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La
Fondazione
che vive 
insieme a te
da 15 anni.

Te ne sei mai accorto? Viviamo con te 

da quindici anni e insieme a te abbiamo

affrontato tanti problemi della tua città 

o del tuo paese. Siamo stati presenti dove

c’erano progetti di ricerca e di sviluppo 

da sostenere per dare al Veneto soluzioni

di eccellenza, Università e scuole al passo

con i tempi, terapie innovative e

interventi contro il disagio sociale.

Noi c’eravamo dove c’erano un palazzo 

o una chiesa da restaurare, un ospedale

da attrezzare di apparecchiature più

moderne, una residenza da ristrutturare

per accogliere gli anziani non

autosufficienti, delle scuole da dotare

di aule informatiche multimediali,

una palestra da costruire per offrire 

ai nostri giovani maggiori occasioni 

di pratica sportiva e di vita sociale.
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Con te ci siamo confrontati sull’utilità 

dei nostri progetti e con te ora guardiamo

al nostro comune futuro.

In queste pagine ti ricordiamo le nostre

strategie e le attività più recenti, come le

ha registrate il Bilancio Sociale 2005
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Usiamo 
i soldi, 
ma non
siamo 
una Banca.
Siamo 
un Ente 
non profit.

Il nostro nome è Fondazione Cassa 

di Risparmio di Padova e Rovigo,

ma non siamo una Banca, anche se 

ci occupiamo di soldi da investire 

e da erogare. 

Per questo non bisogna confonderci 

con la Cassa di Risparmio di Padova 

e Rovigo SpA, anche se ne abbiamo

ereditato la funzione sociale quando 

siamo nati, nel 1991 come tutte 

le Fondazioni italiane di origine bancaria.

Siamo un Ente non profit che amministra

il suo patrimonio perseguendo scopi 

di utilità sociale e di promozione 

dello sviluppo economico nelle province

di Padova e di Rovigo.
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E poiché siamo una Fondazione, il nostro

ruolo si sintetizza nella definizione ormai

classica: “un patrimonio per uno scopo”.

Il nostro scopo è realizzare la missione:

“Investire in progetti, coerenti 

con i valori della Fondazione,

che contribuiscano a migliorare

la qualità della vita sul territorio,

attraverso il dialogo e la collaborazione

con istituzioni locali, organizzazioni

non profit e altri soggetti”

Patrimonio netto: 

1.480 milioni di Euro

Proventi netti: 113 milioni di Euro

così destinati:

32,8 milioni, accantonamenti

patrimoniali;

73,6 milioni, finalità istituzionali;

2,9 milioni accantonamento 

Fondo del Volontariato;

3,7 milioni, costi di gestione.

Risorse utilizzate: 

65,63 milioni di Euro

provenienti da:

50,05 milioni dell’esercizio;

7,02 milioni da esercizi precedenti;

8,56 milioni a carico di esercizi

futuri.
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Padova 
e Rovigo, 
un territorio
dove 
la diversità 
è ricchezza.

Siamo espressione di un territorio vasto 

e diverso: 154 comuni nelle due province

di Padova e Rovigo, 3.930 kmq, 

oltre un milione e centomila abitanti.

I nostri programm nascono dalla

conoscenza dei problemi che perseguiamo

attraverso il costante rapporto con gli enti

locali, con i soggetti e le istituzioni della

società civile e con le espressioni del

volontariato e dell’economia non profit

delle due province.

Perché il nostro è un territorio dove 

la diversità è ricchezza e dove si incrociano

le esperienze più diverse, nel mondo 

della formazione e della produzione 

come in quello dell’associazionismo 

e della solidarietà.

P I L L O L E  2 0 0 5



P I L L O L E  2 0 0 5 7

Diverse le due province e la loro storia,

diversi spesso i problemi portati 

alla nostra attenzione, varia quindi 

la gamma dei progetti che questo

territorio produce.

Una costante, però, li accomuna: 

la grande sensibilità sociale unita 

alla notevole predisposizione alla ricerca 

e all’innovazione.

