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Nota
metodologica

In questo fascicolo sono riportati: 
1. le erogazioni deliberate nell’anno 2014 (ovvero assegnate nel 2014 a destinatari specifici) dai competenti organi della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo;  
2. gli stanziamenti programmatici e per bandi a valere su disponibilità dell’esercizio 2014 o di esercizi precedenti che 

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

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

5. gli impegni pluriennali assunti nel 2014 con utilizzo solo di risorse future.

Per un quadro generale delle risorse disponibili e del loro utilizzo nel 2014  [ABilancio Sociale 2014 p. 56].

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

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

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

2. Istruzione (comprende anche Educazione e Formazione); 

3. Arte e attività culturali; 

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

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

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



7

All’interno di ogni macrosettore le erogazioni deliberate sono poi suddivise per tipologia di modalità di inter-
vento, che sono  [ABilancio Sociale 2014 p. 52]:
1. Progetti propri (comprendono anche i progetti realizzati dalla società strumentale Auxilia Spa [ABilancio Sociale 2014 
 p. 26 AAllegati al BS 2014 p. 10])
2. Bandi
3. Progetti di terzi su richieste non sollecitate. Nell’ambito di questa ultima tipologia, si sono distinte le “Delibere di 

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

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

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

Destinatario Ente a cui viene assegnato il contributo 

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

Erogazione deliberata

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

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

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

Progetto interamente 
sostenuto dalla Fondazione

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

Costo totale preventivato 
del progetto 

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

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

Sponsorizzazioni o 
Contributi da altri partner

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

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

Descrizione

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

Ricerca scientifica

Progetti propri

Progetto: AGER 2 – Agroalimentare e Ricerca 

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: No

Web: www.progettoager.it

Erogazione deliberata: 1.000.000 euro 

(1.500.000 euro per il triennio 2012-2015)

Costo totale preventivato del 
progetto: 1.500.000 euro 

Referente interno: Alberto Bortolami

[ABilancio Sociale 2014 p. 67]

Descrizione: 
Progetto di sviluppo del settore agroalimentare, promosso in collaborazione con altre 

fondazioni bancarie, volto a sostenere attività di ricerca in tale ambito. La prima edizio-

ne del progetto ha coinvolto, con uno stanziamento complessivo di 27 milioni di euro, 

una dozzina di fondazioni bancarie: Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, 

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

di Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio di Parma, Fondazione Cassa di Risparmio di 

Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, Fondazione Cassa di Risparmio di 

Teramo, Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, Fondazione Cassa di Ri-

sparmio di Udine e Pordenone, Fondazione di Venezia, Fondazione Cassa di Risparmio di 

Ferrara. AGER ha sostenuto la ricerca nei comparti ortofrutticolo, cerealicolo, vitivinicolo 

e zootecnico, privilegiando i progetti con forti ricadute applicative. Obiettivo primario del 

progetto è contribuire al miglioramento dei processi produttivi, allo sviluppo di nuove tec-

nologie, nonché alla promozione e valorizzazione delle risorse umane coinvolte.

[AProgetti approfonditi 2014 p. 34]

Progetto: Start Cube 

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì

Web: www.startcube.it

Erogazione deliberata: 175.000 euro 

Costo totale preventivato del 
progetto: 175.000 euro

Referente interno: Paulina Szklarczyk

Descrizione: 
L’Incubatore universitario d´impresa, attivo a Padova dal 2004, è un’iniziativa finalizza-

ta alla promozione e alla nascita di realtà aziendali innovative provenienti dall’ambiente 

universitario. La struttura, dedicata ad aziende appena costituite o in via di costituzio-

ne, offre spazi, attrezzature e servizi a condizioni agevolate, funzionali alla costituzione e 

all’avvio di una iniziativa imprenditoriale.

Iniziativa realizzata dalla società strumentale Auxilia Spa.
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Bandi

Bando: Progetto Dottorati di Ricerca 2014

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì

Web: www.unipd.it/ricerca/

dottorati-di-ricerca

Erogazione deliberata: 2.094.000 euro 

(di cui 30.000 euro per oneri accessori)

Costo totale preventivato del 
progetto: 2.094.000 euro

Referente interno: Alberto Bortolami

Bando: Starting Grants

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: No

Web: www.fondazionecariparo.it

Erogazione deliberata: 2.355.000 euro (di 

cui 180.000 euro per spese accessorie)

Costo totale preventivato del 
progetto: 3.555.000 euro

Referente interno: Thomas Bastianel

Descrizione: 
Finanziamento di 32 borse di studio triennali per Dottorati di Ricerca, sostenute con l’o-

biettivo di valorizzare e potenziare le iniziative di ricerca offerte dai Corsi di Dottorato 

dell’Università di Padova. Le borse afferiscono a tre diverse aree: a) Matematica, Scien-

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

Scienze della Vita; c) Scienze Umane e Sociali.

[AProgetti approfonditi 2014 p. 6]

Descrizione: 
Il Bando, realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova, è finalizzato 

al sostegno di progetti di ricerca innovativi e di eccellenza, che prevedono il reclutamento 

di un Ricercatore a tempo determinato di tipo a), con regime di tempo pieno, e di studiosi 

non strutturati che assumeranno il ruolo di Principal Investigator (PI). Grazie al sostegno 

accordato al progetto, gli studiosi sono impegnati a portare avanti in modo autonomo 

la linea di ricerca, anche con l’obiettivo di accrescere la loro autonomia e indipendenza 

professionale. I progetti di ricerca avranno durata triennale e rientreranno in una delle 

seguenti aree tematiche: Scienze e Tecnologia, Scienze della Vita e Umanistica e Scienze 
Sociali.

Bando: Progetto Dottorati di 

Ricerca Studenti Stranieri 2014

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì

Web: www.unipd.it/ricerca/

dottorati-di-ricerca 

Erogazione deliberata: 1.387.500 euro 

Costo totale preventivato del 
progetto: 1.387.500 euro 

Referente interno: Alberto Bortolami

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

ne ai Corsi di Dottorato di Ricerca e ai Corsi Internazionali di Dottorato di Ricerca dell’U-

niversità degli Studi di Padova. Ogni borsa comprende, oltre al finanziamento del fondo 

di funzionamento per i Corsi di Dottorato, un rimborso delle spese di viaggio, nonchè il 

servizio mensa e di residenzialità.

[AProgetti approfonditi 2014 p. 6]

Bando: Visiting Scholars

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì

Web: www.fondazionecariparo.it

 Erogazione deliberata: 90.400 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 400.000 euro 

Costo totale a consuntivo: 110.400 

euro (di cui 20.000 per oneri 

accessori deliberati nel 2013) 

Referente interno: Alberto Bortolami

Descrizione: 
Assegnazione di contributi per lo svolgimento di periodi di ricerca all’estero, dedicati  alla 

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

esclusivamente a studiosi, afferenti all’ateneo patavino o ad altri enti di ricerca del territo-

rio di riferimento, che svolgono la loro attività nell’ambito delle Scienze Umane e Sociali.

L’obiettivo è di migliorare il profilo internazionale di tali studiosi, arricchendo la loro pro-

fessionalità e contribuendo altresì ad accrescere la produttività, ma anche di stimolare la 

creazione di rapporti bilaterali tra gli istituti di ricerca locali e importanti centri scientifi-

ci internazionali. La somma messa a disposizione non è stata totalmente impiegata per 

mancanza di richieste ammissibili. Dal totale inizialmente deliberato a disposizione del 

progetto sono rimaste non assegnate risorse pari a  309.600 euro. 
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Settore:
Ricerca scientifica  

Progetto: Aumento del capitale 

sociale di Veneto Nanotech Scpa

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: No

Web: www.venetonanotech.it

Erogazione deliberata: 456.287 euro

Progetto: Sostegno al Dottorato di 

Ricerca in Diritto dell’Unione Europea 

e Ordinamenti Nazionali presso il 

Polo Universitario di Rovigo

Destinatario: Università degli 

Studi di Ferrara – Ferrara (FE)

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: 65.000 euro 

Costo totale preventivato del 
progetto: 95.000 euro

Progetto: C.R.E.S.C.E.R.E. Studio 

longitudinale triennale "La Transizione 

dall'Infanzia all'Adolescenza e all'Età 

Adulta" – terza annualità

Destinatario: Fondazione 

Emanuela Zancan - Padova

Web: www.fondazionezancan.it

Erogazione deliberata: 60.000 

euro (stanziamento complessivo 

2012-2014: 180.000 euro)

Costo totale preventivato del 
progetto: 340.000 euro 

Descrizione: 
Versamento non proporzionale rispetto alla propria quota di partecipazione (pari al 

6,04%), finalizzato al mantenimento del capitale sociale al minimo legale.

L’aumento di capitale si è reso necessario in quanto nel 2014 la società Veneto Nanotech 

ha registrato gravi perdite.

Descrizione: 
Sostegno a tre borse di dottorato di ricerca di durata triennale, afferenti al XXX ciclo di 

Dottorato di Ricerca in Diritto dell’Unione Europea e Ordinamenti Nazionali. Il corso si 

propone di formare operatori giuridici capaci di misurarsi con la realtà delle istituzioni 

e dei regolamenti dell’Unione Europea. Vengono forniti strumenti di indagine, adeguati 

anche allo svolgimento delle professioni legali nazionali, quali magistratura e avvocatura. 

L’attività didattica e di ricerca, che si svolge presso la sezione di Rovigo del Dipartimento 

di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara, tratta aspetti e tematiche non approfondite 

in altri corsi di dottorato dell’Unione Europea.

Descrizione: 
Competizione tra idee d’impresa, promossa dalle Università di Padova, Venezia Ca’ Fo-

scari e Verona, che premia la ricerca e l’innovazione tecnologica, con l’obiettivo di soste-

nere al contempo lo sviluppo economico del territorio regionale. I partecipanti vengono 

accompagnati nella fase di start-up di una nuova impresa, mettendo loro a disposizione 

l’assistenza e la formazione necessarie a tradurre la propria idea in un’attività imprendi-

toriale.

Descrizione: 
Ricerca multidisciplinare sui temi dello sviluppo e della crescita che coinvolge un cam-

pione di circa 1.000 ragazzi e le loro famiglie, residenti nei territori di riferimento. Lo 

studio ha come obiettivo finale l’individuazione di soluzioni per affrontare la transizione 

dall'infanzia all'adolescenza e all'età adulta, ma anche ricercare percorsi formativi e di 

crescita adeguati ai cambiamenti sociali ed economici che interessano oggi il mondo del 

lavoro. Particolare attenzione viene data ai nuovi modi di orientare e motivare i giovani 

allo sviluppo delle proprie capacità, dei propri orientamenti e delle proprie potenzialità 

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

territoriale. La Fondazione ha già sostenuto la fase di avvio e le prime due annualità del 

progetto con uno stanziamento complessivo pari a 120.000 euro.

[AProgetti approfonditi 2014 p. 12]

Progetti di terzi su richieste non sollecitate
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Progetto: Tecnologie emergenti ed 

Etica: progetto di monitoraggio integrato 

per la salute della popolazione

Destinatario: Fondazione Lanza - Padova

Web: www.fondazionelanza.it

Erogazione deliberata: 40.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 75.000 euro

Progetto: Sostegno alla XIV edizione del 

Seminario di Tecnologie dell’Informazione

Destinatario: Accademia Galileiana di 

Scienze, Lettere ed Arti  - Padova (PD)

Web: www.accademiagalileiana.it

Erogazione deliberata: 13.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 13.000 euro

Descrizione: 
Progetto interdisciplinare per individuare e approfondire potenzialità, criticità e alcune 

questioni etiche, legate all’utilizzo dei dati epidemiologici resi disponibili dalle tecnologie 

emergenti in campo medico-sanitario (privacy, valore dei dati, ricadute/applicazioni sulla 

salute, prevenzione). Lo studio si svolge in collaborazione con le aziende USSL 16 e 18 e 

l'Azienda Ospedaliera di Padova. 

Descrizione: 
Il seminario dal titolo "La Natura della Realtà: è possibile unificare Scienza e Spiritualità?", 

ha indagato il tema della "coscienza" delle macchine, investigando nei campi cruciali ed at-

tuali dell'applicazione delle tecnologie informatiche. All’incontro ha presenziato Federico 

Faggin, creatore del primo microprocessore al mondo.

Beneficiario: Progetto Serres - Fondazioni 

in rete per la ricerca agro-alimentare

Erogazione: 5.000 euro

Descrizione: 
Contributo alla realizzazione di un convegno inerente il progetto, tenuto a Mogliano Vene-

to (VE) il 3 dicembre 2014.

Beneficiario: Università di Padova

Erogazione: 10.000 euro

Beneficiario: Associazione Amici 

dell’Università di Padova

Erogazione: 10.000 euro

Descrizione: 
Sostegno alla realizzazione de “La notte europea dei ricercatori 2014”.

Descrizione: 
Quota associativa per l’anno 2014

Delibere di minore importo
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Settore:
Ricerca scientifica  

Delibere assunte nel 2014 
che avranno effetto su esercizi futuri

Bandi

Bando: Visiting Professors - Terza edizione

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Si

Web: www.fondazionecariparo.it 

Erogazione deliberata: 420.000 

euro (a valere sul 2014, di cui 20.000 

euro per oneri accessori)

Costo totale preventivato del 
progetto: 420.000 euro 

Referente interno: Alberto Bortolami

Descrizione: 
Assegnazione di borse di docenza a professori di chiara fama, provenienti da  Università o 

Centri di Ricerca stranieri, chiamati a collaborare con l’Università di Padova per lo svolgi-

mento di attività didattiche e scientifiche. Il Bando è rivolto a tutti i Dipartimenti e i Corsi 

di Dottorato dell’Ateneo patavino e alla Scuola Galileiana di Studi Superiori.
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Istruzione 

Progetto: Progetto Palestre

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì

Erogazione deliberata: 1.200.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 22.656.360 euro

Referente interno: Annamaria Pradel

Progetto: Attivamente 2014-2015

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì

Web: www.fondazionecariparo.it/attivamente

Erogazione deliberata: 944.901 euro (di 

cui 22.780 euro per oneri accessori)

Costo totale preventivato del 
progetto: 967.681 euro

Referente interno: Sara Bedendo

Progetto: Insediamenti Universitari a Rovigo

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì

Web: www.uniro.it

Erogazione deliberata: 3.410.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 3.410.000 euro

Referenti interni: Alberto Bortolami,

Sara Bedendo

Descrizione: 
Il progetto nasce con l’obiettivo di creare un polo universitario che offra opportunità for-

mative agli studenti polesani e sia, al contempo, di stimolo alla crescita culturale della 

città, attraverso l’accoglienza di studenti provenienti da altre province e regioni. Nell’An-

no Accademico 2014-2015 sono attivi 6 corsi di laurea (Scienze dell’educazione e della 

formazione; Educazione professionale; Diritto dell’economia; Infermieristica; Tecniche di 

radiologia medica, per immagini e radioterapia; Ostetricia), 3 corsi di laurea magistrale 

(Programmazione e gestione dei servizi educativi, scolastici e formativi; Ingegneria mec-

canica; Giurisprudenza), 1 dottorato di ricerca in Diritto dell’Unione Europea.

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

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

risposte concrete alla carenza di strutture per l’attività sportiva, dall’altro ha coinvolto 

giovani professionisti (architetti e ingegneri di età non superiore ai 40 anni) per la proget-

tazione delle nuove strutture, favorendo pertanto l’occupazione giovanile. Quattro pale-

stre sono già state inaugurate (Porto Viro, Monselice, Correzzola e Trecenta), due sono in 

fase di costruzione (Borgoricco e Villadose).

Iniziativa realizzata dalla società strumentale Auxilia Spa.

Descrizione: 
Programma di attività didattiche e formative, che ogni anno viene offerto gratuitamente 

alle scuole di ogni ordine e grado delle province di Padova e Rovigo come completamento 

della tradizionale attività didattica. Nell’edizione dedicata all’anno scolastico 2014 -2015, 

oltre alle ormai consolidate proposte legate alla musica, al teatro e all’arte, sono state 

inserite iniziative studiate per favorire l’approccio al multiculturalismo, all’educazione 

civica e ambientale, ma anche l’orientamento nella scelta del percorso formativo, l’ap-

prendimento del metodo di studio, la comprensione dell’economia e della finanza. Anche 

quest’anno ha trovato spazio uno “Speciale Mostre”, al fine di avvicinare i ragazzi all’arte 

e alla cultura attraverso visite e laboratori didattici nell’ambito degli eventi espositivi pro-

mossi dalla Fondazione medesima.

[AProgetti approfonditi 2014 p. 14 e p. 16]
[AVideo www.youtube.com/fondcariparo]

[ABilancio Sociale 2014 p. 70]

Progetti propri



Delibere 2014
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

14

Settore:
Istruzione 

Progetto: Garantire pari opportunità 

nella scelta dei percorsi scolastici

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: No

Web: www.fondazionecariparo.it

Erogazione deliberata: 40.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 654.540 euro

Referenti interni: Alberto Bortolami, 

Sara Bedendo

Progetto: Agenda del docente

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì

Erogazione deliberata: 39.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 37.820 euro

Referente interno: Sara Bedendo

Descrizione: 
Il progetto, svolto sotto la supervisione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca e promosso in collaborazione con Fondazione Cariplo e Compagnia di San Paolo, 

intende verificare la validità di alcuni interventi strategici a favore di studenti appartenen-

ti a famiglie immigrate nel contrastare la “segregazione formativa”, favorendo il successo 

nei percorsi scolastici successivi alla scuola media inferiore. Gli interventi si focalizzano 

nell’aumentare la padronanza della lingua italiana e nel valorizzare le competenze indivi-

duali e sociali fondamentali per la riuscita. In particolare, nell’anno scolastico 2014-2015 

è stato implementato il “Protocollo di Accompagnamento”, un percorso di assistenza allo 

studio erogato agli studenti che hanno partecipato alle precedenti fasi del progetto e ab-

biano scelto un percorso tecnico o liceale. 

Descrizione: 
Realizzazione di oltre 14.000 copie dell’ “Agenda del Docente”, vademecum distribuito 

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

e Rovigo, contenente informazioni e contenuti specificatamente dedicati al mondo della 

scuola, per gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

 

Progetti di terzi su richieste non sollecitate

Progetto: Sostegno alla Scuola Galileiana di 

Studi Superiori per il quinquennio 2014–2019

Destinatario: Università degli Studi di Padova

Web: www.scuolagalileiana.unipd.it

Erogazione deliberata: 1.000.000 euro 

(stanziamento complessivo 2 milioni 

di euro di cui 1 milione a valere sul 

2014 ed 1 milione a valere sul 2015)

Costo totale preventivato del 
progetto: 5.000.000 euro

Progetto: Assegnazione di otto borse di 

studio per esperienze interculturali 

(a.s. 2015-2016)

Destinatario: Fondazione Intercultura 

Onlus - Colle di Val d’Elsa (SI)

Web: www.fondazioneintercultura.it

Erogazione deliberata: 104.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 104.000 euro

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

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

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

di prestigio internazionale, e da speciali attività di formazione e orientamento. Aperta agli 

studenti di tutti i corsi di laurea dell'Università di Padova, ogni anno accoglie ventiquattro 

nuovi studenti scelti in base ad una rigorosa prova d'ammissione.

[AProgetti approfonditi 2014 p. 7]
[AVideo www.youtube.com/fondcariparo]

Descrizione: 
Concessione di otto borse di studio, destinate a studenti residenti e frequentanti le Scuo-

le Secondarie delle province di Padova e Rovigo, che vanno a coprire le spese relative a 

un anno di soggiorno all’estero per motivi di studio. La borsa di studio copre le spese di 

viaggio, le spese di soggiorno presso la 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, che ogni anno invia oltre 1.500 ragazzi a vivere e studiare all'e-

stero.  
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Progetto: Acquisto di attrezzature didattiche 

e strumentali per l’ex Chiesa di S. Agostino

Destinatario: Conservatorio Statale di 

Musica “F. Venezze” - Rovigo (RO)

Web: www.conservatoriorovigo.it

Erogazione deliberata: 80.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 109.334 euro

Progetto: Progetto Start Up 2014

Destinatario: Camera di Commercio 

di Rovigo

Web: www.t2i.it

Erogazione deliberata: 65.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 171.000 euro

Progetto: Informatizzazione e 

riqualificazione della biblioteca 

della Facoltà Teologica

Destinatario: Facoltà Teologica 

del Triveneto - Padova

Web: www.fttr.it

Erogazione deliberata: 60.000 

euro - prima annualità

Costo totale preventivato del 
progetto: 273.156 euro

Progetto: Scuola di Cultura Costituzionale 

“La Costituzione tra attuazione e riforme”

Destinatario: Università degli 

Studi di Padova - Padova

Web: www.unipd.it/scuolacostituzionale

Erogazione deliberata: 40.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 40.000 euro

Progetto: Sostegno all’Anno Accademico 

2014-2015

Destinatario: Università Popolare 

Polesana - Rovigo

Web: www.unipoppol.csvrovigo.it

Erogazione deliberata: 20.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 30.000 euro

Descrizione: 
La Chiesa di S. Agostino, concessa in comodato d’uso gratuito dal Seminario Vescovile 

di Rovigo al Conservatorio “F. Venezze”, ospiterà eventi musicali che non possono essere 

realizzati nell'Auditorium del Conservatorio. L’allestimento di questa nuova sede rappre-

senta un’importante opportunità per la comunità rodigina che avrà a disposizione uno 

spazio adeguato alla rappresentazione di specifiche attività artistiche. L’intervento ha 

visto l’acquisizione di un pianoforte a coda, 70 leggii per orchestrali, 213 poltroncine per 

orchestrali e pubblico, 9 espositori per materiali documentari e strumentazioni musicali. 

