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Nota
metodologica

In questo fascicolo sono riportati: 
1. erogazioni deliberate nell’anno 2012 dai competenti organi della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 

che si riferiscono a precisi progetti ed iniziative di durata annuale e pluriennale; 
2. stanziamenti programmatici e per bandi a valere su disponibilità dell’esercizio 2012 o di esercizi precedenti 
 [ABilancio Sociale 2012 p. 47]; 
3. impegni pluriennali assunti nel 2012 con utilizzo solo di risorse future.

Le erogazioni deliberate sono suddivise nei macrosettori di intervento individuati dal Documento Programmatico Plu-
riennale 2010-2012 della Fondazione nell’ambito di  20 settori ammessi dalla normativa sulle fondazioni di origine bancaria. 
Essi sono: 

All’interno di ogni macrosettore le erogazioni deliberate sono poi suddivise per tipologia di modalità di intervento, che 
sono [ABilancio Sociale 2012 p. 42]:
1. Progetti propri. Essi (comprendono anche i progetti realizzati dalla società strumentale Auxilia spa, [ABilancio Sociale 

2012 p. 28 AAllegati al BS 2012 p.11]; 
2. Bandi 
3. Progetti di terzi su richieste non sollecitate.
 Nell’ambito di questa ultima tipologia, si sono distinte le “Delibere di minore importo”: si tratta di erogazioni fino ad un 

massimo di 10.000 euro rispetto alle quali si forniscono informazioni più sintetiche.

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

2. Istruzione (comprende anche Educazione e Formazione); 

3. Arte e attività culturali; 

4. Salute e ambiente (comprende: Salute pubblica, Medicina preventiva e riabilitativa, Protezione e qualità 
ambientale); 

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

6. Altri settori (comprende: Attività sportiva, Sicurezza alimentare e agricoltura di qualità, Protezione civile). 
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Titolo del progetto o del bando

Destinatario Ente a cui viene erogato il contributo 

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

Erogazione deliberata

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

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

sorizzazioni, incassi da vendita dei biglietti di una mostra, ecc.) nel corso della 
realizzazione del progetto.

Quando siano disponibili al momento della chiusura della redazione del bilancio 
vengono resi noti i dati definitivi dell’importo effettivamente liquidato.

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione

Nel caso di bandi e progetti propri, indicazione (sì / no) sulla totale o parziale coper-
tura del costo complessivo del progetto da parte della Fondazione

Costo totale preventivato del 
progetto 

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

Referente interno
Collaboratore della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo con ruolo di 
referente del bando o del progetto proprio

Descrizione

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

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

Ricerca scientifica

Progetti propri

Bandi

Progetto: Start Cube 

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì

Web: www.startcube.it

Erogazione deliberata: 130.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 130.000 euro

Referente interno: Paulina Szklarczyk

[ABilancio Sociale 2012 p. 57]

Bando: Progetti di Eccellenza 2011/2012

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì

Web: www.fondazionecariparo.it/bandi

Erogazione deliberata: 4.200.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 4 .200.000 euro 

Referente interno: Alberto Bortolami

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

te sostenuto dalla Fondazione: un’iniziativa creata per sostenere gli aspiranti imprendito-

ri, con l’intento di agevolare la nascita di nuove imprese. La struttura, dedicata ad aziende 

appena costituite o in via di costituzione, fornisce spazi, attrezzature e servizi a condizioni 

agevolate, allo scopo di ridurre gli oneri derivanti dall’avvio dell’attività.

Iniziativa realizzata dalla società strumentale Auxilia spa.

Descrizione: 
Bando riservato a docenti e ricercatori di Università, Enti e Istituti di ricerca delle pro-

vince di Padova e Rovigo, per sostenere la ricerca scientifica di qualità e in grado di ge-

nerare positive ricadute economiche e sociali nel territorio. Tre commissioni scientifiche 

valutano, con l’ausilio di revisori internazionali, e scelgono i progetti da sostenere, di cui 

successivamente viene monitorato lo svolgimento e i risultati ottenuti una volta conclusi. 

Le informazioni raccolte permettono di misurare l’impatto generato dal contributo della 

Fondazione e di individuare gli scienziati che hanno impiegato i fondi assegnati in maniera 

più proficua.

Elenco dei destinatari:
Macroarea Scienze e Tecnologia

Università degli Studi di Padova (8 progetti) euro 1.300.000

Consorzio RFX - Padova (1 progetto) euro 250.000

Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione 

in Agricoltura - Padova (1 progetto) euro 200.000

Macroarea Biomedicina

Università degli Studi di Padova (6 progetti) euro 1.498.000

Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata Onlus

Padova (1 progetto) euro 252.000

Macroarea Umanistica e Scienze Sociali

Università degli Studi di Padova (5 progetti) euro 485.000
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Progetti di terzi su richieste non sollecitate

Progetto: Ricerche nei campi del tumore alla 

prostata e delle malattie neurodegenerative

Destinatario: Fondazione per la Ricerca 

Biomedica Avanzata – Padova

Web: www.fondbiomed.it

Erogazione deliberata: 1.500.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 1.500.000 euro

Bando: Bando Ricerca Pediatrica 2012-2014

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì

Web: www.cittadellasperanza.org 

Erogazione deliberata: 3 .015.000 euro 

(di cui 15.000 euro per oneri accessori)

Costo totale preventivato del 
progetto: 3.015.000 euro

Referente interno: Alberto Bortolami

Bando: Bando Dottorati di Ricerca 2012

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì

Web: www.unipd.it/ricerca/

dottorati-di-ricerca

 Erogazione deliberata: 2.085.600 euro 

(di cui 60.000 euro per oneri accessori)

Costo totale preventivato del 
progetto: 2 .085.600 euro

Referente interno: Alberto Bortolami

Bando: Bando Dottorati di Ricerca 

Studenti Stranieri 2012

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì

Web: www.unipd.it/ricerca/

dottorati-di-ricerca

 Erogazione deliberata: 1.369.500 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 1.369.500 euro

Referente interno: Alberto Bortolami

Descrizione: 
La prima linea di ricerca parte da una serie di osservazioni originali svolte al VIMM – Ve-

netian Institute of Molecular Medicine (braccio operativo della Fondazione per la Ricerca 

Biomedica Avanzata che realizza i progetti di ricerca), riguardanti la possibilità di attivare 

la risposta immunitaria antitumorale con farmaci specifici e a bassa tossicità. La seconda 

linea di ricerca si basa su una lunga tradizione padovana di studi sul ruolo dei mitocondri 

nella sopravvivenza e nel controllo della morte cellulare. Il malfunzionamento dei mito-

condri gioca un ruolo primario nella perdita di neuroni che caratterizza malattie neurode-

generative quali il morbo di Alzheimer e il morbo di Parkinson.

Descrizione: 
Obiettivo del bando è stimolare l’attività scientifica di eccellenza dei gruppi di ricerca 

operanti in campo pediatrico. All’interno dell’“Istituto di Ricerca Pediatrica Città della 

Speranza”, che rappresenta il più grande polo europeo dedicato all’indagine scientifica 

sulle malattie infantili, verranno svolti progetti nel campo delle patologie pediatriche, in 

particolare quelli attualmente in corso al Dipartimento di Salute della Donna e del Bam-

bino di Padova. La valutazione e la selezione degli elaborati sono state effettuate da una 

Commissione Scientifica indipendente composta da esperti di chiara fama del mondo 

della ricerca che ha riservato particolare attenzione ai team composti prevalentemente 

da studiosi under 40. 

[AProgetti approfonditi 2012 p. 7]

Descrizione: 
Il bando prevede il finanziamento di 32 borse di studio triennali per il Dottorato di ricerca, 

al fine di valorizzare, potenziare e qualificare le iniziative di ricerca offerte dalle Scuole di 

Dottorato dell’Università di Padova. Le borse afferiscono a tre diverse aree: a) Matemati-

ca, Scienze Fisiche, dell’Informazione e della Comunicazione, Ingegneria e Scienze della 

Terra; b) Scienze della Vita; c) Scienze Umane e Sociali.

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

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

dell’Università di Padova. Ogni borsa di studio comprende anche il finanziamento del 

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

servizio mensa e residenzialità.
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Settore:
Ricerca scientifica  

Progetto: Laboratorio Te.Si.

Destinatario: Università degli Studi di Padova 

– Dipartimento di Ingegneria Industriale

Web: www.dii.unipd.it

Erogazione deliberata: 1.200.000 euro a 

valere sulle disponibilità dell’esercizio 2013

Costo totale preventivato del 
progetto: 1.200.000 euro

Progetto: MaTech e MaTech-Scuole - 

Prosecuzione nel triennio 2012-2014

Destinatario: Parco Scientifico e 

Tecnologico Galileo scpa – Padova 

Web: www.galileopark.it

Erogazione deliberata: 240.000 euro 

Costo totale preventivato del 
progetto: 255.000 euro

Progetto: Dottorato di ricerca in 

Diritto dell’Unione Europea presso 

il Polo Universitario di Rovigo

Destinatario: Università degli Studi di Ferrara

Web: www.universitarovigo.com

Erogazione deliberata: 216.000 euro 

Costo totale preventivato del 
progetto: 216.000 euro

Progetto: Start Cup Veneto

Destinatario: Università degli Studi di Padova

Web: www.startcupveneto.it

Erogazione deliberata: 75.000 euro 

Costo totale preventivato del 
progetto: 95.000 euro

Descrizione: 
Acquisto di strumentazione e apparecchiature d’avanguardia per la seconda tranche del 

progetto di ampliamento del Laboratorio Te.Si. – Tecnologie e Sistemi di Lavorazione. Il 

laboratorio, che ha sede al Cen.Ser di Rovigo, è nato nel 2006 ed è un centro di eccellen-

za internazionale nell’ambito della ricerca scientifica e industriale sulle tecnologie e sui 

sistemi più avanzati per le lavorazioni di precisione e la microfabbricazione di prodotti di 

interesse di settori strategici dell'industria manifatturiera, con un focus particolare per 

le tecnologie innovative di formatura di prodotti complessi in materiale polimerico. Il la-

boratorio opera con successo nell'ambito di progetti di ricerca internazionali e nazionali, 

che conduce in collaborazione con aziende e centri di ricerca. Dal 2009 alle attività di 

ricerca e sviluppo di progetti industriali si è affiancata l'attività di formazione istituzio-

nale nell’ambito della Scuola di Ingegneria dell’Ateneo di Padova  con l'avvio del modulo 

professionalizzante "Progetto e fabbricazione con i materiali polimerici" articolato su più 

insegnamenti che si colloca all'ultimo anno della Laurea Magistrale di Ingegneria Mecca-

nica del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Padova. Degni 

di nota sono i piani della formazione a livello internazionale.

Descrizione: 
Il Progetto di Internazionalizzazione MaTech si pone l'obiettivo di ricercare nuovi materiali 

e tecnologie attraverso l'approfondimento a livello internazionale di due temi di partico-

lare attualità: i biopolimeri e le applicazioni nanotecnologiche. Il progetto prevede visite 

ai centri di ricerca di grandi aziende multinazionali e partecipazione a seminari ed eventi, 

con lo scopo di ampliare le relazioni con altri centri. Il progetto MaTech-Scuole ha l'obiet-

tivo di trasmettere ai giovani la passione per le discipline scientifiche attraverso dodici 

seminari tenuti presso gli Istituti Scolastici di secondo grado delle province di Padova e 

Rovigo.

Descrizione: 
Sostegno a 3 borse di dottorato di ricerca, di durata triennale, che rientrano nel 28° ciclo 

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

tori giuridici capaci di misurarsi con la realtà delle Istituzioni e dei regolamenti dell’Unione 

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

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

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

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

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

tempo stesso di grande impatto sul territorio del Nordest.

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

sostenuta dalla Fondazione e realizzata dalle Università di Padova, Venezia Ca’ Foscari e 

Verona. Il premio intende incoraggiare la ricerca e l’innovazione tecnologica, con il fine ul-

timo di sostenere lo sviluppo economico del territorio regionale mettendo i partecipanti in 

condizione di affrontare adeguatamente la fase di start-up di una nuova impresa. Coloro 

che partecipano al progetto possono usufruire dell’assistenza e del percorso formativo 

necessari a tradurre la propria idea in un business plan e a stabilire un contatto privilegia-

to con il mondo industriale e finanziario. All’edizione 2012 hanno partecipato 59 gruppi, 

tra i quali sono stati scelti 5 vincitori che si sono qualificati automaticamente alla finale del 

Premio Nazionale per l’Innovazione.
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Progetto: Ricerca, formazione e 

professione per lo sviluppo delle 

competenze nelle giovani generazioni

Destinatario: Università degli Studi di 

Padova – Centro Interdipartimentale di 

Studi per i Servizi alla Persona (CISSPE)

Web: www.cisspe.unipd.it

Erogazione deliberata: 40.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 40.000 euro

Progetto: VENight – Notte Europea 

dei Ricercatori – edizione 2012

Destinatario: Università degli Studi di Padova

Web: www.venetonight.it

Erogazione deliberata: 19.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 93.900 euro

Progetto: Ammodernamento 

della strumentazione 

dell’osservatorio astronomico

Destinatario: Gruppo Astrofili 

Polesani – Rovigo

Web: www.astrofilipolesani.net

Erogazione deliberata: 15.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 15.000 euro

Progetto: Seminario di Tecnologie 

dell’Informazione

Destinatario: Accademia Galileiana di 

Scienze, Lettere ed Arti in Padova

Web: www.accademiagalileiana.it

Erogazione deliberata: 12.500 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 12.500 euro

Descrizione: 
Il progetto, di durata biennale e promosso dall'Università di Padova attraverso il CISSPE, 

in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Territoriale, la Provincia e la Camera di Commer-

cio di Rovigo, intende affrontare le questioni che riguardano l'apprendimento delle com-

petenze dei giovani polesani rispetto alle esigenze del mondo del lavoro. Al suo interno 

viene rilevato e analizzato il livello delle competenze di base acquisite dagli studenti sia 

in corso di frequentazione degli Istituti Superiori della provincia di Rovigo che in uscita 

da essi.

Descrizione: 
Iniziativa promossa dalla Commissione Europea, che dal 2005 fa incontrare i ricercatori 

con il grande pubblico in diverse città europee in una stessa data di fine estate: il quarto 

venerdì di settembre. La Notte Europea dei Ricercatori rappresenta un'occasione stra-

ordinaria 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 

carriera scientifica.

Descrizione: 
È stato sostituito il telescopio in uso, impreciso nella meccanica di puntamento, con uno 

di dimensioni superiori dotato di puntamento informatico. Sono stati acquistati inoltre 

un sensore fotografico in grado di rilevare variazioni di luminosità ridottissime ed un te-

lescopio solare che permette di osservare il sole anche di giorno in assoluta sicurezza, e 

dunque di organizzare visite scolastiche diurne.

Descrizione: 
Realizzazione della XII edizione del tradizionale seminario dedicato alle tecnologie dell’in-

formazione. L'argomento di quest'anno è stato “L'Internet delle Cose - evoluzione, proble-

matiche tecniche e ambiti applicativi”, focalizzato in particolare sull'utilizzo futuro di que-

sta tecnologia rivoluzionaria, che promette di rendere possibile il collegamento a Internet 

di qualunque dispositivo. Sono state presentate alcune tematiche relative all’evoluzione 

storica e tecnologica dell’argomento, alle tecniche di comunicazione acustiche e all’attivi-

tà svolta presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Padova.
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Settore:
Ricerca scientifica  

Delibere di minore importo

Progetto: Associazione Amici 

dell’Università di Padova

Erogazione deliberata: 10.000 euro

Progetto: Gruppo Astrofili di Padova

Erogazione deliberata: 5.000 euro

Descrizione: 
Quota associativa per l’anno 2012.

Descrizione: 
Ammodernamento della strumentazione dell’osservatorio astronomico.
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Istruzione 

Progetti propri

Progetto: Insediamenti Universitari a Rovigo

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì

Destinatari: Università degli Studi di 

Padova, Università degli Studi di Ferrara 

e Consorzio Università Rovigo

Web: www.universitarovigo.com

Erogazione deliberata: 3.930.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 3.930.000 euro

Referente interno: Alberto Bortolami

Progetto: Progetto Palestre

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì

Destinatari: 30 comuni della Provincia di 

Padova (Agna, Arquà Petrarca, Arre, Bagnoli 

di Sopra, Borgoricco, Camposampiero, 

Candiana, Correzzola, Este, Massanzago, 

Monselice, S. Giustina in Colle) e della 

Provincia di Rovigo (Adria, Bagnolo di Po, 

Loreo, Canda, Castelguglielmo, Ceregnano, 

Gavello, Giacciano con Baruchella, 

Pettorazza Grimani, Porto Tolle, Porto Viro, 

Rosolina, Salara, San Martino di Venezze, 

Taglio di Po, Trecenta, Villadose e Villanova 

Marchesana). I comuni sono suddivisi in 6 

comprensori, ognuno con a capo il comune 

che ospita la palestra (Monselice, Correzzola, 

Borgoricco, Porto Viro, Trecenta, Villadose)

Erogazione deliberata: 240.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 24.000.000 euro

Referente interno: Annamaria Pradel

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

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

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

province e regioni. Nell’Anno Accademico 2012-2013 sono attivi 7 corsi di laurea (Scienze 

dell’educazione e della formazione; Educazione professionale; Infermieristica; Tecniche 

di radiologia medica, per immagini e radioterapia; Ostetricia; Fisioterapia; Diritto dell’e-

conomia), 3 corsi di laurea magistrale (Programmazione e gestione dei servizi educativi, 

scolastici e formativi; Ingegneria meccanica; Giurisprudenza), 1 dottorato di ricerca in Di-

ritto dell’Unione Europea. La Fondazione sostiene il dottorato e tutti i corsi tranne i corsi 

di laurea in infermieristica; tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia; 

ostetricia; fisioterapia che sono sostenuti dalla Regione Veneto.

Descrizione: 
Il Progetto Palestre, ideato dalla Fondazione nel 1997, prevede la realizzazione di 6 strut-

ture sportive polifunzionali nelle province di Padova e Rovigo. Da un lato questo progetto 

risponde all’esigenza di fornire risposte concrete alla carenza di strutture per l’attività 

sportiva, dall’altro coinvolge giovani professionisti (architetti e ingegneri under 40) per la 

progettazione delle nuove strutture, favorendo pertanto l’occupazione giovanile. Quattro 

palestre sono già state inaugurate (Porto Viro, Monselice, Correzzola e Trecenta), una è 

in fase di costruzione (Borgoricco) ed una è in fase di progettazione esecutiva (Villadose).

Lo stanziamento di 240.000 euro si riferisce al sostegno delle attività delle palestre già 

attive a Porto Viro, Monselice, Correzzola e Trecenta.

[ABilancio Sociale 2012 p. 60]
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Settore:
Istruzione 

Progetto: Garantire pari opportunità 

nella scelta dei percorsi scolastici

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì

Destinatari: Studenti stranieri residenti 

nelle province di Padova e Rovigo

Erogazione deliberata: 66.500 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 145.000 euro (di cui 78.500 

euro per l’annualità pilota 2011)

Referente interno: Alberto Bortolami

Progetto: Agenda del Docente

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì

Destinatari: Insegnanti delle 

province di Padova e Rovigo

Erogazione deliberata: 33.000 euro

Referente interno: Sara Bedendo

Descrizione: 
Dopo la conclusione della fase pilota nel 2011, nel luglio 2012 la Fondazione ha deciso 

di sostenere la prima annualità del progetto definitivo,  promosso in collaborazione con 

Fondazione Cariplo e Compagnia di San Paolo, nato con l’obiettivo di favorire il processo 

di integrazione scolastica e sociale di alunni stranieri, appartenenti a minoranze o in par-

ticolari condizioni di disagio. L’iniziativa, nello specifico, prevede lo svolgimento di corsi di 

italiano per stranieri, azioni di orientamento e attività di tutoraggio.

