
B
I

L
A

N
C

I
O

 
 

 
 

 
S

O
C

I
A

L
E





L E T T E R A D E L P R E S I D E N T E

L’occasione del Bilancio Sociale permette alla Fondazione di fare il punto sulla dimensione e sulla qualità della sua presenza nel contesto delle

province di Padova e di Rovigo e di illustrare l’adeguamento costante della sua attività alle esigenze di questo territorio al termine del

tormentato processo di riforma del quadro normativo di riferimento delle fondazioni di origine bancaria e il definitivo riconoscimento della

loro piena autonomia statutaria e gestionale. 

È proprio il rafforzato percorso di responsabilità sociale a valorizzare, ancora una volta, il rapporto della Fondazione con gli interlocutori sul

territorio, in particolare con gli enti locali e con le espressioni di una società civile tanto variegata quanto generosa di proposte e di sollecitazioni.

Fatto saliente nell’esercizio 2005 è stata la cessione di una quota della partecipazione azionaria detenuta nella società conferitaria Sanpaolo

Imi Spa, operazione che si è concretizzata in dicembre, ma che discende da una lunga ed articolata valutazione da parte degli Organi

competenti. Nel confermare la valenza strategica per la Fondazione della partecipazione nel Sanpaolo, per l’importante ruolo che la Banca, e

in modo più specifico la sua controllata Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, ricopre nel tessuto economico del territorio di riferimento,

la decisione assunta risponde all’esigenza di ridefinire la composizione complessiva del patrimonio dell’Ente, secondo efficienti logiche

d’investimento e beneficiando, nel contempo, dello speciale regime fiscale per i capital gains derivanti dalla cessione di azioni della società

conferitaria.



Nel corso dell’anno la Fondazione ha consolidato la sua capacità di intervento, garantendo una dimensione di rilievo alle risorse disponibili

e individuando, all’interno dei singoli settori di attività, alcuni temi strategici che conducono ad azioni diffuse sul territorio, da attuare anche

attraverso programmi di ampio respiro, come ad esempio, la realizzazione di strutture destinate a durare nel tempo.

In tale contesto evolutivo è stata definita una più articolata e razionale individuazione delle iniziative da attuare nell’ambito della

programmazione generale. Tutto ciò è stato possibile grazie a progetti di ampiezza pluriennale e al ricorso più intenso allo strumento del bando.

In risposta alle linee direttrici indicate nel programma triennale che proprio in questi mesi ci apprestiamo a rinnovare, questi due elementi,

infatti, hanno permesso da un lato di sollecitare una più puntuale partecipazione del territorio all’attività dell’Ente, dall’altro, per la

Fondazione, una più approfondita conoscenza della realtà su cui intervenire. Al tempo stesso è stata confermata quella trasparenza nella

valutazione dei progetti e nella quantificazione del sostegno, che ha costituito da sempre un preciso impegno operativo.

Alla stessa prassi di trasparenza risponde anche questo Bilancio Sociale, integrato dal Bilancio d’Esercizio in formato elettronico, che dà conto

in modo analitico delle attività dell’Ente nell’esercizio 2005, della loro proiezione nell’esercizio in corso, delle modalità in essa seguite, dei

risultati raggiunti e della loro coerenza con le motivazioni valoriali che stanno alla base dell’attività della Fondazione, nonché delle valutazioni

degli stakeholder.

Infine il percorso di responsabilità sociale da cui questo Bilancio è nato, ha portato, nell’attività della Fondazione, una serie di novità che

mirano ad accrescerne l’efficacia. Tra di esse si segnalano la nuova rendicontazione dei progetti promossi o sostenuti, che ha l’obiettivo di rendere

sempre più manifesti i risultati e l’impatto sociale delle attività svolte, e il lavoro della Fondazione per la definizione dei principi da inserire

nella propria Carta valori, che andrà a formare, nel 2007, il Codice Etico.

Con queste premesse la Fondazione affida il Bilancio Sociale 2005 alla valutazione dei suoi interlocutori, nella fondata speranza che esso

sia strumento di informazione chiara e completa e possa promuovere, anche per il futuro, un dialogo aperto e costruttivo con tutte le istituzioni

e con tutte le realtà della società civile.

ANTONIO FINOTTI 

PRESIDENTE FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO
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B I L A N C I O  S O C I A L E  

E P R I N C I P I  D I  R E D A Z I O N E

Nella stesura del Bilancio Sociale, strumento di monitoraggio e rendicontazione del suo processo di gestione

responsabile, la Fondazione ha tenuto in considerazione:

- per i contenuti, i principi di redazione elaborati dal GBS (Gruppo di studio del Bilancio Sociale), adattati alla

natura delle fondazioni di origine bancaria e integrati con le indicazioni contenute nella proposta di Bilancio di

Missione dell’ACRI-Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane;

- per il processo di rendicontazione, quanto proposto dall’AA 1000 (AccountAbility 1000, linee guida per la

rendicontazione di tipo sociale che rivolge particolare attenzione al dialogo con gli stakeholder). 

In vista della rendicontazione sociale la Fondazione ha seguito tre fasi:

1) ascolto: analisi delle opinioni degli stakeholder in merito sia alla chiarezza e alla completezza del Bilancio

Sociale, che all’operato della Fondazione; 

2) analisi e azione: analisi degli aspetti di miglioramento emersi dall’attività di dialogo con gli interlocutori



e predisposizione di strategie per il futuro; 

3) rendicontazione: sintesi dei risultati del dialogo e del piano di miglioramento che sono pubblicati in

questo Bilancio.

Il dialogo e le verifiche con gli stakeholder, anche sulla base dell’esperienza di altre Fondazioni di origine bancaria,

sono considerati strumenti utili per affinare l’attività, sulla base delle attese legittime del territorio di riferimento.

In questo Bilancio Sociale sono stati utilizzati strumenti quali interviste e workshop (lavori di gruppo) secondo

un processo che prevede il coinvolgimento, con cadenza biennale, di tutti i principali stakeholder.

Ancora una volta si è cercato di rappresentare il valore sociale dell’attività svolta attraverso l’indicazione degli

obiettivi perseguiti e della quantità delle risorse messe a disposizione. Appositi indicatori permetteranno di

comparare nel tempo l’attività svolta dalla Fondazione, nonché di valutare l’efficacia e la congruità degli interventi

realizzati.

Per rendere più immediata la rappresentazione dei contenuti, si è cercato di accompagnare il più possibile il testo

con tabelle, grafici e sintesi tematiche, che aiutino la descrizione qualitativa e quantitativa delle attività della

Fondazione.

Nella sezione Rendiconto vengono illustrati in sintesi i dati economico-finanziari dell’esercizio 2005 (gestione del

patrimonio e utilizzo delle risorse economiche generate), in collegamento con il Bilancio d’Esercizio integralmente

riportato nel cd-rom accluso al Bilancio Sociale.

Nella sezione Rapporto sulle attività svolte, viene illustrata l’attività realizzata dalla Fondazione nei diversi settori di

intervento, sulla base della programmazione pluriennale riferita al triennio 2004-2006. In tale programmazione,

l’individuazione delle linee di intervento è avvenuta sulla base dei settori previsti dallo statuto, garantendo

comunque una corrispondenza con i settori “ammessi” di cui al D.Lgs.n. 153/99. 

Per ognuno dei settori di attività vengono presentati, in sintesi, le caratteristiche dell’attività di settore, alcuni tra i

progetti più significativi sostenuti nell’esercizio e l’insieme delle delibere assunte. La descrizione dettagliata di

questi “Grandi progetti”, permette di comprendere le ricadute dell’attività della Fondazione sul territorio.



G U I D A A L L A L E T T U R A



Il Bilancio Sociale della Fondazione è composto da cinque sezioni:

1. IDENTITÀ 

Descrive la Fondazione, i suoi valori di riferimento, la sua storia, le caratteristiche del territorio in cui opera,

l’orientamento strategico, gli organi amministrativi.

2. RENDICONTO

Collega il Bilancio Sociale al Bilancio d’esercizio, presenta la sintesi dei dati economico-finanziari dell’esercizio

2005: la gestione del patrimonio e l’utilizzo delle risorse economiche generate.

3. RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ SVOLTE

Illustra gli interventi deliberati nel corso dell’esercizio 2005 e descrive alcuni progetti d’eccellenza.

4. RELAZIONI DI SCAMBIO SOCIALE E DIALOGO CON GLI STAKEHOLDER

Descrive i 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 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 2005.

I RICONOSCIMENTI AL BILANCIO SOCIALE 2004

PREMIO CSR 
CITTÀ DI ROVIGO

Per il Bilancio Sociale 2004
la Fondazione ha ricevuto,
con la seguente motivazione,
una menzione speciale per la
categoria “Servizi di utilità
sociale”, all’interno del pre-
mio organizzato dal Comune
di Rovigo e con il Patrocinio
del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali: 

«Menzione per lo sviluppo
di un’articolata attività e di
progetti innovativi in aree
diversificate, con una parti-
colare attenzione al coinvol-
gimento e allo sviluppo del
territorio e della comunità».

OSCAR DI BILANCIO 2005

All’interno del premio promosso dal FERPI (Federazione
Relazioni Pubbliche Italiana), la Fondazione, grazie al
Bilancio Sociale 2004, è stata segnalata tra i 5 finalisti della
categoria “Organizzazioni Non Profit”, con la seguente
motivazione:

«Il Bilancio Sociale
comunica con trasparen-
za mission, strategie e
modalità d’intervento e
riflette la scelta della
Fondazione di aprirsi
alla comunità così da
rafforzare il radicamento
territoriale. La scelta di
pubblicare un estratto
tascabile del bilancio
sociale costituisce poi un
segno apprezzabile della
volontà di comunicare
con gli stakeholder».
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Una Fondazione, 
un territorio



Si volge ad attendere il futuro soltanto chi non sa vivere il presente. 

LUCIO ANNEO SENECA
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Chi siamo

La Fondazione Cassa di Risparmio di

Padova e Rovigo nasce formalmente nel

dicembre 1991 per continuare l’attività

di promozione economica e sociale

precedentemente svolta, sul territorio

dall’omonima Cassa.

La Cassa di Risparmio di Padova e

Rovigo era il risultato della fusione, nel

1928, delle due Casse nate a Padova e a

Rovigo nel lontano 1822, con lo scopo

di favorire la raccolta del risparmio

popolare e sostenere lo sviluppo

economico locale.

La Fondazione ha sede in Piazza

Duomo, a Padova, nello storico palazzo

del Monte di Pietà costruito nel 1535

per ospitare l’istituzione, fondata nel

1490 al fine di contrastare la grave

piaga dell’usura e successivamente

confluita, nel XIX secolo, 

nella Cassa di Risparmio di Padova. 

Nei 15 anni di vita la Fondazione 

ha svolto la sua attività secondo 

le leggi istitutive e successive modifiche

ed integrazioni (vd. tabella).