È stato inoltre adeguato l’impianto di illuminazione e predisposto l’impianto di amplifica-

zione, videoproiezione e diffusione audio.

Descrizione: 
L’iniziativa ha lo scopo di promuovere la diffusione della cultura d'impresa nei giovani del 

territorio, dando al contempo la possibilità di creare una propria impresa, mettendo a di-

sposizione diverse attività funzionali e propedeutiche all’avvio di un’impresa. Fra i servizi 

proposti: orientamento alla cultura d'impresa nelle scuole e nelle università, apertura del-

lo Sportello Nuova Impresa per fornire le prime informazioni di base, assistenza alla reda-

zione del business plan, organizzazione di percorsi formativi per giovani di età compresa 

tra i 18 e i 40 anni, servizi di consulenza presso le Associazioni di Categoria locali aderenti. 

Descrizione: 
Sostegno alla prima annualità di un progetto triennale di riorganizzazione e riammo-

dernamento della biblioteca della Facoltà, finalizzato al completamento di un preceden-

te progetto avviato nel triennio 2008-2011, con il sostegno della Fondazione. Mentre il 

progetto del triennio precedente aveva anche l’obiettivo di arricchire l’offerta “cartacea" 

della biblioteca, la nuova edizione si focalizzerà sul completamento dell'offerta digitale 

attraverso l'acquisto di testi digitali, banche dati e riviste on line.

Descrizione: 
Ciclo di incontri e conferenze gratuite e aperte al pubblico, organizzati nell’ambito del-

la Scuola di Cultura Costituzionale, promossa dall’Università di Padova e sostenuta dal 

2010 dalla Fondazione. L’iniziativa è riconosciuta dall’Ufficio Scolastico Regionale per il 

Veneto e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova, come attività di formazione 

continua e di aggiornamento per gli avvocati.

[AProgetti approfonditi 2014 p. 18]

Descrizione: 
Sostegno alle attività previste per l’anno accademico 2014-2015, dedicate ad adulti e an-

ziani. L’Ente, presente in 22 comuni della provincia polesana, propone un’offerta didattica 

che spazia dalla storia, alla filosofia, alla psicologia al benessere fisico, svolgendo non solo 

una importante funzione culturale, ma anche sociale e aggregativa.

[AProgetti approfonditi 2014 p. 41]
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Settore:
Istruzione 

Progetto: Promozione e Educazione alla 

Salute nelle Scuole

Destinatario: LILT - Lega Italiana per 

la Lotta Contro i Tumori - Padova

Web: www.liltpadova.it

Erogazione deliberata: 20.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 40.000 euro

Progetto: Attività di formazione per 

adolescenti, ragazzi e giovani adulti del 

Centro Essagi – Essere per Agire

Destinatario: Provincia di Rovigo

Web: www.caenazzo-bronzin.it/index.

php/2010-05-02-22-02-21/centro-essagi

Erogazione deliberata: 15.500 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 15.500 euro

Progetto: Progetto formativo ex art. 

73 del D.L.69/2013 presso l’Ufficio 

di Sorveglianza di Padova

Destinatario: Tribunale di Sorveglianza di 

Venezia – Ufficio di Sorveglianza di Padova

Web: www.tribunaledisorveglianza.venezia.it

Erogazione deliberata: 15.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 15.000 euro

Progetto: XXXIII Festival Nazionale 

del Teatro per i Ragazzi 2014

Destinatario: Istituto di Sperimentazione 

Diffusione Teatro per Ragazzi - Padova

Web: www.teatroragazzi.com

Erogazione deliberata: 15.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 66.400 euro

Descrizione: 
Corsi di educazione alla salute, destinati alle scuole secondarie di primo e secondo grado 

della provincia di Padova, aventi come tematiche: l’educazione alla sessualità, l’educazio-

ne all'alimentazione, la prevenzione all'alcool. 

Descrizione: 
Il progetto ha lo scopo di sostenere le attività del Centro Essagi, il centro provinciale impe-

gnato nella realizzazione d’interventi e di servizi educativi, formativi e di socializzazione 

al lavoro, rivolti ad adolescenti, ragazzi e giovani adulti, con particolare attenzione alle 

situazioni di fragilità sociale. 

Descrizione: 
Progetto formativo teorico e pratico della durata di diciotto mesi, riservato a laureati in 

giurisprudenza, da svolgersi presso i Tribunali e gli Uffici di Sorveglianza, avente anche 

l’obiettivo di agevolare una celere definizione delle pratiche amministrative giacenti. L’at-

tività viene svolta con l’ausilio di detenuti, agevolando così anche il loro reinserimento 

lavorativo. 

Descrizione: 
Il Festival, sostenuto dal 2001 dalla Fondazione, è il più vecchio festival del genere in Ita-

lia, nato dall'esigenza di sperimentare e creare scelte per i giovani, offrendo proposte in 

grado di stimolare alla creatività, all'autonomia e al senso critico.
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Progetto: Percorso di alta qualificazione 

professionale sul Partenariato Pubblico 

Privato (Project Financing) 

Destinatario: Fondazione Cuoa – Altavilla 

Vicentina (VI)

Web: www.cuoa.it

Erogazione deliberata: 12.810 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 12.810 euro

Descrizione: 
Rinnovo del sostegno al Corso sul Project Financing, dedicato a funzionari e dirigenti di 

Pubbliche Amministrazioni, Imprese, Banche e Professionisti, nella prospettiva di sup-

portare l'efficientamento organizzativo degli enti locali anche dal punto di vista di una 

migliore gestione delle risorse. Il corso, realizzato in collaborazione con Sinloc Spa, offre 

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

esperienze e iniziative concrete, le criticità e le opportunità che caratterizzano questa 

specifica modalità procedurale. Visto il contesto macroeconomico, tale iniziativa si con-

figura come un importante strumento per superare l'attuale deficit di infrastrutture che 

riguarda l'Italia sia a livello di grandi opere che di progetti utili allo sviluppo locale. La Fon-

dazione sostiene l'iniziativa nella prospettiva di migliorare la qualificazione professionale 

delle risorse del settore pubblico che operano nel territorio di riferimento. Nelle prece-

denti edizioni, la Fondazione ha sostenuto tre borse di studio con vincolo di destinazione 

a enti pubblici delle province di Padova e Rovigo.

Delibere di minore importo

Destinatario: Fondazione Antonino 

Caponnetto - Padova

Erogazione deliberata: 10.000 euro

Destinatario: Istituto Comprensivo 

Statale Rovigo 2

Erogazione deliberata: 7.000 euro

Destinatario: Istituto Tecnico Statale 

G. Girardi - Cittadella (PD) 

Erogazione deliberata: 6.000 euro

Destinatario: FUCI – Federazione 

Universitaria Cattolica Italiana - Padova 

Erogazione deliberata: 5.000 euro

Destinatario: Accademia dei Concordi – 

Rovigo

Erogazione deliberata: 5.000 euro

Destinatario: Arciconfraternita di S. Antonio - 

Padova

Erogazione deliberata: 5.000 euro

Destinatario: Comune di Padova

Erogazione deliberata: 4.800 euro

Descrizione: 
Sostegno al progetto “I giovani sentinelle della legalità”

[AProgetti approfonditi 2014 p. 17]

Descrizione: 
Progetto Scuola Potenziata 2014/2015 per rispondere alle necessità educative e assi-

stenziali di alunni in situazione di disabilità medio-grave. 

Descrizione: 
Acquisto di attrezzature, finalizzate all'ammodernamento dell'Aula Magna dell'Istituto.

Descrizione: 
Contributo alla realizzazione del congresso annuale dell’associazione.

Descrizione: 
Contributo alla realizzazione del seminario internazionale “Dall'esame di Stato all'Esame 

Europeo”, tenutosi a Rovigo il 24-25 ottobre 2014.

Descrizione: 
Contributo alla realizzazione della 40° edizione del Premio della Bontà.

Descrizione: 
Contributo alla stampa di 2.000 copie della Costituzione Italiana destinate a neo mag-

giorenni.
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Settore:
Istruzione 

Destinatario: FAI Fondo per l’Ambiente 

Italiano, Comitato di Padova – Padova 

Erogazione deliberata: 3.000 euro

Destinatario: Liceo Statale Ginnasio “Tito

Livio”– Padova

Erogazione deliberata: 3.000 euro

Destinatario: Centro Giovanile della 

Parrocchia di Santa Giustina - Padova

Erogazione deliberata: 3.000 euro

Destinatario: Camera di Commercio 

di Rovigo - Rovigo

Erogazione deliberata: 3.000 euro

Destinatario: Centro Universitario 

Padovano - Padova

Erogazione deliberata: 3.000 euro

Destinatario: Associazione Patavina 

Mathesis - Padova

Erogazione deliberata: 1.355 euro

Descrizione: 
Contributo per la stampa degli atti del Convegno Regionale FAI "Rivoluzione Scuola, valori 

spazi e metodi", tenutosi a Padova il 25 novembre 2014.

Descrizione: 
Contributo all’organizzazione dell'VIII edizione del Certamen Livianum.

Descrizione: 
Acquisto di libri per la Biblioteca del Centro Giovanile.

Descrizione: 
Sostegno a una borsa di studio destinata a un laureato della provincia di Rovigo, nell’am-

bito del bando per le Borse di Studio Napoleone Sartori. 

Descrizione: 
Contributo all'iniziativa di orientamento denominata "Chi voglio diventare?"

Descrizione: 
Sostegno alla XXIX edizione della gara matematica Città di Padova. 

Attività divulgativa

Importo deliberato: 1.337 euro
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Delibere assunte nel 2014 
che avranno effetto su esercizi futuri

Progetti di terzi su richieste non sollecitate

Progetto: Sostegno alla Scuola Galileiana di 

Studi Superiori per il quinquennio 2014–2019

Destinatario: Università degli Studi di Padova

Web: www.scuolagalileiana.unipd.it

Erogazione deliberata: 1.000.000 euro 

(stanziamento complessivo 2 milioni 

di euro di cui 1 milione a valere sul 

2014 ed 1 milione a valere sul 2015)

Costo totale preventivato del 
progetto: 5.000.000 euro

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

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

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

di prestigio internazionale, e da speciali attività di formazione e orientamento. Aperta agli 

studenti di tutti i corsi di laurea dell'Università di Padova, ogni anno accoglie ventiquattro 

nuovi studenti scelti in base ad una rigorosa prova d'ammissione.

[AProgetti approfonditi 2014 p. 7]
[AVideo www.youtube.com/fondcariparo]
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Settore:
Istruzione 

Arte e attività culturali  

Progetti propri

Progetto: Restauro Palazzo Cezza – Rovigo

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì 

Erogazione deliberata: 1.500.000 euro

Referente interno: Daniele Perazzolo

Progetto: Musikè 2014 – Rassegna di 

Musica Teatro Danza – terza edizione

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì

Web: www.rassegnamusike.com

Erogazione deliberata: 320.860 euro

Costo totale a consuntivo:  
(gennaio 2015) 267.796 euro

Referenti interni: Roberto Fioretto, 

Alessandra Veronese, Alessandro Zattarin

Progetto: Gestione Palazzo Roverella -

Rovigo

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì

Web: www.palazzoroverella.com

Erogazione deliberata: 282.330 euro

Costo totale a consuntivo:  
(gennaio 2015) 267.796 euro

Referenti interni: Daniele Perazzolo, 

Alessia Vedova

Descrizione: 
Il progetto prevede la riqualificazione di Palazzo Cezza, sede rodigina della Fondazione, 

attraverso il rifacimento degli impianti non a norma, l’eliminazione delle barriere architet-

toniche, il rifacimento della facciata e un nuovo allestimento interno. Il progetto ha come 

scopo il recupero e la realizzazione di spazi che consentiranno al Palazzo di essere a di-

sposizione anche della collettività per eventi e conferenze.

Iniziativa realizzata dalla società strumentale Auxilia Spa.

Descrizione: 
Realizzazione di 17 spettacoli nelle province di Padova e Rovigo, di cui 4 riferiti alla sezione 

“Musikè Giovani” (dedicata ai talenti emergenti) e 3 con ingresso a offerta libera (con 

ricavato interamente devoluto in beneficenza ad Associazioni del territorio). La rassegna 

ha ospitato eventi in esclusiva per l’Italia (Coro da Camera della Filarmonica Estone) e in 

esclusiva per il Veneto (Hamburg Ballett con Silvia Azzoni), eventi in anteprima (Paolo 

Nani) e in prima nazionale (BalletBoyz).

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

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

xilia 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. L’erogazione si riferisce alla copertura 

dei costi per la gestione ordinaria (145.000 euro) e dei costi sostenuti per manutenzioni 

straordinarie (125.130 euro) e guardiania (12.200 euro).

Iniziativa realizzata dalla società strumentale Auxilia Spa.

[ABilancio Sociale 2014 p. 73]
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Progetto: Segnavie 2014 – Ciclo di conferenze

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì 

Web: www.segnavie.it

Erogazione deliberata: 182.000 euro 

Referenti interni: Roberto Fioretto, 

Alessandra Veronese

Progetto: Mostra Il Viaggio

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì 

Web: www.palazzoroverella.com

Erogazione deliberata: 145.000 euro

Referenti interni: Alessia Vedova, 

Alessandra Veronese, Claudia Zaramella

Descrizione: 
Quinta edizione del ciclo di conferenze che offre alla cittadinanza delle province di Padova 

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

maggio 2013 a dicembre 2014 si sono svolte 5 conferenze, di cui 3 pubbliche e 2 riservate 

alle scuole, con i seguenti ospiti: Andrea Granelli, Michael Sandel e Nuccio Ordine. Il pro-

gramma della quinta edizione prevedeva altre 2 conferenze, una sul tema degli OGM e l’al-

tra sul lavoro giovanile, svoltesi nei primi mesi del 2015. ll filo conduttore di Segnavie 2014 

– in linea con le edizioni precedenti – è stato l’impegno a tratteggiare nuovi scenari futuri, 

che impongono la ricerca di nuovi paradigmi per superare i tradizionali schemi di pen-

siero e d’azione. Le 5 conferenze realizzate sono state seguite in sala da 2.500 persone. 

Descrizione: 
Nell’ambito della programmazione di eventi espositivi a Palazzo Roverella a Rovigo, dall’11 

ottobre 2014 al 12 gennaio 2015 è stata allestita una mostra sul tema del viaggio rappre-

sentato da illustrazioni di illustratori provenienti da tutto il mondo.

La mostra, rientrante nel progetto “I colori del Sacro”, è stata prodotta dal Museo Dio-

cesano di Padova, che l’aveva presentata nella propria sede nella primavera del 2014. 

Si è trattato della seconda esperienza di allestimento in seconda sede a Rovigo di una 

Rassegna di Illustrazione organizzata dal Museo Diocesano di Padova: la prima “I colori 

del Sacro. Aria” si era tenuta a Palazzo Roverella tra il 2012 e il 2013.

Durante l’apertura della mostra è stata resa accessibile ai visitatori anche la Pinacoteca 

dell’Accademia dei Concordi e del Seminario Vescovile, ospitata permanentemente nello 

stesso Palazzo, per la quale è stato predisposto un servizio di guardiania. La mostra è 

stata visitata da quasi 9.000 persone.

Iniziativa realizzata dalla società strumentale Auxilia Spa.

Progetto: Mostra “Questa è guerra!”

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: No 

Web: www.questaeguerra.it

Erogazione deliberata: 100.000 

euro (stanziamento complessivo 

2014-2015: 360.000 euro)

Contributi da altri partner: 
100.000 euro Intesa Sanpaolo e 

Cassa di Risparmio del Veneto

Referenti interni: Alessandra Veronese, 

Alessia Vedova, Claudia Zaramella

Progetto: Volume “La Scuola 

della Carità a Padova”

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì 

Erogazione deliberata: 60.000 euro

Referenti interni: Alessandra 

Veronese, Alessandro Zattarin

Descrizione: 
Realizzazione di una mostra che attraverso le fotografie dei più importanti reporter di 

guerra internazionali,  racconta come la fotografia ha rappresentato i principali conflitti 

mondiali degli ultimi 100 anni, a partire dalla Prima Guerra Mondiale per arrivare ai giorni 

nostri. L’evento espositivo si è tenuto a Palazzo del Monte di Pietà a Padova, sede della 

Fondazione, dal 28 febbraio al 31 maggio 2015.

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

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

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

volume ricostruisce non solo la storia dell’edificio e degli affreschi di Dario Varotari, ma 

anche la storia della confraternita della Carità, la più antica confraternita laicale di Pado-

va, che per tre secoli prestò assistenza ai poveri e agli emarginati.
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Settore:
Arte e attività culturali 

Progetto: Archivio Storico della Cassa 

di Risparmio di Padova e Rovigo 

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì 

Erogazione deliberata: 9.913 

euro (stanziamento complessivo 

2010-2014: 339.608 euro)

Referente interno: Donatella Caliaro

Progetto: Volume sul Cortile Antico del Bo 

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì

Erogazione deliberata: 45.000 euro

Referenti interni: Alessandra 

Veronese, Alessandro Zattarin

Progetto: Piano di promozione 

turistica del Polesine

Erogazione deliberata: 8.418 

euro (stanziamento totale 2010-

2014: 239.818 euro)

Costo totale a consuntivo del 
progetto: 239.818 euro 

Referenti interni: Enrica Crivellaro, 

Alessandra Veronese

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

documentale che testimonia le vicende della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, a 

partire dall’anno 1822, in cui sorsero la Cassa di Risparmio di Padova e la Cassa di Rispar-

mio di Rovigo, confluite poi in un unico Istituto nel 1928.

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

Fondazione. Dopo quattro volumi di ambito padovano (Casa della Rampa Carrarese, Pa-

lazzo del Monte di Pietà, Chiesa di Santa Sofia, Scuola della Carità) e il volume su Palazzo 

Roncale a Rovigo, il sesto volume descrive il Palazzo del Bo, storica sede dell’Università di 

Padova, a partire dal suo Cortile Antico, oggetto di successivi restauri, anche a cura della 

Soprintendenza per i BB.AA.PP. Veneto Orientale, fino al restauro più recente, sostenuto 

dalla Fondazione.

Descrizione: 
Messa a punto di un piano strategico per la promozione turistica del Polesine. Avviato nel 

luglio del 2010, il piano aveva l’obiettivo di creare un percorso volto a valorizzare il territo-

rio polesano e a generare, conseguentemente, benefici in termini economici di sviluppo. 

Gli enti coordinatori erano la Fondazione, la Provincia di Rovigo, l’Ente Parco Delta del Po, 

la Camera di Commercio di Rovigo e il Consorzio Turistico Card Polesine Delta del Po. La 

somma stanziata dalla Fondazione è stata utilizzata per l’avvio e la gestione del piano, 

la costruzione insieme agli operatori dell’offerta turistica, la creazione e la gestione di 

un sito dedicato, la definizione del marchio d’area, l’attività di ufficio stampa e le relative 

spese.

Progetto: Approfondimenti su 

un’ipotesi di mostra sull’Armenia

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì

Erogazione deliberata: 19.764 euro

Referenti interni: Alessandra Veronese, 

Alessia Vedova, Claudia Zaramella

Descrizione: 
Realizzazione da parte di 3 studiosi internazionali di cultura e arte armena di uno studio 

di fattibilità propedeutico all’eventuale organizzazione da parte della Fondazione di una 

mostra dedicata alla civiltà armena. 
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Bandi

Bando: Progetto Biblioteche e Archivi Storici

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: No

Erogazione deliberata: 1.278.028 euro 

(di cui 20.000 euro per oneri accessori)

Costo totale a consuntivo del 
progetto: 1.278.028 euro 

Referente interno: Irene Sartore

Descrizione: 
Iniziativa finalizzata alla conservazione, valorizzazione e implementazione del patrimonio 

archivistico e librario esistente nelle province di Padova e Rovigo, anche a fini di una mi-

gliore e maggiore fruizione pubblica.

Enti Assegnatari:
Provincia di Padova
Diocesi di Padova 70.000 euro

Comune di Stanghella 70.000 euro

Comune di Torreglia 70.000  euro

Comune di San Giorgio in Bosco 68.578  euro

Comune di Sant'Elena 68.100  euro

Comune di Due Carrare 64.000  euro

Comune di Grantorto 48.611  euro

Società Gabinetto di Lettura di Este 32.000  euro

Seminario Vescovile di Padova 32.000  euro

Comune di Pontelongo 32.000  euro

INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica - Padova 31.980  euro

Conservatorio Statale di Musica “Cesare Pollini” - Padova 27.200  euro

Comune di Urbana 25.676  euro

Comune di Campodarsego 20.000  euro

Comune di Este 20.000  euro

Comune di Montegrotto Terme 20.000  euro

Istituto Magistrale Statale Duca d'Aosta - Padova 20.000  euro

Comune di Saonara 20.000  euro

Comune di Carmignano di Brenta 19.985  euro

Comune di Piazzola sul Brenta 19.974  euro

Comune di Cervarese Santa Croce 17.928  euro

Liceo Scientifico e Linguistico Alvise Cornaro 17.718  euro

Fondazione Lanza - Padova 17.600  euro

Biblioteca di Santa Giustina - Padova 16.000  euro

Liceo Artistico - Istituto d'Arte Pietro Selvatico - Padova 15.061  euro

Comune di Maserà 13.600  euro

Comune di Megliadino San Vitale 11.636  euro

Comune di Bagnoli di Sopra 9.360  euro

Comune di Vigodarzere 9.045  euro

Comune di Solesino 8.941  euro

Comune di Boara Pisani 6.641  euro

Comune di Noventa Padovana 6.400  euro

Comune di Piombino Dese 6.275  euro

Comune di Galzignano 5.372  euro

Comune di Pozzonovo 5.108  euro

Comune di Granze 4.347  euro

I.I.S. Rolando da Piazzola - Piazzola sul Brenta  3.760  euro

Istituto Comprensivo Statale “Solesino-Stanghella” - Solesino 1.280  euro

Provincia di Rovigo
Consorzio di Bonifica Adige Po di Rovigo 70.000  euro

Comune di Bergantino 69.913  euro
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Settore:
Arte e attività culturali 

Bando: CulturalMente 2014

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: No

Erogazione deliberata: 790.589 euro (di 

cui 30.000 euro per oneri accessori)

Costo totale a consuntivo del 
progetto: 790.589 euro

Referente interno: Silvia Ranieri

Descrizione: 
Terza edizione del progetto volto a sostenere e valorizzare le attività creative nel campo 

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

artisti (fino a 35 anni) attraverso la promozione di progetti che abbiano un impatto su 

tematiche di particolare attualità, quali la sostenibilità e la tutela dell’ambiente e del pa-

trimonio artistico, la riqualificazione degli spazi urbani e suburbani, la valorizzazione di 

spazi culturali pubblici.