Descrizione: 
Realizzazione e distribuzione di oltre 13.000 copie dell’“Agenda del Docente”, a tutti gli 

insegnanti degli Istituti Comprensivi e degli Istituti Superiori delle province di Padova e 

Rovigo.

Bandi

Bando: AttivaMente – edizione 2012/2013

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì

Web: www.fondazionecariparo.it/bandi

Destinatario: Scuole di ogni ordine e 

grado delle province di Padova e Rovigo

Erogazione deliberata: 700.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 700.000 euro 

Referente interno: Sara Bedendo

Descrizione: 
AttivaMente è un programma di attività didattiche e formative integrative pensate per sti-

molare la curiosità e le capacità di vivere in relazione dei più giovani, che ogni anno viene 

offerto gratuitamente alle scuole delle province di Padova e Rovigo. L’offerta dell’edizione 

2012/2013 conta 24 proposte. Della programmazione fanno parte progetti incentrati su 

temi che la Fondazione ritiene particolarmente importanti quali il multiculturalismo, l’e-

ducazione alla cittadinanza, l’educazione scientifica, la protezione dell’ambiente e la co-

noscenza del proprio territorio. Le scuole possono usufruire, a partire da questa edizione, 

di visite guidate alle due mostre promosse dalla Fondazione nel primo semestre del 2013 

a Padova e Rovigo.

Progetti di terzi su richieste non sollecitate

Progetto: Scuola Galileiana di Studi Superiori

Destinatario: Università degli Studi di Padova

Web: www.scuolagalileiana.unipd.it

Erogazione deliberata: 1.230.000 

euro per l’A.A. 2013-2014

Costo totale preventivato del progetto: 
6.150.000 euro per il quinquennio 

2009/2010 – 2013/2014

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

la Scuola Normale di Pisa e sin dall’inizio completamente sostenuta dalla Fondazione, è 

aperta agli studenti di tutti i corsi dell’Università di Padova e offre 5 anni di università di 

eccellenza, con seminari e corsi integrativi tenuti da docenti di prestigio internazionale, 

professori e tutors dedicati a speciali attività di formazione e orientamento. Ogni anno 

hanno accesso alla Scuola 24 studenti scelti in base a una rigorosa prova d’ammissione, 

ai quali vengono offerti vitto, alloggio e un pc personale, a condizione che il loro percorso 

di studio sia impeccabile.
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Progetto: Cantiere scuola presso la chiesa 

di Santa Maria delle Grazie a Padova

Destinatario: Istituto Veneto per 

i Beni Culturali – Venezia

Web: www.ivbc.it

Erogazione deliberata: 80.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 102.000 euro

Progetto: Conosci la Costituzione 

- edizione 2012

Destinatario: CUR – Consorzio 

Università di Rovigo

Web: www.universitarovigo.com

Erogazione deliberata: 77.500 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 77.500 euro

Progetto: Assegnazione di 6 borse di studio 

destinate a studenti delle province di Padova 

e Rovigo per l’anno scolastico 2013-2014

Destinatario: Fondazione Intercultura 

Onlus di Colle di Val d’Elsa (SI)

Web: www.fondazioneintercultura.it

Erogazione deliberata: 75.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 82.200 euro

Progetto: Start Up 2012

Destinatario: Camera di Commercio 

Industria Agricoltura Artigianato di Rovigo

Web: www.ro.camcom.it

Erogazione deliberata: 65.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 150.000 euro

Descrizione: 
L'Istituto Veneto per i Beni Culturali, accreditato dalla Regione Veneto per la formazione 

professionale, realizza un Master in restauro dei materiali lapidei rivolto a operatori del 

restauro, che ha come obiettivo il recupero e la valorizzazione dell’Oratorio di Santa Maria 

delle Grazie a Padova. Il corso, che si avvale della collaborazione di docenti universitari e 

restauratori certificati, è articolato in tre fasi: la prima di didattica frontale, la seconda di 

analisi dei materiali e dei degradi, la terza di cantiere, durante la quale è previsto il recu-

pero di 4 altari sotto la direzione della Soprintendenza, per una durata di circa 9 mesi.

Descrizione: 
“Conosci la Costituzione”, avviato nel 2007, è un progetto frutto della collaborazione tra 

l’Associazione polesana “Viva la Costituzione”, il Consorzio Università di Rovigo, il Diparti-

mento di Scienze Giuridiche dell’Università di Ferrara, la Provincia di Rovigo e l’Accademia 

dei Concordi, e gode dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. L’iniziativa com-

prende due attività: una scuola costituzionale attivata dalla Facoltà di Giurisprudenza 

dell’Università di Ferrara, e la divulgazione sul territorio e nelle scuole realizzata dall’As-

sociazione “Viva la Costituzione”. L’obiettivo è promuovere la conoscenza dei principi del-

la Costituzione e la formazione di una cultura costituzionale consapevole.

Descrizione: 
L’iniziativa promuove e organizza scambi ed esperienze interculturali, inviando ogni anno 

oltre 1.500 ragazzi delle Scuole Secondarie a vivere e studiare all'estero. I luoghi di desti-

nazione sono altri Paesi dell’Europa, delle America e dell'Asia. La borsa di studio copre il 

viaggio aereo, il soggiorno presso una famiglia selezionata e le spese di assicurazione. 

Durante il soggiorno i ragazzi hanno la possibilità di frequentare una Scuola Superiore 

pubblica e di partecipare a incontri di orientamento e valutazione organizzati dalla stessa 

Fondazione Intercultura. Per l’anno scolastico 2012/2013 sono state assegnate in tutto 

6 borse di studio, 4 a studenti residenti nella provincia di Padova, e 2 a studenti residenti 

nella provincia di Rovigo.

Descrizione: 
Dal 2009 Polesine Innovazione (Azienda speciale della Camera di Commercio di Rovigo) 

realizza il progetto "Start Up", che intende promuovere la diffusione della cultura d'impre-

sa nei giovani e dare la possibilità agli interessati di creare una propria impresa mettendo 

a disposizione dei servizi. Le attività proposte sono: orientamento alla cultura d'impresa 

nelle scuole e nell'Università, apertura dello Sportello Nuova Impresa per un primo collo-

quio con le persone che vogliono avviare un'attività, organizzazione di percorsi formativi 

per giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni, distribuzione di voucher da spendere in 

servizi di consulenza presso le Associazioni di Categoria locali aderenti, e nella creazione 

delle nuove imprese.
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Settore:
Istruzione 

Progetto: Scuola di Cultura Costituzionale

Destinatario: Università degli Studi di Padova

Web: www.unipd.it/scuolacostituzionale

Erogazione deliberata: 35.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 35.000 euro

Progetto: QMI – Qualità, 

Modernizzazione, Innovazione

Destinatario: ITIS “F. Viola” di Rovigo

Web: www.itisviola.it

Erogazione deliberata: 30.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 70.400 euro

Progetto: Master Commedia dell’Arte 

Internazionale – edizione 2011/2012

Destinatario: Istituto Commedia 

dell’Arte Internazionale – Padova

Web: www.icaiveneto.it

Erogazione deliberata: 20.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 150.000 euro

Progetto: Laboratorio “Back Office Hall” 

Destinatario: Istituto Professionale di 

Stato per i Servizi Alberghieri e della 

Ristorazione “G. Cipriani” – Adria (RO)

Web: www.alberghieroadria.it

Erogazione deliberata: 15.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 19.080 euro

Progetto: XXXI Festival Nazionale 

del Teatro per i Ragazzi

Destinatario: Istituto di Sperimentazione 

e Diffusione del Teatro per i 

Ragazzi e i Giovani di Padova

Web: www.teatroragazzi.com

Erogazione deliberata: 15.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 69.000 euro

Descrizione: 
L'Università degli Studi di Padova, d'intesa con l'Associazione Italiana dei Costituzionalisti 

e in collaborazione con il Comune di Padova, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e 

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova, ha promosso l'attivazione di una Scuola 

di Cultura Costituzionale, aperta a tutti i cittadini e giunta al suo terzo anno di attività, 

con l'intento di promuovere la conoscenza della Costituzione Italiana e la formazione di 

una cultura costituzionale consapevole. Il corso prevede lezioni e conferenze tenute da 

stimati professionisti del mondo del Diritto, e vanta l'Alto Patronato del Presidente della 

Repubblica.

Descrizione: 
Realizzazione del laboratorio di automazione per l’indirizzo “Elettrotecnica ed Elettroni-

ca”, del laboratorio di energia per l’indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia” e del 

laboratorio di tecnologie chimiche per l’indirizzo “Chimica, Materiali e Biotecnologie”.

[AProgetti approfonditi 2012 p. 24]

Descrizione: 
L' Associazione ha proposto per l'anno 2012 una nuova edizione del Master, che prevede 

percorsi declinati in moduli intensivi, in cui sono trattati i temi della commedia dell'arte, la 

gestualità delle maschere, la conoscenza delle danze di tempi e luoghi differenti, il gesto 

e il corpo nell'arte antica e contemporanea, le lingue e i dialetti tra oralità e scrittura po-

etica. L'ICAI si distingue dalle altre scuole di formazione artistica per la gratuità dei suoi 

corsi e per il fatto di fornire anche insegnamenti riguardanti anche gli aspetti burocratici 

ed amministrativi del mondo dello spettacolo.

Descrizione: 
A partire dal 2012, l'Istituto "G. Cipriani" ha sviluppato nuovi percorsi didattici seguendo 

le linee guida previste dal riordino degli Istituti Professionali. È stato realizzato un mo-

derno laboratorio front-office, provvisto di un efficiente back-office, per consentire agli 

studenti di esercitarsi nello svolgimento di alcune funzioni quali la gestione delle prenota-

zioni, l'accoglienza e la sistemazione dei clienti, la gestione delle informazioni da e verso 

altri reparti e l’erogazione di indicazioni precise sull'offerta turistica, in modo efficace e 

supportato dalle moderne tecnologie.

[AProgetti approfonditi 2012 p. 23]

Descrizione: 
Manifestazione unica nel suo genere, ampiamente riconosciuta per la qualità dell’ope-

ra svolta, il cui programma, composto da 30 repliche di spettacoli, ha portato a Padova 

artisti provenienti da tutta Italia che hanno animato i fine settimana dei mesi di ottobre, 

novembre e dicembre. Il Festival nasce dall’esigenza di sperimentare e creare alternative 

per i giovani, offrendo proposte in grado di stimolare la creatività, l’autonomia e il senso 

critico.
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Delibere di minore importo

Destinatario: Università degli Studi di Padova

Erogazione deliberata: 8.220 euro

Destinatario: Comune di Padova

Erogazione deliberata: 7.500 euro

Destinatario: Liceo Ginnasio 

Statale “Tito Livio” di Padova

Erogazione deliberata: 7.000 

euro e 5.000 euro

Destinatario: Istituto Tecnico Statale 

per Geometri “A. Bernini” di Rovigo

Erogazione deliberata: 6.700 euro

Destinatario: Istituto Professionale di 

Stato per i Servizi Alberghieri e della 

Ristorazione “G. Cipriani” di Adria (RO)

Erogazione deliberata: 6.000 euro

Destinatario: Associazione Levi 

Montalcini di Abano Terme (PD)

Erogazione deliberata: 5.000 euro

Destinatario: Associazione Progetto 

Formazione Continua – Padova

Erogazione deliberata: 5.000 euro

Destinatario: Istituto Comprensivo 

di Castelmassa (RO)

Erogazione deliberata: 5.000 euro

Destinatario: XII Istituto Comprensivo 

Statale “Don Bosco” di Padova

Erogazione deliberata: 5.000 euro

Descrizione: 
Modulo professionalizzante "Progetto e fabbricazione con i materiali polimerici" presso il 

Laboratorio Te.Si. di Rovigo.

Descrizione: 
Progetto “Costituzione e Legalità” che prevede la distribuzione di Costituzioni personaliz-

zate ai giovani della città di Padova che nel 2013 compiranno il diciottesimo anno di età.

Descrizione: 
V e VI edizione del “Certamen Livianum”.

Descrizione: 
Acquisto di materiale ad uso didattico per l’Anno Scolastico 2012-2013.

Descrizione: 
Progetto “Polesine: Cultura da Gustare” per l’anno scolastico 2012-2013.

[AProgetti approfonditi 2012 p. 23]

Descrizione: 
Corsi di recupero per l'anno 2013 presso l'Istituto Comprensivo Statale Vittorino da Feltre 

di Abano Terme.

Descrizione: 
Attività culturali per l’anno 2012/2013.

Descrizione: 
Progetto “Confronti e scambi tra Paesi Europei”.

Descrizione: 
Acquisto di un pianoforte a coda per il corso ad indirizzo musicale attivato presso la Scuola 

Secondaria “Ruzzante” e rivolto anche a tutti gli allievi dei plessi dell’Istituto Comprensivo.
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Settore:
Istruzione 

Destinatario: 5° Istituto Comprensivo 

Donatello di Padova

Erogazione deliberata: 4.000 euro

Destinatario: Istituto Comprensivo 

Rovigo 1 – Rovigo

Erogazione deliberata: 3.500 euro

Destinatario: Associazione Italia 

Nostra – Sezione di Rovigo

Erogazione deliberata: 3.000 euro

Destinatario: Associazione Patavina 

Cultura e Sport – Padova

Erogazione deliberata: 3.000 euro

Destinatario: Istituto Comprensivo 

di Badia Polesine (RO)

Erogazione deliberata: 3.000 euro

Destinatario: VI° Istituto Comprensivo 

Statale “Bruno Ciari” di Padova

Erogazione deliberata: 3.000 euro

Destinatario: Associazione Italiana 

di Cultura Classica – Padova

Erogazione deliberata: 2.100 euro

Destinatario: Istituto Comprensivo 

di Adria Uno (RO)

Erogazione deliberata: 2.000 euro

Destinatario: Turismo & Cultura di Rovigo

Erogazione deliberata: 2.000 euro

Destinatario: Federazione Italiana 

Scuole Materne, Sezione di Padova

Erogazione deliberata: 1.600 euro

Descrizione: 
Progetto di Logogenia per l’anno scolastico 2012-2013.

[AProgetti approfonditi 2012 p. 19]

Descrizione: 
Progetto di Logogenia del Centro Territoriale per l’Integrazione di Rovigo.

[AProgetti approfonditi 2012 p. 19]

Descrizione: 
Progetto didattico di studio e rilievo dei resti delle antiche mura di Rovigo.

Descrizione: 
Potenziamento e aggiornamento della Biblioteca dello Sport per l’anno 2012.

Descrizione: 
Attività didattica svolta dal Centro Territoriale di Integrazione di Badia Polesine.

Descrizione: 
Progetto “In questa scuola mi sento accolto”.

Descrizione: 
XXIV edizione del Concorso “Federico Viscidi”.

Descrizione: 
Progetto “Comportamenti – problema”.

Descrizione: 
Progetto di formazione sulla figura di Giacomo Matteotti .

Descrizione: 
Seconda edizione dell’evento “Sbandus – La Città del Gioco” – Integrazione dello stan-

ziamento.
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Destinatario: Società Italiana di 

Scienze Matematiche e Fisiche 

Mathesis - Sezione di Rovigo

Erogazione deliberata: 1.500 euro

Destinatario: Associazione 

Patavina Mathesis – Padova

Erogazione deliberata: 1.300 euro

Descrizione: 
Congresso Nazionale Mathesis 2012, sul tema “Didattica della matematica: idee ed espe-

rienze a confronto”.

Descrizione: 
Gara di matematica “Città di Padova 2012”.
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Settore:
Arte e attività culturali 

Arte e attività culturali  

Progetti propri

Progetto: Convegno “Pietro Bembo 

e le Arti” e mostra “Pietro Bembo e 

l’invenzione del Rinascimento”

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì 

(salvo eventuali sponsorizzazioni)

Web: www.mostrabembo.it

Erogazione deliberata: 1.422.000 euro

Costo totale preventivato del progetto: 
1.922.000 euro (stanziamento 

complessivo 2010-2012)

Referenti interni: Alessia Vedova, 

Alessandra Veronese, Claudia Zaramella

Progetto: Eventi espositivi a 

Palazzo Roverella a Rovigo

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: No

Web: www.ottocentoelegante.it; 

www.mostradivisionismo.it

Erogazione deliberata: 700.000 

euro (stanziamento complessivo 

2010-2012 1.700.000 euro)

Costo totale preventivato del 
progetto: 1.700.000 euro

Referenti interni: Enrica Crivellaro, 

Alessia Vedova, Alessandra 

Veronese, Claudia Zaramella

Descrizione: 
Realizzazione di un convegno e di una mostra sulla figura di Pietro 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 ricostruire 

per la prima volta dopo cinque secoli la collezione d’arte del Bembo, che venne smembra-

ta e dispersa dopo la sua morte.

La mostra è realizzata dalla società strumentale Auxilia spa.

Descrizione: 
Il progetto ha previsto la realizzazione di due eventi espositivi a Rovigo: nel 2011 la mo-

stra “L’Ottocento elegante. Arte in Italia nel segno di Fortuny, 1860-1890” (29 gennaio-12 

giugno 2011) e nel 2012 la mostra “Il Divisionismo. La luce del moderno” (24 febbraio – 

24 giugno 2012). La mostra del 2012 è stata dunque dedicata al Divisionismo, una delle 

stagioni più emozionanti dell’arte italiana degli ultimi secoli. La mostra ha proposto con 

un taglio nuovo e una scelta di opere significative questa corrente artistica che fece un 

uso “diviso” dei colori complementari il suo tratto distintivo. Tra i grandi artisti in mostra 

Previati, Segantini, Morbelli, Pellizza da Volpedo,  Balla, Boccioni, Severini e Carrà. Una 

sezione staccata allestita a villa Badoer a Fratta Polesine (RO) è stata dedicata alle arti 

applicate, esponendo le più belle produzioni di ceramiche di Galileo Chini.

La mostra del 2011 a consuntivo, al netto degli incassi e delle sponsorizzazioni ottenute 

(sponsorizzazioni raccolte per un totale di 14.598 euro) è costata 695.883 euro, mentre 

la mostra sul Divisionismo del 2012 al netto degli incassi e delle sponsorizzazioni ottenute 

(sponsorizzazioni raccolte per un totale di 200.000 euro) è costata 579.224 euro. 

Iniziative realizzate dalla società strumentale Auxilia spa.

[ABilancio Sociale 2012 p. 63]



19

Progetto: Mostra “La Fondazione 

ha 20 anni e li diMostra” a Palazzo 

del Monte di Pietà – Padova

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì 

Web: www.mostrabembo.it

Erogazione deliberata: 487.681 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 410.000 euro

Referenti interni: Silvia Parolin, 

Alessia Vedova, Alessandra 

Veronese, Claudia Zaramella

Progetto: Interventi per Palazzo Roverella

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì 

Web: www.palazzoroverella.com

Erogazione deliberata: 352.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 352.000 euro

Referenti interni: Alessia 

Vedova, Chiara Barbolani

Progetto: Mostra "Il successo degli italiani 

a Parigi negli anni dell'Impressionismo. La 

Maison Goupil” a Palazzo Roverella - Rovigo 

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì 

Web: www.mostragoupil.it

Erogazione deliberata: 318.262 

euro (stanziamento complessivo 

2012-2013 850.000 euro)

Costo totale preventivato del 
progetto: 850.000 euro

Referenti interni: Enrica Crivellaro, 

Alessia Vedova, Alessandra Veronese

Descrizione: 
Realizzazione di un doppio evento espositivo in occasione del compimento 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 dalla collezione d’arte dell’Ente, 

mentre la seconda, intitolata “Obiettivo Sviluppo” ha presentato un racconto di parole e 

immagini per raccontare i 20 anni di attività della Fondazione attraverso foto d’autore 

realizzate dal fotografo Gabriele Croppi.

Il costo complessivo della mostra a consuntivo è stato di 487.681 euro.

