P I L L O L E

Bentornati all’appuntamento con le
“pillole”: in poche pagine avrete un
quadro dell’attività svolta dalla
Fondazione nelle province di Padova
e di Rovigo nel corso del 2007,
esposta in forma più ampia nel
Bilancio Sociale.

LA
FONDAZIONE
DA ANNI
ATTIVA

giovani, e al miglioramento dei servizi
degli ospedali che grazie a nuove
attrezzature sanitarie sono ora in
grado di affrontare le malattie con
tecniche innovative. Infine ha

sostenuto progetti di ricerca per dare
risposte sempre più efficaci in campo
medico e nella produzione di nuove
tecnologie.

Chi è la Fondazione lo sapete: vive
accanto a voi da 17 anni e insieme a
voi ha affrontato tanti problemi delle
nostre città e dei nostri paesi.
Insieme a voi ha cercato soprattutto
di favorire un nuovo sviluppo sociale
e anche economico sul nostro
territorio.

INSIEME A VOI

Per questo ha sostenuto il restauro di
beni artistici, è intervenuta a favore
di strutture per i bambini
e per gli anziani, ha promosso
progetti per scuole e università al
passo con i tempi, ha contribuito alla
creazione di nuovi spazi per lo sport
ed il tempo libero dei ragazzi e dei
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Il ruolo della Fondazione è
sintetizzato dalla definizione classica
“un patrimonio per uno scopo”.

UN ENTE
NON PROFIT

Il patrimonio è stato ereditato,
con la funzione sociale, dalla Cassa
di Risparmio di cui porta ancora
il nome;

CON UN GRANDE
RUOLO SOCIALE

lo scopo è esplicitato nella missione:
investire le risorse, ricavate dalla
gestione del suo patrimonio,
in progetti 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.
In questo modo la Fondazione
persegue scopi di utilità sociale
e di promozione dello sviluppo
economico nelle province di Padova
e di Rovigo.
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La gestione del patrimonio è ispirata
a principi di efficienza e di prudenza.
Il patrimonio della Fondazione
è investito in diversi strumenti
finanziari, tra i quali occupa un peso
significativo la partecipazione
in Intesa Sanpaolo SpA, del cui
Gruppo bancario fa parte anche
la Cassa di Risparmio del Veneto SpA.

Patrimonio netto: 1.654 milioni di Euro
Proventi netti: 321 milioni di Euro
Avanzo d’esercizio: 315 milioni di Euro,
così destinati:
110 milioni, accantonamenti patrimoniali;
204,6 milioni, finalità istituzionali,
di cui 8,4 milioni di accantonamento al Fondo per il Volontariato.
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La Fondazione è amministrata
da organi che sono espressione di un
territorio di 3.930 kmq, composto
dai 154 comuni delle province
di Padova e Rovigo, nel quale vivono
oltre un milione e centomila abitanti.

PADOVA
E ROVIGO,
INNOVAZIONE

L’attività della Fondazione, quindi,
nasce da una profonda conoscenza
della realtà locale, acquisita grazie
al 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.

E SENSIBILITÀ
SOCIALE

In questo territorio si incontrano
le esperienze più diverse, tutte
accomunate da una tradizione
di partecipazione basata su una
grande sensibilità sociale e sulla
ricerca di innovazione. Un minimo
comune denominatore che misura
la straordinaria vitalità di questo
territorio.
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Nel corso del 2007, sulla base del
programma pluriennale 2007-2009,
la Fondazione ha sostenuto progetti
in cinque “settori rilevanti”: “Ricerca
scientifica e tecnologica”,
“Educazione, istruzione e
formazione”, “Arte, attività e beni
culturali”, “Salute pubblica,
medicina preventiva e riabilitativa”
e “Assistenza e tutela delle categorie
più deboli”; nonché in altri settori
che vanno dall’ambiente
alla protezione civile, allo sport.
Per migliorare l’efficacia dei propri
interventi, la Fondazione spesso
utilizza lo strumento del bando:
mette a disposizione un budget
di risorse e fissa delle regole
di partecipazione; una commissione
vaglia le richieste pervenute e stila
infine una graduatoria. I bandi
si sono, fino ad oggi, riferiti a: ricerca
scientifica d’eccellenza, strutture
per l’infanzia, progetti a sostegno
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delle fasce deboli della società,
restauri del patrimonio artistico
religioso, centri giovanili e strutture
sanitarie.
I bandi sono pubblici e tutte le
informazioni sono disponibili sul sito:
www.fondazionecariparo.it.

