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Ricerca scientifica

Arte e attività culturali

Assistenza e tutela categorie deboli

Altri settori

istruzione

Salute e Ambiente

PATRIMONIO

PROVENTI

FONDO PER
LE EROGAZIONI

PROGRAMMAZIONE

La Fondazione è un ente senza scopo di lucro che da circa 20 anni opera per promuovere la qualità della vita 

e lo sviluppo sostenibile del territorio di Padova e Rovigo, ispirata da una visione di comunità aperta, solidale 

e incline all’innovazione. Persegue queste finalità con due tipi di attività:

Utilizza il reddito prodotto per:

• salvaguardare e incrementare il 

patrimonio;

• sostenere, promuovere e ideare 

progetti principalmente nei 

settori della ricerca scientifica, 

istruzione, arte e attività cultura-

li, salute e ambiente, assistenza 

e tutela delle categorie deboli.

2
Investe il suo ingente 

patrimonio - oltre 1,7 

miliardi di euro - per 

produrre reddito

1
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il governo e il controllo della Fondazione 

vengono esercitati da 5 organi:

- il consiglio Generale

- il Presidente

- il consiglio di Amministrazione

- il collegio Sindacale

- il Segretario Generale

in Fondazione 

lavorano 32 

collaboratori

il Bilancio Sociale può essere 

consultato sul sito: 

http://bilanci.fondazionecariparo.it 

è possibile richiederne una 

copia cartacea inviando un’email a 

comunicazione@fondazionecariparo.it

GOVERNO

ATTiViTÀ 
iSTiTUZiONALe

iNVeSTiMeNTi 
e GeSTiONe 
FiNANZiARiA

SeGReTeRiA 
GeNeRALe

AMMiNiSTRAZiONe 
e BiLANciO

outsourcing

STRUTTURA OPERATIVA

PReSiDeNTe

SeGReTARiO
GeNeRALe
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cOLLeGiO
SiNDAcALe

cONSiGLiO Di 
AMMiNiSTRAZiONe

Vice
PReSiDeNTi

cONSiGLiO
GeNeRALe

PiANiFicAZiONe 
e STUDi

AUDiT cOMUNicAZiONe e 
ReLAZiONi eSTeRNe

BILANCIO SOCIALE

La Fondazione ogni anno realizza il 
Bilancio Sociale, un documento in cui 
viene spiegata nel dettaglio tutta l’attività 
svolta nell’anno appena trascorso. 
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è possibile richiederne una 

copia cartacea inviando un’email a 

comunicazione@fondazionecariparo.it

chi  è  e  cOSA  FA  LA  FONDAZ iONe?

Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e il Segretario Generale

I collaboratori

Il Consiglio Generale 

Da sinistra in alto: Leobaldo 
Traniello, Luigi Rossi Luciani, 
Roberto Saccomani, Umberto 
Merlin, Alessia Zaninello, Valerio 
Valentini, Francesco Paolo Pagnan, 
Giuseppe Reato, carlo Fumian, Willy 
Pagani, Marco Giampieretti, Livio 
crepaldi, Virgilio Borgato, Alberto 
caniato, Giuseppe Ricceri, Antonio 
Righetti, enzo Siviero, Monica 
Pavan,  Mario Morellato, Roberto 
Boschetto, Nicoletta Andrighetti. 
Non compaiono nella foto: Stefano 
Bellon, elia corrado Lubian, Tullio 
Pozzan, Adriano Rabacchin, Andrea 
Rinaldo, Fabrizio Stella.

in prima fila, da sinistra a destra: 
Marina Manna (cS), Marina 
Bastianello (Vice Presidente), 
Antonio Finotti (Presidente), Sandro 
Fioravanti (cdA). in seconda fila: 
ercole chiari (cdA), Flavio Gianesello 
(Presidente cS), Matteo Segafredo 
(cdA), Leopoldo Mutinelli (cdA). 
in terza fila edoardo Gaffeo (cdA), 
Paolo Giopp (cdA), Roberto Saro 
(Segretario Generale), Alberto 
Sichirollo (cS), Fabio Ortolan (Vice 
Presidente vicario).

