizione 
di nuova attrezzatura informatica.

Descrizione: 
Progetti di miglioramento del Museo Archeologico Nazionale di Adria 
e della sede distaccata di Fratta Polesine. Gli interventi sono mirati ad 
aumentare l’accoglienza e ad agevolare la fruizione dei musei da parte 
di fasce di pubblico più ampie (con particolare attenzione agli studenti 
e ai portatori di handicap) attraverso la realizzazione di strutture di 
accoglimento, aule didattiche e sistemi per il superamento di barriere 
architettoniche.



Delibere 2011 
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo30 

Progetto: Attività Culturali 2011 
Beneficiario: Comune di Rovigo
Web: www.comune.rovigo.it
Erogazione: 155.000 euro
Importo totale a preventivo: 500.000 euro

Progetto: Attività culturali e di ricerca 
dell’Accademia Galileiana (triennio 2011-2013) 
Beneficiario: Accademia Galileiana di 
Scienze Lettere ed Arti - Padova
Web: www.accademiagalileiana.it
Erogazione: 150.000 euro (stanziamento 
complessivo di tre anni)
Importo totale a preventivo: 150.000 euro

Progetto: Restauro e messa in sicurezza 
della facciata della chiesa dei Santi 
Prosdocimo e Donato di Cittadella 
Beneficiario: Parrocchia dei Santi 
Prosdocimo e Donato – Cittadella (PD)
Erogazione: 150.000 euro
Importo totale a preventivo: 586.300 euro

Descrizione: 
Il Comune di Rovigo ha programmato una serie di eventi rivolti in  modo 
particolare ai giovani, per coinvolgerli nella scoperta delle nostre origi-
ni storiche e civili con percorsi culturali di accertata valenza formativa 
e adeguati agli interessi espressi dal mondo giovanile. 
L’iniziativa “Teatro Ragazzi” comprende una ricca e articolata pro-
grammazione rivolta ai più giovani, che dalle tradizionali anteprime di 
opere liriche si è arricchita di spettacoli, corsi formativi di canto e arte 
scenica, di letture di grandi classici e di attività aperte ai più piccoli, 
oltre a riconfermare, nell’ambito della musica, il rapporto con il Con-
servatorio Venezze di Rovigo.
Oltre all’ormai tradizionale rassegna “Vetrina Danza” (iniziativa che si 
è evoluta in una vera e propria stagione di danza), nell’ambito delle nu-
merose e tradizionali proposte culturali è stato introdotto dal Comune 
un nuovo progetto volto a divulgare testimonianze dell’epoca medie-
vale presenti nel territorio polesano, finora illustrate solo parzialmente 
in occasione di mostre temporanee.

Descrizione: 
L’Accademia Galileiana intende rilanciare la propria attività interdisci-
plinare qualificando e articolando l’opera di promozione culturale e 
scientifica attraverso un approccio divulgativo.
L’Accademia fornisce da molti anni un significativo contributo alla pro-
mozione nel campo delle Lettere Scienze e Arti, attraverso l’organiz-
zazione di attività interdisciplinari di ricerca storica e scientifica.
Nel corso del triennio 2008-2010 l’Accademia, con il sostegno della 
Fondazione, ha svolto la propria attività principalmente attraverso 
l’organizzazione di convegni di studio, nazionali ed internazionali, tan-
to a carattere specialistico che divulgativo; sono state inoltre svilup-
pate attività periodiche a carattere seminariale vertenti su argomenti 
di rilievo letterario, filologico, musicale e scientifico. Un altro settore 
rilevante, suscettibile di ulteriore sviluppo riguarda  la valorizzazione 
del patrimonio artistico, bibliografico e archivistico che l’Accademia, 
stabilitasi da più di due secoli nella trecentesca Reggia dei Carraresi, 
restaurata grazie all’intervento della Fondazione.

Descrizione: 
Consolidamento e restauro della facciata della chiesa, interessata da 
fenomeni di cedimento.



       31

Progetto: RetEventi: programmazione 
culturale della Provincia di Padova
Beneficiario: Provincia di Padova
Web: www.reteventi.provincia.padova.it
Erogazione: 150.000 euro
Importo totale a preventivo: 500.000 euro

Progetto: Ristrutturazione del Museo della 
Giostra e dello Spettacolo - completamento
Beneficiario: Comune di Bergantino (RO)
Web: www.comune.bergantino.ro.it
Erogazione: 150.000 euro
Importo totale a preventivo: 495.000 euro

Progetto: Celebrazioni del 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia
Beneficiario: Comune di Padova
Web: www.padovanet.it
Erogazione: 130.000 euro
Importo totale a preventivo: 137.000 euro

Descrizione: 
RetEventi  è il nuovo network culturale condiviso dalle 7 province del 
Veneto, avviato su impulso della Regione Veneto: un modello comune 
che condivide identità, contenuti e metodologia, senza snaturare la 
storia degli ambiti territoriali specifici. 
La peculiarità del progetto è quella di dare voce all’articolata realtà dei 
Comuni e delle Associazioni del territorio affidando alla Provincia di 
Padova il coordinamento e l’armonizzazione delle proposte.
La manifestazione, che ha visto l’allestimento di eventi teatrali, musi-
cali, di danza e cinema si è sviluppata attorno a piazze storiche, ville, 
chiese e borghi antichi della provincia padovana che sono stati il teatro 
delle rappresentazioni che hanno preso avvio in giugno per concluder-
si in dicembre.

Descrizione: 
Realizzazione di un nuovo percorso espositivo per il Museo della Gio-
stra e dello Spettacolo che permetterà al visitatore di conoscere non 
solo la storia della Fiera e del Luna Park, ma anche le origini dello spet-
tacolo itinerante di Bergantino e del Distretto Veneto della Giostra. 
L’area di Bergantino è considerata un distretto d’eccellenza per l’indu-
stria delle attrazioni ipertecnologiche che vengono prodotte sul terri-
torio polesano ed esportate in tutto il mondo. Alla “giostra”, conside-
rata un prodotto di eccellenza polesano, negli anni 90 è stato dedicato 
questo museo situato a Palazzo Strozzi a Bergantino.

Descrizione: 
In occasione delle celebrazioni dei 150° anni dell’Unità di Italia, il Co-
mune di Padova ha previsto numerose iniziative in linea con quanto 
fatto dalle altre Istituzioni del  territorio. La volontà dell’amministra-
zione è stata quella di coinvolgere la cittadinanza auspicando che i 
valori e gli ideali risorgimentali costituiscano uno spunto di riflessione 
critica.
Nutrito il programma delle manifestazioni, concentrate in primave-
ra ma declinate durante tutto l’anno: esposizioni, spettacoli teatrali 
e musicali, proiezioni, conferenze, reading letterari e iniziative per le 
scuole: un’occasione per creare sinergie tra il Comune, altri enti istitu-
zionali ed associazioni minori chiamate a cooperare all’iniziativa. 
Quale primo strumento divulgativo l’amministrazione ha predisposto 
uno specifico fascicolo, distribuito nelle scuole e alla cittadinanza, 
contenente una presentazione storica degli episodi più significativi 
dell’epopea risorgimentale di Padova con particolare attenzione alle 
singole personalità.
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Progetto: Tra Ville e Giardini: itinerario di 
danza e musica nel  Polesine - XII^ edizione 
Beneficiario: Provincia di Rovigo
Web: www.provincia.rovigo.it
Erogazione: 100.000 euro
Importo totale a preventivo: 200.000 euro

Progetto: Deltablues 2011 - XXIV^ edizione 
Beneficiario: Associazione Culturale 
Ente Rovigo Festival - Rovigo
Web: www.deltablues.it
Erogazione: 95.000 euro
Importo totale a preventivo: 180.000 euro

Progetto: Sistema Bibliotecario 
Provinciale di Rovigo 
Beneficiario: Provincia di Rovigo
Web: www.provincia.rovigo.it
Erogazione: 85.000 euro
Importo totale a preventivo: 100.000 euro

Descrizione: 
Realizzazione della dodicesima edizione della rassegna, inserita nel 
network RetEventi, promossa dalla Provincia di Rovigo con il titolo “Tra 
ville e giardini: itinerario di danza e musica nelle ville e corti del Polesi-
ne”, iniziativa sostenuta annualmente a partire dal 2002, anche dalla 
Fondazione. La programmazione del 2011 si è sviluppata, come di con-
sueto, durante il periodo estivo coinvolgendo 18 Comuni per realizzare 
altrettanti appuntamenti culturali (musica, danza, teatro di strada) in 
siti prestigiosi e ameni del territorio polesano. 

Descrizione: 
l’Associazione culturale Ente Rovigo Festival ha promosso e realizzato 
la ventiquattresima edizione di Deltablues, festival polesano, che ne-
gli ultimi anni ha assunto una maggiore forza attrattiva. Si articola in 
spettacoli musicali, teatrali e letterari, ed è finalizzato alla promozione 
del territorio e delle sue valenze naturali e culturali.
Il festival prevede l’integrazione tra evento culturale e turismo ambien-
tale, fluviale, storico-archeologico ed enogastronomico. Nel progetto 
sono stati coinvolti, oltre alla Fondazione, l’Ente Parco Delta del Po, la 
Provincia di Rovigo,  il Comune di Rovigo, i Comuni dell’area del Parco 
del Delta del Po, l’Associazione Slow Food  e le associazioni culturali e 
di categoria che operano nel territorio. Particolare rilievo hanno avuto 
anche i Conservatori Venezze di Rovigo e Buzzolla di Adria che hanno 
realizzato un ciclo di seminari e workshop musicali di respiro nazio-
nale. 

Descrizione: 
La  rete creata dal Sistema Bibliotecario Provinciale di Rovigo ha rag-
giunto, in proporzione al territorio di utenza, una rilevanza notevole. Le 
attività realizzate e l’esistenza di un 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, sono ormai ben 
conosciute dagli utenti.  Alla fine del 2010, il Sistema Bibliotecario Pro-
vinciale era costituito da 53 biblioteche, di cui 40 civiche, 3 biblioteche 
per ragazzi, 5 biblioteche scolastiche e 5 di altri enti o associazioni.
La Provincia ha chiesto alla Fondazione un sostegno finanziario anche 
per l’anno 2011, riferito a numerose  iniziative, tra cui il mantenimento 
del servizio di interprestito fra le biblioteche, la gestione mista della 
catalogazione in collaborazione con l’Accademia dei Concordi (che 
consente la sorveglianza, revisione e correzione del Catalogo Colletti-
vo al fine di garantirne omogeneità e congruenza dei dati), e l’organiz-
zazione di attività di promozione alla lettura. 
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Progetto: Valorizzazione del patrimonio 
culturale ed etnografico del Polesine
Beneficiario: Provincia di Rovigo
Web: www.provincia.rovigo.it
Erogazione: 70.000 euro
Importo totale a preventivo: 86.450 euro

Progetto: Interventi di restauro e 
ricollocazione nell’Oratorio di S. 
Rocco  - integrazione del contributo
Beneficiario: Comune di 
Padova - Musei Civici
Web: www.padovacultura.padovanet.it/musei
Erogazione: 55.858 euro (stanziamento 
complessivo 2010-2011 205.858 euro)
Importo totale a preventivo: 205.858 euro

Progetto: Manifestazioni 
organizzate in occasione della visita 
di Benedetto XVI in Veneto
Beneficiario: Diocesi di Venezia
Erogazione: 50.000 euro 

Progetto: “Mostra delle Regioni e 
testimonianze d’Italia” in occasione del 
150° anniversario dell’Unità d’Italia
Beneficiario: Consiglio Regionale 
del Veneto - Venezia
Erogazione: 50.000 euro 

Descrizione: 
La Provincia di Rovigo ha costituito un archivio etnografico provin-
ciale: le procedure di raccolta materiale (selezione, inventariazione, 
digitalizzazione e catalogazione) hanno portato a buoni risultati ma 
per perfezionare l’intervento  si è reso necessario  uno standard ca-
talografico che consenta una catalogazione omogenea del materiale 
esistente. Da tale necessità la Provincia ha proposto alla Fondazione 
il progetto che prevede la messa in sicurezza del patrimonio culturale 
mediante specifici interventi al fine di assicurarne la fruizione a studio-
si, operatori culturali studenti; l’auspicio inoltre è quello di valorizzare 
il patrimonio anche attraverso manifestazioni culturali in collaborazio-
ne con enti pubblici , università, biblioteche.
L’archivio etnografico, che trova provvisoriamente sede presso l’Asso-
ciazione Culturale Minelliana, diventerà una struttura  pluridisciplina-
re in grado di promuovere la ricerca e la sperimentazione sul campo 
nell’ambito dell’etnografia.

Descrizione: 
Il dossale d’altare con San Rocco tra le Sante Barbara e Lucia è un pre-
gevole manufatto cinquecentesco in stucco che adornava la parete di 
fondo della sala al piano superiore dell’Oratorio di San Rocco, di pro-
prietà del Comune di Padova. Lo scopo del progetto è quello di com-
piere uno studio sull’altare, restaurarlo e ricollocarlo nel luogo origina-
rio. 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 Ste-
fano dall’Arzere sulle parete laterali. La Fondazione ha stanziato per il 
progetto 150.000 euro nel 2010, ma a seguito di alcuni imprevisti in 
emersi nel corso del lavoro è stato necessario integrare il contributo.

Descrizione: 
Sostegno a favore dell’organizzazione degli eventi nelle giornate del 
7 e 8 maggio 2011 in cui Papa Benedetto XVI ha visitato il Veneto, a 
trent’anni di distanza dalla visita di Giovanni Paolo II.
I Vescovi del Triveneto, coordinati dall’allora Patriarca di Venezia Card. 
Angelo Scola, si sono uniti per coinvolgere i fedeli e gli Enti privati rap-
presentativi del territorio in una raccolta di fondi destinati a favorire 
l’organizzazione degli eventi per l’accoglienza del Santo Padre.

Descrizione: 
Sostegno alla “Mostra delle Regioni e testimonianze d’Italia”, allestita 
a Roma dal 23 marzo al 3 luglio 2011 nell’ambito di un programma di 
iniziative culturali in occasione delle celebrazioni del 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia sostenute dal Consiglio Regionale del Veneto. 
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Progetto: Restauro del Teatro di Badia 
Polesine - integrazione del contributo 
Beneficiario: Comune di Badia Polesine (RO)
Web: www.comune.badiapolesine.ro.it
Erogazione: 48.000 euro 
Importo totale a preventivo: 2.749.000 euro

Progetto: Mostra “Feste e tradizioni 
Popolari in Polesine” 
Beneficiario: Provincia di Rovigo
Web: www.provincia.rovigo.it
Erogazione: 40.000 euro
Importo totale a preventivo: 40.000 euro

Progetto: Recupero dell’Archivio e 
Biblioteca Capitolare di Adria 
Beneficiario: Parrocchia S.S. 
Pietro e Paolo – Adria (RO)
Erogazione: 40.000 euro
Importo totale a preventivo: 55.000 euro

Progetto: Sesta rassegna 
internazionale di illustrazione per 
l’infanzia “I colori del Sacro. Aria”
Beneficiario: Diocesi di Padova
Web: www.icoloridelsacro.org
Erogazione: 30.000 euro
Importo totale a preventivo: 204.000 euro

Descrizione: 
L’obiettivo dell’intervento è stato quello di consentire la riapertura 
del Teatro attraverso il completamento del suo recupero funzionale 
con l’esecuzione di opere di restauro architettonico, interventi sugli 
impianti di riscaldamento, refrigerazione antincendio e idrico sanita-
rio, sugli impianti elettrici, antintrusione, rilevazione fumi e amplifica-
zione. il Comune di Badia Polesine ha realizzato il restauro del Teatro 
Sociale (costruito nel 1813-14) articolando il progetto in tre stralci ope-
rativi; il primo è stato finanziato dal Comune mentre per il secondo e 
il terzo la Fondazione ha deliberato complessivamente 950.000 Euro. 
Durante l’esecuzione dei lavori di restauro del terzo stralcio, si sono 
rese necessarie alcune lavorazioni aggiuntive per opere di finitura mi-
gliorative, la Fondazione ha quindi integrato il contributo già stanziato 
ridefinendo l’impegno in complessivi 998.000 euro. Il Teatro è stato 
riaperto al pubblico il 17 maggio 2011.