Enti Assegnatari:
Provincia di Padova
Associazione Art Rock Cafè - Abano Terme 30.000 euro

Associazione Khorakhanè - Abano Terme 30.000 euro

Associazione Teatro Fuori Rotta – Albignasego 30.000 euro

Associazione La Medusa – Este 30.000 euro

Centro Turistico Giovanile Veneto – Padova  30.000 euro

Associazione Artemisia – Padova 30.000 euro

Associazione La Torlonga – Padova  30.000 euro

Associazione Gruppo Scout Pablo Neruda – Padova  30.000 euro

Associazione Abracalam - Padova  30.000 euro

Associazione Tam Teatromusica - Padova  30.000 euro

Associazione Vite in Viaggio - Selvazzano Dentro 30.000 euro

Associazione Be On Stage - Caselle di Selvazzano 29.995 euro

Associazione Euganea Movie Movement - Monselice 29.800 euro

Associazione L'ATALANTE CINEMA – Padova 29.700 euro

Associazione Studenti Universitari - Padova 29.670 euro

Associazione Linutile – Padova 29.300 euro

Associazione Slow Food Padova – Padova 28.150 euro

Associazione Teatro Invisibile – Padova 28.000 euro

Associazione Nuova Scena - Piove di Sacco 26.992 euro

Associazione MetaArte – Padova 26.882 euro

Associazione Migranti Onlus - Padova 26.600 euro

Associazione Il Mosaico – Peraga di Vigonza 25.500 euro

Provincia di Rovigo
Centro Documentazione Polesano Onlus - Badia Polesine 30.000  euro

Arci Nuova Rovigo – Rovigo 30.000  euro

Associazione Teatro del Lemming – Rovigo 30.000 euro

Associazione Voci per la Libertà - Villadose 30.000  euro

Accademia dei Concordi – Rovigo 32.000  euro

Comune di Giacciano con Baruchella 20.000 euro 

Istituzione Dott. B. Boldrin di Lendinara  20.000  euro

Parrocchia dei SS. Apostoli Pietro e Paolo - Adria 20.000  euro

Comune di Papozze 19.900  euro

Ass. Culturale Minelliana - Rovigo 19.200  euro

Abbazia S. Maria del Pilastrello di Lendinara 17.049  euro

Comune di Loreo  8.766  euro

Istituto Comprensivo Statale Rovigo 3  4.000  euro

Comune di Costa di Rovigo  1.019  euro

[AProgetti approfonditi 2014 p. 29]
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Progetti di terzi su richieste non sollecitate

Progetto: Contributo alla realizzazione 

di interventi culturali ed artistici

Destinatario: Comune di Padova (PD)

Erogazione deliberata: 1.000.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 1.100.000 euro

Progetto: Interventi a sostegno della 

Diocesi di Adria-Rovigo per le parrocchie 

colpite dagli eventi sismici del 2012

Destinatario: Diocesi di Adria - Rovigo

Web: www.diocesi.rovigo.it

Erogazione deliberata: 840.000 

euro (stanziamento complessivo 

2014-2015: 1 milione di euro)

Costo totale preventivato del 
progetto: 7.432.000 euro

Progetto: Museo di Storia della 

Medicina e della Salute

Destinatario: Fondazione MUSME - Padova

Web: www.musme.padova.it

Erogazione deliberata: 800.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 1.444.000 euro

Progetto: Restauro degli affreschi 

del Battistero della cattedrale

Destinatario: Parrocchia Santa Maria 

Assunta del Duomo - Padova

Erogazione deliberata: 600.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 602.360 euro

Descrizione: 
Stanziamento a sostegno di interventi culturali ed artistici programmati dall’amministra-

zione comunale nel corso dell’esercizio 2015. 

Descrizione: 
Stanziamento per contribuire alle spese per la riparazione dei danni subiti dagli edifici di 

culto in alcuni comuni della provincia di Rovigo, a seguito degli eventi sismici del maggio 

del 2012. Gli interventi saranno effettuati anche grazie all’erogazione di fondi statali da 

parte della Regione Veneto.

Descrizione: 
Il contributo va a completare l’allestimento del Museo della Medicina, i cui lavori di ri-

strutturazione sono cominciati nel 2004, dotandolo di una esposizione pubblica delle 

collezioni che documentano l'evoluzione del sapere medico. La mostra permanente uti-

lizzerà tecnologie di comunicazione sensoriale, simulazione e integrazione cognitiva. Il 

patrimonio di documentazione e reperti storici disponibili rappresenterà un’occasione 

per realizzare dei veri e propri laboratori di studio e ricerca per le scuole di ogni ordine e 

grado, favorendo così la promozione e la diffusione della cultura della ricerca scientifica 

in tutta la popolazione. Già nell’esercizio 2002, la Fondazione è intervenuta con uno stan-

ziamento di 310.000 euro per la realizzazione del Museo. 

Descrizione: 
Impegno assunto in aggiunta a precedenti stanziamenti deliberati per il restauro del Bat-

tistero del Duomo di Padova. 
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Settore:
Arte e attività culturali 

Progetto: Restauro e rifacimento della 

copertura del Chiostro Doppio

Destinatario: Abbazia di Praglia – Teolo (PD)

Web: www.praglia.it

Erogazione deliberata: 500.000 euro 

Costo totale preventivato del 
progetto: 1.400.000 euro

Progetto: Restauro del Teatro 

Comunale di Adria – 6° stralcio

Destinatario: Comune di Adria (RO)

Web: www.comune.adria.ro.it

Erogazione deliberata: 400.000 

euro (stanziamento complessivo 

2013-2014: 800.000 euro)

Costo totale preventivato del 
progetto: 800.000 euro

Progetto: Programmazione Culturale 2014 

Destinatario: Comune di Padova

Web: www.padovanet.it

Erogazione deliberata: 350.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 1.010.000 euro

Progetto: Servizio bibliotecario 

e riordino dell’Archivio Storico 

dell'Accademia – triennio 2015-2017 

Destinatario: Accademia galileiana di 

Scienze, Lettere ed Arti in Padova

Erogazione deliberata: 240.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 240.000 euro

Progetto: Opere di straordinaria 

manutenzione del Teatro Sociale 

Destinatario: Comune di Rovigo

Erogazione deliberata: 170.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 170.000 euro

Descrizione: 
Il progetto prevede il restauro e il risanamento delle coperture del chiostro della clausu-

ra, detto chiostro doppio. Le coperture della fabbrica del chiostro sono state oggetto di 

consistenti interventi, tra la fine degli anni ’50 e i primi anni ‘60, che ne hanno non solo 

cambiato l’estetica, ma anche compromesso il comportamento statico. I lavori previsti 

riguardano i quattro lati dell’edificio con una serie mirata di interventi conservativi volti a 

restituire dignità strutturale, architettonica e funzionale al complesso. Gli interventi sono 

infatti volti al complessivo alleggerimento della struttura di copertura, all’eliminazione 

di provvedimenti incongrui come mensole in calcestruzzo armato, puntelli e altre opere 

provvisionali che hanno modificato l’immagine complessiva della struttura.

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

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

dal 2000 nel recupero del Teatro. I primi tre stralci del progetto comprendevano l’esecu-

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

riguardato la sistemazione del palcoscenico e il restauro dei camerini, della facciata, della 

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

conclusivi (6°, 7° e 8°).

Descrizione: 
Anche per il 2014 il Comune di Padova, in sinergia con altri soggetti pubblici e privati, ha 

proposto una programmazione culturale, sviluppata sugli ormai tradizionali format cul-

turali:  Universi Diversi, Estate Carrarese e Ram. Le manifestazioni vengono proposte con 

l'obiettivo di valorizzare il patrimonio storico artistico e culturale di Padova, coinvolgendo 

artisti appartenenti alle varie associazioni culturali della città.  

Descrizione: 
Consolidamento dei servizi e delle funzioni già attive e prosecuzione dell’attività di infor-

matizzazione del materiale della biblioteca, nell’ottica di un costante ammodernamento 

dell’ente e con l’intento di garantire un servizio di pubblica utilità sempre più efficiente. La 

Fondazione sostiene il servizio sin dal 2006.

Descrizione: 
L’intervento completa la messa in sicurezza del fabbricato ospitante il Teatro Sociale di 

Rovigo, che negli anni è stato oggetto di diversi interventi di restauro e manutenzione, 

necessari ad adeguare ambienti e impianti alle normative di sicurezza e all’abbattimento 

delle barriere architettoniche. Il progetto prevede di intervenire per l’adeguamento dei 

corrimano e dei parapetti, nonché per la messa a norma dei filtri di compartizione, lavori 

necessari ad ottenere il rilascio del Certificato prevenzione incendi da parte delle autorità 

competenti. 
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Progetto: Riqualificazione degli 

immobili dell'ex mercato coperto

Destinatario: Comune di Castelmassa (RO)

Web: www.comune.castelmassa.ro.it

Erogazione deliberata: 150.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 813.760 euro

Progetto: RetEventi 2014

Destinatario: Provincia di Padova 

Web: reteventi.provincia.padova.it

Erogazione deliberata: 150.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 406.000 euro

Progetto: Attività culturali 2014

Destinatario: Comune di Rovigo

Web: www.comune.rovigo.it/teatrosociale 

Erogazione deliberata: 150.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 300.000 euro

Progetto: Interventi di restauro 

presso l’Oratorio di San Michele 

Destinatario: Comune di Padova

Web: www.padovanet.it 

Erogazione deliberata: 150.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 190.000 euro

Progetto: Progetti speciali 2014 dell’OPV 

- Orchestra di Padova e del Veneto 

Destinatario: OPV - Orchestra 

di Padova e del Veneto

Web: www.opvorchestra.it 

Erogazione deliberata: 125.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 125.000 euro

Descrizione: 
Recupero degli immobili dell’ex mercato coperto, che andranno a ospitare attività di 

artigianato artistico tradizionale, con lo scopo di favorire l'esercizio visibile di attività e 

laboratori del settore. L'intervento sarà realizzato anche con il contributo della Regione 

Veneto e di sostegni della Comunità Europea all'artigianato artistico e tradizionale. La 

nuova parte della struttura sarà realizzata completamente in materiali ecosostenibili, a 

basso consumo energetico; la copertura originaria sarà ricostruita e riposizionata secon-

do il suo passato disegno.

Descrizione: 
Per il 2014 la Provincia di Padova ha programmato la quarta edizione di RetEventi, net-

work culturale condiviso dalle sette province del Veneto, che coinvolge 98 comuni della 

Provincia e un centinaio di associazioni culturali, che danno vita ad oltre un migliaio di 

manifestazioni culturali.

Descrizione: 
Sostegno alle iniziative culturali del Comune di Rovigo per il 2014, fra cui sono previste: 

“Stagione di Danza”, “Teatroragazzi”, “Incontro con l'Opera”, “Mettiti all'Opera”, oltre alla 

ricca e tradizionale “Stagione di Prosa”. Anche nell’anno 2014 è proseguita la collabora-

zione con il Conservatorio di Musica “Francesco Venezze”,  che ha visto l’esibizione degli 

studenti in diverse opere edite ed inedite.

Descrizione: 
Il progetto di recupero dell’edificio prevede un intervento di controllo della copertura, 

indispensabile per la conservazione delle opere pittoriche, della pavimentazione in cor-

rispondenza della cripta, con il consolidamento delle strutture sottostanti, nonché il re-

cupero dello spazio verde e di un piccolo fabbricato adiacente, che potrebbe diventare 

un’area di accoglienza per le visite all’Oratorio. L’Oratorio di San Michele è una chiesa 

di antichissima fondazione, che fa parte del sistema museale cittadino. All’interno della 

chiesa, la cappella di Santa Maria è decorata con affreschi di Jacopo da Verona (1397) 

dedicati al ciclo mariano e con affreschi risalenti al Cinquecento, come la Deposizione di 

Stefano dall’Arzere. 

Descrizione: 
Realizzazione di 8 concerti (6 concerti e 2 prove aperte alle scuole) da parte di OPV, la cui 

programmazione è stata messa a punto con la Fondazione. I concerti si sono svolti in oc-

casione delle festività di Pasqua e Natale 2014 e si è realizzato anche un progetto speciale 

di 2 concerti aperti al pubblico, a cui si sono aggiunti 2 concerti aperti alle scuole, con il 

celebre pianista tedesco Alexander Lonquich.
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Settore:
Arte e attività culturali 

Progetto: Riqualificazione Museo d'arte 

Contemporanea Dino Formaggio

Destinatario: Comune di Teolo (PD) 

Web: www.comune.teolo.pd.it

Erogazione deliberata: 120.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 148.000 euro

Descrizione: 
Sostegno all’intervento di riqualificazione della sede del Museo, al fine di  migliorarne la 

fruizione, l’organizzazione e l’allestimento, realizzato  in occasione del centenario della 

nascita del filosofo. Il Museo, istituito nel 1993, è stato intitolato al filosofo e critico d’arte 

Dino Formaggio, che ha donato al Comune di Teolo la sua personale raccolta di opere 

d'arte. Il Museo conserva circa 200 opere pittoriche e scultoree, consacrate dai critici 

d’arte, comprese tra la fine dell’Ottocento e i giorni nostri, alcune esposte ed altre con-

servate in magazzino.  

Progetto: Restauro conservativo 

della chiesa parrocchiale

Destinatario: Parrocchia San Tommaso 

Apostolo - Terrassa Padovana (PD)

Erogazione deliberata: 100.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 342.000 euro

Progetto: Contributo alla realizzazione 

degli eventi espositivi “Corcos. I sogni della 

Belle Epoque” e “Veronese e Padova"

Destinatario: Comune di Padova

Erogazione deliberata: 100.000 euro 

Costo totale preventivato del 
progetto: 120.000 euro

Progetto: Intervento di conservazione, 

incremento e valorizzazione delle 

raccolte dell'Accademia dei Concordi 

e acquisizione di nuova attrezzatura 

informatica (quadriennio 2012-2016)

Destinatario: Accademia dei Concordi - 

Rovigo

Web: www.concordi.it

Erogazione deliberata: 100.000 euro 

Costo totale preventivato del 
progetto: 918.000 euro

Descrizione: 
La chiesa di San Tommaso, che necessitava di interventi urgenti di ristrutturazione a cau-

sa di consistenti infiltrazioni di acqua meteorica, sarà oggetto di un restauro che riguar-

derà il sottotetto, il presbiterio e il soffitto ligneo della navata.

Descrizione: 
Sostegno alle attività del Comune di Padova inerenti le mostre: “Corcos, I sogni della Belle 

Époque”, tenutasi nell’ottobre 2014, presso gli spazi di Palazzo Zabarella, e “Veronese e 

Padova. L’artista, la committenza e la sua fortuna”, allestita al Museo agli Eremitani da 

settembre 2014 a gennaio 2015.

La prima esposizione, la più completa antologica mai dedicata a Vittorio Corcos, uno dei 

protagonisti della cultura figurativa italiana fra Otto e Novecento, ha presentato oltre 100 

dipinti, fra capolavori e opere inedite, in grado di ripercorrere la vicenda del pittore livor-

nese. La seconda esposizione ha offerto un interessante percorso, che ha sottolineato 

l'apporto dell'arte del grande pittore e il suo seguito a Padova. La mostra, oltre a presen-

tare un nutrito numero di stampe tratte dalle collezioni dei Musei Civici, ha proposto itine-

rari in città e nel territorio, al fine di documentare le principali presenze di Paolo Veronese, 

dei suoi seguaci e continuatori nel territorio provinciale.

Descrizione: 
Progetto quadriennale di conservazione e incremento delle raccolte dell'Accademia, ca-

talogazione e valorizzazione di manoscritti e cinquecentine, e l’acquisizione di nuova at-

trezzatura informatica. Questo sostegno va a completare la prima parte dell’intervento, 

già realizzato nel biennio 2012-2013 con un contributo della Fondazione di 200.000 euro.
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Progetto: Sostegno alle attività culturali 

e di ricerca per il triennio 2014-2017

Destinatario: Accademia Galileiana di 

Scienze Lettere ed Arti in Padova

Web: www.accademiagalileiana.it

Erogazione deliberata: 100.000 euro 

Costo totale preventivato del 
progetto: 651.000 euro

Progetto: Progetti speciali 2014 dei 

Solisti Veneti per la Fondazione

Destinatario: I Solisti Veneti

Web: www.solistiveneti.it

Erogazione deliberata: 92.000 euro 

Costo totale preventivato del 
progetto: 92.000 euro

Progetto: RetEventi 2014

Destinatario: Provincia di Rovigo 

Web: provincia.rovigo.it

Erogazione deliberata: 75.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 116.000 euro

Progetto: Sistema Bibliotecario Provinciale 

Destinatario: Provincia di Rovigo 

Web: www.sbprovigo.it

Erogazione deliberata: 70.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 123.000 euro

Progetto: Elaborazione del progetto 

di recupero di Palazzo Oliva

Destinatario: Accademia dei Concordi -

 Rovigo

Web: www.concordi.it

Erogazione deliberata: 70.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 70.000 euro

Descrizione: 
Sostegno per il triennio 2014-2017 alle attività dell’Ente, che intende impiegare sempre 

più maggiori energie nelle attività di promozione culturale e scientifica, sviluppando al-

cuni progetti che hanno come filo conduttore la ricerca applicata, insistendo anche sulla 

promozione di eventi convegnistici  di alto profilo scientifico-culturale e sulla valorizzazio-

ne del proprio patrimonio storico, artistico e bibliografico.

Descrizione: 
Realizzazione di 4 concerti in esclusiva per la Fondazione: due concerti pasquali, a Rovigo 

e a Montagnana (PD), con la partecipazione del coro La Stagione Armonica, delle cantanti 

Roberta Canzian e Laura Brioli e del fisarmonicista Oleg Vereshchagin; due concerti nata-

lizi, a Taglio di Po (RO) e a Monteortone di Abano Terme (PD).

Descrizione: 
Anche per il 2014 la Provincia  di Rovigo ha programmato la rassegna culturale RetEventi, 

network di eventi artistici condiviso dalle sette province del Veneto: un modello comune 

che condivide identità, contenuti e metodologia senza snaturare la storia degli specifici 

ambiti territoriali. Obiettivo del progetto è dare voce all'articolata realtà dei piccoli comu-

ni e delle associazioni culturali del territorio.

Descrizione: 
La Provincia di Rovigo dal 2007 ha avviato il progetto di rete denominato “Sistema Biblio-

tecario Provinciale” attraverso il quale eroga alcuni servizi alle 52 biblioteche del territorio 

polesano che vi aderiscono. Si tratta per la maggior parte di servizi di 'back office', quali: 

la catalogazione centralizzata in un unico catalogo collettivo on-line, la gestione degli ar-

chivi utenti, la condivisione delle procedure di prestito e l'intra-prestito fra le biblioteche 

aderenti al SBP (Sistema Bibliotecario Provinciale).  In aggiunta a tali servizi, la Provincia 

propone alle biblioteche diversi progetti di promozione alla lettura fra le diverse fasce di 

utenti tra i quali: gli incontri con l'autore, le fiere del libro, l'iniziativa "Biblioteca Invisibile", 

la quarta edizione della “Notte Bianca delle biblioteche”.