1 4

Una Fondazione, 
un territorio.

I D E N T I T À

1491 1822

Viene istituito 
il Monte di
Pietà

Nascono 
la Cassa di
Risparmio di
Padova e la
Cassa di
Risparmio 
di Rovigo

1928

Cassa di
Risparmio 
di Padova e
Cassa 
di Risparmio 
di Rovigo 
si fondono 
in un unico ente

1991

Nasce 
la Fondazione
Cassa 
di Risparmio
di Padova 
e Rovigo
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I D E N T I T À

LE NORME CHE HANNO REGOLATO LA VITA DELLA FONDAZIONE DAL 1991 AD OGGI

1990 - LEGGI ISTITUTIVE - Legge 30 luglio 1990, n. 218 (c.d. legge Amato) e Decreto legislativo 30 novembre 1990, n. 356 -

le aziende bancarie vengono scorporate dalle Casse di Risparmio, che svolgevano contemporaneamente attività economica e filantro-

pica, e conferite a società per azioni; le originarie finalità di assistenza e beneficenza vengono attribuite a nuovi soggetti denominati

enti conferenti o, successivamente, fondazioni bancarie, con capacità di diritto pubblico e privato, chiamati a perseguire fini di inte-

resse pubblico e di utilità sociale, continuando ad amministrare la partecipazione di controllo nelle società bancarie conferitarie. 

1994 - Legge 1994, n. 474 e Direttiva del Ministro del Tesoro del 18 novembre 1994 (c.d. direttiva Dini) - viene meno l’obbligo

degli enti conferenti di mantenere il controllo delle società bancarie conferitarie, e previsto un processo di diversificazione, nell’arco

di un quinquennio, dell’attivo patrimoniale, accompagnato dalla possibilità di fruire di agevolazioni di natura fiscale.

BIENNIO 1998/99 - Legge 23 dicembre 1998, n. 461 (c.d. legge Ciampi), Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, Atto di

indirizzo del 5 agosto 1999 - viene riordinato il regime civilistico e fiscale delle fondazioni che, una volta ultimato il processo di ade-

guamento statutario alle nuove disposizioni legislative, divengono persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestio-

nale; viene inoltre previsto l’obbligo di procedere alla dismissione della partecipazione di controllo nelle società bancarie conferitarie

nell’arco di un quinquennio. 

BIENNIO 2001/2002 - STATUTO E REGOLAMENTO - Sulla base della nuova normativa di riferimento viene adottato lo Statuto della

Fondazione, entrato in vigore nel maggio 2001 a seguito dell’approvazione da parte del Ministero del Tesoro. Con decorrenza 22 feb-

braio 2002 entra in vigore il Regolamento dell’attività istituzionale.

TRIENNIO 2001/2003 - Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (c.d. riforma Tremonti) e successivo decreto di attuazione del Ministero

dell’Economia e delle Finanze del 2 agosto 2002, n. 217; tali disposizioni modificano il quadro normativo, operativo ed organizza-

tivo, introducendo norme contrarie ai principi ispiratori dei precedenti tre interventi normativi. Ne segue l’impugnazione, da parte

delle fondazioni, coordinate dall’ACRI, del Decreto avanti al TAR del Lazio e la successiva questione di incostituzionalità della Legge

innanzi alla Consulta. 

LA CORTE COSTITUZIONALE - Con le sentenze n. 300 e 301 del 2003, la Corte Costituzionale, accogliendo alcune delle ecce-

zioni di incostituzionalità della Legge n. 448/2001 consacra definitivamente la natura giuridica delle Fondazioni che vengono collo-

cate “tra i soggetti dell’organizzazione delle libertà sociali” per la loro definizione quali persone giuridiche private, dotate di piena

autonomia statutaria e gestionale e per il riconoscimento del carattere di utilità sociale agli scopi da esse perseguiti.

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 agosto 2002, n. 217 viene abrogato e sostituito dal Decreto 19 maggio

2004 n. 150 che recepisce i principi sanciti dalla Corte Costituzionale.

La normativa di riferimento per le fondazioni bancarie è quindi attualmente costituita dalla Legge n. 461/1998 e dal D.Lgs. n.

153/1999, come modificato dalle disposizioni della Legge n. 448/2001 non dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale, non-

ché dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 150/2004.
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I D E N T I T À

Missione e valori 

Nella scelta degli interventi, nella

modalità di gestione e nella prassi

operativa, la Fondazione mette al primo

posto la realizzazione della propria

missione, secondo valori che le sono

propri: 

- centralità della persona: in ogni

processo di crescita economica e sociale,

il miglioramento va coniugato ad una

vita comunitaria ricca di opportunità e di

scambi, con accresciute possibilità di

formazione culturale e professionale,

tutela della salute e promozione di una

crescente aspettativa di vita,

conservazione dell’identità culturale

anche attraverso la conservazione del

comune patrimonio di beni storici,

artistici e ambientali;

- dialogo con il territorio: si concretizza

attraverso un rapporto costante con le

istituzioni pubbliche e private e con la

società civile, e garantisce ascolto alle

legittime aspettative di tutti gli

interlocutori; 

- solidarietà: si realizza con l’attenzione a

tutte le forme di disagio presenti sul

territorio e con il sostegno a progetti

indirizzati a rimuoverlo;

- responsabilità verso le generazioni

future: si traduce nella tutela e

conservazione del patrimonio culturale,

storico e ambientale, e nella volontà di

evitare l’utilizzo delle risorse economiche

per fini impropri;

- autonomia e rigore operativo: si

persegue attraverso la gestione oculata del

patrimonio, la chiarezza dei rapporti con

le istituzioni, e la ricerca di un’efficienza

operativa che si traduce in efficacia di

risultati;

Allo stesso modo la Fondazione, per la

scelta dei progetti da sostenere, si attiene

a principi di equità e imparzialità, ed è

consapevole della necessità di “fare rete”

con le istituzioni presenti sul territorio e

con le altre espressioni della società civile. 

Sulla base dell’articolo 4 dello Statuto, la

Fondazione persegue scopi di utilità

sociale e di promozione dello sviluppo

economico, in particolare nelle due

province di competenza, e realizza la

propria attività nel rispetto dei valori

affermati e secondo le linee

programmatiche che, per ogni esercizio,

vengono formulate dal Consiglio

Generale.

La missione della Fondazione è la

seguente:

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.

Palazzo del Monte di Pietà, sede della Fondazione - Padova
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ORGANO FUNZIONE N. 
MEMBRI

MANDATO 
SINGOLI 
MEMBRI*

CHI NOMINA 
I SINGOLI 
MEMBRI

SCELTI TRA 
PERSONE CHE

Consiglio
Generale

Compiti di indirizzo:
determina i programmi, 
le priorità, gli obiettivi.
Controlla i risultati.
Competenze esclusive:
approvazione di modifica
dello Statuto, regolamenti
interni, bilancio consuntivo
annuale, documenti
programmatici previsionali
annuali e pluriennali; nomina
del Presidente e dei Vice
Presidenti, del Consiglio 
di Amministrazione, 
dei Consiglieri Generali, 
del Collegio Sindacale

28 5 anni Consiglio Generale 
in prevalenza 
su designazione 
da parte di enti 
ed istituzioni locali
(vd. box art. 16 dello
Statuto)

Hanno una qualificata
esperienza nei settori di
intervento, particolare
impegno in campo
sociale, artistico o
culturale, o attività di
amministrazione,
controllo o compiti
direttivi nella pubblica
amministrazione,
imprese private di
buona dimensione

Consiglio di
Amministrazione

Amministrazione ordinaria
e straordinaria, proposta e
impulso nell’attività 

1 Presidente 
2 Vice

presidenti
4 Consiglieri

3 anni Consiglio Generale Hanno gli stessi requisiti
dei Consiglieri Generali

Presidente Rappresentanza legale,
presiede il Consiglio
Generale e il Consiglio
d’Amministrazione

1 Coincidente con il
proprio mandato

di Consigliere
Generale

Consiglio Generale Sono membri del
Consiglio Generale 

Collegio Sindacale Attribuzioni stabilite dagli art.
2403 e 2407 del Cod. Civile 

3 3 anni Consiglio Generale Sono iscritte al registro
dei revisori contabili

Segretario
Generale

Assicura la corretta gestione
delle risorse, l’istruzione
degli atti per le deliberazioni
degli organi; partecipa con
funzioni consultive e
propositive al Consiglio
Generale e al Consiglio di
Amministrazione

1 Periodo variabile
determinato dallo

stesso organo
nominante

Consiglio
d’Amministrazione

Hanno elevata
qualificazione
professionale

* Possono essere confermati per un secondo mandato consecutivo

Assetto istituzionale

La Fondazione ha un modello di governo

basato su cinque organi statutari: il

Consiglio Generale, il Consiglio di

Amministrazione, il Presidente, il Collegio

Sindacale e il Segretario Generale. Per lo

svolgimento delle attività di istituto il

Consiglio Generale e il Consiglio di

Amministrazione si avvalgono dell’attività

di Comitati consultivi, nei quali possono

essere chiamati a far parte anche esperti

esterni. 

Durante l’anno, si sono tenute 10 riunioni

dell’Organo di Indirizzo, 21 del Consiglio

di Amministrazione e 18 incontri dei

Comitati consultivi funzionali alla

definizione delle linee programmatiche. 



B I L A N C I O  S O C I A L E  2 0 0 5  -  C A P I T O L O  1

1 8

I D E N T I T À

ART. 16

Composizione del Consiglio Generale

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 ed iscritti negli albi professionali della stessa provincia da almeno cin-

que 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 e 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 ed 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 ed 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 partico-

lare riferimento alle esperienze e competenze utili allo svolgimento dell’attività istituzionale di cui all’art.4 dello Statuto ed all’am-

ministrazione e gestione del patrimonio.

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 presentazione 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 provengono.

I componenti il Consiglio Generale debbono essere nominati tra persone in possesso dei requisiti di professionalità di cui all’art. 17.
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Assetto organizzativo

La Fondazione ha adottato nel tempo

un modello organizzativo che suddivide

le attività secondo una logica

funzionale, affidandole a unità di staff,

con competenze trasversali e di

supporto alla struttura operativa, e a

unità di line specializzate nelle diverse

aree operative.

Tre le unità di staff:

a) segreteria e area legale: attività di

supporto e di segreteria degli Organi

dell’Ente, assistenza legale su specifiche

questioni relative a iniziative e progetti;

b) comunicazione e relazioni esterne:

divulgazione delle finalità istituzionali e

delle iniziative della Fondazione;

c) audit: verifica e controllo della

correttezza amministrativa e gestionale

delle prassi adottate.

Tre le unità di line:

a) attività istituzionale, per 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, il

mantenimento dei rapporti con la

società advisor e con i gestori esterni e

per la gestione delle partecipazioni.