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

gestione di Palazzo Roverella (la cui conduzione è affidata alla società strumentale Auxi-

lia spa). Il Palazzo è un bene storico di proprietà del Comune di Rovigo che attualmente 

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

le mostre temporanee promosse dalla Fondazione. A seguito della presa in carico della 

gestione del Palazzo la Fondazione ha provveduto ad adeguare gli impianti e le strutture 

alla normativa vigente, a migliorare gli spazi, gli arredi e la segnaletica nelle aree a servi-

zio delle sale espositive (biglietteria, guardaroba, bookshop e aree esterne) e a stipulare 

contratti assicurativi a copertura dei rischi relativi al palazzo e alle opere d’arte in esso 

contenute.

Iniziativa realizzata dalla società strumentale Auxilia spa.

Descrizione: 
La mostra è una rassegna di dipinti dei principali artisti italiani di fine Ottocento (tra cui 

Boldini, De Nittis e Mancini), attivi a Parigi per il gallerista francese Adolphe Goupil. La 

rassegna espositiva è realizzata in collaborazione con il Musée Goupil di Bordeaux e il 

Getty Research Institute di Los Angeles, che possiede i registri originali di tutte le opere 

acquisite e vendute dall'importante Maison francese.

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

Progetto: Segnavie 2012 – Orientarsi 

nel mondo che cambia 

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì 

Web: www.segnavie.it

Erogazione deliberata: 267.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 267.000 euro

Referente interno: Roberto Fioretto

Progetto: Promozione città di Padova 

e dei suoi eventi espositivi 2013 

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: No

Erogazione deliberata: 150.000 euro 

Costo totale preventivato del 
progetto: 400.000 euro 

Referente interno: Alessandra Veronese

Progetto: Mostra “Aria” a 

Palazzo Roverella - Rovigo

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Si

Web: www.palazzoroverella.com

Erogazione deliberata: 140.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 140.000 euro

Referenti interni: Enrica Crivellaro, 

Alessia Vedova, Alessandra Veronese

Progetto: Piano di promozione turistica 

del Polesine – prosecuzione del progetto

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: No

Erogazione deliberata: 94.380 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 94.380 euro 

Referenti interni: Enrica Crivellaro, 

Alessandra Veronese

Descrizione: 
Terza 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 2012 a febbraio 2013 si sono svolte 5 conferenze di cui sono stati protagonisti 

Michael Spence, Daniela Del Boca, David King, Ignacio Rodríguez-Iturbe, Gustavo Pietro-

polli Charmet, Massimo Marchiori, Riccardo Donadon e una tavola rotonda collegata ai 

vent’anni della Fondazione dedicata alla riflessione sul ruolo futuro delle fondazioni di 

origine bancaria; alla tavola rotonda hanno partecipato in qualità di relatori Giorgio Ri-

ghetti, Gianpiero Dalla Zuanna, Francesco Giavazzi, Francesco Jori. Il filo conduttore di 

Segnavie 2012 è l’impegno a sviluppare una riflessione intorno al futuro, con l’intento di 

offrire degli “appunti per un nuovo inizio” in sei ambiti cruciali: economia e finanza, terzo 

settore, famiglia, ambiente, innovazione e tecnologia, giovani.

Descrizione: 
Realizzazione di una campagna pubblicitaria nazionale, supportata da un’attività di uf-

ficio stampa, per promuovere la città di Padova e i tre importanti eventi espositivi che 

avranno luogo nel 2013: la mostra promossa dalla Fondazione Bano a Palazzo Zabarel-

la “De Nittis”, la mostra promossa dal nostro ente “Pietro Bembo e l’invenzione del Ri-

nascimento” a Palazzo del Monte di Pietà, la mostra promossa dal Comune di Padova 

“Venetkens. Viaggio nella terra dei veneti antichi” a Palazzo della Ragione. Il progetto è 

realizzato in collaborazione con il Comune di Padova (150.000 euro) e la Camera di Com-

mercio di Padova (100.000 euro).

Descrizione: 
La mostra ha esposto 120 illustrazioni dedicate al tema dell’Aria, realizzate dai più noti 

illustratori per l’infanzia contemporanei. Seconda sede della mostra promossa dal Museo 

Diocesano di Padova nel 2012, “Aria” è stata una manifestazione culturale pensata princi-

palmente per le scuole e le famiglie grazie all’organizzazione di numerosi laboratori didat-

tici, visite guidate, letture animate e incontri con gli illustratori. Essa ha inoltre stimolato 

la visita anche di una serie di opere della Pinacoteca dell’Accademia dei Concordi e del 

Seminario Vescovile di Rovigo, appositamente selezionate ed esposte al piano nobile di 

Palazzo Roverella.

Descrizione: 
Prosecuzione del progetto per la valorizzazione turistica del territorio avviato nel 2010, 

attraverso il rinnovo del sostegno dei costi degli incarichi professionali ai consulenti che si 

occupano del coordinamento del piano strategico e del piano promozionale e dell’ufficio 

stampa.

Il progetto è realizzato in collaborazione con Provincia di Rovigo, Camera di Commercio di 

Rovigo, Ente Parco Delta del Po, Consorzio Card.

Per la prima fase del progetto la Fondazione ha deliberato 188.000 euro ed il consuntivo 

dell’iniziativa è stato pari a 137.020 euro. L’importo residuo non speso di 50.980 euro è 

stato utilizzato per la presente erogazione. 

[AProgetti approfonditi 2012 p. 30]
[Awww.youtube.com/FondCariparo]
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Progetto: Archivio storico della Cassa 

di Risparmio di Padova e Rovigo – 

integrazione dello stanziamento

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì 

Erogazione deliberata: 102.982 

euro (stanziamento complessivo 

2010-2013 316.695 euro)

Costo totale preventivato del 
progetto: 316.695 euro

Referente interno: Donatella Caliaro

Progetto: Pubblicazione sulla 

Chiesa di Santa Sofia a Padova 
Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì 

Erogazione deliberata: 65.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 65.000 euro

Referente interno: Alessandro Zattarin

Progetto: Casa della Rampa Carrarese 

– Padova – Annualità 2012-2013

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì 

Erogazione deliberata: 57.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 57.000 euro

Referente interno: Michela Ambrosio

Progetto: Pubblicazione sui 

vent’anni della Fondazione 

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì 

Erogazione deliberata: 32.565 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 32.565 euro

Referente interno: Alessandra Veronese

Descrizione: 
Il progetto ha lo scopo di raccogliere, catalogare e quindi preservare un prezioso patrimo-

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

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

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

Descrizione: 
Realizzazione del terzo titolo della collana dedicata ai tesori d’arte restaurati col sostegno 

della Fondazione. Il volume è uscito a trent’anni esatti dall’ultima pubblicazione mono-

grafica sulla chiesa di Santa Sofia, “L’altro duomo di Padova”, aggiornando le ipotesi sulle 

origini e le vicissitudini dell’edificio e illustrando i mutamenti spesso radicali a cui l’antico 

impianto architettonico è stato sottoposto nei secoli.

[AProgetti approfonditi 2012 p. 35]

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

della Rampa, che è un immobile di proprietà di Auxilia spa, società strumentale della Fon-

dazione, acquistato con l’obiettivo di offrire un Centro Culturale a servizio della Città di 

Padova, fornendo spazi e servizi ad Associazioni culturali che già svolgono attività di alto 

livello nel territorio.

Descrizione: 
Pubblicazione del libro intitolato “Venti anni lunghi due secoli” a cura di Francesco Jori, 

realizzato in occasione dei 20 anni di attività della Fondazione. Esso contiene una rifles-

sione sulla storia della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e indaga sui 

possibili sviluppi futuri del suo ruolo.
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Settore:
Arte e attività culturali 

Bandi

Bando: Progetto Restauro Beni 

Artistici Religiosi 2011-2012

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: No

Web: www.fondazionecariparo.it/bandi

Erogazione deliberata: 1.040.000 

euro (stanziamento complessivo 

2011-2013: 3.060.000 euro)

Costo totale preventivato del 
progetto: 3.060.000 euro 

Referente interno: Irene Sartore

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

Il progetto è stato avviato attraverso un bando, il cui regolamento di partecipazione pre-

vedeva l’assegnazione di contributi per il restauro di edifici e beni artistici religiosi con 

una percentuale di intervento da parte della Fondazione non superiore al 50% del costo 

complessivo delle opere (che non doveva superare l’importo di 500.000 euro), e comun-

que con un contributo fino all’importo massimo di 150.000 euro.

Elenco dei destinatari:
Parrocchia S. Andrea Apostolo – Anguillara Veneta (PD) euro  150.000

Parrocchia Sant’Antonino Martire – Ficarolo (RO) euro  150.000

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

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

Parrocchia San Michele Arcangelo – Padova euro  150.000

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

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

Parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria 

– Fiesso Umbertiano (RO) euro  147.900

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

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

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

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

Parrocchia San Siro – Bagnoli di Sopra (PD) euro  107.300

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

Parrocchia Annunciazione Maria Santissima – Ceneselli (RO) euro  103.900

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

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

Parrocchia San Martino Vescovo – Ceregnano (RO) euro    80.800

Parrocchia Santa Maria Assunta – Villanova Marchesana (RO) euro    74.300

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

Parrocchia Santa Sofia – Canaro (RO) euro    68.000

Parrocchia San Fidenzio – Polverara (PD) euro    66.600

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

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

Opera Diocesana dell’Adorazione Perpetua, 

Chiesa di San Domenico – Rovigo euro    55.400

Parrocchia Sant’Antonino Martire – Salvaterra di Badia Polesine (RO) euro    54.200

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

Parrocchia S. Margherita V. e M. – Presciane di San Bellino (RO) euro    49.400

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

Parrocchia S. Gerardo Sagredo Martire 

– Bressane di Castelguglielmo (RO) euro    34.000

Parrocchia San Bartolomeo – Gognano di Villamarzana (RO) euro    15.900

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

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

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: No

Web: www.fondazionecariparo.it/bandi

Erogazione deliberata: 641.958 euro (di 

cui 30.000 euro per oneri accessori)

Costo totale preventivato del 
progetto: 641.958 euro

Referente interno: Silvia Ranieri

Bando: fUNDER 35

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: No

Web: www.fondazionecariplo.it

Erogazione deliberata: 90.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 900.000 euro

Referente interno: Thomas Bastianel

Descrizione: 
Obiettivo del bando è sostenere e valorizzare le attività di produzione artistica e culturale, 

con particolare attenzione alla crescita di giovani artisti (under 35 anni), attraverso la 

promozione di progetti e azioni riguardanti tematiche di attualità quali la tutela dell’am-

biente, la riqualificazione degli spazi urbani e suburbani, l’integrazione multiculturale e 

l’inclusione sociale. La partecipazione è stata riservata ad Associazioni senza finalità di 

lucro, che svolgono la propria attività in ambito artistico e socio-culturale nel territorio 

delle province di Padova e Rovigo. I giovani artisti dovevano costituire almeno il 60% delle 

risorse umane coinvolte nel progetto.

Elenco dei destinatari:
Associazione Art Rock Café – Abano Terme (PD) euro  30.000

Centro Studi “Agnese Baggio” – Adria (RO) euro  30.000

Circolo NOI Centro Don Bosco – Rovigo euro  30.000

Comitato Centro Sportivo Italiano – Padova euro  30.000

Teatro del Lemming – Rovigo euro  30.000

Centro Turistico Giovanile Veneto – Padova euro  29.900

Associazione Artistica Benvenuto Cellini – Padova euro  29.500

Associazione La Mente Comune – Padova euro  28.830

AICS Padova euro  27.000

Associazione Culturale La Spina – Galliera Veneta (PD) euro  27.000

Fondazione March – Padova euro  27.000

Associazione Culturale CambiScena – Padova euro  26.622

Arci Nuova Associazione – Rovigo euro  26.550

Associazione Movimentamente – Piazzola sul Brenta (PD) euro  26.010

Associazione Teatrale I Castigamati – Levada di Piombino Dese (PD) euro  25.000

Associazione Culturale Abracalam – Padova euro  24.000

La Fattoria in Città Onlus – Padova euro  23.705

Associazione Blue Tower – Tribano (PD) euro  22.750

Associazione Culturale Artelier – Padova  euro  22.520

Associazione Legambiente – Padova euro  21.020

Associazione Karibu Afrika Onlus – Padova euro  20.500

Associazione Scuola di Musica George Gershwin - Padova euro  20.000

Associazione Culturale Teatro Invisibile – Padova euro  18.726

Gruppo Teatrale “Ospedaletto ci prova” – Ospedaletto Euganeo (PD) euro 8.800

Associazione C’entro Dentro – Selvazzano Dentro (PD) euro 6.525

Descrizione: 
Il progetto, sviluppato in collaborazione con altre 9 Fondazioni bancarie, è stato rivolto al 

sostegno delle imprese giovanili che operano nel campo artistico-culturale, con l'obietti-

vo di accompagnarle in percorsi di miglioramento organizzativo ed efficienza gestionale. 

Esso ha visto la creazione, da parte delle 10 Fondazioni aderenti, di un fondo triennale 

per sostenere le imprese culturali, con la costituzione di un relativo comitato, e il lancio 

di un bando annuale. Destinatarie del progetto sono state le realtà non profit di natura 

privata aventi sede e operanti nei territori di riferimento delle Fondazioni aderenti, attive 

da almeno due anni nell’ambito della produzione artistica/creativa in tutte le sue forme, 

o nell’ambito dei servizi che supportano la conoscenza, la valorizzazione, la tutela, la 

protezione e la circolazione dei beni e delle attività culturali. Gli organi di gestione delle 

imprese concorrenti dovevano essere composti da giovani tra i 18 e i 34 anni. Le imprese 

che hanno concorso al Bando sono state 59, di cui 5 con sede nel territorio di riferimento 

della nostra Fondazione.
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Settore:
Arte e attività culturali 

Progetti di terzi su richieste non sollecitate

Progetto: Restauro del Teatro 

Comunale di Adria – 6° stralcio

Destinatario: Comune di Adria (RO)

Web: www.comune.adria.ro.it

Erogazione deliberata: 800.000 euro (a 

valere sulle disponibilità 2013 e 2014)

Costo totale preventivato del 
progetto: 1.154.644 euro

Progetto: Europeade 2012 – Festival 

Europeo del folklore - Padova

Destinatario: Comune di Padova

Web: www.padovanet.it

Erogazione deliberata: 400.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 1.200.000 euro

Progetto: Restauro della Chiesa di Santa 

Sofia – Integrazione dello stanziamento

Destinatario: Parrocchia di 

Santa Sofia a Padova

Web: www.santasofia.org

Erogazione deliberata: 300.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 1.086.270 euro

Progetto: Restauro di Palazzo Pretorio a 

Cittadella – Integrazione dello stanziamento

Destinatario: Comune di Cittadella (PD)

Web: www.comune.cittadella.pd.it

Erogazione deliberata: 250.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 750.000 euro

Progetto: Riordino dell’Archivio e 

rinnovo del sostegno triennale al 

servizio bibliotecario dell’Accademia

Destinatario: Accademia Galileiana di 

Scienze, Lettere ed Arti in Padova

Web: www.accademiagalileiana.it

Erogazione deliberata: 240.000 euro 

Costo totale preventivato del 
progetto: 240.000 euro 

Descrizione: 
Il Comune di Adria ha avviato la progettazione dei 3 stralci conclusivi (6°, 7° e 8°) per il 

recupero del Teatro Comunale. Il contributo di 800.000 euro erogato dalla Fondazione 

permetterà di avviare il 6° stralcio dei lavori, il quale prevede la sistemazione della platea 

e l’installazione di un nuovo impianto di climatizzazione. Il restauro del Teatro prosegue 

sin dal 2000: i primi tre stralci del lavoro comprendevano l’esecuzione di lavori urgenti di 

messa a norma, mentre i lavori relativi al 4° e 5° stralcio hanno riguardato la sistemazione 

del palcoscenico ed il restauro dei camerini, della facciata, della terrazza e del loggiato.

Descrizione: 
Nel luglio 2012 la Città di Padova ha ospitato la 49^ edizione della Manifestazione “Eu-

ropeade”, dedicata alla cultura popolare. La città ha accolto circa 4.000 artisti popolari 

provenienti da tutta Europa, i quali si sono esibiti in vari luoghi della città nell'arco di 5 

giorni, dimostrando la fratellanza europea che li accomuna

Descrizione: 
Realizzazione di alcune opere impreviste che si sono rese necessarie durante l’esecu-

zione dei precedenti lavori di restauro della chiesa, comportando un aumento di spesa 

rispetto all’importo inizialmente preventivato. Sono stati effettuati interventi di consoli-

damento e pulitura della volta e di ripristino della copertura del tetto, i quali hanno per-

messo la restituzione dell’edificio alla collettività.

[AProgetti approfonditi 2012 p. 35]

Descrizione: 
Realizzazione di interventi di restauro degli ambienti interni di Palazzo Pretorio nell’ambi-

to di un progetto di recupero dell’intero edificio, il quale verrà utilizzato prevalentemente 

a scopi culturali. Un precedente intervento della Fondazione nel 2006, aveva riguardato il 

recupero degli affreschi esterni del Palazzo.

Descrizione: 
Prosecuzione per il triennio 2012-2014 del programma di potenziamento ed aggiornamento 

del servizio bibliotecario dell’Accademia. Il programma, avviato nel triennio 2009 - 2011, 

ha permesso di fornire servizi per una media annuale di un migliaio di utenti e circa 300 

prestiti diretti. Per quanto riguarda l’archivio storico, è stata portata a termine l’opera 

di inventariazione della sezione 1599-1947, che ha permesso una gestione avanzata dei 

fondi archivistici dell’Accademia.
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Progetto: Manifestazioni Culturali 

2012: Universi Diversi, Padova 

Carrarese e RAM - Padova

Destinatario: Comune di Padova

Web: www.padovanet.it

Erogazione deliberata: 200.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 1.070.000 euro

Progetto: Realizzazione di una “Sala 

della Cultura” – Ariano nel Polesine

Destinatario: Comune di 

Ariano nel Polesine (RO)

Web: www.comune.arianonelpolesine.ro.it

Erogazione deliberata: 200.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 1.010.000 euro

Progetto: Restauro conservativo e 

consolidamento statico della Basilica Santa 

Maria Assunta della Tomba – 2° stralcio

Destinatario: Parrocchia Santa Maria 

Assunta della Tomba – Adria (RO)

Web: www.comune.arianonelpolesine.ro.it

Erogazione deliberata: 200.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 538.768 euro

Progetto: Restauro di Villa 

de Portis - Loreggia

Destinatario: Comune di Loreggia (PD)

Web: www.comune.loreggia.pd.it

Erogazione deliberata: 200.000 

euro per il primo stralcio

Costo totale preventivato del 
progetto: 1.533.000 euro

Progetto: Attività culturali 2012

Destinatario: Comune di Rovigo

Web: www.comune.rovigo.it

Erogazione deliberata: 155.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 557.000 euro

Descrizione: 
Realizzazione di 3 manifestazioni culturali promosse dal Comune di Padova: Universi 

Diversi, rassegna di musica, danza e spettacolo che ha visto anche l'allestimento di un 

esposizione dedicata a De Chirico; Estate Carrarese, che ha compreso spettacoli di te-

atro, musica e poesia, finalizzati a valorizzare la creatività giovanile; RAM (acronimo di 

Ricerche Artistiche Metropolitane), che ha presentato una programmazione dedicata alla 

valorizzazione dei diversi linguaggi del contemporaneo. Le 3 manifestazioni hanno coin-

volto artisti appartenenti alle diverse associazioni culturali della città.

Descrizione: 
Recupero di un vecchio fabbricato disabitato, al piano superiore del quale sorgerà una 

"sala della cultura" a disposizione delle associazioni e dei cittadini per l’organizzazione di 

eventi di interesse collettivo. La sala in oggetto rappresenta un’esigenza che la comunità 

ha più volte espresso e potrà essere sfruttata anche da altre realtà operanti nel territorio.

Descrizione: 
Il secondo stralcio completerà il restauro della chiesa parrocchiale, e prevede i seguen-

ti lavori: opere di finitura per la cupola, restauro dell’affresco dell’abside, della facciata 

e degli altari, revisione dell’apertura elettrica delle finestre, rifacimento dell’impianto di 

illuminazione. Il primo stralcio, avviato nel 2010, aveva permesso la messa in sicurezza 

dell’edificio.