Se avete progetti da proporre, provate
a consultare il nostro sito: in caso non
troviate bandi o iniziative che fanno
al caso vostro, non esitate a mettervi
in contatto con noi! Il vostro
contributo rappresenterà per noi
un ulteriore elemento di conoscenza
delle effettive esigenze del territorio.
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Il bilancio è l’occasione per
raccontare l’attività della Fondazione
e, da qualche anno, rappresenta
un’ulteriore opportunità di dialogo
con gli stakeholder, i nostri
interlocutori sul territorio.
Il Bilancio Sociale comprende, infatti,
una fase di confronto con gli
stakeholder sull’attività svolta
e sul documento stesso.
Questo momento permette
alla Fondazione di definire obiettivi
di miglioramento e di verificare
la rispondenza dell’attività
alla missione.

FONDAZIONE
TRASPARENTE
PER TUTTI
E APERTA
AL CONFRONTO

di Padova e 24 in quello per la
provincia di Rovigo;
10 interviste ai beneficiari dei
progetti monitorati per l’anno 2007;
4 focus group con beneficiari
di progetti monitorati per lo stesso
anno.

A questo scopo nel 2007
la Fondazione ha realizzato:
3 workshop generali a cui sono state
invitate tutte le amministrazioni
comunali del territorio e che hanno
visto la partecipazione di 36 sindaci
(18 per ogni incontro) nei due
workshop dedicati alla provincia
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Il Bilancio Sociale dà conto dell’attività
della Fondazione nell’esercizio 2007:
ad esso rimandiamo chi vuole esserne
compiutamente informato. Qui diamo
brevi cenni su alcuni progetti
monitorati nel corso dell’anno
e rendicontati in relazione alle loro
ricadute sul territorio. I progetti sono
stati scelti in base a criteri
di alternanza rispetto agli anni
precedenti.

LA FONDAZIONE
NEL 2007:
ALCUNI
PROGETTI
MONITORATI

RICERCA SCIENTIFICA/1
Progetti di eccellenza 2006/2007
Impegno della Fondazione:
4.275.000 Euro, di cui 600.000 Euro
nel 2007.
Stato del progetto: bando concluso.
Sono attualmente in corso i progetti
di ricerca finanziati.
Con questo bando la Fondazione
vuole stimolare l’attività scientifica
di eccellenza negli enti preposti alla
ricerca, con sede nelle due province
di Padova e Rovigo. Sono stati
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finanziati 16 progetti da realizzare
entro un triennio: 9 appartengono
alla macro-area scientifica (Scienze
Matematiche, Fisica e Ingegneria) e
godranno ciascuno di finanziamenti
fino a 500.000 Euro; 7 alla macroarea
umanistica (Scienze Sociali e Scienze
umane) e godranno ciascuno di
finanziamenti fino a 150.000 Euro.
RICERCA SCIENTIFICA/2
Nanochallenge di Veneto Nanotech
Impegno della Fondazione:
200.000 Euro.
Stato del progetto: concluso.
Attualmente in corso l’edizione 2008
della competition.
Si tratta di una business competition
promossa da Veneto Nanotech, che
ha lo scopo di sviluppare idee
d’impresa basate sull’applicazione
industriale delle nanotecnologie
e di far nascere sul territorio nuove
società nel settore. Per la promozione
del progetto sono stati organizzati
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road show nelle principali sedi
universitarie europee e italiane.
ISTRUZIONE/1
Accademia dell’Artigianato Artistico
di Este (PD)
Impegno della Fondazione:
2.407.599 Euro di cui 300.000 nel 2007.
Stato del progetto: in corso di
realizzazione.
Ospitata nell’antica sede
del restaurato Chiostro di Santa Maria
delle Consolazioni di Este,
l’Accademia è una vera e propria
“Università dell’Artigianato” realizzata
per iniziativa di enti pubblici e privati
per valorizzare l’artigianato artistico,
formare giovani tecnicamente e
culturalmente preparati alle sfide della
produzione e del mercato, stimolare
l’evoluzione tecnica ed estetica
dei mestieri artigianali, trasferire
alle nuove generazioni esperienze
e conoscenze in possesso dei Maestri
artigiani che operano sul territorio.