Tale modello fa capo al Segretario

Generale che, coadiuvato da un

funzionario addetto, funge anche da

trait d’union tra unità operative e organi

istituzionali.

SEGRETARIO GENERALE

Funzionario addetto

AmministrazioneGestione del patrimonio Attività istituzionale

Contabilità, bilancio e fiscoPianificazione finanziaria Gestione pratiche istituzionali

Amministrazione del personaleInvestimenti Analisi e programmazione

Servizi generaliPartecipazioni

AuditSegreteria/Legale

Comunicazione e relazioni esterne
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Contesto di riferimento

La Fondazione svolge la sua attività sul

territorio delle province di Padova e

Rovigo: 3.930 kmq e oltre 1 milione e

centomila abitanti, distribuiti in 154

comuni.

L’operato della Fondazione è

determinato dalle caratteristiche

economiche, sociali e culturali di questo

territorio, rappresentate nella tabella

sottostante. 

ASPETTI TUTTO
IL TERRITORIO

PROVINCIA PADOVA PROVINCIA ROVIGO VENETO ITALIA

Abitanti1 1.127.404 882.779 244.625 4.699.950 58.462.375

Superficie kmq 3.930 Kmq 2.141,6 Kmq 1.788,64 Kmq.18.391 301.338

Densità (ab/kmq) 286,87 412 137 256 194

Over 65 20,1% 18,2% 22% 18,5% 19%

Comuni 154 104 50 581 8.101

Economia/
Attività prevalenti

Servizi e terziario avanzato,
industria metalmeccanica e

altra manifatturiera, 
costruzioni, ricerca

Agricoltura e pesca,
industria manifatturiera

e servizi

PIL pro cap.2 Euro 21.000 Euro 22.009 Euro 20.053 Euro 23.920 Euro 20.232

Val. aggiunto
2004/033

+4,4 +4,7

Imprese4 90.516 72.781 17.735 358.194 4.087.873

Variazione +1,7% +1,8% +1,9% +2%

Agricoltura e pesca 29.535 20.556 8.979 95.800 973.486

Variazione -4,4% +2,1% -2,6% -1,4%

Istruzione 292 scuole dell’infanzia 
(78 pubbliche e 214
paritarie), 280 scuole
primarie, 127 scuole

secondarie medie, 45 scuole
secondarie superiori: 13

istituti di Istruzione
superiore, 8 Licei, 5 Istituti

Professionali, 3 Istituti
Statali d’arte, 1 liceo

artistico, 1 educandato 
e 14 Istituti Tecnici

48 istituti di istruzione
primaria e secondaria 
(8 dir. didattiche, 5
medie, 15 istituti

comprensivi, 3 Licei, 3
Istruzione tecnica, 6

Istruzione superiore, 3
Istruzione

Professionale, 2
Istruzione artistica) e 3

Centri territoriali

Università di Padova, nel
2004: 13 facoltà; studenti

60.090 (f 33.542, m
26.548); laureati 12.316,

voto medio 100,2, età
media 26,7; docenti 2.195
(f 619, m 1576); personale

tecnico amministrativo

Consorzio Università
Rovigo, Polo

universitario, attivo dal
1995. Nel 2004/05 i

corsi di laurea dell’
Università di Padova

sono 7 con complessivi
845 studenti; due i

Studenti
1.773,540;

laureati
198.803
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ASPETTI TUTTO
IL TERRITORIO

PROVINCIA PADOVA PROVINCIA ROVIGO VENETO ITALIA

Ricerca

Posti letto 

2.162 (f1253, m 909);
Scuola Galileiana di Studi

Superiori in due classi:
Scienze Morali (12 studenti)
e Scienze materiali (11 studenti)

master, con 43 studenti;
1 corso di Laurea dell’
Università di Ferrara

con 114 studenti 

Principali realtà: Università
di Padova, Corit, Cribi,

Istituto Veneto di Medicina
molecolare, Distretto nano-
tecnologie, Parco scientifico

e Tecnologico Galilei,
Trastec, CNR

Ospedale di Rovigo:
ricerca oncologica -

ricerca sulle disabilità
degli anziani

Sanità 8 ospedali in 5 Aziende
Ulss e Azienda

Ospedaliera Padova

Azienda ospedaliera
Padova, Azienda Ulss 15

Cittadella, Azienda Ulss 16
Padova, Azienda Ulss 17

Este

Azienda Ulss 18
Rovigo, 

Azienda Ulss 19 Adria

Ospedali 10 Azienda Ospedaliera Padova,
Cittadella, Camposampiero,
Padova S. Antonio, Padova
Busonera, Ospedale ai colli,

Este-Monselice

Rovigo, Trecenta, Adria 95 1.378

4.302 3.438 864 17.525 253.852

Arte 
Soprintendenze

Per i Beni Archeologici
per il Veneto (Padova);

per il Patrimonio
Storico, Artistico e

Demo-etno-antropolo-
gico del Veneto

(Venezia); Archivistica
per il Veneto (Venezia)

Per i Beni architettonici e
per il paesaggio per le
province di Venezia,

Belluno, Padova e Treviso

Per i Beni
architettonici e per il

paesaggio per le
province di Verona,
Rovigo e Vicenza

Ambiente
Aree protette

2 parchi regionali e una
riserva naturale, con 25
comuni, per complessivi

31.384,76 ettari

Parco regionale Colli
Euganei, 15 comuni,

18.363 ettari

Parco reg. Delta del Po,
9 comuni, 12.592 ha;
Riserva naturale delle

Bocche del Po, 
1 comune, 424,76 ettari

93.377 ettari 5.732.524,3
ettari

Sociale5

Associazioni
5.136 3.842 1.294 6.393 202.061

Coop. sociali 80 60 20 352 4.610

Fondazioni 60 51 9 253 3.008

1 Stime 31.12.2004, Atlante De Agostini 2006
2 Dati 2003, Unioncamere Veneto
3 Ibidem
4 Extra-agricole - Dati 31.12.2004 Unioncamere novembre 2005
5 Dati Istat 1999 e Unioncamere Veneto 2004 
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Orientamento strategico

Il Consiglio Generale ha indicato le

linee di indirizzo strategico della

Fondazione attraverso il Programma

triennale 2004-2006, e le ha

ulteriormente definite nel Documento

Programmatico Previsionale 2005,

sinteticamente illustrato dalla tabella

seguente. È attualmente in fase di

elaborazione il nuovo Documento

Programmatico Pluriennale che andrà a

dettare gli indirizzi strategici per il

triennio 2007-2009 e sarà approvato

entro Giugno 2006.

Per il triennio 2004-2006 era stato

stimato in circa Euro 134 milioni

l’ammontare delle disponibilità della

Fondazione, equamente distribuito nei

tre anni, di cui Euro 120 milioni

destinati all’attività d’istituto e Euro 14

milioni finalizzati al fondo per il

volontariato di cui alla legge 226/91.

Conformemente alle prescrizioni di cui al

D.Lgs. 153/99, il Consiglio Generale ha

stabilito per il triennio i settori “rilevanti”

ai quali destinare almeno il 50% del

reddito residuo: Educazione, Istruzione e

Formazione; Salute pubblica, medicina

preventiva e riabilitativa; Arte, attività e

beni culturali. Inoltre ha stabilito di

proseguire il proprio intervento in altri

ambiti: Ricerca scientifica e tecnologica,

Assistenza e tutela delle categorie più

deboli, Protezione e qualità ambientale,

Attività sportiva, Sicurezza alimentare ed

agricoltura di qualità, Protezione civile.

Dal dato stimato, si è pervenuti ad un

dato effettivo circa l’ammontare delle

disponibilità della Fondazione nel

triennio 2004-2006, pari ad Euro 156

milioni, di cui Euro 140 milioni destinati

al perseguimento degli scopi istituzionali

ed Euro 16 milioni finalizzati al

volontariato ed al progetto Sud; i 140

milioni di Euro sono così distribuiti: 

Settori rilevanti (91 milioni di Euro)

- Educazione, istruzione e

formazione: 26,5 milioni di Euro,

pari al 18,93% del totale;

- Salute pubblica, medicina preventiva

e riabilitativa: 28 milioni di Euro,

pari al 20%;

- Arte, attività e beni culturali: 36,5

milioni di Euro, pari al 26,07%.

Altri settori d’intervento 

- Ricerca scientifica e tecnologica:

21,5 milioni di Euro pari al 15,36%

del totale;

- Assistenza e tutela delle categorie

più deboli: 21 milioni di Euro, pari

al 15%; 

- Altri settori (protezione e qualità

ambientale, sicurezza alimentare e

agricoltura di qualità, attività

sportiva, protezione civile): 6,5

milioni di Euro, pari al 4,64%. 
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Linee di intervento

La programmazione ha definito le linee

d’intervento per ciascun settore.

Per il settore Istruzione, Educazione e

Formazione, si privilegiano gli

interventi volti al miglioramento o alla

creazione di strutture per lo

svolgimento di attività didattiche e

formative. Vengono offerti agli studenti

momenti didattici complementari alle

normali attività in aula e la presenza

degli strumenti tecnici per

l’apprendimento informatico e

linguistico.

Per il settore Salute pubblica, medicina

preventiva e riabilitativa, l’azione mira

a concentrare gli interventi nella

realizzazione di importanti progetti per

migliorare e ampliare i servizi dei

presidi ospedalieri presenti nel

territorio. In particolare, si promuovono

iniziative che offrono nuova e migliore

assistenza ad ammalati e familiari

provenienti da altre realtà del Paese o in

condizioni di lungodegenza e si

sostengono progetti che sviluppano

tecnologie innovative in grado di

migliorare l’efficienza delle prestazioni.

Importanti ambiti di intervento:

“telemedicina”, area oncologica, area

dell’“emergenza sanitaria”.

Per il settore Arte, attività e beni

culturali, l’attività prosegue secondo i

quattro indirizzi già individuati:

recupero di beni artistici, architettonici

e monumentali nelle due province,

privilegiando i palazzi storici da

restituire alla collettività; valorizzazione

di archivi e biblioteche; restauro di beni

artistici religiosi, attraverso lo strumento

del bando; valorizzazione di strutture

destinate a manifestazioni artistiche e

culturali; promozione di programmi

culturali, di iniziativa della Fondazione

o degli Enti locali, primo fra tutti il

tradizionale Programma Musica.