Descrizione: 
Recupero dell’antica villa donata dalla contessa Gina de Portis alla comunità locale. Il pro-

getto prevede due stralci funzionali, il primo finalizzato a garantire innanzitutto la salva-

guardia dell’immobile e riguardante il corpo centrale, nel quale troveranno sede un centro 

documentale e sale espositive, mentre il secondo volto al recupero della barchessa, gra-

zie al quale verranno ricavati nuovi spazi per un centro socio-culturale. È prevista infine 

l’organizzazione dell’area esterna in maniera tale da poter ospitare eventi all’aperto.

Descrizione: 
Oltre alla tradizionale rassegna "Vetrina Danza", il Comune di Rovigo ha programmato una 

serie di eventi rivolti ai giovani per coinvolgerli in percorsi culturali, con particolare atten-

zione all’approfondimento di attività professionali inerenti il mondo dello spettacolo. Il 

"Teatro Ragazzi" ha raccolto una ricca e articolata programmazione: oltre alle tradizionali 

anteprime di opere liriche, il calendario è stato arricchito da spettacoli, corsi formativi 

ed attività aperte ai più piccoli, e ha visto la riconferma del rapporto con il Conservatorio 

Venezze. Altro appuntamento della rassegna culturale rodigina 2012 è stato la "Giornata 

mondiale della musica", una festa popolare in cui musicisti provenienti da tutta Europa si 

sono esibiti in spazi pubblici della città.
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Settore:
Arte e attività culturali 

Progetto: RetEventi 2012

Destinatario: Provincia di Padova

Web: www.reteventi.provincia.padova.it

Erogazione deliberata: 150.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 670.000 euro

Progetto: Riqualificazione dell'antico 

Chiostro conventuale e della Cappella della 

Riconciliazione dei Santuari Antoniani

Destinatario: Provincia di Padova

Web: www.reteventi.provincia.padova.it

Erogazione deliberata: 150.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 203.797 euro

Progetto: Interventi urgenti per la messa 

in sicurezza del Teatro Sociale di Rovigo

Destinatario: Comune di Rovigo

Web: www.comune.rovigo.it

Erogazione deliberata: 146.471 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 174.000 euro

Progetto: Manifestazione culturale 

“Tra Ville e Giardini 2012”

Destinatario: Provincia di Rovigo

Web: www.provincia.rovigo.it

Erogazione deliberata: 100.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 155.000 euro

Progetto: Restauro conservativo della 

Sala del Redentore e dell'Oratorio 

Madonna della Salute di Padova

Destinatario: Parrocchia di 

Santa Croce – Padova

Web: www.santacrocepd.it

Erogazione deliberata: 100.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 173.351 euro

Descrizione: 
La Provincia di Padova ha promosso la seconda edizione di RetEventi, network culturale 

condiviso dalle 7 province del Veneto. La peculiarità del progetto è stata quella di dar voce 

all'articolata realtà dei Comuni e delle associazioni del territorio, mentre alla Provincia è 

spettato il ruolo di coordinamento delle proposte. Anche quest'anno l'intera programma-

zione, che ha spaziato dal teatro alla musica, alla danza, al cinema, alla convegnistica e 

ad eventi per bambini, è stata articolata attorno ai luoghi storici di “Villeggiando”: piazze 

storiche, ville, chiese e borghi antichi della provincia padovana.

Descrizione: 
Riqualificazione e recupero dell’Antico Chiostro situato tra la Chiesa e il Convento. Obiet-

tivo del progetto è recuperare il ruolo sacro originario di questo spazio, aprendolo alla co-

munità come porta d’ingresso agli spazi dei Santuari Antoniani. A tal scopo verrà riaperto 

anche il varco del 1734 che dal Chiostro introduce all’interno della Cella della Visione. Il 

luogo e la posizione del Chiostro sono adeguati a favorire l’incontro della comunità religio-

sa con quella civile, in quanto esso è collocato in prossimità della Cella del Santo, punto di 

partenza e di arrivo del Cammino di S. Antonio e del percorso ciclo-pedonale dell’Ostiglia. 

Saranno infine sistemati gli spazi dedicati al Sacramento della Riconciliazione, con una 

nuova cappella dedicata allo scopo.

Descrizione: 
Il progetto prevede l’esecuzione di interventi che permetteranno al Teatro Sociale di Ro-

vigo di essere in linea con il rispetto delle normative sulla sicurezza. Saranno sistemati i 

corridoi della platea ed i corridoi esterni con ingresso e via di fuga per disabili, calcolate le 

portate dei piani sospesi, e sarà installato un guardaroba automatico-manuale. Infine, si 

procederà alla manutenzione dell’impianto d’aria condizionata e alla modifica dell’attac-

co della motopompa.

Descrizione: 
La Provincia di Rovigo ha promosso nel 2012 la tredicesima edizione della rassegna "Tra 

Ville e Giardini", sostenuta dalla Fondazione a partire dal 2002. Il calendario 2012 si è 

sviluppato come di consueto nel periodo estivo, con il coinvolgimento di 18 Comuni per 

altrettanti appuntamenti culturali che hanno proposto musica, danza, teatro di strada, 

percorsi enogastronomici. La rassegna è stata inserita in ReteEventi, network in cui sono 

coinvolte le 7 province del Veneto per fornire un'offerta culturale di qualità, accessibile al 

grande pubblico e attenta alle peculiarità territoriali.

Descrizione: 
Recupero della Sala del Redentore e dell’Oratorio della Madonna della Salute, beni monu-

mentali della Parrocchia di Santa Croce. Per l’Oratorio, risalente al XIII sec., sono previsti 

il rifacimento della pavimentazione e di parte degli intonaci e la tinteggiatura delle pareti e 

del soffitto. Si procederà inoltre al restauro dei serramenti, dell’affresco, dell’altare, della 

facciata, del portone in legno e della torre campanaria. La Sala del Redentore, risalente 

al XV sec. e antica sede della Confraternita del Corpo di Cristo di Santa Croce, è decorata 

con affreschi di Domenico Campagnola e Girolamo del Santo eseguiti intorno al 1537. Gli 

interventi ad essa relativi prevedono la rimozione totale degli intonaci esterni ed il loro 

rifacimento, nonché il recupero degli affreschi.
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Progetto: Deltablues 2012

Destinatario: Associazione Culturale 

Ente Rovigo Festival – Rovigo

Web: www.enterovigofestival.it

Erogazione deliberata: 95.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 190.000 euro

Progetto: Manutenzione straordinaria 

di Villa Badoer – Fratta Polesine (RO)

Destinatario: Provincia di Rovigo

Web: www.provincia.rovigo.it

Erogazione deliberata: 90.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 100.000 euro

Progetto: Completamento delle attrezzature 

tecniche del Teatro Comunale di Trecenta

Destinatario: Comune di Trecenta (RO)

Web: www2.comune.trecenta.ro.it

Erogazione deliberata: 70.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 133.622 euro

Progetto: Sistema Bibliotecario 

Provinciale – annualità 2012 

Destinatario: Provincia di Rovigo

Web: www.sbprovigo.it

Erogazione deliberata: 70.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 130.000 euro

Progetto: Ristrutturazione del Teatro 

Sociale di Badia Polesine – lavori suppletivi

Destinatario: Comune di Badia Polesine (RO)

Web: www.comune.badiapolesine.ro.it

Erogazione deliberata: 100.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 100.000 euro

Descrizione: 
Giunto alla sua XXV edizione, “Deltablues” è un festival finalizzato alla promozione del 

territorio che comprende spettacoli musicali, momenti teatrali e letterari. Nel progetto 

sono stati coinvolti l'Ente Parco Delta del Po, la Provincia di Rovigo, il Comune di Rovigo, i 

Comuni dell'area del Parco, e le Associazioni culturali e di categoria operanti nel territorio. 

Un ruolo importante è stato assunto anche in questa edizione dal Conservatorio Venezze 

di Rovigo e dal Conservatorio Buzzolla di Adria. La proposta artistica coniuga performan-

ces di interpreti affermati e di nuovi artisti emergenti nazionali ed internazionali: novità di 

quest'anno è stata il concorso internazionale “Blues Challenge” per i nuovi talenti.

Descrizione: 
Per garantire a Villa Badoer, teatro di numerose manifestazioni culturali, una costante 

fruizione, la Provincia di Rovigo ha segnalato la necessità di attuare alcuni interventi di 

manutenzione tra cui la realizzazione dell'illuminazione notturna della Villa. Negli anni 

precedenti, la Fondazione ha stanziato complessivamente oltre 1 milione di euro per il 

recupero della Villa, permettendone la restituzione alla collettività.

Descrizione: 
Interventi di completamento delle attrezzature tecniche necessarie al pieno utilizzo del-

la struttura. Verranno completati gli impianti tecnologici del palcoscenico, di diffusione 

sonora e di regolazione delle luci. Sono inoltre previste opere edili per il completamento 

generale della struttura e l’ottenimento della certificazione di prevenzione incendi. I lavori 

di recupero realizzati tra il 2007 e il 2010 hanno permesso al Comune di riaprire il Teatro, 

risalente al 1853.

Descrizione: 
Progetto di rete che coinvolge 55 biblioteche del territorio, avviato dalla Provincia di 

Rovigo nel 2007. Si tratta per la maggior parte di servizi definiti "di back office" quali la 

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

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

specifici software. La Provincia propone inoltre alle biblioteche progetti di promozione 

della lettura diretti a diverse fasce di utenti (Incontri con l'Autore, Fiere del libro, Libri 

Infiniti, Notte Bianca delle biblioteche ed altri).

Descrizione: 
A completamento della ristrutturazione del Teatro verranno attuati lavori di messa a 

norma dell’altezza dei parapetti dei palchetti e dell’impianto antincendio, necessari per il 

rilascio del certificato di agibilità dell'immobile e per la rimessa in uso del Teatro. I lavori 

di restauro del Teatro Sociale sono stati articolati in tre stralci operativi: il primo è stato 

finanziato interamente dal Comune, mentre per il secondo e il terzo stralcio la Fondazione 

ha stanziato la somma complessiva di circa 900 mila euro. 
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Settore:
Arte e attività culturali 

Progetto: Recupero di un fabbricato da 

destinare a biblioteca e sala multifunzionale

Destinatario: Comune di Bovolenta (PD)

Web: www.comune.bovolenta.pd.it

Erogazione deliberata: 50.000 euro 

Costo totale preventivato del 
progetto: 408.232 euro 

Progetto: Acquisto di 1.052 copie 

del “Vocabolario del pavano” 

Destinatario: Università degli Studi di Padova

Erogazione deliberata: 40.000 euro 

Costo totale preventivato del 
progetto: 40.000 euro 

Progetto: Riordino e inventariazione del 

patrimonio archivistico antoniano

Destinatario: Veneranda Arca 

di S. Antonio – Padova

Web: www.arcadelsanto.org

Erogazione deliberata: 40.000 euro 

Costo totale preventivato del 
progetto: 44.000 euro 

Progetto: Museo della Centuriazione 

Romana: valorizzazione percorsi 

museali – Borgoricco

Destinatario: Comune di Borgoricco (PD)

Web: www.museodellacenturiazione.it,

www.comune.borgoricco.pd.it

Erogazione deliberata: 30.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 80.300 euro 

Descrizione: 
Recupero dell'ex cinema Eden, sito nel centro storico del paese, per adibire la struttura 

ad ampliamento della biblioteca comunale, ambiente per il ritrovo di anziani e sala po-

lifunzionale per incontri e manifestazioni culturali orientate al recupero delle tradizioni 

storiche locali. L’edificio, costruito negli anni 50, versava in condizioni di abbandono.

Descrizione: 
L’iniziativa è stata realizzata dall’Università di Padova nell’ambito di un progetto di ricerca 

scientifica di interesse nazionale denominato “Vocabolario storico dei dialetti veneti dalle 

origini all’Ottocento”, che coinvolge studiosi di diverse Università italiane. Il Vocabolario 

mette in evidenza la straordinaria ricchezza di significati e di sfumature del pavano, lingua 

che vanta una fiorente tradizione letteraria di cui Ruzante è l’esponente più conosciuto.

[AProgetti approfonditi 2012 p. 9]

Descrizione: 
Progetto di riordino dell’archivio della Veneranda Arca, che documenta non solo la storia 

della Basilica del Santo ma anche la storia della città di Padova e del suo territorio dal 

1405 al 1974. L’intervento consentirà la fruizione dell’importante patrimonio documen-

tario dell’Istituzione, e riguarderà il materiale della sezione ottocentesca e novecentesca 

rinvenuto nel corso della prima parte dell’intervento, nel 2011.

Descrizione: 
Il Museo della Centuriazione Romana raccoglie un migliaio di reperti archeologici rinve-

nuti nel territorio dell'antica Centuriazione a nord est di Padova. L'allestimento interno 

sviluppa il tema delle attività agricole ed economiche dei secc. I-IV d.C. Verranno valoriz-

zati i percorsi e le attrezzature espositive per permettere una maggior fruibilità da parte 

del pubblico e migliorarne il potenziale didattico. La nuova sede è stata inaugurata nel 

2009, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto e con il 

contributo della Fondazione, della Regione Veneto e del Comune stesso.

[AProgetti approfonditi 2012 p. 39]

Progetto: Costi di gestione di 

Palazzo Roverella - Rovigo

Destinatario: Comune di Rovigo

Erogazione deliberata: 70.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 70.000 euro 

Progetto: Attività di promozione della musica

Destinatario: Orchestra di Padova 

e del Veneto - Padova

Erogazione deliberata: 50.000 euro 

Costo totale preventivato del 
progetto: 50.000 euro 

Descrizione: 
Copertura delle spese riferite all’utilizzo di Palazzo Roverella da parte dell’Accademia dei 

Concordi nel periodo gennaio-luglio 2012.

Descrizione: 
Attività di promozione della cultura musicale svolta nel 2012 dall’Orchestra di Padova e 

del Veneto, emerita orchestra che da oltre quarant’anni è attiva a Padova.
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Progetto: Acquisto arredi per 

archivio ed emeroteca

Destinatario: Centro Studi 

Ettore Luccini di Padova

Web: www.centrostudiluccini.it

Erogazione deliberata: 25.000 euro 

Costo totale preventivato del 
progetto: 64.000 euro 

Progetto: Programma culturale 

per l’anno 2012

Destinatario: Fondazione Culturale 

Palazzo Pretorio – Cittadella (PD)

Web: www.fondazionepretorio.it

Erogazione deliberata: 25.000 euro 

Costo totale preventivato del 
progetto: 69.000 euro 

Progetto: Catalogo della mostra 

“Mario e Concetto Pozzati”, realizzata 

presso Villa Contarini di Vò

Destinatario: Comune di Vò Euganeo (PD)

Web: www.comune.vo.pd.it

Erogazione deliberata: 20.000 euro 

Costo totale preventivato del 
progetto: 20.000 euro 

Progetto: Realizzazione di un’edizione critica 

delle “Rime” dell’autore polesano Luigi Groto

Destinatario: Comune di Adria (RO)

Web: www.comune.adria.ro.it

Erogazione deliberata: 16.000 euro 

Costo totale preventivato del 
progetto: 16.000 euro 

Progetto: Messa in sicurezza della 

struttura ospitante i tre Musei 

d'Arma della Città di Padova

Destinatario: Associazioni 

d’Arma AssoArma di Padova 

Erogazione deliberata: 27.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 27.000 euro 

Descrizione: 
Allestimento, attraverso l’acquisto di scaffalature e armadi, di due dei locali destinati ad 

accogliere l'archivio del Centro Studi Luccini, di cui la Soprintendenza ha riconosciuto 

l’importante valore storico. Il Centro ha recentemente completato la ristrutturazione e la 

messa a norma dei propri locali. L’Associazione ha acquistato inoltre arredi per gli uffici 

interni e l’aula studio di consultazione, e ha allestito una rete informatica per permettere 

agli utenti di accedere a contenuti multimediali.

Descrizione: 
Sostegno alle attività culturali della Fondazione Palazzo Pretorio previste per il 2012, le 

quali si concentrano prevalentemente su mostre e convegni. Il nostro Ente partecipa al 

fondo di dotazione della Fondazione sin dalla nascita dell’Istituzione, sostenendone le at-

tività culturali con contributi annuali.

Descrizione: 
Realizzazione del catalogo della mostra dedicata a Mario Pozzati e al figlio Concetto, alle-

stita per l'inaugurazione del Centro Culturale comunale presso Villa Contarini Giovannelli, 

della quale i due artisti furono proprietari per alcuni anni.

Descrizione: 
Realizzazione di un’edizione critica delle “Rime” dell’autore rinascimentale Luigi Groto, 

detto il cieco, originario di Adria. Noto e studiato in Italia e in molti altri Paesi europei, egli 

rappresenta una delle maggiori testimonianze della lirica manieristica del tempo. Le edi-

zioni del ‘500-‘600 delle sue opere sono conservate nell’Archivio Antico della Biblioteca 

Comunale di Adria, al quale accedono studiosi da ogni parte d’Italia e dall’estero per le 

loro ricerche.

Descrizione: 
Installazione di blindature e sistemi di allarme per l’incremento della sicurezza della strut-

tura, considerati i numerosi tentativi di effrazione subiti negli anni, ed acquisto di mobili e 

arredi funzionali alla valorizzazione ed al miglioramento dei servizi museali, per poter ac-

cogliere al meglio sia le scolaresche che la cittadinanza. L’edificio ospita presso un'unica 

sede le associazioni d'arma cittadine e i Musei del 58° Reggimento Fanteria, della Marina 

e della Cavalleria. 
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Settore:
Arte e attività culturali 

Progetto: Biblioteca Invisibile

Destinatario: Provincia di Rovigo

Web: www.provincia.rovigo.it

Erogazione deliberata: 15.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 15.000 euro 

Progetto: Mostra fotografica 

“Padova in photo” - Padova

Destinatario: Comune di Padova

Web: www.padovanet.it

Erogazione deliberata: 15.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 15.000 euro 

Progetto: Medoacus

Destinatario: Associazione RISTAR 

Onlus di Cittadella (PD)

Web: www.ristarveneto.it

Erogazione deliberata: 15.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 31.500 euro 

Progetto: Realizzazione del catalogo 

della mostra “Essenzialmente la mano”

Destinatario: Istituto Italiano di 

Scienze Chirurgiche Ricostruttive 

ed Estetiche di Padova

Web: www.ristarveneto.it

Erogazione deliberata: 15.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 15.000 euro 

Descrizione: 
Nell’ambito del progetto 'Sistema Bibliotecario Provinciale', la Provincia di Rovigo si è 

fatta promotrice di un’iniziativa per utenti con difficoltà visive denominata “Biblioteca 

Invisibile”. Il progetto prevede l'allestimento in alcune biblioteche di postazioni multime-

diali e audiolibri. Nel marzo 2011 è stata sottoscritta una convenzione con l'Unione Ciechi 

Italiani, il partner più qualificato per l'iniziativa. Le biblioteche che allo stato attuale hanno 

aderito al progetto sono la Biblioteca Civica di Porto Viro, l'Accademia dei Concordi e la 

Biblioteca di Castelnovo Bariano.

Descrizione: 
Il Comune di Padova ha promosso per l’ottavo anno consecutivo la rassegna fotografica 

primaverile "Aprile Padova Fotografia", che da quest'anno ha cambiato nome diventando 

"Padova in Photo". Il tema centrale della rassegna 2012 è stato “l'immagine fotografica 

nell'era di Internet”. La rassegna è riconosciuta a livello nazionale e gode di una buona 

attenzione da parte del pubblico e della critica. Nelle edizioni precedenti è stata registrata 

la presenza di oltre 8.000 visitatori.

Descrizione: 
Campagna biennale di scavo, e inventariazione presso l’area del Santuario di Lova (Cam-

pagna Lupia, VE), che costituì in antichità una delle aree di culto più importanti del Vene-

to. I reperti vengono catalogati e schedati presso la Banca Dati Regionale del Veneto. Il 

progetto è attuato in collaborazione con il Dipartimento di Archeologia dell'Università di 

Padova e sotto la supervisione della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto.