Descrizione: 
Nel 2010 la Provincia di Rovigo ha  pubblicato con il sostegno della 
Fondazione un volume  intitolato “Feste e tradizioni Popolari in Polesi-
ne”, frutto di una ricerca fotografica che ha indagato, nell’arco di quasi 
trent’anni, la storia etno-antropologica della comunità polesana. La 
ricerca ha dato vita ad una raccolta di immagini di grande valore per 
la cultura e  l’identità del Polesine. Il risultato di questa ampia ricer-
ca è stata la realizzazione di una mostra fotografica itinerante nella 
provincia di Rovigo. Il progetto è stato realizzato con la collaborazione 
dell’Istituto Superiore per la Storia della Fotografia.

Descrizione: 
Acquisto di armadi, movimentazione volumi, adattamento dell’illumi-
nazione, dotazione antifurto e antincendio per il riordino e la cataloga-
zione dei volumi della Biblioteca Capitolare della Parrocchia S.S. Pietro 
e Paolo di Adria che custodisce una preziosa collezione di documenti 
in oltre 25.000 volumi di cui 15.000 anteriori al XX secolo,

Descrizione: 
La sesta rassegna dell’evento è stata dedicata al tema dell’Aria decli-
nato attraverso le sue valenze più simboliche. Circa un centinaio di illu-
stratori internazionali di confessioni e culture diverse, hanno raccolto 
l’invito di cimentarsi su questo tema: un argomento così suggestivo ha 
consentito l’ideazione di numerosi percorsi didattici rivolti alle scuole 
di ogni ordine e grado volti a stimolare capacità di osservazione, ma-
nualità, ed amplificare l’aspetto emotivo dei più giovani. 
L’evento espositivo, nelle precedenti cinque edizioni,  tutte sostenute 
dalla Fondazione, è stato visitato da circa 78.000 visitatori e nell’ulti-
ma edizione l’afflusso è stato di 22.000 persone con accentuata pre-
valenza di gruppi scolastici, parrocchiali e associazioni giovanili.  
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Progetto: Celebrazione dei 50 anni del 
Museo Archeologico Nazionale di Adria
Beneficiario: Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Veneto – Padova
Web: www.archeopd.beniculturali.it
Erogazione: 30.000 euro
Importo totale a preventivo: 40.000 euro

Progetto: Mostra “Padova e l’Unità 
d’Italia: momenti di patriottismo 1848-
1866” nell’ambito delle celebrazioni 
per i 150 anni dell’Unità d’Italia
Beneficiario: Provincia di Padova
Web: www.reteventi.provincia.padova.it
Erogazione: 30.000 euro
Importo totale a preventivo: 30.000 euro

Progetto: Premio Ratzinger
Beneficiario: Fondazione Vaticana 
Joseph Ratzinger - Roma
Web: www.fondazioneratzinger.va
Erogazione: 30.000 euro
Importo totale a preventivo: 300.000 euro

Progetto: Restauro di tredici ritratti 
raffiguranti personaggi illustri e 
di una scultura destinati alla Sala 
Oliva del Palazzo Accademico 
Beneficiario: Accademia dei 
Concordi - Rovigo
Web: www.concordi.it
Erogazione: 28.000 euro
Importo totale a preventivo: 28.000 euro

Descrizione: 
L’iniziativa si riferisce alle celebrazioni del cinquantesimo anniversario 
del Museo di Adria attraverso una serie di eventi culturali di rilievo na-
zionale per la divulgazione delle diverse specificità, non solo archeolo-
giche, che ruotano attorno al museo medesimo.

Descrizione: 
Dal 18 giugno al 31 dicembre 2011 a Palazzo S. Stefano a Padova si è 
tenuta la mostra “Padova e l’Unità d’Italia: momenti di patriottismo 
1848-1866” nell’ambito della quale sono stati esposti documenti ine-
diti (atti amministrativi, mappe del primo catasto italiano), rappresen-
tanti il primo atto dell’unità del nostro Paese, prodotti nel territorio 
padovano nei primi momenti dell’Unità d’Italia.  L’evento è stato curato 
dalla Provincia di Padova in collaborazione con l’Archivio di Stato che 
ha provveduto all’elaborazione del percorso espositivo garantendo il 
prestito dei documenti esposti.  

Descrizione: 
Sostegno al “Premio Ratzinger” importante riconoscimento per stu-
diosi che si sono distinti per particolari meriti scientifici o divulgativi 
nell’ambito degli studi teologici. 
Il progetto è stato sostenuto insieme ad ACRI – Associazione di Fon-
dazioni e di Casse di Risparmio Spa, che si è fatta capofila di questa 
iniziativa collegata alla nascita della Fondazione Vaticana Joseph 
Ratzinger, ente nato nel marzo 2010 per  promuovere  la conoscenza e 
lo studio della teologia anche attraverso l’organizzazione di convegni 
di alto valore culturale e scientifico.

Descrizione: 
I tredici ritratti di personaggi illustri sono attualmente conservati nella 
Sala degli Arazzi della Pinacoteca dei Concordi, la scultura di Giovan-
ni Marchiori raffigurante San Gaetano Thiene si trova anch’essa nella 
Pinacoteca dei Concordi. Al termine del restauro delle opere, le stesse 
verranno collocate nella prestigiosa Sala Oliva del Palazzo Accademi-
co, completandone il decoro. Nel complesso verranno eseguiti inter-
venti di consolidamento della pellicola pittorica e interventi di pulitu-
ra della superficie dei dipinti, le cornici lignee verranno sottoposte a 
disinfestazione, consolidamento, pulitura, stuccatura, reintegrazione 
pittorica e verniciatura finale. Per alcune opere è prevista la sostitu-
zione del telaio ligneo. Per la scultura verranno eseguite operazioni di 
consolidamento delle scaglie di pellicola pittorica, una disinfestazio-
ne, il consolidamento delle parti interessate da fessurazioni e la super-
ficie pittorica sarà infine verniciata a pennello.
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Progetto: Attività culturali 2011  
Beneficiario: Fondazione Palazzo 
Pretorio – Cittadella (PD)
Web: www.fondazionepretorio.it
Erogazione: 25.000 euro 
Importo totale a preventivo: 66.000 euro

Progetto: Restauro e consolidamento 
della Torre Campanaria del Tempio della 
Rotonda – integrazione del contributo 
Beneficiario: Comune di Rovigo
Web: www.comune.rovigo.it
Erogazione: 25.000 euro (stanziamento 
2009-2011 825.000 euro)
Importo totale a preventivo: 1.050.000 euro

Progetto: ImmaginAfrica
Beneficiario: Università degli Studi di Padova
Web: www.immaginafrica.storia.unipd.it
Erogazione: 20.000 euro 
Importo totale a preventivo: 52.900 euro

Progetto: Rinnovo abbonamenti alla 
rivista “Padova e il suo territorio”
Beneficiario: Associazione Culturale 
Padova e il suo Territorio - Padova
Erogazione: 32.000 euro
Importo totale a preventivo: 32.000 euro

Descrizione: 
Sostegno alle attività culturali 2011 della Fondazione Palazzo Pretorio 
nel Comune di Cittadella, di cui la Fondazione è socio fondatore. A ot-
tobre 2011 l’ente ha organizzato la mostra “Giuseppe Spagnulo – Terra 
e Fuoco”, che ha esposto al pubblico alcuni importanti lavori di uno dei 
più rinomati maestri della scultura italiana contemporanea.

Descrizione: 
La Fondazione ha integrato il contributo di 800.000 euro già stanziato 
nel 2009 per il restauro della Torre Campanaria. Tale intervento com-
pleta la copertura del piano finanziario dell’opera che prevede la mes-
sa in sicurezza di tutti gli elementi del campanile in fase di distacco 
e di crollo, eliminando i rischi di pericolo per la pubblica incolumità. 
Verranno inoltre eseguiti interventi per la rimozione degli elementi 
e dei materiali incompatibili derivanti da precedenti interventi e che 
causano il degrado della struttura, il restauro conservativo degli ele-
menti che ne riporti alla luce le cromie originali e l’adeguamento im-
piantistico. 

Descrizione: 
L’iniziativa nasce nel 2005, in seno all’Università di Padova, con l’in-
tenzione di  promuovere occasioni di  conoscenza  reciproca con la 
comunità africana per valorizzare produttivamente le differenze inter-
culturali. 
Il Dipartimento di Storia, capofila dell’iniziativa, in collaborazione con 
docenti del Dipartimento di Discipline Linguistiche, Comunicative e 
dello Spettacolo, ha inteso proporre al nostro Ente il progetto, giunto 
alla VII edizione, che si sviluppa secondo i seguenti obiettivi: promuo-
vere il dialogo interculturale attraverso la conoscenza e valorizzazio-
ne delle espressioni artistiche e culturali delle comunità di immigrati 
africani e dei rispettivi luoghi d’ origine; realizzare eventi artistici di 
impatto per la nostra comunità e diversificati secondo le specifiche  
fasce d’età e interesse.
Il tema che quest’anno è stato motivo conduttore del progetto si ri-
ferisce al rispetto dell’ambiente e conoscenza delle problematiche e 
trasformazioni in atto nel bacino mediterraneo.

Descrizione: 
Rinnovo dei 400 abbonamenti per il 2011 e 800 abbonamenti per il 
2012 alla rivista “Padova e il suo Territorio” da distribuire presso le 
biblioteche, le scuole e le associazioni culturali di Padova e provincia.
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Progetto: Restauro del diorama raffigurante 
la “Veduta del Bacino di San Marco” del 
pittore veneziano Giovanni Biasin
Beneficiario: Accademia dei 
Concordi - Rovigo
Web: www.concordi.it
Erogazione: 18.000 euro
Importo totale a preventivo: 18.000 euro

Progetto: Rassegna Internazionale 
Teatro Classico Antico “Città di 
Padova” (XXVI^ edizione)
Beneficiario: Comune di Padova
Web: www.padovanet.it
Erogazione: 15.000 euro
Importo totale a preventivo: 15.000 euro

Progetto: Padova Aprile 
Fotografia - VII^ edizione
Beneficiario: Comune di Padova
Web: www.padovanet.it
Erogazione: 15.000 euro
Importo totale a preventivo: 15.000 euro

Progetto: Realizzazione della nuova 
incastellatura metallica della cella campanaria 
del campanile della Cattedrale di Adria
Beneficiario: Parrocchia Santi Pietro 
e Paolo Cattedrale - Adria (RO)
Erogazione: 15.000 euro
Importo totale a preventivo: 27.115 euro

Descrizione: 
Restauro del diorama (tempera su carta) raffigurante la Veduta del 
Bacino di San Marco eseguito da Giovanni Biasin. L’opera lunga 23 me-
tri veniva utilizzata nell’Ottocento come scenografia teatrale. Si tratta 
dell’unico diorama in Italia a essere conservato e visibile ed essendo 
molto delicato necessita di manutenzione costante; l’Accademia dei 
Concordi, proprietaria dell’opera, al termine del restauro la ricollo-
cherà su una parete appositamente predisposta a Palazzo Roverella 
a Rovigo.

Descrizione: 
La tradizionale Rassegna Internazionale del Teatro Classico Antico 
“Città di Padova”, sostenuta dal 2003 dalla Fondazione e organizzata 
dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova in collaborazione 
con l’Associazione Culturale “Centro Studi Teatrali Tito Livio”, ha previ-
sto quest’anno allestimenti scenici curati dalle scuole medie superiori 
di tutta Italia e d’Europa. La manifestazione, che in questa edizione si è 
svolta presso il Chiostro Minore dei Musei Civici Eremitani, ha riscosso 
anche quest’anno unanimi apprezzamenti. 

Descrizione: 
Il Comune di Padova ha presentato la rassegna “Padova Aprile Foto-
grafia”, dedicata al rapporto tra fotografia e corpo. Nell’ambito dell’e-
dizione 2011 sono state allestite alcune mostre: Lorenzo Cappellini 
con la personale “Nudi”, presso la Galleria Civica Cavour,  Kaoru Izima, 
presso la Galleria Sottopasso e “Corpi Azione Movimento” con ope-
re di Giorgio Ciam, Hermann Nitsch, Dieter Appelt, Urs Luthi sempre 
presso la Galleria Sottopasso.
Sono stati inoltre realizzati eventi minori, in sedi non istituzionali, in 
collaborazione con gruppi fotografici cittadini.
La rassegna, sostenuta dalla Fondazione dal 2008, è riconosciuta a 
livello nazionale e gode di buon successo di pubblico (le scorse edizio-
ni hanno visto la partecipazione di oltre 8.000 visitatori) e di critica.

Descrizione: 
L’intervento è finalizzato  al rifacimento delle strutture metalliche di 
sostegno della cella campanaria. In particolare, si provvederà alla 
messa in opera delle nuove carpenterie metalliche costituite da un 
telaio composto da profili ed angolari debitamente collegati mediante 
unioni bullonate ad alta resistenza. Al fine di isolare tale struttura che 
accoglie il concerto di cinque campane e di non trasmettere sollecita-
zioni dinamiche alle strutture sottostanti, all’interfaccia con gli innesti 
murari saranno predisposti appositi ammortizzatori antivibrazione. 
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Progetto: Valorizzazione e completamento 
dello studio sui ritrovamenti sulla 
necropoli di Narde a Fratta Polesine 
Beneficiario: Consorzio di Bonifica 
Delta Po Adige - Fratta Polesine (RO) 
Web: www.deltapoadige.it
Erogazione: 15.000 euro 
Importo totale a preventivo: 15.000 euro

Progetto: Convegno internazionale in 
memoria dell’Architetto Adriano Cornoldi 
Beneficiario: Associazione Culturale 
Adriano Cornoldi - Padova 
Erogazione: 14.000 euro
Importo totale a preventivo: 42.000 euro

Progetto: Contributo per gli oneri 
di locazione del Teatro ai Colli 
Beneficiario: Orchestra di Padova 
e del Veneto - Padova
Web: www.opvorchestra.it
Erogazione: 12.000 euro
Importo totale a preventivo: 36.000 euro

Descrizione: 
Progetto per lo studio completo della necropoli di Narde, attraverso la 
catalogazione delle urne e la realizzazione, in un prossimo futuro, di un 
volume pubblicato presso una prestigiosa collana editoriale speciali-
stica, (iniziativa che ha già trovato copertura finanziaria). 
Il Consorzio di Bonifica Adige Po, recente aggregazione degli antichi 
consorzi di bonifica Padana Polesana e Polesine Adige,  oltre a svolgere 
la principale attività di difesa del suolo e tutela del territorio, presenta 
(per il tramite dei consorzi che lo hanno costituito) una lunga tradizio-
ne di interventi in tutela e ricerca archeologica nel Polesine, in stretta 
collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Vene-
to. L’intervento più importante riguarda appunto il rinvenimento della 
necropoli di Narde, a Fratta Polesine; il Consorzio ha finanziato il re-
stauro dei reperti rinvenuti che sono stati esposti, successivamente, 
in una mostra presso il Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo. 

Descrizione: 
Realizzazione di un convegno di studi di respiro internazionale dal tito-
lo “La casa tra antico e nuovo”. Il convegno avrà luogo a Fratta Polesine 
(RO) e avrà il patrocinio della Facoltà di Architettura IUAV di Venezia, 
l’Università di Mendrisio (Svizzera) e la Facoltà di Ingegneria dell’Uni-
versità degli Studi di Padova. L’Associazione Culturale Adriano Cor-
noldi, costituitasi nel 2010 dopo l’improvvisa morte del Prof. Adriano 
Cornoldi, ordinario di Progettazione Architettonica presso lo IUAV di 
Venezia, organizza attività culturali legate alle tematiche dell’architet-
tura responsabile, dell’architettura della casa, lo spazio del confort, 
l’arredo urbano e lo spazio del sacro.