Per il settore Ricerca Scientifica e
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Ambiti 
d’intervento

Corrispondenza 
con i settori ammessi

Linee programmatiche fissate dal Consiglio Generale

Istruzione Educazione, Istruzione e
Formazione 

- progetti per la creazione di nuovi spazi per le attività didattiche, anche in ambito
universitario;
- avvio di attività accademiche di eccellenza a Padova;
- consolidamento del polo universitario di Rovigo;
- diffusione delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle
scuole del territorio;
- formazione di nuove figure professionali per l’ inserimento dei giovani nel mondo
lavorativo; promozione dell’ imprenditorialità giovanile attraverso business plan 
competition e incubatori d’impresa;
- promozione dell’educazione sportiva attraverso la realizzazione di strutture per
la formazione fisica dei giovani;
- collaborazione con biblioteche, Accademie, istituzioni culturali del territorio.

tecnologica sono da privilegiare tre

filoni d’intervento: realizzazione di

progetti di carattere innovativo, con

particolare attenzione alla ricerca

applicata, alla promozione del

trasferimento delle tecnologie dal

mondo scientifico a quello delle

imprese, alla promozione di nuove idee

imprenditoriali; sostegno a progetti di

ricerca con particolare attenzione a

quelli con ricadute in campo medico-

sanitario, anche attraverso l’attivazione

di borse di studio, assegni e dottorati;

sostegno ad istituzioni che presentino

carattere di eccellenza. 

Per il settore Assistenza e tutela delle

categorie più deboli, l’attività è

concentrata su: sviluppo locale ed

edilizia popolare locale; crescita e

formazione giovanile; assistenza agli

anziani; volontariato, filantropia e

beneficenza; realizzazione, al di fuori

del territorio nazionale, di progetti

specifici di solidarietà ad alto contenuto

sociale, anche in collaborazione con

organizzazioni umanitarie, delle due

province, dotate di valida e consolidata

esperienza.

Negli altri settori ammessi si

sostengono la promozione della pratica

sportiva (in particolare per discipline

molto seguite, ma diverse da quella

predominante del calcio, come ad

esempio il rugby e l’atletica leggera); gli

interventi destinati ad aree diverse dalle

due province di competenza, soprattutto

se realizzati congiuntamente ad altre

fondazioni di origine bancaria, come il

“progetto Sviluppo Sud”, realizzato in

collaborazione con ACRI; le iniziative

riguardanti la protezione e la qualità

ambientale, la sicurezza alimentare e

l’agricoltura di qualità e la protezione

civile.
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Ambiti 
d’intervento

Corrispondenza 
con i settori ammessi

Linee programmatiche fissate dal Consiglio Generale

Arte e
Conservazione e
valorizzazione
dei beni e delle
attività culturali
e dei beni
ambientali 

Arte, attività e beni culturali - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e
monumentale delle province di Padova e di Rovigo;
- valorizzazione degli archivi storici, biblioteche, musei e collezioni artistiche;
- realizzazione di proprie iniziative culturali e sostegno a particolari programmi di
indubbia valenza culturale;
- interventi su strutture specificatamente dedicate a manifestazioni artistiche 
e culturali;
- iniziative finalizzate a favorire tra i giovani la conoscenza del patrimonio 
artistico-architettonico del territorio;
- pubblicazione di volumi che abbiano per oggetto la cultura e la storia locale. 

Ricerca 
scientifica

Ricerca scientifica e tecnologica - Privilegiare l’attivazione di borse di studio, assegni e dottorati nel campo della
ricerca per valorizzare le risorse umane del settore, in collaborazione con
l’Università di Padova; 
- interventi per l’acquisto di “grandi attrezzature” per la ricerca applicata in
campo bio-medico;
- programmi di ricerca in campo oncologico;
- sostegno a progetti per il trasferimento delle tecnologie dal mondo scientifico a
quello delle imprese e per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile;
- sostegno alle attività di studio e di ricerca di istituzioni di alta cultura.

Assistenza 
e Tutela 
delle categorie 
più deboli

Sviluppo locale ed edilizia
popolare; Crescita e formazione
giovanile; Prevenzione e recupe-
ro delle tossicodipendenze;
Assistenza agli anziani;
Volontariato, filantropia e,
beneficenza; Patologie e 
disturbi psichici e mentali

- in collaborazione con gli enti pubblici territoriali e con le istituzioni e le orga-
nizzazioni del volontariato, iniziative di tipo strutturale per il miglioramento 
dell’offerta alle categorie più deboli: strutture destinate ad attività assistenziali, 
riabilitative e di reinserimento socio-lavorativo; strutture che fungono da punto 
di aggregazione, socializzazione e ricreazione dei giovani; attenzione all’edilizia
popolare locale; 
- organizzazione di forme di assistenza agli anziani;
- attivazione all’interno delle strutture ricreative di iniziative atte a sollevare il disa-
gio giovanile;
- progetti di solidarietà e alto contenuto sociale in realtà del Terzo Mondo, in col-
laborazione con organizzazioni umanitarie delle province di Padova e Rovigo. 

Altri settori
ammessi

Protezione e qualità ambientale Riqualificazione e salvaguardia di aree naturalistiche presenti nel territorio, anche
in riferimento alla promozione turistica.

Attività sportiva Sostegno alle associazioni e società che promuovono tra i giovani, la pratica 
sportiva nelle più diffuse specialità diverse dal calcio.

Sicurezza alimentare 
e agricoltura di qualità

Definizione di importanti progetti come un laboratorio di certificazione 
dei prodotti agricoli e la reintroduzione di coltivazioni scomparse.

Protezione civile Iniziative specifiche in coordinamento con gli enti istituzionali del settore.

Sanità Salute pubblica, Medicina 
preventiva e riabilitativa 

- progetti in collaborazione con le strutture socio-sanitarie del territorio per 
l’acquisto di attrezzature d’avanguardia per l’attività di prevenzione, diagnosi e
cura, specialmente in campo oncologico;
- interventi di tipo strutturale nell’area della salute mentale;
- prosecuzione dell’impegno nel campo della “telemedicina”;
- sostegno a specifici progetti delle Aziende Ulss del territorio per aggiornamento
di attrezzature tecnologiche.
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Modalità di intervento

Per quanto concerne le modalità di

intervento, è confermata la volontà di

consolidare l’utilizzo dello strumento

del bando al fine di poter proporre

diverse iniziative alla collettività.

Più in generale, sono privilegiati, come

in passato, quei progetti di particolare

rilievo che prevedano il coinvolgimento

di più soggetti pubblici e privati presenti

nel territorio, con un sistema a rete che

dia vita, proprio attraverso le sinergie

attivate, ad un “moltiplicatore” di

risorse: in alcuni casi, l’intervento della

Fondazione consente di far confluire

risorse da altri enti ed istituzioni che

altrimenti non sarebbero state impiegate

in quel progetto.

Sempre in generale, i criteri attraverso

cui 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.

Per meglio definire gli obiettivi e le

modalità di intervento, sono in

programma indagini mirate attraverso

periodiche ricognizioni da attuare

principalmente con gli enti preposti alla

programmazione territoriale, per

conoscere le esigenze effettive e

prioritarie della collettività.

2 6

I D E N T I T À
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Iter delle domande

Le istanze pervenute alla Fondazione e

istruite dagli uffici competenti che ne

verificano la completezza formale e la

rispondenza ai requisiti stabiliti dal

Regolamento, vengono sottoposte alle

determinazioni degli organi deliberanti

nell’ambito delle loro competenze. 

La scelta dei progetti avviene sulla base

della loro aderenza alle linee

programmatiche espresse nel documento

previsionale. La Fondazione privilegia,

di norma, i progetti che sono

espressione del territorio delle province

di Padova e Rovigo, valutandone il

contenuto, il coinvolgimento di altri

soggetti, i beneficiari e gli obiettivi che

si intendono raggiungere, le risorse e i

tempi necessari per la loro realizzazione. 

In particolare, l’analisi valuta: 

• la completezza della documentazione

fornita; 

• l’esperienza maturata dal soggetto

proponente nel settore di attività e

nella realizzazione di progetti

analoghi a quello segnalato; 

• l’esistenza di altri soggetti che

finanziano il medesimo progetto e la

consistenza di tali finanziamenti; 

• i benefici attesi in relazione ai costi

del singolo progetto; 

• la previsione di un programma di

auto-valutazione da parte del soggetto

proponente sulla realizzazione del

progetto; 

• l’impegno del soggetto proponente a

contribuire alla copertura dei costi; 

• l’esito di precedenti progetti deliberati

dalla Fondazione presentati dal

medesimo soggetto; 

• l’eventuale parere dei consulenti e di

ogni altro elemento giudicato utile

alla scelta. 

Di norma, non vengono sostenuti: 

• i progetti già avviati o già conclusi al

momento della loro presentazione; 

• la raccolta di fondi da destinare a

soggetti terzi; 

• la copertura di costi concernenti lo

svolgimento dell’attività ordinaria da

parte dei soggetti richiedenti.
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Funzione Audit

Nel 2005 è stata avviata una funzione

preposta ai controlli esterni ed interni. 

I controlli esterni sono funzionali a

verificare l’efficacia degli interventi e del

loro impatto sul territorio e vengono

attuati attraverso questionari e verifiche

in loco. Per il corretto ed efficace

svolgimento dell’attività di

monitoraggio dei progetti e per la tutela

della reputazione della Fondazione, è

prevista la predisposizione su base

annua di un piano delle verifiche sui

progetti e di un’attività di “reporting”

che espliciti gli elementi essenziali delle

verifiche attuate. Per quanto riguarda i

controlli interni, dopo una

ricognizione circa le prassi finora

adottate, anche verificando lo stato

dell’arte presso altre fondazioni, è stata

avviata una prima fase di controllo dei

processi operativi interni, con il

coinvolgimento dei collaboratori, al fine

di migliorare l’operatività stessa.

2 8
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I risultati 2005

La Fondazione chiude il 2005

registrando un avanzo dell’esercizio

(differenza tra redditi e proventi netti e

costi di funzionamento) di quasi 109

milioni di Euro, rispetto agli 87,5

milioni di Euro dell’anno precedente;

questo incremento può essere

ricondotto da un lato all’aumento del

dividendo distribuito dalla società

conferitaria Sanpaolo Imi Spa, dall’altro

ai risultati conseguiti dagli investimenti

finanziari ed al realizzo delle gestioni

patrimoniali individuali, i cui mandati

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, i mezzi disponibili per le

attività statutarie. 

Gli schemi di bilancio sono allegati al presente documento. Una descrizione più dettagliata delle specifiche voci è

presente nel Bilancio di Esercizio 2005, sottoposto a revisione contabile, disponibile anche nel CD-Rom allegato, che Vi

invitiamo a consultare.

sono stati chiusi nell’estate.

I costi ed oneri di funzionamento,

quantificati in 3,7 milioni di Euro,

presentano componenti di

straordinarietà per circa Euro 892.000; 

al netto di tali componenti, i costi di

funzionamento registrano un

incremento del 5,9% circa rispetto

all’esercizio precedente.

La destinazione dell’Avanzo di

esercizio

Nella tabella è riepilogato come la

Fondazione ha impiegato l’Avanzo di

oltre 109 milioni di Euro.

3 2
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Un patrimonio 
per uno scopo.

