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LLa Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ha deciso di adottare in questi ultimi anni il Bilancio

Sociale, per rendicontare in maniera chiara e trasparente le attività svolte dall’Ente, i risultati conseguiti e la

loro coerenza con le motivazioni che stanno alla base dell’operatività.

È sembrato, questo, lo strumento più idoneo per consentire la verifica di coerenza e di efficacia nella gestio-

ne delle risorse, nel rispetto della missione dell’Ente e anche delle legittime attese degli stakeholder, i diversi

portatori di interessi con i quali la Fondazione ha rapporti, benché vi sia la consapevolezza che, per un Ente

non profit qual è la Fondazione, siano le caratteristiche stesse dell’attività a determinare una ricaduta sociale

positiva.

Da questo punto di vista, il Bilancio Sociale è frutto dell’esperienza storica della Fondazione, fortemente

segnata dal dialogo con le istituzioni e con la società civile del territorio, ma rispetto al passato fa compiere

alla Fondazione un ulteriore passo in avanti sulla strada della gestione responsabile.

Dialogare e condividere con i propri interlocutori impressioni e indicazioni significa, infatti, evitare il peri-

colo dell’autoreferenzialità. Gli stakeholder acquisiscono così un ruolo fondamentale per far sì che la

Fondazione realizzi la propria missione: consentono all’Ente di capire come operare al meglio all’interno del

territorio.

Un primo segnale positivo si è già registrato: dalle attività di dialogo poste in essere ai fini della redazione di

questo Bilancio Sociale 2004 sono emersi la voglia e il bisogno, da parte dei nostri stakeholder, di continua-

re il percorso intrapreso, per garantire alle esigenze del territorio risposte che siano frutto di un processo con-

diviso.

Questa edizione del Bilancio Sociale vuole rendicontare, però, ambedue le aree specifiche nelle quali può

essere distinto il lavoro della Fondazione: la prima vuole rispondere alle esigenze del territorio, così da favo-
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rirne uno sviluppo socialmente responsabile; la seconda, invece, deve garantire i mezzi e le risorse necessarie

a concretizzare le azioni finalizzate a realizzare tale sviluppo, oggi e nel futuro, salvaguardando nel contempo

l’integrità patrimoniale dell’Ente.

Ecco perché al Bilancio Sociale viene allegato un cd-rom contenente il testo del Bilancio d’esercizio, così da

presentare compiutamente la situazione economica, finanziaria e patrimoniale, l’entità e le modalità dell’at-

tività erogativa. Allo stesso modo nelle pagine che seguono si descrive l’attività svolta nell’esercizio 2004,

frutto delle scelte compiute dagli Organi della Fondazione, che hanno definito specifici indirizzi programma-

tici a cui hanno poi inteso ricondurre organicamente le singole iniziative promosse, intervenendo nei diversi

settori e perseguendo, sia sul piano annuale che pluriennale, gli scopi indicati dallo Statuto.

Giova qui ricordare che la Fondazione ha sempre considerato priorità assoluta definire in modo oculato la pro-

pria attività e perseguire una gestione efficente delle risorse, nella consapevolezza che una loro dispersione

minerebbe l’efficacia della sua azione. Così come rimane strategico per la Fondazione valorizzare la proget-

tualità del territorio assegnando le proprie risorse attraverso strumenti, quali il bando, che consentono di sele-

zionare gli interventi mettendoli a confronto fra loro.

Con questa doverosa premessa, affidiamo il Bilancio Sociale 2004 alla valutazione di tutti i nostri interlocu-

tori, consapevoli che solo un’informazione chiara e completa può favorire un dialogo aperto e costruttivo, nel-

l’interesse di questa Fondazione e del territorio di cui è al tempo stesso una realizzazione e uno strumento di

solidarietà e di sviluppo.

Antonio Finotti

PRESIDENTE

FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO

   



I6 Il Bilancio Sociale è lo strumento di monitoraggio e rendicontazione del processo di gestione responsabile.
Nella stesura del Bilancio Sociale la Fondazione ha tenuto in considerazione, per quanto riguarda i conte-
nuti, i principi di redazione elaborati dal GBS (Gruppo di studio del Bilancio Sociale), opportunamente adat-
tati alla natura delle fondazioni di origine bancaria; per quanto riguarda il processo di rendicontazione, inve-
ce, si è tenuto presente quanto proposto dall’AA 1000 (AccountAbility 1000, linee guida per la rendiconta-
zione di tipo sociale che rivolge particolare attenzione al dialogo con gli stakeholder).

Il dialogo e le verifiche con gli stakeholder sono stati realizzati mediante l’utilizzo di strumenti quali intervi-
ste e workshop (gruppi di lavoro). Il processo prevede un coinvolgimento, con cadenza biennale, dei princi-
pali stakeholder, condotto conformemente ai principi dell’AA 1000:

1) Ascolto: analisi delle opinioni degli stakeholder sia in merito alla chiarezza e completezza del 
Bilancio Sociale che in merito all’operato della Fondazione;

2) Analisi e Azione: analisi degli aspetti di miglioramento emersi dal dialogo con gli 
interlocutori e predisposizione di un piano di miglioramento;

3) Rendicontazione: sintesi dei risultati del dialogo e del piano di miglioramento che sono stati 
pubblicati in questo Bilancio.

Sulla base di una verifica effettuata per l’esercizio 2003, altre tre fondazioni di origine bancaria in Italia attua-
no un confronto sistematico con i propri interlocutori, ritenendo quest’ultimo uno strumento utile per poter
affinare il proprio operato sulla base delle attese legittime del territorio in cui ciascuna Fondazione opera.
Si è cercato di utilizzare un linguaggio chiaro, comprensibile a un’ampia fascia di lettori, arricchendo con
tabelle e grafici la comunicazione relativa alle caratteristiche del territorio e ai rendiconti. Proseguendo l’e-
sperienza degli scorsi anni, si sono voluti mantenere indicatori che permettano comparazioni nel tempo del-
l’attività svolta dalla Fondazione, per favorire la comprensione dei criteri che regolano l’utilizzo delle risorse
disponibili, nonché la possibile valutazione dell’efficacia e congruità degli interventi realizzati. 

BILANCIO SOCIALE E 
PRINCIPI DI REDAZIONE

          



Così com’è stato fatto lo scorso anno, si è cercato di rappresentare il valore sociale che l’attività della
Fondazione ha per la collettività, attraverso l’indicazione degli obiettivi perseguiti e della quantità di risorse
utilizzate.
Nella sezione Rapporto sulle attività svolte, viene dapprima illustrata l’attività svolta nei tre “settori rile-
vanti”, scelti in ottemperanza all’art. 1, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 153/99, ai quali è stata assicurato il 50%
delle risorse finanziarie disponibili; segue, quindi, l’illustrazione dell’attività svolta negli altri settori “ammes-
si” di cui al citato D.Lgs. 153/99.
Secondo la programmazione pluriennale per il triennio 2004-2006, approvata dal Consiglio Generale il 30
ottobre 2003, i tre settori “rilevanti” sono: 1) Educazione, istruzione e formazione; 2) Salute pubblica, medi-
cina preventiva e riabilitativa; 3) Arte, attività e beni culturali.
Inoltre, la Fondazione ha deciso di sviluppare la propria attività nei seguenti settori: 1) Ricerca scientifica e
tecnologica; 2)Assistenza e tutela delle categorie più deboli - che comprende i settori ammessi: Sviluppo
locale ed edilizia popolare locale, Crescita e formazione giovanile, Assistenza agli anziani, Volontariato,
Filantropia e beneficenza, Patologie e disturbi psichici e mentali; 3) Protezione e qualità ambientale; 4)
Sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; 5) Attività sportiva.
Per ognuno dei settori di attività saranno presentate in sintesi l’insieme delle delibere assunte e le caratteri-
stiche dei progetti cui esse si riferiscono. 

Recentemente l’ACRI - Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane - ha redatto una proposta di Bilancio
di Missione per promuovere e sostenere il processo di rendicontazione delle fondazioni di origine bancaria.
La Fondazione studierà le modifiche e le integrazioni necessarie per rendere il proprio Bilancio Sociale sem-
pre più compatibile con il modello proposto. 
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Il Bilancio Sociale della Fondazione è composto da cinque sezioni: 

1. Identità
Sezione dedicata a descrivere che cos’è la Fondazione, quali sono i suoi valori di riferimento, la sua storia, quali sono le caratteristiche del territorio in cui opera, 
l’orientamento strategico, gli organi amministrativi. 

2. Rendiconto
Sezione di collegamento con il Bilancio d’esercizio, dedicata alla sintesi dei dati economico-finanziari dell’esercizio 2004: la gestione del patrimonio e l’utilizzo delle
risorse economiche generate.

3. Rapporto sulle attività svolte
Sezione dedicata agli interventi deliberati nel corso dell’esercizio 2004 nei tre settori “rilevanti” (Educazione, istruzione e formazione; Salute pubblica, medicina 
preventiva e riabilitativa; Arte, attività e beni culturali) e negli altri settori “ammessi” (Ricerca scientifica e tecnologica; Assistenza e tutela delle categorie più
deboli; Protezione e qualità ambientale; Sicurezza alimentare e Agricoltura di qualità; Attività sportiva).

4. Relazioni di scambio sociale e dialogo con gli stakeholder
Sezione dedicata alla descrizione dei rapporti tra la Fondazione e i suoi stakeholder. Sono riportati i loro giudizi sul Bilancio Sociale e i relativi suggerimenti di
miglioramento, raccolti nel corso di interviste e workshop svolti nelle due province di Padova e di Rovigo. 

5. Conclusioni e proposte
Contiene gli obiettivi di miglioramento che la Fondazione ha definito, per i prossimi esercizi, sulla base dei suggerimenti avanzati dagli stakeholder nelle interviste
e durante i workshop realizzati nel corso del 2004. 
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1. IDENTITÀ
È la sede patavina di Palazzo del Monte a ricordare i due elementi fondamentali dell’identità della

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo: la dimensione etica, che ha le sue radici nella lotta all’u-

sura e nel sostegno all’economia sociale, e il radicamento in un territorio che coniuga due realtà venete diver-

samente sviluppate. Da questi elementi discendono i valori, la missione, il disegno strategico, l’assetto istitu-

zionale e organizzativo che caratterizzano l’attività della Fondazione. 

Una Fondazione,
un territorio:
radici storiche e sociali 
del non profit nel Veneto
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Particolare del Palazzo del Monte di Pietà - Padova

Province

Padova

Rovigo

104

50

2.141

1.788

857.660

242.608

417.847

117.385

439.813

125.223

401

136

e 22.009

e 20.053

+3,1%

+4,3%

+13,5%

+16,6%

Comuni Kmq Abitanti Maschi Femmine Densità per Kmq
Valore aggiunto

pro capite 
2002

Variazione valore
aggiunto pro capite

2002/03

Variazione valore
aggiunto pro capite

1999/03

DUE PROVINCE, UNA FONDAZIONE 
È dal territorio di riferimento che si coglie l’identità della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Dal lavoro di questo territorio nasce il patrimonio della Fondazione, dalla sua storia sono nate le esperienze

e i valori che ne sostanziano la missione, dalle sue istituzioni e dalla società civile trae la sua progettualità,

che permette di investire le risorse sul territorio.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ha un territorio di competenza che va dai monti ai

Colli Euganei al Mare Adriatico; in tutto 3.930 kmq, il 21,36% del totale regionale. Gli abitanti sono oltre

1 milione e centomila, distribuiti in due province, due città capoluogo e 154 Comuni, nove dei quali supe-

rano i 15 mila abitanti.

In questo territorio la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo è nata, nel dicembre 1991, dall’o-

monima Cassa di Risparmio, in attuazione della legge Amato (218/90) sulle fondazioni bancarie e del decre-

to legislativo 356/90. 

Per volontà del legislatore, che assegnava il solo ruolo di impresa bancaria alla Cassa di Risparmio di Padova

e Rovigo trasformata in Spa, la Fondazione diveniva l’erede del patrimonio della Cassa stessa, ma soprattut-

to della funzione sociale da essa svolta nel corso di 170 anni di attività.

Fonte ISTAT - 31.12.2002 e unionCamere Veneto 2004

                    



13Risalgono, infatti, al 12 febbraio 1822 le radici più recenti dell’attività non profit della Fondazione: in tale

data, sulla scorta delle esperienze già condotte in Germania, in Svizzera e in Austria, nasceva nel Veneto

austriaco la Cassa di Risparmio di Padova, la prima in Italia, con lo scopo di favorire la raccolta del rispar-

mio popolare e sostenere lo sviluppo economico locale. Con i medesimi obiettivi e nello stesso anno nasce-

va la Cassa di Risparmio di Rovigo, dando vita nel 1928 a un unico ente.

Nella Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo confluiva, nel tempo, l’attività del Monte di Pietà, fondato nel

1490 per contrastare il fenomeno dell’usura. Il segno visibile del legame antico tra quel Monte di Pietà, la

Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e l’attuale Fondazione sta nella sede del Monte costruita tra il 1531

e il 1535 da Gian Maria Falconetto e successivamente ampliata nel primo Seicento da Vincenzo Dotto con

l’ala denominata “dei Monti Nuovi”: qui nel 1822 nacque la Cassa di Risparmio di Padova e qui, nel Palazzo

del Monte, ha sede oggi la Fondazione. Per quanto riguarda il quadro legislativo, è noto che, dopo le leggi

istitutive, le fondazioni di origine bancaria sono state oggetto di un’intensa attività normativa per interven-

to del Parlamento, del Governo, del Ministero dell’Economia e delle Finanze quale Autorità di Vigilanza,

nonché, in ultima istanza, della Corte Costituzionale. Nel settembre 2003, con le sentenze n° 300 e n° 301

la Consulta ha dichiarato illegittime alcune parti dell’art. 11 della Legge 448/2001 e ha riconosciuto defini-

tivamente la natura giuridica delle fondazioni, collocandole “tra i soggetti dell’organizzazione delle libertà

sociali” per la loro definizione di persone giuridiche private, dotate di piena autonomia statutaria e gestiona-

le e per il riconoscimento del carattere di utilità sociale degli scopi da esse perseguiti, escludendo che

l’Autorità di Vigilanza abbia un “potere di indirizzo di carattere generale”. Con l’entrata in vigore del DM 18

maggio 2004 n. 150, recante il nuovo regolamento in materia di disciplina delle fondazioni bancarie, che ha

dato attuazione al citato art. 11 in conformità alle richiamate sentenze, paiono definitivamente chiariti gli

aspetti giuridici.

  



L’operato della Fondazione è determinato, oltre che dalle sua evoluzione storica, dalle complesse caratteristi-

che del territorio di competenza.

La media del reddito lordo pro capite sul territorio è di poco superiore ai 21 mila euro, con un livello mag-

giore nel Padovano e minore nel Polesine, e con incrementi annui sulla media nazionale che vanno dallo

0,5% di Padova all’1,6% di Rovigo. Nella produzione del valore aggiunto, Padova (dati 2003) guida le pro-

vince venete e registra un incremento del 4,4%, mentre Rovigo si colloca al sesto posto regionale, pur con

un incremento del 4,7%. L’elemento che unisce l’economia delle due province è l’innovazione. Nel

Padovano essa si concretizza nella difesa della produzione industriale (al terzo posto nel Veneto) e nello svi-

luppo dei servizi (al secondo posto nella regione, ma con l’incremento annuo più alto: 6,25%) e del terziario

avanzato (con una vistosa crescita del 6,4% nel 2003), nella ricerca (al primo posto nel Veneto e al 7° in

Italia per numero di invenzioni e marchi) e nell’università. Nel Polesine, dove l’economia possiede notevo-

li potenzialità nel manifatturiero e nei servizi ed è orientata ad un modello di sviluppo basato sulla qualità,

l’innovazione si registra anche attraverso i notevoli progressi nel livello medio di istruzione (negli ultimi 10

anni i diplomati sono passati dal 71% al 93%).

L’istruzione, nei due versanti della scuola e dell’università, riveste un ruolo importante in ambedue le pro-

vince: sono circa 226 mila gli alunni che frequentano le scuole, dalle elementari alle superiori, circa il 20%

della popolazione del territorio; nel Polesine i tassi di scolarità per gli alunni dagli 11 ai 18 anni superano lar-

gamente la media italiana e anche quella veneta.

Quanto all’università, l’Ateneo patavino ospita nelle sue quattordici Facoltà una popolazione studentesca di

oltre 57 mila giovani, 32.500 dei quali sono donne, provenienti in larga misura dal Nordest, ma con signifi-

cative presenze (circa 5.500 studenti) dalle altre regioni italiane e dall’estero. A Rovigo il nuovo polo uni-

14 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

1 Dati 2003, Unioncamere, Reddito prodotto 1999/2003, dicembre 2004
2 Ibidem
3 Ibidem 
4 Unioncamere, Relazione sulla situazione economica dl Veneto nel 2003
5 Dati 2003: Unioncamere, Relazione sulla situazione economica del Veneto nel 2003
6 Fondazione Nordest, Quaderni FNE, marzo 2004: Rovigo 2004, Sfide e opportunità 

per la società e l’economia 
7 Dati Università degli Studi di Padova, Anno Accademico 2002/03

              



15versitario sta crescendo, grazie alle attività delle Università di Padova e di Ferrara.

La presenza dell’università ha ricadute importanti sul territorio: si pensi alla tradizione di eccellenza della

scuola padovana di medicina, che ha annoverato nei secoli un fitto elenco di maestri illustri, da Vesalio a

Morgagni. E all’Università si lega anche la ricerca scientifica e tecnologica, con ricadute in campo sanitario

e nelle produzioni industriali. Del primo caso sono esempio il CORIT (Consorzio per la Ricerca sul Trapianto

di Organi di Padova), il CRIBI (Centro di Ricerca Interdipartimentale per le Biotecnologie Innovative) e la

Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata, che ha realizzato l’Istituto Veneto di Medicina Molecolare;

del secondo caso sono esempio il Distretto tecnologico veneto delle nanotecnologie e il Parco scientifico

Galileo, mentre la “Scuola di medicina” continua oggi nell’Università e nell’ospedale, gestito dall’Azienda

Ospedaliera di Padova, e in altri 8 ospedali di cinque Aziende Ulss, in ambedue le province.

Azienda Ulss

15 CITTADELLA

16 PADOVA

AZ. OSPEDALIERA
DI PADOVA

17 ESTE

18 ROVIGO

19 ADRIA

MEDIA 
REGIONALE 

810

390

1.630

608

644

220

17.525

83,5%

83,1%

86,7%

78,6%

83,1%

73,3%

80,50%

55,0

60,6

53,0

43,5

43,1

50,8

139,9

135,7

129,1

116,7

157,7

139,1

CITTADELLA
CAMPOSAMPIERO

PADOVA S. ANTONIO

AZIENDA 
OSPEDALIERA

ESTE, MONSELICE

ROVIGO, TRECENTA

ADRIA

PADOVA BUSONERA

Ospedali per acuti Ospedali 
medico-riabilitativi

Ospedali di attività 
specialistica

Posti letto
2002

Tassi di 
occupazione

Posti letto 2000

Tassi di ricovero
per 1000 

abit. - diurni

Tassi di ricovero
per 1000 

abit. - ordInari

OSPEDALE AI COLLI

CONSELVE, MONTAGNANA

Dati dalla Relazione Socio Sanitaria Regionale Veneto 2002

          



Ad illustrare la ricchezza del patrimonio storico e artistico del territorio bastano pochi cenni: 1) la varietà di
beni artistici di tutte le epoche, dall’età pre-romana al Novecento; 2) i numerosi edifici dall’età dei Comuni
alla Signoria veneta; 3) gli innumerevoli edifici di culto, alcuni millenari, altri diventati centri di venerazio-
ne famosi nel mondo, altri ancora impreziositi dall’opera e dalla frequentazione di artisti unici per la loro
grandezza, come Giotto o Petrarca. Cinque le Soprintendenze competenti sul territorio.

16

ARCHEOLOGIA Padova Soprintendenza per i Beni Archeologi per il Veneto Veneto

ARTE E STORIA Venezia Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico e Veneto
Demoetnoantropologico del Veneto

ARCHIVISTICA Venezia Soprintendenza Archivistica per il Veneto Veneto

AMBIENTE E Venezia Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio 4 province del Veneto, compresa Padova
ARCHITETTURA per le provincie di Venezia, Belluno, Padova e Treviso

AMBIENTE E Verona Soprintendenza per i Beni Architettonici e per 3 province del Veneto, compresa Rovigo 
ARCHITETTURA il Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza

Settore Sede Soprintendenza Area di competenza

    



17Ricco anche dal punto di vista ambientale, il territorio della Fondazione ospita due dei cinque Parchi
Regionali del Veneto: il Parco Regionale dei Colli Euganei e il Parco Regionale Veneto del Delta del Po.

Parco Regionale 
dei Colli Euganei

Parco Regionale 
Veneto del Delta 
del Po

Riserva naturale 
delle Bocche del Po 

Area di origine vulcanica a sudovest
di Padova, comprende tutti i mag-
giori rilievi collinari della Pianura
Padana (Monte Venda 610 m. slm).

Triangolo con l’asse sul ramo cen-
trale del Po di Venezia (45° parallelo)
e i lati lungo l’Adige a Nord e lungo il
Po di Goro a Sud.

Area posta sul Delta del Po formata
da sei piccole isole (bonelli) emer-
genti da estesi specchi d’acqua,
argini e canneti.

Presenza attiva dell’uomo fin dai tempi più
remoti. Ricchezze naturali, paesaggisti-
che, ambientali, culturali, artistiche e
socioeconomiche.

Campagna con palalvei, dune fossili, argi-
ni, golene, valli di pesca, lagune, scanni.
Flora: pinete, zone umide d’acqua dolce e
d’acqua salmastra. Fauna: uccelli, mollu-
schi, pesci, anfibi e rettili, mammiferi.
Resti preistorici e tracce storiche dal VI
secolo a.C. a oggi. 

Vegetazione con associazioni endemiche
dell’Alto Adriatico e specie palustri,
cespugli di indaco bastardo e rovo, popo-
lazioni avicole nidificanti e svernanti di
importanza internazionale e nazionale.   

18.363 ha

12.592 ha

424,76 ha

1989

1997

1997

PD 15

RO 9

RO 1

Aree protette Collocazione Caratteristiche AnnoSuperficie Provincia
e Comuni

In questo quadro complessivo, le problematiche sociali prevalenti sono oggi quelle legate all’invecchiamen-
to della popolazione e alle disabilità conseguenti: secondo i dati Istat, al primo gennaio 2003 gli over 65 rag-
giungevano il 18,2% nella provincia di Padova e il 22% a Rovigo, contro una media regionale del 18,5% e
una media nazionale del 19%.

Provincia % over 65 Indice di vecchiaia Indice di dipendenza Età media

Padova 18,2 133,9 46,5 42,3

Rovigo 22,0 198,0 49,4 44,7

Veneto 18,5 135,7 47,3 42,4

Italia 19,0 133,8 49,8 42,2

Fonte ISTAT

       



Altri problemi sociali sono legati a caratteristiche particolari delle due diverse parti del territorio: a Padova

l’alta densità di popolazione e le carenze di strutture per i giovani e per gli anziani, nonché la necessità di

moltiplicare le iniziative formative e di assistenza all’immigrazione, specie nel capoluogo, unite a bisogni

emergenti nel settore sanitario; a Rovigo la necessità di accelerare lo sviluppo economico, di favorire l’inse-

rimento dei giovani nel mondo del lavoro, di migliorare i servizi alla persona, alla famiglia e alla natalità.