Descrizione: 
La Fondazione e il Comune di Padova sostengono dal 2008, con un 
intervento paritario, gli oneri di locazione del Teatro dei Colli, immobile 
di proprietà della Parrocchia di Brusegana e sede delle attività di stu-
dio e di prove dell’Orchestra di Padova e del Veneto.
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Beneficiario: Comune di Fratta Polesine (RO)
Erogazione: 10.000 euro

Beneficiario: Diocesi di Padova
Erogazione: 10.000 euro

Beneficiario: Comune di Castelmassa (RO)
Erogazione: 10.000 euro

Beneficiario: Ente Nazionale 
Francesco Petrarca di Padova
Erogazione: 10.000 euro

Beneficiario: Soprintendenza per 
il Patrimonio Storico, Artistico ed 
Etnoantropologico del Veneto – Venezia
Erogazione: 10.000 euro

Beneficiario: Ministero per i Beni 
Culturali Archivio di Stato di Rovigo
Erogazione: 10.000 euro

Beneficiario: Comune di Padova
Erogazione: 9.000 euro

Beneficiario: Associazione 
Culturale Minelliana - Rovigo
Erogazione: 5.000 euro

Beneficiario: Comune di Padova
Erogazione: 5.000 euro

Descrizione: 
Realizzazione della decima edizione di ”Fratta Carbonara”

Descrizione: 
Realizzazione dell’edizione 2011 del “Festival della Comunicazione”

Descrizione: 
Realizzazione dell’edizione 2011 del progetto denominato “TeatrAni-
mazione”

Descrizione: 
Sostegno alle attività per il 2011

Descrizione: 
Pubblicazione degli atti della Giornata di studi “Guariento e la Padova 
Carrarese”

Descrizione: 
Sostegno per le attività collaterali al convegno intitolato “L’alba delle 
nazioni: dal Congresso di Vienna alle rivoluzioni europee del 1848”

Descrizione: 
Realizzazione della mostra denominata “Il Vero e il Falso – La storia 
del falso monetale e le monete che hanno contribuito all’Unità d’Italia”

Descrizione: 
Realizzazione della X^ edizione del Festival Regionale di Musica e Cul-
tura Popolare denominata “Ande Bali e Cante 2011”

Descrizione: 
Partecipazione del Giardino dei Giusti di Padova al progetto europeo 
denominato “Europa per i cittadini” 

Delibere di minore importo

Beneficiario: Associazione Amici 
Dell’Accademia dei Lincei - Roma
Erogazione: 5.000 euro

Beneficiario: Comune di Limena (PD)
Erogazione: 5.000 euro

Descrizione: 
Rinnovo quota associativa per il 2011

Descrizione: 
Stampa della pubblicazione denominata “Storie che vengono da lontano”



Delibere 2011 
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo40 

Beneficiario: Comune di Padova
Erogazione: 5.000 euro

Beneficiario: Comune di Taglio di Po (RO)
Erogazione: 5.000 euro

Beneficiario: Pontificia Basilica di 
S. Antonio da Padova - Padova
Erogazione: 5.000 euro

Beneficiario: Associazione Progetto 
Formazione Continua - Padova
Erogazione: 5.000 euro

Beneficiario: Fondazione Musicale Masiero 
e Centanin – Arquà Petrarca (PD)
Erogazione: 4.500 euro

Beneficiario: Comune di Ariano Polesine (RO)
Erogazione: 4.000 euro

Beneficiario: Comune di Padova
Erogazione: 4.000 euro

Beneficiario: Associazione 
Musicale Venezze (RO)
Erogazione: 4.000 euro

Descrizione: 
Pubblicazione del catalogo riferito alla mostra retrospettiva dello scul-
tore Gino Cortellazzo

Descrizione: 
Organizzazione della manifestazione denominata: “Buon Complean-
no Delta”

Descrizione: 
Realizzazione dell’opera teatrale “Albino Luciani, uno scricciolo diven-
tato Papa, Giovanni Paolo I”

Descrizione: 
Realizzazione della attività culturali svolte dall’Associazione per l’anno 
2012

Descrizione: 
Redazione di un catalogo relativo agli strumenti musicali conservati 
presso il Museo

Descrizione: 
Implementazione dotazione libraria e multimediale della biblioteca 
comunale

Descrizione: 
Realizzazione di una pubblicazione denominata ”Viaggi nella memoria 
della Shoah” in occasione del Giorno della Memoria

Descrizione: 
Realizzazione dei concerti previsti all’interno della Stagione Concerti-
stica 2011 dell’Associazione

Beneficiario: Fondazione Libro Aperto (RA)
Erogazione: 3.600 euro

Beneficiario: Comune di Porto Tolle (RO)
Erogazione: 3.500 euro

Descrizione: 
Acquisto copie degli Scritti di Bettino Ricasoli e del volume “Risorgi-
mento. Esperienze ed insegnamenti” da distribuire a Istituti Superiori

Descrizione: 
Monografia sul capopopolo garibaldino Angelo Brunetti, detto Cice-
ruacchio

Beneficiario: Comune di Canda (RO)
Erogazione: 3.000 euro

Descrizione: 
Realizzazione del “Festival della Letteratura Recitata” 
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Beneficiario: Fondazione di 
Studi Tonioliani - Pisa
Erogazione: 1.000 euro

Beneficiario: Comune di Padova
Erogazione: 1.000 euro

Beneficiario: Comune di Padova
Erogazione: 300 euro

Beneficiario: Società Concerti 
Antonio Buzzolla – Adria (RO)
Erogazione: 3.000 euro

Beneficiario: Associazione 
Italiana Cultura Classica (PD)
Erogazione: 2.100 euro

Beneficiario: Comune di Monselice (PD)
Erogazione: 2.100 euro

Beneficiario: Comune di Canaro (RO)
Erogazione: 2.000 euro

Beneficiario: Museo del Precinema 
– Collezione Minici Zotti (PD)
Erogazione: 2.000 euro

Beneficiario: Centro Pio Manzù International 
Research Centre – Verrucchio (RN)
Erogazione: 1.000 euro

Descrizione: 
Acquisto di una copia dell’opera omnia di Giuseppe Toniolo

Descrizione: 
Realizzazione del catalogo relativo alla mostra denominata “Ennio Lu-
dovico Chiggio. Dislocamenti amodali. Ricerche 1957-2011”

Descrizione: 
Integrazione del contributo per la realizzazione della mostra denomi-
nata “Il Vero e il Falso – La storia del falso monetale che hanno contri-
buito all’Unità d’Italia”

Descrizione: 
Realizzazione di n. 6 concerti all’interno della stagione concertistica 
della Società per l’anno 2011

Descrizione: 
Realizzazione delle attività culturali relative alla XXIII^ edizione del 
Concorso “Federico Viscidi”

Descrizione: 
Realizzazione del premio letterario denominato “Città di Monselice 
2011”

Descrizione: 
Realizzazione della XXVII^ edizione del Premio Nazionale di Poesia co-
smica denominato “Cosmo d’Oro 2011”

Descrizione: 
Stampa del catalogo relativo alla mostra denominata “Il Teatro d’om-
bre a Parigi”

Descrizione: 
Sostegno alle attività culturali del Centro Pio Manzù
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Salute e ambiente

Progetto: Studio di pre-fattibilità per 
l’accesso a finanziamenti per l’efficientamento 
energetico di edifici e illuminazione pubblica 
delle province di Padova e Rovigo
Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì
Beneficiario: Comuni delle 
province di Padova e Rovigo
Web: www.covenant.it/f_ue.php
Erogazione: 242.000 euro
Importo totale a preventivo: 242.000 euro
Referente interno: Thomas Bastianel

Descrizione: 
Realizzazione di un advisory tecnico (studio di pre-fattibilità) per sup-
portare gli  enti pubblici del territorio nella predisposizione della candi-
datura per l’accesso a finanziamenti della Banca Europea per gli Inve-
stimenti per opere finalizzate all’efficienza e al risparmio energetico.

Bandi e progetti propri

Progetto: Acquisto di un Acceleratore 
Lineare da destinare alla struttura di 
Radioterapia di Medicina Nucleare
Beneficiario: IOV - Istituto 
Oncologico Veneto - Padova
Web: www.ioveneto.it
Erogazione: 2.000.000 euro
Importo totale a preventivo: 2.000.000 euro

Descrizione: 
L’Acceleratore Lineare è un sistema avanzato e innovativo di radiote-
rapia progettato per effettuare trattamenti radioterapici complessi e 
non possibili con sistemi convenzionali. L’apparecchiatura funziona 
grazie all’integrazione di tecnologie che consentono di sfruttare tec-
niche radianti moderne e di integrare sistemi per la radioterapia che 
permettono di effettuare trattamenti complessi di breve durata e in 
poche sedute su tutti i pazienti oncologici e in particolare su pazienti 
in età pediatrica, grazie anche alla sua maneggevolezza e rapidità di 
movimento.

Progetti di terzi
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Progetto: Itinerario ciclopedonale lungo 
il fiume Brenta da Pontevigodarzere 
a Carmignano di Brenta (PD)
Beneficiario: Provincia di Padova
Web: www.provincia.pd.it
Erogazione: 1.600.000 euro 
Importo totale a preventivo: 3.200.000 euro

Progetto: Prosecuzione del 
progetto di Telemedicina
Progetto pluriennale: 2010-2011
Beneficiario: Aziende ULSS 18 di 
Rovigo e ULSS 19 di Adria (RO)
Web: www.azisanrovigo.it e 
www.ulss19adria.veneto.it
Erogazione: 1.000.000 euro (contributo 
complessivo 2010-2011: 2.000.000 euro)
Importo totale a preventivo: 4.000.000 euro

Descrizione: 
Realizzazione di un itinerario ciclopedonale lungo il corso del fiume 
Brenta, area di notevole interesse ambientale e meritevole pertanto 
di essere valorizzata dal punto di vista turistico per favorire la mobilità 
ciclabile sia a livello locale - comunale che provinciale, con il coinvol-
gimento di 9 Comuni della provincia di Padova: Limena (Comune ca-
pofila e Ente proponente), Padova, Vigodarzere, Piazzola sul Brenta, 
Campo S. Martino, San Giorgio in Bosco, Grantorto, Fontaniva e Car-
mignano. In un’ottica più ampia si punta alla valorizzazione delle risor-
se naturali e culturali diffuse, rivolgendosi alla domanda cicloturistica 
dei week-end, delle escursioni e delle gite fuori porta ma anche degli 
itinerari a media e lunga percorrenza con delle esigenze precise, quali: 
aspetti divulgativi e segnalazioni dei percorsi e delle risorse natura-
listiche e culturali diffuse, che la bicicletta permette di apprezzare; 
strutture di accoglienza generalmente extralberghiere (ostelli, agri-
turismi, campeggi, spazio attrezzato per caravans), potenziamento 
dell’intermodalità di trasposto con treno, autobus e mezzi di naviga-
zione che consentano il trasporto delle bici.

Descrizione: 
Visti i risultati positivi ottenuti dall’avvio del Progetto Telemedicina nel 
triennio 2006/2008, la Fondazione ha deciso di sostenere la prosecu-
zione 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 ver-
ranno 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 autorizza-
ti, potrà supportare la continuità delle cure e dei servizi erogati ai cit-
tadini, ponendoli al centro dei processi di prevenzione, diagnosi, cura 
e riabilitazione.

Progetto: Acquisto di 10 dispositivi 
monouso necessari nel trapianto di organi
Beneficiario: Azienda Ospedaliera di Padova
Web: www.sanita.padova.it
Erogazione: 380.000 euro 
Importo totale a preventivo: 380.000 euro

Descrizione: 
Acquisto di dispositivi per il funzionamento di un impianto di profu-
sione sanguigna, finalizzato alla conservazione dell’organo prima del 
suo trapianto. Tale attrezzatura garantisce la riduzione del tempo di 
ischemia, aumentando il numero di organi trapiantabili e consentendo 
una diminuzione dei rischi di complicanze post – trapianto. 
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Progetto: Completamento di itinerari e 
percorsi attrezzati a valenza turistico ricettiva   
lungo l’asta fluviale Tartaro – Canalbianco
Beneficiario: Comune di Castelgugliemo (RO)
Web: www.comune.castelguglielmo.ro.it
Erogazione: 300.000 euro 
Importo totale a preventivo: 1.361.000 euro

Progetto: Lavori di trasformazione dell’ex 
idrovora di Cà Vendramin di Taglio di Po 
in Museo Regionale della Bonifica
Beneficiario: Consorzio di Bonifica 
Delta Po Adige – Taglio di Po (RO)
Web: www.deltapoadige.it
Erogazione: 270.000 euro 
Importo totale a preventivo: 700.000 euro

Descrizione: 
Il progetto verrà realizzato dal Comune di Castelguglielmo, unitamen-
te a tre comuni della provincia di Rovigo: Canda, Pincara e Bagnolo di 
Po coordinati dal Consorzio per lo Sviluppo del Polesine, con l’obiet-
tivo specifico di favorire un circuito turistico integrato composto da 
aree attrezzate, percorsi turistici di congiunzione e a servizio degli 
attracchi fluviali lungo l’asta fluviale Tartaro Canalbianco, un sistema 
di cartellonistica informativa, all’interno di un itinerario di interesse 
storico – naturalistico. L’intervento avrà inoltre una valenza strategica 
in quanto creerà l’anello di unione e di collegamento tra i percorsi già 
realizzati anche con il contributo della Fondazione quali: il “Progetto 
integrato per la valorizzazione del sistema fluviale Fissero Canalbian-
co Po di Levante” (deliberati 800.000 euro) e “l’Itinerario ciclabile in-
tercomunale tra Adige e Po” (deliberati 637.000 euro). In questo modo 
verrà costituita un’unica rete accessibile di itinerari e percorsi colle-
gati tra loro, come valida offerta e alternativa al turismo locale, sovra 
comunale, provinciale ed extra, promuovendo gli ambiti naturalistici, 
architettonici e culturali presenti nel territorio.

Descrizione: 
L’iniziativa si collega al Progetto Integrato “Delta Ecosiste”, già finan-
ziato dalla Fondazione per un importo pari a 200.000 euro, volto alla 
realizzazione di quattro manufatti ex idraulici, di proprietà del Consor-
zio di Bonifica Delta Po Adige e siti nel Comune di Porto Viro. Il pro-
getto prevede la realizzazione dei lavori di trasformazione dell’ex idro-
vora Cà Vendramin di Taglio di Po in Museo Regionale della Bonifica 
per consentire il completamento del percorso ai visitatori, l’aumento 
dei locali disponibili, la presenza continua dell’Università Cà Foscari 
di Venezia, dell’ARPAV provinciale e del C.N.R. con i quali sono in atto 
convenzioni di collaborazione per il monitoraggio della qualità delle 
acque lagunari e fluviali del Delta del Po e la disponibilità di locali per 
l’effettuazione di stages di studio sul Delta e sull’archivio storico con-
sorziale che occupa l’ala ovest del Centro Studi.