DESTINAZIONE DELL’AVANZO DI ESERCIZIO

Accantonamento alla riserva obbligatoria 21.861.000 20%

Accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio 10.930.000 10%

Accantonamento al fondo per il volontariato 2.914.763 2,7%

Accantonamento ai fondi per l’attività d’istituto 73.594.762 67,3%

a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni 20.680.000 18,9%

b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 32.000.000 29,3%

c) ai fondi per le erogazioni nei altri settori statutari 18.000.000 16,4%

d) al fondo per la realizzazione del progetto sud 2.914.762 2,7%

Avanzo residuo 3.350 0%

TOTALE AVANZO DI ESERCIZIO 109.303.875 100%
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Il Patrimonio

La definizione di fondazione, un

patrimonio per uno scopo, può essere utile

per comprendere meglio la Fondazione

Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

dove, appunto, il patrimonio ha una

particolare valenza, visto che

rappresenta la fonte delle risorse

economiche che le consentono di

perseguire i propri scopi istituzionali. 

Da questa consapevolezza e dalla

necessità strategica di preservare e

consolidare nel tempo il proprio

patrimonio derivano, infatti, la ricerca di

strumenti finanziari e di investimenti

caratterizzati da un accettabile livello di

rischio, in grado di determinare

un’adeguata redditività, nonché l’attenta

politica di accantonamenti sviluppata

dal nostro Ente. La politica di

investimento strategica della Fondazione

è formalizzata, dall’ottobre 2003, nel

Regolamento della gestione del patrimonio

adottato dall’Organo di Indirizzo.

La diversificazione patrimoniale

Da questo punto di vista, l’esercizio

2005 rappresenta sicuramente un anno

importante, grazie all’operazione

realizzata attraverso la cessione di azioni

privilegiate del Sanpaolo Imi, pari al

3,57% circa del capitale sociale. Ciò ha

determinato l’incasso di oltre 850

milioni di Euro, realizzando una

plusvalenza di circa 647 milioni di Euro

imputata a patrimonio netto, riducendo

in modo consistente il “peso” della

partecipazione nell’attivo patrimoniale;

il rapporto tra partecipazione e

patrimonio finanziario, a valori di

mercato, è sceso dal 82,7% del

31/12/2004 al 55,3% di fine 2005. 

Il Patrimonio nel tempo

Il 24 dicembre 1991, data di nascita della

Fondazione, il patrimonio coincideva con

la partecipazione del 100% del capitale

della Cassa di Risparmio di Padova e

Rovigo Spa, con un valore che, a fine

1992, risultava pari a Euro 568.178.124.

LA PARTECIPAZIONE BANCARIA

24 DICEMBRE 1991 - La Fondazione possiede una partecipazione del 100% della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo Spa

1994 - 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, risulta partecipata al 78% dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e per

la parte rimanente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia 

1998 - Allargamento della 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 detenuti nelle rispettive società bancarie; la quota

di partecipazione detenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nella holding con il nuovo assetto è del 68,96% 

2000 - Nascita di Cardine Banca Spa, nuova holding risultante dalla fusione di Casse Venete e Caer-Casse Emiliano Romagnole; la quota di

partecipazione posseduta dalla nostra Fondazione in questa società, in cui entra anche Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, è del 40,63%

2002 - Fusione per incorporazione di Cardine Banca Spa in Sanpaolo Imi Spa, a seguito degli accordi tra Compagnia di San Paolo,

Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e la nostra Fondazione che, dopo la fusione, detiene una partecipazione azionaria pari al

10,802% del Sanpaolo Imi Spa

DICEMBRE 2005 - La Fondazione cede azioni pari al 3,57% del capitale sociale del Sanpaolo Imi Spa; la quota di partecipazione

detenuta attualmente dalla nostra Fondazione è del 7,039%
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Il patrimonio della Fondazione si è

incrementato negli anni, per effetto

degli accantonamenti alle riserve, di

alcune donazioni e delle plusvalenze

derivanti dalle cessioni di azioni della

conferitaria. 

Nei 14 esercizi di vita dell’Ente, infatti,

il patrimonio contabile è gradualmente

passato da Euro 568.178.124 del 1992

a Euro 1.480.425.175 del 31.12.2005,

come evidenzia il grafico che segue:
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EVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1991/92

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/2000 2001 2002 2003 2004

568.178 574.629
624.674 631.740 633.109 635.456 638.719 644.711

697.064 719.407
753.326 774.612 800.816

2005

1.480.425

COMPOSIZIONE PATRIMONIO NETTO

riserva per l’integrità 
del patrimonio

4,32%

riserva obbligatoria
6,87%

riserva da rivalutazioni 
e plusvalenze

60,86%

riserva 
da donazioni

0,03%
fondo di dotazione

27,92%

Al 31.12.2005 il patrimonio risulta così

composto:

Dati in migliaia di Euro
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Le partecipazioni

Viene dei seguito fornita una sommaria descrizione delle partecipazioni azionarie

detenute dalla Fondazione ed iscritte in bilancio come immobilizzazioni finanziarie.

Denominazione Sede Quota capitale
sociale detenuta

Valore 
di bilancio

Descrizione attività

Auxilia Spa Padova 100% 10.900.000 Società strumentale della Fondazione

Denominazione Sede Quota capitale
sociale detenuta

Valore 
di bilancio

Descrizione attività

Sinloc Spa

Cen.Ser. Spa

Parco Scientifico e
Tecnologico Galileo
Scpa

Banca Popolare
Etica Scarl

Veneto Nanotech Scpa

Torino

Rovigo

Padova

Padova

Padova

10%

35,17%

11,75%

0,15%

7,35%

4.905.600

3.614.579

265.238

25.823

10.000

Finanziaria di partecipazioni e di consulenza finalizzata
allo sviluppo locale ed a iniziative di rilancio del territorio

Gestione complesso immobiliare che ospita attività
fieristiche e polo universitario di Rovigo 

Promozione dell’innovazione, trasferimento di tecnologie e
sviluppo di nuove imprese

Azienda bancaria che promuove la finanza etica e
l’economia civile

Coordinamento del distretto tecnologico veneto sulle
nanotecnologie 

La Società svolge, in via esclusiva, attività che risultano strumentali alla diretta

realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione nei “settori rilevanti”;

opera quindi nell’ambito ed in funzione di specifici incarichi ad essa affidati dal nostro

Ente, attraverso la promozione, realizzazione e gestione di progetti inseriti nella

programmazione istituzionale. Ad oggi, nello specifico, la società si occupa delle fasi

attuative del Progetto Palestre e del Progetto Incubatore d’Impresa Start Cube, nonché

della creazione di un nuovo centro culturale a servizio della città di Padova.

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ LA CUI ATTIVITÀ RISULTA UTILE AL PERSEGUIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI

Denominazione Sede Quota capitale
sociale detenuta

Valore 
di bilancio

Descrizione attività

Sanpaolo Imi Spa

Cassa Depositi e
Prestiti Spa

Fondaco Sgr Spa

Torino

Roma

Torino

7,039%

1,026%

23,37%

406.871.547

35.900.000

1.168.573

Azienda bancaria

Gestione del finanziamento degli investimenti di Stato,
regioni, enti locali, enti pubblici e finanziamento di opere
infrastrutturali destinate alla fornitura di servizi pubblici

Società di gestione del risparmio

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ STRUMENTALI

ALTRE PARTECIPAZIONI
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I criteri di gestione del

patrimonio

Come già ricordato, la Fondazione ha

da tempo formalizzato le procedure ed i

criteri applicati in materia di

investimenti, oltre alle modalità di

valutazione e verifica degli stessi. Il

“Regolamento della gestione del

patrimonio” è corredato da un

“Documento attuativo del Regolamento

della gestione del patrimonio”, che

definisce in maniera più

particolareggiata la politica di

investimento dell’Ente, con

l’identificazione dei soggetti responsabili

e la specificazione dei relativi obiettivi.

Con l’adozione nel 2003 del

Regolamento e del relativo Documento

attuativo, si è data formale attuazione

alla 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.

In effetti, già dal 2001, la Fondazione

aveva ritenuto opportuno avvalersi di un

soggetto esterno qualificato, quale è

Prometeia Spa, a supporto delle

principali funzioni di gestione del

patrimonio investito; tale collaborazione

si è concretizzata, dopo l’analisi del

portafoglio (per gli aspetti sia reddituali

sia di rischiosità degli investimenti),

nella definizione di un’asset allocation

strategica su un orizzonte temporale di

medio periodo e nella selezione dei

gestori, oltre al monitoraggio periodico

degli investimenti ed alla valutazione

delle performance conseguite.

La gestione finanziaria della Fondazione

è negli ultimi anni progredita, fino a

giungere ad un’architettura di

portafoglio di tipo core-satellite; tale

configurazione è orientata a

minimizzare gli effetti della volatilità

dei mercati e, quindi, particolarmente

adatta per le istituzioni quali le

fondazioni 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. 

L’architettura core-satellite, pertanto, tende

a massimizzare la probabilità di

raggiungere l’obiettivo annuale di

redditività attraverso il portafoglio core

(costituito essenzialmente da

partecipazioni strategiche e da titoli

obbligazionari); la componente satellite

ha, invece, il compito di stabilizzare il

core e consentire di incrementare il

patrimonio nel medio-lungo termine,

con gli obiettivi di ridurre il rischio ed

aumentare redditività e diversificazione.

Annualmente i risultati raggiunti sono
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oggetto di verifica, al fine di valutare

un’eventuale “ricalibratura” della

composizione dei due aspetti. 

Sulla base di tale architettura di

portafoglio, nel corso del 2005 la

diversificazione degli investimenti si è

ulteriormente sviluppata attraverso

l’inserimento di nuovi prodotti e la

revoca di tutti i mandati di gestione

discrezionali, sostituiti con l’acquisto

diretto di fondi e sicav. Si rimanda al

Bilancio di Esercizio per maggiori

informazioni.

La Fondazione sta inoltre valutando

l’opportunità di inserire nel proprio

portafoglio finanziario prodotti

finanziari che rispondono espressamente

a criteri di finanza etica; al riguardo, si

evidenzia che la società di gestione del

risparmio Fondaco, partecipata dal

nostro Ente, ha sviluppato un fondo

azionario europeo con caratteristiche di

responsabilità sociale, di cui si è appena

conclusa la fase autorizzativa. Si tratta

di un fondo a gestione passiva, che

consente di separare gli effetti dei criteri

di responsabilità sociale da quelli

derivanti dallo stile di gestione, rispetto

ad indice personalizzato; verranno

utilizzati criteri di selezione negativi,

che portano all’esclusione delle società

coinvolte (ad esempio, emittenti che

nello svolgimento della propria attività

violino i diritti umani e/o hanno

coinvolgimenti significativi - cioè per

una quota dei ricavi superiore al 5%-

nella produzione e/o distribuzione di

tabacco, armi, materiale pornografico e

superalcolici) e positivi, che privilegiano

gli emittenti con i comportamenti più

virtuosi (ad esempio, nei seguenti campi

di indagine: corporate governance, etica

nella conduzione del business, impatto

ambientale, relazioni con dipendenti,

clienti e fornitori), dando maggior

rilevanza a quest’ultimi.