Una risposta ai problemi sociali del territorio viene innanzitutto dal volontariato, dalle diverse forme di asso-

ciazionismo e di economia non profit e dalle istituzioni permanenti che sostengono valori laici o religiosi: è

attraverso questa rete di presenze che la società civile delle province di Padova e Rovigo rivolge la sua atten-

zione ai problemi della solidarietà e della crescita culturale. Particolarmente ricca è la presenza del volonta-

riato, rappresentato, secondo il 1° censimento ISTAT, da 5.235 tra associazioni riconosciute e non ricono-

sciute e comitati, con 75.528 volontari. Ma l’intero settore non profit qui è di casa, tanto che ogni anno, da

ormai un decennio, la Fiera di Padova ospita un appuntamento nazionale: Civitas, “Mostra-Convegno della

solidarietà e dell’economia sociale e civile”. Nell’ambito del settore non profit, detto anche Terzo settore, la

rilevazione ISTAT del 1999 registrava 5.629 realtà, di cui 60 fondazioni, 80 cooperative sociali, 99 comitati,

827 associazioni riconosciute, 4.309 associazioni non riconosciute, 254 altre forme di associazione non profit.
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Padova 412 51 3.430 78 60 229 4.260

Rovigo 415 9 879 21 20 25 1.369

Veneto 4.964 253 1.429 436 352 658 21.092

Italia 61.309 3.008 140.752 3.832 4.651 7.861 221.413

Provincia Fondazioni ComitatiAssociazioni
riconosciute

Associazioni
non riconosciute

Cooperative
sociali

Altra
forma

Totale 
istituzioni private

e imprese non profit

Fonte ISTAT – 31.12.1999 e UnionCamere Veneto 2004

     



19Un’altra caratteristica del territorio che merita di essere segnalata riguarda la pratica sportiva: secondo i dati

del CONI relativi al 2001, ci sono sport che rappresentano una vera specialità locale, primo fra tutti il rugby,

che raccoglie nel Padovano il 4,5% dei praticanti italiani e nel Polesine l’1,7%, che è la percentuale più alta

registrata da una specialità sportiva in questa parte di territorio; al calcio, riconosciuto sport nazionale, in pro-

vincia di Padova si dedica solo l’1,9% dei tesserati in tutto il Paese, in provincia di Rovigo appena lo 0,5%.

E se il Polesine eccelle anche nella canoa, con un 1,6% sul dato nazionale, il Padovano tiene alta la tradi-

zione del ciclismo con un 4,7% di tutto rilievo e segna un 6,8% nell’hockey su prato, un 2,9% nella palla-

volo, un 2,6% nel golf. Infine per quanto riguarda l’intero mondo dello sport, i praticanti tesserati sul terri-

torio sono 71.851 distribuiti in 1.353 società o nuclei sportivi, con una densità inferiore a quella veneta, ma

ampiamente superiore a quella nazionale.

  



Tanto nella scelta degli interventi quanto nella modalità di gestione e nella prassi operativa, la Fondazione

pone al centro i valori che le sono propri: la centralità della persona, il dialogo con il territorio, la solida-

rietà, la responsabilità verso le generazioni future, l’autonomia e il rigore operativo.

Allo stesso modo si attiene ai principi dell’equità e dell’imparzialità e alla necessità di “fare rete” con le isti-

tuzioni presenti sul territorio e con le altre espressioni della società civile.

Di conseguenza la Fondazione:

- nel rapporto con il territorio dialoga costantemente con le istituzioni pubbliche, private e con la società 

civile, cercando di tener conto delle aspettative legittime di tutti gli interlocutori;

- gestisce il proprio patrimonio in maniera oculata e proficua, così da poterlo preservare, e anzi aumentare, 

per mantenere nel tempo la capacità di rispondere ai sempre nuovi bisogni del territorio;

- concretizza autonomia e rigore operativo nella chiarezza dei rapporti con tutte le istituzioni e nella 

volontà di evitare l’utilizzo delle proprie risorse economiche per fini impropri.

La persona è al centro di ogni processo di crescita economica e sociale: la Fondazione cerca dunque di coniu-

gare il miglioramento delle condizioni economiche con una vita comunitaria ricca di opportunità e di scam-

bi, moltiplicando le possibilità di formazione culturale e professionale e tutelando la salute, perseguendo una

crescente aspettativa di vita, promuovendo la conservazione dei beni artistici, storici e ambientali che costi-

tuiscono il patrimonio e l’identità di questo territorio.

20 I VALORI DELLA FONDAZIONE
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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.

Come indicato dall’art. 4 dello Statuto, la Fondazione persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello

sviluppo economico, in particolare nelle due province di competenza, con equità e imparzialità nella scel-

ta dei progetti da sostenere, efficienza operativa che si traduce in efficacia dei risultati, nel rispetto dei pro-

pri valori e secondo le linee programmatiche che per ogni esercizio vengono formulate dal Consiglio

Generale.

LA MISSIONE 

        



Il Documento programmatico annuale e, in una prospettiva più allargata, il Programma pluriennale di atti-

vità sono gli strumenti attraverso i quali il Consiglio Generale definisce periodicamente le linee di indirizzo

strategico dell’Ente. Trovano definizione in questi documenti la scelta dei settori nei quali sviluppare l’atti-

vità istituzionale, la ripartizione delle risorse disponibili e la determinazione delle modalità attraverso le quali

perseguire le proprie finalità. Attualmente l’orientamento strategico della Fondazione è formalizzato nel

Piano triennale 2004-2006 e nel Documento programmatico previsionale per il 2004, approvati dal Consiglio

Generale.

Il Documento programmatico per il 2005 prevede un impiego di 52,4 milioni di euro nel territorio delle

Province di Padova e Rovigo, contro i 43 milioni stanziati per l’esercizio 2004. 

I settori di intervento sono: 

Settori rilevanti

- Educazione, istruzione e formazione: 10 milioni di euro, pari al 20,8% del totale;

- Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa: 10 milioni, pari al 20,8%; 

- Arte, attività e beni culturali: 11 milioni, pari al 22,9%;

Altri settori d’intervento

- Ricerca scientifica e tecnologica: 7 milioni, pari al 14,6%;

- Assistenza e tutela delle categorie più deboli: 7 milioni, pari al 14,6%;

- Altri settori (protezione e qualità ambientale, attività sportiva, sicurezza 

alimentare, agricoltura di qualità e protezione civile): 3 milioni di euro, 

pari al 6,3%.
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23A queste risorse si sommano 4,4 milioni di euro di risorse destinate al “Fondo Speciale per il Volontariato”.

L’attività che la Fondazione svolgerà nel 2005 sarà ricondotta da un lato all’attuazione di progetti e iniziati-

ve avviati negli anni passati, dall’altro a nuovi filoni di intervento che tenderanno a corrispondere alle esi-

genze prioritarie, riscontrate nel territorio di riferimento. 

Per quanto concerne le modalità di intervento, vi è una sostanziale conferma di quanto messo in atto in pre-

cedenza: verrà consolidato lo strumento del bando per proporre alla collettività diverse iniziative. Il bando

consente di sviluppare in modo più organico l’attività della Fondazione in specifici ambiti di intervento, di

stimolare la presentazione di idee e progetti da parte di un’ampia platea di potenziali beneficiari e di svolge-

re una valutazione selettiva e comparata dei progetti presentati, potendo anche disporre di un quadro com-

plessivo delle necessità espresse. Come in passato, la Fondazione tenderà a privilegiare progetti di particola-

re rilievo che prevedano il coinvolgimento di più soggetti pubblici e privati presenti nel territorio, con un

sistema a rete che possa dare vita a un “moltiplicatore” di risorse.

Il Documento programmatico prevede inoltre la possibilità di realizzare indagini mirate, attraverso periodi-

che ricognizioni da attuare principalmente con gli enti preposti alla programmazione territoriale, al fine di

conoscere le effettive e prioritarie esigenze della collettività.

Nel Documento programmatico, infine, hanno trovato posto anche interventi destinati ad aree diverse del

territorio nazionale, soprattutto se realizzati congiuntamente ad altre fondazioni di origine bancaria, come è

il caso del “Progetto Sviluppo Sud”, realizzato in collaborazione con l’ACRI per l’attuazione di interventi nel

Mezzogiorno.

  



24 I criteri generali attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare sono

disciplinati dal Regolamento dell’attività istituzionale, approvato dal Consiglio Generale nel febbraio 2002,

allo scopo di assicurare la trasparenza dell’attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di

tutela degli interessi contemplati dallo Statuto.

Inoltre, la Fondazione realizza una costante attività di informazione, rendendo noti i contenuti degli inter-

venti deliberati (importi e destinatari) e dando la maggiore pubblicità possibile alle iniziative per la cui rea-

lizzazione sono previsti bandi e regolamenti di partecipazione.

L’attività di informazione si realizza da qualche anno anche attraverso il sito internet www.fondazionecaripa-

ro.it, utilizzato per la divulgazione dell’attività svolta dall’Ente e della sua programmazione in divenire e per

offrire un innovativo e immediato canale interattivo per comunicare con la Fondazione e per presentare idee

e progetti.

È volontà strategica della Fondazione facilitare il contatto e il dialogo con i propri interlocutori, per favori-

re la conoscenza diretta e il confronto attivo sulle potenzialità da sviluppare all’interno del territorio. Per

approfondimenti sulle attività di dialogo realizzate si rimanda alla specifica sezione riferita agli stakeholder

(Relazione di scambio sociale e dialogo con gli stakeholder).

   



25L’ASSETTO ISTITUZIONALE 

Elemento determinante per l’identità della Fondazione, persona giuridica privata senza fini di lucro e dotata

di piena autonomia statutaria, è il suo modello di governo: l’organo di indirizzo denominato Consiglio

Generale, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente coadiuvato da due Vice Presidenti (uno per Padova

e uno per Rovigo), il Collegio Sindacale, il Segretario Generale.

Il Consiglio Generale determina i programmi, le priorità e gli obiettivi della Fondazione e verifica i risulta-

ti. Sono di esclusiva competenza del Consiglio Generale le decisioni concernenti, fra le altre cose, la modi-

fica dello Statuto, l’approvazione dei regolamenti interni, del bilancio consuntivo annuale e dei documenti

di programmazione previsionale, sia annuali che pluriennali, nonché la nomina del Consiglio di

Amministrazione, del Presidente e dei Vice Presidenti. È composto da 28 membri individuati tra persone che

abbiano maturato un’adeguata e qualificata esperienza nei settori di intervento della Fondazione, anche attra-

verso l’attività di docenza o di ricerca, tra persone che si siano distinte per un particolare impegno in campo

sociale, artistico e culturale, infine tra persone che abbiano svolto attività di amministrazione o di controllo

ovvero compiti direttivi in enti pubblici o pubbliche amministrazioni o in imprese private di dimensioni ade-

guate.

La nomina dei componenti è disciplinata dall’art. 16 dello Statuto, i consiglieri durano in carica cinque anni

e possono essere confermati per un secondo mandato consecutivo. 

È da ricondurre al Consiglio Generale la scelta strategica di avvio del processo che oggi ha portato alla reda-

zione del secondo Bilancio Sociale della Fondazione.

     



26 LA STORIA DELLA FONDAZIONE 

Il Consiglio Generale è composto da 28 Consiglieri, nominati dall’organo stesso, come
segue:
a) due su designazione del Sindaco del Comune di Padova;
b) due su designazione del Sindaco del Comune di Rovigo;
c) due su designazione del Presidente della Provincia di Padova;
d) tre su designazione del Presidente della Provincia di Rovigo, di cui uno tra i residenti 

in Comune di Adria; uno dei tre deve essere scelto fra i professionisti residenti nella 
provincia di Rovigo e iscritti negli albi professionali della stessa provincia da almeno 
cinque anni;

e) tre su designazione del Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
ed Agricoltura di Padova;

f) due su designazione del Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
ed Agricoltura di Rovigo;

g) due su designazione del Rettore dell’Università degli Studi di Padova;
h) uno su designazione del Presidente dell’Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed 

Arti in Padova;
i) uno su designazione del Presidente dell’Accademia dei Concordi di Rovigo;
l) uno su designazione del Vescovo della Diocesi di Padova, scelto tra persone che si 

siano distinte per competenza e esperienza in relazione agli interventi di tutela e 
conservazione dei beni culturali ecclesiastici o agli interventi di solidarietà;

m) uno, su designazione del Vescovo della Diocesi di Adria-Rovigo, scelto tra persone che 
si siano distinte per competenza ed esperienza in relazione agli interventi di tutela e 
conservazione dei beni culturali ecclesiastici o agli interventi di solidarietà;

n) due scelti tra i professionisti residenti nella provincia di Padova e iscritti negli albi 
professionali della stessa provincia da almeno cinque anni. Le categorie professionali 
sono designate di volta in volta dal Consiglio Generale della Fondazione in relazione 
alle esigenze dell’attività della stessa e la designazione è fatta dal Presidente 
dell’Ordine;

o) uno, sentiti il Soprintendente per i Beni Artistici e Storici del Veneto e il 
Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici del Veneto Orientale;

p) cinque nominati dal Consiglio Generale, di cui tre tra i residenti nella provincia di 
Padova e due tra i residenti nella provincia di Rovigo, scelti nell’ottica di assicurare 
un’equilibrata, appropriata e diversificata composizione del Consiglio medesimo, con 
particolare riferimento alle esperienze e competenze utili allo svolgimento dell’attività 
istituzionale di cui all’art. 4 dello Statuto e all’amministrazione e gestione del patri-
monio.
Il Consiglio Generale nomina fra i propri componenti il Presidente e due Vice 
Presidenti della Fondazione: due dei tre fra i residenti in provincia di Padova e uno dei 
tre fra i residenti in provincia di Rovigo.
La designazione di cui alle precedenti lettere da a) a n) avviene tramite presentazio-
ne di una lista di tre nomi, secondo le modalità di cui all’art.19.
Tutte le designazioni devono essere effettuate nell’interesse esclusivo della Fondazione 
e non comportano rappresentanza degli Enti cui appartengono i soggetti dai quali pro-
vengono.
I componenti il Consiglio Generale debbono essere nominati tra persone in possesso 
dei requisiti di professionalità di cui all’art. 17.

ART. 16
Composizione del Consiglio Generale
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27Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione della

Fondazione e svolge compiti di proposta e di impulso dell’attività della Fondazione, nell’ambito dei pro-

grammi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio Generale. È composto dal Presidente, dai due

Vice Presidenti e da quattro Consiglieri (nominati dal Consiglio Generale e residenti in numero eguale nella

provincia di Padova o in quella di Rovigo), scelti tra persone che siano in possesso dei requisiti già previsti

per la nomina dei Consiglieri generali. I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica tre

anni e possono essere confermati per un altro mandato consecutivo.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Generale tra i suoi membri, ha la rappresentanza legale della Fondazione

e presiede il Consiglio Generale e il Consiglio di Amministrazione. 

Il Collegio Sindacale è composto da 3 Sindaci, scelti dal Consiglio Generale tra gli iscritti nel registro dei

revisori contabili, con le attribuzioni stabilite dagli articoli 2403 e 2407 del Codice Civile in quanto appli-

cabili. I Sindaci restano in carica tre anni e possono essere confermati per un altro mandato consecutivo.

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che fissa la durata dell’incarico. Deve

essere scelto, secondo criteri di professionalità e competenza, fra persone di elevata qualificazione professio-

nale. Assicura la corretta gestione delle risorse della Fondazione e la tenuta dei libri contabili e delle scrittu-

re della Fondazione. Provvede a istruire gli atti per le deliberazioni degli organi competenti e partecipa con

funzioni consultive e propositive alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.

         



Per lo svolgimento dell’attività d’istituto il Consiglio Generale e il Consiglio di Amministrazione si avval-

gono dell’attività di comitati consultivi, di cui possono essere chiamati a far parte anche elementi esterni. Per

l’analisi e l’impostazione delle linee programmatiche dell’attività istituzionale e con competenze riferite ai

singoli settori di intervento, nell’ottobre 2001 il Consiglio Generale ha istituito 5 comitati consultivi formati

da componenti il Consiglio stesso.

Il Segretario Generale, di concerto con il Presidente, dirige e coordina le attività del gruppo di lavoro che

predispone la bozza del Bilancio Sociale, poi sottoposta all’approvazione del Consiglio Generale.
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CONSIGLIO GENERALE

PRESIDENTE: Antonio Finotti 

VICE PRESIDENTI: Giuseppe Rigolin
Mario Bertolissi

CONSIGLIERI GENERALI:

Marina Bastianello
Claudio Bellinati
Marco Ciabattoni
Giovanni Costa
Walter Dalla Costa
Alessandro Dri
Ottone Ferro
Sandro Fioravanti
Giacomo Lippi
Elia Lubian
Gianni Marchesini
Umberto Merlin
Bernardino Merlo
Fabio Ortolan
Giacomo Passerini Glazel
Tullio Pozzan
Giuseppe Reato
Andrea Rinaldo
Luigi Rossi Luciani
Enzo Siviero
Leobaldo Traniello
Mauro Voltan

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE: Antonio Finotti

VICE PRESIDENTI: Giuseppe Rigolin
Mario Bertolissi

CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE:
Ercole Chiari
Gian Antonio Cibotto
Leopoldo Mutinelli
Bruno Zanettin

COLLEGIO SINDACALE

PRESIDENTE: Roberto Saccomani

SINDACI: Alberto Caniato 
Maria Orsola Grandinetti SEGRETARIO GENERALE

Roberto Saro 

Gli organi della Fondazione al 28 aprile 2005
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Nel corso dell’esercizio 2004 si è consolidato il modello organizzativo adottato in seguito alle variazioni inter-

venute nell’assetto amministrativo dell’Ente e in seguito alle accresciute e più articolate attività svolte dalla

Fondazione. Tale modello organizzativo prevede una suddivisione delle attività secondo una logica funziona-

le, con la presenza di unità di staff, aventi competenze trasversali e di supporto alla struttura operativa, e unità

di line suddivise secondo il criterio della specializzazione delle diverse aree operative: attività istituzionale,

contabilità, gestione del patrimonio.

30 L’ASSETTO ORGANIZZATIVO  

SEGRETARIO GENERALE

Funzionario addetto

Comunicazione e relazioni esterne

Segreteria/Legale

Audit

Amministrazione

Contabilità, bilancio,
e fisco

Amministrazione del
personale

Servizi Generali

Pianificazione
finanziaria

Investimenti

Partecipazioni

Gestione del Patrimonio Attività Istituzionale

Gestione pratiche
istituzionali

Analisi e
programmazione

       



31A capo della struttura è il Segretario Generale, coadiuvato da un funzionario addetto, che funge anche da

trait d’union tra le unità operative e gli organi istituzionali.

Le unità di staff sono:

a) segreteria e area legale, che svolge attività di supporto e di segreteria degli Organi dell’Ente e fornisce

assistenza legale su specifiche questioni relative a iniziative e progetti;

b) comunicazioni e relazioni esterne, per la divulgazione delle finalità istituzionali e delle iniziative della

Fondazione;

c) audit, chiamata a verificare e controllare la correttezza amministrativa e gestionale delle prassi adottate.

Le unità in line sono: 

a) attività istituzionale, che cura la predisposizione e l’attuazione del piano erogativo e degli interventi 

istituzionali; 

b) amministrazione, competente per contabilità, bilancio e fisco, amministrazione del personale e servizi

generali; 

c) gestione del patrimonio, per le attività di pianificazione finanziaria, mantenimento dei rapporti con la

società advisor e con i gestori esterni e gestione delle partecipazioni.

                  



2. RENDICONTO
In questa sezione sono presentati sinteticamente i dati patrimoniali ed economico-finanziari, per fornire una

dettagliata illustrazione di come la Fondazione gestisce il proprio patrimonio e i risultati che ne derivano.

Inoltre, il rendiconto mostra attraverso quale processo le risorse annualmente prodotte vengono poi destina-

te alla realizzazione delle iniziative che rappresentano l’attuazione della missione dell’Ente.

Rendiconto:
un patrimonio per uno scopo





IL PATRIMONIO  

La formula “Un patrimonio per uno scopo” può aiutare a comprendere meglio una fondazione: il patrimonio

rappresenta la fonte delle risorse economiche che verranno destinate allo svolgimento delle attività sul ter-

ritorio.

Consapevole dell’importanza strategica di preservare e, possibilmente, consolidare nel tempo il proprio patri-

monio, la nostra Fondazione ha deciso da un lato di sviluppare un’attenta politica di accantonamenti, fina-

lizzati alla salvaguardia del patrimonio medesimo, dall’altro di ricercare opportunità di investimento caratte-

rizzate da un limitato livello di rischio e da un’adeguata redditività. Il procedimento e i criteri attraverso i

quali viene definita la politica di investimento strategica della Fondazione hanno trovato formalizzazione nel

Regolamento della gestione del patrimonio approvato nell’ottobre 2003 dal Consiglio Generale.

Le risorse che il patrimonio è in grado di generare possono subire nel tempo variazioni significative, talvolta

anche negative, in relazione all’andamento dei mercati finanziari. Allo scopo di preservare la propria capa-

cità di intervento a favore della collettività, in coerenza con il principio della sostenibilità della propria mis-

sione, già da alcuni anni la Fondazione indirizza periodicamente una quota parte delle disponibilità in uno

specifico fondo di accantonamento, da utilizzare nei casi in cui la redditività non consentisse di rispettare il

livello di erogazioni prefissato.

34 IL PATRIMONIO NEL TEMPO

 



35Alla costituzione, avvenuta il 24 dicembre 1991, il patrimonio della Fondazione coincideva con la parteci-

pazione del 100% del capitale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo Spa, con un valore che, a fine

1992, risultava pari a e 568.178.124

Nel 1994 trova avvio un primo processo di aggregazione tra la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo Spa e la

Cassa di Risparmio di Venezia Spa; la nuova holding Casse Venete Spa, che controlla entrambe le banche, risul-

ta partecipata al 78% dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e per la parte rimanente dalla

Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia.

Nel 1998 si allarga la compagine sociale di Casse Venete con l’ingresso della Fondazione Cassa di Risparmio di

Udine e Pordenone e della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, che conferiscono i pacchetti azionari dete-

nuti nelle rispettive società bancarie; con il nuovo assetto la quota di partecipazione detenuta dalla Fondazione

Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nella holding è del 68,96%.

A seguito di un’intesa con la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna per l’aggregazione dei Gruppi bancari

Casse Venete e Caer-Casse Emiliano Romagnole, nel 2000 nasce Cardine Banca Spa, nuova holding risultante

dalla fusione di Casse Venete e Caer-Casse Emiliano Romagnole. La quota di partecipazione detenuta dalla

Fondazione in questa società è del 40,63%.

Nel 2001 una “lettera di intenti” tra Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e la

nostra Fondazione definisce un progetto di integrazione tra i Gruppi Sanpaolo Imi e Cardine Banca; nel 2002

avviene la fusione per incorporazione in Sanpaolo Imi Spa di Cardine Banca Spa.



Attualmente la Fondazione possiede una partecipazione azionaria del 10,65% nel capitale sociale di Sanpaolo

Imi Spa, iscritta a bilancio a un valore storico di e 613.078.238. La valutazione della partecipazione a prez-

zi di mercato (calcolata in base alla quotazione nell’ultimo giorno dell’esercizio) è pari a 2.104 milioni di

euro. Parallelamente, nel corso di questi anni, grazie a un’attenta strategia di valorizzazione delle risorse eco-

nomiche, il patrimonio della Fondazione si è incrementato per effetto degli accantonamenti alle riserve, di

alcune donazioni e delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni della società bancaria conferitaria. 

Nei 13 esercizi di vita dell’Ente, infatti, il patrimonio contabile è gradualmente passato da e 568.178.124 del

1992 a e 800.815.916 del 31.12.2004, come evidenzia il grafico che segue:
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37Al 31.12.2004 il patrimonio risulta così composto:

Di seguito sono fornite altre indicazioni che permettono di valutare la gestione del patrimonio e l’uso delle

risorse prodotte: la composizione dell’attivo e del passivo, le risorse generate, gli accantonamenti, le risorse

disponibili per le attività statutarie. Una descrizione più dettagliata delle specifiche voci è presente 

nell’allegato Bilancio di esercizio 2004, che Vi invitiamo a consultare.

riserva da rivalutazioni e plusvalenze 31,7%

fondo di dotazione 51,6%

riserva obbligatoria 10,0%

riserva per l'integrità del patrimonio 6,6%

riserva da donazioni 0,1%

avanzo residuo 0,0%

COMPOSIZIONE PATRIMONIO NETTO

 



Nella tabella che segue sono riportate sinteticamente le voci che compongono l’attivo di bilancio della

Fondazione; rispetto all’esercizio precedente, l’attivo passa da 990,7 a 1.057 milioni di euro. In particolare, le

immobilizzazioni finanziarie aumentano di circa 83 milioni di euro, sostanzialmente per effetto della sotto-

scrizione di 4 obbligazioni strutturate e di quote di un fondo comune immobiliare, per 15 milioni di euro cia-

scuna. 