11

ISTRUZIONE/2
Progetto Work in Progress
Fondazione Zanotti di Ferrara
Impegno della Fondazione:
14.000 Euro per l’anno accademico
2006/2007.
36.000 Euro per il triennio
accademico 2004/2005 - 2006/2007.
Stato del progetto: concluso.
Attualmente in corso l’edizione 2008.
Questo progetto mira a sviluppare
un’attività di orientamento
per l’ingresso nel mondo del lavoro
dei giovani laureandi del polo
universitario di Rovigo. Realizza una
rete di contatti con professionisti,
esperti di settore e tecnici che
operano nell’ambito di competenza
dello studente prossimo alla laurea.
ISTRUZIONE/3
Progetto Innovazione Scuole
Superiori 2007
Impegno della Fondazione:
774.804 Euro (di cui 9.804 Euro
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integrati nel 2008).
Stato del progetto: bando concluso.
Sono attualmente in corso di
realizzazione i progetti finanziati.
Progetto a bando della Fondazione
che finanzia, fino al 75% dei costi,
attrezzature e strumenti per realizzare
processi di innovazione, sotto
il profilo didattico e di sviluppo
delle singole discipline, nelle scuole
secondarie superiori. Delle 46
domande ricevute, ne sono state
messe a contributo 16 nella provincia
di Padova e 7 nella provincia
di Rovigo.
ARTE E CULTURA/1
“Padova affrescata”
Si tratta del proseguimento
dell’attività di restauro sui 29 cicli
pittorici, dal Medioevo al Novecento,
che impreziosiscono Padova con
le loro “pareti narranti”.
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A) Scuola di Santa Maria della Carità
Impegno della Fondazione:
1.660.000 Euro.
Stato del progetto: concluso.
Edificio del Quattrocento e ciclo
pittorico del Cinquecento nella sede
di una delle più antiche e benemerite
confraternite di Padova. Interventi
sulla struttura architettonica,
restaurati i 13 affreschi del ciclo
di Dario Varotari sulle pareti
del Capitolo.
B) Sala dei Giganti del Liviano
Impegno della Fondazione:
250.000 Euro.
Stato del progetto: concluso.
Restauro degli affreschi dei Giganti
del secondo Cinquecento che
adornano una delle due sale di
ricevimento della Reggia Carrarese.
La Reggia è stata fatta costruire
da Ubertino da Carrara ed è oggi
incorporata nel Liviano, edificio che
ospita la Facoltà di Lettere e Filosofia
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dell’Università degli Studi di Padova
ed è sede di eventi culturali e sociali.
C) Salone dei Vescovi
Impegno della Fondazione:
143.500 Euro.
Stato del progetto: concluso.
È stata restaurata la “Sala Grande”
del palazzo vescovile di Padova, detta
“Salone dei Vescovi”, affrescata
nel primo Cinquecento da
Bartolomeo Montagna, per ovviare
al pessimo stato di conservazione
dei dipinti e degli intonaci.
D) Scoletta del Santo
Impegno della Fondazione:
960.118 Euro.
Stato del progetto: concluso.
Restauro della struttura della Scoletta
del Santo, gemma dell’arte del
Rinascimento nella città di Padova e
intervento generale di manutenzione
dei 18 affreschi del primo
Cinquecento.
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ARTE E CULTURA/2
Tempio della Rotonda di Rovigo
Impegno della Fondazione:
300.000 Euro.
Stato del progetto: concluso.
Recupero complessivo di uno dei più
importanti beni artistici rodigini:
sono state svolte indagini e verifiche
statiche, è stato ripassato il coperto
e consolidato e restaurato
il controsoffitto dipinto.
ARTE E CULTURA/3
Teatro Comunale Ballarin
di Lendinara (RO)
Impegno della Fondazione:
516.457 Euro.
Stato del progetto: concluso.
Il teatro ottocentesco è stato restituito
alla sua funzione originale grazie al
restauro della facciata, il ripristino
e l’adeguamento polifunzionale,
la realizzazione di un’unica sala di 500
posti, l’allargamento del boccascena
ed il rifacimento di palco, camerini
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e servizi, con impianti ad alto
contenuto tecnologico.
SALUTE/1
Casa del Bambino: Centro
residenziale di cure palliative per il
bambino e Centro Regionale per la
diagnostica del bambino maltrattato
Impegno della Fondazione:
900.000 Euro.
Stato del progetto: in corso di
realizzazione.
Progetto dell’Azienda Ulss 16, unico del
suo genere in Italia, per la realizzazione
di un hospice pediatrico per piccoli
ammalati terminali e di un centro
regionale di diagnostica del bambino
maltrattato, entrambi gestiti da gruppi
specializzati della Clinica Pediatrica
dell’Università di Padova. È stato
restaurato un palazzo di tre piani in via
Ospedale Civile a Padova che prevede 4
stanze di degenza con tutti i servizi per
l’hospice e altre 3 stanze per i piccoli
pazienti del centro diagnostico.
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SALUTE/2
Rovigo e Adria, Ulss 18 e 19: la
cartella clinica elettronica nel