Al 31 dicembre 2005, il portafoglio core

costituiva l’87,9% delle attività

finanziarie a fronte di un portafoglio

satellite che assorbiva il restante 12,1%; a

valori di mercato, il core rappresentava

invece il 92,14% dell’intero portafoglio.
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Attività finanziarie Valore di bilancio
Milioni di Euro %

Valore di mercato
Milioni di Euro %

PORTAFOGLIO CORE

Partecipazioni strategiche

di cui SPIMI

Operazioni pronti contro termine

Portafoglio fondi obbligazionari euro

Obbligazioni strutturate 

Portafoglio Absolute Return

Portafoglio Hedge Fund “Core”

TOTALE PORTAFOGLIO CORE

PORTAFOGLIO SATELLITE

Portafoglio Hedge Fund “Satellite”

Portafoglio Bilanciato

Portafoglio Convergenza

Portafoglio azionario asiatico

Portafoglio Private Equity 

Portafoglio Immobiliare

TOTALE PORTAFOGLIO SATELLITE

TOTALE PORTAFOGLIO FINANZIARIO

763,74 43,46%

406,87 23,16%

75 4,27%

505,86 28,79%

75,00 4,27%

15,00 0,85%

109,67 6,24%

1.544,27 87,89%

5,10 0,29%

104,78 5,96%

47,62 2,71%

18,67 1,06%

8,04 0,46%

28,66 1,63%

212,87 12,11%

1.757,14 100,00%

2.080,82 66,82%

1.722,95 55,33%

75 2,41%

506,23 16,26%

75,65 2,43%

15,40 0,49%

116,32 3,73%

2.869,42 92,14%

5,66 0,18%

115,00 3,69%

55,75 1,79%

21,16 0,68%

8,04 0,26%

39,00 1,26%

244,61 7,86%

3.114,03 100,00%



B I L A N C I O  S O C I A L E  2 0 0 5  -  C A P I T O L O  2

3 9

R E N D I C O N T O

La composizione dell’attivo

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 1 a quasi 1,8 milioni di euro, a

seguito della già descritta cessione di

una quota della partecipazione detenuta

nel Sanpaolo Imi Spa.

Conseguentemente, è variata la

composizione dell’attivo, che registra

una diminuzione delle immobilizzazioni

finanziarie ed un rilevante incremento

degli strumenti finanziari non

immobilizzati, nei quali è stato investito

il ricavato dalla vendita di azioni: 

ATTIVO

esercizio 2005 esercizio 2004

Beni materiali e immateriali 912.479 0,05% 512.479 0,0%

Immobilizzazioni finanziarie 571.693.897 32,06% 767.561.520 72,6%

Strumenti finanziari non immobilizzati 1.110.446.343 62,28% 261.621.551 24,8%

Crediti 96.559.470 5,42% 21.003.749 2,0%

Disponibilità liquide 1.978.707 0,11% 5.825.712 0,6%

Ratei e risconti attivi 1.394.975 0,08% 199.376 0,0%

TOTALE ATTIVO 1.782.985.871 100% 1.056.724.487 100%

COMPOSIZIONE DELL’ATTIVO

crediti
5,42% altro

0,24%

strumenti finanziari 
non immobilizzati

62,28%

immobilizzazioni
finanziarie
32,06%
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La composizione del

patrimonio e del passivo

Prima di analizzare, per il significato

che rivestono, le dinamiche dei fondi

per l’attività d’istituto e delle erogazioni

deliberate (da intendersi queste ultime

come impegni finanziari che l’Ente ha

assunto nei confronti dei beneficiari, ma

che non sono ancora liquidati in

funzione delle regole che disciplinano il

processo di erogazione), appare

opportuno evidenziare l’aumento del

patrimonio netto determinato dalla

plusvalenza derivante dalla cessione 

di azioni della società conferitaria. 

La consistenza del Fondo per il

volontariato varia a seguito dello

smobilizzo degli accantonamenti

prudenziali effettuati in anni precedenti,

con la loro ridestinazione ad

un’iniziativa, promossa dall’Acri, 

per l’infrastrutturazione sociale delle

regioni dell’Italia meridionale.
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PATRIMONIO E PASSIVO

esercizio 2005 esercizio 2004

Patrimonio netto 1.480.425.175 83,03% 800.815.916 75,8%

Fondi per l’attività d’istituto 148.500.087 8,33% 109.664.441 10,4%

Fondi per rischi e oneri 18.559.867 1,04% 17.933.574 1,7%

TFR lavoro subordinato 21.755 0,0% 14.636 0,0%

Erogazioni deliberate 122.754.566 6,88% 105.770.746 10,0%
(impegni assunti ancora da liquidare)

Fondo per il Volontariato 10.810.155 0,61% 21.418.418 2,0%

Debiti 1.914.266 0,11% 1.106.756 0,1%

TOTALE PATRIMONIO E PASSIVO 1.782.985.871 100% 1.056.724.487 100%

COMPOSIZIONE DEL PASSIVO

erogazioni
deliberate

6,88%
altro

0,72%
fondi per 

l’attività d’istituto
8,33%

fondi per 
rischi e oneri

1,04%

patrimonio netto
83,03%
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La funzione degli

accantonamenti

È opportuno descrivere la funzione 

ed i processi d’accantonamento delle

risorse generate nei diversi periodi;

infatti, tali processi regolano l’utilizzo

delle risorse destinate ai fini statutari. 

Durante un determinato esercizio, 

la Fondazione utilizza le risorse che -

nell’esercizio precedente - aveva

accantonato nei “Fondi per l’attività 

di istituto”, senza impiegare 

i mezzi e le disponibilità che si stanno

producendo nell’esercizio stesso; queste

ultime, infatti, vengono a loro volta

accantonate ai medesimi fondi, per

essere utilizzate nel periodo seguente.

In questo modo, il nostro Ente è in

grado di programmare, anno per anno,

la propria attività erogativa secondo

risorse effettivamente acquisite, in una

logica prudenziale. Le tabelle che

riportano la movimentazione dei fondi

per l’attività di istituto descrivono le

modalità con cui la Fondazione utilizza

le proprie disponibilità nel

perseguimento degli scopi istituzionali.

La voce “Fondi per l’attività di istituto”

è così composta:

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

“Fondo per le erogazioni negli altri settori statutari”, dove sono accantonate le

somme destinate per il perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, in

relazione alle quali l’Ente pianifica le proprie erogazioni nell’esercizio successivo;

FONDI PER LE EROGAZIONI 2005 2004

A. Consistenza iniziale 50.113.950 40.066.015

B. Incrementi: nuovi accantonamenti 50.002.612 50.048.425

C. Utilizzi: somme deliberate nell’esercizio 49.835.400 40.000.489

D. Consistenza finale: 
da utilizzare l’esercizio successivo 50.281.162 50.113.950

• “Fondo di stabilizzazione delle erogazioni”, che accoglie i mezzi finalizzati a

contenere nel tempo la variabilità del livello delle erogazioni stabilito dalla

Fondazione;

FONDO DI STABILIZZAZIONE 
DELLE EROGAZIONI 2005 2004

A. Consistenza iniziale 46.755.000 40.172.074

B. Incrementi: nuovi accantonamenti 20.680.000 6.582.925

C. Decrementi/Utilizzi

D. Consistenza finale 67.435.000 46.755.000
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• altri fondi, che evidenziano i mezzi destinati dalla Fondazione al perseguimento

delle proprie finalità istituzionali, attraverso modalità diverse dall’erogazione di

contributi, quali l’acquisto di opere d’arte o la realizzazione di iniziative per il

tramite della società strumentale Auxilia e di altre società partecipate;

ALTRI FONDI 2005 2004

A. Consistenza iniziale 12.795.491 9.584.700

B. Incrementi: acquisti opere, fondo rotativo mutui 18.070.053 3.210.791

e somme destinate alla società strumentale 

ed al Progetto Sud

C. Utilizzi: erogazione mutui e svalutazione 81.619

credito verso la società strumentale

D. Consistenza finale 30.783.925 12.795.491

Gli impegni

Nel 2005 è notevolmente aumentato

l’ammontare degli impegni liquidati

(oltre il 47% in più rispetto al 2004), a

conferma del trend degli ultimi

quattro/cinque esercizi, favorito anche

dall’attenzione e dalle azioni intraprese

dal nostro Ente per contenere, a parità

di altri fattori, i tempi di realizzazione

dei progetti finanziati. Un esempio

concreto di questo atteggiamento è

l’inserimento (che avviene ormai da

parecchi anni) negli accordi e nelle

convenzioni che di prassi vengono

stipulati con i soggetti terzi che

collaborano nella realizzazione del

progetto, 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, appunto, gli

impegni già assunti nei confronti di

soggetti terzi, ossia destinati alla

realizzazione di progetti diretti e in

attesa di effettiva liquidazione, ha

superato quota 100 milioni di Euro.

Questo dato è anche conseguente alle

strategie di intervento ed alle prassi

operative della Fondazione che, da

diversi anni, favorisce interventi e

progetti caratterizzati da una rilevanza

anche di carattere finanziario. Inoltre,

l’erogazione delle somme stanziate

avviene esclusivamente sulla base dello

stato di avanzamento dei relativi

progetti ed il saldo finale è subordinato

alla conclusione del progetto ed alla

presentazione della documentazione di

spesa e di una relazione sui primi

risultati conseguiti.

Il prospetto che segue illustra la

dinamica della voce in questione:

l’ammontare delle delibere assunte nel

corso dell’esercizio 2005 (a valere su

disponibilità esistenti e quindi al netto

dell’utilizzo di risorse di esercizi futuri)

è pari a Euro 57.073.109; gli utilizzi,

che ammontano complessivamente a

Euro 40.089.289, sono invece costituiti

dalle liquidazioni effettuate a fronte di

delibere assunte nel periodo ed anche
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nei precedenti, pari a Euro 30.641.580,

dai mezzi destinati alla società

strumentale Auxilia per Euro 2.210.000

e dalle risorse che hanno trovato nuova

o specifica destinazione, pari a Euro

7.237.709.

EROGAZIONI DELIBERATE 2005 2004

A. Consistenza iniziale 105.770.746 89.975.117

di cui 

per specifiche iniziative 93.225.746 74.195.117

per attività programmatica e bandi 12.545.000 15.780.000

B. Incrementi 57.073.109 53.724.836

B1. Delibere assunte nell’esercizio a valere 

su risorse dell’esercizio e di quelli precedenti, 

nonché attività programmatica 57.073.109 53.724.836

C. Utilizzi 40.089.289 37.929.207

C1. Utilizzo stanziamenti per attività 

programmatica e bandi 7.022.500 13.278.800

C2. Impegni oggetto di revoca 215.209 445.547

C3.Trasferimento a società strumentale 2.210.000 3.396.903

C4.Liquidazioni effettuate nell’esercizio 30.641.580 20.807.957

D. Consistenza finale 122.754.566 105.770.746

di cui 

per specifiche iniziative 106.674.566 93.225.746

per attività programmatica e bandi 16.080.000 12.545.000
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Le risorse generate 

e la loro distribuzione

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 2004-2005.