Seduti da sinistra: enrica Bertolin, 
Alessio Granello, Luisa Righetto, Alessia 
Vedova, Silvia Ranieri, Laura Bertin, 
Donatella caliaro, Roberto Fioretto, 
Federico Previtera, Silvia Parolin. in 
piedi, da sinistra: Antonella Ansuini, 
Lucia Ferrara, Giovanni cocco, Daniele 
Pasquetto, cristiana Farsura, Alberto 
Bortolami, Marina Ottonello, Alessandro 
Zattarin, Sara carechino, claudia 
Zaramella, Mauro Bilato, irene Sartore, 
Alessandra Veronese. Non compaiono 
nella foto: Michela Ambrosio, Maria 
chiara Barbolani di Montauto, Thomas 
Bastianel, Sara Bedendo, ilaria Boldrin, 
enrica crivellaro, chiara Fraccalanza, 
Annamaria Pradel, Paulina Szklarczyk.
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Eroga  contributi a enti senza scopo di lucro per sostenere la realizzazione di progetti e 

iniziative, effettuando una selezione tra le richieste che le vengono inviate:

• in seguito alla pubblicazione di un suo bando, con cui sollecita la presentazione di progetti 

in precisi ambiti di intervento  

• senza specifica sollecitazione. 

Realizza progetti elaborati autonomamente (“progetti propri”), che in alcuni casi sono 

gestiti direttamente dal personale della Fondazione, in altri casi sono invece realizzati in 

collaborazione con altri enti.    

Tutte queste attività vengono svolte sulla base degli obiettivi e delle strategie definite nel  

Documento Programmatico Pluriennale e nel Documento Programmatico Annuale. 

Questi documenti sono consultabili sul sito www.fondazionecariparo.it

1

2

Promuove progetti 
innovativi scelti sulla 
base di criteri di merito 
o bisogno, favorendo 
il coinvolgimento di 
soggetti esterni

Testa nuovi approcci ai 
problemi sociali (espressi o 
latenti) attraverso l’adozione 
di strumenti innovativi che 
altrimenti non potrebbero 
essere sperimentati

Sostiene progetti 
presentati da terzi 
che abbiano una 
ricaduta positiva sulla 
collettività 

INNOVAZIONE

SOSTEGNO

PROMOZIONE

cOMe OPeRA  LA  FONDAZ iONe?

I RUOLI DELLA 
FONDAZIONE
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Per poter essere beneficiari di un contributo è necessario:

• avere personalità giuridica, oppure essere iscritti a uno dei seguenti registri:

- Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato 

- Registro delle Associazioni di Promozione sociale

- Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche istituito presso il cONi -

 comitato Olimpico Nazionale italiano.

• non avere finalità di lucro;

• operare stabilmente nei settori di intervento della Fondazione e in particolare in quelli ai quali è rivolto il

 sostegno.

Non possono invece ottenere contributi:

• le persone fisiche (fatta eccezione per borse di studio, di ricerca e simili, che devono essere assegnate 

tramite bandi e con una selezione effettuata da apposite commissioni); 

• i partiti o i movimenti politici, le organizzazioni sindacali o di patronato e le associazioni di categoria.

COME RICHIEDERE UN CONTRIBUTO

• Partecipando ai bandi

• inviando una richiesta formale verificando 

che il progetto per il quale si richiede 

il contributo sia coerente con le linee 

di indirizzo contenute nel Documento 

Programmatico Annuale consultabile sul sito 

www.fondazionecariparo.it

Per informazioni: 

istituzionale@fondazionecariparo.it

?

cOMe OPeRA  LA  FONDAZ iONe?
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cOSA  hA  FATTO  LA  FONDAZ iONe 
NeL  2010  e  cOSA  FARÀ  NeL  2011?