progetto Telemedicina
Impegno della Fondazione:
8.856.000 Euro per il triennio
2006/08.
Stato del progetto: in corso di
realizzazione.
Il progetto, che riguarda le strutture
ospedaliere delle due Aziende Ulss
della provincia di Rovigo, si propone
di creare sistemi di digitalizzazione
di tutte le informazioni sanitarie
del paziente in modo da costruire
un “contenitore informatico”
onnicomprensivo che sia disponibile in
rete, con accesso riservato e protetto, al
paziente, al medico di famiglia
ed al personale sanitario interessato.
Questo intervento rientra nel
processo graduale di realizzazione
della Telemedicina nel Veneto,
percorso indispensabile oggi in sanità
sia per assicurare assistenza medica a
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pazienti lontani da centri sanitari, sia
per adeguare il sistema sanitario,
favorendo, attraverso l’introduzione
delle nuove tecnologie, l’integrazione
dei diversi soggetti che operano nella
sanità.
SALUTE/3
Carta dei disabili dell’Azienda Ulss
15 Alta Padovana
Impegno della Fondazione:
30.000 Euro.
Stato del progetto: concluso.
Il progetto vuol rendere più
accessibili i servizi socio-sanitari
alle persone con disabilità e agevolare
il godimento dei diritti e delle tutele
di legge, garantendo una completa
informazione sui servizi offerti
dall’Azienda e sulla legislazione
di assistenza, attraverso una Carta
dei Servizi tradotta anche in alfabeto
Braille.
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SOCIALE/1
Progetto Microcredito
Impegno della Fondazione:
205.000 Euro.
Stato del progetto: in corso di
realizzazione.
Il progetto, realizzato in
collaborazione con la Caritas
di Padova e di Adria-Rovigo e con
la Cassa di Risparmio di Padova
e Rovigo Spa, interviene in situazioni
di particolare difficoltà con forme
di finanziamento, a breve termine
e basso tasso di interesse, finalizzate
al superamento delle condizioni
di temporanea difficoltà, all’avvio
di piccole attività commerciali,
o al raggiungimento di condizioni
che favoriscano un impiego.
SOCIALE/2
“Dal poliziotto, un amico in più”
Impegno della Fondazione:
29.622 Euro.
Stato del progetto: concluso.
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Si tratta di un progetto della Polizia
di Stato, fatto proprio dalle Questure
di Padova e di Rovigo, per combattere
la microcriminalità attraverso una
campagna di informazione diretta alle
fasce più esposte della popolazione, in
particolare bambini, ragazzi e anziani.
SOCIALE/3
Casa di Accoglienza “S. Rita da Cascia”
Impegno della Fondazione:
691.457 Euro di cui 175.000 Euro
nel biennio 2006-2007.
Stato del progetto: concluso.
Il progetto, promosso
dall’associazione Padova Ospitale
per una nuova Vita, riguarda
la realizzazione ed il successivo
ampliamento di una casa per
accogliere, nei pressi dell’ospedale,
i pazienti del Centro Trapianti di
Padova - il più importante del Veneto
- e i loro familiari, ed assisterli
durante il soggiorno a Padova.
Il progetto è stato realizzato
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in un immobile ristrutturato con 20
monolocali completi di servizi,
che attualmente ospitano circa 400
nuclei familiari l’anno.
AMBIENTE/1
Parco tematico delle energie
rinnovabili FENICE a Padova
Impegno della Fondazione:
137.000 Euro.
Stato del progetto: concluso.
Il progetto, promosso dal gruppo di
Padova del Corpo Nazionale Giovani
Esploratori Italiani in collaborazione
con il Consorzio ZIP, e grazie
all’attività della Fondazione Fenice,
ha reso possibile la realizzazione di
un percorso didattico interattivo alla
scoperta di fonti e forme di energia
alternative e di un centro di ricerca
e sperimentazione di sistemi
ecocompatibili per la produzione di
energia, attraverso la riqualificazione
dell’area degradata dell’isola
di Terranegra, uno degli ultimi
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polmoni verdi della città di Padova.
AMBIENTE/2
Centralina mobile dell’ARPAV per il
monitoraggio dell’aria di Padova e di
Rovigo
Impegno della Fondazione:
320.000 Euro.
Stato del progetto: concluso.
Il progetto consiste nel sostegno alla
protezione ambientale del territorio
delle province di Padova e di Rovigo,
mediante l’acquisto di una centralina
mobile di monitoraggio della qualità
dell’aria dotata di strumentazione
d’avanguardia e in grado
di monitorare tutti i principali
inquinanti, dalle polveri sottili,
all’ozono, agli idrocarburi.
La centralina, destinata all’ARPAV,
agenzia regionale competente, è stata
assegnata ai dipartimenti provinciali
di Padova e di Rovigo, nel quadro
di un progetto di collaborazione
con gli enti locali delle due province.
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LA