Progetto: Progetto “Bike Sharing”
Beneficiario: Comune di Padova 
Web: www.padovanet.it
Erogazione: 213.000 euro
Importo totale a preventivo: 500.000 euro

Descrizione: 
Il Comune di Padova all’interno del “Bici Masterplan 2010/2015” (pia-
no europeo di sviluppo della ciclabilità urbana), intende attivare un 
servizio di “Bike Sharing” utilizzando biciclette pubbliche a pedalata 
tradizionale e a pedalata assistita, da dislocare in diverse stazioni di 
ricovero del territorio urbano, utilizzabili con un sistema automatico 
e opportuna tariffazione di utilizzo. Il progetto verrà sviluppato in due 
fasi operative così articolate: installazione di pensiline fotovoltaiche 
che alimenteranno, con energia ricavata dai pannelli, il sistema di ge-
stione e la carica delle circa 60 biciclette disposte in sei postazioni, 
vicino ai parcheggi scambiatori e in alcuni punti importanti a ridosso 
del centro storico e installazione di 20 stazioni complessive tra l’area 
centrale e i parcheggi di interscambio della città di Padova per un to-
tale di 200 biciclette.
Il servizio di Bike Sharing una volta realizzato e messo in funzione do-
vrà essere complementare al trasporto pubblico collettivo già esistente.
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Progetto: “La valorizzazione di S. Maria 
in Punta e delle sue golene nel 
Comune di Ariano Polesine”
Beneficiario: Comune di Ariano 
nel Polesine (RO)
Web: www.comune.arianonelpolesine.ro.it
Erogazione: 90.000 euro 
Importo totale a preventivo: 600.000 euro

Progetto: Progetto pilota di lotta alle zanzare
Beneficiario: Azienda ULSS 19 di Adria (RO)
Web: www.ulss19adria.veneto.it
Erogazione: 150.000 euro 
Importo totale a preventivo: 750.000 euro

Progetto: Acquisto di una colonna 
endoscopica per l’Ospedale di Adria
Beneficiario: Azienda ULSS 19 di Adria (RO)
Web: www.ulss19adria.veneto.it 
Erogazione: 150.000 euro
Importo totale a preventivo: 180.000 euro

Descrizione: 
Il progetto riguarda la valorizzazione ambientale ed architettonica 
dell’area di S. Maria in Punta e delle sue golene, localizzata tra i due 
rami del fiume Po in corrispondenza del punto di inizio del Delta del Po. 
É prevista la realizzazione di un percorso turistico di circa 4000 metri 
finalizzato al recupero di un’antica località che ha rivestito grande im-
portanza nella storia locale, testimoniata anche dalla presenza della 
chiesa romanica del XII secolo (ristrutturata nel 1988). La realizzazio-
ne dell’iniziativa permetterà il potenziamento dell’aspetto culturale, 
paesaggistico e ambientale del luogo, la conservazione del patrimo-
nio architettonico e naturalistico esistente e favorirà l’incentivazione 
dell’offerta turistica con aumento delle opportunità di lavoro sia nel 
settore delle manutenzioni, della gestione dei servizi e nella formazio-
ne didattica.

Descrizione: 
L’Azienda ULSS 19 di Adria ha attuato un progetto pilota di lotta alle 
zanzare per far fronte al disagio causato dalle punture di zanzara che 
ha limitato fortemente la qualità della vita e dello sviluppo turistico di 
un’area con importanti potenzialità sul versante balneare, con risorse 
naturalistiche e paesaggistiche tra le migliori in quanto caratterizzata 
da un’importante biodiversità di flora e di fauna ittica ed avicola. Le 
numerose specie di zanzare presenti nella Provincia di Rovigo posso-
no diventare dei vettori di patologie infettive pericolose per la salute 
umana e anche animale. 
Per la realizzazione del progetto sono stati coinvolti n. 10 Comuni della 
Provincia di Rovigo: Adria, Ariano Polesine, Corbola, Loreo, Papozze, 
Pettorazza Grimani, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Taglio di Po, l’En-
te Parco del Delta del Po, il Consorzio di Bonifica Delta Po Adige, l’IPLA 
di Torino (Istituto specializzato nella lotta alle zanzare nelle province 
della Regione Piemonte), l’Istituto Tecnico Agrario Munerati di Rovigo 
che ha messo a disposizione il personale e le attrezzature specializza-
te per il monitoraggio e la classificazione delle zanzare, nonché delle 
strutture preposte delle Aziende ULSS 18 di Rovigo e 19 di Adria.

Descrizione: 
La colonna endoscopica, completa con 3 videogastroscopi e 3 video-
coloscopi, è una nuova attrezzatura tecnologicamente avanzata che 
permette seguenti numerose innovazioni in campo diagnostico: una 
visione di 170° rispetto a quella tradizionale di 140°, la possibilità di 
avere filtri particolari NBI (Narrow Band Imagin), la visione del reticolo 
vascolare e sottomucoso e la possibilità di svelare lesioni anche di di-
mensioni minime. Si tratta di un’attrezzatura  che ha una particolare 
importanza in ambito preventivo, nelle attività di screening del carci-
noma del colon-retto e nell’individuazione delle lesioni pre-cancerose 
dell’esofago.
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Progetto: Progetto “Il cuore motore della 
vita – lo scolaro diventa operatore sanitario”
Beneficiario: Associazione Amici del 
Cuore di Rovigo Onlus - Rovigo
Web: www.azisanrovigo.it
Erogazione: 25.000 euro
Importo totale a preventivo: 27.500 euro

Progetto: Progetto nazionale “Androlife”
Beneficiario: Fondazione 
Foresta Onlus - Padova
Web: www.fondazioneforesta.it
Erogazione: 15.000 euro
Importo totale a preventivo: 400.000 euro

Progetto: “150 anni di Bontà Italiana”
Beneficiario: Associazione Andromeda 
Regione Veneto Onlus - Padova
Web: www.andromedaonlus.it
Erogazione: 12.000 euro
Importo totale a preventivo: 150.000 euro

Descrizione: 
Si tratta di un’iniziativa di sensibilizzazione sulla salute del cuore, volta 
a promuovere tra gli studenti, comportamenti e stili di vita più sani e 
corretti. Il progetto prevede la realizzazione di attività di informazione, 
educazione e formazione per gli alunni delle classi quinte degli istituti 
primari dei comuni di: Rovigo, Trecenta, Badia, Lendinara e Adria. 

Descrizione: 
La Fondazione Foresta - Onlus ha organizzato un’importante campa-
gna nazionale denominata “Androlife” e il Veneto e la città di Padova 
hanno rivestito un ruolo di grande rilevanza a questo proposito. Il pro-
getto riguarda l’informazione tra i giovani dei fattori a rischio dell’in-
fertilità, in quanto questo aspetto della salute non è stato affrontato 
adeguatamente e vi è una prevalente scarsa conoscenza delle con-
dizioni che alterano la fertilità. L’informazione è stata trasmessa in 
modo capillare attraverso un documento che in modo semplice ha for-
nito spiegazioni ai giovani attraverso l’attuazione di un programma di 
comunicazione coinvolgendo diversi Enti e partners di Padova e pro-
vincia e attraverso specifiche campagne pubblicitarie mediante l’uti-
lizzo della stampa locale, manifesti, televisioni, conferenze e dibattiti. 
Il progetto è stato approvato dal Ministero della Salute e in ambito 
locale dal Comune di Padova, dall’Azienda ULSS 16 di Padova, dall’A-
zienda Ospedaliera di Padova e dall’Università degli Studi di Padova.
 

Descrizione: 
Creazione di un villaggio espositivo con all’interno un importante 
percorso agroalimentare finalizzato alla promozione e alla riscoperta 
della storia, delle tradizioni e del lavoro legati al mondo rurale, che ha 
offerto la possibilità ai visitatori di stabilire un contatto diretto con i 
produttori e con tutti coloro che operano nel settore del mondo agri-
colo.

Beneficiario: Azienda ULSS 19 di Adria (RO)
Erogazione: 6.000 euro

Descrizione: 
Attuazione per il secondo anno del progetto denominato “Conoscere i 
pericoli… per evitarli. Affrontare il Primo Soccorso e B.S.L. (Basic Life 
Support)”

Delibere di minore importo

Beneficiario: Azienda ULSS 16 di Padova
Erogazione: 4.000 euro

Descrizione: 
Realizzazione della manifestazione locale dedicata alla salute mentale 
denominata “Diversamente” per l‘anno 2011.
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Stanziamento: 3.000.000 euro

Stanziamento: 2.100.000 euro

Beneficiario: Università degli Studi di Padova
Erogazione: 2.500 euro

Beneficiario: Corpo Nazionale Soccorso 
Alpino e Speleologico - Padova
Erogazione: 1.000 euro

Descrizione: 
Incremento dello stanziamento programmatico per interventi socio-
sanitari nella provincia di Padova.

Descrizione: 
Incremento dello stanziamento programmatico per la realizzazione, 
nella provincia di Padova, di itinerari ciclabili e di interventi di mobi-
lità eco-sostenibile, estendendolo anche a progetti di efficientamento 
energetico.

Descrizione: 
Realizzazione del congresso medico denominato “Neurologia al fem-
minile: essere donna nella patologia neurologica”

Descrizione: 
Dotazione della squadra operativa di un pc portatile per la gestione del 
progetto cartografico di supporto alle operazioni di ricerca dispersi

Impegni programmatici
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Assistenza e tutela 
delle categorie deboli 

Bando: Progetto Prima Infanzia 2010-2011
Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: No
Erogazione: 11.350.922,75 euro per le 
province di Padova e Rovigo e per le strutture 
paritarie delle aree urbane di Padova e 
Rovigo, 1.000.000 euro per le strutture 
del Comune di Padova e 500.000 euro 
per le strutture del Comune di Rovigo
Referente interno: Irene Sartore

Descrizione: 
Obiettivo del bando è assicurare sostegno alle famiglie incrementando 
i servizi per l’infanzia mediante interventi di miglioramento dell’offerta 
delle strutture educative (scuole dell’infanzia e servizi per la prima in-
fanzia), aventi sede nelle province di Padova e Rovigo.
Il progetto si è articolato in tre categorie di intervento: nuove costruzio-
ni o ampliamenti di strutture destinate o da destinare all’uso; ristruttu-
razioni interne ed esterne di strutture destinate o da destinare all’uso, 
interventi di adeguamento come la messa a norma degli ambienti e/o 
degli impianti, interventi atti al contenimento energetico e tutti gli in-
terventi ammissibili non ricompresi nella precedente tipologia; acqui-
sto di arredi interni e/o esterni, attrezzature e materiale ludico/didat-
tico, e 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 educative per 
l’infanzia (scuole dell’infanzia e servizi per la prima infanzia).
Il bando è stato pubblicato sul sito della Fondazione nel mese di di-
cembre 2010; la scadenza per la presentazione della domanda è stata 
fissata per il 15 marzo 2011, mentre la chiusura dei lavori di selezione e 
comunicazione dei risultati è avvenuta nel mese di giugno 2011

Elenco assegnazioni
Nuove costruzioni e ampliamenti di strutture destinate o da destinare all’uso
Comune di Rovolon (PD) euro 500.000
Parrocchia S. Giacomo Apostolo – Fratte di S. Giustina in Colle (PD) euro 500.000
Comune di Torreglia (PD) euro 500.000
Comune di Selvazzano Dentro (PD) euro 499.430
Comune di Curtarolo (PD) euro 446.600
Parrocchia S. Stefano – Albignasego (PD) euro 400.000
S.P.E.S. – Servizi alla Persona Educativi e Sociali - Padova euro 385.000
Parrocchia SS. Trinità - Padova euro 380.000
Consorzio Isola di Ariano per i Servizi Sociali – Corbola (RO) euro 378.900
Parrocchia S. Giacomo Apostolo – Mandriola Albignasego (PD) euro 293.830
Comune di Villadose (RO) euro 284.870
Istituto Caenazzo Bronzin - Badia Polesine (RO) euro 240.000
Comune di Rosolina (RO) euro 192.500
Comune di Fratta Polesine (RO) euro 180.000
Comune di Occhiobello (RO) euro 173.420
Fondazione Franceschetti – Di Cola – Adria (RO) euro 171.290
Parrocchia di San Giacomo – Sant’Angelo di Piove di Sacco (PD)  euro 114.000
Parrocchia SS. Salvatore – Brugine (PD) euro 58.200
Parrocchia S. Michele Arcangelo - Cervarese Santa Croce (PD) euro   44.380
Comune di Montegrotto Terme (PD) euro   34.400

Bandi e progetti propri
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Opere edili interne ed esterne di strutture destinate o da destinare all’uso, interventi di adeguamento come la messa a 
norma degli ambienti e/o degli impianti, interventi atti al contenimento energetico e tutti gli interventi ammissibili non 
ricompresi nella tipologia precedente
Comune di San Martino di Lupari (PD) euro 150.000
Comune di Stanghella (PD) euro 150.000
Istituto Antoniano Padri Rogazionisti - Padova euro 150.000
Comune di Arre (PD) euro 150.000
Parrocchia Natività B.V. Maria – Merlara (PD) euro 150.000
Parrocchia S. Maria delle Grazie – Este (PD)  euro 150.000
Parrocchia S. Caterina – Stanghella (PD) euro 150.000
Associazione Scuola Materna “Umberto I” – Camposampiero (PD euro 150.000
Parrocchia San Giacomo - Trebaseleghe-Fossalta (PD) euro 150.000
Comune di Ariano nel Polesine (RO) euro 150.000
Comune di Salara (RO) euro 150.000
Opera Pia Pietro Selmi – Polesella (RO) euro 150.000
Comune di Porto Viro (RO) euro 150.000
Parrocchia Sant’Eufemia – Borgoricco (PD) euro 147.840
Parrocchia S. Maria Maddalena – Corbola (RO) euro 136.500
Asilo Infantile G. Marchiori IPAB Lusia – Cavazzana (RO) euro 132.820
Parrocchia Natività B. V. Maria - Bagnolo di Po (RO) euro 125.850
Comune di Megliadino San Vitale (PD) euro 122.500
Parrocchia dei Santi Giuseppe e Giuliana - Villa del Conte (PD) euro 115.000
Parrocchia S. Margherita V.M. – Rovigo (RO) euro 106.780
Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo – Masi (PD) euro 105.680
Parrocchia Santa Maria della Neve – Rovolon (PD) euro 98.000
Comune di Cinto Euganeo (PD) euro   86.670
Fondazione Scuola dell’Infanzia Paritaria Monumento ai Caduti – Ceregnano (RO) euro 83.620
Parrocchia San Pietro Apostolo - Montegrotto Terme (PD euro 72.000
Comune di Vo’ (PD) euro  70.950
Comune di Ficarolo (RO) euro 69.510
Comune di Cadoneghe (PD) euro 69.450
Comune di Cervarese Santa Croce (PD) euro 63.520
Istituto Suore Maestre di S. Dorotea Figlie dei Sacri Cuori – Cittadella (PD) euro  63.487
Parrocchia S.M. Assunta in Beverare - San Martino di Venezze (RO) euro  62.640
Comune di Cittadella (PD) euro  60.000
Parrocchia S. Siro - Bagnoli di Sopra (PD) euro  59.400
Pia Fondazione Elena Vendramin Calergi Valmarana - Noventa Padovana (PD) euro 58.220
Istituto Femminile Don Bosco delle FMA - Padova euro   48.650
Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù - Maserà di Padova-Bertipaglia (PD) euro 47.700
Istituto Suore Orsoline di Gandino - Padova euro 44.170
Parrocchia Santa Maria Assunta – Rubano (PD) euro 43.000
Parrocchia S. Biagio Vescovo Martire – Lendinara (RO) euro 41.250
Parrocchia Natività B.V. Maria - Comune di Vo’ – Boccon (PD) euro 39.730
Parrocchia S. Maria Assunta – Solesino (PD) euro  36.430
Comune di Lozzo Atestino (PD) euro 36.069
Parrocchia S. Maria Assunta Monteortone - Abano Terme-Monteortone (PD) euro 36.000
Comune di Castelnovo Bariano - San Pietro (RO) euro  34.541
Parrocchia SS. Giovanni Battista e Rocco Confessore – Costa (RO) euro 33.000
Parrocchia S. Giuseppe Sposo della B.V. Maria – Gaiba (RO) euro   32.987
Parrocchia S. Francesco d’Assisi – Adria (RO) euro 32.337
Parrocchia S. Andrea in Rasa – Lendinara (RO) euro 29.530
Parrocchia Annunciazione B.V. Maria – Albignasego (PD) euro 29.251
Parrocchia S. Sofia – Lendinara (RO) euro 26.080
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Parrocchia S. M. Assunta – Campodarsego (PD) euro 24.855
Parrocchia San Daniele Martire - Campodarsego-Reschigliano (PD) euro  19.660
Parrocchia Sant’Andrea Apostolo – Tombolo (PD) euro 18.630
Parrocchia San Nicola - Taggì di Sotto-Villafranca Padovana (PD) euro 18.340
Parrocchia S. Pietro Apostolo - Saccolongo – Creola (PD) euro   18.000
Parrocchia S. Maria del Carmine - Padova euro 16.830
Parrocchia S. Maria Assunta – Ponso (PD) euro 16.802
Parrocchia SS. Martino e Severo – Crespino (RO) euro  16.690
Parrocchia Cuore Immacolato di Maria – Solesino (PD) euro 16.470
Parrocchia Natività B.V. Maria - Fiesso Umbertiano (RO) euro 16.000
Parrocchia S. Carlo Borromeo - Padova euro 14.158
Parrocchia S. Prosdocimo - Villanova di Camposampiero (PD) euro  11.850
Parrocchia di S. Maria Maddalena - Galliera Veneta (PD) euro  6.010
Parrocchia S. Antonino Presbitero Martire – Cadoneghe (PD) euro 4.860
Parrocchia di Santa Margherita D’Adige (PD) euro 4.114