60,86 milioni
di euro

per un importo di

Ricerca Scientifica                         8,54 milioni di euro

istruzione                                10,83 milioni di euro

Arte e attività culturali             8,68 milioni di euro

Salute e ambiente              10,60 milioni di euro

Assistenza e tutela delle        16,59 milioni di euro
categorie deboli 

Altri Settori                    2,03 milioni di euro

Fondi Speciali Regionali         3,59 milioni di euro
per il Volontariato* e Progetto Sud   

Ricerca Scientifica                 9 milioni di euro

istruzione        11 milioni di euro

Arte e attività culturali         8 milioni di euro

Salute e ambiente         8 milioni di euro

Assistenza e tutela delle                                 12  milioni di euro
categorie deboli 

Altri Settori          2 milioni di euro

Fondi Speciali Regionali                          da quantificare
per il Volontariato* e Progetto Sud

27%

6%

14%

3%

18%

14%

18%

23%
18%

4%

21%

16%

16%

50 milioni
di euro

per un importo 
di oltre

nel nel 20102010

EROGAZIONI
DELIBERATE

431

nel nel 20112011

PREVISIONE 
EROGAZIONI

cOSA  hA  FATTO  LA  FONDAZ iONe 
NeL  2010  e  cOSA  FARÀ  NeL  2011?

* Risorse destinate in base all’art. 15 della legge quadro sul Volontariato (n. 266 del 1991)
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cOSA  hA  FATTO  LA  FONDAZ iONe 
NeL  2010  e  cOSA  FARÀ  NeL  2011?

per un importo 
di oltre

LA MISSIONE
Portare la ricerca locale a competere con le migliori realtà scientifiche 

internazionali, nella considerazione che un innalzamento della qualità della 

ricerca si traduca in una migliore valorizzazione dei suoi risultati in termini di 

sviluppo economico e sociale del territorio.

COSA HA FATTO NEL 2010
Risorse deliberate: 

8.981.690 euro

Tra i progetti finanziati:

COSA FARÀ NEL 2011
Risorse disponibili: 

9 milioni di euro

Linee di azione:

• favorire la produzione scientifica 

di eccellenza;

• premiare il merito 

nell’assegnazione dei fondi alla 

Ricerca, continuando il ricorso al 

metodo dei Peer Reviewers;

• promuovere la creazione 

sul territorio di piattaforme 

tecnologiche condivise favorendo 

un approccio multidisciplinare ai 

problemi;

• favorire il processo di 

trasferimento di risultati e 

competenze dal mondo della 

ricerca a quello dei servizi e delle 

imprese;

• porre una particolare attenzione 

all’area delle scienze biomediche 

per gli importanti risvolti che tale 

ricerca può avere in termini di 

miglioramento delle condizioni di 

salute;

• favorire l’attrazione di talenti e 

lo scambio di docenti a livello 

internazionale;

• promuovere la crescita dei 

giovani ricercatori offrendo loro 

maggiori opportunità di studio e 

ricerca all’estero;

• stimolare un maggior numero di 

collaborazioni internazionali per i 

gruppi di ricerca del territorio.

RICERCA 
SCIENTIFICA 

Competizione tra idee 
imprenditoriali nel campo 
delle nanotecnologie 
provenienti da tutto il mondo

Sostegno a 87 progetti 
di ricerca scientifica di 
eccellenza selezionati con 
il metodo del peer 
reviewing internazionale 

Progetto per ospitare 
all’Università di Padova 
docenti di fama internazionale 
migliorando la qualità della 
didattica dell’ateneo

cOSA  hA  FATTO  LA  FONDAZ iONe 
NeL  2010  e  cOSA  FARÀ  NeL  2011?

* Risorse destinate in base all’art. 15 della legge quadro sul Volontariato (n. 266 del 1991)
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LA MISSIONE
Favorire una crescita educativa ampia e diversificata, arricchendo le opportunità 

formative di cui dispongono bambini, ragazzi e adulti – con particolare attenzione 

alle fasce più deboli della società – in modo da contribuire al miglioramento della 

persona e delle relazioni sociali sul territorio.

COSA HA FATTO NEL 2010
Risorse deliberate: 

10.829.652 euro

Tra i progetti finanziati:

COSA FARÀ NEL 2011
Risorse disponibili: 

11.000.000 euro

Linee di azione:

• migliorare l’offerta formativa con 

progetti e attività extra-curriculari;

• favorire l’introduzione di modalità e 

percorsi didattici innovativi;

• educare alla scienza e alla tecnologia, 

al rispetto dell’ambiente e a una 

cittadinanza attiva e responsabile.