Descrizione: 
Predisposizione di un progetto propedeutico all’avvio del recupero di Palazzo Oliva, di 

proprietà dell’Accademia dei Concordi di Rovigo, per adibire l’immobile a sede universita-

ria. Il CUR - Consorzio Universitario Rovigo ha infatti evidenziato la necessità di dotarsi di 

una nuova sede per ospitare le attività didattiche dei corsi di Giurisprudenza dell’Univer-

sità di Ferrara, attualmente ospitate presso la sede di Viale Marconi a Rovigo. Allo scopo 

sono state individuate due possibili sedi: Palazzo Oliva di proprietà dell’Accademia dei 

Concordi e Palazzo Angeli di proprietà del Comune di Rovigo; entrambi gli edifici necessi-

tano di essere ristrutturati per renderli funzionali alla futura destinazione d’uso. 
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Settore:
Arte e attività culturali 

Progetto: Deltablues 2014

Destinatario: Ente Rovigo Festival - Rovigo

Web: www.deltablues.it

Erogazione deliberata: 60.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 85.000 euro

Progetto: Festival Biblico 2014

Destinatario: Diocesi di Padova e Diocesi 

di Adria-Rovigo 

Web: www.festivalbiblico.it

Erogazione deliberata: 60.000 euro 

(di cui 30.000 euro a favore della 

Diocesi di Padova e 30.000 euro a 

favore della Diocesi di Adria-Rovigo)

Costo totale preventivato del 
progetto: 100.000 euro

Progetto: La fiera delle parole

Destinatario: Comune di Padova 

Web: www.festivalbiblico.it

Erogazione deliberata: 60.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 200.000 euro

Progetto: Acquisto copie di volumi della 

collana “I Classici della Letteratura Europea”

Destinatario: Scuole Secondarie di Secondo 

Grado delle province di Padova e Rovigo

Web: www.bompiani.eu/collane

Erogazione deliberata: 54.080 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 54.080 euro

Progetto: Riordino e inventariazione 

dell’archivio storico – prosecuzione 

del progetto

Destinatario: Veneranda Arca di S. Antonio - 

Padova

Web: www.arcadelsanto.org

Erogazione deliberata: 50.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 50.000 euro

Descrizione: 
Realizzazione della ventottesima edizione di Deltablues, festival polesano articolato in 

spettacoli musicali, momenti teatrali e letterari, e finalizzato alla promozione del territo-

rio e delle sue valenze naturali e culturali. Nel progetto sono coinvolti l'Ente Parco Delta 

del Po, la Provincia di Rovigo,  il Comune di Rovigo, i Comuni dell'area del parco, l'Associa-

zione Slow Food  e diverse associazioni culturali e di categoria che operano nel territorio. 

Descrizione: 
L’iniziativa, nata a Vicenza nel 2005, è finalizzata a suscitare un rinnovato interesse nei 

confronti della Bibbia. Le precedenti edizioni hanno riscosso un importante successo 

mediatico e di pubblico generando nuovi stimoli in termini di pensiero, proposte e relazio-

ni sociali attraverso il coinvolgimento di realtà culturali, sociali, economiche e religiose: 

da qui l'idea di estendere anche a Rovigo gli appuntamenti del festival, che continuerà a 

coinvolgere le città di Vicenza, Verona e Padova. L'edizione 2014 ha registrato a Padova 

circa 2.000 presenze nei 10 eventi che si sono svolti e oltre 6.000 presenze a Rovigo nel 

corso dei 26 eventi. Le proposte si sono articolate in conferenze, approfondimenti, ani-

mazioni, spettacoli, percorsi artistici o visite guidate.

Descrizione: 
Sostegno alla quarta edizione della rassegna "La Fiera delle parole", tenutasi nell’ottobre 

2014, organizzata dal Comune di Padova, in collaborazione con l'Associazione culturale 

"Cuore di carta". La manifestazione ha presentato circa 150 eventi, legati al giornalismo, 

letteratura, poesia e musica, proposti nei luoghi più prestigiosi della città. L’evento si 

iscrive fra i più interessanti momenti di incontro artistico-culturali di Padova, sostenuto 

da una presenza crescente di pubblico, con una media di cinquantamila presenze a rap-

presentazione.

Descrizione: 
Acquisto di copie di quattro titoli della collana “I Classici della Letteratura Europea”, edita 

da RCS – Bompiani e curata da Nuccio Ordine, da distribuire agli istituti scolastici ed uni-

versitari del territorio. I volumi appartenenti alla collana contengono la pubblicazione del 

testo originale e della traduzione italiana a fronte; ogni opera è corredata inoltre da una 

ricca introduzione, da una nota filologica e da un nutrito commento.

Descrizione: 
Nel corso del 2013 si è concluso l'intervento di riordino e inventariazione del patrimo-

nio archivistico della Veneranda Arca, già sostenuto dal nostro Ente con un contributo di 

40.000 euro. Nel corso dell’intervento è stato rinvenuto ulteriore materiale finora ignoto, 

di grande interesse per i ricercatori. Nel biennio 2014-2015 saranno quindi realizzati, at-

traverso il contributo in oggetto, interventi integrativi, che consentiranno la conclusione 

del lavoro d’inventario.
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Progetto: Nuova sede della biblioteca 

comunale

Destinatario: Comune di Casale 

di Scodosia (PD)

Web: www.comune.casale-di-scodosia.pd.it

Erogazione deliberata: 50.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 99.460 euro

Progetto: Restauro dell’organo e 

della cantoria

Destinatario: Parrocchia San Daniele - 

Padova

Erogazione deliberata: 40.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 165.761 euro

Progetto: Consolidamento statico 

della torre campanaria

Destinatario: Parrocchia di San Martino - 

Vigodarzere (PD) 

Web: wwww.parrocchiavigodarzere.org

Erogazione deliberata: 40.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 72.600 euro 

Progetto: Progetti speciali musica 

2014 – Spese accessorie

Destinatario: OPV - Orchestra di 

Padova e del Veneto, I Solisti Veneti 

Erogazione deliberata: 40.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 40.000 euro

Descrizione: 
L'intervento riguarda il recupero di una parte dell'edificio dell’ex “Mostra del mobile” si-

tuato nel centro del paese e attualmente in disuso, da adibire a nuova sede della Bibliote-

ca Comunale. Con l’acquisizione di questa sede, gli spazi a disposizione della Biblioteca 

passerebbero da 100 mq a 300 mq e, al contempo, si otterrebbe la riqualificazione di una 

centrale piazza cittadina.

Descrizione: 
Intervento di recupero dell’organo e della cantoria della chiesa di San Daniele in Padova. I 

due elementi, risalenti alla fine dell’Ottocento, versavano in condizioni precarie a causa di 

un’infestazione di tarli che hanno danneggiato i somieri e i canali portavento. La cantoria, 

in particolare, priva di sostegni intermedi al suolo e con una campata unica di circa otto 

metri, presenta gravi problemi di staticità. L’organo attualmente non può essere utilizza-

to e la cantoria viene sorretta da due sostegni per evitarne il crollo.

Descrizione: 
Il campanile della chiesa parrocchiale necessitava di interventi urgenti di manutenzione 

straordinaria, a causa di frequenti cadute di calcinacci e di frammenti lapidei. I lavori ese-

guiti hanno portato a termine gli interventi di ammortizzamento del castello campanario, 

oltre a interventi strutturali necessari al consolidamento statico della torre campanaria.

Descrizione: 
Spese accessorie dei concerti dell’OPV e dei Solisti Veneti nell’anno 2014: comunicazione 

e materiali promozionali, supporto organizzativo e ufficio stampa, noleggio strumenti e 

attrezzature, affitti e rimborsi per le sedi.

Progetto: Ampliamento dei locali 

della biblioteca comunale 

Destinatario: Comune di Saccolongo (PD)

Web: www.comune.saccolongo.pd.it

Erogazione deliberata: 50.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 97.930 euro

Descrizione: 
Il progetto riguarda la ristrutturazione di un locale, adiacente ai locali della Biblioteca, di 

circa 110 mq, precedentemente utilizzato come magazzino e attualmente in disuso, che 

verrà destinato ad archivio a servizio della biblioteca medesima. 
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Settore:
Arte e attività culturali 

Progetto: Restauro di materiale antico 

di particolare pregio conservato 

nella biblioteca del Seminario 

Destinatario: Seminario Vescovile di Padova

Erogazione deliberata: 31.744 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 31.744 euro

Progetto: Progetti speciali musica 

2015 – Spese accessorie

Destinatario: OPV – Orchestra 

di Padova e del Veneto

Web: www.opvorchestra.it

Erogazione deliberata: 31.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 31.000 euro

Progetto: Allestimento del Museo 

delle Macchine “Enrico Bernardi” 

Destinatario: Università di Padova

Web: www.musei.unipd.it/macchine

Erogazione deliberata: 30.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 65.000 euro

Progetto: World Heritage Tourism 

Expo - Salone Mondiale dei Siti 

UNESCO (19 - 21 settembre 2014)

Destinatario: Comune di Padova

Web: padovacultura.padovanet.it/it/attivita-

culturali/wte-world-tourism-expo-2014

Erogazione deliberata: 30.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 161.000 euro

Progetto: Programmazione culturale 

Destinatario: Fondazione Palazzo Pretorio -

Cittadella (PD)

Web: www.fondazionepretorio.it

Erogazione deliberata: 25.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 25.000 euro

Descrizione: 
Intervento di restauro di materiale antico di particolare pregio conservato nella bibliote-

ca; si tratta in particolare di interventi conservativi su due globi del XVII secolo di produ-

zione francese, su due manoscritti minati del XV secolo e di un preziosissimo incunabo-

lo stampato su pergamena, cui si aggiungerà un piccolo intervento per la tutela di otto 

volumi manoscritti con il catalogo della Biblioteca redatti nell'Ottocento. I restauri sono 

seguiti per loro competenza dall’Ufficio Beni culturali della Diocesi, dalla Soprintendenza 

per i Beni Librari e dalla Soprintendenza per i beni culturali della Regione Veneto.

Descrizione: 
Spese accessorie dei concerti dell’OPV nell’anno 2015: comunicazione e materiali pro-

mozionali, supporto organizzativo e ufficio stampa, noleggio strumenti e attrezzature, 

affitti e rimborsi per le sedi.

Descrizione: 
All’interno del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Padova è stata re-

centemente completata la struttura che ospiterà il Museo delle Macchine Enrico Bernar-

di, ove sarà documentato il rapporto tra ricerca e industria nel Veneto alla fine dell'Otto-

cento. Il Museo, nato anche con l’obiettivo di sostenere la didattica universitaria, ospiterà 

tutti i principali esemplari di motori a combustione interna che hanno segnato la storia 

motoristica in Europa. 

Descrizione: 
Sostegno alla quinta edizione del World Tourism Expo – Salone Mondiale dei Siti UNE-

SCO, svoltasi a Padova nel settembre 2014 presso Palazzo della Ragione, organizzata 

per promuovere le bellezze dei luoghi Patrimonio UNESCO, attraverso l’organizzazione 

di meeting, tavole rotonde, presentazioni e approfondimenti scientifici, curati dall'Ufficio 

Unesco Centrale di Parigi, volti a divulgare la conoscenza dei siti UNESCO ispirati al tu-

rismo responsabile e sostenibile. La manifestazione ha goduto del patrocinio dell'Ufficio 

UNESCO di Parigi, dell'Associazione Beni Italiani Patrimonio UNESCO, del Ministro del 

Turismo e del Ministero dei Beni Culturali.

Descrizione: 
Sostegno alla  programmazione culturale della Fondazione Palazzo Pretorio per il biennio 

2015- 2016, che vede in calendario quattro mostre nel piano nobile del Palazzo. Il primo 

evento in programma è una personale dell’artista Giovanna Ricotta, il secondo la mostra 

“Makers”, artisti che sperimentano la stampa in 3D. Nell’anno 2016, sempre suddivise 

nei due semestri, sono in programma una personale dell’artista Bruno Munari e infine la 

mostra “Il valore della povertà. Arte contemporanea fuori mercato”.    
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Progetto: Progetto triennale di 

aggiornamento e traduzione inglese 

dell'Enciclopedia Filosofica

Destinatario: Fondazione Centro Studi 

Filosofici di Gallarate - Padova

Web: www.fondazionecsfg.it

Erogazione deliberata: 25.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 300.000 euro

Progetto: Progetto “Arte in terra”

Destinatario: Associazione CRUT - Centro 

Risorse Università Territorio – Cittadella (PD)

Web: www.villanegricittadella.com

Erogazione deliberata: 25.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 36.000 euro

Progetto: Abbonamenti alla rivista "Padova 

e il suo territorio” - annualità 2014

Destinatario: Associazione Culturale 

Padova e il Suo Territorio - Padova

Erogazione deliberata: 24.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 24.000 euro

Progetto: Manifestazione "Il Bo in musica. 

I Solisti Veneti in concerto"

Destinatario: Università di Padova 

Web: www.unipd.it

Erogazione deliberata: 22.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 44.000 euro

Progetto: Celebrazioni del 

Centenario Francescano

Destinatario: Parrocchia S. Francesco - 

Padova

Erogazione deliberata: 20.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 33.800 euro

Descrizione: 
L’iniziativa ha per oggetto l'aggiornamento e la traduzione in lingua inglese di una sezione 

degli autori trattati nell'Enciclopedia; tale intervento completa la realizzazione della terza 

edizione dell'Enciclopedia Filosofica, che la Fondazione ha sostenuto negli anni 2002 - 

2008 con un contributo di 295.000 euro.  

Descrizione: 
Obiettivo del progetto è l’allestimento di un palinsesto artistico, finalizzato al recupero 

degli spazi di Villa Negri (detta villa Rina), storica dimora veneta del diciottesimo secolo, 

per farne luogo privilegiato di incontri socio-culturali.

Descrizione: 
Acquisto di 800 abbonamenti da distribuire ad associazioni, scuole, biblioteche, Comuni 

e Pro Loco della provincia di Padova.

Descrizione: 
Contributo alla realizzazione di tre concerti dei Solisti Veneti presso il Cortile Antico del 

Bo, nell'ambito della manifestazione “Il Bo in musica”, realizzato tra giugno e luglio.

Descrizione: 
L’iniziativa ha proposto una serie di eventi per ricordare il Centenario del ritorno dei Frati 

Minori nella Chiesa di S. Francesco dopo l’invasione napoleonica, e celebrare i Seicento 

anni di fondazione della Chiesa stessa. Il programma ha visto altresì, in collaborazione 

con il Comune di Padova e l'Università, l'allestimento di una mostra sulla storia architet-

tonica del convento e la pubblicazione  di un volume sulla storia di S. Francesco.

Progetto: Detour – Festival del cinema 

di viaggio

Destinatario: Fondazione March - Padova

Web: detourfilmfestival.com

Erogazione deliberata: 25.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 80.000 euro

Descrizione: 
Detour, festival annuale internazionale dedicato al cinema di viaggio, rappresenta ormai 

un importante appuntamento culturale per la città, che dal 2014 ha ampliato il proprio 

orizzonte anche alla provincia di Rovigo proponendo una specifica sezione, intitolata 

“Aspettando il festival a Rovigo”, che è consistita nella proiezione di alcune pellicole nei 

mesi antecedenti il festival stesso.
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Settore:
Arte e attività culturali 

Progetto: Stampa degli atti di cinque 

conferenze organizzate dalla Biennale 

di architettura "Barbara Cappochin"

Destinatario: Fondazione Barbara 

Cappochin – Padova

Web: www.barbaracappochinfoundation.net

Erogazione deliberata: 20.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 27.000 euro

Progetto: Concerto nell'ambito della 

Stagione Concertistica 2013-2014

Destinatario: Associazione Amici 

della Musica di Padova

Web: www.amicimusicapadova.org

Erogazione deliberata: 20.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 29.000 euro

Progetto: Realizzazione di due concerti 

nella stagione 2014-2015 

Destinatario: Associazione Amici 

della Musica di Padova

Web: www.amicimusicapadova.org

Erogazione deliberata: 20.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 29.550 euro

Progetto: Giugno Antoniano 2014

Destinatario: Comune di Padova 

Web: www.basilicadelsanto.org

Erogazione deliberata: 15.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 42.000 euro

Progetto: Adeguamento dell’impianto 

elettrico della biblioteca comunale

Destinatario: Comune di Ponte 

San Nicolò (PD)

Erogazione deliberata: 15.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 23.000 euro

Descrizione: 
La Fondazione Cappochin, nell'ambito della sesta edizione della Biennale di architettura 

"Barbara Cappochin", ha organizzato cinque conferenze internazionali, in collaborazione 

con il Consiglio Nazionale degli Architetti. Tali eventi pongono a confronto gli attori delle 

esperienze più innovative in materia di eco quartieri a livello europeo, dal punto di vista 

della sostenibilità non solo urbanistica e architettonica, ma anche sociale ed economica. 

L'analisi e il confronto delle diverse esperienze costituiranno la base per la formulazione 

di una proposta di legge per le città di qualità da produrre ufficialmente in occasione della 

Conferenza degli Ordini degli Architetti Italiani. Gli atti delle conferenze, pubblicati sia in 

italiano sia in inglese, consistono in un volume di circa 300 pagine, comprendente foto 

a colori e un DVD allegato, stampato in 1.500 copie e distribuito a tutti gli Ordini degli 

Architetti Italiani.

Descrizione: 
Il concerto è stato tenuto il 10 aprile 2014 dal pianista Radu Lupu nell’ambito della tradi-

zionale rassegna “Un pianoforte per Padova”, inserita nella Stagione Concertistica 2013-

2014 dell’Associazione.

Descrizione: 
L’associazione ha realizzato la tradizionale iniziativa “Un pianoforte per Padova” con due 

concerti: il primo, realizzato nel marzo 2015, ha visto l’esibizione di  Maria Joao Pires e 

Julien Brocal (pianoforte) mentre il secondo, che avrà luogo nell’ottobre 2015, vedrà l’esi-

bizione di Lilya Zilberstein (pianoforte).

Descrizione: 
Sostegno all’VIII edizione della tradizionale manifestazione “Giugno Antoniano”, organiz-

zata dal Comune di Padova; l’evento prevede iniziative come visite guidate, concerti e 

spettacoli, finalizzate ad animare la città e coinvolgere i pellegrini che visitano Padova nel 

periodo dalla festa di S. Antonio. 

Descrizione: 
Contributo per realizzare un intervento urgente di messa a norma dell’impianto elettrico 

della Biblioteca Comunale, al fine di garantire la sicurezza degli utenti e dei lavoratori, 

nonché dei beni ivi contenuti.
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Delibere di minore importo

Destinatario: Università degli Studi di Padova

Erogazione deliberata: 10.000 euro

Destinatario: Istituto Tecnico per 

Geometri “Bernini” - Rovigo

Erogazione deliberata: 10.000 euro

Destinatario: Fondazione Musicale Masiero 

Centanin - Arquà Petrarca (PD)

Erogazione deliberata: 10.000 euro

Destinatario: Ente Nazionale Francesco 

Petrarca - Padova

Erogazione deliberata: 10.000 euro

Destinatario: Istituto Veneto Storia 

per la Resistenza - Padova

Erogazione deliberata: 10.000 euro

Destinatario: Parrocchia di Santa Sofia – 

Lendinara (RO)

Erogazione deliberata: 10.000 euro

Descrizione: 
Sostegno alla realizzazione della mostra "Facce. I molti volti della storia umana", in pro-

gramma, dal 18 ottobre 2014 al 25 gennaio 2015, presso il Centro Culturale San Gaetano; il 

sostegno è specificatamente destinato ai laboratori didattici per le scuole. 

Descrizione: 
Sostegno al progetto di Mostra e Catalogo sui forti austriaci a Rovigo, organizzata dall’Isti-

tuto.

Descrizione: 
Sostegno al progetto di valorizzazione del Museo di Pianoforti antichi della  Fondazione Ma-

siero e Centanin. 

Descrizione: 
Sostegno alle attività dell’Ente per l’anno 2014.

Descrizione: 
Sostegno al progetto triennale di conservazione e valorizzazione del patrimonio documen-

tario dell'Istituto.

[AProgetti approfonditi 2014 p. 23]

Descrizione: 
Restauro di una tela raffigurante la crocifissione conservata presso la chiesetta di San Giu-

seppe.

Progetto: Oneri di locazione del Teatro 

dei Colli per il 2014

Destinatario: Orchestra di Padova e 

del Veneto - Padova

Web: opvorchestra.it

Erogazione deliberata: 12.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 36.000 euro

Progetto: Rassegna Internazionale 

Teatro Classico Antico

Destinatario: Comune di Padova 

Web: www.centrostuditeatralititolivio.it

Erogazione deliberata: 12.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 15.000 euro

Descrizione: 
La Fondazione, a partire dall’anno 2010, sostiene, insieme al Comune di Padova, parte 

delle spese di locazione del Teatro ai Colli, sede delle attività di studio e di prove dell'Or-

chestra medesima. 

Descrizione: 
Sostegno alla ormai tradizionale Rassegna Internazionale del Teatro Classico Antico “Cit-

tà di Padova”, organizzata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova e dall'As-

sociazione “Centro Studi Teatrali Tito Livio”. L'iniziativa ha previsto allestimenti scenici 

tratti da Aristofane, Euripide ed Eracle, curati dalle scuole medie superiori di tutta Italia 

e d'Europa. 
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Settore:
Arte e attività culturali 

Destinatario: Comune di Rovigo

Erogazione deliberata: 10.000 euro

Destinatario: Comune di Fratta Polesine (RO)

Erogazione deliberata: 10.000 euro

Destinatario: Soprintendenza per i Beni 

Archeologici del Veneto - Padova

Erogazione deliberata: 9.500 euro

Destinatario: Associazione Eos di Padova

Erogazione deliberata: 9.500 euro

Destinatario: Provincia di Rovigo

Erogazione deliberata: 8.000 euro

Destinatario: Comando Forze di 

Difesa Interregionale Nord – Museo 

Storico della Terza Armata - Padova

Erogazione deliberata: 7.000 euro

Destinatario: Comune di Badia Polesine (RO)

Erogazione deliberata: 7.000 euro

Destinatario: Associazione Amici 

dell’Accademia dei Lincei - Roma

Erogazione deliberata: 6.000 euro

Destinatario: Associazione Ex Alunni

 Antonianum – Padova

Erogazione deliberata: 6.000 euro

Destinatario: Associazione Culturale 

L’Inutile - Padova

Erogazione deliberata: 10.000 euro

Descrizione: 
Sostegno alla manifestazione “Cinema in Città”, rassegna cittadina giunta alla quinta edi-

zione, che si propone di offrire alla cittadinanza la proiezione di pellicole d'autore presso il 

Teatro Don Bosco. 

Descrizione: 
Sostegno alla XIII edizione della manifestazione "Fratta Carbonara", prevista dal 7 al 9 no-

vembre 2014.

Descrizione: 
Sostegno alla seconda parte del progetto di analisi dei materiali degli scavi di Frattesina a 

Fratta Polesine (RO).