Acquisto arredi e attrezzature
Fondazione Opera Immacolata Concezione - Padova euro  20.000
Istituto Comprensivo di Cervarese Santa Croce – Carbonara (PD) euro  20.000
Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco (PD) euro  20.000
Comune di San Giorgio in Bosco (PD)  euro 20.000
Parrocchia S. Lorenzo M. - Abano Terme (PD) euro   20.000
Parrocchia Sant’Andrea Apostolo - Arquà Polesine (RO) euro 20.000
Istituto Figlie Santa Maria della Divina Provvidenza - Roma euro 20.000
Parrocchia S. Giovanni Evangelista - Ariano del Polesine (RO) euro  20.000
Parrocchia San Bartolomeo Apostolo – Mestrino (PD) euro 19.470
Parrocchia S. Eufemia V. e M. - Villa del Conte (PD) euro  19.438
Istituto Comprensivo di Ponso (PD) euro 19.330
Parrocchia SS. Pietro e Paolo Apostoli – Adria (RO) euro  19.000
Istituto Comprensivo di Porto Viro (RO) euro   18.870
Parrocchia San Domenico - Selvazzano Dentro (PD) euro 18.660
Istituto Comprensivo di Taglio di Po (RO) euro  18.000
Comune di Rubano (PD) euro   17.540
Parrocchia San Pio X - Padova euro 17.413
Parrocchia S. Cristina – Granze (PD) euro  17.293
Comune di Vighizzolo d’Este (PD) euro  17.000
Comune di Baone (PD) euro  16.790
Parrocchia Madonna della Salute – Mortise-Padova euro 16.030
Parrocchia Esaltazione della Santa Croce – Cervarese Santa Croce (PD) euro 15.610
Parrocchia S. Stefano P.M. – Castelmassa (RO) euro   15.421
Parrocchia Visitazione di Maria SS.ma - Porto Viro (RO) euro 14.992
Istituto Comprensivo Statale - Badia Polesine (RO) euro  14.990
Parrocchia S. Salvatore  di Camin- Padova euro 14.890
Scuola dell’infanzia San Giuseppe - Padova euro   13.477
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù - Abano Terme (PD) euro 13.330
Parrocchia S. G. Bosco - Padova euro 13.280
Parrocchia S. Biagio – Legnaro (PD) euro 13.230
Parrocchia S. Michele Arcangelo - Selvazzano Dentro (PD) euro 12.890
Parrocchia Cuore Immacolata Maria Madonna Pellegrina - Padova euro 12.726
Parrocchia SS Simone e Giuda - Piombino Dese (PD) euro 12.717
Suore Francescane Elisabettine - Padova euro 12.530
Parrocchia San Prosdocimo - Padova euro 12.420
Parrocchia Santa Maria della Neve - Conche di Codevigo (PD) euro   12.150
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Parrocchia di Bagnoli di Sopra (PD) euro  12.150
Comune di Montagnana – Montagnana (PD) euro  12.090
Parrocchia San Zaccaria – Codevigo (PD) euro  12.060
Asilo Infantile Monumento ai Caduti - Guarda Veneta (RO) euro   11.500
Centro dell’infanzia Carlo Liviero – Albignasego (PD) euro 11.400
Ancelle di Maria Immacolata - Istituto Clair - Padova euro 10.836
Parrocchia S. Stefano Pp. e Martire – Stienta (RO) euro  10.773
Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo – Rovigo euro  10.710
Istituto Comprensivo Statale di Tombolo (PD) euro  10.310
Parrocchia S. Martino Vescovo - San Martino di Lupari (PD) euro 10.200
Parrocchia S. Antonio A. e Carlo Borromeo - Ponte San Nicolò (PD) euro  10.120
Parrocchia Santa Maria Assunta Grignano Polesine (RO) euro 9.370
Parrocchia S. Giuseppe Sposo della B.V. Maria - Lama Polesine di Ceregnano (RO) euro  8.788
Parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa - Porto Viro (RO) euro 8.482
Parrocchia S. Clemente - Padova euro  7.940
Parrocchia SS. M. Madre di Dio e F. Borgia – Pozzonovo (PD) euro 7.730
Parrocchia Natività della B.V. Maria - Padova euro 7.560
Istituto Comprensivo di Castelmassa (RO) euro   7.520
Parrocchia SS. Vincenzo e Anastasio – Vigonza (PD) euro  7.200
Comune di Lusia (RO) euro 6.770
Parrocchia Annunciazione B.V.M. – Arzergrande (PD) euro  6.330
Istituto Comprensivo Rovigo 5- Rovigo euro 6.230
Parrocchia S. Martino Vescovo =- Saonara (PD) euro  6.120
Parrocchia S. Vigilio V.M. – Adria (RO) euro   6.110
Fondazione Scuola Materna “Orazio Tretti” – Campodoro (PD) euro   5.780
Parrocchia di Sant’Ignazio di Loyola - Padova euro 5.340
Parrocchia S. G. Battista – Mestrino (PD) euro 5.210
Parrocchia S. Sofia – Canaro (RO) euro  5.130
Parrocchia S. Pio X Papa - Rovigo euro     5.110
Parrocchia S. Andrea Apostolo - Pontecchio Polesine (RO) euro  5.060
Parrocchia della Purificazione della B.V. Maria – Curtarolo (PD) euro 4.600
Parrocchia S. Prosdocimo - Campo San Martino (PD) euro 4.540
Parrocchia SS. Leonzio e Carpofaro - Lozzo Atestino (PD) euro  4.050
Comune di Vigonza (PD) euro 3.920
Comune di Masi (PD) euro  3.320
Parrocchia S. Michele Arcangelo – Canda (RO) euro 3.303
Comune di Sant’Elena (PD) euro 3.250
Parrocchia S. Giuseppe Sposo di Maria - Pettorazza Grimani (RO) euro     3.180
Parrocchia San Michele Arcangelo - Padova-Torre euro 2.730
Parrocchia S. Martino - Casalserugo-Ronchi euro   2.640
Parrocchia SS. Vito e Modesto – Lusia (RO) euro    2.640
Istituto Comprensivo Statale G. Zanellato – Monselice (PD) euro  2.340
Parrocchia S. Giorgio - Due Carrare (PD) euro  2.250
Parrocchia del Patrocinio di S. Giuseppe – Adria (RO) euro 2.030
Casa Secolare delle Dimesse - Sede di Luvigliano (PD) euro 1.750
Parrocchia S.Cuore di Gesù  - Torreglia (PD) euro  1.487
Parrocchia S. Ambrogio Vescovo – Trebaseleghe (PD) euro 1.410
Istituto Comprensivo Statale – Lendinara (RO) euro 390
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Progetto: Progetto Case di Riposo 
Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: No
Erogazione: 4.871.500 euro 
Importo totale a preventivo: 
16.350.034 euro
Referente interno: Cristiana Farsura

Descrizione: 
Progetto avviato nel 2009 dalla Fondazione, attraverso l’invito a 29 
Case di Riposo del territorio delle due province a segnalare eventuali 
esigenze e ipotesi progettuali riferite alle stesse. Alla ricognizione han-
no partecipato 21 Case di Riposo che tra la fine del 2010 e l’inizio del 
2011 hanno presentato complessivamente 31 progetti; nel settembre 
2011 il Consiglio di Amministrazione ha approvato 21 progetti, di cui 12 
riferiti alla provincia di Padova e 9 alla provincia di Rovigo, per un im-
pegno complessivo di 4.871.500 euro così articolato: 3.015.000 euro 
riferiti a strutture della provincia di Padova e 1.856.500 euro a struttu-
re della provincia di Rovigo. Viene di seguito riportato il dettaglio delle 
assegnazioni:

Interventi nella provincia di Padova
Casa di Soggiorno e Pensionato della Città Murata – Montagnana euro 500.000
Centro Servizi per Anziani – Monselice euro 500.000
Centro Residenziale per Anziani – Cittadella euro 485.000
Centro Residenziale Anziani “Umberto Primo” – Piove di Sacco euro 480.000 
Casa di Riposo “F. Beggiato” -  Conselve euro 470.000 
Centro Servizi per Anziani “A. Moretti Bonora” - Camposampiero euro 250.000 
Casa di Riposo “San Giorgio” – Casale di Scodosia euro 75.000 
Congregazione Suore di Carità  “Casa di Riposo Maria Bambina” - Padova  euro 70.000 
Pensionato Pietro e Santa Scarmignan -  Merlara  euro  70.000 
Casa di Riposo di Noventa Padovana euro 45.000 
Casa di Riposo “A. Galvan” – Pontelongo euro  45.000 
Ist.Suore Francescane Elisabettine “Casa Don Luigi Maran” – Taggì di Villafranca   euro 25.000 

Interventi nella provincia di Rovigo
C.I.A.S.S. – Casa di Riposo “Villa Agopian” - Corbola  euro 500.000 
Opera Pia Francesco Bottoni – Papozze euro 400.000 
Casa di Riposo “San Gaetano” – Comune di  Crespino euro 300.000 
Casa di Riposo di Badia Polesine euro 200.000 
Istituto Figlie di Santa Maria Divina Provvidenza “Casa S. Antonio” – Trecenta euro 200.000 
Centro Servizi Sociali  “Villa Resemini” – Stienta euro 150.000 
Residenza San Salvatore S.r.l. – Comune di Ficarolo euro 100.000 
Casa di Riposo “La Quiete” – Comune di Fiesso Umbertiano euro 6.500
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Progetto: Progetto Cooperative 
e Imprese Sociali
Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: No
Erogazione: 125.000 euro (importo 
complessivo per il 2010-2011 270.000 euro)
Importo totale a preventivo: 125.000 euro
Referente interno: Umberto Piron 

Progetto: Fondo Straordinario di 
Solidarietà – nuovi interventi
Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: No
Erogazione: 500.000 euro
Importo totale a preventivo: 900.000 euro
Referente interno: Umberto Piron 

Progetto: Anticipazione sociale 
per la provincia di Padova
Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: No
Erogazione: 25.000 euro
Importo totale a preventivo: 75.000 euro
Referente interno: Alberto Bortolami

Descrizione: 
La Fondazione ha costituito presso Banca Prossima una provvista col-
laterale di 5 milioni di euro grazie a cui l’istituto del gruppo Intesa San-
paolo 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 i quali la Fon-
dazione ha destinato 250.000 euro) – per un massimo del 10% del 
finanziamento concesso – a favore di quelle imprese che avranno con-
seguito gli  obiettivi occupazionali fissati. 
La valutazione preliminare della sostenibilità dei progetti è a cura 
dell’associazione VOBIS - Volontari Bancari per l’Impresa Sociale, as-
sociazione nazionale di volontariato costituita da ex dipendenti banca-
ri, unica nel suo genere in Italia.             

Descrizione: 
Progettualità avviata nel 2009 dalla Fondazione e che è stata ridefinita 
nel corso del 2011 nelle sue Linee Guida prevedendo in particolare il 
sostegno dei seguenti nuovi interventi in favore delle famiglie disagia-
te a seguito della mancanza del lavoro e dei giovani inoccupati: vou-
cher per il lavoro accessorio, tirocini di formazione e di orientamento, 
progetti di pubblica utilità, corsi di formazione con stage formativi in 
aziende interessate, e altri progetti di lavoro approvati dai Comitati di 
Gestione afferenti le Aree delle Diocesi di Padova, di Adria-Rovigo e di 
Chioggia.
Il progetto prevede la collaborazione, anche finanziaria,  di, rispettiva-
mente: per Padova, Diocesi di Padova, Camera di Commercio di Pado-
va, Provincia di Padova, Fondazione Antonveneta, per Rovigo: Diocesi 
di Adria-Rovigo, Diocesi di Chioggia, Consvipo, Camera di Commercio 
di Rovigo.
E’ previsto l’avvio di ca. 700 progetti di inserimento lavorativo nelle 
due province e nelle aree delle rispettive Diocesi.
L’impegno assunto dalla Fondazione per il progetto a far tempo dal 
2009 ammonta a complessivi 2.250.000 euro.  

Descrizione: 
Integrazione del Fondo di Anticipazione Sociale costituito nel  2009 
in sinergia tra Cassa di Risparmio del Veneto, Fondazione, Provincia e 
Prefettura di Padova.
Il progetto è finalizzato ad attivare una concessione di credito per i 
dipendenti di aziende del territorio della provincia di Padova, che si 
trovano in cassa integrazione.
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Progetto: Iniziative caritatevoli e assistenziali 
in occasione delle festività natalizie 2011 
nelle province di Padova e Rovigo
Erogazione: 195.500 euro

Elenco delle assegnazioni:
Diocesi di Adria-Rovigo euro 15.000
Opera della Provvidenza S. Antonio – Sarmeola di Rubano (PD) euro 15.000
Diocesi di Padova  euro 15.000
O.A.S.I - Opera Assistenza Scarcerati Italiani della Mercede – Padova euro 12.000
Associazione Società S. Vincenzo Dè Paoli – Consiglio Centrale di Padova  euro 12.000
Caritas Diocesana di Padova  euro  10.000
Cucina Economiche Popolari – Padova  euro  10.000
Comune di Padova Comitato Natale “A. Melli” – Padova  euro  10.000
Società S. Vincenzo Dè Paoli – Consiglio Centrale di Rovigo  euro 9.000
Comune di Rovigo  euro 7.000
Caritas Diocesana di Adria (RO) euro 7.000
Parrocchia – Basilica Santuario N.S. del Pilastrello – Lendinara (RO)  euro  6.000
Associazione Secolare Opera Padre Leopoldo – Rovigo  euro 5.000
Convento Frati Cappuccini di San Leopoldo – Padova euro 5.000
Convento Frati Cappuccini – Rovigo  euro 5.000
Croce Rossa Italiana – Sezione Femminile di Rovigo  euro 5.000
Diocesi di Chioggia (VE)  euro 5.000
Centro Francescano di Ascolto – Rovigo   euro 5.000
 Monastero San Daniele delle Monache Benedettine – Abano Terme (Pd)  euro 5.000 
Armadio Francescano di Padova – Centro Distribuzione Vestiario di Padova  euro 4.000
Ordine Francescano Secolare – Padova  euro 4.000
Gruppo di Volontariato Vincenziano c/o Parrocchia S. Francesco – Rovigo  euro 4.000
Suore Francescane Elisabettine – Padova  euro 4.000
Arciconfraternita di Sant’Antonio - Padova  euro 4.000
Opera Pane dei Poveri – Padova  euro  3.000
Associazione Portaverta – Rovigo  euro 3.000
AVSI – Associazione Volontari per il Servizio Internazionale – Milano  euro 3.000
Unitalsi – Sottosezione di Padova euro 2.000
Gruppo di Volontariato Vincenziano - Castelmassa (RO) euro 1.500
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Progetto: Progetto quinquennale per 
la riduzione della mortalità infantile 
e materna nei 4 distretti di Angola, 
Etiopia, Uganda e Tanzania
Progetto pluriennale: 2010-2012
Beneficiario: Medici con l’Africa 
Cuamm – Padova (PD)
Web: www.mediciconlafrica.org
Erogazione: 900.000 euro  (1.100.000 euro 
stanziati a valere sugli esercizi 2011-2012) 
Importo totale a preventivo: 5.000.000 euro

Progetto: Nuova sede del Centro d’Infanzia 
presso il complesso Sacro Cuore 
Beneficiario: Fondazione S. Giovanni Bosco -
Rovigo
Web: www.fondazionesgbosco.it
Erogazione: 500.000 euro
Importo totale a preventivo: 1.627.978 euro

Progetto: Costruzione di un Centro 
Educativo Occupazionale Diurno (CEOD) 
per persone con disabilità in Via Lucca 46 
a Padova - secondo stralcio esecutivo 
Beneficiario: Comune di Padova 
Web: www.padovanet.it
Erogazione: 300.000 euro 
Importo totale a preventivo: 600.000 euro

Descrizione: 
Assicurare l’accesso al parto assistito e contribuire alla riduzione della 
mortalità materna ed infantile in 4 distretti africani. Rafforzamento 
del Sistema Sanitario Distrettuale attraverso l’integrazione tra enti 
pubblici e privati non profit, quali le 3 Diocesi e la Conferenza Episco-
pale Etiope proprietari degli ospedali interessati e le autorità sanitarie 
Distrettuali, Zonali e Regionali con cui il CUAMM collabora da diverso 
tempo per altre attività svolte nel territorio.
Il progetto,articolato nel quinquennio 2011/2015, verrà realizzato con 
il sostegno di altre Fondazioni bancarie.