Tali risorse da un lato alimentano le

disponibilità che l’Ente utilizza per

perseguire la sua missione attraverso

l’attività erogativa, dall’altro

rappresentano il valore distribuito agli

stakeholder interni ed esterni:

4 4
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RISORSE GENERATE 

esercizio 2005 esercizio 2004

PROVENTI PATRIMONIALI

- Dividendi incassati e proventi assimilati 98.769.499 78.485.873

- Interessi e proventi assimilati 3.890.892 573.948

- Risultato delle gestioni e delle altre attività

esercitate e/o gestite 14.414.099 12.658.812

- Altri proventi 28.740 3.359

- Rivalutazioni (svalutazioni) su portafoglio titoli 

e partecipazioni (2.444.943) (197.369)

114.658.287 91.524.623

SPESE DI FUNZIONAMENTO

- Consulenti e collaboratori esterni non ricorrenti (309.283) (184.253)

- Servizi di gestione del patrimonio 

e commissioni di negoziazione (878.502) (241.074)

- Accantonamenti ed altri oneri (spese generali) (488.606) (461.619)

- Ammortamenti (29.818) 0

(1.706.209) (886.946)

COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI

- Proventi straordinari 5.900 0

- Oneri straordinari 0 0

5.900 0

TOTALE RISORSE GENERATE 112.957.978 90.637.677
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L’incremento delle risorse generate è

direttamente riconducibile agli

investimenti ed alle scelte in tema di

gestione del patrimonio operate dalla

Fondazione. I 113 milioni di Euro di

risorse generate nel 2005 sono stati

distribuiti: per il 67,7% alla collettività,

per il 29% alle “future generazioni”

sotto forma di crescita 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’1,8%

come remunerazione destinata ai

collaboratori e agli organi statutari.

PROSPETTO DI DISTRIBUZIONE RISORSE GENERATE

esercizio 2005 esercizio 2004

Collaboratori 1.090.085 1,0% 861.302 0,9%

Organi statutari 912.590 0,8% 912.394 1,0%

Pubblica Amministrazione 1.651.428 1,5% 1.362.069 1,5%

Generazioni future 32.791.000 29,9% 26.248.587 29,0%

Collettività 76.512.875 67,7% 61.252.325 67,6%

TOTALE RISORSE GENERATE 112.957.978 100% 90.637.677 100%

DISTRIBUZIONE RISORSE GENERATE

pubblica 
amministrazione

1,5%

altro
1,8%

collettività
67,7%

generazioni
future
29,0%
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L’efficienza nell’utilizzo

delle risorse generate

L’esame del valore generato è

riconducibile alle analisi di efficienza

delle risorse utilizzate e di efficacia degli

interventi effettuati dall’Ente. 

Mentre per la verifica dell’efficacia dei

progetti della Fondazione, in pratica il

buon funzionamento della sua anima di

soggetto erogatore, è possibile esaminare

le coerenze esistenti nel presente

documento tra obiettivi dichiarati e

risultati conseguiti, come evidenziano le

attività di rilevazione delle aspettative

legittime degli stakeholder, l’analisi

d’efficienza dell’utilizzo delle risorse

generate può essere coadiuvata da alcuni

indicatori, elaborati da ACRI con

l’obiettivo di favorire il confronto

spazio-temporale delle performance

ottenute dalla Fondazione. Il confronto,

inoltre, è stato compiuto 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.
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INDICATORI DI EFFICIENZA

EFFICIENZA DELL’INVESTIMENTO

Proventi ordinari/Patrimonio medio 13,1% 11,5% 5,1% 6,6% 5%

Dividendi da società conferitaria/ 15,2% 12,6% 7,2% 10,6% 6,9%

Valore contabile conferitaria

Proventi finanziari/Investimenti finanziari medi 4,3% 4,2% 3,7% 3,9% 3,7%

EFFICIENZA DI EROGAZIONE

Attività istituzionale/Proventi totali 67,7% 67,9% 61,4% 63,9% 60,3%

Erogazioni deliberate/Patrimonio medio 7% 7,4% 3,2% 4,5% 3,1%

EFFICIENZA FUNZIONALE-OPERATIVA

Avanzo d’esercizio/Proventi totali 96,7% 97% 92% 90,1% 90,4%

Oneri di funzionamento/Proventi ordinari 2,6% 2,7% Non disp. Non disp. Non disp.

Oneri di funzionamento/Patrimonio medio 0,3% 0,3% 0,3% 0,5% 0,4%

Fondazione
Cariparo 

2005

Fondazione
Cariparo 

2004

Fondazioni
Grandi 
2004

Fondazioni 
nord-est 
2004

Sistema
Fondazioni

2004
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Al fine di rendere più efficace il

commento, si ritiene opportuno fornire

delle precisazioni circa la natura ed il

significato di alcune delle grandezze

economiche, utilizzate per il calcolo

degli indici. 

Il Patrimonio medio da noi considerato

è la media ponderata per il tempo dei

valori contabili del patrimonio di inizio

e fine periodo; in tal modo si tende a

minimizzare l’effetto indotto dalla

variazione dell’entità del patrimonio

determinata dagli accantonamenti

patrimoniali di fine esercizio e,

soprattutto, l’impatto della

patrimonializzazione delle plusvalenze

derivanti dalla dismissione di

partecipazioni nella società conferitaria,

avvenuta solo a fine anno. Per l’Acri, il

patrimonio medio è la media dei valori

contabili del patrimonio di inizio e fine

periodo.

Il valore contabile della conferitaria

utilizzato per l’indice di efficienza

dell’investimento non tiene conto della

cessione di azioni avvenuta in dicembre,

in quanto successiva all’incasso del

dividendo. 

Efficienza dell’investimento

L’indicatore d’efficienza

dell’investimento, individuato dal

rapporto percentuale tra proventi

ordinari e patrimonio medio, nel 2005 è

pari al 13,1%, confermando, quindi, la

buona redditività espressa da tutti gli

investimenti della Fondazione, oltre a

quelli derivanti dalla partecipazione

nella società bancaria conferitaria.

Redditività confermata, infatti, anche

dal dato relativo all’incidenza dei

proventi finanziari (registrati a conto

economico) sugli investimenti medi,

pari al 4,3%. Tenuto conto anche delle

plusvalenze non contabilizzate (in

applicazione dei criteri contabili

adottati) sugli investimenti finanziari, la

redditività del patrimonio finanziario,

esclusa la partecipazione nella società

bancaria conferitaria, a valori di mercato

risulta dell’8,63%. 

Efficienza di erogazione

Questo indicatore, rappresentato dalla

quota dei proventi ordinari dell’esercizio

destinata al perseguimento degli scopi

statutari, nel 2005 è sostanzialmente in

linea con quanto registrato nel periodo

precedente, mentre a fronte di un

aumento del 9% circa della consistenza

del patrimonio medio, il rapporto tra le

erogazioni deliberate e lo stesso

patrimonio medio, che misura l’attività

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) è

diminuito di soli 0,4 punti percentuali.

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 in linea con il precedente

periodo, passando dal 97% del 2004 al

96,7% dell’esercizio 2005.
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La capacità di intervento

Dalla sua costituzione nel 1991 e sino a

tutto il 2005, la Fondazione ha

complessivamente assegnato ai diversi

settori di intervento risorse per 306

milioni di Euro.

Questa capacità erogativa ha registrato

negli ultimi anni un netto incremento,

com’è evidenziato dal grafico che segue,

sfiorando i 56 milioni di Euro

nell’esercizio 2005. 
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Dati in migliaia di Euro

ASSEGNAZIONI ALL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

20052003200198/9996/9793/9491/92 2004200299/0097/9894/9692/93

55.880

45.11344.102
48.774

40.238

20.481

14.511

7.8066.585
8.4707.3425.956

852

60.000

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

Appare interessante soffermarsi ad

analizzare il quinquennio di attività

2001-2005, tenuto conto dello

sviluppo ed incremento dell’operatività

e degli interventi realizzati: la

Fondazione ha assunto nel periodo

1.494 delibere aventi per oggetto

l’approvazione di singoli progetti ed

iniziative, nell’ambito dei diversi settori

di intervento, attribuendo

complessivamente 227 milioni di Euro. 

Il valore medio delle delibere assunte in

tale quinquennio, pari a Euro 151.928,

dimostra le scelta del nostro Ente di

concentrare per quanto possibile gli

stanziamenti su progetti qualificati e di

ampio respiro, senza peraltro

dimenticare che la rilevanza sociale degli

interventi non si misura solo dall’entità

delle risorse ad essi destinate e che

quindi anche interventi di ammontare

ridotto, possono rispondere ad un

bisogno ed un’esigenza particolarmente

sentiti dalla collettività.

Sempre nel quinquennio, le erogazioni

fino a 25 mila Euro rappresentano,

come numero di delibere, quasi il 52%

del totale, ma si attestano al 2,6%

dell’intero ammontare deliberato, ad

ulteriore dimostrazione della scelta della

Fondazione. 
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AMMONTARE DEGLI INTERVENTI DELIBERATI PER SCAGLIONI DI IMPORTO

da 5 a 25
mila euro

fino a 5
mila euro

da 25 a 100
mila euro

da 100 a 250
mila euro

da 250 a 500
mila euro

oltre 500
mila euro

60.000

2001 2002 2003 2004 2005

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

totale

55.000

45.000

35.000

25.000

15.000

5.000

50.495

54.914

44.425

34.432 34.280

22.189

39.019

17.194

40.032

20.559

3.8644.542
3.3094.070

6.2395.301
3.678

7.228

3.195

5.583

2.2822.463

5.408
6.655

9.797

676 655 980 834
2.008

128 139 168 127 238

14,7
12,8

13,2
11,6

11,1

VALORE MEDIO DEGLI INTERVENTI DELIBERATI

da 5 a 25
mila euro

fino a 5
mila euro

da 25 a 100
mila euro

da 100 a 250
mila euro

da 250 a 500
mila euro

oltre 500
mila euro

totale

2001 2002 2003 2004 2005

350

700

1.050

1.400

1.750

2.800

2.100

2.450

2,6 1,9 2,5 2,2 2,9

60,0
57,3

60,1
51,9

60,5
189,3

183,9
186,3

152,2
192,5

386,4
324,4

413,6
313,1

346,6

1.706

2.053,6

1.228,1

2.668,8

186
230,6

116,6
178,9

91,2

1.370,6
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO Bilancio al 31.12.2005 Bilancio al 31.12.2004