Descrizione: 
Sviluppo di attività culturali con focus su minori e donne immigrate da realizzare nel quar-

tiere 3 - zona Stanga di Padova.

Descrizione: 
Contributo per la realizzazione della mostra “Le maschere di Ifigenia – Sculture di Vincenzo 

Balena”, tenutosi a Villa Badoer di Fratta Polesine nei mesi di febbraio/marzo 2014.

Descrizione: 
Contributo per il restauro e la tinteggiatura della scala padronale del Museo Storico della 

Terza Armata.

[AProgetti approfonditi 2014 p. 28]

Descrizione: 
Contributo alla stampa degli atti del convegno di studi "Il mais nella storia agricola italiana, 

iniziando dal Polesine", tenutosi il 27 e 28 settembre 2014, organizzato in collaborazione con 

l'Associazione Culturale Minelliana di Rovigo.

Descrizione: 
Quota associativa per il 2014.

Descrizione: 
Sostegno a due  cicli di  conferenze,  aventi come tema "la Famiglia” e “Un cristianesimo 

senza preti è concepibile?”.

Descrizione: 
Sostegno al lancio della rete “TOP – Teatri Off Padova”.
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Destinatario: Parrocchia San 

Bartolomeo Apostolo – San Giorgio 

in Bosco, Frazione di Lobia (PD) 

Erogazione deliberata: 6.000 euro

Destinatario: Centro Polesano di Studi 

Archeologici Etnografici - Rovigo

Erogazione deliberata: 5.200 euro

Destinatario: Università Popolare 

di Padova

Erogazione deliberata: 5.000 euro

Destinatario: Comune di Rovigo

Erogazione deliberata: 5.000 euro

Destinatario: Associazione Progetto 

Formazione Continua - Padova

Erogazione deliberata: 5.000 euro

Destinatario: Associazione Marni Holly 

e Partners – Cittadella (PD)

Erogazione deliberata: 5.000 euro

Destinatario: Associazione Culturale 

Minelliana - Rovigo

Erogazione deliberata: 5.000 euro

Destinatario: Associazione Arteven - Venezia

Erogazione deliberata: 5.000 euro

Destinatario: Archivio di Stato di Rovigo

Erogazione deliberata: 5.000 euro

Destinatario: Soprintendenza per i Beni 

Archeologici del Veneto - Padova

Erogazione deliberata: 4.500 euro

Descrizione: 
Contributo al restauro della statua in terracotta policroma raffigurante la Madonna in tro-

no col Bambino.

Descrizione: 
Sostegno all’attività culturale svolta dal Centro nell’anno 2014/2015 e alla realizzazione 

della rivista Padusa.

Descrizione: 
Sostegno al progetto "Anzianamente 2015", ciclo di incontri organizzato in collaborazione 

con altre associazioni cittadine.

[AProgetti approfonditi 2014 p. 42]

Descrizione: 
Contributo alla realizzazione del Concerto di Capodanno.

Descrizione: 
Sostegno alle attività dell'ente per l'anno 2015.

Descrizione: 
Contributo alla realizzazione del Progetto “Città Invisibili”.

Descrizione: 
Sostegno alla XIII edizione del Festival Regionale di Musica e Cultura Popolare “Ande, Bali 

e Cante 2014”.

Descrizione: 
Contributo alla realizzazione del Premio Nazionale Residenze Coreografiche, all’interno 

del progetto Prospettiva Danza Teatro 2014.

Descrizione: 
Contributo alla realizzazione della Mostra documentaria sulle Esposizioni Universali e re-

alizzazione di un documentario sulla risicoltura.

Descrizione: 
Stampa della rivista “Notizie di Archeologia del Veneto”.
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Settore:
Salute e ambiente 

Destinatario: Comune di Canaro (RO)

Erogazione deliberata: 4.000 euro

Destinatario: Associazione Musicale 

“F. Venezze” - Rovigo

Erogazione deliberata: 4.000 euro

Destinatario: Comune di Adria (RO)

Erogazione deliberata: 3.500 euro

Destinatario: Parrocchia dei SS. 

Prosdocimo e Donato – Cittadella (PD)

Erogazione deliberata: 3.000 euro

Destinatario: Camera di Commercio 

di Rovigo

Erogazione deliberata: 3.000 euro

Destinatario: Associazione Società 

Concerti Antonio Buzzolla – Adria (RO)

Erogazione deliberata: 3.000 euro

Destinatario: Arcinuova Rovigo

Erogazione deliberata: 3.000 euro

Destinatario: Archivio di Stato di Rovigo

Erogazione deliberata: 3.000 euro

Destinatario: Parrocchia S Antonino 

Martire - Ficarolo (RO)

Erogazione deliberata: 2.000 euro

Destinatario: Accademia dei Concordi - 

Rovigo

Erogazione deliberata: 2.000 euro

Destinatario: Comune di Cittadella (PD)

Erogazione deliberata: 4.000 euro

Descrizione: 
Contributo per l’organizzazione della XXX edizione del premio nazionale di Poesia "Co-

smo d'Oro" e per la pubblicazione di un volume che raccoglie le esperienze più significa-

tive delle scorse edizioni.

Descrizione: 
Sostegno all’attività dell’Ente per l’anno 2014.

Descrizione: 
Progetto di catalogazione e digitalizzazione dell’epistolario di Girolamo Bocchi.

Descrizione: 
Sostegno al ciclo di conferenze "Cittadellascolta", organizzato fra ottobre 2014 e febbraio 

2015.

Descrizione: 
Contributo per l'organizzazione di un doppio ciclo di proiezioni di film, con incontri sul 

tema dell'architettura moderna.

Descrizione: 
Sostegno alla stagione concertistica per l’anno 2014.

Descrizione: 
Sostegno alla realizzazione del progetto “Let’s play Peter Pan”.

Descrizione: 
Contributo all'organizzazione di una rassegna cinematografica di sette film d'autore, in 

occasione del centenario della I Guerra Mondiale.

Descrizione: 
Realizzazione della mostra “Eridania e la fabbrica dello zucchero”.

Descrizione: 
Contributo per l'organizzazione di un concerto a conclusione della mostra "L'Ossessione 

nordica", programmato presso il cortile di Palazzo Roverella il 22 giugno 2014.

Descrizione: 
Manifestazione culturale “Ricordando Bino”.
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Attività divulgativa

Collaborazioni esterne

Importo deliberato: 14.790 euro

Compensi per consulenze tecniche inerenti progetti afferenti la Provincia di Padova

Importo deliberato: 14.637 euro

Compensi per consulenze tecniche inerenti progetti afferenti la Provincia di Rovigo

Importo deliberato: 5.456 euro

Destinatario: Associazione Italiana 

di Cultura Classica - Padova

Erogazione deliberata: 1.500 euro

Destinatario: Associazione “Ed Allora 

Sarà Sempre Festa per Te” – Padova

Erogazione deliberata: 1.500 euro

Destinatario: Istituto Comprensivo Statale - 

Taglio di Po (RO)

Erogazione deliberata: 1.000 euro

Destinatario: Associazione Culturale 

Padova e il suo Territorio – Padova

Erogazione deliberata: 750 euro

Descrizione: 
Sostegno alla realizzazione della XXVI edizione del concorso “Federico Viscidi”.

Descrizione: 
Sostegno alla realizzazione del XIV concerto di musica classica dell’Associazione, tenuto-

si presso la Sala dei Giganti il 28 novembre 2014.

Descrizione: 
Contributo alla realizzazione delle attività dedicate alla storia e alla cultura del popolo 

Armeno, in memoria del centenario del genocidio (aprile 2015).

Descrizione: 
Integrazione del contributo deliberato per la stampa del volume "Contributo alla storia 

della Cattedrale di Padova nell'epoca di Giotto e della Cappella Scrovegni".

Destinatario: Fondazione Libro Aperto - 

Ravenna

Erogazione deliberata: 1.800 euro

Descrizione: 
Acquisto copie del volume “Discorsi e scritti” di Quintino Sella.
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Settore:
Arte e attività culturali 

Delibere assunte nel 2014 
che avranno effetto su esercizi futuri

Progetti propri

Progetto: Mostra “Il demone della 

modernità. Pittori visionari all’alba del 

secolo breve” a Palazzo Roverella – Rovigo

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: No

Erogazione deliberata: 600.000 euro 

(a carico del 2015)

Contributi da altri partner: Intesa 

Sanpaolo e Cassa di Risparmio 

del Veneto: 150.000 euro

Referenti interni: Enrica Crivellaro, 

Alessia Vedova, Alessandra Veronese

Progetto: Mostra “Questa è guerra” a 

Palazzo del Monte di Pietà – Padova

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: No

Erogazione deliberata: 260.000 

euro (stanziamento complessivo 

2014-2015: 360.000 euro)

Contributi da altri partner: Intesa 

Sanpaolo e Cassa di Risparmio 

del Veneto: 100.000 euro

Referenti interni: Alessandra Veronese, 

Alessia Vedova, Claudia Zaramella

Progetto: Accantonamento per 

future mostre da realizzarsi nel 

territorio della Provincia di Padova

Erogazione deliberata: 253.929 euro

Progetto: Accantonamento per 

future mostre da realizzarsi nel 

territorio della Provincia di Rovigo

Erogazione deliberata: 126.964 euro

Descrizione: 
La mostra, promossa insieme al Comune di Rovigo e all’Accademia dei Concordi e aperta 

al pubblico dal 14 febbraio al 14 giugno 2015, è focalizzata sull’irrompere della moder-

nità nel mondo tardo Ottocentesco e il suo deflagrare nei primi tre decenni del “secolo 

breve”. Una modernità particolare, popolata da angeli e demoni, tra inquieto e ineffabile, 

tra conscio ed inconscio, tra prefigurazioni di morte e destini di luce. A raccontare, in-

terpretare e vivere nelle loro opere queste emozioni opere di grandi artisti europei, tra i 

quali : Franz Von Stuck, Leo Putz, Odillon Redon, Paul Klee, M. Kostantinas Ciurlionis, Max 

Klinger, Felicien Rops, Oskar Zwintscher, Sascha Schneider, Mirko Rački, Vlaho Bukovac, 

Ivan Meštrovič, Marc Chagall, Gustav Moreau, Hans Unger, K. Wilhelm Diefenbach e gli 

italiani: Gennaro Favai, Mario De Maria, Guido Cadorin, Bortolo Sacchi, Alberto Martini, 

tra gli altri. 

Descrizione: 
Si tratta di una mostra che, attraverso le fotografie dei più importanti reporter di guerra 

internazionali,  racconta i principali conflitti mondiali degli ultimi 100 anni, a partire dalla 

Prima Guerra Mondiale per arrivare ai giorni nostri.  Testimonianze pubbliche e private 

di eventi bellici e delle loro conseguenze nella popolazione. L’evento espositivo è in pro-

gramma a Palazzo del Monte di Pietà a Padova, sede della Fondazione, dal 28 febbraio al 

31 maggio 2015.



41

Progetto: Volume su Palazzo Vescovile 

di Padova

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì

Erogazione deliberata: 60.000 euro 

Referenti interni: Alessandra Veronese, 

Alessandro Zattarin

Progetto: fUNDER 35

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: No

Erogazione deliberata: 360.000 euro 

(120.000 euro per il 2015, 120.000 

per il 2016 e 120.000 per il 2017)

Referente interno: Thomas Bastianel

Progetto: Interventi a sostegno della 

Diocesi di Adria-Rovigo per le parrocchie 

colpite dagli eventi sismici del 2012

Destinatario: Diocesi di Adria - Rovigo

Web: www.diocesi.rovigo.it

Erogazione deliberata: 160.000 

euro (stanziamento complessivo 

2014-2015: 1 milione di euro)

Costo totale preventivato del 
progetto: 7.432.000 euro

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

Fondazione. Dopo cinque volumi di ambito padovano (Casa della Rampa Carrarese, Pa-

lazzo del Monte di Pietà, Chiesa di Santa Sofia, Scuola della Carità, Cortile antico del Bo) e 

il volume su Palazzo Roncale a Rovigo, il settimo volume ricostruisce la storia e la struttu-

ra architettonica del Palazzo Vescovile di Padova, sia in rapporto al contesto urbanistico 

nel quale il Palazzo si colloca, sia in rapporto alla storia ecclesiastica della città.

Descrizione: 
Fondo che accompagna le imprese culturali giovanili nell’acquisizione di modelli gestio-

nali e di produzione, per garantirne un migliore posizionamento sul mercato e una mag-

giore efficienza e sostenibilità. Nel primo ciclo di programmazione del progetto, realiz-

zato in collaborazione con altre 9 fondazioni di origine bancaria, sono stati emanati tre 

bandi (2012, 2013 e 2014) che hanno visto premiati per il territorio di riferimento com-

plessivamente sei progetti, di cui cinque nella provincia di Padova e uno nella provincia 

di Rovigo, per un totale di risorse assegnate al territorio pari a 335.000 euro, a fronte di 

un contributo totale assegnato dalla Fondazione al progetto pari a 190.000 euro (di cui 

30.000 euro per l’edizione 2012 e 80.000 euro per le edizioni 2013 e 2014). La seconda 

fase di programmazione dell’iniziativa vedrà un allargamento della partecipazione a 17 

fondazioni bancarie. La Fondazione ha stanziato un contributo annuo di 120.000 euro per 

gli anni 2015, 2016 e 2017.

Descrizione: 
Stanziamento per contribuire alle spese per la riparazione dei danni subiti dagli edifici di 

culto in alcuni comuni della provincia di Rovigo, a seguito degli eventi sismici del maggio 

del 2012. Gli interventi saranno effettuati anche grazie all’erogazione di fondi statali da 

parte della Regione Veneto.

Bandi

Progetti di terzi su richieste non sollecitate
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Settore:
Salute e ambiente 

Salute e ambiente

SALUTE 
Progetti di terzi su richieste non sollecitate

Progetto: Acquisto di apparecchiature 

per il Reparto di “Patologia Neonatale” 

dell’Ospedale di Padova

Destinatario: Azienda Ospedaliera di Padova

Web: www.sanita.padova.it

Erogazione deliberata: 1.635.000 euro 

Costo totale preventivato del 
progetto: 1.635.000 euro 

Progetto: Acquisto di una PET/CT per la 

diagnosi delle neoplasie

Destinatario: Azienda ULSS 18 di Rovigo

Web: www.azisanrovigo.it

Erogazione deliberata: 900.000 

euro (stanziamento complessivo 

2014-2015 1.800.000 euro)

Costo totale preventivato del 
progetto: 1.800.000 euro

Descrizione: 
Acquisizione di attrezzature, funzionali alla riorganizzazione del reparto, destinate a ri-

durre i danni neurologici nelle gravidanze a rischio. Tale risultato può essere raggiunto se 

l’intero percorso, dal monitoraggio pre-natale, all’assistenza nel parto, al monitoraggio 

delle funzioni vitali del neonato prematuro, si realizza attraverso l’ausilio di tecnologie 

adeguate.

Descrizione: 
Attrezzatura funzionale al completamento dell’iter dalla prevenzione, che va dalla cura 

oncologica, andando a incidere sia nella diagnosi differenziale di piccole lesioni maligne, 

sia nella fase di valutazione dello stadio di evoluzione e di diffusione raggiunto dal tumore, 

nella valutazione della risposta alla chemioterapia e nella rivalutazione ai fini della diagnosi 

precoce di recidive tumorali, ancora in uno stadio iniziale tale da poter essere trattate in 

maniera completa.

[ABilancio Sociale 2014 p. 77]

Progetto: Acquisto di una TAC da 

destinare al Dipartimento dei Servizi di 

Diagnostica e Cura dell’Ospedale di Adria 

Destinatario: Azienda ULSS 19 di Adria (RO)

Web: www.ulss19.adria.veneto.it

Erogazione deliberata: 427.000 euro 

Costo totale preventivato del 
progetto: 427.000 euro 

Descrizione: 
Attrezzatura funzionale alle attività di diagnostica e di cura di diverse patologie, quali 

l’embolia polmonare, la dissezione aortica, la malattia coronarica e altro.
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Progetto: Acquisto di una Risonanza 

Magnetica di tipo “aperto” per l’Ospedale 

S. Antonio 

Destinatario: Azienda ULSS 16

 di Padova

Web: www.ulss16.padova.it

Erogazione deliberata: 400.000 euro 

Costo totale preventivato del 
progetto: 1.000.000 euro

Progetto: Acquisto di una TAC scheletrica 

da destinare all’Ospedale S. Antonio 

Destinatario: Azienda ULSS 16

 di Padova

Web: www.ulss16.padova.it

Erogazione deliberata: 220.000 euro 

Costo totale preventivato del 
progetto: 220.000 euro 

Progetto: Realizzazione della “Stanza 

dei Sogni” presso la Clinica Pediatrica 

dell’Azienda Ospedaliera di Padova

Destinatario: Azienda Ospedaliera di Padova

Web: www.sanita.padova.it

Erogazione deliberata: 200.000 euro 

Costo totale preventivato del 
progetto: 625.000 euro

Progetto: Acquisto di un sequenziatore 

per acidi nucleici per l’Unità Operativa 

di Patologia Cardiovascolare e per i 

Dipartimenti di Scienze Cardiologiche, 

Toraciche e Vascolari

Destinatario: Azienda Ospedaliera di Padova

Web: www.sanita.padova.it

Erogazione deliberata: 165.000 euro 

Costo totale preventivato del 
progetto: 180.000 euro

Descrizione: 
L’attrezzatura serve a soddisfare ad ampio spettro le diverse attività assistenziali polispe-

cialistiche svolte nella struttura ospedaliera dell’Ospedale S. Antonio di Padova.

Descrizione: 
L’attrezzatura è destinata all’Unità di Pronto Soccorso dell’Ospedale S. Antonio, per ga-

rantire la celerità negli interventi di soccorso e di urgenza, quali diagnostiche in RX Tora-

ce, scheletrica e addominale.

Descrizione: 
Realizzazione di tre ambulatori, che permetteranno l’esecuzione delle procedure di sedo-

analgesia nei pazienti pediatrici (aspirati midollari, rachicentesi, indagini endoscopiche 

ecc.). Nello specifico sono stati realizzati: uno spazio per il risveglio presala, una sala di 

decontaminazione, un deposito per lo sporco, uno spogliatoio e un servizio del personale, 

un magazzino per farmaci e attrezzature e un locale tecnico. Il progetto assume una gran-

de rilevanza, consentendo di raggiungere obiettivi fondamentali nella cura dei pazienti 

pediatrici attraverso la realizzazione di ambienti particolarmente adeguati sia dal punto 

di vista strutturale che tecnologico, permettendo inoltre ai genitori di accompagnarli du-

rante lo svolgimento delle procedure di cura, che risultano molto spesso traumatiche. 

Descrizione: 
La dotazione del sequenziatore garantisce l’esecuzione di indagini genetiche finalizzate 

all’individuazione precoce dei geni patogeni delle cardiomiopatie eredo-familiari nei sog-

getti asintomatici.
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Settore:
Salute e ambiente 

Progetto: Realizzazione del progetto 

triennale (2014/2016) di sviluppo 

del nuovo Sistema Informativo 

Ospedaliero  - prima annualità

Destinatario: Azienda ULSS 15

Alta Padovana (PD)

Web: www.ulss15.pd.it

Erogazione deliberata: 100.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 500.000 euro

Progetto: Sistema robotico “Exactrac 

6.0” per l’Istituto Oncologico Veneto  

Destinatario: IOV - Istituto Oncologico 

Veneto – Padova

Web: www.ioveneto.it

Erogazione deliberata: 100.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 611.134 euro

Progetto: Realizzazione di un Centro 

Clinico specializzato per la diagnosi, 

l'assistenza e la ricerca per le malattie 

neuromuscolari – seconda annualità

Destinatario: Associazione Sclerosi Laterale 

Amiotrofica ASLA – Veggiano (PD)

Web: www.associazioneasla.org

Erogazione deliberata: 100.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 120.000 euro

Progetto: Acquisto di un cardiotocografo 

e di una centralina per la trasmissione 

a distanza per il Dipartimento Materno 

Infantile dell’Ospedale di Adria

Destinatario: Azienda ULSS 19 di Adria (RO)

Web: www.ulss19.adria.veneto.it

Erogazione deliberata: 40.000 euro 

Costo totale preventivato del 
progetto: 40.000 euro 

Progetto: Completamento del laboratorio 

di semiologia e di biologia della 

Fondazione Foresta 

Destinatario: Fondazione Foresta Onlus -

Padova

Erogazione deliberata: 30.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 50.000 euro

Descrizione: 
Implementazione del Progetto di Telemedicina, avviato nel 2010 per riorganizzare e am-

modernare il sistema informativo ospedaliero, consentendo altresì di aumentare la sicu-

rezza della gestione delle informazioni che riguardano i pazienti.

Descrizione: 
Acquisto di attrezzatura, funzionale al completamente dell’Acceleratore Lineare, già in 

uso presso la struttura di Radioterapia di Medicina Nucleare, che assicura la massima 

precisione di irradiazione richiesta dai moderni protocolli di cura delle neoplasie in età 

pediatrica. La strumentazione permette la correzione in tempo reale di eventuali errori di 

posizionamento nelle sedute radioterapiche, dovuti principalmente a movimenti fisiolo-

gici quali la respirazione e il battito cardiaco. L’apparecchiatura, intercettando questi lievi 

movimenti del volume bersagliato, permette una istantanea correzione della traiettoria 

di irradiazione.  