38 LA COMPOSIZIONE DELL’ATTIVO 

ATTIVO

Beni materiali e immateriali 512.479 0,0% 433.307 0,1%

Immobilizzazioni finanziarie 767.561.520 72,6% 684.246.203 69,1%

Strumenti finanziari non immobilizzati 261.621.551 24,8% 283.614.693 28,6%

Crediti 21.003.749 2,0% 20.587.593 2,1%

Disponibilità liquide 5.825.712 0,6% 1.423.086 0,1%

Ratei e risconti attivi 199.376 0,0% 386.695 0,0%

TOTALE ATTIVO 1.056.724.487 100% 990.691.577 100%

esercizio 2004 esercizio 2003

immobilizzazioni finanziarie 72,6%

strumenti finanziari non immobilizzati 24,8%

crediti 2,0%

immobilizzazioni materiali e immateriali 0,0%

disponibilità liquide 0,6%

ratei e risconti attivi 0,0%

COMPOSIZIONE DELL’ATTIVO

 



39I CRITERI DI GESTIONE DEL PATRIMONIO

Nell’ottobre 2003 il Consiglio Generale è giunto alla formalizzazione delle procedure applicate in materia di inve-

stimenti, approvando il “Regolamento della gestione del patrimonio” che disciplina il procedimento e i criteri

attraverso i quali viene definita la politica di investimento strategica dell’Ente, nonché le modalità di valutazio-

ne e verifica. Tale Regolamento è accompagnato da un “Documento attuativo del Regolamento della gestione

del patrimonio”, avente lo scopo di definire in maniera più particolareggiata la politica di investimento della

Fondazione, con l’identificazione dei soggetti responsabili e la specificazione dei relativi obiettivi.

Con l’adozione del Regolamento e del relativo Documento attuativo, la Fondazione si è dotata di due strumenti

utili per assicurare una separazione della gestione del patrimonio dalle altre attività istituzionali della Fondazione,

così come stabilito dall’art. 5 comma 2 del D. Lgs. n. 153/99.

Già dal 2001 la Fondazione ha deciso di avvalersi della collaborazione di Prometeia, primaria società di ricerca e

di consulenza a supporto delle principali funzioni di gestione del patrimonio investito. Tale rapporto si è concre-

tizzato innanzitutto con l’analisi del portafoglio, per gli aspetti sia reddituali che di rischiosità degli investimenti,

per giungere alla definizione di un’asset allocation strategica su un orizzonte temporale di medio periodo; inoltre,

la società fornisce assistenza nella selezione dei gestori, provvedendo poi al monitoraggio periodico degli investi-

menti e alla valutazione delle performance conseguite.



Nella prospettiva di realizzare una strategia di investimento orientata a minimizzare gli effetti della volatilità dei

mercati, l’organo di indirizzo ha deciso il passaggio da una struttura di portafoglio a benchmark a un’architettura

di tipo core-satellite. Tale configurazione viene considerata particolarmente adatta per le istituzioni quali le fon-

dazioni di erogazione, in quanto tende a privilegiare una pianificazione finanziaria volta ad assicurare i flussi

finanziari necessari per la propria attività, in base a un rendimento “obiettivo” degli investimenti finanziari. 
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Stabilizza il core e consente di incrementare il 
patrimonio nel medio-lungo termine

Massimizza la probabilità di raggiungimento del 
target annuale di redditività

Il peso da attribuire alle componenti "CORE" e "SATELLITE" dipende dalla scelta della Fondazione tra sicurezza del risultato annuale ed 
accrescimento del patrimonio reale nel medio/lungo termine

benchmark di mercato

DAL BENCHMARK DI MERCATO ALL'ARCHITETTURA DI PORTAFOGLIO CORE-SATELLITE

 



41L’architettura core-satellite, pertanto, tende a massimizzare la probabilità di raggiungere l’obiettivo annuale di red-

ditività attraverso il portafoglio core (costituito essenzialmente da partecipazioni strategiche e da titoli obbliga-

zionari); la componente satellite ha, invece, il compito di stabilizzare il core e consentire di incrementare il patri-

monio nel medio-lungo termine, con gli obiettivi di ridurre il rischio e aumentare redditività e diversificazione.

Annualmente i risultati raggiunti sono oggetto di verifica, al fine di valutare un’eventuale “ricalibratura” della

composizione dei due aspetti. Al 31 dicembre 2004 il portafoglio core costituiva l’80,76% delle attività finanzia-

rie a fronte di un portafoglio satellite che assorbiva il restante 19,24%; a valori di mercato, il core rappresentava

invece il 92% dell’intero portafoglio.

Nell’ambito della propria programmazione pluriennale, la Fondazione ha definito quale obiettivo della gestione

finanziaria il raggiungimento di un rendimento medio annuo del patrimonio finanziario nell’ordine di circa l’8%,

su un orizzonte temporale di quattro anni, associato a un obiettivo di capacità erogativa che quantifica nel 5%

circa del patrimonio finanziario l’ammontare delle disponibilità economiche da destinare annualmente all’attivi-

tà istituzionale. Va precisato che il patrimonio finanziario è calcolato come media del valore corrente del patri-

monio nei quattro anni, sulla base di proiezioni e stime elaborate da analisti; tale valore è basato sui prezzi di mer-

cato per tutte le attività, ad esclusione delle partecipazioni immobilizzate, conteggiate ai valori storici di bilancio. 

Sulla base dei risultati registrati al 31 dicembre 2004 e della redditività prospettica per il triennio 2005-2007, è

possibile affermare che gli obiettivi di redditività e di capacità erogativi sono stati conseguiti.

OBIETTIVI DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Rendimento del patrimonio finanziario 8% medio annuo

Capacità erogativa annua 5% del patrimonio finanziario
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Sono di seguito riportate sinteticamente le voci che compongono il passivo di bilancio della Fondazione; par-

ticolare significato riveste la dinamica dei fondi per l’attività d’istituto e delle erogazioni deliberate, queste

ultime da intendersi come impegni che la Fondazione ha assunto nei confronti dei beneficiari ma che non

sono ancora devoluti in funzione delle regole che disciplinano il processo di erogazione.

42 LA COMPOSIZIONE DEL PASSIVO

PASSIVO

Patrimonio netto 800.815.916 75,8% 774.612.142 78,2%

Fondi per l’attività d’istituto 109.664.441 10,4% 89.822.789 9,0%

Fondi per rischi e oneri 17.933.574 1,7% 17.307.282 1,8%

TFR lavoro subordinato 14.636 0,0% 7.638 0,0%

Erogazioni deliberate (impegni assunti ancora da liquidare) 105.770.746 10,0% 89.975.117 9,1%

Fondo per il Volontariato 21.418.418 2,0% 17.871.618 1,8%

Debiti 1.106.756 0,1% 1.094.991 0,1%

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO 1.056.724.487 100% 990.691.577 100%

esercizio 2004 esercizio 2003

debiti 0,1%

fondo per il volontariato 2,0%

erogazioni deliberate 10,0%

TFR lavoro subordinato 0,0%

fondi per rischi e oneri 1,7%

fondi per l'attività d'istituto 10,4%

patrimonio netto 75,8%

COMPOSIZIONE DEL PASSIVO
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In questo paragrafo si descrivono i processi di accantonamento, che regolano l’utilizzo delle risorse destinate

ai fini statutari, generate nei diversi periodi. 

Nel corso di un singolo esercizio, infatti, la Fondazione utilizza le risorse che ha provveduto ad accantonare

nei Fondi per l’attività di istituto nel periodo precedente, senza usufruire delle disponibilità prodotte nell’e-

sercizio; queste ultime vengono a loro volta accantonate ai medesimi fondi, per essere utilizzate nell’esercizio

successivo.

In questo modo la Fondazione è in grado di programmare la propria attività erogativa, anno per anno, sulla

base di risorse effettivamente acquisite, in una logica di assoluta prudenza. 

La voce “Fondi per l’attività di istituto” è costituita da diversi fondi:

fondi per le erogazioni, ripartiti tra “Fondo per le erogazioni nei settori rilevanti” e “Fondo per le 

erogazioni negli altri settori statutari”, che accolgono le somme accantonate per il perseguimento delle

finalità istituzionali della Fondazione, in relazione alle quali l’Ente pianifica le proprie erogazioni 

nell’esercizio successivo;

“Fondo di stabilizzazione delle erogazioni”, dove sono accantonate le risorse finalizzate a contenere nel

tempo la variabilità del livello delle erogazioni stabilito dalla Fondazione;

altri fondi, che accolgono i mezzi destinati dalla Fondazione al perseguimento delle proprie finalità 

istituzionali, attraverso l’acquisto di opere d’arte o per il tramite della società strumentale Auxilia e 

di altre società partecipate.

GLI ACCANTONAMENTI E LA LORO FUNZIONE

FONDI PER LE EROGAZIONI

2004 2003

A. Consistenza iniziale 40.066.015 40.000.000

B. Incrementi: nuovi accantonamenti          50.048.425 40.012.234

C. Utilizzi: somme deliberate nell’esercizio 40.000.489 39.946.219

D. Consistenza finale: 
da utilizzare nell’esercizio successivo 50.113.950 40.066.015

FONDO DI STABILIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI

2004 2003

A. Consistenza iniziale 40.172.074 34.372.075

B. Incrementi: nuovi accantonamenti           6.582.925 5.800.000

C. Decrementi/Utilizzi 0 0

D. Consistenza finale 46.755.000 40.172.074

ALTRI FONDI 

2004 2003

A. Consistenza iniziale 9.584.700 1.264.700

B. Incrementi: acquisti opere e partecipazioni 3.210.791 8.320.000
e somme destinate alla società strumentale

C. Utilizzi 0 0

D. Consistenza finale 12.795.491 9.584.700



Nel 2004 è ulteriormente aumentato l’ammontare degli impegni liquidati (+ 26% rispetto al precedente

periodo), a conferma del trend degli ultimi quattro/cinque esercizi. Si è infatti velocizzato il tempo che inter-

corre tra la fase di stanziamento delle risorse finanziarie – che segue l’approvazione dell’intervento da parte

della Fondazione – e la fase di effettiva erogazione delle somme impegnate. Questo trend, probabilmente, è

favorito anche dall’attenzione e dalle azioni intraprese dal nostro Ente per contenere, a parità di altri fatto-

ri, i tempi di realizzazione dei progetti finanziati. Un esempio concreto di questo atteggiamento è l’inseri-

mento, nelle convenzioni stipulate con i soggetti terzi, di un termine ultimo entro il quale l’iniziativa deve

essere completata, pena la revoca dell’impegno assunto.

D’altro canto, però, la voce “erogazioni deliberate”, che accoglie gli impegni già assunti nei confronti di sog-

getti terzi, ovvero destinati alla realizzazione di progetti diretti e in attesa di effettiva liquidazione, ha supe-

rato quota 100 milioni di euro. Questo dato non ha connotazioni negative, poiché è sintomo delle strategie

di intervento e delle prassi operative della Fondazione. Da diversi anni, infatti, il nostro Ente ha privilegia-

to interventi e progetti caratterizzati da una rilevanza anche di carattere finanziario, nella considerazione che

spesso tali iniziative non possono essere realizzate senza l’intervento della Fondazione, proprio perché i fondi

necessari sono quantitativamente elevati. L’erogazione delle somme stanziate, inoltre, avviene esclusiva-

mente sulla base dello stato di avanzamento dei relativi progetti e il saldo finale è, di prassi, subordinato alla

conclusione del progetto nonchè alla presentazione delle attività svolte e dei primi risultati conseguiti.

44 GLI IMPEGNI



45Il prospetto che segue (in versione dettagliata nel Bilancio di esercizio) illustra la dinamica della voce in que-

stione: l’ammontare delle delibere assunte nel corso dell’esercizio 2004 (a valere su disponibilità esistenti e

quindi al netto dell’utilizzo di risorse di esercizi futuri) è pari a e 53.724.836; gli utilizzi, che ammontano

complessivamente a e 37.929.207, sono invece costituiti dalle liquidazioni effettuate a fronte di delibere

assunte nel periodo e anche nei precedenti, pari a e 20.807.957, dai mezzi destinati alla società strumentale

Auxilia per e 3.396.903 e dalle risorse che hanno trovato nuova o specifica destinazione, pari a 

e 13.724.347.

EROGAZIONI DELIBERATE

2004 2003

A. Consistenza iniziale: impegni da erogare 89.975.117 74.593.119

B. Incrementi: delibere assunte 53.724.836 47.731.071

C. Utilizzi 37.929.207 32.349.073

D. Consistenza finale 105.770.746 89.975.117



Il conto economico permette di avere un quadro complessivo della gestione della Fondazione, in particolare

del suo patrimonio nel corso dell’esercizio: l’ammontare dell’avanzo di esercizio e la sua successiva ridistribu-

zione negli accantonamenti, dalla riserva obbligatoria ai fondi.

46
LA DIMENSIONE ECONOMICA 

DELLA FONDAZIONE

CONTO ECONOMICO

esercizio 2004 esercizio 2003

Risultato delle gestioni patrimoniali individuali 4.753.755 5.197.467

Dividendi e proventi assimilati 78.485.873 74.871.547

Interessi e proventi assimilati 573.948 3.182.101

Svalutazione netta di strumenti finanziari non immobilizzati (237.186) (103.013)

Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati 7.905.057 724.008

Svalutazione/rivalutazione netta di immobilizzazioni finanziarie 39.817 (2.907)

Altri proventi 3.359 8.867

Oneri (2.660.642) (2.630.112)

Proventi e oneri straordinari 0 4.965.790

Imposte (1.362.069) (15.334.721)

AVANZO DELL’ESERCIZIO 87.501.912 70.879.027

Accantonamento alla riserva obbligatoria (17.500.085) (14.170.000)

Accantonamento al fondo per il volontariato (4.666.788) (3.780.602)

Accantonamento ai fondi per l’attività d’istituto (56.582.925) (45.800.000)

Accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio (8.749.502) (7.080.000)

AVANZO RESIDUO 2.612 48.425

 



PROVENTI PATRIMONIALI
- Dividendi incassati e proventi assimilati 78.485.873 59.536.826

- Interessi e proventi assimilati 573.948 3.182.101

- Risultato delle gestioni e delle altre attività esercitate e/o gestite 12.658.812 5.921.475

- Altri proventi 3.359 8.867

- Rivalutazioni (svalutazioni) su portafoglio titoli e partecipazioni (197.369) (105.920)

91.524.623 68.543.349
SPESE DI FUNZIONAMENTO
- Consulenti e collaboratori esterni non ricorrenti (184.253) (35.672)

- Servizi di gestione del patrimonio e commissioni di negoziazione (241.074) (289.462)

- Accantonamenti e altri oneri (spese generali) (461.619) (407.841)

- Ammortamenti 0 0

(886.946) (732.975)
COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI
Proventi straordinari 0 4.965.790

Oneri straordinari 0 0

0 4.965.790
RISORSE GENERATE 90.637.677 72.776.164

47

Nella logica della rendicontazione sociale il Conto Economico viene riclassificato secondo la capacità della Fondazione

di generare e ripartire tra i diversi stakeholder le risorse economiche. Il prospetto che segue evidenzia in modo sintetico le

risorse generate dalla Fondazione nel biennio 2003-2004. Tali risorse da un lato alimentano le disponibilità monetarie che

l’Ente utilizza per perseguire la sua missione attraverso l’attività erogativa, dall’altro rappresentano il valore distribuito agli

stakeholder interni ed esterni:

LE RISORSE GENERATE E 
LA LORO DISTRIBUZIONE

RISORSE GENERATE

esercizio 2004 esercizio 2003

Nota: a seguito della modifica del regime fiscale dei dividendi (decorrenza 1° gennaio
2004) è venuto meno il riconoscimento del relativo credito d’imposta. Pertanto, per ren-
dere la voce dividendi relativa al bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2003, comparabile
con la stessa voce al 31 dicembre 2004, i dividendi 2003 sono stati esposti al netto del
credito d’imposta.



Le risorse generate nell’esercizio 2004 non contengono elementi di straordinarietà, a differenza del periodo

precedente; l’incremento di tali risorse, pertanto, è direttamente riconducibile agli investimenti e alle scelte

in tema di gestione del patrimonio operate dalla Fondazione. I 90 milioni di euro di risorse generate nel 2004

sono stati distribuiti: per il 67,6% alla collettività, per il 29% alle “future generazioni” sotto forma di cresci-

ta patrimoniale che sarà spendibile in futuro (accantonamenti a riserve), per l’1,5% alla Pubblica

Amministrazione sotto forma di imposte sui dividendi percepiti dalla Fondazione e, infine, per l’1,9% come

remunerazione destinata ai collaboratori e agli organi statutari.
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Collaboratori 861.302 919.006

Organi statutari 912.394 978.131

Pubblica Amministrazione 1.362.069 0

Generazioni future 26.248.587 21.250.000

Collettività 61.252.325 49.629.027

TOTALE RISORSE GENERATE 90.637.677 72.776.164

PROSPETTO DI DISTRIBUZIONE RISORSE GENERATE 

esercizio 2004 esercizio 2003

collettività 67,6%

generazioni future 29,0%

pubblica amministrazione 1,5%

organi statutari 1,0%

collaboratori 0,9%

DISTRIBUZIONE RISORSE GENERATE ANNO 2003
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L’esame del valore generato è riconducibile alle analisi di efficienza delle risorse utilizzate e di efficacia degli inter-

venti effettuati dall’Ente. Mentre per la verifica dell’efficacia dei progetti è possibile esaminare la coerenza tra obiet-

tivi dichiarati e risultati conseguiti, come evidenziano le attività di rilevazione delle aspettative legittime degli sta-

keholder, l’analisi d’efficienza dell’utilizzo delle risorse generate può essere coadiuvata da alcuni indicatori, elabora-

ti dall’ACRI con l’obiettivo di favorire il confronto spazio-temporale delle performance ottenute dalla Fondazione.

Il confronto, inoltre, è stato effettuato con dati relativi ad aggregati di Fondazioni: il gruppo dimensionale

(“Fondazioni Grandi”) riferito all’entità del patrimonio, il gruppo delle Fondazioni appartenenti all’area geografica

del Nord-Est e l’intero sistema delle Fondazioni bancarie.

L’EFFICIENZA NELL’UTILIZZO 
DELLE RISORSE GENERATE

Efficienza dell’investimento

Proventi ordinari/Patrimonio medio 11,5% 9,0% 5,4% 6,5% 5,2%

Dividendi da società conferitaria/Valore contabile conferitaria 12,6% 9,71% 6,7% 8,9% 6,5%

Proventi finanziari/Investimenti finanziari medi 4,2% 3,2% 4,0% 4,0% 3,9%

Efficienza di erogazione

Attività istituzionale/Proventi ordinari 67,9% 72,3%

Erogazioni deliberate/Patrimonio medio 7,4% 6,7% 3,8% 4,1% 2,9%

Efficienza funzionale/operativa

Avanzo d’esercizio/Proventi totali 97,0% 96,4% 93,2% 90,1% 91,3%

Oneri di funzionamento/Proventi ordinari 2,7% 3,4%

PROSPETTO DI DISTRIBUZIONE RISORSE GENERATE 

Fondazione 
Cariparo

2004

Fondazione 
Cariparo

2003

Fondazioni 
Grandi
2003

Fondazioni 
nord-est

2003

Sistema
Fondazioni

2003

Non disp. Non disp. Non disp.

Non disp.Non disp.Non disp.



EFFICIENZA DELL’INVESTIMENTO

L’indicatore d’efficienza dell’investimento, individuato dal rapporto percentuale tra proventi ordinari e patri-

monio medio, nel 2004 è salito dal 9% all’11,5%, per effetto del già descritto aumento della redditività degli

investimenti. Infatti, oltre agli utili (rappresentati dai dividendi percepiti) derivanti dalla partecipazione

nella società bancaria conferitaria, emergono i positivi risultati della gestione finanziaria, con un’incidenza

dei proventi sugli investimenti medi, in crescita di un punto percentuale, passando dal 3,2% del 2003 al 4,2%

di quest’anno.

L’indicatore “Efficienza di erogazione”, rappresentato dalla quota dei proventi ordinari dell’esercizio destina-

ta al perseguimento degli scopi statutari, nel 2004 registra una diminuzione di oltre 3 punti percentuali rispet-

to al dato dell’esercizio precedente, evidenziando così il rilevante contributo dei proventi straordinari sui

risultati del periodo 2003.

Il dato è confermato dal crescente rapporto tra le erogazioni deliberate e il patrimonio medio, che misura l’at-

tività realizzata dalla Fondazione, come complesso delle erogazioni deliberate nel corso dell’esercizio, degli

stanziamenti a fronte delle iniziative di volontariato e delle delibere dell’anno assunte a valere sui fondi

accantonati. 
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EFFICIENZA FUNZIONALE-OPERATIVA

L’efficienza funzionale-operativa della Fondazione, espressa come risultato del rapporto tra avanzo d’esercizio

e proventi totali, rappresenta l’entità delle risorse di cui l’Ente può disporre; tale rapporto è passato dal 96,4%

del 2003 al 97% dell’esercizio 2004.

LA CAPACITÀ DI INTERVENTO

Dalla sua costituzione nel 1991 e sino a tutto il 2004, la Fondazione ha complessivamente assegnato ai diver-

si settori di intervento risorse per 250 milioni di euro, di cui oltre 26 milioni al fondo per il volontariato.

Questa capacità erogativa ha registrato negli ultimi anni un netto incremento, com’è evidenziato dal grafico

che segue, con una punta massima di 48,8 milioni di euro nell’esercizio 2002. 
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3. RAPPORTO SULLE ATTIVITA’ SVOLTE
In questo “Rapporto 2004” la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo si propone di dare un’illu-

strazione completa dell’attività svolta nel corso dell’esercizio 2004 sul territorio di competenza nei settori sta-

tutariamente definiti: Ricerca scientifica, Istruzione, Arte e Conservazione e valorizzazione dei beni e atti-

vità culturali e ambientali, Sanità, Assistenza e tutela delle categorie più deboli.

Rapporto 2004:
le attività della Fondazione





DALLA MISSIONE ALLE DELIBERE

Negli ultimi 5 esercizi, la Fondazione ha assunto complessivamente 1.241 delibere aventi per oggetto l’ap-

provazione di singoli progetti, nell’ambito dei diversi settori di intervento, attribuendo complessivamente

oltre 198 milioni di euro. Il valore medio di tali delibere, quantificabile in circa 160 mila euro, dimostra la

scelta della Fondazione di essere attore significativo nelle diverse iniziative, concentrando per quanto possi-

bile gli stanziamenti su progetti qualificati.

L’accentuazione di tale politica di intervento è ancora più evidente negli ultimi esercizi: le iniziative appro-

vate a favore di soggetti terzi (al netto quindi degli stanziamenti di programma e di investimenti istituziona-

li) registrano nel 2004 un valore medio pari a e 178.874; quelle di ammontare superiore a 500 mila euro,

complessivamente pari a oltre 40 milioni di euro, rappresentano il 72,9% del totale degli interventi.