Descrizione: 
Pubblicazione del catalogo dell’evento espositivo organizzato dall’Istituto presso il Caffè 

Pedrocchi di Padova, in collaborazione con i Dipartimenti di Beni Culturali, Archeologia 

e Storia dell'Arte, Cinema e Musica dell'Università di Padova. La mostra ha presentato 

al pubblico sculture di artisti nazionali ed internazionali, accomunate dal tema ispiratore 

della mano nelle sue varie declinazioni espressive e simboliche.

Progetto: Allestimento di spazi 

espositivi e catalogazione di materiali 

artistici finalizzati alla valorizzazione 

e fruizione del Museo Antoniano

Destinatario: Associazione 

Museo Antoniano – Padova

Erogazione deliberata: 15.000 euro 

Costo totale preventivato del 
progetto: 23.000 euro 

Descrizione: 
Riabilitazione di una sala del Museo Antoniano attualmente adibita a deposito e di due 

stanze attigue precedentemente occupate dal Centro Studi. Nelle sale recuperate verrà 

allestita una nuova gipsoteca per l’esposizione dei numerosi calchi in gesso che per molto 

tempo e a causa della carenza di spazi espositivi sono rimasti sinora nascosti agli occhi 

dei visitatori. L'intervento prevede il trasporto, il consolidamento e la catalogazione di cir-

ca 200 calchi.
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Progetto: Recupero e catalogazione 

del materiale archivistico storico 

della comunità di Villa Estense 

Destinatario: Comune di Villa Estense (PD)

Web: www.comune.villaestense.pd.it

Erogazione deliberata: 12.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 23.300 euro 

Progetto: Sostegno per gli oneri di 

locazione del Teatro ai Colli - Padova

Destinatario: Orchestra di Padova 

e del Veneto – Padova

Web: www.opvorchestra.it

Erogazione deliberata: 12.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 36.000 euro

Progetto: Pubblicazione del 

Catalogo dei Beni Egizi

Destinatario: Accademia dei 

Concordi – Rovigo

Web: www.concordi.it

Erogazione deliberata: 10.140 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 10.140 euro

Progetto: Stampa del volume “Antico 

e sempre nuovo. L’agro centuriato 

a nord-est di Padova dall’età antica 

all’età contemporanea”

Destinatario: Società Archeologica 

Veneta di Padova

Web: www.archeovenetaonlus.it

Erogazione deliberata: 13.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 13.000 euro 

Descrizione: 
Intervento di selezione e separazione del materiale archivistico del Comune di Villa Esten-

se antecedente al 1951, con particolare attenzione alla documentazione risalente al pe-

riodo delle due Guerre Mondiali, la quale verrà inserita in un programma apposito. Com-

pletata questa fase, l’archivio sarà riordinato nel suo complesso e la sezione storica sarà 

trasferita in locali specificamente adibiti. L’intervento verrà realizzato a cura dell'Archivio 

di Stato di Rovigo e della Soprintendenza Archivistica per il Veneto.

Descrizione: 
Dal 2008, ed anche per il 2012, la Fondazione sostiene parte dei costi di locazione del Te-

atro ai Colli, immobile di proprietà della Parrocchia di Brusegana (PD), sede delle attività 

di studio e prove dell'Orchestra di Padova e del Veneto.

Descrizione: 
Realizzazione in 500 copie di un catalogo illustrato, su proposta dell’Accademia dei Con-

cordi, in cui vengono presentati gli esiti del lavoro di studio compiuto sulla raccolta di 

antichità egizie di cui l’Accademia è proprietaria.

Descrizione: 
Stampa di 700 copie del volume, curato dal Prof. Sante Bortolami e dalla Dott.ssa Cristi-

na Mengotti, che raccoglie gli esiti di una ricerca pluriennale condotta da studiosi delle 

Università di Padova e Venezia, redatto in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni 

Archeologici del Veneto. Oggetto dell’opera è la storia del territorio dell’antica Centuria-

zione a Nord-est di Padova, meglio conosciuta come Graticolato Romano.
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Settore:
Arte e attività culturali 

Destinatario: Fondazione March di Padova

Erogazione deliberata: 10.000 euro

Destinatario: Provincia di Rovigo

Erogazione deliberata: 10.000 euro

Destinatario: Soprintendenza per i Beni 

Archeologici del Veneto – Padova

Erogazione deliberata: 10.000 euro

Destinatario: Soprintendenza per i 

Beni Architettonici e Paesaggistici 

per le Province di Venezia, Belluno, 

Padova e Treviso – Venezia

Erogazione deliberata: 10.000 euro

Destinatario: Istituto veneto per 

la storia della Resistenza e dell’età 

contemporanea – Padova

Erogazione deliberata: 10.000 euro

Destinatario: Università degli Studi di Padova

Erogazione deliberata: 9.500 euro

Descrizione: 
Festival Internazionale del Cinema di Viaggio – Prima edizione.

Descrizione: 
Progetto “Fratelli d’Italia” per la diffusione della conoscenza e la riflessione sulla storia del 

Risorgimento italiano e sulla Costituzione repubblicana.

Descrizione: 
Stampa delle edizioni aggiornate delle guide dei Musei Archeologici di Fratta Polesine e 

di Adria. 
[AProgetti approfonditi 2012 p. 41]

Descrizione: 
Mostra “Nobiltà del Lavoro. Arti e Mestieri nella Pittura Veneziana dell’Ottocento”.

Descrizione: 
Attività culturali e di ricerca dell’Istituto.

Descrizione: 
Mostra "Centro di Sonologia Computazionale. L'esperienza del suono all'Università di Pa-

dova: una mostra da ascoltare".

Destinatario: Ente Nazionale 

Francesco Petrarca – Padova

Erogazione deliberata: 10.000 euro

Descrizione: 
Attività culturali svolte dall’Ente per l’anno 2012.

Delibere di minore importo

Destinatario: Comune di Fratta Polesine (RO)

Erogazione deliberata: 10.000 euro

Destinatario: Comune di Padova

Erogazione deliberata: 10.000 euro

Destinatario: Comune di Rovigo

Erogazione deliberata: 10.000 euro

Descrizione: 
XI edizione della manifestazione “Fratta Carbonara”.

Descrizione: 
Rassegna Internazionale “Teatro Antico 2012”.

Descrizione: 
Terza edizione della manifestazione “Il cinema in città” e stampa di un volume a compen-

dio dell’iniziativa.
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Destinatario: Istituto Nazionale per lo 

Sviluppo Musicale del Mezzogiorno – Roma

Erogazione deliberata: 6.000 euro

Destinatario: Comando Militare 

Esercito “Veneto” di Padova

Erogazione deliberata: 5.445 euro

Destinatario: Fondazione Studium 

Generale Marcianum di Venezia

Erogazione deliberata: 5.400 euro

Destinatario: Associazione 

Culturale Minelliana di Rovigo

Erogazione deliberata: 5.200 euro

Destinatario: Centro Polesano Studi 

Storici Archeologici Etnografici – Rovigo

Erogazione deliberata: 5.200 euro

Destinatario: ACRI - Associazione di 

Fondazioni e Casse di Risparmio spa

Erogazione deliberata: 5.000 euro

Destinatario: Fondazione Musicale 

Masiero e Centanin – Arquà Petrarca (PD)

Erogazione deliberata: 8.000 euro

Destinatario: Associazione 

Musicale “F. Venezze” – Rovigo

Erogazione deliberata: 8.000 euro

Destinatario: Comune di Corbola (RO)

Erogazione deliberata: 7.500 euro

Destinatario: Università di Padova

Erogazione deliberata: 7.500 euro

Destinatario: Soprintendenza per 

i Beni Archeologici del Veneto 

Erogazione deliberata: 6.500 euro

Descrizione: 
Pubblicazione del catalogo dei manoscritti musicali del Fondo Oreste Ravello, conservati 

presso la Pontificia Biblioteca Antoniana di Padova.

Descrizione: 
Ripristino del pavimento in legno della Sala Mostra del Museo Storico della III Armata-

presso la Pontificia Biblioteca Antoniana di Padova.

Descrizione: 
attività di formazione 2012/2013.

Descrizione: 
Pubblicazione di un volume sui restauri della chiesa di Sariano a Trecenta (RO).

Descrizione: 
Attività culturale per il 2012.

Descrizione: 
Organizzazione del Seminario dell’Ambasciata Italiana presso la Santa Sede.

Descrizione: 
Interventi di manutenzione e conservazione degli strumenti musicali del Museo di Piano-

forti Antichi.

Descrizione: 
Sostegno alle Stagioni Concertistiche 2012 e 2013.

Descrizione: 
Progetto “Pico della Mirandola a Corbola”.

Descrizione: 
Ristampa di 500 copie del volume “Padova: architetture medievali”.

Descrizione: 
Analisi e classificazione dei materiali rinvenuti nel corso degli scavi di Frattesina, villaggio 

protostorico lungo la riva destra del Po sito nel comune di Fratta Polesine (RO)

[AProgetti approfonditi 2012 p. 41]
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Settore:
Arte e attività culturali 

Destinatario: Monastero Carmelo 

del S. Cuore – Monselice (PD)

Erogazione deliberata: 5.000 euro

Destinatario: Parrocchia Santa Maria Madre 

della Chiesa – Scalon di Porto Viro (RO)

Erogazione deliberata: 5.000 euro

Destinatario: Università degli Studi di Padova

Erogazione deliberata: 5.000 euro

Destinatario: Diocesi di Padova

Erogazione deliberata: 4.800 euro

Destinatario: Comune di Canda (RO)

Erogazione deliberata: 3.000 euro

Destinatario: Comune di Limena (PD)

Erogazione deliberata: 3.000 euro

Descrizione: 
Opere di manutenzione relative al Monastero del Sacro Cuore.

Descrizione: 
Revisione dell’organo Malvestio della Chiesa Parrocchiale di Scalon.

Descrizione: 
Rappresentazione dell’opera teatrale “Vita di Galileo” di Brecht.

Descrizione: 
Organizzazione del Festival della Comunicazione 2012.

Descrizione: 
Festival della Letteratura Recitata.

Descrizione: 
VI edizione della manifestazione culturale “Il Risveglio dell’arte”.

Destinatario: Fondazione 

Comunica di Padova

Erogazione deliberata: 5.000 euro

Descrizione: 
Sostegno al piano di Ricerca 2012-2013.

Destinatario: Associazione 

Culturale Minelliana – Rovigo

Erogazione deliberata: 5.000 euro

Descrizione: 
XI edizione del Festival regionale di Musica e Cultura popolare “Ande, Bali e Cante”.

Destinatario: Associazione Amici 

dell’Accademia dei Lincei – Roma

Erogazione deliberata: 5.000 euro

Destinatario: Associazione 

Amici dell’Orchestra di Padova 

e del Veneto – Padova

Erogazione deliberata: 5.000 euro

Destinatario: Associazione 

Culturale Minelliana – Rovigo

Erogazione deliberata: 5.000 euro

Descrizione: 
Rinnovo della quota associativa per il 2012.

Descrizione: 
Ricostruzione della figura e delle vicende artistiche del Maestro Peter Maag.

Descrizione: 
XI edizione del Festival regionale di Musica e Cultura popolare “Ande, Bali e Cante”.
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Destinatario: Programma 

editoriale – Interventi Diretti

Erogazione deliberata: 2.000 euro

Destinatario: Associazione “Renzo 

Barbujani” onlus – Rovigo

Erogazione deliberata: 1.600 euro

Destinatario: Parrocchia S. Giovanni 

Battista – Badia Polesine (RO)

Erogazione deliberata: 3.000 euro

Destinatario: Società Concerti 

Antonio Buzzolla di Adria (RO)

Erogazione deliberata: 3.000 euro

Destinatario: Diocesi di Padova

Erogazione deliberata: 2.362 euro

Destinatario: Comune di Monselice (PD)

Erogazione deliberata: 2.100 euro

Destinatario: Comune di Canaro (RO)

Erogazione deliberata: 2.000 euro

Destinatario: FAI – Presidenza 

Regionale del Veneto

Erogazione deliberata: 2.000 euro

Descrizione: 
Ristampa del volume intitolato “L’Associazione stampa padovana compie cento anni 

(1899-1999)” di Luigi Montobbio.

Descrizione: 
Sostegno alle attività socio-culturali dell’Associazione.

Descrizione: 
Convegno sulla figura di S. Teobaldo, patrono di Badia Polesine, e stampa dei relativi atti.

Descrizione: 
Attività concertistica 2012.

Descrizione: 
Integrazione dello stanziamento per il restauro degli affreschi della parete sud della Cap-

pella Ovetari presso la chiesa dei SS. Filippo e Giacomo agli Eremitani.

Descrizione: 
XLII edizione del “Premio Città di Monselice”.

Descrizione: 
Premio Nazionale di poesia cosmica “Cosmo d’oro 2012”.

Descrizione: 
Convegno “I centri storici oggi: conservazione e funzione”.
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Settore:
Salute e ambiente 

Salute e ambiente

Progetti di terzi su richieste non sollecitate

Progetto: Ammodernamento delle 

attrezzature sanitarie con apparati 

tecnologicamente avanzati

Destinatari: Azienda Ospedaliera 

di Padova e ULSS 16 – Padova

Web: www.sanita.padova.it

Erogazione deliberata: 3.400.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 3.400.000 euro

Progetto: Acceleratore Lineare per 

l'Unità Operativa di Radioterapia 

dell'Ospedale di Rovigo

Destinatario: Azienda ULSS 18 – Rovigo

Web: www.azisanrovigo.it

Erogazione deliberata: 2.500.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 2.500.000 euro

Progetto: Interventi strutturali per 

la collocazione della PET/RM

Destinatario: Azienda Ospedaliera di Padova

Web: www.sanita.padova.it

Erogazione deliberata: 1.600.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 1.600.000 euro

Descrizione: 
Programma di ammodernamento delle attrezzature sanitarie e di innovazione tecnologi-

ca messo a punto dall’Azienda Ospedaliera di Padova e dall’Azienda ULSS 16 di Padova. 

Verranno acquistate apparecchiature diagnostiche di ultima generazione per il tratta-

mento dei pazienti, quali ecotomografi, ecocardiografi e TAC.

Descrizione: 
L’Acceleratore Lineare costituisce un apparato tecnologicamente avanzato e innovativo, 

progettato per effettuare trattamenti radioterapici complessi, che non è possibile effet-

tuare con sistemi convenzionali. Esso integra tecnologie che consentono di sfruttare tec-

niche radianti moderne e sistemi avanzati per la radioterapia, permettendo di effettuare 

trattamenti di breve durata in poche sedute.

Descrizione: 
Interventi di consolidamento e di adeguamento della struttura di alcuni locali dell’Ospe-

dale Giustinianeo, funzionali alla collocazione di un’apparecchiatura PET/RM, acquistata 

con un precedente stanziamento della Fondazione di oltre 5.000.000 euro.

[ABilancio Sociale 2012 p. 67]
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Progetto: Potenziamento e 

ammodernamento tecnologico di alcuni 

dipartimenti dell'Ospedale di Adria

Destinatario: Azienda ULSS 19 – Adria (RO)

Web: www.ulss19adria.veneto.it

Erogazione deliberata: 900.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 1.299.623 euro

Progetto: Acquisizione di nuove 

strumentazioni tecnologiche per l’Unità 

Operativa Complessa di Riabilitazione 

Ortopedica dell’Ospedale di Padova

Destinatario: Azienda Ospedaliera di Padova

Web: www.sanita.padova.it

Erogazione deliberata: 400.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 400.346 euro

Progetto: “Campo dei girasoli” del Parco del 

Basso Isonzo – secondo stralcio - Padova

Destinatario: Comune di Padova

Web: www.padovanet.it

Erogazione deliberata: 250.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 567.295 euro

Progetto: Adeguamento locali dell’Hospice 

“Casa Santa Chiara” - Padova

Destinatario: Istituto Suore 

Francescane Elisabettine – Padova

Web: www.casasantachiara.org

Erogazione deliberata: 230.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 377.844 euro

Progetto: Itinerario storico, culturale e 

ambientale “Dai Colli Euganei al fiume Adige”

Destinatario: Provincia di Padova

Web: www.provincia.pd.it

Erogazione deliberata: 215.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 1.500.000 euro

Descrizione: 
Acquisto di attrezzature sanitarie e di apparecchiature tecnologiche per il potenziamento 

e l’ammodernamento dei Dipartimenti di Medicina e Cardiologia, Materno Infantile, Chi-

rurgia, Oculistica, e dei Servizi di Diagnosi e Cura dell'Ospedale di Adria.

Descrizione: 
Acquisto di nuove attrezzature per la realizzazione di percorsi diagnostici e terapeutici 

e per soddisfare le esigenze riabilitative dei numerosi campi della disabilità. Le apparec-

chiature saranno utilizzate anche in campo accademico, dal momento che l’Unità Ope-

rativa è sede della Cattedra di Medicina Fisica e Riabilitativa dell’Università degli Studi di 

Padova, ad oggi unica Cattedra nel Triveneto, nonché di una delle più importanti Scuole 

di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa italiane, che conta circa 10 specializ-

zandi iscritti ogni anno.

Descrizione: 
Il progetto propone un nuovo modello di recupero dell'agricoltura nelle zone circostanti 

la città, che punta al miglioramento dell'ambiente e allo stesso tempo al recupero della 

memoria delle tradizioni contadine, alla promozione di un’alimentazione sana e alla dif-

fusione di pratiche di sviluppo sostenibile. L'intervento della Fondazione si concentra sul 

restauro di un edificio rurale all'interno del Parco, i cui piani superiori riproporranno la 

tipica abitazione colonica veneta, mentre i locali al piano terra saranno adibiti a museo 

della civiltà contadina e ospiteranno inoltre una sala per attività didattiche e promozionali 

e un piccolo punto di ristoro per i fruitori del parco. La struttura diventerà sede per orga-

nizzare visite guidate ed attività didattiche.

Descrizione: 
Interventi di adeguamento di alcune camere da letto che non raggiungevano la superficie 

minima prevista, creazione di una sala per la formazione e l’informazione rivolte agli am-

malati, e ammodernamento della dotazione antincendio e dei relativi presidi. Senza tali 

interventi l’Hospice, destinato alla cura di malati terminali oncologici e HIV, non avrebbe 

potuto proseguire la sua attività.

Descrizione: 
Realizzazione di un percorso storico-ambientale che si sviluppa dalle pendici dei Colli 

Euganei alle rive dell’Adige, attraversando 6 Comuni (Pernumia, San Pietro Viminario, Tri-

bano, Bagnoli di Sopra, Pozzonovo e Anguillara Veneta) e valorizzando le peculiarità e le 

ricchezze di territori attraenti dal punto di vista del turismo in abbinamento alla mobilità 

lenta. Il percorso svelerà un susseguirsi di chiese, corti rurali e ville inserite in un contesto 

rurale ricco di spunti per percorsi naturalistici, enogastronomici, storici, architettonici 

e attraverso la tradizione veneta. L’obiettivo principale dell’iniziativa è valorizzare l’am-

biente naturale provinciale, dotandolo di collegamenti che consentano di integrarlo nei 

pacchetti turistici della zona dei Colli Euganei.
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Settore:
Salute e ambiente 

Progetto: Terza tratta del “Progetto 

integrato per la valorizzazione del 

sistema fluviale della destra Adige” 

Destinatario: Consorzio per lo 

Sviluppo del Polesine – Rovigo

Web: www.consvipo.it

Erogazione deliberata: 140.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 1.413.132 euro

Progetto: Attività di formazione del 

personale medico ed infermieristico 

ospedaliero per l'anno 2012 

Destinatario: Fondazione per 

l’Incremento dei Trapianti d’Organo 

e dei Tessuti Onlus – Padova

Web: www.fitot.it

Erogazione deliberata: 120.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 169.000 euro

Progetto: Percorsi sicuri casa-

scuola a Padova e provincia – Anno 

Scolastico 2012/2013

Destinatario: Comune di Padova

Web: www.padovanet.it

Erogazione deliberata: 50.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 262.677 euro

Progetto: Terzo Congresso Nazionale 

sulla Medicina di Genere

Destinatario: Centro Studi Nazionale su 

Salute e Medicina di Genere – Padova

Erogazione deliberata: 50.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 149.360 euro

Progetto: Seconda edizione del progetto 

“Il Cuore Motore della Vita – Lo scolaro 

diventa operatore sanitario”

Destinatario: Associazione 

Amici del Cuore di Rovigo

Web: www.azisanrovigo.it

Erogazione deliberata: 30.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 50.000 euro

Descrizione: 
Il progetto coinvolge 9 Comuni ed è volto alla realizzazione di un percorso ciclabile tu-

ristico lungo i circa 79 Km dell’argine destro dell’Adige, che da Badia Polesine porta al 

mare. L’intervento è stato suddiviso in 3 distinte tratte da attuare: la prima comprende i 

Comuni di Badia Polesine e Lendinara, la seconda i Comuni di Lusia, Rovigo e S. Martino 

di Venezze, la terza i Comuni di Pettorazza Grimani, Loreo, Rosolina e Cavarzere. Obiet-

tivo principale dell’iniziativa è preservare e valorizzare le peculiarità territoriali, storiche, 

culturali ed enogastronomiche dell’area dei Comuni sopra elencati.