Attualmente, in base al programma

pluriennale 2004/2006,

che intende rispondere con efficacia 

ed equità alle esigenze diversamente

espresse dal territorio, sosteniamo 

progetti nei settori:

Istruzione, Sanità, Arte e cultura,

Ricerca scientifica, Sociale 

e in altri settori che riguardano 

l’ambiente, la protezione civile, lo sport
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Fondazione,
un
patrimonio
da far
fruttare.

Per svolgere la sua attività la Fondazione

deve ricavare gli utili dal proprio

Patrimonio, attraverso una gestione

ispirata a principi di efficienza 

e prudenza.

Il patrimonio finanziario

della Fondazione è rappresentato 

per il 55,3% dalla partecipazione

azionaria in Sampaolo IMI, un gruppo

bancario di livello nazionale in cui rientra

anche la Cassa di Risparmio di Padova 

e Rovigo SpA
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Nei nostri
bandi potrai
trovare
uno spazio
anche 
per i tuoi
progetti.

Se avessimo voluto conquistarci

facilmente i titoli dei giornali, in questi 

15 anni avremmo cercato grandi progetti

ad effetto, concentrando su di essi tutte 

le risorse.

Invece abbiamo preferito occuparci 

dei problemi del territorio, che sono

tanti e diversi e quindi hanno bisogno

anche di interventi apparentemente

minori,  ma che nell’insieme richiedono

grandi investimenti.

E, per evitare dispersioni e cadute 

di efficacia, abbiamo deciso di intervenire

per settori e di utilizzare di preferenza

lo strumento del bando.

Prendiamo l’esempio delle strutture

per l’infanzia: mettiamo a disposizione 



1 0

dei contributi e fissiamo delle regole 

per ottenerli.

In un secondo momento una commissione

vaglia le richieste. 

Come per gli asili, così facciamo per 

i centri giovanili, le chiese da restaurare, 

le strutture sanitarie da dotare 

di attrezzature o di autoambulanze, 

per i programmi complementari nelle

scuole e i centri di assistenza agli anziani.

I bandi vengono resi pubblici 

e si trovano anche sul sito: 

www.fondazionecariparo.it 

Se hai un progetto da proporre, leggi 

i nostri bandi: potresti trovare uno spazio

che ti riguarda.

E se non lo trovi, parliamone. 

Il tuo progetto potrebbe interessarci, 

e comunque potremo confrontarci 

su qualcosa che sta a cuore anche a noi.

Tutte le domande pervenute, infatti, 

per noi sono preziose poiché

rappresentano un’opportunità 

per conoscere le effettive esigenze 

del territorio e, da queste, progettare 

la nostra attività
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Fondazione
trasparente 
e aperta 
al dialogo 
con gli
interlocutori 
sul
territorio.

Il Bilancio è l’occasione per raccontare 

la nostra attività.

Da qualche anno, oltre al tradizionale

Bilancio d’esercizio, pubblichiamo anche 

il Bilancio Sociale, strumento di dialogo

sempre più costante con i nostri

stakeholder, gli interlocutori 

sul territorio. Il bilancio si realizza infatti

attraverso il confronto con loro 

sulla nostra attività e sulle sue modalità 

di realizzazione.

Ciò ha permesso di fissare obiettivi 

di miglioramento e confermare

la rispondenza dell’attività alla missione

che la Fondazione si è data.
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Come negli anni scorsi, anche nel 2006

abbiamo realizzato incontri particolari

con gli stakeholder, a Padova e a Rovigo:

interviste con 8 realtà istituzionali,

2 focus group, per fare il punto su temi

particolari, e 2 workshop 

per una discussione più allargata, 

con 22 partecipanti a Padova

e 20 a Rovigo.

Gli incontri ci hanno consentito forme

nuove di comunicazione per essere sempre

meglio conosciuti sul territorio e quindi

più raggiungibili e utili.

Anche queste pagine sono nate dai

suggerimenti dei nostri interlocutori
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La
Fondazione
nel 2005:
i “grandi
progetti”.

Il Bilancio Sociale dà conto dell’attività

della Fondazione nell’esercizio 2005: 

ad esso rimandiamo chi vuole esserne

compiutamente informato. Qui diamo brevi

cenni su alcuni “grandi progetti” deliberati

o portati a termine nel corso dell’anno. 