• facilitare l’integrazione e favorire 

l’accesso all’istruzione di bambini 

e ragazzi stranieri o appartenenti a 

minoranze

• facilitare l’integrazione e favorire 

l’accesso all’istruzione di bambini e 

ragazzi diversamente abili

• promuovere la partecipazione 

sociale e la creatività dei ragazzi nel 

riconoscere il valore e la ricchezza 

della diversità

• spingere su una maggiore relazione 

tra formazione e successivi percorsi 

lavorativi, favorendo l’apertura 

anche in chiave internazionale di 

quest’ultimi;

• favorire l’istruzione Universitaria;

• promuovere una crescita omogenea 

del capitale umano 

 sul territorio, favorendo 

 le aree  più in difficoltà.

ISTRUZIONE

Offerta di attività didattiche 
integrative per le scuole 
di ogni ordine e grado 
delle province di Padova e 
Rovigo che hanno arricchito 
il percorso formativo dei 
ragazzi con 19 percorsi 
didattici e un concorso                          

Progetti per la mobilità 
studentesca:
50 borse di studio per

• Fondazione Intercultura 

• Borse di studio per la 
mobilità internazionale 

• Progetto Time – Top 
Industrial Managers of 
Europe 

• Progetto 
Internazionalizzazione

• Progetto Veneto per 
l’eccellenza 

cOSA  hA  FATTO  LA  FONDAZ iONe 
NeL  2010  e  cOSA  FARÀ  NeL  2011?
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LA MISSIONE
Far sì che arte e cultura rappresentino un momento di elevazione e siano 

sempre più un’esperienza di qualità al servizio di tutti.

ARTE E 
ATTIVITÀ
CULTURALI

COSA HA FATTO NEL 2010
Risorse deliberate: 

8.680.477 euro

Tra i progetti finanziati:

Restauro della villa a 
Luvigliano di Torreglia (PD) 
in collaborazione con il FAI 

Villa dei Vescovi

COSA FARÀ NEL 2011
Risorse disponibili: 

8.000.000 euro

Linee di azione:

• valorizzare i beni artistici e culturali 

per favorire lo sviluppo sociale 

ed economico, la crescita e la 

competitività del territorio.

• promuovere una programmazione 

culturale di rilievo, funzionale 

anche a un rilancio delle visite sul 

territorio.

• sostenere e valorizzare le attività 

creative nel campo della produzione 

artistica e culturale, con una 

particolare attenzione alla crescita e 

allo sviluppo dei giovani artisti.

• favorire l’accesso alle manifestazioni 

artistiche e culturali di ampie 

fasce di pubblico, e dei giovani in 

particolare.

• promuovere la realizzazione di 

eventi (mostre, concerti, rassegne, 

etc.) anche nelle piccole realtà 

del territorio per offrire alle locali 

comunità maggiori occasioni di 

arricchimento culturale.

• incentivare la diffusione della 

conoscenza nei confronti dell’intera 

cittadinanza attraverso la 

realizzazione di specifiche 

 iniziative.

Restauro di uno dei teatri 
ottocenteschi più interessanti 
del Veneto chiuso dai primi 
anni del 1900 e riaperto
 al pubblico il 17 maggio 
2011

Teatro 
di Badia Polesine

Mostra “L’Italia e il restauro 
del Magnifico cratere”
Palazzo del Quirinale – Roma
Dall’11 dicembre 2010 al 6 
febbraio 2011

Eventi espositivi

Mostra 
“Bortoloni 
Piazzetta 
Tiepolo. 
Il ’700 
Veneto”

Palazzo Roverella – Rovigo
Dal 30 gennaio al 13 giugno 
2010

Ciclo di conferenze sul tema 
“Crisi, nuove responsabilità 
e nuovi modelli di sviluppo 
economico e territoriale” 
con relatori di eccezione:

Joaquìn Navarro Valls, 
Alberto Alesina, Jaques 
Attali, Angelo Scola, Giuliano 
Amato, Dambisa Moyo,
Claudia Kemfert

cOSA  hA  FATTO  LA  FONDAZ iONe 
NeL  2010  e  cOSA  FARÀ  NeL  2011?
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cOSA  hA  FATTO  LA  FONDAZ iONe 
NeL  2010  e  cOSA  FARÀ  NeL  2011?