Descrizione: 
Programma di formazione per l’aggiornamento del personale medico e infermieristico 

del Veneto impegnato nel procurement e nel trapianto di organi. Ai corsi hanno parteci-

pato circa 290 persone. Sono state introdotte anche delle Giornate dedicate alla comu-

nicazione, al fine di potenziare la capacità di supporto alle famiglie nell’esperienza della 

perdita di un loro caro e di accompagnamento alla decisione di donazione. Il programma 

formativo è stato accreditato al sistema di aggiornamento ECM (Educazione Continua in 

Medicina) del Ministero della Salute.

Descrizione: 
Progetto rivolto agli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado che si con-

centrerà sul tema della mobilità sostenibile, in particolare ciclabile e pedonale, lungo il 

tragitto da casa a scuola. Ogni percorso viene realizzato e promosso in sinergia tra le 

singole Amministrazioni Comunali, l’Istituzione Scolastica, le Aziende ULSS locali e i co-

mitati dei genitori. Obiettivi finali del progetto sono ridurre l’inquinamento atmosferico 

e il traffico, tutelare la salute dei bambini invitandoli all’attività fisica, ripristinare un am-

biente urbano sicuro, promuovere l’autonomia e la socializzazione e fornire ai bambini 

elementi di educazione stradale.

Descrizione: 
La Medicina di Genere è una dimensione interdisciplinare della medicina che propone un 

approccio innovativo nello studio dell’influenza del sesso (accezione biologica) e del ge-

nere (accezione sociale) sulla fisiologia e sulla fisiopatologia di tutte le malattie. Il Centro 

Studi ha organizzato nel 2012 a Padova la Terza Edizione del Congresso Nazionale sulla 

Medicina di Genere, durante il quale sono stati tenuti 3 specifici corsi interattivi di for-

mazione sull’argomento per medici ed infermieri e si è svolta una giornata dedicata alla 

ricerca di genere effettuata a Padova.

Descrizione: 
L’iniziativa, attuata in collaborazione con l’Unità Operativa di Cardiologia dell’Azienda 

ULSS 18 di Rovigo, coinvolge tutti gli alunni delle classi quinte delle Scuole Primarie della 

provincia di Rovigo, per un totale di oltre 2.000 studenti. Tra le attività più interessanti 

vi è l’auscultazione cardiaca da parte degli allievi, i quali imparano a distinguere i toni 

ed i rumori cardiaci, misurare la frequenza del battito e rilevare le sedi dei principali vasi 

sanguigni. Nel corso di questa attività gli operatori sanitari costruiscono insieme allo stu-

dente un percorso che lo rende promotore e divulgatore di raccomandazioni sullo stile di 

vita alla sua famiglia, agli amici e ai conoscenti.
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Destinatario: Associazione “Un 

Cuore Un Mondo” di Padova

Erogazione deliberata: 10.000 euro

Destinatario: Azienda ULSS 19 – Adria 

(RO)Erogazione deliberata: 6.000 euro

Destinatario: Azienda ULSS 16 di Padova

Erogazione deliberata: 4.000 euro

Destinatario: Società Italiana per lo Studio 

delle Cefalee, Sezione Triveneta – Padova

Erogazione deliberata: 1.500 euro

Destinatario: Provincia di Rovigo

Erogazione deliberata: 600 euro

Descrizione: 
Prima annualità di un progetto di supporto psicologico ed accompagnamento alla sala 

operatoria dei pazienti pediatrici.

Descrizione: 
Terza edizione del progetto “Conoscere i pericoli per affrontarli”.

Descrizione: 
Giornata padovana dedicata alla salute mentale “Diversamente”.

Descrizione: 
IV Giornata Nazionale del Mal di Testa “Dai un calcio al mal di testa”.

Descrizione: 
Stampa di 20.000 copie dell’opuscolo informativo “Patologie oncologiche e invalidanti. 

Quello che è importante sapere per le lavoratrici e i lavoratori”.

Delibere di minore importo
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Settore:
Assistenza e tutela delle categorie deboli 

Assistenza e tutela 
delle categorie deboli 

Progetti propri

Progetto: Fondo Straordinario di 

Solidarietà – nuovi interventi 

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: No

Erogazione deliberata: 3.000.000 

euro (stanziamento complessivo 

2011-2012: 3.500.000 euro)

Costo totale preventivato del 
progetto: 5.580.000 euro 

Referente interno: Umberto Piron

Progetto: Progetto Alzheimer

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì

Erogazione deliberata: 245.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 685.000 euro per la fase 

pilota e le prime due annualità 

Referenti interni: Thomas 

Bastianel, Annamaria Pradel

Descrizione: 
Progetto avviato nel 2009 dalla Fondazione e ridefinito nel corso del 2011 nelle sue Linee 

Guida per sostenere le famiglie che si trovano in situazione di disagio a causa della man-

canza del lavoro e dell’inoccupazione giovanile. L’iniziativa ha compreso l’assegnazione di 

voucher, tirocini di formazione e di orientamento, corsi di formazione con stage in azien-

de interessate ed altri progetti di lavoro approvati dai Comitati di Gestione delle aree delle 

Diocesi di Padova, di Adria-Rovigo e di Chioggia. Il progetto ha visto la collaborazione, 

anche finanziaria di altri Enti; per la provincia di Padova: Diocesi di Padova, Camera di 

Commercio di Padova, Provincia di Padova, Fondazione Antonveneta; per la provincia di 

Rovigo: Diocesi di Adria-Rovigo, Diocesi di Chioggia, Consvipo, Camera di Commercio di 

Rovigo. L’impegno assunto dalla Fondazione per il progetto a partire dal 2009 ammonta 

a complessivi 5.250.000 euro.

[AProgetti approfonditi 2012 p. 42]
[Awww.youtube.com/FondCariparo]

Descrizione: 
Dopo la fase pilota e il sostegno alla prima annualità è proseguita anche nel 2012 l’ini-

ziativa che offre formazione e sostegno psicologico a coloro che si prendono cura del 

malato di Alzheimer quali familiari, badanti, operatori socio-sanitari, volontari, attraverso 

la realizzazione di corsi di formazione, gruppi di mutuo aiuto, consulenze psicologiche in-

dividuali e di gruppo, incontri sul territorio. Sono stati attivati dei Centri di Ascolto/Linea 

Alzheimer presso le tre sedi operative del progetto: il Centro Servizi Casa Madre Teresa 

per gli ambiti territoriali dell’Azienda ULSS 16 di Padova, e le Aziende ULSS 18 di Rovigo 

e ULSS 19 di Adria.

[ABilancio Sociale 2012 p. 70]
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Progetto: Microcredito d’impresa 

– integrazione stanziamento

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: No

Erogazione deliberata: 205.000 euro (di cui 

5.000 euro oneri accessori. Stanziamento 

complessivo 2010-2012: 400.000 euro)

Costo totale preventivato del 
progetto: 400.000 euro 

Referente interno: Umberto Piron

Progetto: Iniziative caritatevoli e assistenziali 

in occasione delle festività natalizie 2012 

nelle province di Padova e Rovigo

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì

Erogazione deliberata: 193.000 euro

Referente interno: Cristiana Farsura

Descrizione: 
Costituzione di un fondo di garanzia interprovinciale, destinato a favorire la concessione 

di credito per sostenere la creazione di attività microimprenditoriali e di lavoro autono-

mo. L’iniziativa si rivolge in particolare alle donne, ai giovani in cerca di occupazione, ai 

disoccupati. I richiedenti si rivolgono alla Camera di Commercio locale, la quale fornisce 

consulenza per l’avvio delle nuove attività, e successivamente servizi di monitoraggio 

delle start-up; in una seconda fase vengono assistiti dall’Associazione Vobis per la pre-

sentazione della richiesta e la valutazione di sostenibilità del progetto. Il Comitato Tecnico 

di Valutazione, composto dai rappresentanti di tutti gli enti partecipanti, esamina quindi 

le proposte, rilascia o meno la garanzia del fondo, e le trasferisce alla Cassa di Risparmio 

del Veneto per la fase finale di erogazione del credito. Al progetto partecipano e contribui-

scono le Camere di Commercio di Padova e di Rovigo (rispettivamente con 100.000 euro 

e 25.000 euro), le Province di Padova e di Rovigo (10.000 euro e 7.500 euro), il Comune 

di Padova (30.000 euro in favore dei residenti), la Cassa di Risparmio del Veneto e l’As-

sociazione Vobis.

Elenco dei destinatari:
Diocesi di Adria e Rovigo euro  15.000

Diocesi di Padova euro  15.000

Opera Provvidenza S. Antonio – Sarmeola di Rubano (PD)  euro  15.000

Oasi Padri Mercedari – Padova euro  12.000

Società San Vincenzo De Paoli, Consiglio Centrale – Padova euro  12.000

Caritas Diocesi di Padova euro  10.000

Comune di Padova, Comitato Natale Melli euro  10.000

Cucine Economiche Popolari – Padova euro  10.000

Società San Vincenzo De Paoli, Consiglio Centrale di Rovigo euro    9.000

Caritas Diocesi di Rovigo euro    7.000

Comune di Rovigo euro    7.000

Basilica Santuario del Pilastrello – Lendinara (RO) euro    6.000

Associazione Casa Priscilla Onlus – Padova euro    5.000

Associazione Secolare Opera Padre Leopoldo – Rovigo euro     5.000

Centro di Ascolto Francescano – Rovigo euro     5.000

Comitato Croce Rossa Femminile – Rovigo euro     5.000

Convento Frati Cappuccini – Padova euro     5.000

Convento Seminario Frati Cappuccini – Rovigo euro     5.000

Diocesi di Chioggia euro     5.000

Arciconfraternita S. Antonio – Padova euro     4.000

Armadio Francescano – Padova euro     4.000

Ordine Francescano Secolare – Padova euro     4.000

Provincia Religiosa Suore Terziarie Francescane Elisabettine – Padova  euro     4.000

Associazione Portaverta – Rovigo euro     3.000

AVSI – Milano euro     3.000

Centro di Aiuto alla Vita – Adria (RO) euro     3.000

Opera Pane dei Poveri – Padova  euro     3.000

Unitalsi – Sottosezione di Padova euro     2.000
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Settore:
Assistenza e tutela delle categorie deboli 

Bandi

Progetti di terzi su richieste non sollecitate

Bando: Progetto Sociale 2012

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì

Web: www.fondazionecariparo.it/bandi

Erogazione deliberata: 3.040.000 euro 

(di cui 40.000 euro per oneri accessori)

Referente interno: Annamaria Pradel

Progetto: Promozione 

dell’infrastrutturazione sociale 

del Mezzogiorno d’Italia

Destinatario: Fondazione con il Sud – Roma

Web: www.fondazioneconilsud.it

Erogazione deliberata: 1.299.974 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 20.000.000 euro

Bando: Progetto Prima Infanzia 2010-2011

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì

Web: www.fondazionecariparo.it/bandi

Erogazione deliberata: 1.000.000 

euro (stanziamento complessivo 

2010-2012: 12.850.923 euro)

Costo totale preventivato del progetto: 
11.350.923 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: 
Realizzazione di opere edili, acquisto di arredi e attrezzature e sostegno al miglioramen-

to dei servizi offerti a più categorie di soggetti deboli. Come nella precedente edizione 

svoltasi nel 2009, il progetto è stato attuato attraverso lo strumento del bando, e si è 

articolato in tre specifici filoni: socializzazione, integrazione e sostegno alla disabilità. 

Obiettivo del bando è favorire la realizzazione ed il recupero di luoghi di aggregazione, 

socializzazione e ricreazione per minori e anziani; incentivare l’integrazione e la coesione 

sociale di persone in condizioni di disagio o a rischio di emarginazione attraverso il so-

stegno di progetti di miglioramento dei servizi di assistenza, accoglienza e inserimento 

socio-lavorativo; promuovere la centralità della persona nei sistemi locali di assistenza 

sociale attraverso il sostegno di progetti rivolti a persone con disabilità fisica, psichica o 

sensoriale. La partecipazione è stata riservata ad enti e istituzioni non profit operanti nel-

le province di Padova e Rovigo, che gestiscano senza finalità di lucro o siano proprietari di 

strutture o servizi le cui attività rientrino nell’oggetto dei bandi.

Descrizione: 
Sostegno alle attività realizzate dalla Fondazione con il Sud per la promozione della cre-

scita della coesione sociale e dello sviluppo del Mezzogiorno attraverso progetti per l’e-

ducazione alla legalità, per il contrasto alla dispersione scolastica, per la valorizzazione 

dei giovani talenti, e dei beni culturali e artistici, per la qualificazione dei servizi socio-

sanitari, l’integrazione degli immigrati e per favorire la crescita del welfare di comunità.

Descrizione: 
Sostegno alle famiglie attraverso l’incremento dei servizi per l’infanzia ed il miglioramen-

to dell’offerta delle strutture educative (scuole dell’infanzia e servizi per la prima infanzia) 

delle province di Padova e Rovigo. Il progetto si è articolato in 3 categorie di intervento: 

nuove costruzioni o ristrutturazioni ed ampliamenti di edifici; interventi di adeguamento 

quali la messa a norma degli ambienti e/o degli impianti, ed interventi di contenimento 

energetico, acquisto di arredi, attrezzature e materiale ludico-didattico. Destinatari sono 

enti ed istituzioni non profit, di natura pubblica o privata, proprietari o gestori senza fi-

nalità di lucro di strutture educative per l’infanzia. L’assegnazione dei singoli contributi è 

avvenuta nel 2011.



43

Progetto: Ristrutturazione ed ampliamento 

del Centro Parrocchiale S. Antonio d’Arcella

Destinatario: Parrocchia S. Antonio 

d’Arcella, Provincia Padovana dei 

Frati Minori Conventuali – Padova

Erogazione deliberata: 600.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 2.700.000 euro

Progetto: Ristrutturazione del 

Centro Parrocchiale – Integrazione 

dello stanziamento

Destinatario: Parrocchia S. Maria 

Maddalena di Occhiobello (RO)

Erogazione deliberata: 300.000 

euro (stanziamento complessivo 

2009-2012: 650.000 euro)

Costo totale preventivato del 
progetto: 2.625.000 euro

Progetto: Sostegno alle popolazioni 

dell’Emilia colpite dagli eventi 

sismici del maggio 2012

Destinatario: ACRI – Associazione di 

Fondazioni e di Casse di Risparmio spa

Web: www.acri.it

Erogazione deliberata: 260.000 euro

Progetto: Riduzione della mortalità 

infantile e materna in Africa

Destinatario: Medici con 

l’Africa CUAMM – Padova

Erogazione deliberata: 200.000 euro 

(stanziamento complessivo a valere sugli 

esercizi 2011 e 2012: 1.100.000 euro)

Costo totale preventivato del 
progetto: 5.000.000 euro

Descrizione: 
Il Centro Parrocchiale è il cuore di un progetto di accoglienza e integrazione: esso ospita 

il centro di ascolto della Caritas, la San Vincenzo, la Casa Beata Elena che ospita attual-

mente persone immigrate, il Gruppo Culturale Ricreativo a cui sono iscritti 60 anziani che 

svolgono attività varie, il GrEst nel mese di giugno, il doposcuola per i bambini. Presso il 

Centro hanno sede inoltre l'Unione Calcistica Sportiva Arcella, una squadra di basket, una 

squadra di pallavolo e varie Associazioni. Il fabbricato era ormai obsoleto e richiedeva un 

intervento di radicale ricostruzione. Sarà realizzato un edificio integrato con il contesto 

ristrutturato di recente, completo di cappella invernale, aule, uffici, servizi, spogliatoi ed 

ambienti per le attività sportive e due aule riunioni. Il progetto prevede anche la rivaluta-

zione del chiostro e di tutta l'area esterna di collegamento.

Descrizione: 
Ristrutturazione dell'intero immobile, compreso il cinema-teatro inagibile dal 1989. La 

struttura, inaugurata a luglio 2011, viene utilizzata anche dall'Amministrazione Comunale 

e dalle molteplici associazioni locali, con notevole partecipazione di pubblico. Al piano 

terra sono stati realizzati un atrio, un auditorium, un bar e sale polifunzionali; al primo pia-

no sale e un locale pranzo collegati da ascensore; al secondo piano sale, bagni e terrazze.

Descrizione: 
L’ACRI ha promosso una raccolta fondi presso le Fondazioni associate, che ha permesso 

di raccogliere una somma pari a circa 6 milioni di euro destinata ad interventi specifici 

a sostegno delle popolazioni dell’Emilia colpite dal sisma del maggio 2012, in collabora-

zione con il coordinamento delle Fondazioni emiliane presenti nei territori interessati dal 

sisma.

Descrizione: 
Progetto quinquennale (anni 2011-2015) che mira ad assicurare l’accesso al parto assisti-

to e a contribuire alla riduzione della mortalità infantile e materna nei 4 distretti di Angola, 

Etiopia, Uganda e Tanzania. Sarà rafforzato il Sistema Sanitario Distrettuale attraverso la 

collaborazione tra enti pubblici e privati non profit, quali le 3 Diocesi e la Conferenza Epi-

scopale Etiope, proprietarie degli ospedali interessati, e le autorità sanitarie distrettuali, 

zonali e regionali con le quali il CUAMM collabora da tempo. Il progetto verrà realizzato 

con il contributo di altre Fondazioni bancarie.
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Settore:
Assistenza e tutela delle categorie deboli 

Progetto: Casa Mia – Percorso di 

autonomia abitativa per giovani adulti 

con disabilità media e medio-lieve

Destinatario: ANFFAS Onlus di Padova

Web: www.anffaspadova.it

Erogazione deliberata: 150.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 207.200 euro

Progetto: Costruzione di 100 

pozzi d’acqua in Mali

Destinatario: Associazione Progetto 

Dogon Onlus – Padova

Web: www.progettodogon.org

Erogazione deliberata: : 150.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 420.000 euro

Progetto: Riorganizzazione e 

completamento della viabilità interna del 

Centro Servizi IRAS di San Bortolo - Rovigo

Destinatario: IRAS Istituto Rodigino 

di Assistenza Sociale – Rovigo

Web: www.irasrovigo.it

Erogazione deliberata: : 150.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 275.000 euro

Progetto: Film documentario 

“Medici con l’Africa”

Destinatario: Medici con 

l’Africa CUAMM – Padova

Web: www.mediciconlafrica.org

Erogazione deliberata: : 120.000 euro 

Costo totale preventivato del 
progetto: 241.700 euro

Progetto: Ristrutturazione ed 

ampliamento del Centro Parrocchiale

Destinatario: Parrocchia Natività di Maria 

in Villa d’Adige – Badia Polesine (RO)

Erogazione deliberata: : 100.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 243.024 euro

Descrizione: 
Il progetto, di durata triennale, intende sostenere giovani adulti con lieve disabilità intel-

lettiva nel loro sperimentarsi nella vita quotidiana e imparare l'autonomia e l'autogestione 

al di fuori della famiglia d'origine. La prima fase prevede un periodo di alternanza tra fami-

glia e nuova casa per un graduale distanziamento, seguito da una fase di consolidamen-

to. Viene inoltre promosso un corso di formazione e aggiornamento per volontari di 30 

associazioni del territorio, allo scopo di prepararli ad affrontare le problematiche legate 

alla conquista dell’autonomia degli utenti. I ragazzi saranno seguiti da Educatori e Opera-

tori Socio Assistenziali, con la supervisione della Responsabile del Servizio Integrazione 

Lavorativa dell'ULSS 16 e la consulenza di uno psicologo.