Descrizione: 
Il progetto prevede la ristrutturazione di spazi inutilizzati dell’Istituto 
Sacro Cuore per trasferirvi il Centro d’Infanzia De Silvestri e concen-
trare in un unico complesso il polo scolastico, già sede della primaria e 
della secondaria di primo grado.
L’unificazione delle scuole permetterà un miglioramento del servizio 
sia didattico, volto ad una maggiore continuità, sia logistico grazie 
all’ampio parcheggio, sia economico per un maggior contenimento 
dei costi. 

Descrizione: 
Realizzazione del secondo stralcio di costruzione di un edificio che 
sarà la nuova sede per “Il Giardino” Centro Educativo Occupazionale 
Diurno (CEOD) per 30 disabili adulti/anziani attualmente ospitati in 
un edificio prefabbricato non a norma e obsoleto. Il Centro è nato nel 
1996, è aperto tutto l’anno, opera in convenzione con l’Azienda Ulss 
16 ed è gestito da personale dell’ANFFASS - Associazione Nazionale 
Famiglie Disabili Intellettivi e Relazionali. 
La nuova costruzione viene realizzata all’interno della medesima 
area comunale su cui sorge l’attuale centro. Il primo stralcio è costa-
to 500.000 euro di cui 250.000 euro coperti dal Comune e 250.000 
euro da un contributo di Fondazione Montepaschi.
Il CEOD è un servizio territoriale a carattere diurno, rivolto a persone 
con disabilità con diversi profili di autosufficienza, avente una finalità 
riabilitativa, educativa, di socializzazione e di aumento e/o manteni-
mento delle abilità residue. Queste strutture sono inserite nella rete 
dei servizi territoriali e sono un efficace mezzo di contrasto ai ricoveri 
ospedalieri inappropriati. 

Progetti di terzi
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Progetto: Ristrutturazione del piano 
terra della ex canonica della frazione di 
Marendole ad uso della collettività locale 
Beneficiario: Comune di Monselice (PD)
Web: www.comune.monselice.padova.it
Erogazione: 250.000 euro 
Importo totale a preventivo: 693.786 euro

Progetto: Ristrutturazione e ampliamento 
della Scuola d’Infanzia San Giovanni Bosco 
Beneficiario: Parrocchia S. Zenone 
Vescovo – Borsea (RO)
Erogazione: 250.000 euro 
Importo totale a preventivo: 807.000 euro

Progetto: Costruzione di un CEOD per disabili
Beneficiario: Fondazione IREA – Morini 
Pedrina Pelà Tono di Este (PD)
Web: www.morinipedrina.it
Erogazione: 250.000 euro 
Importo totale a preventivo: 509.000 euro

Descrizione: 
L’ex canonica è un immobile ottocentesco di valore storico culturale 
sviluppato su tre livelli, la cui proprietà è stata recentemente ridefinita 
con l’assegnazione del piano terra al Comune e i piani primo e secondo 
all’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero. L’intervento se-
gnalato dal Comune si riferisce al recupero, consolidamento e messa 
in sicurezza dell’intero edificio e la trasformazione del piano terra in 
uno spazio dedicato alla popolazione locale, con la creazione di una 
sala per incontri e di un bar, in considerazione della totale assenza di 
servizi simili nella piccola frazione di Marendole. Le nuove sale potran-
no ospitare  60 persone. L’intervento di utilizzo dei due piani superiori, 
destinati alla creazione di quattro unità abitative da affittare a giovani 
coppie, farà parte di un secondo stralcio di lavori e sarà a carico dell’I-
stitituto Diocesano. 

Descrizione: 
Lavori di completamento della Scuola Materna iniziati a luglio 2009. 
La Parrocchia ha destinato risorse per 335.000 euro, la Regione Ve-
neto partecipa con un contributo di 178.000 euro.  Il Comune di Rovigo 
è intervenuto per la sistemazione della piazza pubblica, l’area prospi-
ciente la Chiesa e gli accessi pedonali.
La Fondazione aveva sostenuto la Parrocchia già nel 2008 con un ana-
logo importo deliberato per la realizzazione del Centro Parrocchiale.

Descrizione: 
Costruzione di un nuovo stabile, attiguo e comunicante con uno già 
esistente, che sarà adibito a Centro Educativo Occupazionale Diurno 
(CEOD) per la realizzazione delle attività previste nell’ambito del Pro-
getto Percorso Lavoro Guidato per disabili.
L’ampliamento aumenterà la capacità ricettiva del CEOD da 30 a  90 
persone complessive. La nuova struttura avrà un costo di realizzazio-
ne contenuto in quanto tutti i servizi tecnologici erano stati dimen-
sionati tenendo già conto della possibilità dell’ampliamento. E’ stato 
previsto un collegamento funzionale fra le due strutture posizionando 
opportunamente il gruppo dei servizi igienici e garantendo l’accessibi-
lità alla mensa e agli spazi comuni attraverso il cortile interno delimita-
to da un percorso coperto che porta all’ingresso principale. Il progetto 
di ampliamento prevede la realizzazione di un edificio a un piano com-
prendente un ampio locale, divisibile in base alle esigenze operative, 
destinato a laboratori con annessi locali per spogliatoi. 
Gli utenti sono attualmente impegnati in attività di lavoro per la produ-
zione di beni nei settori relativi all’assemblaggio di materiale elettrico 
e di oggettistica per la casa, grafica con lavorazioni di pre-stampa, 
stampa digitale, masterizzazione, confezionamento e cartonaggio. 
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Progetto: Restauro e consolidamento 
statico del patronato 
Beneficiario: Parrocchia S. Lorenzo 
Martire di Conselve (PD)
Web: www.patronatoconselve.it
Erogazione: 245.000 euro 
Importo totale a preventivo: 500.000 euro

Progetto: Acquisto di un immobile da 
adibire a Comunità Educativa Residenziale 
e Riabilitativa per minori ed emarginati.
Beneficiario: Associazione Orcio di Elia e 
Diocesi - Contarina di Porto Viro (RO)
Web: www.diocesidichioggia.it
Erogazione: 225.000 euro  
Importo totale a preventivo: 554.500 euro

Progetto: Ampliamento con parziale 
ristrutturazione del CEOD per disabili 
Beneficiario: Fondazione Betulla Alta 
Padovana (ex ANFFASS) – Piombino Dese (PD)
Web: www.anffas.net
Erogazione: 225.000 euro  
Importo totale a preventivo: 500.000 euro

Progetto: Progetto socio-sanitario 
quinquennale da realizzarsi in Etiopia
Beneficiario: Fondazione Help for Life - 
Padova
Web: : www.padovaospitale.com
Erogazione: 221.080 euro 
Importo totale a preventivo: 736.879 euro

Descrizione: 
Ristrutturazione di una parte dell’edificio adibito a centro parrocchiale 
e ad attività di socializzazione. Il progetto prevede opere di restauro e 
ampliamento di entrambi i piani dello stabile, al fine di ricavare nuovi 
spazi e sale polifunzionali, nuovi servizi igienici, cucina con locali di 
servizio, magazzino, ascensore per persone con difficoltà motorie e 
opere di sistemazione esterna. 

Descrizione: 
Acquisto di un immobile a due piani vicino all’Oratorio di San Giusto a 
Porto Viro da adibire a Comunità Educativa Residenziale e Riabilitativa 
con Pronta Accoglienza per 8 minori dai 3 ai 18 anni e ad appartamen-
to per emarginati recuperati e disabili autonomi tra i 16 e i 30 anni. 
L’immobile ha una superficie abitabile di 250 mq e una superficie sco-
perta di 400 mq ed è concesso in comodato gratuito alla Cooperativa 
Sociale Titoli Minori che dopo la ristrutturazione e l’ampliamento della 
parte al primo piano di circa 150 mq avvierà la gestione della nuova 
struttura polivalente. 
L’inserimento in struttura avviene in accordo con i Servizi Sociali del 
Comune e/o delle Aziende Ulss del territorio di provenienza del mi-
nore.

Descrizione: 
Il Centro Educativo Occupazionale Diurno (CEOD)  ha sede in un immo-
bile di proprietà dell’Azienda Ulss 15 che lo ha concesso in comodato 
alla Fondazione Betulla Alta Padovana in considerazione dell’alta va-
lenza sociale e dell’eccellente servizio svolto dalla stessa. L’intervento 
segnalato prevede la realizzazione del primo stralcio di lavori, corri-
spondenti alla sistemazione e ampliamento di tutto il piano terra, con 
esclusione del primo piano che verrà solo predisposto per l’avvio di un 
secondo stralcio dedicato alla creazione di alcune stanze per l’ospita-
lità temporanea di genitori in fase di emergenza. Verranno sistemati la 
sala mensa, la sala attività, la sala riunioni, la zona ingresso principale 
e le zone portico. L’intervento di parziale ristrutturazione e amplia-
mento dell’immobile è necessario non solo per rinnovare la struttura 
ma anche per il miglioramento e la razionalizzazione del servizio offer-
to e l’aumento della ricettività degli utenti da 22 a 30.
Il costo complessivo di entrambi gli stralci ammonta a circa 1 milione 
di euro.

Descrizione: 
Il progetto viene realizzato in collaborazione con la Diocesi locale e 
intende fornire alcuni strumenti per migliorare le condizioni di vita 
quotidiana della popolazione in ambito sociale, sanitario, lavorativo. 
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Progetto: Realizzazione di un progetto 
agrario da realizzarsi in Benin (Africa) 
Beneficiario: Associazione Soleil 
d’Afrique Ong Onlus - Padova
Web: www.soleildafrique.net
Erogazione: 200.000 euro 
Importo totale a preventivo: 260.000 euro

Progetto: Parco giochi inclusivo e acquisto 
di 18 giochi Billy Integration a sostegno del 
progetto “Liberi di Giocare nel Verde” per 
bambini normodotati e con disabilità 
Beneficiario: Comune di Fontaniva (PD)
Web: www.comune.fontaniva.pd.it
Erogazione: 180.000 euro  
Importo totale a preventivo: 303.000 euro

Progetto: Acquisto di una piattaforma 
proscenio mobile
Beneficiario: OPSA - Opera della Provvidenza 
Sant’Antonio - Padova
Web: www.operadellaprovvidenza.it
Erogazione: 130.000 euro
Importo totale a preventivo: 130.000 euro

Progetto: Progetto RETESOLIDA 
Beneficiario: ACLI Padova e Rovigo
Web: www.operadellaprovvidenza.it
Erogazione: 130.000 euro
Importo totale a preventivo: 152.200 euro 

Descrizione: 
Acquisto di un terreno per la creazione di un palmeto da olio e la rea-
lizzazione di una fabbrica per l’estrazione dell’olio. Il progetto prevede 
l’acquisto di alcuni ettari di terreno necessari per una produzione di 
quantità d’olio che garantirà la sostenibilità finanziaria nel tempo del 
congiunto progetto sanitario di creazione di un Centro Diagnostico 
Sanitario a Bohicon. 

Descrizione: 
Realizzazione di un parco attrezzato con 18 giochi Billy Integration stu-
diati per favorire la massima inclusione e la migliore integrazione del 
bambino disabile. L’area di proprietà comunale di 3100 mq è situata 
all’interno di un quartiere residenziale di villette a schiera, servita da 
servizi e infrastrutture, e delimitata da idonea recinzione e vigilata con 
telecamere. Il Parco è allestito a ridosso di impianti sportivi comunali 
e nelle vicinanze della sede operativa della Cooperativa Sociale Fratres 
che gestisce un centro diurno per persone con varie disabilità in con-
venzione con l’Azienda Ulss 15.
Nel parco inclusivo Billy Integration la modulazione delle attività offre 
a tutti i bambini la possibilità di fare esperienze multisensoriali rispet-
tando la differenziazione delle prestazioni in base alle potenzialità in-
dividuali dei piccoli. 

Descrizione: 
Acquisto di una piattaforma proscenio mobile, di un elevatore ausilia-
rio e delle relative opere edili ed elettriche al fine di adeguare il pal-
coscenico del teatro all’accessibilità degli ospiti con disturbi motori o 
costretti in carrozzella. Il teatro dell’OPSA è un luogo dove la comunità 
si raduna in occasione dei vari eventi annuali e data la capienza della 
sala, con 766 posti a sedere, è un luogo d’incontro per le parrocchie, le 
scuole e gruppi vari della città.

Descrizione: 
Progetto è stata avviato dalle Acli di Padova e di Rovigo in collabora-
zione con Last Minute Market Srl (spin-off dell’Università di Bologna) 
e prevede la creazione di un sistema di coordinamento delle attività di 
recupero dei beni rimasti invenduti nel circuito produttivo e commer-
ciale (alimentari, farmaci, libri, ecc.) e la consegna degli stessi beni ai 
soggetti svantaggiati tramite la rete locale di economia solidale. Sono 
previste inoltre la costituzione di nuovi Gruppi di acquisto solidale nel 
territorio di Padova e di Rovigo e la realizzazione di una campagna di 
educazione al consumo e di contrasto allo spreco.
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Progetto: Progetto Carceri – sostegno alla 
terza annualità
Beneficiario: Comune di Padova
Web: www.padovanet.it
Erogazione: 120.000 euro 
Importo totale a preventivo: 605.578 euro

Progetto: Sostegno alla Comunità 
Residenziale Terapeutica Femminile di 
Arquà Petrarca (PD) - Progetto “Il Colle” 
Beneficiario: Fondazione San Gaetano 
di Vicenza
Web: www.associazionesangaetano.it
Erogazione: 120.000 euro 
Importo totale a preventivo: 419.500 euro

Progetto: Serra attrezzata per la produzione 
ortoflorovivaista presso la Casa di Accoglienza 
per ex detenuti O.A.S.I. - Opera Assistenza 
Scarcerati Italiani gestita dai Padri Mercedari 
Beneficiario: Comune di Padova
Web: www.padovanet.it
Erogazione: 90.000 euro 
Importo totale a preventivo: 95.000 euro

Progetto: Acquisto di 28 cucine complete di 
elettrodomestici per altrettanti minialloggi 
protetti per anziani a Lendinara (RO)
Beneficiario: ATER di Rovigo 
Web: www.ater.rovigo.it
Erogazione: 90.000 euro 
Importo totale a preventivo: 120 .000 euro

Descrizione: 
Sostegno di un programma di iniziative per il potenziamento di percor-
si rieducativi e di inserimento sociale di detenuti e di ex detenuti e per 
la sensibilizzazione della popolazione giovanile alle tematiche della de-
vianza e della legalità. Si tratta della terza parte del progetto triennale 
cui aderiscono Provincia di Padova e Ministero della Giustizia che in-
terviene in tre ambiti specifici: istruzione, formazione e lavoro, attività 
ricreative, sportive, culturali e di socializzazione, residenzialità.