Descrizione: 
Il progetto, giunto alla seconda annualità, amplia i servizi offerti ai malati di malattie neu-

romuscolari e di SLA, che intraprendono un percorso diagnostico, terapeutico e assisten-

ziale. Il progetto in corso vede l’inserimento della figura del logopedista per la valutazio-

ne della disartria (funzione oro-facciale, laringo-respiratoria e verbale), l’acquisto di un 

pacchetto di sequenziamento geni necessario per l’effettuazione di analisi scientifiche 

e le elaborazioni del DNA. L’associazione si avvale anche dell’ausilio di un biologo per lo 

svolgimento dell’attività di laboratorio di diagnostica molecolare e di istopatologia, so-

prattutto per i casi di malattia genetica, di un neurologo e di uno psicologo per il supporto 

nella comunicazione della diagnosi al malato e per il dialogo con i familiari. 

Descrizione: 
Attrezzatura funzionale al monitoraggio della gestante, al fine di individuare le gravidanze 

a rischio. 

Descrizione: 
Acquisto di attrezzature tecnologicamente avanzate per lo svolgimento di indagini semi-

ologiche, ecografiche e laboratoristiche su giovani tra i 18 e i 35 anni, al fine di fornire una 

valutazione andrologica preventiva della malattie del sistema endocrino-riproduttivo, 

delle malattie sessualmente trasmesse e dei tumori al testicolo.
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Progetto: Realizzazione del progetto 

“Il cuore motore della vita - lo scolaro 

diventa operatore sanitario” per 

l'anno scolastico 2014/2015

Destinatario: Associazione Amici del Cuore 

di Rovigo

Web: www.azisanrovigo.it

Erogazione deliberata: 30.000 euro 

Costo totale preventivato del 
progetto: 32.000 euro

Descrizione: 
Progetto incentrato sull’educazione alla “salute del cuore”, che pone l’attenzione sulla 

prevenzione, attraverso l’assunzione di atteggiamenti e comportamenti corretti in fat-

to di abitudini igienico-alimentari, attività motorie sportive, gestione delle informazioni 

scientifiche del sistema cardio-circolatorio. L’Associazione mira ad attivare un processo 

educativo e informativo che vedrà gli studenti promotori e divulgatori di adeguate infor-

mazioni sullo stile di vita, alle loro famiglie e conoscenti. 

Destinatario: Associazione Volontari 

Croce Blu Gaiba - Gaiba (Rovigo)

Erogazione deliberata: 7.000 euro

Destinatario: Associazione Amici 

del Cuore - Padova

Erogazione deliberata: 5.000 euro

Destinatario: Azienda ULSS 16 di Padova

Erogazione deliberata: 4.000 euro

Destinatario: Associazione Amici 

del Cuore - Rovigo

Erogazione deliberata: 2.500 euro

Destinatario: Società Italiana per 

lo Studio delle Cefalee - Padova

Erogazione deliberata: 1.500 euro

Descrizione: 
Contributo per l’acquisto di un’automedica per l’Associazione.

Descrizione: 
Sostegno alla realizzazione della giornata dedicata allo screening totale cardiaco, tenu-

tasi a Padova il 14 settembre 2014, in occasione della festa Mondiale del Cuore e del 150° 

anno della nascita della Croce Rossa Italiana.

Descrizione: 
Sostegno alla X edizione della manifestazione "Diversamente", tenutasi a Padova il 21 

settembre 2014.

Descrizione: 
Sostegno alle spese di pubblicazione di un opuscolo, relativo al progetto “Il Cuore Motore 

della Vita”.

Descrizione: 
Sostegno alla realizzazione della VI Giornata Mondiale del Mal di Testa.

Delibere di minore importo

Attività divulgativa

Importo deliberato: 1.543 euro
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Settore:
Salute e ambiente 

AMBIENTE 
Progetti propri

Progetto: The Po Delta toward Expo 

2015: Man Nature Development

Destinatario: UNESCO - The United 

Nations Educational, Scientific, 

and Cultural Organization

Web: www.unesco.org/new/en/venice/home

Erogazione deliberata: 260.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 260.000 euro

Progetto: Realizzazione della sala Conferenze 

“Giardino delle biodiversità”, presso l'Orto 

Botanico dell’Università di Padova

Destinatario: Università degli Studi 

di Padova

Web: www.unipd.it

Erogazione deliberata: 250.000 euro 

Costo totale preventivato del 
progetto: 426.655 euro

Progetto: Potenziamento del monitoraggio 

idrometeorologico nel bacino del 

torrente Muson dei Sassi, nell'ambito 

del Progetto europeo “Smart Water”

Destinatario: Provincia di Padova

Web: www.provincia.pd.it

Erogazione deliberata: 90.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 180.064 euro

Progetto: Valorizzazione del Museo 

Regionale della bonifica Ca' Vendramin 

e dell’area del Delta del Po

Destinatario: Consorzio di Bonifica 

Delta del Po – Taglio di Po (RO)

Web: www.bonificadeltadelpo.it

Erogazione deliberata: 50.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 250.000 euro

Descrizione: 
L’intervento di UNESCO a EXPO 2015 “Nutrire il pianeta, energia per la vita” si configura 

come un percorso alla scoperta della relazione uomo-cibo-ambiente, attraverso la co-

noscenza di alcuni luoghi e territori tipici, fra cui l’Orto Botanico di Padova (Patrimonio 

Mondiale) e il Delta del Po (candidato a Riserva della Biosfera MAB). Lo scopo è di orien-

tare i flussi turistici di Expo 2015 alla scoperta dei suddetti siti, esempi di biodiversità 

sostenibile, e organizzare iniziative di alto valore culturale e scientifico, dando così risalto 

alle attività in essi già presenti.

 [AProgetti approfonditi 2014 p. 49]

Descrizione: 
Realizzazione di una sala conferenze, per circa centocinquanta posti a sedere, all’inter-

no dell’edificio delle nuove serre, cuore dell’Orto Botanico cittadino. Il progetto risponde 

all’esigenza di completare il rinnovato assetto dell’Orto Botanico con uno spazio pensato 

all’accoglienza di incontri, convegni e seminari di respiro internazionale, adeguato al pre-

stigio e al valore storico e scientifico del sito. L’intervento, oltre all’acquisto degli arredi, 

prevede il rinnovo degli impianti elettrici e meccanici, nonché la realizzazione di una ca-

bina per il servizio traduzioni. 

Descrizione: 
Attività, svolta in collaborazione con ARPAV e il Dipartimento ICEA (Ingegneria Civile, 

Edile ed Ambientale) dell'Università di Padova, per individuare uno strumento operativo 

valido per la gestione delle emergenze idrauliche. Il progetto prevede l'installazione di 5 

nuove stazioni idro-metereologiche e di 2 stazioni freatimetriche all'interno del bacino 

torrentizio, che consentiranno all’ARPAV di fornire previsioni e dati al Dipartimento ICEA 

dell'Università di Padova e alle istituzioni preposte alla gestione delle emergenze.

Descrizione: 
Ristrutturazione e adeguamento dei fabbricati ospitanti il Museo, con particolare atten-

zione all’eliminazione delle barriere architettoniche, con l’obiettivo di promuovere il patri-

monio naturalistico, storico e turistico del territorio del Delta. 
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Progetto: Progettazione, realizzazione 

e comunicazione del "Contratto di Foce" 

Delta del Po per la gestione integrata 

delle risorse idriche nei territori

Destinatario: Consorzio di Bonifica 

Delta del Po – Taglio di Po (RO)

Web: www.bonificadeltadelpo.it

Erogazione deliberata: 15.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 130.000 euro

Descrizione: 
Progetto di gestione condivisa del territorio e delle risorse idriche, che applica il modello 

europeo dei "contratti di fiume", consistenti in accordi operativi fra gli enti interessati. L’i-

niziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il territorio, ridurre l'inquinamento e il rischio 

idraulico, attraverso un progetto ed una azione condivisa. Il sostegno della Fondazione è 

specificamente finalizzato alle attività di promozione.

Delibere assunte nel 2014 
che avranno effetto su esercizi futuri

Progetti di terzi su richieste non sollecitate

Progetto: Acquisto di una PET/CT 

per la diagnosi delle neoplasie

Destinatario: Azienda ULSS 18 di Rovigo 

Web: www.azisanrovigo.it

Erogazione deliberata: 900.000 

euro (stanziamento complessivo 

2014-2015 1.800.000 euro)

Costo totale preventivato del 
progetto: 1.800.000 euro

Descrizione: 
Attrezzatura funzionale al completamento dell’iter dalla prevenzione, che va dalla cura 

oncologica, andando a incidere sia nella diagnosi differenziale di piccole lesioni maligne, 

sia nella fase di stadiazione, nella valutazione della risposta alla chemioterapia e nella 

ristadiazione per la diagnosi precoce di recidive tumorali, ancora in uno stadio iniziale tale 

da poter essere trattate in maniera completa.
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Settore:
Assistenza e tutela delle categorie deboli 

Assistenza e tutela 
delle categorie deboli 

Progetti propri

Progetto: Fondo Straordinario 

di Solidarietà per il Lavoro 

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: No

Web: live.fondazionecariparo.com

Erogazione deliberata: 3.805.767 

euro (stanziamento complessivo 

2009-2014: 11.250.000 euro)

Costo totale a consuntivo del progetto: 
25.000.000 euro (per il periodo 2009-2014) 

Referenti interni: Umberto Piron, 

Chiara Fraccalanza

Progetto: Progetto Alzheimer - Quarta 

annualità

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì

Erogazione deliberata: 240.000 

euro (stanziamento complessivo 

2008-2014: 1.015.589 euro)

Costo totale preventivato del progetto: 
775.589 euro (per il periodo 2008-

2014 comprendenti la fase pilota e 

successive tre annualità del progetto)

Referente interno: Thomas Bastianel

Descrizione: 
Progetto attivato nel 2009 dalla Fondazione per intervenire a favore dei soggetti eco-

nomicamente o socialmente disagiati, a causa della disoccupazione. L’iniziativa intende 

favorire l’accesso al mondo del lavoro e l’inserimento lavorativo qualificato, promuovere 

l’integrazione di soggetti in condizioni di marginalità, sostenendo al contempo l’econo-

mia del territorio. I promotori del progetto, oltre alla Fondazione, sono: le Diocesi di Pado-

va, di Adria-Rovigo e Chioggia, le Province di Padova e Rovigo, le Camere di Commercio 

di Padova e Rovigo, Consvipo – Consorzio per lo sviluppo del Polesine, il Comune di Pa-

dova, gli altri principali partner sono: Etra Spa,  il Consorzio Padova Sud, Regione Veneto, 

Ulss 15 Alta Padovana, Cescot Veneto, CCS - Consorzio Cooperative Sociali. Il Progetto si 

realizza grazie a una rete di soggetti (assistenti sociali, comuni, parrocchie, associazio-

ni, centri per l’impiego, Caritas) che, vivendo a stretto contatto con la comunità, riesce 

a intercettare i casi di persone in difficoltà. Compito dell’iniziativa è anche stimolare la 

volontà di inserimento lavorativo, seppur temporalmente limitato, da parte del mondo 

del lavoro. L’iniziativa comprende l’assegnazione di voucher, borse e doti lavoro, corsi di 

formazione con stage in aziende interessate ed altri progetti di lavoro, approvati dai Co-

mitati di Gestione delle aree afferenti alle Diocesi di Padova, di Adria-Rovigo e di Chioggia. 

Descrizione: 
L’iniziativa offre formazione e sostegno psicologico a coloro che si prendono cura del ma-

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

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

individuali e di gruppo. Sono stati attivati dei Centri di Ascolto/Linea Alzheimer presso 

le tre sedi operative del progetto: il Centro Servizi Casa Madre Teresa, per l’ambito terri-

toriale dell’Azienda ULSS 16 di Padova, le Aziende ULSS 18 di Rovigo e ULSS 19 di Adria 

(RO).

[AProgetti approfonditi 2014 p. 38]

[ABilancio Sociale 2014 p. 80]
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Progetto: Microcredito d’Impresa 

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: No

Web: live.fondazionecariparo.com

Erogazione deliberata: 190.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 970.100 euro

Referenti interni: Umberto Piron, 

Chiara Fraccalanza

Progetto: Iniziative assistenziali in 

occasione delle festività natalizie

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì

Erogazione deliberata: 188.000 euro

Costo totale a consuntivo del 
progetto: 188.000 euro

Referente interno: Chiara Fraccalanza

Descrizione: 
L’erogazione ha avuto per oggetto il rifinanziamento del Fondo di Garanzia, nato nel 2011 

per sostenere la creazione di attività microimprenditoriali e di lavoro autonomo da parte 

di donne, giovani in cerca di occupazione, disoccupati e/o inoccupati che avrebbero diffi-

coltà ad accedere al credito ordinario. L’iniziativa prevede, oltre all’erogazione di un finan-

ziamento, servizi di supporto tecnico e misure di accompagnamento per l’avvio dell’atti-

vità, quali: studi di fattibilità, orientamento, assistenza alla redazione di un business plan. 

Oltre alla Fondazione, ne sono partner: le Camere di Commercio di Padova e di Rovigo, le 

Province di Padova e di Rovigo, la Cassa di Risparmio del Veneto, l’Associazione Vobis, il 

Comune di Padova solo per la propria area di competenza.

Elenco dei destinatari:
Opera Provvidenza S. Antonio – Sarmeola di Rubano (PD) 15.000  euro

Diocesi di Padova 15.000  euro

Diocesi di Adria-Rovigo 15.000  euro

Oasi Padri Mercedari – Padova 12.000  euro

Caritas Diocesi di Rovigo 12.000  euro

Associazione Società San Vincenzo De Paoli, Consiglio Centrale di Padova 12.000  euro

Cucine Economiche Popolari – Padova 10.000  euro

Comune di Padova, Comitato Natale Melli 10.000  euro

Caritas Diocesi di Padova 10.000  euro

Comune di Rovigo 7.000  euro 

Convento Frati Cappuccini - Padova 6.000  euro

Basilica Santuario del Pilastrello – Lendinara (RO) 6.000  euro

Associazione Secolare Opera Padre Leopoldo – Rovigo 6.000  euro

Gruppo di Volontariato – Presidenza Provinciale della provincia di Rovigo                            5.000  euro

Diocesi di Chioggia 5.000  euro

Convento Seminario Frati Cappuccini – Rovigo 5.000  euro

Centro di Ascolto Francescano – Rovigo 5.000  euro

Armadio Francescano – Padova 5.000  euro

Arciconfraternita S. Antonio – Padova 5.000  euro

Provincia Religiosa Suore Terziarie Francescane Elisabettine – Padova  4.000  euro

Opera Pane dei Poveri – Padova  4.000  euro

Associazione Portaverta – Rovigo 4.000  euro

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

AVSI Milano 3.000  euro

Unitalsi Sottosezione di Padova 2.000  euro

Società San Vincenzo De Paoli, Consiglio Centrale di Rovigo 2.000  euro
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Settore:
Assistenza e tutela delle categorie deboli 

Progetto: Partecipazione al Forum 

Transatlantico sulla Prima Infanzia 

(TFIEY) a livello nazionale e regionale

Destinatario: Fondazione Zancan - Padova

Erogazione deliberata: 100.000 euro (di 

cui 65.000 euro per la parte regionale e 

35.000 euro per la parte nazionale) 

Costo totale preventivato del 
progetto: 191.000 euro (di cui 126.000 

euro per la parte nazionale e 65.000 

euro per la parte regionale)

Referente interno: Thomas Bastianel

Progetto: Anticipazione Sociale

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì

Erogazione deliberata: 50.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 50.000 euro

Referente interno: Umberto Piron  

Descrizione: 
Il progetto TFIEY – Transatlantic Forum on Inclusive Early Years consiste nell’istituzione 

di un forum composto da ricercatori, esperti, operatori, decisori politici, sul tema delle 

politiche per lo sviluppo dell’educazione e della cura per la prima infanzia (0-6 anni). Il fo-

rum si sviluppa a livello internazionale, nazionale e regionale attraverso l’organizzazione 

di seminari e convegni al fine di elaborare proposte. La Fondazione sostiene il progetto sia 

su scala nazionale sia a livello regionale, in collaborazione con Fondazione Zancan, Com-

pagnia di Sanpaolo, Fondazione Cariplo e Fondazione con il Sud. Un comitato di gestione, 

formato da rappresentati degli enti coinvolti, monitora il progetto. A livello nazionale, il 

sostegno è rivolto in particolare all’attività di sensibilizzazione e diffusione delle linee gui-

da elaborate in seno al Forum, mentre a livello regionale il sostegno si articola lungo tre 

direttive:

• attività di analisi per identificare le azioni innovative presenti nell’offerta di servizi alla 

prima infanzia, approfondimento dei fattori giuridici facilitanti (criteri d’accesso), utiliz-

zo degli stessi e individuazione delle strategie per ridurre gli oneri a carico dell’utenza;

• organizzazione di incontri del tavolo di lavoro, suddivisi in seminari di approfondimento 

e convegni di presentazione al pubblico dei risultati;

• elaborazione di eventuali progetti pilota.

A livello regionale la Fondazione sostiene un Tavolo TFIEY Veneto avente per oggetto “In-

vestire sullo sviluppo di bambini che vivono in famiglie a basso reddito e/o immigrate”.

Descrizione: 
Accordo tra la Fondazione, la Cassa di Risparmio del Veneto, la Provincia di Padova, la 

Prefettura di Padova, la Provincia di Rovigo e il Consorzio per lo Sviluppo del Polesine per 

la concessione in favore dei lavoratori posti in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria 

di anticipazioni delle indennità INPS da parte della Cassa di Risparmio del Veneto, con 

pagamento dei relativi interessi a carico della Fondazione.

Bandi

Bando: Progetto Prima Infanzia 

2014-2015 – Oneri accessori

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: No

Erogazione deliberata: 20.000 euro

Descrizione: 
Realizzazione delle attività di comunicazione, e divulgazione del regolamento bando i cui 

risultati verranno pubblicati nel 2015. Obiettivo del bando è assicurare adeguato soste-

gno alle famiglie potenziando i servizi per l’infanzia mediante interventi volti al migliora-

mento delle strutture ad essa dedicate (scuole dell’infanzia, scuole dell’infanzia con nido 

integrato, centri d’infanzia, asili nido), aventi sede nelle province di Padova e Rovigo.
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Progetti di terzi su richieste non sollecitate

Progetto: Progetto Sud

Destinatario: Fondazione con il Sud – Roma

Web: www.fondazioneconilsud.it

Erogazione deliberata: 1.316.650 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 1.316.650 euro

Progetto: Realizzazione di un'area atletica 

e riabilitativa per persone disabili

Destinatario: Fondazione Opera Immacolata 

Concezione - Padova

Web: www.oiconlus.it

Erogazione deliberata: 400.000 euro 

Costo totale preventivato del 
progetto: 1.420.280 euro

Progetto: Realizzazione del Centro 

Educativo Montessoriano

Destinatario: S.P.E.S. - Servizi alla 

Persona Educativi e Sociali - Padova 

Web: www.spes.pd.it

Erogazione deliberata: 300.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 680.000 euro

Progetto: Intervento di ristrutturazione 

di una porzione dell’ala più vecchia 

della Casa di Risposo “Galvan”

Destinatario: Casa di Riposo 

“Galvan” – Pontelongo (PD)

Web: www.csgalvan.it

Erogazione deliberata: 300.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 744.000 euro

Progetto: Fondo per il Volontariato 

– integrazione agli stanziamenti

Destinatario: A.C.R.I. - Roma

Erogazione deliberata: 234.495 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 3.500.000 euro

Descrizione: 
L’iniziativa è nata nel 2005 per dare impulso e sostegno allo sviluppo della società civile 

e del terzo settore nelle regioni meridionali, con specifica attenzione al volontariato, at-

traverso la creazione di soggetti stabili che rispondano adeguatamente alle necessità di 

sviluppo e infrastrutturazione sociale del meridione d’Italia.

Descrizione: 
L’intervento prevede la realizzazione di un'area aperta con diverse tipologie di pavimen-

tazione (erba, antitrauma, sabbia) e da una pista ellittica per la corsa con carrozzine. Inol-

tre, è stata avviata la ristrutturazione di un edificio di 900 mq, adiacente all'area sportiva, 

che avrà funzione di servizio con magazzini per le attrezzature, servizi igienici, palestra, 

aula didattica, e area di aggregazione. La struttura viene utilizzata per manifestazioni 

sportive, per la riabilitazione delle persone con disabilità e come area pubblica accessi-

bile agli utenti esterni. 

Descrizione: 
Contributo ai lavori di adeguamento di un edificio, di proprietà dell’ente, destinato alla 

realizzazione di un polo didattico, ospitante le scuole d'infanzia e primaria Moschini. La 

scuola d'infanzia è allocata al piano terra e ospita 80 bambini, mentre la scuola primaria 

al primo piano ospita 150 bambini. L’intervento completa la creazione del Centro Mon-

tessoriano, unica struttura in Veneto a ciclo completo (nido, scuola d'infanzia e primaria) 

con personale specificatamente formato ad educare i bambini secondo il metodo mon-

tessoriano.

Descrizione: 
L’intervento prevede la ristrutturazione e la messa in sicurezza di una porzione dell’ala più 

vecchia della sede dell’Istituzione, a ridosso della nuova ala della residenza assistenziale. 

All’interno di questa nuova porzione ristrutturata, verranno realizzati i locali destinati a 

ospitare la cucina dell’Ente e i relativi servizi accessori. Questo intervento permetterà 

l’attivazione di un servizio importantissimo che, oltre ad essere a disposizione degli ospiti 

della casa di riposo, potrà fornire pasti ai comuni e alle scuole dei territori limitrofi (circa 

400 pasti al giorno).