LA MISSIONE
contribuire al miglioramento delle condizioni di salute sul territorio e alla 

salvaguardia dell’ambiente come presupposto per lo sviluppo delle generazioni 

attuali e future.

SALUTE E 
AMBIENTE

COSA HA FATTO NEL 2010

Risorse deliberate: 

10.599.066 euro

Tra i progetti finanziati:

COSA FARÀ NEL 2011
Risorse disponibili: 

8.000.000 euro

Linee di azione sulla salute:

• sostenere azioni e interventi 

rivolti alla prevenzione, alla 

ricerca e alla cura delle malattie 

che costituiscono le principali 

cause di morte nel territorio, 

con una particolare attenzione a 

quelle riferite al sistema cardio-

circolatorio;

• continuare il sostegno all’attività di 

screening oncologico;

• favorire una migliore efficienza 

dei servizi e delle strutture 

socio-sanitarie finalizzata alla 

qualità delle prestazioni, che 

potrà essere perseguita anche 

attraverso l’acquisto di specifiche 

strumentazioni cliniche;

• stimolare e sostenere la ricerca 

d’eccellenza in campo biomedico.

Linee di azione sull’Ambiente:

• contribuire alla riduzione 

dell’inquinamento atmosferico, 

idrico e ambientale del territorio di 

riferimento;

• favorire una maggiore sensibilità 

dei cittadini verso le tematiche 

ambientali, stimolando l’adozione 

di comportamenti virtuosi;

• valorizzare i parchi naturali, 

promuovere le tipicità 

dell’agricoltura locale e tutelare la 

biodiversità del territorio.

Progetto di screening 
oncologici mammografico, 
colon rettale e citologico in 
collaborazione con la Regione 
Veneto, le Ulss n. 15, 16, 
17, 18, 19 e lo IOV – Istituto 
Oncologico Veneto, che ha 
sottoposto ad accertamenti 
oltre 88.500 persone

Progetto Screening 
Oncologici Predittivi

Acquisto di attrezzature 
sanitarie innovative

Acquisto di grandi 
attrezzature per gli ospedali 
di Rovigo e Padova:

• Simultac

• Risonanza magnetica “a 
magnete aperto”

• PET/RM  - Tomografia e 
emissione di positroni / 
risonanza magnetica

Progetto nato per essere 
un punto di raccolta delle 
informazioni sul Delta del 
Po per ideare e progettare 
processi di rinnovamento 
culturale sociale ed 
economico del territorio

Osservatorio Delta
del Po

Bando per l’acquisto di 
automezzi o attrezzature 
medico sanitarie per l’attività 
di pronto intervento che 
ha consentito l’acquisto 
di 29 tra automezzi e 
attrezzature

Progetto Mezzi di 
Primo Soccorso

cOSA  hA  FATTO  LA  FONDAZ iONe 
NeL  2010  e  cOSA  FARÀ  NeL  2011?
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LA MISSIONE
Favorire la piena realizzazione della persona e la sua completa 

integrazione sociale, promovendone le migliori condizioni di 

autonomia (decisionale, psico-fisica, economica e sociale) in un 

contesto di solidarietà e collaborazione.

ASSISTENZA E 
TUTELA DELLE 
CATEGORIE 
DEBOLI

• Emergenza in Veneto

• Emergenza in Abruzzo

• Emergenza Haiti
 Interventi a sostegno di 

popolazioni colpite da 
eventi drammatici a livello 
nazionale e internazionale.