La stabilizzazione dell’entità delle risorse disponibili ha consentito di conciliare la volontà di promuovere

risposte importanti sul territorio con la domanda di interventi di minore entità, comunque importanti per le

comunità presenti nella vasta area delle due province di competenza. Le erogazioni al di sotto dei 5 mila euro,

che come numero di delibere rappresentano circa il 19% del totale, ma si attestano sullo 0,23% dell’intero

ammontare deliberato, sono concentrate nei settori istruzione e sociale, nei quali può risultare utile anche un

intervento di importo contenuto.
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UNO SGUARDO COMPLESSIVO 

AGLI ULTIMI ANNI
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Riportiamo di seguito un grafico del benchmark realizzato dall’ACRI sui dati dei bilanci chiusi il 31 dicem-

bre 2003, che confronta la distribuzione percentuale delle erogazioni, ripartita secondo le tipologie d’inter-

vento. Si rimanda alla sezione di Rendiconto per la spiegazione degli aggregati di fondazioni utilizzati

dall’ACRI per il confronto.
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Nel corso dell’esercizio 2004 gli organi della Fondazione hanno assunto decisioni per complessivi 

e 71.695.436, così distribuiti:

• e 54.914.436 riferiti a 307 delibere aventi per oggetto l’approvazione di specifici interventi, fra cui 70

deliberati nell’ambito dei bandi; tale somma risulta così articolata:

e23.219.489 a valere su disponibilità attribuite all’esercizio 2004;

e445.547 relativi a impegni deliberati in anni precedenti e revocati nel corso del 2004, 

in quanto riferiti a iniziative non più attuate o realizzatesi con utilizzo parziale dei fondi assegnati;

e13.278.800 a valere su disponibilità di esercizi precedenti e relative a stanziamenti di programma;

e17.970.600 a valere su risorse riferite ad esercizi futuri (2005 e 2006), nel rispetto delle 

disposizioni contenute nel Regolamento dell’attività istituzionale in tema di assunzione di impegni 

pluriennali;

e10.043.800 riferiti a stanziamenti per impegni programmatici nei vari settori destinati a progetti di

particolare rilievo, senza specifica individuazione del soggetto beneficiario; unitamente a decisioni

assunte in anni precedenti, il totale degli impegni programmatici al 31.12.2004 ammonta a 

e12.545.000;

e6.737.200 quale quota a carico dell’esercizio 2004 di impegni pluriennali assunti in periodi 

precedenti.

L’ATTIVITÀ DELIBERATIVA DEL 2004

 



Nell’ambito dell’attività deliberativa sono state assunte delibere per investimenti istituzionali per 1,6 milio-

ni di euro, una per l’acquisto di opere d’arte, l’altra finalizzata a un progetto in fase di approfondimento per

realizzare un centro culturale a Padova. La suddivisione percentuale per settore dell’importo delle delibere e

degli impegni programmatici assunti nell’esercizio è la seguente:
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investimenti istituzionali 2,2%

altri settori ammessi 3,7%

assistenza e tutela cat. deboli 9,8%

ricerca scientifica e tecnologica 9,3%

arte, attività e beni culturali 17,4%

educazione, istruzione e formazione 18,7%

salute pubblica, medicina preventiva 
e riabilitativa 38,9%

RIPARTIZIONE PERCENTUALE PER SETTORI DI 
INTERVENTO DEGLI IMPORTI DELIBERATI NEL 2004

Settore utilizzo risorse
esercizi futuri

utilizzo risorse
esercizi precedenti

utilizzo risorse
2004 totalenr

Educazione, istruzione e formazione 13.393.154
iniziative e progetti 54 4.910.554 688.800 4.550.000
impegni programmatici 1 163.800
quota impegni pluriennali assunti in eserc. precedenti 1 3.080.000

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 27.890.900
iniziative e progetti 30 6.910.900 11.140.000 7.750.000
impegni programmatici 1 2.090.00

Arte, attività e beni culturali 14.053.768
iniziative e progetti 105 5.905.668 3.920.600
investimenti istituzionali 2 600.000 1.000.000
quota impegni pluriennali assunti in eserc. precedenti 4 2.627.500

Ricerca Scientifica e Tecnologica 6.670.211
iniziative e progetti 16 2.950.211
impegni programmatici 1 3.720.000

Assistenza e tutela categorie deboli 7.008.163
iniziative e progetti 91 2.238.163 650.00 50.00
impegni programmatici 2 3.270.00 800.00

Altri settori ammessi 2.679.240
iniziative e progetti 9 949.540 700.000
quota impegni pluriennali assunti in eserc. precedenti 2 1.029.700

Totale 71.695.436

 



59Nello stesso periodo non sono state accolte 480 istanze di intervento che, secondo la prassi da tempo instau-

rata e peraltro formalizzata nel Regolamento dell’attività istituzionale, sono state tutte tempestivamente

oggetto di riscontro nei confronti dei soggetti richiedenti. Al 31 dicembre 2004 le richieste in fase di istrut-

toria e approfondimento erano 50. Il grafico che segue, realizzato dall’ACRI sui dati dei bilanci 2003, distin-

gue le erogazioni per settori di intervento.
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La tabella seguente rappresenta le somme assegnate alle due province e ad altri ambiti territoriali, al netto
delle risorse destinate a programmi che trovano indistinta attuazione in tutta l’area di riferimento.

Le tabelle seguenti permettono di analizzare in termini percentuali la distribuzione delle delibere assunte per
origine del progetto, per soggetti destinatari e per categorie di intervento, secondo il numero di interventi e
il loro ammontare.
Nel 2004 i soggetti destinatari dei fondi sono stati principalmente gli enti pubblici non territoriali (soggetti
pubblici operanti nei territori di riferimento con specializzazione funzionale e con autonomia amministrati-
va e organizzativa, quali scuole, università, strutture sanitarie, ecc.), specialmente nei settori istruzione e sani-
tà. Inoltre, nell’ambito degli “altri soggetti privati”, la Fondazione ha essenzialmente erogato a favore delle
parrocchie e altri organismi ecclesiastici e religiosi.
Per quanto concerne le principali finalità delle iniziative sostenute, si registra una conferma delle linee di
intervento degli ultimi anni, che privilegiano la costruzione e ristrutturazione di strutture stabili, l’acquisto
di beni e attrezzature e la promozione di progetti specifici, innovativi e/o particolari.
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Percentuale di distribuzione degli interventi deliberati sulla base dell’ammontare delle risorse disponibili

esercizio 2003esercizio 2004 esercizio 2002

Padova e provincia 67,4% 72,7% 57,7%

Rovigo e provincia 31,5% 22,8% 40,7%

Fuori zona 1,1% 4,5% 1,5%

Percentuale secondo il numero di interventi Percentuale secondo l’ammontare 
delle risorse assegnate

Origine del progetto

Progetti di origine interna alla Fondazione 28,3% 9,6%

Erogazioni conseguenti a bandi 23,1% 9,0%

Progetti e domande presentati da terzi 48,5% 81,4%

Rovigo e provincia 31,5%

Fuori zona 1,1%

Padova e provincia 67,4%

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEGLI INTERVENTI
DELIBERATI (per ammontare delle risorse deliberate)

 



61Percentuale secondo il numero di interventi Percentuale secondo l’ammontare 
delle risorse assegnate

Soggetti destinatari

ENTI PUBBLICI 39,3% 83,7%
di cui 

enti locali (comuni, province, regioni) 15,6% 12,7%

enti pubblici non territoriali 23,7% 71,0%

(scuole, università, strutture sanitarie)

ENTI PRIVATI 60,7% 16,3%
di cui 

associazioni di promozione sociale 2,3% 0,3%

altre associazioni 15,6% 4,0%

organizzazioni di volontariato 11,1% 1,6%

fondazioni 5,0% 1,8%

cooperative sociali 3,8% 0,8%

altri soggetti privati (organismi religiosi, società) 22,9% 7,8%

Percentuale secondo il numero di interventi Percentuale secondo l’ammontare 
delle risorse assegnate

Finalità di intervento

Costruzioni e ristrutturazione immobili 20,5% 39,8%

Realizzazione di progetti specifici 14,7% 16,9%

Contributi per l’attività 10,7% 0,3%

Attrezzature 25,4% 35,2%

Sostegno alla ricerca 3,3% 4,2%

Manifestazioni culturali 5,5% 1,7%

Borse di studio 1,0% 0,0%

Conservazione e manutenzione di collezioni librarie ed artistiche 3,6% 0,8%

Pubblicazioni 5,5% 0,3%

Altri interventi 9,8% 0,6%



Il Regolamento dell’attività istituzionale permette di attivare programmi pluriennali, fissando peraltro limiti
di carattere finanziario: nello specifico, non possono essere impegnate più di un terzo delle risorse media-
mente disponibili ogni anno, a carico di esercizi successivi a quelli inseriti nella programmazione plurienna-
le di riferimento, che ha durata triennale. Vengono di seguito elencate le iniziative approvate dalla
Fondazione, che per la loro rilevanza economica impiegano anche risorse di esercizi successivi al 2004:

62 PROGETTI PLURIENNALI

Iniziativa Quota a carico 
esercizio 2004

Quota a carico 
esercizi precedentiTotale deliberato

Educazione, istruzione e formazione

Università degli Studi di Padova per il progetto Torre Archimede, finalizzato alla realizzazione di nuove strutture accademiche 6.000.000 3.250.000 1.000.000 1.000.000 750.000  

Università degli Studi di Padova per la realizzazione della Scuola Galileiana di Studi Superiori 4.200.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa

Azienda ULSS 18 Rovigo per l’acquisto di attrezzature 9.450.000 1.700.000 5.750.000 2.000.000

Arte, attività e beni culturali

Parrocchia S. Francesco - Padova per il restauro della Sala della Carità 1.660.000 200.000 1.000.000 460.000 

Comune di Rovigo per il restauro di Palazzo Angeli 3.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

Progetto Restauro Beni Artistici Religiosi 2004 1.985.600 1.525.000 460.600 

Abbazia Benedettina di Santa Giustina - Padova per il risanamento delle coperture del complesso abbaziale 500.000 500.000 

Collegio Salesiano Manfredini - Este (Pd) per il restauro di Villa Pesaro, sede storica dell’istituto 500.000 250.000 250.000 

Progetto acquisto immobili strumentali per l’acquisizione di un immobile da adibire a centro culturale patavino 1.510.000 510.000 1.000.000 

Assistenza e tutela categorie deboli

Intervento a favore delle popolazioni del sud-est asiatico colpite dal maremoto 50.000 50.000

Altri settori ammessi/Protezione e qualità ambientale

Provincia di Padova per la realizzazione del piano provinciale delle piste ciclabili 2.200.000 750.000 750.000 700.000 

Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po per i progetti “Percorso della Memoria” e “Coast to Coast” 950.500 391.100 279.700 279.700 

Totali 32.006.100 4.591.100 9.164.700 12.850.300 5.400.000 

Quota a carico di esercizi futuri

es. 2005 es. 2006



63

Così come disposto dalla Legge n. 266/91 e seguendo le indicazioni di cui al punto 9.7 dell’atto di indirizzo

ministeriale del 19.4.2001, la Fondazione ha provveduto a stanziare nell’esercizio l’importo di e 2.333.394

al fondo in questione.

Continuando nell’impostazione già adottata nei precedenti esercizi, avendo presente l’ordinanza del TAR del

Lazio dell’11 luglio 2001 che ha sospeso l’applicazione del richiamato punto dell’atto di indirizzo, viene pru-

denzialmente effettuato un accantonamento in una apposita voce del conto Fondo per il volontariato. 

Tale importo è pari alla differenza tra il contributo determinato deducendo dall’avanzo dell’esercizio la sola

riserva obbligatoria e quello quantificato secondo la modalità prevista dall’atto di indirizzo.

Dal 1992 al 2004 il totale delle somme destinate a tale scopo ammonta, al netto dell’accantonamento pru-

denziale appena citato, a e 15.084.032, di cui solo e 5.020.854 effettivamente assegnati.

FONDO SPECIALE REGIONALE 
PER IL VOLONTARIATO DEL VENETO

 



I SETTORI D’INTERVENTO

Esigenze del territorio/aspettative degli stakeholder

Sostegno alle scuole, dalla materna all’università, per quanto concerne attività didattiche, educazione fisica,

nuove tecnologie della comunicazione, inserimento nel mondo del lavoro.

Strategia della Fondazione

Promuovere lo sviluppo del territorio attraverso la formazione professionale dei giovani per un loro inseri-

mento nel campo del lavoro.

Attività

Sono state approvate 54 delibere, un impegno programmatico, una quota di impegno pluriennale assunto in

esercizio precedente. Le risorse utilizzate ammontano a e 13.393.154, pari al 18,7% del totale e al 20,16 %

delle risorse 2004.

64 EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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GALILEO E L’INNOVAZIONE   

Lo Studio di Padova aveva da poco compiuto i suoi primi 370 anni quando Galileo Galilei, giunto su invito

del doge Pasquale Cicogna, tenne al Bo la sua lezione inaugurale per il corso di “matematiche”, dando inizio

al primo dei 17 anni accademici in cui avrebbe insegnato in questa città. Dopo il dipartimento di fisica, a

Galileo viene ora dedicata la Scuola di Studi Superiori che l’Università ha deciso di realizzare come “scuola

di eccellenza” e i cui costi sono interamente sostenuti dalla Fondazione (4,2 milioni di euro). Non poteva

esserci, oggi, icona migliore di Galileo per un territorio che, da Padova a Rovigo, punta sull’innovazione e

sulla qualità, quindi anche su una formazione universitaria d’eccellenza.

PADOVA: L’UNIVERSITÀ DEL TERZO MILLENNIO 

La Scuola di Studi Superiori è solo una delle iniziative che la Fondazione sostiene per la formazione univer-

sitaria. Al progetto “Torre Archimede” dell’Università di Padova sono stati destinati complessivamente 

e 6.000.000, stanziando e 2.750.000, distribuiti negli esercizi 2004-2006, che si aggiungono a precedenti

contributi già deliberati per e 3.250.000.

Ci sono poi sette interventi per iniziative universitarie particolari e prevalentemente innovative: il sostegno

per gli anni 2004 e 2005 al corso di Laurea in Scienze Motorie, già finanziato dal 1999 al 2003; il XX ciclo

Ritratto Galileo Galilei,
Aula Magna, Palazzo del Bo



del Dottorato di Ricerca in Italianistica (Dipartimento di Italianistica), alcune borse di studio per una scuo-

la estiva sul tema “Business Strategies and procedures for growth: American vs. European approach” e per un

master in “Responsabile della formazione e gestione in organizzazioni del terzo settore”; il progetto TIME

della Facoltà di Ingegneria, per percorsi formativi di eccellenza a livello internazionale; l’avvio del “Polo uni-

versitario” tra l’Università e la Casa di reclusione di Padova, per offrire la possibilità di un’istruzione univer-

sitaria ai detenuti dei penitenziari del Triveneto.

Infine, prosegue anche nel biennio 2004-06 il progetto Incubatore d’Impresa Start Cube, realizzato attraver-

so Auxilia, la società strumentale della Fondazione, in collaborazione con l’Università di Padova. 

ROVIGO: POLO UNIVERSITARIO IN ESPANSIONE   

A Rovigo è continuato anche nell’esercizio 2004 il sostegno al polo universitario del Polesine, con risorse per

e 4.322.000 destinate: 

- agli Atenei di Padova e di Ferrara per il sostegno alle attività didattiche presso il polo rodigino; 

- come quota di competenza dell’esercizio 2004 dell’impegno pluriennale per l’acquisto, tramite la società

strumentale, di due aree edificabili adiacenti alla sede universitaria e utilizzabili per un suo potenziamento,

già deliberato nel precedente esercizio; 

- al programma Work in Progress avviato presso l’Università di Rovigo con la Fondazione Zanotti di Ferrara,

per accompagnare gli studenti nella definizione di un percorso lavorativo.
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67Infine, per ricordare Napoleone Sartori, esponente del mondo agricolo e consigliere generale della

Fondazione prematuramente scomparso, sono state previste, nel triennio 2004-06, tre borse di studio per uno

stage a Bruxelles per un laureato polesano e tre borse di studio per un polesano studente di Agraria a Padova.

Il contributo della Fondazione è stato fissato in e 15.000.

IL TERRITORIO TRA ARTE, STORIA E LAVORO

Innovazione significa anche inserire nella tradizionale attività didattica, cominciando dalla scuola materna,

accanto alla scoperta del territorio e della sua storia, la comprensione del valore del denaro come risorsa e

l’interdipendenza tra la storia del territorio e la sua economia. È quello che la Fondazione si è proposta per

l’anno scolastico 2004/05, rinnovando il suo programma di iniziative: Per mano: il lavoro oro vale, per la scuo-

la elementare e materna; Ora et labora: storia, archeologia e arte di due grandi centri monastici per la scuola ele-

mentare, media e superiore; Scuola e archeologia – Educare all’economia – L’uomo e il lavoro per la scuola media

inferiore; Progettando… i luoghi della nostra provincia e Obiettivo ambiente, per la scuola media superiore.

Nell’ambito del programma va ricordata anche l’attenzione dedicata alla storia religiosa del territorio, con il

sostegno al progetto didattico Sulle tracce di Giustina, proposto dalla Diocesi di Padova per il XVII centena-

rio della protomartire patavina.

Progetto in gara per il concorso 
“Progettando... i luoghi della nostra provincia”



INFORMATICA FIN DALLE ELEMENTARI   

Innovazione significa soprattutto nuove tecnologie e i progetti della Fondazione mirano a introdurle a parti-

re dalle scuole elementari e medie. Nel 2004 un finanziamento di e 163.800 si è aggiunto al plafond di 

e 900.000, già fissato negli esercizi precedenti, per un progetto che prevede l’assegnazione di aule multi-

mediali a istituti comprensivi e direzioni didattiche delle province di Padova e di Rovigo. 

Altre delibere per iniziative di carattere educativo nel mondo della scuola hanno interessato, nel rodigino, il

Centro Infanzia Comunale di Castelmassa, la Scuola Materna di Cà Zen, l’Istituto Comprensivo di Taglio

Po, la Scuola Media “A. Mario” di Lendinara e altri interventi per la Direzione didattica 8° Circolo di

Padova; la prevenzione anti-alcool rivolta agli alunni delle scuole medie superiori è stata curata

dall’Associazione Alcolisti in Trattamento di Monselice.
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PROGETTO AULE MULTIMEDIALI

Nel settore dell’Istruzione, il progetto “Aule multimediali” risponde all’intento di favorire l’allesti-

mento di questo tipo di aule presso le scuole di base delle province di Padova e Rovigo. Attraverso que-

sto progetto, la Fondazione prevede la possibilità di implementare i laboratori linguistici all’interno

degli istituti, di offrire strumentazioni all’avanguardia per garantire una formazione al passo con i

tempi, infine, di realizzare un portale internet territoriale, punto d’incontro informativo e formativo

per le scuole.

Nella fase pilota, realizzata per verificare la fattibilità del progetto e la risposta del mondo scolastico,

sono stati coinvolti 14 istituti comprensivi e direzioni didattiche (8 della provincia di Padova, 6 della

provincia di Rovigo). I destinatari sono stati individuati dai CSA – Centri Servizi Amministrativi –

delle due province, in funzione di criteri quali il numero degli alunni iscritti, la presenza di personale

docente competente, nonché il cablaggio dell’istituto. Il plafond complessivo stanziato dalla

Fondazione ammonta fino a oggi a e 1.063.800; di questi e 688.800 sono stati utilizzati per la fase

pilota.

Aula informatica donata all’Istituto Comprensivo di Castelmassa (RO)



I MILLE VOLTI DELL’ISTRUZIONE: DAI LIBRI ALLO SPORT

La tradizionale attività di diffusione culturale nella scuola trova realizzazione in una serie di stanziamenti per

complessivi e 65.500 a sostegno di mostre, manifestazioni, attività di formazione, come quelle della

Fondazione Girolamo Bortignon di Padova o dell’Università popolare polesana della Terza Età e del Tempo

libero e in un’altra serie di interventi per complessivi e 79.000 per acquisto di libri e servizi bibliotecari,

come per il servizio Bibliotecario Provinciale di Rovigo.

Accanto alla diffusione della cultura trova spazio il sostegno all’educazione fisica, complemento naturale del-

l’istruzione: così è stata sempre considerata dalla Fondazione, che nell’esercizio 2004 ha messo a disposizione

risorse per e 154.000. Basti ricordare il progetto di educazione sportiva di Assindustria Rovigo, in collabo-

razione con le scuole, l’incontro del CUS (Centro Universitario Sportivo) di Padova con gli studenti della

Facoltà di Scienze Motorie, il completamento degli spogliatoi e la messa a norma degli impianti della pale-

stra Comunale di Castelguglielmo, utilizzata dalle scuole elementari e medie, oltre che dalle associazioni spor-

tive locali. Infine, c’è il progetto europeo di educazione allo sport dell’Unione Sportiva Petrarca di Padova,

per promuovere un sistema organizzativo che consenta ad atleti di eccellenza di dedicarsi alle attività fisiche

e agonistiche senza trascurare la formazione accademica o professionale. Ancora una volta un obiettivo di qua-

lità e innovazione. 
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Esigenze del territorio/aspettative degli stakeholder 

Sostegno alle attività dei presidi ospedalieri, finalizzato a offrire un migliore servizio ai pazienti e ai loro fami-

liari, anche attraverso lo sviluppo e l’implementazione di tecnologie innovative.

Strategia della Fondazione

Favorire un miglioramento dei livelli qualitativi dei presidi ospedalieri sul territorio, focalizzando il proprio

il ruolo sull’acquisizione di apparecchiature scientifiche e tecnologiche avanzate.

Attività

Sono state assunte 30 delibere e un impegno programmatico. Le risorse utilizzate ammontano a 

e 27.890.900, pari al 38,9% del totale.

PARTIRE DALLE STATISTICHE

Partire dalle statistiche è un buon metodo per leggere la realtà di un territorio, tanto più quando c’è la neces-

sità di individuare i fabbisogni esistenti. Chi si occupa di salute pubblica cercherà innanzitutto di sapere quali

sono le maggiori cause di decesso e troverà che nel Veneto, come in Italia, al primo posto si situano le malat-

tie del sistema circolatorio e al secondo i tumori, come attesta l’ultima relazione socio-sanitaria della Regione

Veneto. Con la differenza che nel primo caso la situazione regionale è migliore di quella nazionale, perché
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73nel 2000 si registrava un tasso standard, per 10.000 abitanti, di 30,78% contro il 34,10% della rilevazione

nazionale, mentre nel caso dei tumori il Veneto segnalava un 25% contro il 24,14% nazionale. La differenza

si fa ancor più evidente quando si passa all’analisi per sesso: per i maschi veneti il dato sale al 37,41%, con-

tro il 34,16% della rilevazione nazionale.

Per l’attività della Fondazione in materia di salute pubblica e di medicina preventiva e riabilitativa questa

considerazione gioca un ruolo importante, dando così un evidente spessore al ruolo sociale giocato dall’Ente.

Nel corso dell’esercizio 2004, infatti, la Fondazione ha affrontato in modo particolare i temi legati all’onco-

logia, utilizzando a questo solo scopo risorse per e 15.720.000, pari al 56,36% delle risorse totali utilizzate per

il settore. 

LA RICERCA ONCOLOGICA

L’attività della Fondazione a sostegno della ricerca oncologica, in un territorio che soffre particolarmente l’in-

cidenza di tumori, si è rivolta alle due province secondo interventi che hanno rafforzato il rapporto con

l’Azienda Ospedaliera e l’Università di Padova, l’Azienda Ulss 16 Padovana a l’Azienda Ulss 18 di Rovigo.

In particolare, la Fondazione sosterrà alcuni screening per la prevenzione dei tumori e l’acquisto di apparec-

chiature diagnostiche di ultima generazione: per l’Azienda Ospedaliera di Padova una PET (Tomografia ad

Emissione di Positroni) con apparecchiature accessorie (Ciclotrone e strumentazioni per laboratorio farma-

ceutico); per l’Azienda Ulss 18 di Rovigo attrezzature tecnologiche funzionali allo svolgimento di una più

precisa e tempestiva attività diagnostica, anche in campo oncologico.



PIÙ FORMAZIONE, PIÙ TECNOLOGIE, PIÙ AUTOAMBULANZE

Contemporaneamente la Fondazione ha sostenuto 6 progetti di miglioramento dei servizi sanitari nella tera-

pia e nella prevenzione e ha preso un impegno programmatico destinato a richieste avanzate dalle Aziende

Ulss del territorio. Due progetti riguardano la formazione professionale del personale sanitario; il Progetto

Cometa, realizzato in collaborazione con l’Università di Padova, è finalizzato a fornire un aggiornamento

continuo ai “formatori” di medici e infermieri; un’altra iniziativa, sostenuta da diversi anni, riguarda la

F.I.T.O. - Fondazione per l’Incremento dei Trapianti d’Organo. 