[AProgetti approfonditi 2014 p. 39]

Descrizione: 
Lo stanziamento è un’integrazione di risorse derivanti dall’applicazione dell’accordo fra 

A.C.R.I. (Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane) e il Fondo per il Volontariato Na-

zionale, al fine di consolidare e rafforzare il mondo del Volontariato, e del Terzo Settore in 

generale, garantendo la continuità del sistema dei CSV, nonostante la significativa ridu-

zione degli importi erogati dalle Fondazioni sulla base della normativa.
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Settore:
Assistenza e tutela delle categorie deboli 

Progetto: Ristrutturazione e adeguamento 

sismico del Centro Infanzia Angela Breda 

Destinatario: Comune di Padova

Web: www.padovanet.it

Erogazione deliberata: 150.000 euro 

Costo totale preventivato del 
progetto: 150.000 euro 

Progetto: Formazione di futuri medici e di 

studenti universitari italiani, in materia 

di Salute Globale

Destinatario: Fondazione di Religione 

Opera S. Francesco Saverio – CUAMM 

Collegio Universitario Aspiranti Medici 

Missionari - Padova 

Web: www.mediciconlafrica.org

Erogazione deliberata: 150.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 225.390 euro

Progetto: Acquisto di sessanta letti attrezzati 

e accessoriati per ospiti non autosufficienti

Destinatario: Opera della Provvidenza 

Sant’Antonio di Padova - Padova

Web: www.operadellaprovvidenza.it

Erogazione deliberata: 115.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 115.000 euro

Progetto: Acquisto arredi per la Sala della 

Comunità - Cinema/Teatro Montello 

Destinatario: Parrocchia S. Biagio - 

Piombino Dese (PD)

Erogazione deliberata: 150.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 163.328 euro

Descrizione: 
Intervento di ripristino di una parte del Centro Infanzia Angela Breda, danneggiata dal 

sisma di maggio 2012, mirato a eliminare i principali elementi di vulnerabilità. Le opere 

riguarderanno la riqualificazione del piano terra dell’edificio e il suo miglioramento fun-

zionale allo scopo di garantire il corretto svolgimento delle attività educative della scuola 

dell’infanzia. Saranno eseguiti lavori di rifacimento degli intonaci interni ed esterni, della 

nuova pavimentazione, l’incremento dell’impianto termico, il rifacimento dell’impianto 

elettrico, dei nuovi serramenti e la creazione dei nuovi bagni dei bambini; verrà inoltre 

interclusa la zona di giardino più prossima al fabbricato inagibile creando un nuovo ac-

cesso all’area gioco attrezzata. Completeranno il tutto le tinteggiature interne ed esterne, 

sia delle murature del piano terra, sia del fronte su Piazza Barbato. Una volta riaperta, 

la struttura nella sua completezza potrà nuovamente ospitare 120 bambini nella scuola 

materna e offrire un servizio di nido per una trentina di bambini del territorio limitrofo.

Descrizione: 
L’intervento sostiene di corsi di formazione per futuri medici, infermieri, operatori sani-

tari e studenti universitari italiani capaci di farsi promotori di una Salute Globale ed Equa 

a livello locale ed internazionale. Il progetto nasce in collaborazione con otto Università 

italiane, la Provincia Autonoma di Trento, la Regione Veneto, la Regione Toscana e la Fe-

derazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Il progetto, di 

durata triennale,  intende migliorare le conoscenze dell’ambito sanitario internazionale, 

sensibilizzare la società civile sull'interdipendenza tra salute e sviluppo sostenibile, non-

ché promuovere parternariati tra università, enti sanitari, centri di ricerca e formazione.

Descrizione: 
L'acquisto di altri 60 letti attrezzati si è reso necessario per la sostituzione di quelli ora 

in uso, non più adeguati alle nuove esigenze assistenziali degli ospiti più gravi. L'Ente ha 

iniziato da anni la sostituzione progressiva dei circa 300 letti in uso, impegno di grande 

rilevanza al quale la Fondazione ha già contribuito sostenendo la spesa per 90 letti fra il 

2012 e il 2013. La struttura accoglie attualmente circa 700 persone con disabilità psico-

fisiche gravi, che non possono essere gestite in famiglia o in altre strutture del territorio, 

oltre che una ventina di sacerdoti non autosufficienti.

Descrizione: 
Gli arredi sono stati destinati alla ristrutturata Sala della Comunità - Cinema/Teatro 

Montello, nella quale è stata predisposta una parete mobile per rendere la sala modulare, 

funzionale alla predisposizione di ambienti di ampiezze differenti: da 500, da 350 e da 

150 posti a sedere. La ristrutturazione è avvenuta ad opera della Parrocchia, in accordo 

con l'Amministrazione Comunale di Piombino Dese, con la quale ha stipulato apposita 

convenzione per l'utilizzo dei locali.
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Progetto: Corte Guazzo diventa Impresa 

Destinatario: ULSS  19 di Adria (RO)

Web: www.ulss19adria.veneto.it

Erogazione deliberata: 100.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 150.000 euro

Progetto: Contributo alle spese di 

gestione del Centro Diurno per persone 

con problemi di dipendenza

Destinatario: ULSS 18 di Rovigo

Web: www.azisanrovigo.it

Erogazione deliberata:  90.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 90.000 euro

Progetto: Acquisto di 45 letti attrezzati 

e accessoriati per suore anziane non

autosufficienti 

Destinatario: Istituto Suore Terziarie 

Elisabettine - Padova

Web: www.elisabettine.info

Erogazione deliberata:  87.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 87.000 euro

Progetto: Sostegno per il triennio 2014/2016 

per l'acquisto di corredi di prima necessità 

per indigenti ospedalizzati

Destinatario: Associazione Volontari 

Ospedalieri - Padova

Web: www.avopadova.org

Erogazione deliberata:  60.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 66.795 euro

Descrizione: 
Corte Guazzo è una casa colonica, situata ad Adria, che offre servizi di comunità alloggio 

con 8 posti letto e centro diurno per pazienti psichiatrici. Poiché la sede offre un'ampia 

area verde che richiede continua manutenzione, l'Unità Operativa Handicap Adulto e SIL 

dell'Azienda ne ha proposto l’utilizzo anche come orto e giardino per sviluppare attività 

a favore di disabili, di detenuti o persone in condizioni di svantaggio sociale. La serra già 

esistente è stata ripristinata e utilizzata per attività orticola e floreale. Il progetto si pone 

l’obiettivo, dopo il primo anno, di supportare il gruppo affinché si costituisca in Coopera-

tiva di Tipo B.

Descrizione: 
Il Centro Diurno è dedicato a programmi terapeutici-riabilitativi individuali per una quin-

dicina di utenti del SerT di Rovigo e Badia Polesine con problemi di dipendenze che ne-

cessitano, per la complessità della situazione clinica e socio-familiare, di un percorso 

semiresidenziale della durata di 4/8 mesi. Attivando questo Centro, l'Azienda ha quindi 

inteso promuovere e incoraggiare i processi di cura del paziente, favorendo le motivazioni 

al cambiamento e prevenendo l'interruzione dei percorsi terapeutici in atto. Il coordina-

mento del Centro Diurno è affidato alla S.O.C. Tossicodipendenze dell'ULSS 18 e la gestio-

ne delle attività interne è svolta in collaborazione con personale della Cooperativa Sociale 

Terr.A., di comprovata esperienza. 

Descrizione: 
Nella casa madre di Via Beato Pellegrino a Padova sono assistite e curate 45 suore anzia-

ne non autosufficienti, che hanno passato la loro vita a servizio del prossimo nelle varie 

attività apostoliche. L'Istituto ha la necessità di sostituire le attrezzature risalenti agli anni 

’80, non più rispondenti alle esigenze d’assistenza delle ospiti più gravi né alle vigenti 

norme di sicurezza.

Descrizione: 
La Fondazione contribuisce all'acquisto di corredi di biancheria personale di prima ne-

cessità da distribuire gratuitamente agli ospedalizzati in stato d’indigenza, ospitati nelle 

strutture cittadine. La collaborazione con la Fondazione, avviata oltre un decennio fa, 

permette l'aiuto a circa 1.000 adulti e 250 neonati l'anno. 
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Settore:
Assistenza e tutela delle categorie deboli 

Progetto: Progetto biennale Interventi sui 

Fenomeni Suicidari 

Destinatario: ULSS 18 di Rovigo

Web: wwww.azisanrovigo.it

Erogazione deliberata: 60.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 140.000 euro

Progetto: Progetto Ortoterapia Elicriso 

Destinatario: ULSS 19 di Adria (RO)

Web: www.ulss19adria.veneto.it

Erogazione deliberata: 60.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 100.000 euro

Progetto: Ristrutturazione del Cinema

 Corallo  

Destinatario: Parrocchia S. Giuseppe 

Operaio - Monselice (PD)

Erogazione deliberata: 60.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 158.000 euro

Progetto: Prosecuzione del sostegno annuale 

ai servizi integrati per donne vittime 

di violenza

Destinatario: Comune di Padova

Web: www.padovanet.it

Erogazione deliberata: 60.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 120.770 euro

Descrizione: 
Il progetto dà seguito al progetto triennale “Valutazione e Realizzazione di Programmi di 
Prevenzione del Suicidio con il contributo degli Stakeholder”. Gli interventi si sono artico-

lati secondo due principali linee d’azione: a livello generale, sono state realizzate azioni 

di sensibilizzazione e informazione mediante campagne informative, conferenze, mani-

festazioni, nonché l’uso del social network e collaborazione con le realtà scolastiche; a 

un livello più specifico, sono state adottate azioni preventive dirette a gruppi considerati 

a più alto rischio, quali detenuti, persone in crisi lavorativa e anziani. Sono quindi stati 

organizzati percorsi formativi specifici rivolti al personale penitenziario e agli operatori 

delle case di riposo, alle Associazioni di Categoria e ai Sindacati, oltre che percorsi di sup-

porto psicologico nel reinserimento lavorativo. È stato inoltre attivato un numero verde 

di supporto, già sperimentato in forma pilota, al fine di indirizzare gli utenti a un colloquio 

con personale specializzato.

Descrizione: 
Il progetto di orto terapia per persone con disabilità e svantaggiate nasce in via sperimen-

tale nel 2007, in collaborazione con la Regione Veneto, enti pubblici e privati e associazio-

ni, che hanno permesso l'avvio di servizi riabilitativi su un terreno agricolo ceduto da un 

benefattore. L’Azienda ha ora implementato l'offerta di servizi riabilitativi, con l'amplia-

mento della superficie coltivabile, l'acquisto di nuove attrezzature e sementi per l'avvio di 

nuove attività produttive e l'allevamento di piccoli animali. Il progetto ha l'obiettivo, dopo 

il primo anno, di supportare il gruppo, affinché si costituisca in Cooperativa di Tipo B, e di 

continuare il percorso terapeutico riabilitativo all'interno di un centro diurno. 

Descrizione: 
I lavori di ristrutturazione hanno trasformato l’ormai vetusto cinema in una sala polifun-

zionale da 200 posti, disponibile per convegni, rappresentazioni cinematografiche e te-

atrali, implementando così la presenza a Monselice di spazi e luoghi di aggregazione ed 

evitando la chiusura dell’ultima sala cinematografica a disposizione della comunità. 

Descrizione: 
Il Comune di Padova ha realizzato, grazie anche a un precedente contributo di  190.000 

euro della Fondazione, un progetto che ha visto l'apertura di due case di accoglienza per 

donne vittime di violenza. La Casa di Fuga, che può ospitare fino a 8 persone tra donne e 

figli minori, è affidata al Centro Veneto Progetti Donna; la casa di seconda accoglienza, di 

proprietà comunale, è stata data in gestione alla Croce Rossa Italiana. La collaborazione 

tra gli enti si sta dimostrando efficace e sta proseguendo con risultati positivi. Vengono 

offerti servizi quali: punto di ascolto a sportello per richieste di aiuto, pronta accoglienza 

di emergenza, casa di fuga per brevi periodi (max 3 mesi), casa di sgancio per periodi 

medi (6/8 mesi) e attività di orientamento al lavoro. 
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Progetto: Acquisto di arredi per gli alloggi 

della Comunità 

Destinatario: Fondazione San Patrignano 

di Coriano (RN)

Web: www.sanpatrignano.org

Erogazione deliberata: 60.000 euro 

Costo totale preventivato del 
progetto: 144.724 euro 

Progetto: Ristrutturazione e acquisto 

arredi per due appartamenti, destinati a 

famiglie di rifugiati politici o di detentori 

di protezione internazionale 

Destinatario: Associazione Popoli 

Insieme - Padova

Web: www.popolinsieme.it

Erogazione deliberata:  50.000 euro 

Costo totale a consuntivo del 
progetto: 62.988 euro

Progetto: Restauro di Villa Crocco

Destinatario: Comune di Badia Polesine (RO)

Web: www.comune.badiapolesine.ro.it

Erogazione deliberata:  46.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 205.288 euro

Progetto: Contributo alle spese di gestione 

della Casa Solidale/Asilo Notturno per 

persone senza fissa dimora

Destinatario: Provincia di Rovigo

Web: www.provincia.rovigo.it

Erogazione deliberata:  40.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 77.000 euro

Descrizione: 
L’ente ha ristrutturato un vecchio edificio, creando ulteriori 24 stanze e 48 bagni, per 144 

nuovi posti letto. Gli spazi realizzati sono a disposizione di persone che seguono un per-

corso pedagogico educativo di riabilitazione, che dura in media 3/4 anni, agevolando un 

clima confortevole e di condivisione, favorito anche dalla comodità e funzionalità degli 

spazi. Sono stati acquistati letti a castello, armadi, scarpiere, librerie, tavoli, sedie, pensili 

e specchi bagno, in materiali ignifughi. L’intervento è stato sostenuto in considerazione 

dell’importante legame tra Fondazione San Patrignano e il Veneto, in quanto numerosi 

ragazzi e ragazze venete (anche dalle province di Padova e Rovigo) sono stati e sono at-

tualmente ospiti delle strutture della Comunità.

Descrizione: 
Il progetto ha previsto la ristrutturazione e l’acquisto di arredi per due appartamenti in 

zona Arcella a Padova, da destinare all'accoglienza di famiglie di rifugiati politici o di de-

tentori di protezione internazionale. In tal modo l’Associazione ha cominciato a svolgere 

la propria attività di ospitalità ai nuclei familiari e non più ai soli uomini, assicurando una 

nuova possibilità di vita a famiglie costrette a fuggire dal proprio paese. Gli appartamenti 

sono messi a disposizione dai Padri Gesuiti del Centro Giovanile Antonianum. 

Descrizione: 
Il Comune, in collaborazione con la Prefettura di Rovigo e l'assistenza dell'Associazione 

Libera - Nomi e Numeri contro le Mafie, a seguito dell’assegnazione di fondi da parte di 

AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, ha proceduto alla ristrutturazione 

di Villa Crocco, immobile confiscato alla criminalità organizzata. Il progetto di restauro ha 

previsto il recupero di ambienti al piano terra, con un’ampia sala convegno e altre sale più 

piccole, oltre ad un’ampia zona esterna. In questa sede le associazioni del territorio po-

tranno svolgere le loro attività, rinvigorendo la vita sociale delle zone più esterne al paese.

Descrizione: 
La Fondazione contribuisce, per la quarta annualità, alle spese di gestione del Centro di 

Pronta Accoglienza Notturna/Casa Solidale per persone senza fissa dimora. La struttura 

offre alloggio, servizio docce e vestiario, fornite dalla Cooperativa Sociale Porto Alegre, e 

vitto fornito dalla Società San Vincenzo De Paoli presso la Mensa Ozanam. L'iniziativa fa 

fronte a situazioni di povertà estrema e di disagio sociale di un sempre maggior numero 

di utenti, che si vengono a trovare sprovvisti di una casa, nonché dei beni di prima ne-

cessità per la sopravvivenza. Si tratta per lo più di persone con situazioni sociosanitarie 

complesse, con problemi connessi all'uso di sostanze stupefacenti e problemi di salute 

mentale che necessitano di cure mediche. L'asilo notturno è condotto da un'équipe di sei 

operatori specificamente formati, che svolgono il loro servizio in forma integrata con il 

Centro d'ascolto del Comune di Rovigo e con gli altri enti aderenti alla Rete territoriale per 

persone senza dimora. 
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Settore:
Assistenza e tutela delle categorie deboli 

Progetto: Sostegno alle attività svolte 

nell’ambito del Fondo Straordinario 

di Solidarietà per il Lavoro

Destinatario: Confcooperative Padova

Web: www.confcooperativepd.coop

Erogazione deliberata: 40.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 40.000 euro

Progetto: Acquisto degli arredi per cinque 

appartamenti del “Villaggio del Sole”

Destinatario: Casa di Riposo di Badia 

Polesine (RO)

Web: www.caripdelsorriso.it

Erogazione deliberata: 30.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 48.684 euro

Progetto: Così vicini, così lontani: il cancro 

e la famiglia. Progetto dedicato a Marina
Destinatario: Associazione Noi e il Cancro 

Libertà di Vivere - Padova

Web: www.volontadivivere.org

Erogazione deliberata: 20.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 20.000 euro

Progetto: Contributo alla realizzazione 

dei Tornei di Tennis in carrozzina

Destinatario: Associazione MI.A. 

Mielolesi Associati  - Cadoneghe (PD)

Erogazione deliberata: 20.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 32.800 euro

Progetto: Realizzazione di Orti Urbani 

per Anziani

Destinatario: Comune di Rovigo

Web: www.comune.ro.it

Erogazione deliberata: 20.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 69.000 euro

Descrizione: 
Confcooperative investe notevoli risorse per sostenere concretamente l'inserimento 

lavorativo di disoccupati, senza il sussidio di ammortizzatori sociali o che presentano 

disabilità o inidoneità al lavoro, sia agendo in modo autonomo, sia attraverso il Fondo 

Straordinario di Solidarietà per il Lavoro. Nel complesso sistema di reinserimento socia-

le, Confcooperative si occupa, attraverso il proprio Centro Servizi, del coordinamento 

di tutti gli attori coinvolti, mettendo in rete enti pubblici territoriali, assistenti sociali e 

cooperative, per definire progetti che, seppur semplici, abbiano un positivo e immediato 

ritorno per la collettività. I risultati raggiunti nel 2013 sono ragguardevoli poiché hanno 

visto l'inserimento di oltre 550 persone in progetti di Pubblica Utilità, per periodi di circa 

sei mesi, tramutatisi in alcuni casi in contratti di lavoro più continuativi.

Descrizione: 
Acquisto degli arredi necessari all’agibilità di cinque appartamenti, a completamento del 

primo stralcio dei lavori di ristrutturazione del “Villaggio del Sole”, la cui realizzazione è 

stata sostenuta nel 2011 dalla Fondazione.

[AProgetti approfonditi 2014 p. 39]

Descrizione: 
Il progetto si propone di potenziare il servizio di supporto psicologico alla famiglia del 

malato di cancro, nella convinzione che una rete sociale preparata, composta da parenti, 

amici e volontari, sia di aiuto durante il percorso della malattia. È dimostrato, infatti, che 

il sostegno che ne deriva favorisce in modo considerevole un miglior adattamento alla 

patologia e una migliore risposta alle cure. 

Descrizione: 
La Fondazione ha sostenuto l'organizzazione dei due consueti tornei di Tennis di Albarella 

e Padova, patrocinati dal Ministero per i Beni e le Attività Sociali, dalla Regione Veneto e 

dal CONI, la quinta edizione del Torneo di Maserà e la seconda edizione del Torneo di Aba-

no Terme, anch'essi inseriti nell'internazionale ITF Wheelchair Tennis Tour. I tornei, che 

fanno parte di un circuito internazionale che conta 104 appuntamenti, in particolare le 

due prestigiose  manifestazioni di Albarella e Padova, sono molto conosciuti e frequentati 

ognuno da 60/65 atleti con disabilità, alcuni dei quali rientrano tra i migliori giocatori di 

tennis su sedia a rotelle a livello mondiale. 

Descrizione: 
Il progetto, già avviato nel 2013 con un contributo di 30.000 euro, prevede la realizzazio-

ne di orti con dimensione di circa 50 mq l'uno, che verranno concessi a rotazione, attra-

verso uno specifico bando, a persone over 65 anni che si occuperanno direttamente della 

loro coltivazione e gestione. Il progetto coinvolgerà anche le scuole elementari e medie 

di Rovigo, favorendo incontri e lezioni all'aperto con valenza conoscitiva e di integrazione 

tra le diverse generazioni.

[AProgetti approfonditi 2014 p. 51]
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Progetto: Studio di una diversa gestione 

dei beni confiscati alla mafia

Destinatario: Fondazione con il Sud - Roma

Web: www.fondazioneconilsud.it

Erogazione deliberata:  20.000 euro 

Costo totale preventivato del 
progetto: 100.000 euro

Progetto: Sostegno per l'organizzazione di 

Corsi di Lingua Italiana e di Certificazione 

PLIDA, per favorire l'integrazione sociale 

di persone straniere

Destinatario: Società Dante Alighieri - Rovigo

Web: www.ladante.it

Erogazione deliberata: 20.000 euro 

Costo totale preventivato del 
progetto: 32.500 euro

Progetto: Progetto Annuale Integrato 

Formazione e Lavoro

Destinatario: ULSS 19 di Adria (RO)

Web: www.ulss19adria.veneto.it

Erogazione deliberata: 20.000 euro 

Costo totale preventivato del 
progetto: 32.458 euro

Progetto: Sostegno al Centro Don Bosco 

in Madagascar volto al recupero lavorativo 

di giovani 

Destinatario: Gruppo Missionario 

San Giusto - Porto Viro (RO)

Erogazione deliberata: 19.500 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 19.500 euro

Progetto: Acquisto attrezzature per Casa 

Don Luigi Maran

Destinatario: Istituto Suore Terziare 

Francescane Elisabettine - Padova

Web: www.elisabettine.it

Erogazione deliberata: 18.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 18.000 euro

Descrizione: 
La Fondazione con il Sud, insieme alle Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, 

Fondazione Cariplo e Fondazione Banca del Monte di Bologna e Ravenna, ha costituito 

un gruppo di lavoro con l’obiettivo di individuare nuove modalità di gestione delle risorse 

confiscate alla mafia, anche al fine di promuovere sviluppo imprenditoriale. Il gruppo di 

lavoro ha redatto una mappa e una valutazione dei beni e delle risorse finanziarie confi-

scate, che permetterà di formulare proposte concrete, verificando la legge vigente e le 

eventuali proposte di modifica necessarie, al fine di approdare a una gestione più unitaria 

e imprenditoriale delle risorse medesime.