Descrizione: 
Progetto triennale per la costruzione di 100 pozzi d’acqua equipaggiati con pompe per i 

paesi Dogon - Cercle Bandiagara e Koro - Région de Mopti in Mali, al fine di aumentare la 

disponibilità di acqua potabile. I pozzi verranno realizzati in cemento a largo diametro o 

PEM, in collaborazione con una collaudata società locale, e saranno manutenuti e gestiti 

dalle popolazioni locali, che forniranno anche la manodopera. I siti sono stati scelti dai 

sindaci e dalla popolazione locale.

Descrizione: 
Modifica della viabilità interna dell'area di 3 ettari che ospita i 4 edifici del Centro, resa 

necessaria dal continuo passaggio di automezzi che impediva agli ospiti di godere in 

sicurezza del parco circostante. Sono stati inseriti nuovi percorsi nel verde ed è stata 

completata la viabilità, creando un accesso più scorrevole tra i due ingressi e ulteriori 50 

posti macchina.

Descrizione: 
In occasione del 60° anniversario della costituzione dell’ente, il regista padovano Carlo 

Mazzacurati, con il sostegno di Università di Padova, Comune di Padova, ACEGAS-APS 

e Grafica Veneta, ha realizzato un film dossier per divulgare a livello nazionale ed inter-

nazionale il patrimonio di esperienze, iniziative e storie accumulato dal CUAMM in questi 

anni. Il film è stato presentato fuori concorso alla 69^ Mostra del Cinema di Venezia il 29 

agosto 2012.

Descrizione: 
Ristrutturazione di alcuni locali per lo svolgimento delle attività di catechesi, pastorali, 

ricreative per bambini e ragazzi e di aggregazione per famiglie ed anziani. È prevista la 

realizzazione di una sala polifunzionale da adibire anche a sala proiezioni, con annessi bar 

interno, area giochi e tavolini, cucina, servizi igienici ed aule.
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Progetto: Cooperazione internazionale a 

favore di alcuni Paesi dell’Africa subsahariana 

Destinatario: ACRI – Associazione  di 

Fondazioni e di Casse di Risparmio spa

Web: www.acri.it

Erogazione deliberata: 100.000 euro 

per la prima annualità (2012)

Costo totale preventivato del 
progetto: 3.000.000 euro

Progetto: Progetto “Le Chiavi di 

Casa... la Città Facile” - Adria 

Destinatario: Azienda ULSS 19 – Adria (RO)

Web: www.ulss19adria.veneto.it

Erogazione deliberata: 99.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 116.065 euro

Progetto: Lavori di completamento 

del Centro Parrocchiale e acquisto di 

un nuovo impianto audio-video

Destinatario: Parrocchia Beata Vergine Maria 

del Monte Carmelo – Cà Emo di Adria (RO)

Erogazione deliberata: 80.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 91.000 euro

Progetto: Completamento della 

ristrutturazione dell’ex Scuola 

Elementare, da destinarsi a Centro 

Regionale Scout – AGESCI

Destinatario: Comune di Melara (RO)

Web: www.comune.melara.ro.it

Erogazione deliberata: 70.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 102.000 euro

Progetto: Avvio di un centro polifunzionale 

a servizio dei cittadini immigrati

Destinatario: Associazione S. Andrea 

Apostolo della Carità di Rovigo

Web: www.caritasrovigo.org

Erogazione deliberata: 65.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 110.000 euro

Descrizione: 
Progetto triennale sostenuto dalle Fondazioni associate a favore di alcuni paesi dell’Africa 

subsahariana quali Senegal, Burkina Faso, Uganda e Kenya. L’iniziativa prevede un inter-

vento che riguarda la sicurezza alimentare e il ruolo della donna per il futuro dell’Africa, e 

si propone di creare condizioni che favoriscano lo sviluppo delle comunità locali. Si voglio-

no sostenere le filiere alimentari attraverso la creazione e lo sviluppo di orti comunitari e 

scolastici, e supportare le iniziative economiche e imprenditoriali locali.

Descrizione: 
Avvio della prima fase di un progetto quinquennale di autonomia abitativa per 10 ado-

lescenti e giovani con disabilità intellettive medio-lievi, in collaborazione con l'Associa-

zione Down Dadi di Padova che si occupa del reinserimento di giovani con disabilità. Il 

Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione dell'Università di Padova 

condurrà uno studio che interesserà 20 giovani disabili dai 10 ai 28 anni e studierà gli 

effettivi risultati sul piano cognitivo e relazionale dell'esperienza e del modello proposto. 

Sulla base dei dati raccolti, verrà studiata la possibilità di diffusione del modello.

Descrizione: 
Lavori di rifacimento dei muri esterni dell'immobile e di posa in opera di una nuova recin-

zione con marciapiedi e cancelli. Acquisto di un impianto audio-video per la proiezione di 

film e in vista di incontri educativi con le famiglie, i giovani e gli anziani.

Descrizione: 
Completamento dei lavori che interessano l’ex Scuola Elementare del Comune di Melara, 

destinata a diventare Centro Regionale Scout. Saranno aumentati i posti letto, portandoli 

da 25 a 40, e saranno installati nuovi sistemi antincendio e di sicurezza. Il Centro Sede 

Regionale costituirà un polo d'attrazione per gruppi scout provenienti dai Comuni vicini 

dell'Alto Polesine e sarà in grado di ospitare giovani provenienti da altre parti del territorio.

Descrizione: 
Progetto biennale per la creazione di un centro polifunzionale a servizio dei cittadini 

immigrati e a integrazione dello Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di 

Rovigo. Obiettivo dell'Associazione è di supportare le attività fornite dallo Sportello con 

ulteriori servizi di informazione e orientamento, la creazione di un centro di ascolto per 

il supporto psicologico e un servizio di mediazione gratuita e trasparente tra badanti e 

familiari per l'offerta di assistenza domiciliare. Gli operatori e i volontari dell'Associazio-

ne e della Caritas aiutano gli immigrati ad orientarsi nel territorio e nello svolgimento di 

pratiche burocratiche.
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Settore:
Assistenza e tutela delle categorie deboli 

Progetto: Rete Provinciale 

Informaimmigrati 2012

Destinatario: Provincia di Rovigo

Web: www.foryouonline.it

Erogazione deliberata: 62.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 120.000 euro

Progetto: Assegnazione di 10 borse di 

studio annuali a studenti universitari 

per avvicinarli al volontariato

Destinatario: Associazione 

Padova Ospitale – Padova

Web: www padovaospitale.com

Erogazione deliberata: 60.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 120.000 euro

Progetto: Dispensario medico 

con 30 posti letto in Tanzania

Destinatario: Associazione di Volontariato 

Smile Africa Onlus - Rovigo

Web: www.smileafrica.it

Erogazione deliberata: 60.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 189.000 euro

Progetto: Iniziative per l'intercultura e 

l'integrazione sociale di cittadini stranieri

Destinatario: Comune di Padova

Web: www.comune.padova.it

Erogazione deliberata: 57.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 84.530 euro

Progetto: Promozione della salute 

nella popolazione adulta ed anziana 

Destinatario: Azienda ULSS 19 di Adria (RO)

Web: www.ulss19adria.veneto.it

Erogazione deliberata: 52.000 

euro per la prima annualità

Costo totale preventivato del progetto: 
118.832 euro per la prima annualità

Descrizione: 
Sviluppo e consolidamento della Rete Provinciale Informaimmigrati, che la Provincia di 

Rovigo ha avviato tra il 1999 e il 2000 in collaborazione con alcuni Comuni del territorio 

per rispondere all’esigenza di sostegno ai processi di integrazione delle comunità stra-

niere residenti in Polesine. Nel 2011, sono state circa 2.000 le persone che hanno avuto 

accesso agli sportelli della Rete e hanno usufruito di un intervento mirato di mediazione 

linguistico-culturale, orientamento, informazione e consulenza riguardo a diversi settori, 

quali permessi di soggiorno, espulsioni e ricongiungimenti familiari, accesso ai servizi.

Descrizione: 
Il progetto ha inteso avvicinare gli studenti dell’Ateneo di Padova al mondo del volontaria-

to. È stato favorito l'accesso di studenti meritevoli che frequentano la Laurea Magistrale 

del Corso di Scienze della Formazione a un bando per l’assegnazione di borse di studio 

biennali che consentono di frequentare le varie attività svolte dall'Associazione Padova 

Ospitale. Gli studenti selezionati affiancano i volontari nell'ambito di tutti i progetti in cor-

so, del lavoro svolto nei Charity-Shops e nei settori del fundraising, della comunicazione e 

della promozione. L'iniziativa avrà durata triennale.

Descrizione: 
Il progetto “Speranza di Vita a Chipole” ha riguardato l’edificazione di un piccolo ospedale 

da 30 posti letto, con l'intento di fornire alle popolazioni più povere del villaggio di Chipole 

(Tanzania) e di altri sei villaggi limitrofi una struttura in grado di far fronte alle necessità 

sanitarie. Il bacino di utenza servito è di circa 80-100.000 abitanti e l'edificio fornisce 

servizi volti in particolare a migliorare la salute materna, diminuire la mortalità infantile, 

combattere l'AIDS e la malaria. La struttura è composta da un ambulatorio medico, un 

laboratorio analisi, 3 sale di degenza, una sala travaglio e una sala parto, un'ala dedicata 

all'abitazione del dottore e delle infermiere per garantire un presidio costante.

Descrizione: 
Progetto che prevede percorsi di orientamento al lavoro e corsi professionali per don-

ne straniere, attività di animazione e sostegno scolastico, corsi di italiano, sostegno al 

programma radiofonico ITACA dedicato alle tematiche dell'immigrazione, sostegno 

all'organizzazione di iniziative pubbliche ed eventi che coinvolgono la città quali la Festa 

dei Popoli e Immaginafrica, cineforum, cucina multietnica, seminari formativi, attività di 

mediazione e corsi d'italiano giuridico sull'ordinamento statale e locale.

Descrizione: 
Progetto triennale che prevede una serie di interventi volti al miglioramento delle condi-

zioni di vita degli anziani, realizzato in collaborazione con l’Associazione di Promozione 

Sociale UISP - Unione Italiana Sport per Tutti e d’intesa con alcune associazioni e Comu-

ni del territorio di competenza. Si vuole promuovere un cambiamento dello stile di vita 

dell’anziano attraverso il movimento, rafforzando l’autonomia psico-fisica delle persone 

e favorendone il coinvolgimento nel tessuto sociale-relazionale grazie alla formazione di 

gruppi che si impegnano in AFA - Attività Fisica Adattata, GAD - Ginnastica dolce a domi-

cilio e Gruppi di Cammino.

[AProgetti approfonditi 2012 p. 49]



47

Progetto: Integrazione sociale 

e comunicativa tra i giovani 

dell'Istituto per Sordi Magarotto e 

l’Associazione Scherma Comini

Destinatario: Associazione 

Sportiva Dilettantistica Comini 1885 

Padova Scherma – Padova

Web: www.ascomini1885.it

Erogazione deliberata: 50.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 86.540 euro

Progetto: Reddito di Ultima Istanza – RUI

Destinatario: Comune di Rovigo

Web: www.comune.rovigo.it

Erogazione deliberata: 50.000 

euro per la prima annualità

Costo totale preventivato del progetto: 
120.000 euro per la prima annualità

Progetto: Riqualificazione dell'area 

Parco Milcovich di Padova attraverso il 

rifacimento del campo da calcio comunale

Destinatario: Unione Sportiva 

Arcella A.S.D di Padova

Web: www.usarcella.com

Erogazione deliberata: 50.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: euro 245.000 euro 

Descrizione: 
Il progetto, di carattere sperimentale, intende far conoscere e praticare la scherma a ra-

gazzi non udenti, integrandoli con ragazzi udenti mediante l'ausilio di strumenti a segnale 

elettronico e luminoso/sensoriale che permettano di comprendere gli ordini impartiti dal 

giudice di gara nel corso dell’incontro. Il sistema hardware-software è stato sviluppato in 

collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell’Università di Pa-

dova, al fine di perfezionarne la tecnica e di metterlo a disposizione di tutti i non udenti.

[AProgetti approfonditi 2012 p. 49]

Descrizione: 
Sostegno alla prima di tre annualità del progetto, rivolto a persone che non possono 

trovare collocazione nel mondo lavorativo per patologie certificate, scarsa formazione, 

scarsa esperienza lavorativa pregressa, disoccupazione da lungo tempo con età oltre i 

50 anni, invalidi civili gravi con età superiore ai 50 anni. Alla realizzazione dell’iniziativa 

collaboreranno la Regione Veneto e alcuni Comuni della Provincia di Rovigo (Rovigo, Len-

dinara, Costa di Rovigo, Guarda Veneta, Occhiobello, San Bellino, San Martino di Venezze, 

Trecenta, Fratta Polesine). Esso prevede l'erogazione per 3-6 mesi di contributi economi-

ci da 300 a 350 euro, rinnovabili al massimo per una volta e previa verifica.

Descrizione: 
Rifacimento del campo da calcio adiacente al Centro Parrocchiale S. Antonio d’Arcella, 

concesso in gestione all’U.S. Arcella dal Comune di Padova. Il campo viene utilizzato da 

otto squadre di calcio della Società per le attività di allenamento di bambini e ragazzi 

ed è a disposizione dei gruppi che ne fanno richiesta. L’utilizzo dell’erba sintetica darà la 

possibilità di utilizzare l’impianto sportivo tutto l’anno, restituendolo a bambini, ragazzi e 

giovani. Il Centro Parrocchiale, situato nella zona compresa tra l’area ferroviaria e l’area 

del Parco Milcovich, ha avviato da tempo un progetto di trasformazione e riqualificazione 

del territorio circostante, per accogliere e integrare le nuove generazioni del quartiere più 

multietnico della città.
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Settore:
Assistenza e tutela delle categorie deboli 

Progetto: Rapporto sulla Competitività delle 

Aree Urbane Italiane triennio 2012-2014

Destinatario: SINLOC spa

Web: www.sinloc.com

Erogazione deliberata: 45.000 euro

Progetto: Riordino degli spazi 

dell’Archivio di Stato di Padova

Destinatario: Archivio di Stato di Padova

Web: www.aspd.beniculturali.it

Erogazione deliberata: 44.620 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 99.220 euro

Progetto: Acquisto di due mezzi per 

il trasporto di persone anziane 

Destinatario: Provincia di Rovigo

Web: www.provincia.rovigo.it

Erogazione deliberata: 40.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 52.600 euro

Progetto: Progetto biennale di formazione 

del personale del Caritas Baby Hospital 

di Betlemme, in collaborazione con 

l'Azienda Ospedaliera di Padova. 

Destinatari: Associazione Uniti 

per Crescere Onlus e Associazione 

Santa Lucia per la Cooperazione e lo 

Sviluppo tra i Popoli Onlus – Padova

Web: www.unitipercrescere.net; 

www.cenadisantalucia.it

Erogazione deliberata: 40.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 79.534 euro

Descrizione: 
Prosecuzione del progetto nato nel 2009 con il Rapporto sulla Competitività delle Aree 

Urbane Italiane, con lo scopo di favorire attivamente, con un supporto informativo, 

lo sviluppo urbano sostenibile e le scelte di pianificazione degli interventi istituzionali 

delle Fondazioni di Origine Bancaria e altre Istituzioni del territorio. Il Rapporto è stato 

pubblicato nell’ambito del Progetto Jessica (Joint European Support for Sustainable 

Investment in City Areas), nato dall’azione congiunta della Commissione Europea, della 

Banca Europea per gli Investimenti e della Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa. L’o-

biettivo è realizzare un sistema finanziario rivolto ad iniziative di rigenerazione e sviluppo 

urbano sostenibile.

Descrizione: 
Intervento di pubblica utilità che ha visto l’impiego di 6 lavoratori per un periodo di sei 

mesi, nell’ambito di un progetto di riordino della documentazione presente nell’Archivio 

di Stato di Padova finalizzato ad ottimizzarne gli spazi.

Descrizione: 
Acquisto di 2 pulmini per il trasporto di persone anziane del territorio polesano, da affida-

re ai Circoli AUSER di Ariano nel Polesine e Taglio di Po a sostegno di un progetto di assi-

stenza domiciliare. La Provincia ha promosso un progetto sperimentale per l'attivazione, 

il coordinamento e l'omogeneizzazione dei servizi di trasporto sociale. 

Descrizione: 
Il progetto mira a ridurre la mortalità infantile e migliorare la salute materna. Il persona-

le dell'Ospedale di Betlemme fruirà di periodi di formazione presso il Dipartimento per 

la Salute della Donna e del Bambino dell’Università e dell’Azienda Ospedaliera di Pado-

va, e viceversa il personale del Dipartimento di Padova condurrà una verifica sul campo 

dell'apprendimento del personale presso l'Ospedale di Betlemme. Verrà creato inoltre un 

sistema di telecomunicazione che permetterà di condividere momenti formativi e consu-

lenze a distanza.
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Progetto: "Incontr-arti – il bello di ciascuno" 

per la formazione di adolescenti che 

gestiranno i GrEst – Gruppi Estivi per bambini

Destinatario: Diocesi di Padova 

– Pastorale Cittadina

Web: www.diocesipadova.it

Erogazione deliberata: 30.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 67.000 euro

Progetto: Rifacimento del tetto della 

Scuola dell'Infanzia Nido Integrato

Destinatario: Parrocchia S. Andrea 

Apostolo di Pontecchio Polesine (RO)

Erogazione deliberata: 30.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 53.592 euro

Progetto: Intervento volto a consentire 

ad alcuni ragazzi disagiati un'esperienza 

in mare a bordo di un veliero 

Destinatario: Associazione Edimar – Padova

Web: www.operaedimar.org

Erogazione deliberata: 22.000 euro 

Costo totale preventivato del 
progetto: 40.000 euro

Progetto: Acquisto di arredi e di materiali 

ludico-didattici finalizzati al rinnovamento 

della Scuola Materna paritaria di Boccassette 

Destinatario: Parrocchia S. Giacomo 

Apostolo – Porto Tolle (RO)

Erogazione deliberata: 20.000 euro 

Costo totale preventivato del 
progetto: 24.000 euro

Progetto: Corsi di Lingua Italiana per 

l'integrazione sociale di persone straniere 

Destinatario: Società Dante 

Alighieri – Comitato di Rovigo

Web: www.ladante.it

Erogazione deliberata: 20.000 euro 

Costo totale preventivato del 
progetto: 30.000 euro

Descrizione: 
Il progetto ha coinvolto giovani frequentanti le 68 Parrocchie di Padova, con particolare 

attenzione verso gli adolescenti a rischio di devianza e bullismo, impegnandoli in attività 

comunitarie e socialmente utili come la gestione dei GrEst rivolti ai bambini. Circa 600 

ragazzi hanno collaborato all’organizzazione di 3 fine settimana di insegnamento per gli 

adolescenti che si affacciavano a questo servizio per la prima volta.

Descrizione: 
Interventi di consolidamento strutturale e parziale rifacimento del tetto e del solaio della 

scuola, che si trovano in gravi condizioni per l’età dell’immobile, costruito con materiali 

poveri nel 1952. L’intervento è necessario per garantire l’agibilità della scuola, che attual-

mente ospita 73 bambini, 19 dei quali al Nido e 54 alla Scuola dell'Infanzia, nonché 43 

bambini nel doposcuola.