Descrizione: 
Il servizio specialistico “Il Colle” ad Arquà Petrarca (PD) è la nuova co-
munità terapeutica attivata dalla Fondazione San Gaetano di Vicenza 
a metà maggio 2011 e rivolta a 30 donne alcooldipendenti o tossicodi-
pendenti, anche in regime alternativo alla carcerazione, con la conte-
stuale presenza di gravi disturbi psichici o della personalità.
Il progetto riguarda la realizzazione di alcune opere complementari 
per la sistemazione del complesso di Arquà Petrarca volto alla colti-
vazione dell’ulivo per la produzione di olio, di ortaggi e di piccoli alle-
vamenti autoctoni. 
La struttura permetterà di collegare il percorso terapeutico e riabili-
tativo delle utenti alle citate attività agricola e di allevamento, con l’af-
fiancamento anche di attività legate alla lavorazione della ceramica e 
alla pittura.

Descrizione: 
Realizzazione di una serra presso un appezzamento di proprietà co-
munale adiacente alla struttura dell’O.A.S.I. per fare attività formativa 
ai fini del reinserimento lavorativo di persone ex detenute o sottoposte 
a misure alternative di cui alcune ospiti presso la Casa, favorendone 
l’autonomia personale.
In un’altra area scoperta di 10.000 mq limitrofa alla serra e anch’essa 
di proprietà comunale, il Comune di Padova intende avviare la coltiva-
zione del terreno per la produzione di prodotti di stagione ortofruttico-
li e di floricultura. Il progetto coinvolge 10 detenuti con borsa lavoro di 
6 mesi pro-capite formati da un ex professore di Agraria in pensione.
Negli anni scorsi la Fondazione ha sostenuto con contributi comples-
sivi di circa 490.000 euro la ristrutturazione e l’acquisto di arredi della 
Casa di Accoglienza destinata alla residenzialità temporanea di 24 ex 
detenuti. 

Descrizione: 
I 28 minialloggi per anziani over 65 anni a canone sociale sono stati re-
alizzati attraverso la ristrutturazione dell’ex Ospedale Civile di Lendi-
nara anche con un precedente sostegno della Fondazione di 150.000 
euro deliberato nel luglio 2003.
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Progetto: Ristrutturazione della Casa di 
Accoglienza Internazionale San Domenico 
Savio a Rovolon per la ridestinazione alla 
convalescenza di bambini cardiopatici  
Beneficiario: Associazione Padova 
Ospitale per un Sorriso - Padova
Web: www.padovaospitale.com
Erogazione: 70.000 euro 
Importo totale a preventivo: 160.000 euro

Progetto: Progetto di prevenzione del disagio 
giovanile “Terra di Mezzo” - II^ annualità
Beneficiario: Azienda ULSS 18 di Rovigo
Web: www.azisanrovigo.it
Erogazione: 60.000 euro 
Importo totale a preventivo: 231.190 euro

Descrizione: 
Lavori di ristrutturazione della Casa di Accoglienza Internazionale San 
Domenico Savio per bambini di Chernobyl allo scopo di ridestinarla 
alla convalescenza di bambini cardiopatici sottoposti a trapianto e di-
messi dal Dipartimento di Pediatria Salus Pueri di Padova. 
La Casa di Accoglienza è di proprietà della Parrocchia S. Giorgio ed è 
concessa in comodato all’Associazione che la gestisce in piena auto-
nomia fin dal 1999. L’immobile ubicato in uno dei più suggestivi siti dei 
Colli Euganei è stato dotato di un numero di servizi igienici adegua-
to alle capacità ricettive, di un nuovo impianto di riscaldamento, e di 
condizionamento e di un ascensore per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche. Con tali opere la capacità ricettiva, riferita a piccoli 
nuclei familiari, è di 16/18 posti letto corrispondenti a 8/9 bambini 
ospitati contemporaneamente.

Descrizione: 
“Terra di Mezzo” è un progetto triennale per realizzare azioni di pre-
venzioni del disagio adolescenziale e giovanile che si manifesta nella 
fase di ricerca di identità e collocazione sociale. Le espressioni del 
disagio adolescenziale sono riconducibili a comportamenti violenti, 
fenomeni di bullismo, dipendenze, fughe da casa, suicidio, autolesio-
nismo e disturbi dell’alimentazione e a questi si collegano la dispersio-
ne scolastica e le interruzioni di gravidanza. 
Il progetto vede il coinvolgimento di 20 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).
Sono stati istituiti un Comitato di Progetto, costituito dai partners 
enunciati, e un Gruppo di Lavoro costituito da psicologi, psichiatri, 
neuropsichiatri, medici, educatori, pediatri. Il Comitato di Progetto 
programma le azioni che vengono attuate dal Gruppo di Lavoro e che 
sono rivolte alla prevenzione, individuazione delle situazioni a rischio, 
prevenzione selettiva e specifica, inquadramento clinico, valutazione 
psicodiagnostica e presa in carico del disagio con percorsi di psicote-
rapia individuale e familiare, supporto alla genitorialità, costituzione di 
gruppi psicoeducazionali.
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Progetto: Rete Provinciale 
Informaimmigrati 2011
Beneficiario: Provincia di Rovigo
Web: www.foryouonline.it
Erogazione: 62.000 euro  
Importo totale a preventivo: 120.000 euro

Progetto: Acquisto di 30 letti 
attrezzati e accessoriati per ospiti con 
particolari esigenze assistenziali
Beneficiario: OPSA – Opera della Provvidenza 
Sant’Antonio – Sarmeola di Rubano (PD)
Web: www.operadellaprovvidenza.it
Erogazione: 60.000 euro  
Importo totale a preventivo: 60.678 euro

Progetto: Progetto triennale per 
la promozione della salute della 
popolazione giovanile da realizzarsi in 
collaborazione con l’Azienda ULSS 18
Beneficiario: UISP – Unione Italiana 
Sport per Tutti - Rovigo
Web: www.uisp.it
Erogazione: 50.000 euro  
Importo totale a preventivo: 225.700 euro

Progetto: Sostegno per calamità naturale 
Beneficiario: Popolazione delle province 
di La Spezia e Massa Carrara
Web: www.acri.it
Erogazione: 50.000 euro  

Descrizione: 
Sviluppo e consolidamento della Rete Provinciale Informaimmigrati 
che la Provincia di Rovigo ha avviato tra il 1999 e il 2000 in collabora-
zione con alcuni Comuni del territorio per rispondere all’accresciuta 
esigenza di sostegno nei processi di integrazione e inserimento delle 
numerose comunità straniere residenti in Polesine. La Rete è divenu-
ta da tempo il punto di contatto 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 etc., al fine di favorire la piena integrazione sociale 
e culturale.
Nel 2011 sono state circa 5.000 le persone che hanno avuto acceso 
agli sportelli di orientamento, consulenza, informazione e mediazio-
ne linguistico-culturale, e moltissimi 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 la Prefettura e la Questura sono stati assicurati servizi per 27 
ore settimanali.

Descrizione: 
Acquisto di una parte di letti attrezzati e accessoriati (30 su 400) 
necessari agli ospiti storici che presentano un progressivo e forte 
decadimento psico-fisico e ai nuovi inserimenti di persone in stato 
di gravità assoluta. L’OPSA ha iniziato da anni, progressivamente, la 
sostituzione dei letti in uso con letti attrezzati adatti alle mutate si-
tuazioni. 

Descrizione: 
L’UISP ha avviato un progetto di sostegno ad attività rivolte a bambini 
delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie di 10 Comuni rodigini, 
per favorire l’incremento dell’attività fisica e l’adozione di una alimen-
tazione corretta, attraverso la realizzazione di 5 specifici progetti alcu-
ni dei quali con il coinvolgimento dei genitori.
I bambini coinvolti nel triennio saranno circa 7500. 
Tutte le attività si basano su un’ampia rete già strutturata e collaudata 
poichè i progetti sono la continuazione di attività che vengono realiz-
zate da 3 anni con il sostegno di diversi partners.

Descrizione: 
Intervento promosso e coordinato da ACRI – Associazione di Fonda-
zioni e Casse di Risparmio Spa in soccorso della popolazione colpita 
dall’alluvione del 25 ottobre 2011 nei territori delle province di La Spe-
zia e di Massa Carrara.
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Progetto: Sostegno biennale al Centro 
Icaro - Centro Regionale di Ricerca e Servizi 
Educativi sulle Difficoltà di Apprendimento
Beneficiario: Fondazione 
Opera Edimar - Padova
Web: www.operaedimar.org
Erogazione: 48.000 euro  per il biennio 
2011-2012
Importo totale a preventivo: 168.000 euro

Progetto: Completamento della struttura 
aggregativa parrocchiale recentemente 
ristrutturata 
Beneficiario: Parrocchia Beata Vergine Maria 
del Monte Carmelo in Cà Emo – Adria (RO)
Erogazione: 45.000 euro  
Importo totale a preventivo: 61.000 euro

Progetto: Spese di gestione del Centro 
di Pronta Accoglienza Notturna/Casa 
Solidale per persone senza fissa dimora 
Beneficiario: Provincia di Rovigo
Web: www.provincia.rovigo.it
Erogazione: 42.000 euro  
Importo totale a preventivo: 84.000 euro

Descrizione: 
Ulteriore sostegno al Centro per le Difficoltà di Apprendimento avviato 
in collaborazione con l’Università di Padova al fine di favorire l’attiva-
zione di sistemi locali orientati alla prevenzione del disagio di bambi-
ni dai 6 anni, adolescenti e giovani con difficoltà di apprendimento, 
disadattamento scolastico, difficoltà di relazione, di inserimento nel 
contesto scolastico o che versano in condizioni problematiche a li-
vello socio-familiare, e studenti universitari dell’ateneo patavino che 
si iscrivono presentando diagnosi di dislessia e/o disturbi specifici 
dell’apprendimento. 
Il Centro opera in ambito scolastico valutando lo stato di apprendi-
mento dei ragazzi al fine di individuare eventuali carenze e definire 
percorsi individualizzati di recupero da parte di ricercatori specializza-
ti, quali psicologi dell’educazione ed esperti in problematiche dell’ap-
prendimento. 

Descrizione: 
Acquisto di arredi per la cucina per lo stabile che ospita manifestazio-
ni di vario genere durante tutto l’anno.  La cucina è uno dei locali più 
importanti in quanto favorisce le iniziative di incontro e di intratteni-
mento nelle diverse feste. 

Descrizione: 
Proseguimento per il secondo anno del sostegno alle spese di gestione 
ordinaria del servizio offerto dal Centro di Pronta Accoglienza Nottur-
na/Casa Solidale per complessive 12 persone senza fissa dimora nel 
territorio polesano, che prevede la fornitura di pernottamento, docce 
e vestiario da parte della Cooperativa Sociale Porto Alegre.
Il servizio relativo al primo anno è partito il primo aprile 2010 e alla data 
del 31 luglio 2011 ha accolto 37 persone di cui il 65% stranieri per un 
periodo medio di 50 giorni a persona. Complessivamente vi sono sta-
te 43 ospitalità. L’ospitalità media al giorno è pari a 7,8 persone. L’età 
media è di 43 anni. Il servizio copre l’orario dalle 21 alle 8 e l’assistenza 
è assicurata da operatori affiancati da volontari. 
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Progetto: Rassegna Nazionale 
Teatro e Disabilità - V^ edizione
Beneficiario: Azienda Ulss 18 di Rovigo 
Web: www.comune.rovigo.it
Erogazione: 40.000 euro   
Importo totale a preventivo: 83.500 euro

Progetto: Centro Diurno per 
emarginati “La Bussola” 
Beneficiario: Istituto Antoniano dei 
Padri Rogazionisti di Padova 
Web: www.rogazionisti-padova.it
Erogazione: 40.000 euro   
Importo totale a preventivo: 101.000 euro

Progetto: Progetto “Valutazione e 
realizzazione di programma di prevenzione 
del suicidio con il contributo degli 
stakeholder”: sostegno alla terza annualità
Beneficiario: Azienda ULSS 18 di Rovigo
Web: www.azisanrovigo.it
Erogazione: 30.000 euro   
Importo totale a preventivo: 74.500 euro

Descrizione: 
Con una formula sperimentata durante le precedenti edizioni nel 
maggio 2011 l’evento si è sviluppato in tre specifici momenti: rassegna 
teatrale, mostra-concorso e tavola rotonda. La rassegna nazionale si 
svolge in 5 giornate durante il mese di maggio presso il Teatro Sociale 
di Rovigo e coinvolge Compagnie Teatrali provenienti da regioni di tut-
ta Italia. La mostra-concorso viene realizzata con la collaborazione di 
scuole di ogni ordine e grado e viene ospitata in una tensostruttura al-
lestita ad hoc in una delle piazze principali della città. La tavola roton-
da 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 italia-
ne e coinvolge 50 scuole, 4.000 studenti occupati nelle varie manife-
stazioni e 130 attori disabili; gli studenti realizzano 160 opere artisti-
che e le persone disabili assistite nei Centri Diurni mettono in scena 
circa 13 rappresentazioni.

Descrizione: 
Il Centro Diurno “La Bussola” è gestito dalla Cooperativa Sociale Grup-
po R che opera nel territorio di Padova a favore di adulti in condizioni 
di grave marginalità e senza dimora. Gestisce servizi di tipo diurno e 
residenziale promuovendo percorsi individuali che hanno come obiet-
tivo l’autonomia delle persone accolte. Offre anche attività di accom-
pagnamento sanitario, amministrativo e di autonomia abitativa in ac-
cordo con gli assistenti sociali di riferimento. Esso, inoltre, attraverso 
lo sportello orientamento lavoro, segue le persone per la stesura del 
curriculum, la valorizzazione delle competenze e la ricerca di informa-
zioni per l’inserimento lavorativo.
Il Centro accoglie mediamente 30 persone al giorno, erogando 7000 
pasti, 350 docce e 400 servizi di lavanderia all’anno. 

Descrizione: 
Il progetto studia il fenomeno del suicidio e la realizzazione di program-
mi 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 Sco-
lastici, Diocesi di Adria e Rovigo e Chioggia, Ordine dei Medici e dei 
Farmacisti, CSV, Associazioni di Volontariato. 
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Progetto: Progetto di Solidarietà 
per il biennio 2012/2013 volto alla 
valorizzazione di persone con disabilità
Beneficiario: Associazione Pianeta 
Handicap di Castelmassa (RO)
Web: www.pianetahandicap.it
Erogazione: 24.000 euro per il biennio
Importo totale a preventivo: 24.000 euro

Progetto: Lavori di sistemazione interna ed 
esterna del Centro Diurno per 10 disabili adulti 
Beneficiario: Associazione 
Marcellino Vais - Padova
Web: www.marcellinovais.it
Erogazione: 22.000 euro
Importo totale a preventivo: 45.579 euro

Progetto: Festival della Cittadinanza 
edizione 2011 
Beneficiario: ASA – Agenzia Servizi 
Associati scarl - Padova
Web: www.asacoop.org
Erogazione: 20.000 euro
Importo totale a preventivo: 101.000 euro

Progetto: Tornei di tennis su sedia a 
rotelle: Albarella Open XIII^ edizione (13/15 
maggio 2011), Maserà Trophy II^ edizione 
(19/22 maggio 2011) e Città di Padova 
XI^ edizione (4/8 dicembre 2011)
Beneficiario: Associazione MI.A.Mielolesi 
Associati - Cadoneghe (PD) 
Erogazione: 20.000 euro
Importo totale a preventivo: 32.900 euro

Descrizione: 
Prosecuzione del “Progetto di Solidarietà” avviato nel 2007 e volto a 
fornire azioni di stimolo e di supporto ai ragazzi con disabilità medio-
lieve, al fine di far emergere le potenzialità specie in ambito creativo 
con la manipolazione di creta o metalli e attraverso corsi di pittura e 
musica. 
Il progetto segnalato quest’anno prevede la prosecuzione delle attività 
svolte all’interno del laboratorio di ceramica presso l’Istituto d’Arte di 
Castelmassa per i prossimi due anni scolastici. Gli utenti attualmente 
frequentanti i laboratori provengono da tutto l’Alto Polesine in partico-
lare da Badia, Trecenta, Bergantino e Sermide.
Il progetto trova la condivisione di vari Comuni ed Associazioni del 
territorio.