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’insegna-

mento della lingua italiana per persone straniere. Il Comitato di Rovigo della Società si è 

costituito come Centro PLIDA per certificare il grado di conoscenza della lingua italiana 

degli stranieri; la certificazione PLIDA è ormai richiesta da tutti gli Enti pubblici e privati 

per la partecipazione a corsi di specializzazione. 

Descrizione: 
Il progetto, svolto in collaborazione con la Cooperativa Sociale AttivaMente di Taglio di Po, 

offre un percorso formativo per giovani disabili o in situazioni di svantaggio, che hanno 

terminato l'iter scolastico, ma non possiedono un sufficiente livello di competenze e abi-

lità. Il percorso formativo, svolto per lo più presso scuole dotate di laboratori, si distingue 

in due fasi: una formazione in classe (240 ore) e uno stage finale (100 ore) in ambiente la-

vorativo socio-sanitario, commerciale, turistico e alberghiero, informatico e tecnologico. 

Descrizione: 
L’intervento sostiene il Centro Don Bosco a Mahajanga in Madagascar, che accoglie circa 

300 giovani poveri dai 17 ai 20 anni, dando loro la possibilità di frequentare per tre anni 

corsi di formazione professionale in meccanica generale (tornitori e fresatori) saldatura, 

frigoristica, elettromeccanica, falegnameria e muratura. 

Descrizione: 
Il contributo è destinato all’acquisto di 2 sollevapersone, 2 barelle doccia e 2 materassi 

per barella doccia per gli ospiti, anziani e ammalati non autosufficienti, della struttura di 

accoglienza. L'Istituto, che ha sede nel Comune di Villafranca Padovana, offre accoglien-

za a 155 anziani ammalati, di cui 72 suore e 83 laici. 



Delibere 2014
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

58

Settore:
Assistenza e tutela delle categorie deboli 

Progetto: VI^ edizione del Festival della 

Cittadinanza - 11/13 aprile 2014

Destinatario: ASA – Agenzia Servizi 

Associati - Padova

Web: www.festivaldellacittadinanza.it

Erogazione deliberata: 15.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 47.300 euro

Progetto: Acquisto arredi e attrezzature 

per l'avviamento di un Centro Sociale e 

Ricreativo per detenuti e condannati in 

misura alternativa, presso la struttura 

OASI - Padri Mercedari

Destinatario: Associazione Il Granello 

di Senape - Padova

Web: www.granellodisenape.org

Erogazione deliberata: 15.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 45.883 euro

Progetto: Acquisto arredi e attrezzature 

per l'avviamento di due Centri per le 

Famiglie nelle zone Arcella e Stanga

Destinatario: Comune di Padova

Web: www.comune.padova.it

Erogazione deliberata: 15.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 20.000 euro

Progetto: Progetto “Matti per lo Sport” 

rivolto a malati psichiatrici del territorio delle 

Aziende ULSS 18 e 19 - Prima annualità

Destinatario: Associazione U.I.S.P. – 

Unione Italiana Sport per Tutti - Rovigo

Web: www.uisp.it/rovigo

Erogazione deliberata: 15.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 27.000 euro

Progetto: Progetto IntegrarArti per persone 

in condizioni di disagio 

Destinatario: Associazione V.I.D.E.S. 

- Padova 

Web: www.videsveneto.org

Erogazione deliberata: 15.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 15.000 euro

Descrizione: 
La manifestazione ha offerto ai visitatori un ricco programma culturale di convegni, tavo-

le rotonde, corsi, eventi sportivi, spettacoli musicali e teatrali, incontri con autori, tenutisi 

nei luoghi simbolo della città, favorendo l'incontro tra associazioni e cittadini e rendendo 

l'intrattenimento occasione di riflessione. L’edizione 2014, che ha avuto come tema la fi-

losofia del mettersi in gioco qui e ora, ha visto realizzati sessanta appuntamenti di diversa 

natura, che hanno goduto di una nutrita partecipazione di pubblico.

Descrizione: 
Il Centro Diurno, creato presso il piano terra della struttura OASI, è a disposizione di de-

tenuti in permesso premio, ammessi al lavoro esterno o di pubblica utilità, che hanno 

necessità di un periodo di accompagnamento per il loro percorso di reinserimento so-

ciale, sia attraverso attività pratiche, sia nella gestione delle relazioni. Sono circa 350 i 

detenuti che in vario modo escono dal carcere la mattina per rientrarvi la sera a termine 

lavoro. Il progetto, che rappresenta un intervento estremamente innovativo a Padova, è 

stato realizzato con la collaborazione dei Padri Mercedari, proprietari della Casa di Acco-

glienza, dei Servizi Sociali del Comune di Padova, della Casa di Reclusione e dell'Ufficio 

Esecuzione Penale Esterna. 

Descrizione: 
Il Comune ha costituito due nuovi Centri per le Famiglie, in continuità con quanto già rea-

lizzato in zona Guizza, che forniscono spazi gioco per mamme con bambini da 0 a 6 anni, 

incontri per gruppi di sostegno alle famiglie, attività ludico- didattiche per i ragazzi e di 

informazione per l'attività di ricerca lavoro. Il Centro delle Famiglie rappresenta un luogo 

in cui le famiglie sperimentano occasioni d’incontro e di aggregazione.

[AProgetti approfonditi 2014 p. 19]

Descrizione: 
L’Associazione ha elaborato il progetto, in collaborazione con gli operatori dei dipartimen-

ti di salute mentale delle due aziende sanitarie, con l'obiettivo di migliorare, attraverso lo 

sport, le prestazioni psicofisiche degli utenti, quali resistenza, forza, mobilità e, nel con-

tempo, favorire la riduzione di alcuni fattori di rischio quali pressione arteriosa e fumo. 

Nel corso di questo primo anno di attività, l’Associazione ha seguito oltre una sessantina 

di persone nelle attività sportive, mettendo a disposizione anche laureati in scienze mo-

torie per effettuare monitoraggi e valutazioni. 

Descrizione: 
Sostegno destinato al prosieguo del progetto, nato per offrire a persone in condizioni di 

disagio, migranti e non, servizi di prima necessità. In particolare, il servizio gestisce uno 

Sportello di accoglienza per l'orientamento scolastico e lavorativo, Sportello di Ascolto Atti-

vo e Supporto Psicologico, iniziative di solidarietà, un corso di educazione civica e un corso 

di tradizioni culturali e altro ancora. La prima edizione ha impegnato 91 volontari e ha fornito 

servizi a circa 200 persone, di cui oltre la metà di età compresa fra i 18 e i 36 anni. L’asso-

ciazione VIDES fa parte di una rete professionale e solidale che coinvolge la Cooperativa La 

Formica, l'Associazione Migrantes ACLI, l'Associazione MetaArte, la Pastorale dei Migranti, 

vari Istituti Scolastici, e le associazioni di comunità etniche territoriali. 
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Progetto: Sostegno all'attività del Centro 

Territoriale Antiviolenza a servizio delle 

donne vittime di violenza e dei 

loro figli  - Seconda annualità

Destinatario: Provincia di Rovigo

Web: www.provincia.rovigo.it

Erogazione deliberata: 15.000 euro  

Costo totale preventivato del 
progetto: 70.000 euro

Progetto: Acquisto di 5 carrozzine e 

relativo materiale di ricambio per la 

squadra di basket di non deambulanti

Destinatario: Università degli studi di Padova

Web: www.unipd.it/disabilita

Erogazione deliberata: 14.700 euro 

Costo totale preventivato del 
progetto: 14.700 euro

Progetto: Installazione di un depuratore 

per la rete fognaria comunale per la 

casa di accoglienza per ex carcerati

Destinatario: O.A.S.I. Padri Mercedari 

- Padova

Erogazione deliberata: 13.000 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 13.000 euro

Descrizione: 
Il Centro Territoriale Antiviolenza del Polesine è stato creato nel 2008 per sostenere le 

donne vittime di maltrattamenti fisici, psicologici, di molestie o di minaccia, mettendo a 

disposizione un’assistente sociale, una psicologa, un avvocato e un’operatrice di inseri-

mento lavorativo. Si attiva attraverso tre sportelli: a Rovigo, a Lendinara e a Porto Viro. La 

Cooperativa si relaziona con i Servizi Sociali dei diversi Comuni di residenza delle utenti, 

al fine di attivare tutte le sinergie possibili per agevolare un percorso di assistenza ed 

uscita dalla violenza. Il servizio, inizialmente sostenuto solo dal Comune di Rovigo, gode 

oggi dell’appoggio della Provincia di Rovigo, che si è proposta quale coordinatrice di un 

progetto triennale, finalizzato al miglioramento del Centro, coinvolgendo le ULSS del ter-

ritorio, i sindaci di tutti i Comuni del Polesine e la Regione Veneto.

Descrizione: 
La Fondazione sostiene da oltre un quinquennio la squadra di basket dell’Ateneo, che nel 

2008 e nel 2009 è arrivata a partecipare al Campionato Nazionale Italiano di serie B. 

Negli anni è stato possibile mantenere l’attività ampliando la rosa di giocatori e promuo-

vendo lo svolgimento di un'attività sportiva da parte degli studenti con disabilità come 

strumento di benessere, autonomia e anche integrazione nella vita universitaria. 

Descrizione: 
L'intervento ha permesso il completamento dei lavori di ristrutturazione della struttura 

residenziale, avviati negli anni passati anche grazie a contributi della Fondazione per 

complessivi 486.130 euro. Il contributo in oggetto ha permesso la modifica della rete fo-

gnaria con l'allaccio a quella comunale e l’installazione un depuratore.

Destinatario: Gruppo Operatori Carcerari 

Volontari - Padova

Erogazione deliberata: 10.000 euro

Destinatario: Associazione Sportiva 

Dilettantistica Padova Rugby onlus - Padova 

Erogazione deliberata: 10.000 euro

Destinatario: Comune di Rovigo  

Erogazione deliberata: 10.000 euro

Descrizione: 
Contributo per la fornitura per un anno di biancheria e vestiario per i detenuti della Casa 

Circondariale e della Casa di Reclusione di Padova.

Descrizione: 
Contributo per l’acquisto di due carrozzine per il gioco del rugby, sport di squadra parao-

limpico adatto a persone con disabilità anche agli arti superiori.

Descrizione: 
Sostegno al progetto "Imparare un mestiere: l'arte di imbiancare" - 2° annualità.

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

Destinatario: Progetto Jessica - Joint 

European Support for Sustainable 

Investiment in City Areas

Erogazione deliberata: 9.900 euro

Destinatario: Associazione CEAV, Cancro 

e Assistenza Volontaria - Padova

Erogazione deliberata: 7.500 euro

Destinatario: Associazione La 

Volanda – Badia Polesine (RO)

Erogazione deliberata: 5.000 euro

Destinatario: Associazione Padova 

Ospitale per un Sorriso - Padova

Erogazione deliberata: 5.000 euro

Destinatario: Associazione Sportiva 

Dilettantistica Coco Loco - Padova 

Erogazione deliberata: 5.000 euro

Destinatario: Associazione Sportiva 

Paraplegici e Affiliati - Padova

Erogazione deliberata: 5.000 euro

Destinatario: Comune di San Pietro 

Viminario (RO)

Erogazione deliberata: 5.000 euro

Destinatario: Comune di Rovigo

Erogazione deliberata: 5.000 euro

Destinatario: Cento Studi 

Agnese Baggio - Adria (RO)

Erogazione deliberata: 5.000 euro

Descrizione: 
Integrazione dell’importo di 45.000 euro deliberato per il sostegno triennale del progetto 

“Rapporto sulla Competitività delle Aree Urbane Italiane”.

Descrizione: 
Contributo per la realizzazione del programma di formazione per l’anno 2014.

Descrizione: 
Contributo alle spese di gestione del progetto "Insieme si può crescere" 2014.

Descrizione: 
Contributo all’acquisto di un impianto di servoscala presso la Casa di accoglienza San 

Domenico Savio.

Descrizione: 
Contributo all’acquisto di una carrozzina elettrica per l’attività sportiva di persone con 

disabilità.

Descrizione: 
Sostegno all'organizzazione dei Campionati Italiani di Nuoto per disabili 2014 (Lignano 

Sabbiadoro 24-25 maggio) e per i Campionati Italiani di Atletica per disabili 2014 (Padova 

28-29 giugno.

Descrizione: 
Realizzazione del progetto educativo-formativo per minori stranieri, appartenenti all’et-

nia Rom-Sinti, residenti presso il Comune di San Pietro Viminario, da svolgersi nel corso 

dell’anno scolastico 2013/2014.

Descrizione: 
Contributo alle opere assistenziali del Comune a favore di famiglie in difficoltà.

Descrizione: 
Sostegno al progetto interculturale “L'Inclusione Sociale fa Crescere Tutti - 2014/2015”, 

rivolto a bambini e adolescenti stranieri nella scuola dell'obbligo.

Destinatario: Istituto di Istruzione Superiore 

“P. Scalcerle”- Padova

Erogazione deliberata: 7.500 euro

Descrizione: 
Sostegno al progetto "The rhythm of inclusion" per l'integrazione di ragazzi con disabilità.



61

Destinatario: Unione dei Comuni dei Colli 

Euganei – Valle S. Giorgio, Baone (PD)

Erogazione deliberata: 4.000 euro

Destinatario: Vicariato di Cittadella 

– Cittadella (PD)

Erogazione deliberata: 3.000 euro

Destinatario: OASI Padri Mercedari di Padova

Erogazione deliberata: 3.000 euro

Destinatario: III Istituto Comprensivo 

Statale “A. Briosco” – Padova

Erogazione deliberata: 3.000 euro

Destinatario: Parrocchia della B.V. 

del Rosario - Concadirame (RO)

Erogazione deliberata: 2.000 euro

Destinatario: Seniores Italia Partner 

per lo sviluppo Onlus - Padova

Erogazione deliberata: 2.000 euro

Destinatario: Associazione Nuoto 

Portatori Handicap - Padova

Erogazione deliberata: 1.200 euro

Descrizione: 
Acquisto di un automezzo per il trasporto di persone anziane e con disabilità.

Descrizione: 
Sostegno al progetto “Cittadellascolta”, volto a fornire all’intera comunità momenti di ri-

flessione su uno specifico tema, attraverso la promozione di 5 incontri/conferenze.

Descrizione: 
Acquisto di arredi per l'apertura di una cappella presso la nuova sezione detentiva a cu-

stodia attenuata per tossicodipendenti.

Descrizione: 
Sostegno alla prima annualità del progetto Mus.E, per contrastare il disagio infantile 

presso la scuola "Leopardi - Crivelli" di Padova.

Descrizione: 
Contributo per lavori di manutenzione straordinaria nella chiesa parrocchiale.

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

Descrizione: 
Contributo per l’acquisto di tre poltroncine da doccia ad uso di persone con disabilità da 

utilizzare  presso alcune strutture sportive del territorio.

Attività divulgativa

Importo deliberato: 9.710 euro



Delibere 2014
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

62

Settore:
Assistenza e tutela delle categorie deboli 

Delibere assunte nel 2014 
che avranno effetto su esercizi futuri

Progetti di terzi su richieste non sollecitate

Progetto: Progetto di cooperazione a 

favore dei Paesi in Via di Sviluppo 

- Seconda annualità 

Destinatario: A.C.R.I. – Roma

Erogazione deliberata: 100.000 euro 

(a carico del 2015)

Costo totale preventivato del progetto: 
1.613.934 euro (per la seconda annualità)

Descrizione: 
L’ACRI ha individuato il Burkina-Faso quale zona d’intervento per la realizzazione di un 

progetto di cooperazione triennale che vede coinvolte 25 Fondazioni bancarie, Regione 

Veneto e Regione Toscana, Ministero degli Affari Esteri Italiano, Istituzioni Pubbliche lo-

cali, Ambasciata, Organizzazioni italiane attive nel territorio e numerosi partner locali, 

per il miglioramento delle condizioni economiche e sociali delle popolazioni, la sicurezza 

alimentare, lo sviluppo del ruolo della donna per il futuro dell’Africa. Il progetto è forte-

mente orientato alla creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo delle comunità locali, 

in un’ottica di sostenibilità ed autosviluppo.
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Altri settori 

Progetti propri

Progetto: Sportivamente – Anno 

Sportivo  2014-2015

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì

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

Erogazione deliberata: 1.200.000 euro

Referente interno: Cristiana Farsura

Progetto: Contributi annuali per le 

spese di gestione dei Palazzetti dello 

Sport, realizzati dalla Fondazione 

nell’ambito del Progetto Palestre

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì

Erogazione deliberata: 240.000 euro

Progetto: Studio “Valorizzare per 

competere: creare valore aggiunto 

alla filiera agroalimentare del Veneto 

sud-orientale (Padova-Rovigo)”

Progetto interamente sostenuto 
dalla Fondazione: Sì

Erogazione deliberata: 17.800 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 17.800 euro

Referente interno: Thomas Bastianel

Descrizione: 
Progetto promosso in collaborazione con i Comitati Provinciali del CONI di Padova e Ro-

vigo, mirato alla promozione dello sport nelle scuole e al sostegno delle Società Sportive 

non agonistiche. Le attività programmate sono state articolate su due  filoni specifici ge-

stiti direttamente dai Coni provinciali di Padova e Rovigo come per le passate edizioni: 

interventi nelle scuole  e interventi a favore delle Società Sportive giovanili (acquisto di 

attrezzature) (400.000 euro). L’edizione 2014-2015 del progetto ha previsto l’avvio di una 

nuova linea di intervento specificatamente dedicata all’impiantistica sportiva: nel 2015 

verrà emanato dalla Fondazione un bando per la realizzazione di opere di manutenzione 

straordinaria degli impianti sportivi delle province di Padova e Rovigo (800.000 euro).

Descrizione: 
Sostegno alle attività sportive svolte presso le strutture realizzate dalla Fondazione 

nell’ambito del Progetto Palestre. 

Assegnazioni:
Comune di Monselice (PD)   80.000 euro 

Comune di Porto Viro (RO)  60.000 euro

Comune di Correzzola (PD)  50.000 euro 

Comune di Trecenta (RO)  50.000 euro

Descrizione: 
Lo studio, affidato a Sinloc Spa di Padova e svolto in collaborazione con le associazioni 

di agricoltori del territorio, ha creato una mappatura delle produzioni locali e dei relativi 

canali di distribuzione e trasformazione, al fine di definire una strategia operativa per la 

valorizzazione dei prodotti locali.  Lo studio è stato funzionale altresì all’avvio di “progetti 

pilota” a favore delle associazioni di categoria del settore primario delle due province e, 

più in generale, di tutti gli operatori del settore. 

[AProgetti approfonditi 2014 p. 34]
[AVideo www.youtube.com/fondcariparo]

[ABilancio Sociale 2014 p. 83]
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Settore:
Altri settori 

Progetti di terzi su richieste non sollecitate

Progetto: Sostegno dell’attività 

sportiva svolta in favore delle 

scuole primarie e secondarie

Destinatario: Gruppo Atletico 

Assindustria Rovigo

Web: www.ro281assindustria.com

Erogazione deliberata: 15.500 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 41.800 euro

Descrizione: 
Programma rivolto alla scuola primaria e secondaria di primo grado, finalizzato al poten-

ziamento e alla valorizzazione dell’attività fisica-sportiva attraverso la promozione e l’e-

ducazione sportiva all’atletica leggera. 

Destinatario: A.C.R.I. - Roma

Erogazione deliberata: 10.000 euro

Destinatario: A.C.R.I. - Roma

Erogazione deliberata: 3.000 euro

Descrizione: 
Progetto “VenTo” – ciclovia tra Venezia e Torino, elaborato dal Politecnico di Milano e 

patrocinato dalla Commissione Ambiente dell'A.C.R.I., che si propone di riqualificare e 

riattivare il percorso ciclabile, di oltre 650 Km, che corre lungo il fiume Po. 

Descrizione: 
Progetto "Italia su misura. Craft Shopping Guide” con la realizzazione di un portale dedi-

cato alla promuovere l'artigianato artistico in Italia, in occasione di Expo 2015.

Delibere di minore importo
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Fondo nazionale iniziative 
comuni delle Fondazioni

Destinatario: Fondo Iniziative 

Comuni delle Fondazioni

Destinatario: A.C.R.I. – Roma

Erogazione deliberata: 110.943 euro

Costo totale preventivato del 
progetto: 110.943 euro

Descrizione: 
Iniziativa promossa da ACRI per realizzare progetti con valenza culturale, sociale, uma-

nitaria o economica, sia nazionali che internazionali. Il fondo, costituito nel 2012, è ali-

mentato annualmente dalle risorse accantonate dalle Fondazioni aderenti pari allo 0,3% 

dell’avanzo di esercizio al netto degli accantonamenti e riserve patrimoniali.
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