Va citato anche il Progetto Telemedicina dell’Ulss 17 (Este, Monselice, Montagnana, Conselve), che realiz-

za una gestione completamente digitalizzata dei servizi e delle prestazioni, con dotazione strumentale ad alta

tecnologia: cartella clinica unica e informatizzata a livello aziendale, immagini digitali visibili a monitor e

archiviate su supporti ottici. Principali risultati attesi: ottimizzazione delle risorse umane e tecnologiche e

miglioramento del processo diagnostico.

Tre iniziative riguardano i bambini: acquisto per l’Azienda Ospedaliera di Padova di un ecocardiografo tridi-

mensionale per la chirurgia pediatrica e di una camera digitale computerizzata per la prevenzione della ceci-

tà infantile, realizzazione di una rivista medica gratuita on line sul dolore pediatrico.

Infine il Progetto emergenza sanitaria, che interessa l’intero territorio delle due province di riferimento, si è

concretizzato nell’acquisto di dieci autoambulanze (otto di tipo A e due di tipo B), due automediche, una

delle quali attrezzata con defibrillatore e ventilatore artificiale, attrezzature di pronto intervento e per la

rianimazione cardiopolmonare, defibrillatori semiautomatici.
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BANDO “PROGETTO EMERGENZA SANITARIA”

Destinatari di questo progetto sono le Aziende Ulss delle province di Padova e Rovigo, le istituzioni di

natura pubblica o privata, nonché associazioni, organizzazioni di volontariato e cooperative sociali che

gestiscano da almeno 3 anni, in convenzione con le Aziende Ulss e senza scopo di lucro, attività di pron-

to intervento e di soccorso in urgenza o emergenza nel territorio.

L’intervento della Fondazione è finalizzato all’acquisto di automezzi e attrezzature medico-sanitarie per il

pronto intervento.

In seguito al bando sono pervenute 25 domande, 11 provenienti dalla provincia di Padova, 14 da quella

di Rovigo, per un preventivo totale di e 3.091.341, nettamente superiore al plafond di un milione di

euro assegnato al progetto.

La valutazione delle richieste, pertanto, si è sviluppata attraverso criteri di rispondenza al bando e anali-

si delle attività previste a mezzo dell’attrezzatura richiesta, esperienza del soggetto richiedente, numero di

mezzi già a disposizione, assegnazione di altri contributi, da parte della Fondazione, negli ultimi 3 anni.

Per soggetti diversi delle Aziende socio-sanitarie si è richiesta l’attestazione, da parte dell’Ulss di compe-

tenza, della validità dell’iniziativa e di integrazione del servizio offerto, con le attività già svolte dalla stes-

sa Ulss. La Fondazione ha deliberato e 998.000, distinti per un 63,7% su Padova e provincia e un

36,31% su Rovigo e provincia.



PIÙ INFORMAZIONE SANITARIA

L’informazione sanitaria ha un importante ruolo nel miglioramento dei servizi socio-sanitari sul territorio e a

questa esigenza rispondono i seguenti due progetti finanziati dalla Fondazione: la divulgazione di 40 lavori

scientifici selezionati dall’Associazione per lo studio del Metabolismo nel Nefropatico di Rovigo; l’attività di

divulgazione dei risultati del Progetto Pro.V.A (Progetto Veneto Anziani), da un lato attraverso il Congresso

annuale del Triveneto della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria organizzato a Rovigo, dall’altro con

la pubblicazione di altri sei quaderni della collana di divulgazione dedicata alle principali patologie che col-

piscono gli anziani e curata dalla Direzione scientifica del Progetto Veneto Anziani.

LA SALUTE MENTALE

Vi sono situazioni in cui la malattia produce gravi problemi sociali, altri in cui è la condizione sociale della

persona a indurre possibili stati di malattia: questo è il caso delle malattie mentali. La Fondazione vi ha dedi-

cato nell’esercizio 2004 ingenti risorse, in particolare per il completamento e la riqualificazione della rete

riabilitativa residenziale del territorio padovano, attraverso comunità terapeutiche riabilitative, comunità

residenziali, comunità alloggio e gruppi appartamento.
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LE CASETTE DI SAN MASSIMO

Un altro progetto di notevole rilevanza ha visto la Fondazione impegnata nello studio per realizzare un’ini-

ziativa dell’Azienda Ospedaliera di Padova: le casette di San Massimo. Dopo aver contribuito alla pianifica-

zione finanziaria, la Fondazione sosterrà la ristrutturazione di un complesso immobiliare che fornirà un cen-

tinaio di stanze per un servizio innovativo di ospitalità sanitaria, correlato e integrato con l’attività di quel-

l’ospedale. È la risposta a una carenza fortemente sentita, visto che il Policlinico accoglie pazienti veneti e

non solo. La sua realizzazione è rivolta a pazienti pre e post intervento, parenti e accompagnatori, pazienti in

corso di terapia o controlli, personale medico e sanitario destinato a interagire con la struttura.

ALTRI INTERVENTI

Si può ricondurre a un ambito similare lo stanziamento destinato all’Azienda Ulss 16 di Padova, che ha dota-

to il Centro di immunodermatologia di una particolare apparecchiatura (UVB 308 nm) per la terapia di pato-

logie dermatologiche con gravi ricadute fisiche e psicologiche personali e sociali. Si tratta di un altro pro-

getto che ha un’accentuata dimensione sociale, poiché sostiene un’iniziativa della Croce Rossa Italiana di

Padova che, ristrutturando la propria sede, ha voluto realizzare un poliambulatorio per persone emarginate o

in stato di disagio sociale. Sono previste cure odontoiatriche e di medicina specialistica: pediatria, ostetricia,

ginecologia.

Casette di S. Massimo



Esigenze del territorio/aspettative degli stakeholder 

Conservare e valorizzare il patrimonio artistico, architettonico e monumentale delle due province di riferi-

mento; sensibilizzare la cittadinanza ai temi della cultura e delle arti, anche in vista di una maggiore coscien-

za storica e civile.

Strategia della Fondazione

Interventi di recupero dei beni artistici e monumentali, finalizzati non solo a garantire la fruibilità dei beni

da parte della cittadinanza, ma anche a consolidare o incentivare lo sviluppo culturale e civile delle comu-

nità. 

Attività

Sono stati approvati 105 interventi, 2 investimenti istituzionali, 4 quote di impegni pluriennali assunti in

esercizi precedenti. Le risorse utilizzate ammontano a e 14.053.768, pari al 17,4% del totale.

RAGIONE E RELIGIONE: I RESTAURI 

Il nostro Ente ha rinnovato l’attenzione al prestigioso Palazzo della Ragione a Padova, deliberando per il

restauro delle facciate Nord ed Est uno stanziamento di e 1.000.000, che si somma allo stanziamento di 

e 1.015.000 deliberato nel 2003. Si completa così il progetto di recupero delle facciate del Palazzo, dopo lo
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Palazzo della Ragione
facciata Nord



79stanziamento deliberato nel 2000 per il ripristino delle facciate Sud e Ovest. Allo stesso modo, verrano pre-

sto avviati i lavori di restauro degli affreschi del Varotari nella Sala del Capitolo della Scuola di Santa Maria

della Carità, con un contributo della Fondazione per e 460.000 che si aggiunge allo stanziamento di 

e 1.200.000 deliberato nell’esercizio 2003. 

Altre integrazioni per complessivi e 368.531 sono state deliberate per sopraggiunti nuovi costi nei restauri

del Palazzo dell’Accademia dei Concordi di Rovigo, delle chiese dell’Addolorata al Torresino di Padova, di

S. Maria della Neve a Boara Pisani (PD), della Madonna del Rosario a Concadirame (RO), della Cattedrale

di Adria e dell’Oratorio della Vergine di Lourdes di Grignano Polesine (RO), oltre che per la valorizzazione

della Chiesetta di San Silvestro di Saletto di Montagnana (PD), edificio dell’anno Mille al cui recupero la

Fondazione ha contribuito negli anni scorsi con e 170.000.

Per 9 nuovi progetti di restauro la Fondazione ha stanziato complessivamente nell’esercizio 2004 la somma

di e 4.477.000. Per la provincia di Padova si segnalano: il restauro della Stanza della Caccia nella Villa

Grimani Valmarana a Noventa Padovana; due interventi presso edifici religiosi benedettini, cioè il restauro

del quattrocentesco Chiostro doppio dell’Abbazia di Praglia e delle coperture dell’Abbazia di Santa Giustina

a Padova; il restauro della sei-settecentesca Villa Pesaro di Este, dove San Giovanni Bosco collocò il Collegio

Salesiano Manfredini; il restauro di due opere che saranno oggetto di studio in cantieri-scuola da parte degli

allievi dell’Istituto Veneto per i Beni Culturali di Venezia in collaborazione con la competente

Soprintendenza: la pala d’altare in terracotta, opera di Niccolò Zizzolo (XV secolo), nella Cappella Ovetari

agli Eremitani e il monumento di Giovanni Calfurnio, opera di Antonio Minello (XVI secolo), nel Chiostro

del Noviziato presso la Basilica del Santo.
Cupole dell’abbazia di S. Giustina



Nel 2004, grazie all’intervento della Fondazione, sono stati riconsegnati alla collettività

monumenti che dopo aver subito i danni del tempo sono tornati agli antichi fasti. 

In primis citiamo la seicentesca torre campanaria dell’Abbazia benedettina di S. Giustina

a Padova, il cui primo nucleo fu eretto nel V secolo.  

Il progetto di recupero della torre è stato articolato in modo da consentire il funziona-

mento delle campane entro la data delle celebrazioni in onore del XVII centenario del

martirio di S. Giustina, tenute nell’autunno 2004. 

Sempre in città, e sempre in autunno, è stata inaugurato il restauro della Chiesa della

Madonna Addolorata detta del Torresino, edificio unico nel contesto del barocco padova-

no, opera dell’architetto Giacomo Frigimelica, che la ideò nel 1718. La chiesa è costituita

da un’aula circolare divisa in quattro arcate; sotto la cupola centrale, sopra l’altare mag-

giore a forma di torre merlata da cui deriva il nome della chiesa, si colloca l’antico affre-

sco della Vergine Addolorata, cui si attribuivano virtù miracolose. Nell’inserzione dell’a-

trio con la rotonda, all’esterno, sorgono due campanili in forma di piccole torri.

Per chiudere, sempre a Padova, non si può non citare l’edifico simbolo della città, il Palazzo

della Ragione, le cui facciate sono restaurate dalla Fondazione con un contributo di oltre

4 milioni di euro. Il duecentesco Palazzo della Ragione è il monumento in cui si identifi-

ca la storia di Padova medievale in quanto libero Comune: era il palazzo dove si ammini-

strava la giustizia, “la più grande sala pensile del mondo”, da cui il nome di “Salone” per

eccellenza, dopo che, tra il 1306 e il 1308, Fra’ Giovanni degli Eremitani trasformò i tre

grandi ambienti in cui era suddiviso il piano superiore in un’unica sala lunga quasi 82 metri

e larga oltre 27, ideando un nuovo soffitto a forma di carena di nave rovesciata. Non è solo

un edificio di importanza europea: è, prima di tutto, il luogo che custodisce le radici del-

l’autonomia di Padova, con le testimonianze della sua stagione più alta e del suo possibile

ruolo di capitale.

Mentre a Rovigo città ci sono diversi cantieri aperti, in provincia, ad Adria, ben due

monumenti, sono stati riconsegnati alla città: la Cattedrale e la Tomba della Biga, situata

presso il Museo Archeologico. La Cattedrale dei SS. Pietro e Paolo riunisce in un unico

blocco due chiese antiche: esistono cioè i resti di una cattedrale antichissima, le cui origi-

ni risalgono a prima del Mille. Di questo edificio, orientato verso levante secondo il pri-

mitivo rito cristiano, resta la cripta nella quale sono ancora visibili tre medaglioni con figu-

re di apostoli; si ritiene che una seconda chiesa Cattedrale fu portata a compimento nel

1067. La nuova chiesa Cattedrale, a forma di croce latina, fu eretta in due riprese: coro e

crociera nel Settecento, navate e cappelle laterali nel primo Ottocento. La Tomba della

Biga del Museo Archeologico Nazionale di Adria è il reperto più caratteristico, più visita-

to e più ricordato del Museo. L’imponente tomba, asportata in due blocchi al momento del

rinvenimento nel corso degli scavi per la nuova inalveazione del Canal Bianco nel 1938,

faceva parte della grande necropoli meridionale della città antica. È costituita dagli sche-

letri di due grossi cavalli da tiro, deposti in posizione affrontata, e dallo scheletro di un

cavallo da corsa, collocato sopra i resti metallici di un carro a due ruote. Assolutamente

unica nel suo genere, in Italia e in Europa, rappresenta lo straordinario corredo di una

tomba aristocratica, databile agli inizi del III sec. a.C., il cui inquadramento culturale e sto-

rico resta ancor oggi piuttosto problematico, poiché presenta caratteristiche riportabili ad

usi funerari di diversi popoli: Celti, Veneti ed Etruschi.
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PALAZZO ANGELI E L’UNIVERSITÀ A ROVIGO 

Per la provincia di Rovigo sono stati deliberati interventi per il restauro di Palazzo Angeli, prestigioso edifi-

cio del XVIII secolo, situato nel centro storico del capoluogo, il cui piano “nobile” verrà destinato al

Consorzio Università di Rovigo; per la valorizzazione dell’archivio storico comunale di Fratta Polesine; per il

restauro del monumento equestre di Giuseppe Garibaldi, opera bronzea di Ettore Ferrari, che dal 1896 sorge

nella piazza di Rovigo dedicata all’Eroe dei Due Mondi. 

IL PRETE ROSSO E IL TRILLO DEL DIAVOLO 

Il Programma Musica 2003/04 si intitolava Dal Cielo alla Terra. Il XII Programma Musica della Fondazione,

intitolato Apparizioni Musicali, è passato invece dal sacro al profano, dalle grandi messe alle piccole opere:

ouvertures, intermezzi e atti unici tra Sei e Settecento, con una sortita nell’Ottocento attraverso la trascri-

zione per fiati e voce recitante della Cenerentola di Rossini. Un programma che ha proposto opere talora

inconsuete (tra cui la deliziosa Pazzia senile di Adriano Banchieri), senza dimenticare i nomi più noti e i rife-

rimenti più cari al grande pubblico: da Monteverdi a Vivaldi, da Purcell a Haendel, fino al grandioso Te Deum

di Charpentier, il cui preludio è stato reso popolarissimo dalla sigla dell’Eurovisione.

Il concerto inaugurale del Programma Musica 2004, al Teatro Sociale di Cittadella (PD), ha presentato

l’Antonio Vivaldi dei melodrammi. L’ultimo concerto, nel maggio 2005, presso il Duomo di San Lorenzo ad
Monumento equestre di Giuseppe Garibaldi, a Rovigo

 



Abano Terme, ha offerto un programma interamente dedicato a Giuseppe Tartini, musicista più giovane di

Vivaldi di qualche lustro, violinista virtuoso e compositore insigne. A far rivivere l’arte dell’uno e dell’altro

sono I Solisti Veneti, diretti da Claudio Scimone, maestro che ha contribuito in modo determinante alla

riscoperta di Tartini, oltre che alla diffusione internazionale di Vivaldi e Albinoni, di cui ha eseguito e regi-

strato l’opera integrale pubblicata in vita.

Nato quando l’Ente muoveva i primi passi, il Programma Musica ne rappresenta la progettualità autonoma,

la continuità d’impegno, l’appassionata ricerca dell’eccellenza, l’appartenenza a un territorio che si compone

di due realtà diverse ma complementari.

PERCHÉ INVESTIRE NELLA MUSICA?    

Si può rispondere con le parole di Nietzsche: “Senza la musica, la vita sarebbe un errore”. Dopo le parole, i

numeri. Le cifre del Programma Musica 2004 parlano da sole: 7 mesi di programmazione da novembre a mag-

gio, 25 concerti, 11 complessi tra orchestre e gruppi strumentali, 5 cori o formazioni polifoniche, giovani soli-

sti affermati (6 cantanti, una voce recitante), un violinista di fama mondiale (Salvatore Accardo), 14 centri

interessati oltre ai due capoluoghi. Nella precedente edizione (2003/04), ai 26 concerti in programma hanno

assistito circa 9.000 spettatori, con una partecipazione elevata di giovani.

I luoghi scelti per i concerti sono perlopiù quelli dove nelle edizioni precedenti si è registrata maggiore

affluenza di pubblico, oppure le località che senza il sostegno della Fondazione non potrebbero godere di
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83eventi musicali, o ancora luoghi che sono stati oggetto di interventi di recupero artistico da parte della

Fondazione: un modo per ricordare che intervenire con un restauro significa recuperare i tesori d’arte a bene-

ficio di tutta la comunità, perché i monumenti del passato continuino a vivere nel presente.

VILLEGGIANDO TRA PADOVA E ROVIGO    

Per le attività culturali la Fondazione ha investito nell’esercizio 2004 altre risorse per e 583.308. Le delibe-

re più corpose riguardano manifestazioni artistiche e culturali legate ai luoghi del territorio, ai monumenti,

al paesaggio: per la Provincia di Padova, la rassegna estiva Villeggiando 2004 e il Mese della Cultura; per la

Provincia di Rovigo, l’itinerario Tra Ville e Giardini e le iniziative Orchestra La Giovane Sinfonia, Deltablues e

Vetrinadanza, curate dal Teatro Sociale, oltre alla terza edizione del festival di musica e cultura popolare Ande,

bali e cante: musiche e-migranti, organizzata dall’Associazione Minelliana. Nell’arco dell’estate si sono susse-

guiti gli spettacoli più diversi, dal teatro dialettale a quello classico, dalla lirica al jazz, dalla danza al cabaret,

dalla musica da camera al rock, dalla musica etnica all’operetta. Come ogni anno, a fare da sfondo agli spet-

tacoli sono alcuni luoghi tra i più rinomati e suggestivi del territorio: promuovere in queste sedi un calenda-

rio di intrattenimenti di sicuro valore culturale è un modo concreto per incentivare la conoscenza del nostro

patrimonio artistico da parte del grande pubblico. Vanno segnalati anche i sostegni all’attività del Liceo

Musicale “Venezze” di Rovigo, al Conservatorio “Pollini” di Padova e alla XIX edizione della Rassegna di

Teatro Classico Antico “Città di Padova”. Il legame tra questa parte dell’attività e la conservazione dei beni

travillee
giardini2004

itinerario di Danza e Musicanelle piazze e ville del Polesine

V edizione

giunta regionale
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artistici e culturali è ribadito nell’esercizio 2004 da due concerti, uno dei Solisti Veneti con la partecipazio-

ne del grande violinista Uto Ughi, l’altro della Stagione Armonica, entrambi sostenuti dalla Fondazione per

inaugurare il restaurato Palazzo della Ragione.

LE ACQUISIZIONI CULTURALI

La progettualità della Fondazione si manifesta anche attraverso investimenti istituzionali, come l’acquisizio-

ne di una preziosa raccolta di libri antichi e opuscoli sulla storia di Padova (quasi 3.000 pezzi, tra volumi e

opere di minor formato) e di cinque vedute d’ambiente padovano, a penna e acquerello a bistro su carta, del-

l’artista veneziano Marin Urbani (1764-1853). Tra i progetti della Fondazione vi è anche l’acquisto di un

immobile da destinare a finalità culturali a servizio della città di Padova, per il quale è stata accantonata la

somma di e 1.510.000.

IL PROGETTO RESTAURO BENI ARTISTICI RELIGIOSI 2004   

Un discorso a parte merita il Progetto Restauro Beni Artistici Religiosi, realizzato dalla Fondazione con risor-

se per e 2.565.600, di cui e 580.000 come quota dell’impegno già deliberato per l’edizione 2003 e i restan-

ti e 1.985.600 come nuovo plafond per l’edizione 2004, così ridefinito dalla Fondazione a causa del grande

numero di istanze pervenute.
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BANDO “PROGETTO RESTAURO BENI ARTISTICI RELIGIOSI”
Le iniziative di restauro sostenute con il Progetto Restauro Beni Artistici Religiosi 2004 sono trentuno:

quattro nella città di Padova per complessivi e 282.500, tredici nella provincia di Padova per comples-

sivi e 803.400 e quattordici nella provincia di Rovigo per complessivi e 874.700. Una commissione ha

valutato le richieste pervenute, giudicando “non ammissibili” le istanze carenti della documentazione

prevista oppure non coerenti con le finalità del progetto. A seguito dell’elevato numero di richieste, si è

scelto di escludere dalla graduatoria gli Enti che, dal 2001 in poi, hanno beneficiato di contributi della

Fondazione finalizzati al restauro di beni artistici religiosi per un importo pari o superiore a 50 mila euro.

In un secondo momento, la commissione ha ritenuto che tale graduatoria potrà essere utilizzata per indi-

viduare nuove iniziative da sostenere mediante fondi che dovessero rendersi disponibili già per il prossi-

mo esercizio.

DAL PROGETTO MANTEGNA IN POI 

Con altre delibere per complessivi e 309.530 il sostegno della Fondazione ha interessato tutta una serie di

iniziative che rappresentano i tanti modi in cui ci si occupa del settore Arte, attività e beni culturali.

Tra i più rilevanti: la proroga di un anno all’attività del Progetto Mantegna per la ricostruzione virtuale degli

affreschi della Chiesa degli Eremitani di Padova, l’allestimento a Rovigo della mostra “I colori del sacro”, l’in-

ventario dei beni culturali ecclesiastici della Diocesi di Padova, la catalogazione delle stampe della Biblioteca



Antoniana e del Centro Studi Antoniani di Padova, le iniziative architettoniche itineranti del Progetto

Archimov, il progetto-pilota per un nuovo sistema di segnaletica turistica nella zona delle Terme Euganee, i

rilievi architettonici da realizzare su Villa Matteotti di Fratta Polesine e su Palazzo Oliva di Rovigo.

LA STORIA BUSSA ALLA PORTA  

Il percorso culturale cominciato con la musica e passato attraverso i progetti di restauro approda ai libri, patri-

monio culturale per eccellenza, curati dalla Fondazione con uno specifico programma editoriale, realizzato

mediante una dozzina di delibere, per un totale di e 156.978. 

A Rovigo va ricordato il sostegno ad alcuni progetti, tra i quali ricordiamo il DVD su Giacomo Matteotti

promosso dalla Provincia, la costituzione di un fondo documentario sulla Carboneria da un’idea

dell’Associazione Minelliana, la rivista del Centro Polesano Studi Storici Archeologici Etnografici, la pub-

blicazione di una Guida agli Archivi Comunali della Provincia di Rovigo e del volume Rovigo e il Polesine tra

Ottocento e Novecento. 

A Padova va ricordato il sostegno a un progetto rilevante che prevede la pubblicazione degli scritti in memo-

ria del prof. Livio Paladin, lo scomparso costituzionalista padovano, in attesa che si dia vita, d’intesa con le

istituzioni padovane e l’Ordine degli Avvocati, a una fondazione dedicata alla pubblicazione delle opere del-

l’insigne giurista. Inoltre, merita di essere segnalato il sostegno alla pubblicazione del volume A beneficio dei

poveri: il Monte di Pietà di Padova (1491-1600), cui si affianca la rinnovata attenzione alla rivista “Padova e
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87il suo territorio”. Infine, accanto alla storia e al diritto, ancora letteratura e pittura, con il sostegno all’attivi-

tà dell’Ente Nazionale Francesco Petrarca e alla pubblicazione di un libro che illustra il restauro dell’Ultima

Cena di Dario Varotari nell’ex refettorio della Basilica del Santo.

 



Esigenze del territorio/aspettative degli stakeholder 
Nel territorio sede dell’Università e di un importante Parco scientifico e tecnologico, si avverte la necessità
di promuovere tanto la ricerca scientifica e tecnologica con ricadute nel sistema produttivo, quanto la ricer-
ca con ricadute in campo medico-sanitario; permane la domanda e l’interesse per le nuove forme di impren-
ditorialità.