Descrizione: 
Completamento degli interventi di restauro dell’edificio ubicato pres-
so l’ex repartino dell’Ospedale ai Colli (in comodato dalla Provincia di 
Padova) iniziati nel 2003 e sistemazione dell’area esterna al centro per 
rendere completamente fruibile l’unità da parte degli ospiti. Gli inter-
venti consistono nella tinteggiatura delle pareti interne e dei prospetti 
esterni, nella costruzione di un marciapiede lungo il perimetro e nel 
tratto tra la porta principale di accesso e il cancello pedonale. L’area 
attualmente verde verrà divisa in tre zone: una di accesso per gli auto-
veicoli, una adibita ad orto e una a tappeto erboso con la piantumazio-
ne di alberi e di una siepe.
La Fondazione ha partecipato ad una prima ristrutturazione dell’im-
mobile deliberando un sostegno di 75.000 nel marzo 2003 nell’ambito 
del Progetto Assistenza Soggetti Deboli 2003.

Descrizione: 
La Fondazione ha sostenuto la realizzazione di una serie di eventi 
previsti dal 9 al 15 maggio quali convegni, mostre, spettacoli teatrali 
e una tavola rotonda per far conoscere e promuovere le buone prati-
che di cittadinanza responsabile. Vari i filoni tematici tra cui i 150 anni 
dell’Unità d’Italia, la shoah, il rispetto, impegno quotidiano, l’Impresa 
cooperativa, la solidarietà, la legalità, la comunità, la conoscenza, la 
socialità, l’alimentazione, i giochi di piazza.  

Descrizione: 
Sostegno ai tre tornei di tennis patrocinati dal Ministero per i Beni e le 
Attività Sociali, dalla Regione Veneto e dal CONI e fanno parte dell’in-
ternazionale ITF Weelchair Tennis Tour (104 tornei internazionali di cui 
9 in Italia).
Scopo primario dei tornei è dare l’opportunità a persone disabili di so-
cializzare, divertirsi e competere ai più alti livelli sportivi, aumentando 
il proprio grado di consapevolezza e autostima. 
Le scorse edizioni delle manifestazioni hanno visto la partecipazione 
da 40 a 60 atleti disabili provenienti da diverse parti d’Italia e dall’e-
stero, un elevato successo di pubblico e l’interesse e la presenza delle 
autorità locali, viste anche le importanti cornici in cui esse si svolgono.
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Progetto: Corsi di Lingua Italiana per 
l’integrazione di persone straniere
Beneficiario: Società Dante Alighieri – 
Comitato di Rovigo
Web: www.ladante.it
Erogazione: 20.000 euro   
Importo totale a preventivo: 21.400 euro

Progetto: Progetto “Porte Aperte: Un 
Teatro per l’Handicap edizione 2011”
Beneficiario: Associazione Culturale 
Ottavo Giorno - Padova
Web: www.ottavogiorno.com
Erogazione: 20.000 euro   
Importo totale a preventivo: 60.000 euro

Progetto: Acquisto di due nuove 
autovetture Fiat Doblò attrezzate con 
pedana idraulica per il trasporto di persone 
con disabilità per l’utilizzo da parte della 
Cooperativa Radio Taxi di Padova
Beneficiario: Comune di Padova
Web: www.padovanet.it
Erogazione: 20.000 euro   
Importo totale a preventivo: 43.800 euro

Descrizione: 
La Società Dante Alighieri promuove dal 1997 i Centri Italiani di Cer-
tificazione 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 alle 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 rodi-
gino 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 2011: 6 corsi base di lingua italiana a cadenza semestrale di 45 
ore e divisi in tre livelli, 3 corsi di preparazione all’esame finale o certi-
ficazione PLIDA che si sviluppa in 30 ore, 1 corso di educazione civica, 
1 corso di sostegno, 1 corso di recupero per mini gruppi ed 1 corso di 
storia d’Italia. 

Descrizione: 
Realizzazione della programmazione annuale delle attività artistiche 
di teatro e danza per l’integrazione di persone disabili.

Descrizione: 
La Cooperativa Radio Taxi ha chiesto un sostegno al Comune di Pado-
va e alla Fondazione per l’acquisto di due nuovi Fiat Doblò attrezzati 
con pedana idraulica per il trasporto di persone con disabilità. Uno dei 
veicoli ha sostituito un London Taxi non più idoneo al servizio e l’altro 
ha aumentato il numero dei veicoli a disposizione da 4 a 5 unità. Tutti i 
servizi vengono effettuati nel rispetto degli impegni assunti dalla Coo-
perativa con il Comune di Padova che prevede l’applicazione di parti-
colari e vantaggiose tariffe e condizioni. Il servizio viene svolto su chia-
mata o prenotazione e garantito nell’arco delle 24 ore per 365 giorni 
all’anno, ed ogni automezzo svolge annualmente circa 250 uscite.
Negli anni scorsi la Fondazione aveva già contribuito all’acquisto di au-
tomezzi attrezzati, in particolare nel 1998 di due London Taxi bianchi e 
negli anni 2003 e 2005 di due Fiat Scudo allestiti che hanno affiancato 
nell’erogazione di servizi un analogo Fiat Scudo acquistato nel 1998 
con contributo regionale.
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Progetto: Sostegno alla Scuola 
Internazionale di Adria (RO)
Beneficiario: Centro Studi Agnese Baggio 
di Adria (RO)
Web: www.agnese-baggio.it
Erogazione: 16.000 euro
Importo totale a preventivo: 24.000 euro

Progetto: Acquisto di un carrello elevatore 
Beneficiario: Associazione Banco 
Alimentare del Veneto - Padova
Web: www.bancoalimentare.it/it/veneto
Erogazione: 15.000 euro
Importo totale a preventivo: 15.000 euro

Progetto: Acquisto di una nuova 
carrozzina elettrica per atleti disabili
Beneficiario: Associazione Sportiva 
Dilettantistica Coco Loco di Padova
Web: www.cocolocopadova.it
Erogazione: 15.000 euro
Importo totale a preventivo: 15.637 euro

Progetto: Studio sull’Alzheimer  
Beneficiario: Fondazione Lanza e 
Opera della Provvidenza Sant’Antonio 
– Sarmeola di Rubano (PD)
Erogazione: 15.000 euro
Importo totale a preventivo: 25.000 euro

Descrizione: 
Sostegno alle spese della terza annualità della Scuola Internazionale 
di Adria (anno scolastico 2011/2012), volta a favorire l’integrazione 
scolastica di minori immigrati residenti ad Adria. Si intendono orga-
nizzare 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 cono-
scenze culturali e scientifico-matematiche. 
L’iniziativa viene realizzata presso i locali della Scuola Elementare Vit-
torino da Feltre di Adria, in collaborazione con gli Istituti Comprensivi 
di Adria Uno e Adria Due. 

Descrizione: 
Acquisto di un carrello elevatore per la movimentazione di prodotti 
alimentari al fine di rendere più agevole agli enti convenzionati il ritiro 
delle derrate alimentari, da installare presso il magazzino di 250 mq di 
Padova, in Corso Stati Uniti c/o i Magazzini Generali.

Descrizione: 
Acquisto di una nuova carrozzina elettrica Turbo Twist per la pratica 
dell’hockey da parte della squadra di atleti disabili affetti da patolo-
gie neuromuscolari come la distrofia e l’atrofia muscolare spinale. La 
squadra è l’unica del Triveneto a praticare questo sport, ed è compo-
sta da 12 atleti provenienti dalle province di Padova, Venezia e Vicenza. 
Partecipa al Campionato Nazionale e ad altri tornei nazionali. 

Descrizione: 
Completamento e presentazione di uno studio iniziato nel 2008 ri-
guardante il confronto tra l’assistenza di pazienti affetti da Alzheimer 
in centro diurno e i pazienti assistiti a domicilio. Lo studio valuta l’ef-
ficacia e i costi diretti e indiretti dell’assistenza di malati di Alzheimer 
e delle loro famiglie ed è realizzato dal Centro Servizi per malati di 
Alzheimer Casa Madre Teresa di Calcutta dell’Opera della Provvidenza 
S. Antonio, in collaborazione con la Fondazione Lanza, la Fondazione 
olandese Porticus e il Dipartimento di Scienze Economiche dell’Uni-
versità di Padova. La ricerca intende condurre un’analisi comparativa 
tra i costi, sia pubblici che privati e sia diretti che indiretti, e i risultati 
(effetti sullo stato di salute e sulla qualità della vita dei pazienti e dei fa-
miliari) dei due modelli alternativi di intervento. Il campione utilizzato 
è di 60 pazienti di Padova di cui 30 che utilizzano il centro diurno Casa 
Madre Teresa di Calcutta e 30 che utilizzano l’assistenza domiciliare 
tradizionale fornita dal Distretto 4 di Rubano dell’ULSS 16, in un arco 
di tempo di 18 mesi.
L’analisi comparativa permetterà di determinare se l’allocazione di un 
determinato budget a un servizio di assistenza diurna produce mag-
giori benefici sociali rispetto all’allocazione dello stesso budget a ser-
vizi di assistenza domiciliare.
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Progetto: Progetto di affiancamento 
domiciliare per la riappropriazione del tempo 
libero per persone affette da sclerosi multipla
Beneficiario: AISM – Associazione 
Italiana Sclerosi Multipla – Rubano (PD)
Web: www.aism.it
Erogazione: 12.500 euro   
Importo totale a preventivo: 36.000 euro

Descrizione: 
Il progetto si riferisce al pagamento di due operatori socio-sanitari 
impegnati per 12 mesi a fianco di persone affette da sclerosi multipla 
per il miglioramento della loro qualità di vita, con uscite sul territorio 
per acquisti, momenti culturali, ludici e soprattutto per commissioni 
di utilità. Destinatari dell’iniziativa sono circa 50 personedai 30 ai 70 
anni d’età, individuati dall’Associazione o segnalati da assistenti socia-
li, fisiatri, psicologi, logopedisti, fisioterapisti.

Beneficiario: Associazione di 
Solidarietà Televita Onlus - Padova
Erogazione: 10.000 euro

Beneficiario: Associazione CEAV Cancro 
e Assistenza Volontaria - Padova
Erogazione: 7.500 euro

Beneficiario: Questura di Padova
Erogazione: 6.000 euro

Beneficiario: Associazione “Beati 
i Costruttori di Pace” - Padova
Erogazione: 5.000 euro

Beneficiario: Aspea - Associazione Sportiva 
Paraplegici e Affini – Campodarsergo (PD)
Erogazione: 5.000 euro

Beneficiario: Associazione Padova Ospitale 
Onlus - Padova
Erogazione: 5.000 euro

Descrizione: 
Sviluppo del servizio denominato “Televita a Padova e provincia”

Descrizione: 
Realizzazione del Progetto Formazione Ceav per l’anno 2011

Descrizione: 
Sostegno ad alcune iniziative sul tema “C’è più sicurezza insieme”, fi-
nalizzate a trasmettere alla cittadinanza la cultura della sicurezza.

Descrizione: 
Sostegno alle attività di assistenza alimentare e di reintegrazione lavo-
rativa a favore di emarginati e persone in difficoltà economiche

Descrizione: 
Realizzazione dei campionati Italiani di Atletica Leggera e Pentathlon 
per disabili fisici e non vedenti, presso lo Stadio Colbachini di Padova.

Descrizione: 
Organizzazione del concerto di primavera in occasione della celebra-
zione dei quindici anni dell’Associazione presso l’Auditorium Pollini di 
Padova.

Delibere di minore importo
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Beneficiario: Associazione Noi e il Cancro 
Volontà di Vivere Onlus - Padova
Erogazione: 4.800 euro

Beneficiario: Centro Francescano 
di Ascolto - Rovigo
Erogazione: 3.500 euro

Beneficiario: Associazione Arca di 
Noè – Villafranca Padovana (PD)
Erogazione: 3.000 euro

Beneficiario: Arci Nova Associazione 
– Comitato Provinciale di Rovigo
Erogazione: 3.000 euro

Beneficiario: Unione Italiana Ciechi 
Sezione Provinciale di Rovigo
Erogazione: 2.500 euro

Beneficiario: Seniores Italia Partner 
per lo Sviluppo Onlus - Padova
Erogazione: 2.000 euro

Beneficiario: Associazione 
Migranti Onlus - Padova
Erogazione: 1.500 euro

Descrizione: 
Incontri informativi rivolti alle classi IV e V degli Istituti Superiori di 
Padova e Abano Terme per la diffusione tra i giovani della diagnosi 
precoce dei tumori

Descrizione: 
Realizzazione di opere di manutenzione della sede operativa del Cen-
tro Francescano di Ascolto e acquisto di materiale da utilizzare per 
lenire i disagi igienici dei carcerati all’interno della casa Circondariale 
di Rovigo.

Descrizione: 
Sostegno all’organizzazione di soggiorni estivi al mare per disabili 
presso il Villaggio San Paolo a Jesolo

Descrizione: 
Realizzazione del progetto denominato “La cinemerenda della dome-
nica anno 2011”

Descrizione: 
Sostegno alle spese di partecipazione di tre alunni ciechi e delle loro 
tre animatrici al Campo scuola estivo di Riabilitazione a Lignano Sab-
biadoro (UD)

Descrizione: 
Sostegno alle attività di volontariato professionale svolte nei paesi in 
via di sviluppo

Descrizione: 
Realizzazione del dossier denominato “Dossier Statistico Immigra-
zione 2011 e poveri di diritti. Rapporto 2011 su povertà ed esclusione 
sociale in Italia”
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Altri settori

Progetto: Interventi a sostegno delle 
attività sportive giovanili – a.s. 2011/12
Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì
Beneficiario: CONI (Comitati 
Provinciali di Padova e Rovigo)
Erogazione:1.065.000 euro, di cui 750.000 
euro a Coni Padova, 315.000 a Coni Rovigo
Importo totale a preventivo: 1.065.000 euro
Referente interno: Marina Ottonello

Descrizione: 
Il progetto sostiene il mondo dello sport attraverso una collaborazio-
ne organica con gli Enti del territorio più impegnati nel sostegno alle 
scuole e, soprattutto, ai settori giovanili delle società sportive. Nello 
specifico, il progetto si divide in tre filoni:  
1. sostegno alle scuole attraverso i Comitati provinciali del Coni e gli 
 Uffici Scolastici (per affiancare ai docenti  personale tecnico 
 specializzato impegnato nella promozione dello sport e di corretti 
 stili di vita e per rinnovare la dotazione delle attrezzature sportive);
2. sostegno alla cultura dello sport attraverso i Comitati provinciali 
 del Coni e la Fondazione Unione Sportiva Petrarca (per favorire la 
 conoscenza delle varie pratiche sportive e l’adozione consapevole di 
 comportamenti etici);
3. sostegno alle società sportive giovanili attraverso i Comitati provin-
 ciali del Coni (per acquistare attrezzature e materiale sportivo, con 
 una sensibilità particolare nei confronti dei Centri di Avviamento 
 allo Sport). 

Bandi e progetti propri

Stanziamento: 980.000 euro Descrizione: 
Incremento dello stanziamento programmatico per interventi nel set-
tore della protezione civile nella provincia di Padova.
 

Impegni programmatici
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Progetto: Attività sportiva giovanile 
Beneficiario: Uffici Scolastici Regionali (sedi 
di Padova e Rovigo), Assindustria Sport 
Padova, Gruppo Atletico Assindustria Rovigo, 
Fondazione Unione Sportiva Petrarca
Erogazione: 195.500 euro
Importo totale del progetto: 195.500 euro

Beneficiario: Comune di Adria (RO)
Erogazione: 5.400 euro

Descrizione: 
Stanziamento per il sostegno alle attività sportive giovanili così artico-
lato: 50.000 euro all’Ufficio Scolastico di Padova, 35.000 euro all’Uf-
ficio Scolastico di Rovigo, 60.000 euro ad Assindustria Sport Padova, 
15.500 euro al Gruppo Atletico Assindustria Rovigo, 35.000 euro alla 
Fondazione Unione Sportiva Petrarca di Padova.

Descrizione: 
Integrazione contributo per l’acquisto di un mezzo di primo soccorso 
per la sede operativa dei Vigili del Fuoco di Adria.

Progetti di terzi

Delibere di minore importo
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