Descrizione: 
Sostegno alla partecipazione dell'Associazione Edimar al bando emanato dalla Fondazio-

ne Tender To Nave Italia, per offrire a dei ragazzi disagiati un'esperienza in mare a bordo 

di un veliero messo a disposizione dalla Marina Militare Italiana, allo scopo di partecipare 

alle ritualità tipiche della vita a bordo, per un'esperienza di crescita individuale e di vita 

sociale. La nave ospita progetti di ricerca, educazione, terapia, e viene definita l'università 

corsara" per la sua capacità di essere luogo d’incontro, di esperienze sociali internazio-

nali e di formazione. I ragazzi si sono imbarcati a La Spezia per un viaggio in mare aperto 

di 5 giorni. 

[AProgetti approfonditi 2012 p. 20]

Descrizione: 
La Scuola Materna di Boccassette costituisce un luogo di aggregazione e di crescita per 

i figli delle famiglie affiliate all’Associazione Unione Scuole Materne Isola di Ca’ Venier. 

Verranno sostituiti gli arredi e il materiale ludico-didattico usurato, per fornire ai bambini 

che frequentano la Scuola Materna un ambiente più accogliente per lo svolgimento delle 

attività educative e didattiche.

Descrizione: 
La Società Dante Alighieri promuove sin dal 1997 i Centri Italiani di Certificazione 

P.L.I.D.A. (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri), allo scopo di diffondere l'attività di 

insegnamento della lingua italiana per le persone straniere. Il Comitato di Rovigo della 

Società si è costituito come Centro PLIDA al fine di dare la possibilità agli stranieri che 

operano e studiano di apprendere la lingua italiana, e soprattutto di attestarne il grado 

di conoscenza. La certificazione PLIDA è ormai richiesta da tutti gli Enti pubblici e privati 

per la partecipazione a corsi di specializzazione (infermieri, operatori sanitari, ecc.). Per 

l’anno 2012 sono stati realizzati 15 corsi base di lingua italiana e 3 corsi di preparazione 

alla certificazione PLIDA.
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Settore:
Assistenza e tutela delle categorie deboli 

Progetto: Edizione 2012 del 

Festival della Cittadinanza

Destinatario: Agenzia Servizi 

Associati – Padova

Web: www.asacoop.org

Erogazione deliberata: 45.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 87.800 euro

Progetto: Edizione 2012 di tre tornei 

su sedia a rotelle: Albarella Open, 

Maserà Trophy e Città di Padova

Destinatario: Associazione MI.A. 

Mielolesi Associati – Cadoneghe (PD)

Erogazione deliberata: 20.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 29.200 euro

Progetto: Osservatorio Provinciale sulle 

Politiche Sociali – integrazione del contributo

Destinatario: Provincia di Rovigo

Web: www.provincia.rovigo.it

Erogazione deliberata: 20.000 

euro (stanziamento complessivo 

2010-2012: 55.000 euro)

Costo totale preventivato del 
progetto: 70.000 euro

Progetto: Porte Aperte: Un Teatro 

per l'Handicap 2012-2013

Destinatario: Associazione Culturale 

Ottavo Giorno di Padova

Web: www.ottavogiorno.com

Erogazione deliberata: 20.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 60.000 euro

Progetto: Scuola Internazionale di 

Adria - anno scolastico 2012-2013

Destinatario: Centro Studi 

Agnese Baggio di Adria (RO)

Web: www.agnese-baggio.it

Erogazione deliberata: 18.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 26.000 euro

Descrizione: 
Realizzazione di incontri e tavole rotonde proposti dal 4 al 13 maggio 2012 sul tema “Va-

lori in Piazza: partecipiamo e costruiamo un'economia corresponsabile”, per discutere ed 

esprimere il desiderio di ripensare l'economia secondo un diverso modello di sviluppo, 

costruito sui valori e regolato da nuove normative che restituiscano un ruolo centrale al 

cittadino, al territorio e alle istituzioni che lo amministrano. Gli eventi sono stati realizzati 

in collaborazione con l’ANCI nazionale, il Comune di Padova, l'Università degli Studi di 

Padova, l'Azienda Ospedaliera di Padova e la rete di volontariato della provincia.

Descrizione: 
I tornei organizzati sono patrocinati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalla 

Regione Veneto e dal CONI e fanno parte dell'internazionale I.T.F. Wheelchair Tennis Tour, 

che conta 104 tornei internazionali di cui 9 si svolgono in Italia. Il loro scopo è quello di 

dare l'opportunità a persone disabili di socializzare, divertirsi e competere ai più alti li-

velli sportivi. Le scorse edizioni di queste manifestazioni hanno visto la partecipazione di 

60/65 atleti disabili provenienti da diverse parti d'Italia e dall'estero, ed hanno goduto di 

un elevato successo di pubblico.

[AProgetti approfonditi 2012 p. 48]

Descrizione: 
L’Osservatorio Provinciale sulle Politiche Sociali intende promuovere la condivisione delle 

conoscenze e dei dati relativi al sistema di welfare della Provincia, monitorando la spesa, 

le risposte e le esperienze, e facilitando la loro valutazione sociale. La sua costituzione è 

stata avviata già nel 2010, grazie al sostegno della Fondazione.

Descrizione: 
Sostegno alla programmazione artistica annuale dell’Associazione, che raccoglie tea-

tro, danza, danceability, realizzazione di spettacoli e di materiale divulgativo, laborato-

ri espressivi all’interno nelle scuole e delle strutture di assistenza per l'integrazione di 

persone abili e disabili, in collaborazione con altri enti, cooperative ed associazioni del 

territorio.

Descrizione: 
Sostegno alla quarta annualità della Scuola Internazionale di Adria, che intende favorire 

l’integrazione scolastica dei minori immigrati residenti nel comune. Vengono organizzati 

momenti di formazione pomeridiana per alunni stranieri, allo scopo di integrare le cono-

scenze trasmesse durante le lezioni del mattino. Tramite il lavoro di volontari e docenti di 

lingue straniere, viene rafforzato l’apprendimento delle lingue ma anche di conoscenze 

culturali e scientifico-matematiche. L’iniziativa è realizzata presso la Scuola Elementare 

Vittorino da Feltre di Adria, in collaborazione con gli Istituti Comprensivi di Adria Uno e 

Adria Due.
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Progetto: Acquisto di un veicolo 

multiadattato per le esercitazioni pratiche 

alla guida di persone con disabilità fisiche

Destinatario: Provincia di Rovigo

Web: www.provincia.rovigo.it

Erogazione deliberata: 17.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 17.000 euro

Progetto: Acquisto di 15 cucine per 

abitazioni recentemente destinate 

all'ospitalità di famiglie Rom

Destinatario: Comune di Padova

Web: www.comune.padova.it

Erogazione deliberata: 16.500 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 16.500 euro

Progetto: Reinserimento sociale dei detenuti 

tramite l’istituzione di borse lavoro 

Destinatario: Centro Francescano 

di Ascolto di Rovigo

Web: www.centrofrancescanodiascolto.it

Erogazione deliberata: 16.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 16.000 euro

Progetto: Acquisto di attrezzature 

per la Casa Don Luigi Maran

Destinatario: Istituto Suore Francescane 

Elisabettine di Taggì di Villafranca (PD)

Web: www.elisabettine.org

Erogazione deliberata: 12.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 12.632 euro

Progetto: Sostituzione dei serramenti 

della Casa di Accoglienza Piccoli Passi

Destinatario: Gruppo Operatori 

Carcerari Volontari – Padova

Web: www.ocv.padova.it

Erogazione deliberata: 12.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 12.305 euro

Descrizione: 
Sostituzione di un’automobile multiadattata utilizzata su richiesta dalle autoscuole per 

impartire lezioni di guida a persone affette da disabilità fisiche, e per effettuare il relativo 

esame pratico. L’obsolescenza tecnologica del precedente veicolo costringeva molti sog-

getti interessati a noleggiare un mezzo più recente a proprie spese, sostenendo tale costo 

per tutto il periodo delle esercitazioni e dell’esame.

Descrizione: 
Acquisto di 15 cucine comprensive di elettrodomestici, da inserire in abitazioni di proprie-

tà del Comune, recentemente costruite con il finanziamento del Ministero dell'Interno e 

destinate all’ospitalità di famiglie Rom traferitesi dalle roulottes.

Descrizione: 
Istituzione di tre borse di formazione lavoro finalizzate alla riabilitazione di alcuni minori 

in situazione di disagio sociale, di detenuti ospiti presso la Casa Circondariale di Rovigo 

o di persone che beneficiano di misure alternative alla reclusione e non hanno a disposi-

zione soluzioni alternative autonome. L' Associazione vuole fornire a questi soggetti delle 

opportunità lavorative che rappresentino contatti con l'ambiente esterno adatti a favorire 

processi di recupero, maturazione e crescita personale. I programmi da realizzare sono 

stati definiti nel rispetto del protocollo firmato tra la Regione Veneto e il Ministero della 

Giustizia.

[AProgetti approfonditi 2012 p. 13]

Descrizione: 
Acquisto di attrezzature per la Casa Don Luigi Maran, struttura gestita dall'Istituto che 

svolge attività a favore di persone non autosufficienti, offrendo un soggiorno accogliente 

a 140 persone anziane e malate. L’Istituto collabora con enti socio assistenziali e sanitari 

del territorio e con gruppi parrocchiali, avvalendosi inoltre della collaborazione di 52 ope-

ratori socio sanitari, 15 infermieri professionali, 4 suore infermiere di cui due con funzione 

di coordinamento, 4 medici, 2 fisioterapisti, 1 psicoterapeuta, 1 logopedista e 2 educatrici.

Descrizione: 
La Casa di Accoglienza è stata concessa dal Comune di Padova al Gruppo Operatori Car-

cerari Volontari al fine di ospitare i detenuti in permesso premio, per brevi periodi ed in 

base alle disposizioni della Magistratura, di modo che possano ricongiungersi coi familia-

ri. L’edificio sarà oggetto di un intervento di sostituzione dei serramenti.
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Settore:
Assistenza e tutela delle categorie deboli 

Progetto: Acquisto arredi ed attrezzature 

per la Scuola Materna parificata 

“Adalgisa Maria Calzavarini”

Destinatario: Parrocchia S. Bartolomeo 

Apostolo – Frassinelle Polesine (RO)

Erogazione deliberata: 11.000 euro 

Costo totale preventivato del 
progetto: 11.000 euro

Destinatario: Associazione di Promozione 

Sociale Genitori Attenti di Padova

Erogazione deliberata: 10.000 euro

Destinatario: Associazione Oltre 

l'Orizzonte Onlus – Padova

Erogazione deliberata: 10.000 euro

Destinatario: Parrocchia Natività 

della B. V. Maria di Maserà (PD)

Erogazione deliberata: 10.000 euro

Destinatario: O.A.S.I. Padri 

Mercedari – Padova

Erogazione deliberata: 9.500 euro

Destinatario: Federazione Italiana 

Scuole Materne, Sezione di Padova

Erogazione deliberata: 9.000 euro

Destinatario: Centro Giovanile Salesiano 

San Giovanni Giusto – Porto Viro (Ro)

Erogazione deliberata: 8.000 euro

Destinatario: Associazione CEAV Cancro 

e Assistenza Volontaria – Padova

Erogazione deliberata: 7.500 euro

Destinatario: Parrocchia S. Bartolomeo 

Apostolo di Frassinelle Polesine (RO)

Erogazione deliberata: 7.000 euro

Descrizione: 
La Scuola Materna è frequentata da 40 bambini. Sono stati acquistati arredi per la sala di 

accoglienza, per alcune aule e per la sala mensa della Scuola, oltre che attrezzature per la 

cucina e un computer. È stato inoltre installato un impianto di automazione comprensivo 

di videocitofono per il cancello di accesso della Scuola ed è stata sostituita la caldaia.

Descrizione: 
Realizzazione del “Progetto Pinocchio” per la prevenzione dell'abuso di alcool presso i 

giovani. 

Descrizione: 
Sviluppo di attività agricole e laboratori di mestieri nella zona di Tehini (Costa d'Avorio).

Descrizione: 
Sostituzione della caldaia della Scuola dell’Infanzia parrocchiale.

Descrizione: 
Sistemazione della strada di accesso alla serra e realizzazione di un parcheggio presso la 

sede dell’O.A.S.I.- Opera Assistenza Scarcerati Italiani.

Descrizione: 
Terza edizione dell’iniziativa “Sbandus – La Città del Gioco”.

Descrizione: 
Attività pomeridiane svolte dall’Oratorio.

Descrizione: 
Programma di formazione volontari 2012.

Descrizione: 
Completamento dei locali adibiti ad Asilo Nido Integrato all’interno della Scuola dell’In-

fanzia Parrocchiale.

Delibere di minore importo
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Destinatario: Associazione Volontari 

Ospedalieri, Sezione di Conselve (PD)

Erogazione deliberata: 5.000 euro

Destinatario: Azione Cattolica 

Italiana, Sezione di Padova

Erogazione deliberata: 5.000 euro

Destinatario: Centro di Aiuto 

alla Vita – Adria (RO)

Erogazione deliberata: 5.000 euro

Destinatario: Comune di San 

Pietro Viminario (PD)

Erogazione deliberata: 5.000 euro

Destinatario: Istituto di Formazione 

Evangelica e Documentazione – Padova

Erogazione deliberata: 5.000 euro

Destinatario: Comune di Porto Tolle (RO)

Erogazione deliberata: 3.500 euro

Destinatario: Associazione 

Arci Nuova di Rovigo

Erogazione deliberata: 3.000 euro

Destinatario: Fondazione De 

Leo Fund di Padova

Erogazione deliberata: 3.000 euro

Destinatario: A.M.A.P. Associazione 

Malattia di Alzheimer Padova di 

Sarmeola di Rubano (PD)

Erogazione deliberata: 3.000 euro

Destinatario: Associazione Sportiva 

Dilettantistica Coco Loco di Padova 

Erogazione deliberata: 3.500 euro

Descrizione: 
“Progetto Domiciliare 2012”.

Descrizione: 
Organizzazione dell’evento “Dreamin’ up – Svegliati da un Sogno”.

Descrizione: 
Attività di assistenza sociale svolta dall’Associazione a favore di persone svantaggiate.

Descrizione: 
Progetto annuale educativo-formativo e sociale rivolto a famiglie straniere e a 9 minori 

stranieri in età scolare.

Descrizione: 
Adeguamento logistico-didattico della Sala Polivalente dell’Istituto.

Descrizione: 
Manifestazione d'intitolazione del parco comunale a Lino Beccati, Medaglia d'oro al Valor 

Militare.

Descrizione: 
Terza edizione del progetto “La Cinemerenda della domenica”.

Descrizione: 
Corso di formazione per volontari finalizzato all’attivazione di una nuova linea di assisten-

za telefonica per le persone che hanno subito lutti traumatici.

Descrizione: 
Serata teatrale per i 15 anni dell’Associazione, in concomitanza con la Giornata Mondiale 

dell’Alzheimer (21 settembre 2012).

Descrizione: 
Acquisto di un campo regolamentare in plastica per hockey su carrozzina elettrica, per le 

attività sportive svolte dalla squadra di atleti disabili.

[AProgetti approfonditi 2012 p. 48]
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Settore:
Assistenza e tutela delle categorie deboli 

Destinatario: Unione Italiana Ciechi, 

Sezione Provinciale di Rovigo

Erogazione deliberata: 2.500 euro

Destinatario: Associazione Italiana Dislessia 

Sezione di Rovigo, Badia Polesine (RO)

Erogazione deliberata: 2.000 euro

Destinatario: Caritas Diocesana di Padova

Erogazione deliberata: 2.000 euro

Destinatario: Parrocchia di S. Bartolomeo 

Apostolo – Montà di Padova

Erogazione deliberata: 2.000 euro

Destinatario: Associazione Volontari 

Ospedalieri del Veneto Onlus – Padova

Erogazione deliberata: 1.500 euro

Destinatario: Scuola Materna “Monumento 

ai Caduti” – Guarda Veneta (RO)

Erogazione deliberata: 400 euro

Descrizione: 
Partecipazione di 11 ragazzi ipovedenti ad un Campo Scuola Riabilitativo.

Descrizione: 
Attività di sportello “Centro Formativo Dislessia” per l’Anno Scolastico 2012/2013.

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

Descrizione: 
Acquisto di una lavagna interattiva finalizzato all’integrazione scolastica di un bambino 

disabile presso la Scuola dell’Infanzia parrocchiale.

Descrizione: 
Spese per l’attività di formazione nelle sedi AVO delle province di Padova e Rovigo.

Descrizione: 
Spese del servizio mensa per alcuni bambini provenienti da famiglie in stato di disagio.
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Altri settori 

Progetti propri

Progetti di terzi su richieste non sollecitate

Progetto: Sportivamente – 

Anno Sportivo 2012-2013

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì

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

Erogazione deliberata: 1.310.000 euro 

(di cui 900.000 euro a favore del Coni 

Padova e 400.000 euro a favore del Coni 

Rovigo. 10.000 euro di oneri accessori)

Referente interno: Cristiana Farsura

Progetto: Secondo stralcio del 

progetto per la nuova sede della 

Protezione Civile di Padova

Destinatario: Provincia di Padova

Web: www.provincia.pd.it

Erogazione deliberata: 520.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 1.550.000 euro

Progetto: Giochi Sportivi 

Studenteschi 2011-2012

Destinatario: Uffici Scolastici 

Territoriali di Padova e Rovigo

Web: www.istruzionepadova.it; 

www.istruzionerovigo.it

Erogazione deliberata: 85.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 85.000 euro

Descrizione: 
Progetto promosso in collaborazione con i Comitati Provinciali del CONI di Padova e Ro-

vigo e mirato alla promozione dello sport nelle scuole e al sostegno delle Società Sportive 

non agonistiche. Le attività realizzate sono state articolate su tre filoni specifici: interventi 

nelle scuole (“Giocosport” e “Alfabetizzazione Motoria”), sostegno alla cultura dello Sport 

(incontri nelle scuole tra testimonial qualificati ed esperti sportivi e i giovani con le loro 

famiglie) e interventi a favore delle Società Sportive giovanili (acquisto di attrezzature).

Descrizione: 
Ristrutturazione e riqualificazione di un immobile di proprietà della Provincia di Padova, 

da adibire a nuova sede della Protezione Civile. Con il primo stralcio sono stati realizzati 

gli uffici e la Sala Operativa, mentre con il secondo stralcio verrà creato un magazzino per 

il ricovero dei mezzi d’intervento.

Descrizione: 
I Giochi Sportivi Studenteschi per le province di Padova e Rovigo sono promossi e orga-

nizzati, in tutte le loro fasi, dagli Uffici Scolastici Territoriali di Padova e Rovigo, in collabo-

razione con i Comitati Provinciali CONI di Padova e Rovigo, le Amministrazioni Comunali, 

le Federazioni Sportive e gli Enti di Promozione Sportiva.

[ABilancio Sociale 2012 p. 74]
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Settore:
Altri settori 

Progetto: Progettualità sportiva 

per l’anno 2012-2013

Destinatario: Assindustria Sport Padova

Web: www.assindustriasport.it

Erogazione deliberata: 60.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 100.000 euro

Progetto: Progettualità sportiva 

per l’anno 2012-2013

Destinatario: Gruppo Atletico 

Assindustria Rovigo 

Web: www.assindustriasport.it

Erogazione deliberata: 23.500 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 49.635 euro

Descrizione: 
Programma di interventi finalizzato allo sviluppo della pratica sportiva nelle scuole (Pri-

marie e Secondarie di Primo Grado), con particolare attenzione all’integrazione dei ra-

gazzi disabili e alla promozione dell’atletica leggera.

Descrizione: 
Programma di interventi finalizzato allo sviluppo della pratica sportiva nelle scuole (Pri-

marie e Secondarie di Primo Grado), con particolare attenzione all’integrazione dei ra-

gazzi disabili e alla promozione dell’atletica leggera.
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