Strategia della Fondazione
Promuovere le diverse forme di ricerca puntando su un sistema di borse di studio per i dottorati, sulle inizia-
tive a sostegno di nuove idee imprenditoriali e sul progetto del Distretto tecnologico veneto sulle nanotec-
nologie.

Attività
Sono state assunte 16 delibere e un impegno programmatico. Le risorse utilizzate ammontano a e 6.670.211
pari al 9,3% del totale.

VENETO AL 7° POSTO  

Secondo una ricerca ISTAT sul consuntivo 1998-99 e sulle previsioni 2000-01, nella ricerca scientifica il

Veneto si colloca al 7° posto tra le regioni italiane dopo Lombardia, Lazio, Piemonte, Emilia Romagna,

Toscana e Campania, con una spesa di poco superiore ai 500 milioni di euro, pari al 4,3% del totale nazio-

nale. È opinione condivisa tra gli analisti, peraltro, che senza ricerca non sia possibile garantire la competi-

tività delle imprese in un mercato globale, un uso sostenibile del territorio e delle sue risorse, o risposte 
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89adeguate ai problemi della salute e delle nuove longevità.

Dovrebbero bastare queste poche osservazioni per sottolineare l’impegno della Fondazione nel settore della

ricerca scientifica e tecnologica, realizzato anche nel corso dell’esercizio 2004 su quattro direttrici fonda-

mentali: 1) la ricerca con ricadute in campo medico; 2) la ricerca con ricadute in campo industriale; 3) la

ricerca con ricadute nel settore dei servizi, delle nuove professioni, della gestione aziendale; 4) la ricerca nel

settore delle nuove tecnologie della comunicazione e della conoscenza. 

Alcuni dottorati di ricerca dell’Università di Padova sono sostenuti mediante borse di studio e con l’acqui-

sto di attrezzature.

RICERCA BIOMEDICA CONTRO I TUMORI  

Per la ricerca con ricadute in campo medico sono state adottate 6 delibere per complessivi e 1.191.500. Oltre

agli interventi già descritti nel capitolo dedicato al settore Salute pubblica, medicina preventiva e riabilita-

tiva, un importante progetto di carattere scientifico per la lotta ai tumori riguarda l’acquisto, per l’Istituto

Veneto di Medicina Molecolare, di un apparecchio denominato citofluorimetro, funzionale alla realizzazione

di uno studio che potrebbe dare un sostanziale impulso alla ricerca sulle malattie neoplastiche. Uno stru-

mento decisamente innovativo in grado di identificare in tempo reale la presenza di minime modificazioni

di specifiche cellule, consentendo di distinguere gli elementi cellulari con tendenze neoplastiche dagli altri.

L’acquisto è stato proposto dalla Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata e condiviso dalla Direzione

Generale e dai clinici dell’Azienda Ospedaliera. Citofluorimetro donato all’Istituto Veneto di Medicina Molecolare



TRAPIANTI E BANCA DEGLI OCCHI  

Dal 1999 la Fondazione sostiene il Progetto Xenotrapianto del CORIT ( Consorzio per la Ricerca sul

Trapianto d’organi), che studia il trapianto di organi, tessuti e cellule tra individui della stessa specie o di spe-

cie diverse, favorisce la produzione di animali transgenici a fini di ricerca e di applicazione clinica dello xeno-

trapianto e promuove la realizzazione di organi bioartificiali. Nel 2004 la Fondazione ha stanziato un ulte-

riore finanziamento per la prosecuzione del progetto. Per il biennio 2004-05 i ricercatori del progetto si sono

prefissi tre obiettivi principali: 1) prolungare la sopravvivenza di organi di maiale transgenico trapiantati in

primati non umani; 2) realizzare uno xenotrapianto di rene di maiale in primati non umani; 3) studiare il

ruolo di agenti anti-infiammatori e anti-trombotici sulla prevenzione del rigetto acuto vascolare nello xeno-

trapianto.

Un terzo progetto riguarda la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto e il sostegno allo studio CORTES

(CORneal Transplant Epidemiological Study), avviato in collaborazione con l’Università di Padova per

valutare nell’arco del triennio ottobre 2001-ottobre 2004 i risultati clinici dei trapianti di cornea, a lungo e

a breve termine. La Fondazione ha già sostenuto la prima fase dell’indagine, ora sosterrà anche la seconda

fase, che ha l’obiettivo di valutare i risultati del trapianto nel lungo termine.
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CARDIOLOGIA PREVENTIVA  

Un quarto progetto, che è la naturale derivazione di un’indagine sulla “morte improvvisa giovanile”, già

sostenuto dalla Fondazione nel 2002, riguarda la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle cardiopatie arit-

miche familiari, applicando le scoperte della biologia molecolare, con un approccio di studio interdisciplina-

re tra scienze di base e scienze chimiche.

In quella prima indagine, condotta con screening genetico, sono stati esaminati 3.000 soggetti: la diagnosi di

cardiomiopatia aritmica, con la conseguente terapia preventiva, è stata fatta o confermata per 270 soggetti,

132 dei quali prima erano considerati sani; sono state 45 le nuove famiglie in cui è stata documentata una

cardiopatia familiare a impronta aritmica; sono stati scoperti due geni-malattia responsabili di specifiche

patologie.

Il nuovo progetto ha come obiettivo finale la creazione di un Centro di riferimento regionale di Cardiologia

preventiva molecolare. Tappa intermedia è allargare l’indagine precedente studiando tutti i soggetti che pre-

sentano aritmie ventricolari di diversa gravità, inviati dai Centri di Medicina dello Sport, dai cardiologi che

operano sul territorio e dai vari centri o divisioni di Cardiologia: verranno studiati 600 soggetti l’anno.



PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON L’UNIVERSITÀ DI PADOVA

Un nuovo percorso avviato dalla Fondazione, in collaborazione con l’Università di Padova, riguarda il

Progetto Dottorati di ricerca, finalizzato all’assegnazione di ventisei borse di studio triennali di dottorati di

ricerca, così articolate: otto in campo biomedico, sei con ricadute nel campo dell’innovazione tecnologica,

sei in campo umanistico, sei per la ricerca scientifica di base.

Altre due delibere hanno per oggetto il sostegno a borse di studio per dottorato di ricerca in Scienze

Epatologiche e in Scienze Chirurgiche e Applicazioni tecnologiche, ambedue nel Dipartimento di Scienze

chirurgiche e gastroenterologiche dell’Università di Padova. 

Il percorso continua con l’impegno a sostenere progetti di carattere scientifico di particolare rilievo. Si trat-

ta di interventi che potranno realizzarsi attraverso il sostegno della Fondazione ai progetti in collaborazione

con l’ateneo, all’acquisto di “grandi attrezzature scientifiche” finalizzate alla ricerca, nonché al consolida-

mento dello stesso “Progetto dottorati di ricerca”.

TRASMETTERE KNOW-HOW ALLE INDUSTRIE  

Sono state inoltre assunte 5 delibere per complessivi e 220.661 a sostegno di progetti per la ricerca, con rica-

dute in campo tecnologico e produttivo: una borsa di studio per un dottorato in Scienze chimiche, sul tema

della Chimica nei nanosistemi; un’altra borsa di studio per un dottorato in Astronomia, accompagnata dal-
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93l’acquisto di attrezzature per l’Osservatorio del Gruppo Astrofili; infine, il sostegno a un progetto di trasferi-

mento di tecnologia proposto dal Parco Scientifico e Tecnologico Galileo di Padova, in collaborazione con

il CISAS (Centro Interdipartimentale Studi e Attività per lo Spazio) dell’Università. 

In sostanza, attraverso gli strumenti e i programmi di divulgazione scientifica e tecnologica messi a disposi-

zione dal Parco Tecnologico, il CISAS potrà valorizzare le conoscenze sviluppate, trasmettere il know-how

acquisito e promuovere azioni specifiche, a favore di tutti i settori industriali interessati.

START CUP, INNOVAZIONE D’IMPRESA  

L’economia richiede anche strategie innovative d’impresa, un tema che da più di qualche anno è all’atten-

zione della Fondazione; per quest’esercizio è stato rinnovato, con un budget di e 250.000, il sostegno al

Premio Start Cup che, nel 2004, giunge alla sua terza edizione.

Start Cup è una businnes plan competition tra idee imprenditoriali a base tecnologica, il cui modello origi-

nale viene dal MIT di Boston ed è giunto a Padova attraverso una prima esperienza dell’Università di

Bologna. Start Cup Padova è riservato a gruppi di ricercatori, dottori di ricerca, dottorandi, laureati e stu-

denti dell’Ateneo patavino. Già nell’edizione 2003 l’iniziativa aveva assunto una dimensione nazionale, gra-

zie al fatto che era stata adottata, oltre che a Bologna e a Padova, dall’Università di Udine e dai Politecnici

di Milano e di Torino; era stato istituito il Premio Nazionale per l’Innovazione, alla cui finale avevano par-

tecipato i vincitori delle singole Start Cup. 



COLORE E FORMA A TRE DIMENSIONI  

Due ultime delibere, per complessivi e 98.050, riguardano le tecnologie della comunicazione.

La prima delibera sostiene l’edizione 2004 del Seminario di Informatica e Telecomunicazioni, organizzato

dall’Accademia Galileiana di Scienze Lettere ed Arti. La seconda sostiene invece un progetto del

Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Padova dal titolo “Forma e colore”. Suo

obiettivo è realizzare, attraverso la costruzione di uno specifico strumento, un sistema innovativo per la regi-

strazione e rappresentazione tridimensionale delle proprietà geometriche e colorimetriche dei beni culturali.

Dunque, la scienza al servizio dell’arte e della sua conservazione.
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Esigenze del territorio/aspettative degli stakeholder 

Un volontariato vivace e una società civile molto attiva attraggono l’attenzione verso problemi che riguar-

dano la condizione degli anziani e delle persone svantaggiate, nonché la condizione giovanile.

Strategia della Fondazione

Rispondere alle esigenze espresse dal territorio attraverso progetti da attuarsi mediante bandi, indirizzati

all’acquisto di attrezzature oppure alla realizzazione di strutture permanenti, rivolte ai soggetti deboli della

società civile e ai giovani. 

Attività

Sono state assunte 91 delibere e 2 impegni programmatici. Utilizzate risorse per e 7.008.163, pari al 9,8%

del totale, divise tra i tre settori ammessi: crescita e formazione giovanile e 1.334.450; assistenza agli anzia-

ni e 3.949.600; volontariato, filantropia e beneficenza e 1.724.113.

UN AMPIO PROGRAMMA DI PREVENZIONE  
A ben vedere, questa parte del Rapporto 2004 sulle attività della Fondazione descrive un ampio programma

di interventi nel sociale, poiché si occupa delle condizioni e della qualità della vita, in continuo peggiora-

mento, di giovani e anziani, e delle persone che vivono in situazioni di povertà.

I giovani (15-34 anni), che sono il 20% della popolazione locale (2001), sono diminuiti in vent’anni e sono

ASSISTENZA E TUTELA 
DELLE CATEGORIE PIÙ DEBOLI 

 



destinati a diminuire ulteriormente: 300 mila in meno nel 20219. Questa generazione ha subito un noto

mutamento: vive sempre più a lungo a casa con i genitori, si sposa sempre più tardi, ha diminuito drastica-

mente la fecondità e aumentato ancora la durata media della vita. Quanto alle situazioni di disagio, i dati del

2000 pongono il Veneto al secondo posto tra le 8 regioni del Nord per i suicidi di minorenni e al quarto posto

per i tentati suicidi, al quinto posto per minori in istituti di pena; ma all’ultimo posto per minorenni segna-

lati per problemi di tossicodipendenza e per minorenni denunciati alle Procure10. 

L’esposizione alle sostanze stupefacenti presenta dati allineati o inferiori alla media italiana; lo stesso avvie-

ne per il tasso di giovani che si dichiarano in bassa tranquillità psicologica, o in ansia e confusione: rispetti-
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Tossicodipendenze: 
minorenni segnalati 
alle Prefetture 1998 
(su 10.000 minori)

Minorenni 
denunciati alle

Procure nel 2000
(su 1000 ab)

Minorenni sul totale
dei denunciati 

nel 2000 
(su 1000 ab)

% Minorenni
condannati sui 

minorenni denunciati

Minorenni in istituti 
di pena 1998

(valori assoluti)
Area

Veneto 51 M 6 F 0,9 3,1 20 50

Trentino A.A. 63 M 8 F 1,8 6,4 5 7

Friuli V.G. 62 M 7  F 2,0 4,3 102 19

Piemonte 99 M 9 F 2,0 6,2 5 165

Val d’Aosta 137 M 9 F 1,2 2,77 17 0

Lombardia 106 M 11 F 2,0 7,1 21 340

Liguria 184 M 0 F 2,7 4,5 8 74

Emilia-Romagna 112M 11F 1,9 5,4 9 101

Italia 89 M 7 F 1,7 5,2 15 1468

9 ISTAT, Censimento 2001
10 Centro di Documentazione per l’infanzia e l’adolescenza: 2000, Infanzia  

e adolescenza in cifre
11 Primo rapporto sulla condizione giovanile nel Veneto, dicembre 2002



97vamente il 27% e 26%, contro i 28% e 29% del Nord e il 27% e 27% nazionali. Anche nel Veneto tutti i

fenomeni si incrociano con l’arrivo sempre più numeroso di giovani da Paesi più poveri11.

Quanto agli anziani, nel Veneto vivono oltre 815 mila persone con più di 65 anni che dovrebbero superare

i 973 mila nel 2010. Anche senza prendere per certe le preoccupanti previsioni per il 2010 dell’Osservatorio

Terza Età, che disegnano un’Italia con 12 milioni di over 60 afflitti da malattie croniche e 3 milioni di anzia-

ni disabili, con un incremento del 4% l’anno, già ora la loro situazione richiede interventi di assistenza e tutela. 

La povertà rappresenta nel Veneto una forma di disagio assai meno pesante che in altre regioni: 67.969 le

famiglie al di sotto della soglia di povertà, il 3,9% del totale regionale, contro un 11% nazionale. E se nel

Paese la povertà percepita è all’8,7%, 2,3 punti sotto il dato accertato, nel Veneto la percezione di povertà è

al 5,9%, due punti sopra il dato accertato.

UN INTENSO RAPPORTO COL VOLONTARIATO
L’attività della Fondazione nell’assistenza e tutela delle categorie più deboli si sviluppa anzitutto attraverso

un intenso rapporto con le associazioni di volontariato, le fondazioni istituite a fini sociali, le associazioni e

le realtà del non profit che operano nelle due province di Padova e Rovigo.

Associazioni di volontariato e cooperative sociali sono esplicitamente indicate, accanto a enti e istituzioni di

natura pubblica e privata, compresi quelli religiosi, quali destinatari delle risorse previste dagli impegni pro-

grammatici per giovani, anziani e disabili.

Negli altri progetti che sono stati oggetto di delibere nell’esercizio, queste realtà destinatarie di risorse sono

4 su 7 per quanto riguarda le iniziative per i giovani, 2 su 4 per i progetti di solidarietà con il Sud del mondo,



9 su 25 per quanto riguarda iniziative di beneficenza in occasione delle festività natalizie, 13 su 19 per quan-

to riguarda l’assistenza ad anziani e persone svantaggiate, 17 su 27 per quanto riguarda il Programma Pulmini.

LA FONDAZIONE PER I GIOVANI
Per dare risposte ai problemi della condizione giovanile, la Fondazione nell’esercizio 2004 ha approvato un

bando, stanziando allo scopo e 1.035.000, nonchè deciso di sostenere 7 iniziative per complessivi e 299.450.

Il bando denominato Progetto Spazio Giovani 2004 ha come obiettivo favorire un miglioramento delle strut-

ture che, nella provincia di Padova e Rovigo, fungono da punti di aggregazione, specializzazione e ricreazio-

ne per i giovani. L’iniziativa, che prosegue e amplia il Progetto Patronati realizzato negli scorsi esercizi, pre-

98

BANDO “PROGRAMMA PULMINI” 
Le domande pervenute per questo bando sono state 187: 123 provenienti dalla provincia di Padova, 59
da quella di Rovigo, 5 da altre province. 
La Commissione ha valutato le richieste attribuendo un punteggio articolato sulla base dei seguenti 
criteri: numeri dei volontari e dei dipendenti dell’associazione; stima del numero dei viaggi settimanali
del mezzo e del chilometraggio previsto; presenza, nella zona di competenza, di un servizio pubblico 
alternativo; possibilità di svolgere l’attività di trasporto in collaborazione con altri soggetti operanti nel 
settore; stima dei potenziali utenti e definizione delle categorie (anziani, disabili o entrambe), anzianità
operativa dell’ente richiedente.
Sono stati assegnati 27 pulmini, di cui 18 a soggetti con sede nella provincia di Padova, 9 in quella di
Rovigo, per un totale di 789.000 euro.

Pulmini donati alle associazioni della Provincia di Rovigo



99vede un contributo massimo di e 50.000 per ciascuna iniziativa approvata.

Per quanto riguarda le 7 delibere, si annoverano nella città di Padova: il sostegno al progetto Porte Aperte:

un teatro per l’handicap 2004 dell’Associazione Ottavo Giorno, teatro e danza per l’inserimento di ragazzi dis-

abili; il completamento degli arredi per la casa di accoglienza per giovani ex tossicodipendenti usciti dal per-

corso di comunità del Centro Iniziative Nuove; il sostegno alla formazione dei volontari CEAV che assisto-

no i malati terminali. In provincia di Padova: il sostegno alla ristrutturazione del Centro professionale per

giovani svantaggiati di Montagnana e a due scuole materne di Villafranca Padovana e Camposampiero. Per

la provincia di Rovigo, il sostegno alla rete Informagiovani.

LA FONDAZIONE PER I SOGGETTI DEBOLI
Per dare risposte ai problemi degli anziani e delle persone soggette a disabilità, nell’esercizio 2004 la

Fondazione ha approvato, oltre al Programma Pulmini, un bando specifico per un ammontare complessivo di

e 3.035.000 e altre delibere per complessivi e 190.000.

L’obiettivo del Progetto Assistenza Soggetti Deboli 2004 è favorire il miglioramento delle condizioni di vita

delle categorie sociali più deboli: anziani, minori in situazioni di disagio socio-economico, soggetti portatori

di handicap e soggetti a rischio di marginalizzazione. Tale obiettivo si raggiunge attraverso la realizzazione o

la ristrutturazione di strutture assistenziali e/o l’acquisto di arredi e attrezzature relative. Prosegue, inoltre, l’o-

monimo progetto, già realizzato nel 2003 e attuato attraverso un bando che prevede un contributo massimo

di e 250.000 per ciascuna iniziativa approvata.

Le altre delibere riguardano la Casa del Clero di Rovigo per sacerdoti anziani e due progetti che vedono il

Progetto Spazio Giovani 2004



diretto coinvolgimento di persone anziane a Padova: uno, denominato “L’agorá”, volto a valorizzare la risor-

sa sociale costituita dagli anziani attivi creando, all’interno del Centro Civitas Vitae, un punto di aggrega-

zione, coordinamento e servizio per quegli anziani che vogliono impegnarsi operativamente; uno della

Cooperativa Sociale Altre Strade, che gestisce la convivenza fra persone anziane e studenti universitari fuori

sede. 

VOLONTARIATO, FILANTROPIA, BENEFICENZA   
Sono 12 le delibere assunte per sostenere iniziative del volontariato nel sociale, per un importo complessivo

di e 677.600. Le più importanti riguardano la ristrutturazione di due edifici residenziali, uno

dell’Associazione P. Daniele Hekic, ad uso Casa Famiglia per malati di sclerosi multipla a Saccolongo (PD)

e uno della Comunità Incontro di Bagnolo di Po per accogliere persone emarginate, tossicodipendenti e sie-

ropositive, a Grignano Polesine (RO); ulteriori sostegni ai progetti già avviati: Paddi e il suo amico Diweb, rea-

lizzato in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera di Padova, l’Università di Padova e la Fondazione Città

della Speranza, per garantire strutture informatiche ai bambini ricoverati presso l’Azienda Ospedaliera di

Padova; il Centro Diurno Territoriale integrato della Comunità Fraternità di Abramo nell’ex oratorio di San

Benedetto a Padova; la ristrutturazione della nuova sede della Cooperativa sociale “Comunità Aperta” a

Noventa Padovana; il sostegno al Centro Provinciale di Formazione e Socializzazione al Lavoro dell’Istituto

Caenazzo-Bronzin a Badia Polesine, al Progetto Sperimentale di formazione metodologica e creativa

dell’Associazione Down di Padova, al Call Center della Cooperativa Sociale Giotto per l’inserimento lavo-

rativo di 26 carcerati nella Casa di reclusione di Padova, ai corsi di formazione per operatori e tecnici del-
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101l’associazione “Noi e il Cancro-Volontà di vivere”.

Nell’ambito della tradizionale attività filantropica della Fondazione, inoltre, sono stati erogati e 130.700 per

iniziative in occasione del Natale e e 176.000 per altre iniziative legate all’emergenza freddo, quali mense

per i poveri e aiuto a malati indigenti. 

OLTRE I CONFINI, GUARDANDO IL MONDO   
Al di fuori del territorio nazionale, la Fondazione realizza progetti mirati di solidarietà ad alto contenuto

sociale, in grado di offrire qualche sollievo alle difficoltà delle popolazioni del Terzo Mondo, in collaborazio-

ne con organizzazioni umanitarie che da anni si occupano di tali problematiche.

Sono sette le delibere destinate a interventi nei Paesi poveri del mondo. Riguardano il sostegno alla ONG

AES - Centro di collaborazione comunitaria di Padova, per progetti di sviluppo a Teresina, Plauì, in Brasile

e nella diocesi di Natitingou in Benin, Africa; alla Comunità Papa Giovani XXIII di Cittadella, per un cen-

tro di accoglienza a Itaobim-Minas Gerais, in Brasile; alla Casa Secolare delle Dimesse di Padova per 

l’acquisto di un’auto destinata alla missione nella Diocesi di Nyahururu in Kenya; alla Comunità di

Sant’Egidio di Roma per un intervento sanitario in Guinea Bissau, Africa Occidentale; all’Azienda Ulss 17

per un progetto di solidarietà in Africa con due ospedali: a Naggalama in Uganda e a North Kinangop in

Kenya. L’ultima delibera dell’anno ha avuto come obiettivo il sostegno alle popolazioni del sud-est asiatico

colpite dal maremoto, cui la Fondazione ha destinato un contributo di e 50.000.

Inaugurazione ospedale di Naggalama (Uganda)



Esigenze del territorio/aspettative degli stakeholder 

Promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio valorizzandone la “ricchezza” di beni ambientali e natura-

listici specifici; sostenere attività sportive alternative al gioco del calcio.

Strategia della Fondazione

Partecipare a progetti di ampio respiro anche con impegni pluriennali, capaci di incidere durevolmente nella

realtà del territorio.

Attività

Sono state assunte 9 delibere e due quote di impegni pluriennali deliberati in esercizi precedenti. Le risorse

utilizzate ammontano a e 2.679.240, pari al 3,7% del totale.
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SALVAGUARDIA AMBIENTALE E PASSIONE PER LO SPORT

Due parchi naturali protetti e la passione per il rugby sono due specificità che accomunano le province di

Padova e Rovigo e che si ritrovano nell’attività istituzionale della Fondazione.

Ambedue rappresentano culture specifiche di questi territori rispetto al contesto regionale: da un lato vi sono

le tradizioni collinari padovane e quelle tra terra e acqua del Polesine, dall’altro vi è la ricerca di un modo

diverso di fare sport e una tradizione ormai consolidata nello stesso contesto nazionale.

Alla presenza dei due parchi dei Colli Euganei e del Delta del Po si aggiunge la ricerca di nuove opportuni-

tà economiche nel campo dell’agricoltura, dell’acquacoltura e dell’alimentazione.

Tra gli altri settori ammessi che la Fondazione ha individuato per completare la sua attività nel triennio 2004-

2006 ci sono, infatti, la protezione e la qualità ambientale, la sicurezza alimentare, l’agricoltura di qualità e

lo sport.