Interventi per emergenze

COSA HA FATTO NEL 2010
Risorse deliberate: 

16.590.839 euro

Tra i progetti finanziati:

COSA FARÀ NEL 2011
Risorse disponibili: 

13.000.000 euro

Linee di azione:

• favorire l’inserimento lavorativo in 

forma stabile e qualificata;

• coinvolgere giovani e adolescenti in 

percorsi che sappiano sviluppare 

le proprie capacità e potenzialità, 

contrastando forme di devianza o 

isolamento sociale;

• sostenere l’assistenza e favorire 

il processo d’inclusione sociale di 

soggetti in condizioni di marginalità 

(immigrati, poveri, anziani, etc.);

• promuovere percorsi di assistenza 

volti a mantenere gli utenti nel 

proprio contesto ambientale e a 

favorirne le migliori condizioni 

di autosufficienza (servizi di 

domiciliarità);

• continuare a sostenere l’autonomia 

abitativa e a favorire il diritto alla 

casa;

• individuare, promuovere e sostenere 

percorsi di autonomia personale e di 

auto-responsabilizzazione;

• sostenere la famiglia il cui ruolo è 

fondamentale sia per la crescita e 

lo sviluppo dell’individuo, che per la 

sua cura e assistenza;

• promuovere la filantropia, la 

partecipazione e la coesione 

sociale favorendo lo sviluppo di una 

cittadinanza attiva e responsabile.

Bando per migliorare le 
strutture educative per 
la prima infanzia che ha 
permesso di realizzare 53 
opere edili e 66 acquisti di 
beni e attrezzature.

Progetto Prima Infanzia

• Programma di formazione 
di personale medico e 
infermieristico a Beira 
(Mozambico)

• Iniziative per il 60° 
anniversario della nascita di 
Medici con l’Africa Cuamm

Iniziative a favore dell’ong 
padovana che opera per 
garantire il diritto umano 
fondamentale alla salute.

Tre bandi che hanno 
permesso di realizzare 
68 progetti per favorire 
l’inclusione sociale 
promuovendo l’autonomia 
delle persone che vivono o 
potrebbero vivere condizioni 
di marginalità.

Progetto per il Sociale

cOSA  hA  FATTO  LA  FONDAZ iONe 
NeL  2010  e  cOSA  FARÀ  NeL  2011?
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Attività sportiva, Protezione Civile, Sicurezza alimentare 
e agricoltura di qualitàALTRI 

SETTORI

Risorse deliberate: 

2.028.300 euro

Tra i progetti finanziati:

Risorse disponibili: 

2.000.000 euro

Linee di azione per l’attività 

sportiva:

• promozione della pratica 

sportiva nelle scuole;

• promozione della cultura 

dello sport, realizzata 

attraverso l’organizzazione 

di incontri con sportivi 

di fama internazionale 

aperti a studenti, famiglie, 

appassionati e operatori del 

settore;

• sostegno all’attività svolta 

dalle società sportive giovanili, 

con l’acquisto di attrezzi e 

materiale sportivo.

Linee di azione per la 

Protezione Civile:

• sostenere l’efficienza delle 

strutture deputate alle attività 

di protezione civile;

• promuovere iniziative di 

sensibilizzazione e formazione 

rivolte a cittadini e operatori, 

affinché siano preparati ad 

affrontare nel migliore dei 

modi eventuali situazioni di 

emergenza.

Linee di azione per la sicurezza 

alimentare e l’agricoltura di qualità

• progetti di educazione alimentare, 

rivolti principalmente a bambini e 

ragazzi, anche in collaborazione 

con gli istituti scolastici; 

• progetti di valorizzazione di 

prodotti di qualità tipici delle 

province di Padova e Rovigo.

È il più grande progetto 
italiano per l’avvio 
dei giovani allo sport 
sostenendo l’attività delle 
società sportive giovanili, 
organizzando eventi sportivi 
e facendo formazione nelle 
scuole.

Progetto SportivaMente





”

“La nostra Fondazione
sta realizzando un percorso
di sviluppo per diventare
sempre più capace di fornire
al territorio un valido contributo 
nell’affrontare le sfide poste
dalle veloci e profonde 
trasformazioni della società.

Antonio Finotti
Presidente
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