ISTRUZIONE/1

La Scuola Galileiana

dell’Università di Padova

La Fondazione sostiene la realizzazione, al

Collegio Morgagni di Padova, della Scuola

Galileiana di Studi Superori, progettata

dall’Università per creare un riconosciuto

istituto di eccellenza sul piano

internazionale. Con docenti, tutor e lezioni

supplementari, la Scuola offre ampia

attività di formazione integrativa, lingue

straniere e discipline dei corsi di laurea,

oltre a vari servizi, tra cui vitto e alloggio. 
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Vi accedono, dopo un esame selettivo,

“matricole” under 22: per poter rimanere

all’interno della Scuola, dovranno superare

ogni anno gli esami previsti, con una media

pari o superiore a 27/30. Nell’A.A.

2004/05, il primo della fase sperimentale,

la Scuola ha ospitato 12 dei 36 studenti

candidatisi per la classe di Scienze Morali, e

11 dei 73 candidatisi per la classe di

Scienze Naturali.

ISTRUZIONE/2

Gli insediamenti universitari a

Rovigo

La Fondazione sostiene a Rovigo, con le

Università di Padova e di Ferrara, il Polo

universitario del Polesine che ha superato il

primo quinquennio di vita e il primo

migliaio di iscritti e utilizza 179 docenti in

7 corsi di Laurea triennali con successivo

biennio specialistico: Ingegneria

Informatica; Educazione professionale nei

Servizi Sanitari; Educatore Sociale,

Culturale e Territoriale; Infermieristica

Generale; Tecniche di Radiologia Medica

per Immagini e Radioterapia; Diritto

dell’Economia Curriculum Impresa;

Scienze Giuridiche con orientamento

Diritto dell’Unione Europea.

A questi si aggiungono tre master:

Direzione di Cantiere; Pedagogista in

Ambito Sociale, Penale e di Prevenzione

della Devianza; Responsabile della

Formazione e Gestione in Organizzazioni

del Terzo Settore.

Il Polo universitario è distribuito su tre

sedi: viale Marconi, con i corsi della

Facoltà di Giurisprudenza di Ferrara; viale

Porta Adige, con i corsi delle Facoltà di

Scienze della Formazione, Scienze
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Politiche e Ingegneria Informatica

dell’Università di Padova; viale Tre Martiri

con i corsi sanitari.

SALUTE/1

Il Progetto Veneto Anziani Pro.V.A.

La Fondazione ha finanziato una grande

ricerca epidemiologica sugli anziani,

promossa in collaborazione con l’Istituto

di Medicina Interna dell’Università di

Padova e le Aziende socio-sanitarie di

Camposampiero (Ulss 15) e Rovigo (Ulss

18). Si tratta del Progetto Veneto Anziani

Pro.V.A., che ha coinvolto un campione di

oltre 3.000 anziani over 65, rappresentativo

dell’intera popolazione del Veneto, e si è

sviluppato in due fasi: la fase trasversale, 

dal 1994 al 1999, e la successiva fase

longitudinale dal 2000 al 2005. La ricerca

ha raggiunto l’obiettivo di individuare la

frequenza di disabilità e dei fattori di

rischio, con particolare riferimento alle

patologie vascolari (cardiaca e cerebrale) e

polmonari (broncopneumopatia cronica

ostruttiva), ai disordini muscolo-scheletrici

(osteoporosi, osteoartrosi delle mani,

dell’anca e delle ginocchia), ai disturbi

sensoriali (vista, udito e cerebrale) e alla

demenza.

SALUTE/2

Telemedicina nella Bassa

Padovana

La Fondazione ha intrapreso un percorso di

studio al fianco di alcune aziende Ulss del

territorio per realizzare nuovi servizi di

Telemedicina, con l’obiettivo di favorire il

passaggio da una gestione tradizionale dei

servizi e delle prestazioni fornite dalle

varie Unità Operative delle Aziende, a
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una gestione completamente digitalizzata.

In particolare ha  chiesto alla Fondazione

Nomisma Terzo Settore un intervento di

monitoraggio e valutazione del Progetto di

Telemedicina promosso dell’Azienda Ulss

17 Este Monselice Montagnana Conselve,

nell’ambito del progetto di

“digitalizzazione del dipartimento di

immagini e tecniche endoscopiche” già

approvato dalla Regione Veneto. Il

monitoraggio Nomisma ha accertato che il

progetto di sviluppo della telemedicina

rappresenta un obiettivo molto ambizioso,

ma altrettanto necessario, in linea con le

direttive europee, ministeriali e regionali. 