1.654 patrimonio netto.
2.181,7 portafoglio finanziario
a valori di bilancio.
4.057,5 portafoglio finanziario
a valori di mercato.

FONDAZIONE:
IL 2007

321 proventi netti.
6,1 costi di gestione ordinari
e straordinari.

IN MILIONI DI
EURO

315 avanzo d’esercizio,
così destinato:
110 ad accantonamenti
patrimoniali;
204,6 per finalità istituzionali,
di cui
8,4 accantonati al Fondo
per il Volontariato.
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83,8 risorse utilizzate
nell’esercizio per l’attività
istituzionale
così distribuite:
50,89 delibere nell’anno (375);
16,15 impegni programmatici
e bandi;
16,79 al Fondo per il
Volontariato e al Progetto
Sud.

Per settori, in milioni di euro:
12,73 pari al 15,19%: Ricerca scientifica e tecnologica;
13,28 pari al 15,84%: Educazione, istruzione e formazione;
15,09 pari al 18%:
Arte, attività e beni culturali;
8,08 pari al 9,64%:
Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa;
32,08 pari al 38,26%: Assistenza e tutela categorie deboli;
2,57 pari al 3,08%:
Altri settori ammessi: Ambiente, Protezione civile, Sport.

PILLOLE 2007

19

Progetto grafico: Agenzia Tratti - Mestre Venezia - www.tratti.it

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo
Piazza Duomo, 15 – 35141 Padova
Tel. 049.8234800 – Fax 049.657335
www.fondazionecariparo.it
info@fondazionecariparo.it