LA FONDAZIONE PER L’AMBIENTE E L’AGRICOLTURA

Per sostenere iniziative a vantaggio della protezione ambientale, la Fondazione ha utilizzato risorse per com-

plessivi e 1.878.700, dei quali e 149.000 per una delibera di sostegno al Comune di Porto Tolle per la riqua-

lificazione di un’area della frazione di Donzella; e 1.029.700 come quote a carico dell’esercizio degli impe-

gni pluriennali presi per i progetti Percorso della Memoria e Coast to coast, finalizzati alla realizzazione di ini-

ziative di valorizzazione culturale e turistica del Delta del Po, e per la realizzazione dell’Anello ciclabile dei

Colli Euganei e dell’itinerario ciclopedonale lungo il torrente “Muson dei Sassi”; e 700.000 alla Provincia

di Padova come integrazione delle risorse assegnate al progetto di completamento del citato anello attorno

ai Colli Euganei.

Sempre nell’esercizio 2004 si contano altre delibere per complessivi e 228.000. Le delibere riguardano: un

progetto integrato del Consorzio Delta Po Adige per iniziative di sviluppo e animazione economica sosteni-

bile nel Delta del Po; il convegno scientifico dell’Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti, in col-

laborazione con l’Accademia dei Concordi di Rovigo, sull’acqua come risorsa, sul rischio idrogeologico anche

nei suoi aspetti storici e antropologici; il sostegno a un progetto di ricerca sulla sicurezza alimentare

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie a Legnaro (PD).
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Il Delta del Po
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LA FONDAZIONE PER LO SPORT

Nell’esercizio 2004 tre sono state le delibere dedicate allo sport, con risorse complessive per e 572.000, che

si aggiungono a quelle già comprese nel settore Educazione, istruzione e formazione.

La prima delibera riguarda i Giochi Sportivi Studenteschi per l’anno scolastico 2004-2005, riservati agli stu-

denti delle scuole statali e non, con particolare attenzione al coinvolgimento degli studenti disabili. Sono

promossi e organizzati dal MIUR d’intesa e con la collaborazione del CONI e, attraverso i Centri Servizi

Amministrativi di Padova e di Rovigo, in accordo con le Regioni e gli enti locali.

Le altre due delibere riguardano il sostegno all’attività educativa e formativa del Petrarca Rugby Junior di

Padova e del Rugby Rovigo Junior per il triennio 2004-2006, a rinnovo del sostegno già deliberato per il

triennio 2001-2003.



4. RELAZIONI DI SCAMBIO SOCIALE E DIALOGO CON GLI STAKEHOLDER 

La Fondazione
e i suoi interlocutori





PERCHÉ QUESTO DIALOGO 

Questa sezione ha l’obiettivo di fornire una visione puntale, completa e trasparente dei risultati ottenuti dalle

attività di rilevazione e di dialogo esistenti con le diverse categorie di stakeholder, i “portatori di interessi”,

che costituiscono gli interlocutori della Fondazione. L’Ente persegue con sistematicità un confronto diretto

e personale con i propri interlocutori al fine di monitorare l’efficacia del proprio operato e affinare la propria

capacità di intervento sulla base delle esigenze che emergono dal territorio. Attraverso questo dialogo, infat-

ti, la Fondazione può venire a conoscenza delle aspettative legittime dei suoi stakeholder e accoglierne even-

tuali spunti e suggerimenti.

La mappa a lato cerca di fornire una rappresentazione grafica della grande varietà dei soggetti con cui la

Fondazione si relaziona.

Il confronto con gli stakeholder è stato realizzato mediante interviste dirette e workshop, che prevedono il

coinvolgimento di tutti i principali interlocutori della Fondazione con cadenza biennale. In questo Bilancio

è riportata la sintesi delle attività di consultazione incentrate sul Bilancio Sociale 2003, a completamento di

quanto già realizzato lo scorso anno.

I dati numerici, che servono anche a individuare il ruolo degli stakeholder sul territorio e la sua specificità,

sono già presenti nella sezione che illustra l’identità della Fondazione.
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GLI ENTI LOCALI DEL TERRITORIO 

Gli enti locali e, nello specifico, i Sindaci dei Comuni di Padova e di Rovigo e i presidenti delle Province di

Padova e di Rovigo concorrono alla formazione del Consiglio Generale della Fondazione attraverso la pre-

sentazione di nove terne di candidati: due designati dal Sindaco di Padova, due dal Sindaco di Rovigo, due

dal Presidente della Provincia di Padova e tre dal Presidente della Provincia di Rovigo. 

Inoltre, le Amministrazioni provinciali di Padova e di Rovigo e le Amministrazioni comunali dei due capo-

luoghi e di una grande varietà di centri minori rappresentano i soggetti che più frequentemente si rapporta-

no con la Fondazione e che, in molti casi, costituiscono un essenziale punto di riferimento per la realizzazio-

ne di progetti e iniziative di maggiore impegno economico.

Anche la Regione Veneto rappresenta un importante interlocutore della Fondazione, soprattutto per quan-

to concerne alcuni ambiti nei quali l’Ente detiene specifiche competenze istituzionali, come la sanità, il

sociale, la formazione professionale e lo sviluppo economico del territorio. La collaborazione tra Regione

Veneto e la Fondazione si realizza attraverso un confronto atto a individuare le iniziative da realizzare in

ambito locale e, talvolta, attraverso azioni di cofinanziamento di progetti di elevato impegno economico.
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LE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

Gli Enti camerali di Padova e di Rovigo partecipano, attraverso la designazione di terne di candidati, al pro-

cesso per la nomina di cinque membri del Consiglio Generale della Fondazione: tre per la Camera di

Commercio di Padova e due per quella di Rovigo.

Per quanto riguarda l’attività della Fondazione, la sua collaborazione con gli Enti camerali trova attuazione

essenzialmente nelle iniziative riconducibili all’impegno statutario della promozione dello sviluppo econo-

mico del territorio.

LE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

Due membri del Consiglio Generale della Fondazione vengono nominati su designazione di terne di candi-

dati da parte del Rettore dell’Università degli Studi di Padova. 

Per quanto concerne l’attività della Fondazione, l’Università degli Studi di Padova è interlocutrice fonda-

mentale in materia di ricerca scientifica, progetti culturali, istruzione superiore e di eccellenza, biblioteche e

musei tematici. Va segnalato che, in funzione del consolidamento del polo universitario nella città di Rovigo,

la Fondazione negli ultimi anni sta sviluppando, accanto al tradizionale rapporto di collaborazione con

l’Università di Padova, un nuovo e proficuo rapporto con l’Università di Ferrara.



LE ACCADEMIE E LE FONDAZIONI PER LA RICERCA 

Accanto alle Università svolgono un prezioso ruolo culturale sul territorio due storiche Accademie alle quali

lo Statuto della Fondazione riconosce il diritto di designare una terna di candidati per la nomina di un mem-

bro ciascuna del Consiglio Generale: l’Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti di Padova e

l’Accademia dei Concordi di Rovigo. 

L’Accademia Galileiana di Scienze Lettere e Arti, fondata a Padova con il nome di Accademia dei Ricovrati

alla fine del secolo XVI per opera di illustri letterati, scienziati e personaggi della cultura e dell’aristocrazia

veneta, promuove le discipline umanistiche e scientifiche attraverso dibattiti e convegni, ma incentiva

anche la conservazione e la catalogazione di opere manoscritte e la discussione di “memorie” predisposte dai

soci, scelti tra eminenti docenti degli Atenei italiani e stranieri e tra rappresentanti insigni del mondo delle

arti, delle tecniche e delle professioni.

L’Accademia dei Concordi di Rovigo, più antica di un ventennio, continua una secolare tradizione, pro-

muovendo convegni, mostre, conversazioni letterarie, rassegne sui maestri dell’arte contemporanea, corsi di

formazione, iniziative scientifiche, cercando di raccordare il patrimonio di arte e cultura che l’Istituto con-

serva nella sua Biblioteca e nella sua Pinacoteca, ai grandi temi del dibattito culturale contemporaneo. 

Le due Accademie non sono gli unici interlocutori della Fondazione nell’ambito della ricerca scientifica e

112



113della diffusione culturale: nel 1995 nasce la F.I.T.O. Fondazione per l’Incremento dei Trapianti d’Organo,

voluta da Regione Veneto per promuovere i trapianti, dalla quale a sua volta è nato nel 1997 il CO.RI.T,

Consorzio tra enti pubblici e privati per promuovere e incrementare la ricerca scientifica finalizzata ai tra-

pianti d’organo; sempre nel 1997, con l’apporto della Fondazione, nasce il Parco Scientifico e Tecnologico

Galileo, una Società Consortile nata con l’obiettivo di promuovere il trasferimento tecnologico alle impre-

se locali; nel 1999, con il contributo del nostro Ente, nasce la Fondazione per la Ricerca Biomedica Avanzata

che ha realizzato l’Istituto Veneto di Medicina Molecolare (VIMM).

Nel campo della ricerca e della cultura è attivo a Padova, tra gli altri, dal 1971 l’Ente Nazionale Francesco

Petrarca, trasformatosi negli ultimi anni in una fondazione culturale di cui il nostro Ente è socio, insieme a

Comune e Provincia di Padova, che intende promuovere gli studi sul poeta e diffonderne la conoscenza.

Nel corso dell’esercizio 2004 questi e altri Enti sono stati, direttamente o indirettamente, destinatari di 

interventi della nostra Fondazione.

LE AZIENDE ULSS DEL TERRITORIO E L’AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA 

Interlocutrici della Fondazione sul territorio, in materia di sanità, di interventi nel sociale e di ricerca scien-

tifica, sono l’Azienda Ospedaliera di Padova e le Aziende Ulss presenti nelle due province di Padova

(Azienda Ulss 15 Alta Padovana, Azienda Ulss 16 Padova, Azienda Ulss 17 Este, Monselice, Montagnana e



Conselve, oltre all’Azienda Ulss 14 Chioggia che opera per il distretto di Piove di Sacco in provincia di

Padova) e di Rovigo (Azienda Ulss 18 Rovigo e Azienda Ulss 19 Adria).

LE SOPRINTENDENZE  
Nel campo dell’Arte e della Conservazione dei Beni artistici, storici, culturali e ambientali, la Fondazione

trova interlocutori naturali nelle Soprintendenze del Ministero per i Beni culturali. Il Soprintendente per il

Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico del Veneto e il Soprintendente per i Beni

Architettonici e per il Paesaggio del Veneto Orientale sono interpellati dalla Fondazione per la nomina di

un membro del Consiglio Generale. La Fondazione intrattiene stretti rapporti con tutte le Soprintendenze

competenti, visto il loro ruolo di vigilanza e di proposta in difesa dei beni artistici, storici, culturali e ambien-

tali, anche quando destinatari degli interventi sono enti diversi, quali comuni, province, parrocchie, enti reli-

giosi.

LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E GLI ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
Per i progetti che riguardano l’istruzione e la formazione giovanile, gli interlocutori principali della Fondazione

sono le istituzioni scolastiche che sovrintendono alle scuole di ogni ordine e grado nelle due province di Padova

e di Rovigo. Nel corso dei tredici anni di vita della Fondazione, un rapporto costante è stato mantenuto anche

con gli Enti di Formazione professionale. La Fondazione continua ad essere attenta ai Conservatori di Musica

“Cesare Pollini” di Padova, “Francesco Venezze” di Rovigo e “Antonio Buzzolla” di Adria.
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LE DIOCESI, LE PARROCCHIE, GLI ORDINI RELIGIOSI 

Ruolo fondamentale assumono le Diocesi di Padova e di Adria-Rovigo e le istituzioni religiose presenti sul

territorio, interlocutori della Fondazione nei tre settori dell’istruzione, della conservazione dei beni artistici,

storici e culturali e nel settore sociale. Le due Diocesi fanno parte degli enti che designano i membri del

Consiglio Generale; ciascuna di esse segnala una terna di candidati per la nomina di un consigliere. 

L’ASSOCIAZIONISMO

Numerosi sono gli interlocutori che la Fondazione incontra nella sua attività nel settore sociale e nel mondo

dell’associazionismo culturale, sportivo, assistenziale ed educativo. 

Come già accennato nella prima sezione di questo Bilancio Sociale, nel territorio sono presenti numerose

realtà non profit con le quali la Fondazione intrattiene un proficuo rapporto. Si tratta di associazioni, fonda-

zioni e cooperative sociali che si occupano di differenti tematiche: promozione della pratica sportiva tra i gio-

vani, prevenzione e cura di malattie sociali o rare; sport, arti e spettacolo per i disabili fisici e psichici; assi-

stenza agli anziani e alle persone svantaggiate, tutela e reinserimento sociale di giovani in difficoltà.



I GESTORI ESTERNI DEL PATRIMONIO  

Grazie alla capacità e alle competenze professionali dei gestori del patrimonio la Fondazione riesce a preser-

vare e valorizzare il proprio patrimonio nel tempo a favore delle future generazioni. La politica d’investi-

mento è definita nel “Regolamento della gestione del patrimonio” e nel “Documento attuativo del

Regolamento della gestione del patrimonio”. I principali gestori del patrimonio della Fondazione sono stati

i seguenti:

Per maggiori dettagli è possibile consultare il Bilancio d’esercizio 2004, disponibile anche sul sito della

Fondazione.
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Morgan Stanley Dean Witter Investment Management Limited 23.660.746

Dexia Asset Management 37.240.191

Fondaco Sgr 108.163.731

Totale 169.064.668

Gestori attivi al 31.12.2004 Valore di bilancio al 31.12.2004
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I collaboratori della Fondazione al 31 dicembre 2004 erano 15, suddivisi come illustrato nella tabella seguente:

La composizione del personale nel corso di quest’esercizio ha visto un incremento considerevole della percen-

tuale delle assunzioni a tempo indeterminato a fronte di una diminuzione del personale distaccato. Nel corso

del 2004, infatti, sono state assunte quattro persone a tempo indeterminato attraverso un processo di selezione

che, oltre a considerare titoli di diploma o di laurea, precedenti esperienze lavorative, interessi e competenze

individuali, ha dato rilevanza anche alla zona di provenienza dei candidati, ritenendo che la residenza nelle pro-

vince di Padova o di Rovigo sia garanzia di una miglior conoscenza del territorio.

FONDAZIONE E COLLABORATORI  

DISTRIBUZIONE DELL’ORGANICO PER CATEGORIA PROFESSIONALE (al 31/12)

2004 2003

Dirigenti

Funzionari/quadri

Impiegati

Altri

TOTALE 15 15 16

2002

uomini 1 1 1

donna

uomini 1

donna 3 3

uomini 2 1 1

donna 8 8 11

uomini 1 1 1

donna 1(st) 1(st)

uomini 4

donne 11



La Fondazione, inoltre, prosegue nella scelta di accogliere presso la propria struttura collaborazioni con il

mondo universitario, attraverso la forma dello stage. Durante il 2004 sono stati coinvolti due stagisti nelle atti-

vità della Fondazione; uno degli stage era finalizzato alla redazione di una tesi di laurea in Scienze della

Comunicazione sul Bilancio Sociale di una fondazione di origine bancaria. L’età media del personale è com-

presa tra i 30 e i 35 anni, fattore, quest’ultimo, che contribuisce a creare un clima interno giovane e collabo-

rativo. Per rispondere efficacemente alle sfide che il territorio costantemente presenta, la Fondazione Cassa di

Risparmio di Padova e Rovigo si avvale di un team qualificato, com’è confermato dalla percentuale estrema-

mente significativa (75%) dei collaboratori in possesso di un titolo di laurea.

118 COMPOSIZIONE DEL PERSONALE PER TIPOLOGIA DI CONTRATTO

20032004Categoria 2002

Tempo indeterminato 7 3 3

Personale distaccato 8 11 12

Altro 1(st) 1(st)

Totale 15 15 16

anno 2003anno 2004Descrizione anno 2002

Numero Curricula Pervenuti 114 93 72

Numero Colloqui Realizzati 31

Numero Assunzioni Effettuate 4 2
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Attualmente due collaboratrici utilizzano un orario part-time al fine di conciliare le esigenze familiari con il

lavoro. Le variazioni, in termini di turnover, del personale nel corso dell’esercizio 2004 sono dovute a tre rien-

tri dal distacco (personale della Cassa di Risparmio) e due conclusioni di stage. A conferma dell’importanza

del collegamento tra il mondo universitario e il mondo lavorativo, una delle stagiste è stata assunta all’in-

terno della Fondazione.

Tra gli spunti di miglioramento emersi lo scorso anno dal questionario rivolto ai collaboratori, vi era l’esi-

genza di un incremento degli interventi formativi per i diversi settori operativi. Pur nei limiti del poco tempo

intercorso dalla precedente pubblicazione del Bilancio Sociale, nel 2004 le ore di formazione, per i dipen-

denti della Fondazione, sono più che raddoppiate.

SUDDIVISIONE DEL PERSONALE PER TITOLO DI STUDIO situazione al 31/12/2004

FunzionariDirigentiTitolo di studio Impiegati Altro Totale

Laurea 1 8 9

Diploma di laurea

Diploma 3 2 1 6

Totale 15
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2004CategoriaDistribuzione

INTERVENTI FORMATIVI PER CATEGORIA PROFESSIONALE

2003

Popolazione totale 1 1

Dirigenti N. partecipazioni 9 6

N. ore 51 64

Popolazione totale 3 3

Funzionari N. partecipazioni 6 3

N. ore 36 24

Popolazione totale 10 9

Impiegati N. partecipazioni 19 3

N. ore 146 24

Popolazione totale 4 13

Totale N. partecipazioni 34 12

N. ore 233 112

TIPOLOGIA DEI CORSI DI FORMAZIONE

2004Corsi 2003

Base n. ore 5 n. ore 4

Specialistici n. ore 11 n. ore 5

Aggiornamenti n. ore 18 n. ore 3

TOTALE 34 12

 



121Nell’attuazione del DLgs. 626/94, la Fondazione adotta alcuni comportamenti che superano i provvedimen-

ti minimi previsti per legge. Nel corso del 2004 è stato affidato l’incarico di responsabile del servizio di pre-

venzione e protezione a uno studio di ingegneria di Padova, che assiste la Fondazione in tutti gli adempimenti

della 626/94; inoltre, è stata autonomamente attivata, a mezzo di un medico oculista, la sorveglianza sanita-

ria periodica per il personale dipendente anche in relazione all’uso dei videoterminali. 

Le giornate di assenza verificatesi nel corso dell’esercizio sono pari a 503 su 4150 giornate teoriche lavorati-

ve (circa il 12,12 % del totale) e includono sia quelle dei dipendenti Fondazione che quelle del personale 

distaccato dalla Cassa di Risparmio.

Tali assenze sono sostanzialmente relative a ferie godute, malattia e maternità e sono, quindi, espressione

della normale dinamica del rapporto di lavoro.

malattie 2%

presenza al lavoro 87%

maternità 1%

giorni d'assenza e altre cause 1%

ferie 7%

altri permessi 2%

EVIDENZA DELLE ASSENZE SUL TOTALE DELLE GIORNATE LAVORATIVE



In linea con la missione stessa che guida il proprio operato, la Fondazione è consapevole di poter favorire la

crescita economica e sociale del territorio facendosi promotrice, nel concreto, dello sviluppo delle province

di Padova e Rovigo. La Fondazione, infatti, nella scelta dei propri fornitori, privilegia aziende locali, così da

permettere un ritorno economico indiretto anche per quelle realtà del territorio che non è possibile rag-

giungere con l’attività istituzionale.

La seguente tabella comprende sia i fornitori della Fondazione che gli acquisti per progetti direttamente pro-

mossi dall’Ente: 

Come già evidenziato, tutto l’operato della Fondazione ha ricadute positive sul territorio, grazie alle attività

economiche che vengono sostenute indirettamente dagli stanziamenti dell’Ente; un esempio è il finanzia-

mento di opere di restauro, perché attraverso l’allestimento dei lavori nei cantieri si realizzano concrete pos-

sibilità di lavoro per ditte che operano nel territorio con competenze nel campo dell’edilizia e del restauro.

122 FONDAZIONE E FORNITORI

%FatturatoRicadute sul territorio

ANNO 2004

n. forn.

Provincia di Padova 1.587.561,96 55,3% 105

Provincia di Rovigo 206.368,40 7,2% 28

Altre Province del Veneto 247.278,94 8,6% 12

Altre Regioni d’Italia 831.217,26 28,9% 53

TOTALE 2.872.426,56 100% 198
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LE ATTIVITÀ DI DIALOGO

Nell’attività quotidiana della Fondazione l’apertura al dialogo e al confronto con i propri interlocutori è per-

seguita con continuità. L’Ente, infatti, realizza un’interazione costante con il proprio territorio di riferimen-

to, attraverso incontri personali con quanti richiedano un colloquio. Questi momenti hanno una duplice

valenza poiché da un lato permettono alla Fondazione di conoscere i propri portatori di interesse, le esigen-

ze, le critiche e gli spunti di miglioramento, dall’altro assicurano al territorio una modalità di confronto tra-

sparente e personale con la Fondazione.

A dar prova dell’effettiva disponibilità al dialogo e all’interazione si segnalano gli incontri, avuti personal-

mente da Presidente e Segretario Generale, con molteplici interlocutori del territorio nel corso del 2004: 124

per la provincia di Padova e 44 per quella di Rovigo.

A questo tipo di attività, per il secondo anno consecutivo sono state affiancate delle interviste dirette e dei

workshop per incontrare gli stakeholder.

Proseguendo il dialogo iniziato lo scorso anno, sono state confermate le modalità di scelta degli stakeholder

da coinvolgere. Le attività di dialogo, infatti, sono mirate a coinvolgere interlocutori che diversamente inte-

ragiscono o hanno interagito con la Fondazione: enti istituzionali e che concorrono alla nomina dei membri

del Consiglio Generale, enti beneficiari di interventi da parte della Fondazione o che hanno ricevuto rifiuti

LA PAROLA AGLI STAKEHOLDER

 



alle richieste di fondi e organizzazioni che non beneficiano degli interventi della Fondazione.

Le interviste dirette sono state riservate agli enti designatari che l’anno scorso non sono stati coinvolti e ad

altri attori istituzionali, con i quali si è discusso delle linee seguite dalla Fondazione nella rendicontazione

sociale e nell’attività dei settori istituzionali, allo scopo di ottenere un feedback sull’operato e sulle linee d’a-

zione della Fondazione stessa.

Per enti beneficiari, organizzazioni non profit e organizzazioni non governative, si è confermata la scelta del

workshop come strumento di dialogo e di confronto più operativo tra i soggetti coinvolti. Sono stati orga-

nizzati due workshop distinti, uno a Padova e uno a Rovigo, con l’obiettivo di permettere la più ampia par-

tecipazione e allargare così il numero degli interlocutori. 

I partecipanti sono stati guidati, nella discussione, da due moderatori della società SEAN-KPMG, che

accompagna fin dall’inizio la Fondazione nel percorso di responsabilità sociale intrapreso. Partendo dall’ana-

lisi del Bilancio Sociale 2003 ci si è soffermati, inoltre, sulla percezione delle modalità di intervento della

Fondazione da parte di chi ne beneficia.

LE INTERVISTE 

Come già accennato, le interviste quest’anno hanno interessato gli enti nominanti e altri attori istituzionali

non coinvolti nell’attività di dialogo intrapresa lo scorso anno in vista del Bilancio Sociale 2003. Gli enti

coinvolti sono stati i seguenti:
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125Regione Veneto

Comune di Padova

Provincia di Rovigo

Sovrintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Veneto Orientale

Accademia Galileiana di Scienze, Lettere e Arti

Accademia dei Concordi

Centro di Servizio per il Volontariato di Rovigo

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Rovigo

Per quanto riguarda il Bilancio Sociale 2003, gli intervistati hanno concordato sulla sua chiarezza e comple-

tezza. I soggetti intervistati suggeriscono di dare maggiore evidenza al modello di governance, alle dinamiche

di designazione dei consiglieri e a quelle di erogazione dei fondi.