ARTE E CULTURA/1

Rivive il Duomo di Montagnana

La Fondazione ha sostenuto il restauro del

quattrocentesco Duomo di Montagnana in

accordo con il Ministero dei Beni e delle

Attività culturali, la Diocesi di Padova e le

Soprintendenze competenti, rispondendo a

un’esigenza emersa già nel settembre

2002 nel 500° anniversario della

consacrazione dell’edificio.

L’intervento ha sanato pesanti condizioni di

degrado sia all’esterno che all’interno, nella

struttura muraria, negli ornamenti lapidei e

nei dipinti, e ha migliorato gli impianti di

illuminazione e di riscaldamento.

ARTE E CULTURA/2

La Badoera, Palladio in Polesine

La Fondazione ha sostenuto il restauro di

villa Badoer a Fratta Polesine, progettata dal

Palladio, portata a termine nel 1557 e

decorata dagli affreschi del Giallo

Fiorentino. Si tratta di una delle più

luminose ville palladiane, unico esempio di
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villa con colonnati ad anfiteatro che il

Palladio aveva molto studiato.  Inoltre,

grazie al restauro, le barchesse della Badoera

ospitano ora  un museo archeologico con i

reperti della Frattesina, unici in Italia per il

periodo che va dal XII al IV secolo a.C. 

RICERCA SCIENTIFICA

Borse di studio per i dottorati

Grande è l’impegno della Fondazione, fin

dall’anno accademico 2004/05, per

favorire una formazione e una ricerca di

eccellenza nell’Università di Padova, erede

di una riconosciuta tradizione plurisecolare.

Nell’anno accademico 2005/2006 è stata

garantita l’attivazione di 35 borse di studio

triennali per dottorati di ricerca, in cinque

aree tematiche individuate come prioritarie:

biomedica, trasferimento tecnologico e

dell’ambiente, ricerca di base, umanistica

ed economica e giuridico-sociale. Sono già

stati accantonati i fondi per l’edizione

2006/2007 del medesimo progetto. 

SOCIALE

Una casa per tutti

Novità importante dell’esercizio 2005 

è stato il sostegno della Fondazione, 

al progetto “Una casa per tutti”, 

per 100 nuove abitazioni, promosso dalla

Fondazione La Casa di Padova. 

Obiettivo: favorire l’accesso alla proprietà 

di un’abitazione da parte di persone 

in situazione di disagio abitativo. 

Strumenti individuati: un fondo 

di rotazione e un fondo di garanzia,

in collaborazione con la Cassa 

di Risparmio di Padova e Rovigo SpA
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Fondazione:
il 2005
in milioni 
di Euro.

1.480,00 patrimonio netto

1.758,00 patrimonio finanziario 
a valori di bilancio

3.115,00 patrimonio finanziario 
a valori di mercato

113,00 proventi netti, così destinati:

32,80 ad accantonamenti 
patrimoniali

73,60 per finalità istituzionali

2,90 accantonati per il Fondo 
per il Volontariato

3,70 per costi di gestione
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65,63 risorse utilizzate 
nell’esercizio, di cui: 

50,05 risorse disponibili 
dell’esercizio

7,02 da esercizi precedenti

8,56 risorse impegnate di esercizi 
futuri

44,42 impegnati in 487 delibere

8,36 in 6 impegni programmatici

12,85 in 12 impegni assunti 
in periodi precedenti a 
carico di questo esercizio

Per settori, in milioni di Euro: 

10,43 pari al 15,9%
Educazione, istruzione 
e formazione

10,52 pari al 16,%
Salute pubblica, medicina 
preventiva e riabilitativa

18,04 pari al 27,5%
Arte, attività e beni culturali

8,62 pari al 13,1%
Ricerca scientifica e 
tecnologica

15,01 pari al 22,9%
Assistenza e tutela categorie 
deboli

3,01 pari al 4,6%
Altri settori ammessi: 
Ambiente, Protezione civile, 
Sport
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