Per quanto riguarda l’attività della Fondazione, si chiede di chiarire meglio la strategia, in particolare le fina-

lità e le priorità degli interventi, le difficoltà incontrate, i criteri nella scelta dei partner e dei campi di inter-

vento, per evitare il pericolo dell’autoreferenzialità.

Si suggerisce una diffusione più capillare sul territorio di una sintesi del Bilancio Sociale (Bilancio in Pillole)

come strumento ulteriore per ampliare la conoscenza dell’identità e del ruolo della Fondazione nella 

comunità.



Il confronto sulle modalità con cui la Fondazione eroga i propri fondi ha fatto emergere da parte di alcuni

intervistati un’osservazione analoga a quanto espresso dai beneficiari, durante i due momenti di workshop, e

cioè l’opportunità che l’Ente monitori maggiormente i risultati prodotti dai progetti finanziati e la loro con-

creta ricaduta in termini economico-sociali sul territorio.

Sarebbe utile attivare una prassi di controllo che, attraverso la definizione di specifici indicatori, consenta

alla Fondazione di ottenere evidenze qualitative e quantitative dei benefici prodotti dalle attività finanziate.

Focalizzando poi l’attenzione sui singoli interventi, gli intervistati apprezzano quelli a sostegno dello svilup-

po e dell’innovazione e auspicano un impegno sempre maggiore in questa direzione; richiedono, inoltre, un

maggiore sostegno alle aree che, all’interno delle due province, manifestano maggiore disagio. 

Con molta forza emerge, poi, dai soggetti rappresentanti delle istituzioni, l’esigenza che la Fondazione conti-

nui ad approfondire il canale di dialogo esistente con gli Enti Locali secondo una logica di rete che sia pre-

messa per un disegno strategico unitario.
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WORKSHOP A PADOVA    

Il 2 marzo 2005 la Fondazione Cassa di Risparmio ha realizzato il primo dei due workshop programmati in

vista della redazione del Bilancio Sociale 2004, rivolto agli interlocutori del territorio padovano.

Hanno partecipato all’incontro 32 referenti di diversi enti, a conferma della varietà degli interlocutori della

Fondazione.

Abbazia di Praglia

AES – CCC Associazione Amici dello Stato Brasiliano dello Espirito Santo – Centro di

Collaborazione Comunitaria – ONG

Veneranda Arca di Sant’Antonio

Associazione Anziani a casa propria

Associazione Casa del Fanciullo Onlus

Associazione Centro Iniziative Nuove Onlus

Associazione Padre Daniele Hekic Onlus

Associazione Patavina Cultura e Sport

Associazione Pavoniana La Famiglia Onlus

ISTC - Istituto Scienze e Tecnologie della Cognizione Fonetica e Dialetto - CNR - Consiglio 

Nazionale delle Ricerche

Comune di Saletto di Montagnana



Cooperativa Sociale Giotto Onlus

Cooperativa Sociale AltreStrade a r.l.

Cooperativa Sociale Comunità Aperta 2000 a r.l. Onlus

Fondazione Unione Sportiva Petrarca

Fondazione Valmarana di Noventa Padovana

Gruppo Astrofili

IFED - Istituto di Formazione Evangelica e Documentazione

INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Legnaro

IRPEA - Istituti Riuniti Padovani Educazione e Assistenza

Istituto Italiano Sperimentale e Diffusione Teatro per i Ragazzi

Orchestra di Padova e del Veneto

Scuola Materna Umberto I di Camposampiero

Scuola Media Statale Fanno di Saonara

Società San Vincenzo De Paoli

Azienda U.L.S.S. n.17 Este Monselice Montagnana Conselve

Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Italianistica

Università degli Studi di Padova per il progetto Start-cup - Incubatore

Università Popolare di Padova
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129La prima sessione del workshop ha visto cinque gruppi lavorare su tre tematiche diverse, tutte afferenti al

Bilancio Sociale 2003: l’utilità delle informazioni riportate, la chiarezza e la completezza del documento, la

coerenza e l’efficacia delle scelte di gestione rispetto ai valori e alle politiche della Fondazione.

L’opinione generale conferma l’utilità del documento, evidenziando una particolare rilevanza delle informa-

zioni riferite all’identità della Fondazione, alla descrizione delle attività svolte e al dialogo con gli stakehol-

der. Si ritiene opportuno che siano inserite informazioni aggiuntive circa i criteri e i processi che guidano le

erogazioni e le loro ricadute concrete sulla collettività, in termini economici, sociali e culturali. 

I due gruppi che hanno discusso sui temi della chiarezza e completezza del Bilancio Sociale, pur premetten-

do un giudizio positivo generale sulla chiarezza del documento, hanno segnalato una difficoltà nel compren-

dere le informazioni inerenti ad alcune voci del capitolo “Rendiconto”, come ad esempio il fondo di stabi-

lizzazione delle erogazioni e le risorse generate. Al fine di una maggiore completezza e chiarezza delle infor-

mazioni contenute, gli interlocutori suggeriscono l’inserimento del Documento programmatico previsionale

all’interno del Bilancio Sociale.

A chiudere la prima sessione, ecco l’analisi della coerenza e dell’efficacia delle scelte di gestione rispetto ai

valori e alle politiche: gli interlocutori, pur condividendo il quadro di valori espresso dalla Fondazione,

richiedono che questo si concretizzi consapevolmente nell’impegno a far coesistere sinergicamente la molte-

plicità delle realtà presenti nel territorio. Emerge l’esigenza che la Fondazione svolga un ruolo propositivo nel

facilitare il dialogo delle organizzazioni non profit presenti nelle due province di competenza.

Al fine di migliorare il Bilancio Sociale gli interlocutori richiedono che all’accantonamento contabile si

affianchi un “accantonamento di idee”, per una progettazione condivisa tra Fondazione e realtà locali; insi-

stono sulla necessità di dare continuità al processo partecipativo degli stakeholder; ribadiscono l’importanza



di implementare un sistema di valutazione dei progetti finanziati, che non sia solo economico-finanziario ma

anche di analisi qualitativa riferita alla ricaduta sul sociale. Questo sistema potrebbe da un lato favorire la

diffusione, tra gli interlocutori, di una capacità di autovalutazione, dall’altro permettere alla Fondazione di

farsi promotrice attiva di politiche di responsabilità sociale d’impresa.

La seconda sessione del workshop, invece, ha visto gli interlocutori impegnati sui seguenti temi: l’analisi dei

rapporti della Fondazione con i richiedenti dei fondi e i beneficiari, il rispetto delle legittime aspettative dei

diversi stakeholder e l’erogazione dei fondi. I gruppi segnalano l’esigenza di esplicitare i criteri di distribuzio-

ne dei finanziamenti per settore e, all’interno di ciascuno, di rendere più evidenti gli elementi costitutivi che

guidano la valutazione dei progetti. Anche in questa seconda fase dell’incontro, a fronte di soddisfacenti rap-

porti “individuali” con gli enti che si rivolgono alla Fondazione, si sottolinea come l’erogazione potrebbe

essere razionalizzata e migliorata attraverso la capacità di favorire sinergie tra attori omogenei o con finalità

tra loro compatibili. Collegandosi a quanto emerso nella prima sessione, viene rimarcata l’opportunità che la

Fondazione possa richiedere l’implementazione di politiche di responsabilità sociale d’impresa da parte degli

enti con cui entra in contatto. Secondo quanto evidenziato, la Fondazione può concretamente agire in vista

del miglioramento dello sviluppo sostenibile del territorio attraverso il finanziamento di progetti o bandi stu-

diati e realizzati nel rispetto di valori umani, sociali e culturali che possano incidere positivamente sulla qua-

lità della vita.

I partecipanti al workshop sulla scia dell’esigenza di dare maggiore visibilità agli interventi sociali, coniano

lo slogan “meno muri, più persone” e concordano sulla mancanza di indicatori che permettano di capire l’e-

quità sottostante all’erogazione dei fondi nei diversi settori. Cogliendo l’utilità del sito internet come stru-
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131mento di dialogo e veloce interfaccia, i soggetti auspicano un ampliamento delle attività di comunicazione

verso e con l’esterno, in vista di un approfondimento delle interazioni e di una maggiore chiarezza nelle indi-

cazioni delle quote di finanziamento e cofinanziamento richieste.

Infine si segnala, da parte di alcuni interlocutori, l’effettiva difficoltà ad essere ascoltati, nonchè ad avere

incontri con la Fondazione.

WORKSHOP A ROVIGO     
Il giorno seguente, lo stesso tipo di attività è stata rivolta agli interlocutori della Fondazione operanti nella

provincia di Rovigo. Il numero di invitati e, conseguentemente, di adesioni è stato inferiore, ma ciò non ha

limitato la possibilità di un confronto proficuo e costruttivo, poiché i 13 soggetti presenti all’incontro si face-

vano portavoce di realtà tra loro molto eterogenee.

AGE - Associazione italiana Genitori Onlus

ARPAV - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto

Assindustria Rovigo - Associazione Industriali della Provincia di Rovigo

Associazione Culturale Minelliana

Comune di Fratta Polesine

Conservatorio Statale “F. Venezze”

Consorzio di bonifica Delta del Po Adige

Cooperativa Sociale Militi Volontari Croce Verde



CSA - Centro Servizi Amministrativi

CUR - Consorzio Università Rovigo

Polesine Innovazione - Azienda Speciale CCIAA Rovigo

Scuola Media Statale “Turolla” di Ariano Polesine

Durante la prima sessione dell’incontro è emerso, come nel workshop padovano, l’apprezzamento per il

Bilancio Sociale e, in particolare, per le sezioni riguardanti l’identità, la relazione di scambio e dialogo con

gli stakeholder, le attività svolte. A fronte del tecnicismo di alcune voci, i soggetti hanno segnalato l’oppor-

tunità di affiancare alcuni commenti esplicativi. È stata evidenziata, inoltre, la mancanza di informazioni

sulle premesse che dirigono l’attività della Fondazione: anche da Rovigo emerge la richiesta che il

Documento programmatico sia inserito all’interno del Bilancio Sociale, al fine di garantire maggiore chia-

rezza e trasparenza relativamente al processo decisionale.

Allo stesso modo, è confermata l’opportunità che all’interno del Bilancio Sociale trovi spazio la descrizione

dell’iter dei progetti, così da evidenziarne, oltre che lo stato d’avanzamento, l’impatto sociale e la ricaduta sul

territorio.

Uno spunto interessante nasce dalla proposta di un maggior grado di dettaglio della declinazione della mis-

sion nelle attività sostenute e realizzate dalla Fondazione.

La seconda sessione del workshop, invece, ha visto i soggetti accordarsi sull’esigenza, per gli interlocutori

della Fondazione, di creare rete all’interno del territorio; la Fondazione potrebbe incentivare gli interlocuto-

ri e i beneficiari, attraverso lo strumento dei bandi o attraverso il semplice finanziamento dei progetti, a fare

sistema in vista della creazione di una territorialità condivisa. 
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133In linea con questa tendenza, emerge l’apprezzamento per lo strumento del bando, poiché circoscrive la len-

tezza e la burocrazia caratteristici del finanziamento su richiesta e, almeno da un punto di vista teorico, può

permettere alla Fondazione di espletare quella funzione educativa che gli interlocutori le richiedono, in vista

della progettazione coordinata da parte di più realtà operanti sul territorio.

QUESTIONARI DI VALUTAZIONE      

A supporto delle attività di coinvolgimento degli stakeholder è stato utilizzato anche un questionario di valu-

tazione, che ha sostanzialmente confermato le indicazioni emerse dal workshop e dalle interviste effettuate.



5. CONCLUSIONI E PROPOSTE

Conclusioni e proposte





Di seguito sono presentati i risultati raggiunti nel corso del 2004 rispetto agli impegni espressi nel Bilancio

2003, nonché gli impegni che la Fondazione si assume per i futuri esercizi.

Dal prospetto emerge che non tutti gli obiettivi sono stati completamente raggiunti, sia perché collegati a

progetti di durata pluriennale, sia perché necessitano di un tempo di realizzazione più lungo rispetto a quel-

lo avuto a disposizione.

136 OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO  



137Obiettivi di miglioramento dichiarati nel Bilancio Sociale 2003

Ampliamento del processo di ascolto e di coinvolgimento di tutti gli stake-
holder, attraverso il progressivo affinamento del sistema di rilevazione.

Sviluppo di progetti in grado di approfondire nel tempo l’approccio social-
mente responsabile della Fondazione (es.: sviluppo di strumenti di finanza
etica, maggiore attenzione alle problematiche  ambientali…).

Incremento delle attività formative rivolte ai collaboratori per valorizzarne le
competenze nelle rispettive aree operative, coinvolgendoli maggiormente
nella gestione operativa dell’Ente e facendo crescere, di conseguenza, le
responsabilità professionali.

Definizione e redazione di un proprio Codice Etico, che potrà divenire uno
strumento di condivisione e di diffusione di comportamenti coerenti con la
missione della Fondazione.

Per quanto riguarda il Bilancio Sociale, nei prossimi esercizi si cercherà di
renderlo sempre più chiaro e accessibile a un’ampia platea di interlocutori.

Attività svolte e risultati raggiunti nel 2004

Sono stati realizzati due workshop, uno a Padova e l’altro a Rovigo (per un
totale di 45 partecipanti su 75 invitati).

Sono state realizzate 8 interviste con enti e istituzioni delle province di
Padova e Rovigo.

Sono stati finanziati dei progetti per migliorare la qualità ambientale del ter-
ritorio dove opera la Fondazione.

Nel 2004 le ore di formazione per il personale sono quasi raddoppiate.

Nei primi mesi del 2005 è stato avviato il progetto con i primi confronti e le
prime proposte per la definizione della struttura del Codice Etico.

Il Bilancio Sociale 2004 è stato in parte snellito ed è stata leggermente
modificata la struttura per renderlo più leggibile.

Impegni per il futuro e obiettivi di miglioramento del Bilancio Sociale 2004

Continuare nella direzione intrapresa, includendo nelle attività di rilevazione
anche gli utilizzatori  finali.

Definire degli indicatori per monitorare e rendere maggiormente evidenti gli
effetti socio-ambientali dei progetti realizzati.

Analizzare il portafoglio finanziario con l’obiettivo di valutare se gli investi-
menti presenti rispondono ai criteri di finanza etica.

Proseguire nel percorso intrapreso.

Sensibilizzare i dipendenti e i collaboratori sui temi della CSR attraverso spe-
cifica e mirata attività  di formazione.

Adozione del Codice Etico della Fondazione.

Dedicare un’intera sezione del sito internet alla Responsabilità Sociale e al
Bilancio Sociale.

Definire le necessarie modifiche e/o integrazioni per rendere il Bilancio
Sociale coerente col modello di Bilancio di Missione proposto dall’ACRI per
le fondazioni di origine bancaria.

Definire i principi e la metodologia per effettuare verifiche periodiche sui pro-
getti finanziati che coprano, quando necessario, anche gli impatti di tipo
sociale e ambientale.



139Accountability: rendere conto. Accountability significa che aziende e organizzazioni devono essere in grado di giusti-
ficare pubblicamente i propri comportamenti. Un’organizzazione è “accountable” se rende conto periodicamente e
comunica in modo trasparente alle parti interessate quanto è stato fatto nel corso delle proprie attività. 

AA 1000 (AccountaAbility 1000): standard sviluppato dall’ISEA (Institute of Social and Ethical Accountability)
per favorire l’adozione dei principi della responsabilità sociale d’impresa, fornendo garanzie agli stakeholder in merito
alla qualità di accounting, auditing e reporting sociale ed etico delle Organizzazioni.

ACRI: Associazione delle Casse di Risparmio Italiane e delle Fondazioni di origine bancaria. L’ACRI è una
Associazione volontaria, apolitica, senza finalità di lucro.

Banca Conferitaria: La società per azioni bancaria nata dallo scorporo, avvenuto ai sensi della Legge n. 218/90, 
dell’attività bancaria svolta dagli originari Casse di Risparmio e Istituti di Credito di diritto pubblico. Con tale defi-
nizione si intendono, inoltre, le società originate da fusioni e incorporazioni delle originarie banche conferitarie, non-
ché le società che ne detengono il controllo.

C.S.R. (Corporate Social Responsibility): vd. Responsabilità Sociale d’Impresa.

Codice Etico: insieme di principi etici, valori fondamentali e regole generali di condotta (diritti e doveri), attraverso
i quali l’impresa chiarisce le proprie responsabilità etiche e sociali verso i vari stakeholder e si impegna pubblicamen-
te a rispettarli.

Coinvolgimento degli stakeholder: attività di consultazione degli interlocutori dell’organizzazione (attraverso indagi-
ni conoscitive, interviste, ecc.) intraprese in modo sistematico su singole questioni, per approfondire la comprensione
di interessi, aspettative e bisogni degli stakeholder al fine di formulare o rivedere le politiche aziendali.

Cooperative Sociali: cooperative aventi lo scopo di sostenere la promozione umana e l’integrazione sociale e lavora-
tiva dei cittadini. Sono disciplinate dalla Legge n. 381 dell’8 novembre 1991 che le suddivide in due tipologie: 
Tipo A - Perseguono l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale attraverso la
gestione dei servizi socio sanitari ed educativi; Tipo B - Svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di servi-
zi finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (ex carcerati, disabili, ragazze madri ecc.).

G
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D.Lgs 626/94: Decreto Legislativo che regola le attività inerenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Feedback: retroazione, effetto retroattivo di un messaggio. Il termine viene comunemente usato per indicare l’infor-
mazione di ritorno rispetto a un’iniziativa e contiene il pensiero e il giudizio di utenti, persone o cittadini coinvolti.

Finanza etica: la finanza etica non ha come obiettivo il profitto e si fonda su un modello operativo diverso o alterna-
tivo a quello capitalistico tradizionale. L’obiettivo è la ricerca di una finalità sociale dell’attività finanziaria. In Italia
si fanno promotori della finanza etica il terzo settore, il volontariato, l’associazionismo.

Finanza responsabile: include nella sua funzione obiettivo elementi ulteriori e non alternativi alla massimizzazione del
profitto. L’espressione finanza socialmente responsabile si riferisce ai prodotti finanziari offerti da banche tradizionali
allo scopo di differenziare l’offerta per una domanda che chiede di soddisfare altre istanze oltre alle aspettative di ordi-
ne finanziario.

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni: ha la funzione di limitare la variabilità delle erogazioni d’esercizio in un oriz-
zonte temporale pluriennale e viene alimentato con parte dei proventi straordinari e con i proventi della gestione ordi-
naria eccedenti le previsioni dei bilanci preventivi, non destinati alle attività erogative; dallo stesso possono essere
attinte le risorse necessarie per lo svolgimento dell’attività istituzionale degli esercizi nei quali i proventi non siano
sufficienti a garantire il rispetto dei piani erogativi approvati o per finanziare interventi di rilievo non previsti o di
carattere straordinario.

G.B.S.: il Gruppo di studio per la statuizione dei principi di redazione del Bilancio Sociale è nato ufficialmente nel
1998 promosso da KPMG, SMAER e SEAN per rispondere alle crescenti esigenze informative espresse dagli accade-
mici e dalla società in tema di bilancio sociale. 

I.B.S.: l’Istituto Europeo per il Bilancio Sociale, fondato nel 1996, rappresenta il primo istituto in Italia ad essersi
occupato di ricerca scientifica e applicata in materia di gestione responsabile e bilancio sociale.

Missione: rappresenta ciò che l’organizzazione mira a conseguire mediante il proprio operato. È la ragion d’essere stes-
sa dell’Ente.
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141Responsabilità sociale d’impresa (R.S.I.): come espresso nel Libro Verde della Commissione Europea, per un’orga-
nizzazione “essere socialmente responsabili significa non solo soddisfare pienamente gli obblighi giuridici applicabili,
ma anche andare al di là, investendo nel capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti con le altre parti interessate”.
Comprende l’insieme delle strategie d’impresa volte ad accrescere il valore economico rispettando l’ambiente e consi-
derando gli interessi e i bisogni legittimi dei propri stakeholder.

Screening (selezione) e rating (valutazione) etico: lo screening è la pratica di inclusione o esclusione di titoli dai por-
tafogli finanziari o dai fondi pensione sulla base di criteri ambientali e sociali; il suo obiettivo è premiare imprese eti-
camente corrette verso le quali far confluire diverse forme di investimento.

S.G.R.: sigla che indica le Società di gestione del risparmio. Si tratta di società autorizzate dal Testo Unico della
Finanza a gestire Fondi Comuni e patrimoni individuali.

Socially responsible investing (S.R.I.) - Investimento socialmente responsabile (I.S.R.): consiste nella selezione e
nella gestione degli investimenti azionari e obbligazionari sulla base di determinati parametri etici, comunemente defi-
niti criteri negativi o di esclusione e criteri positivi o di inclusione. 

Stakeholder: portatore di interessi. Sono attori (persone o organizzazioni) che possono influenzare i processi di busi-
ness o ne sono influenzati. Gli stakeholder possono essere soggetti interni all’organizzazione aziendale, come il mana-
gement, i lavoratori, gli azionisti; oppure esterni, come i clienti, i fornitori, le autorità pubbliche, la comunità locale. 

Sviluppo sostenibile: rappresenta la capacità di garantire lo sviluppo, rispettando i valori condivisi della “persona” e
“dell’ambiente”. Lo sviluppo è sostenibile se soddisfa i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la pos-
sibilità, per le generazioni future, di soddisfare i propri. La sostenibilità necessita di conciliare tre dimensioni d’equili-
brio: economico, ambientale e sociale.
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Q

COME VALUTA IL BILANCIO SOCIALE?

a) Chiarezza della metodologia adottata

b) Chiarezza del documento

c) Completezza delle informazioni

d) Capacità di aumentare la conoscenza dell’ente 

e) Valutazione complessiva dei risultati nei settori di intervento

Ricerca scientifica

Istruzione

Arte e attività culturali

Sanità

Sociale

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE
BILANCIO SOCIALE 2004

Al fine di migliorare il nostro lavoro sul Bilancio,

La preghiamo di compilare il presente questio-

nario e spedirlo a: Fondazione Cassa di Risparmio

di Padova e Rovigo - Piazza Duomo 15, 35141

Padova. Se preferisce, potrà compilarlo on-line,

all’indirizzo: www.fondazionecariparo.it

IN GENERE LEI LEGGE IL BILANCIO:

con attenzione distrattamente non lo leggo affatto

RITIENE CHE LA REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE POSSA RAPPRESENTARE:

Uno strumento importante di valutazione e controllo dei risultati raggiunti

Uno strumento di trasparenza delle organizzazioni

Uno strumento di coinvolgimento delle persone interessate 

Altro

SI NO NON SO

OTTIMO BUONO DISCRETO SUFFICIENTE INSUFFICIENTE



02
QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE

BILANCIO SOCIALE 2004

RITIENE CHE LA FONDAZIONE ABBIA OPERATO IN COERENZA CON LA MISSIONE, CON I VALORI DICHIA-
RATI NEL BILANCIO E NEL RISPETTO DELLE ASPETTATIVE LEGITTIME DEI DIVERSI INTERLOCUTORI? 

Si

No                                  se No, perché? 

QUALI OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI SI SENTE DI RACCOMANDARE PER MIGLIORARE IL
BILANCIO SOCIALE DEL PROSSIMO ANNO E/O LA QUALITA’ DELLE RELAZIONI DI SCAMBIO FRA LA
FONDAZIONE E I SUOI INTERLOCUTORI?

A QUALE GRUPPO DI INTERLOCUTORI APPARTIENE?

Utilizzatore dei fondi Destinatario delle attività finanziate dalla Fondazione Fornitore              Ente Nominante  

Pubblica Amministrazione Collaboratore               Collettività               Altro (specificare)

DATI SUL COMPILATORE (facoltativo)

Nome e cognome:

Indirizzo:

E-mail:

Professione:

Autorizzo Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo al trattamento dei miei dati personali in conformità con la Legge n. 675/96. Fondazione Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo garantisce la riservatezza e la possibilità di richiedere la rettifica o la cancellazione in ogni momento.

Q

FirmaData
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