1 Immobilizzazioni materiali e immateriali
b) beni mobili d’arte
c) beni mobili strumentali

912.479
912.479

0

512.479
512.479

0

2 Immobilizzazioni finanziarie
a) partecipazioni in società strumentali

a1) Auxilia Spa
di cui: partecipazioni di controllo

b) altre partecipazioni
b1) Sanpaolo Imi Spa
b2) Cassa Depositi e Prestiti Spa
b3) Fondaco Sgr Spa
b4) partecipazioni in società la cui attività risulta
utile al perseguimento dei fini istituzionali 
di cui: partecipazioni di controllo

c) titoli di debito
d) altri titoli

571.693.897
10.900.000
10.900.000

10.900.000

452.761.360
406.871.547
35.900.000
1.168.573

8.821.240

85.000.000
23.032.537

767.561.620
8.500.000
8.500.000

8.500.000

659.061.620
613.078.238
36.000.000
1.168.573

8.814.809

85.000.000
15.000.000

3 Strumenti finanziari non immobilizzati
a) strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale 
individuale
b) strumenti finanziari quotati

di cui: titoli di debito
titoli di capitale
altri titoli

c) strumenti finanziari non quotati
di cui: titoli di debito

altri titoli

1.110.446.343

0
1.040.258.989

300.022.504
740.236.485
70.187.354
15.000.000
55.187.354

261.621.551

169.064.668
47.072.579

47.072.57
945.484.304

74.820
45.409.484

4 Crediti
di cui: esigibili entro l’esercizio successivo

96.559.470
74.999.603

21.003.749
28.556

5 Disponibilità liquide 1.978.707 5.825.712

7 Ratei e risconti attivi 1.394.975 199.376

TOTALE ATTIVO 1.782.985.871 1.056.724.487 
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO Bilancio al 31.12.2005 Bilancio al 31.12.2004

1 Patrimonio netto:
a) fondo di dotazione
b) riserva da donazioni
c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze
d) riserva obbligatoria
e) riserva per l’integrità del patrimonio
g) avanzo (disavanzo) residuo

1.480.425.175
413.389.975

381.662
900.985.188
101.668.000
63.997.000

3.350

800.815.916
413.389.975

381.662
254.167.667
79.807.000
53.067.000

2.612

2 Fondi per l’attività d’istituto:
a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni
b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari
d) altri fondi

148.500.087
67.435.000
32.125.057
18.156.105
30.783.925

109.664.441
46.755.000
33.060.637
17.053.313
12.795.491

3 Fondi per rischi e oneri

4 TFR lavoro subordinato

5 Erogazioni deliberate

6 Fondo per il volontariato
a) somme effettivamente disponibili
b) somme accantonate in via prudenziale

18.559.867

21.755

122.754.566

10.810.155
10.810.155

0

17.933.574

14.636

105.770.746

21.418.418
10.063.128
11.355.290

7 Debiti
di cui: esigibili entro l’esercizio successivo

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO

1.914.266
1.914.266

1.782.985.871

1.106.756
1.106.756

1.056.724.487 

CONTI D’ORDINE Bilancio al 31.12.2005 Bilancio al 31.12.2004

Beni presso terzi
Titoli a custodia presso terzi
Titoli in deposito presso terzi
Beni di proprietà presso terzi

Impegni per sottoscrizione fondi

Impegni di erogazione
Impegni per finalità statutarie riferiti ad esercizi futuri
Impegni ad erogare

Contratti in derivati

Partecipazioni per interventi in enti e fondazioni

498.752.080
494.008.188

3.843.819
900.073 

30.564.595

40.770.804
15.229.804
25.541.000

598.400.000

449.016 

684.273.320 
679.529.428 

3.843.819 
900.073 

15.710.591 

45.141.300 
18.250.300
26.891.000

449.016 
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CONTO ECONOMICO Bilancio al 31.12.2005 Bilancio al 31.12.2004

1 Risultato delle gestioni patrimoniali individuali

2 Dividendi e proventi assimilati:
b) da altre immobilizzazioni finanziarie

b1) dividendo da società conferitaria
b2) altri dividendi e proventi assimilati

c) da strumenti finanziari non immobilizzati

3 Interessi e proventi assimilati:
a) da immobilizzazioni finanziarie
b) da strumenti finanziari non immobilizzati
c) da crediti e disponibilità liquide

4 Svalutazione netta di strumenti finanziari non immobilizzati

5 Risultato della negoziazione di strumenti finanziari 
non immobilizzati

6 Rivalutazione netta di immobilizzazioni finanziarie

9 Altri proventi
di cui: contributi in conto esercizio

10 Oneri:
a) compensi e rimborsi spese organi statutari
b) per il personale
di cui: per la gestione del patrimonio
c) per consulenti e collaboratori esterni
d) per servizi di gestione del patrimonio
e) interessi passivi e altri oneri finanziari
f) commissioni di negoziazione
g) ammortamenti
i) altri oneri

11 Proventi straordinari
di cui: plusvalenze alienazione immobilizzazioni finanziarie

13 Imposte

Avanzo dell’esercizio

14 Accantonamento alla riserva obbligatoria

16 Accantonamento al fondo per il volontariato
a) accantonamento effettivo
b) accantonamento prudenziale

17 Accantonamento ai fondi per l’attività d’istituto
a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni
b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
c) ai fondi per le erogazioni nei altri settori statutari
d) agli altri fondi 

18 Accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio

Avanzo residuo

12.588.580

98.769.499
98.294.098
93.274.359
5.019.739

475.401

3.890.892
2.836.494
1.003.742

50.656

- 2.451.374

1.825.519

6.431

28.740

3.708.884
912.590
802.368

597.000
40.851
5.017

832.634
29.818

488.606

5.900
5.900

1.651.428

109.303.875

21.861.000

2.914.763
2.914.763

73.594.762
20.680.000
32.000.000
18.000.000
2.914.762

10.935.000

3.350

4.753.755

78.485.873
77.397.873
77.397.873

1.088.000

573.948

539.666
34.282

- 237.186

7.905.057

39.817

3.359

2.660.642
912.394
695.730

347.134
190.818

3.979
46.277

464.310

1.362.069

87.501.912

17.500.085

4.666.788
2.333.394
2.333.394

56.582.925
6.582.925

33.000.000
17.000.000

8.749.502

2.612





Rapporto 2005:
la Fondazione al lavoro



Se tu hai una mela e io ho una mela, e ce le scambiamo, tu e io abbiamo sempre una mela per uno. 
Ma se tu hai un'idea e io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora tu e io abbiamo entrambi due idee.

GEORGE BERNARD SHAW
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Dalla missione 
alle delibere

In questo “Rapporto 2005” la

Fondazione Cassa di Risparmio di

Padova e Rovigo vuole dare

un’illustrazione completa dell’attività

svolta nell’esercizio sul territorio di

competenza, seguendo le linee di

indirizzo indicate nel relativo

Documento Programmatico

Previsionale, in base ai settori

d’intervento individuati nella

Programmazione Pluriennale di Attività

relativa al triennio 2004-2006:

• i tre settori rilevanti (Educazione,

istruzione e formazione; Salute

pubblica, medicina preventiva e

riabilitativa; Arte, attività e beni

culturali) per i quali sono state

utilizzate risorse per Euro

38.993.114 pari al 59,41% del

totale delle decisioni assunte nel

periodo, dei quali Euro 32.938.191

provenivano dalle disponibilità

dell’esercizio 2005, di cui

costituivano il 66,09%;

• gli altri settori di intervento ammessi

(Ricerca scientifica e tecnologica;

Assistenza e tutela delle categorie

più deboli; Protezione e qualità

ambientale, Attività sportive,

Sicurezza alimentare e Agricoltura

di qualità, Protezione civile) per i

quali sono state utilizzate risorse per

Euro 26.639.799 pari al 40,59% del

totale, delle quali Euro 16.897.209

provenivano dalle disponibilità per

l’esercizio 2005, di cui costituivano il

33,91%;

L’attività deliberativa 
del 2005

Nel corso dell’esercizio 2005 gli organi

della Fondazione hanno assunto

decisioni per complessivi Euro

65.632.913 così distribuiti:

Euro 44.425.113 per progetti ed

iniziative formalmente approvati

si riferiscono a n.487 delibere aventi per

oggetto l’approvazione di specifici

interventi, fra cui 266 iniziative

deliberate nell’ambito di bandi o di

progetti diretti; tale somma risulta così

articolata:

a) Euro 28.627.600 a valere su

disponibilità dell’esercizio 2005;

b) Euro 215.209 relativi a impegni

deliberati in anni precedenti e

revocati nel corso del 2005, in

quanto riferiti a iniziative non più

attuate o realizzatesi con utilizzo

parziale dei fondi assegnati;

c) Euro 7.022.500 a valere su

disponibilità di esercizi precedenti e

relative a stanziamenti di

programma;

d) Euro 8.559.804 a valere su risorse

riferite ad esercizi futuri (2006,

2007 e 2008), nel rispetto delle

disposizioni contenute nel

Regolamento dell’attività

istituzionale in tema di assunzione di

impegni pluriennali.

Euro 8.357.500 destinati a

programmi in fase di definizione

trattasi di stanziamenti per impegni

programmatici nei vari settori destinati

a progetti di particolare rilievo, senza

specifica individuazione del soggetto
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beneficiario; unitamente a decisioni

assunte in anni precedenti, il totale degli

impegni programmatici al 31.12.2005

ammonta a Euro 16.080.000.

Euro 12.850.300 quale quota a carico

del 2005 di impegni pluriennali

assunti in periodi precedenti

Viene di seguito fornita la suddivisione

per settori di intervento delle decisioni

assunte nell’esercizio, anche in termini

percentuali:

Settore Numero
delibere 

Utilizzo risorse 2005
(compr. reintroiti e

residui fondi)

Utilizzo 
risorse esercizi

precedenti

Utilizzo 
risorse esercizi

futuri 

Totale
utilizzo
risorse 

Educazione, istruzione e formazione 10.428.727 

iniziative e progetti 65 4.923.727 375.000 

impegni programmatici 2 2.730.000 

quote di imp. pluriennali assunti in es. precedenti 2 2.400.000

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 10.524.399 

iniziative e progetti 13 2.114.399 500.000 

impegni programmatici 2 2.160.000 

quote di imp. pluriennali assunti in es. precedenti 1 5.750.000 

Arte, attività e beni culturali 18.039.988 

iniziative e progetti 70 8.238.388 3.031.000 

investimenti istituzionali 2 1.100.000 2.000.000 

quote di imp. pluriennali assunti in es. precedenti 6 3.670.600 

Ricerca Scientifica e tecnologica 8.617.996 

iniziative e progetti 16 4.022.996 1.627.500 

impegni programmatici 1 2.967.500 

Assistenza e tutela categorie deboli 15.009.943 

iniziative e progetti 308 6.911.139 5.020.000 3.028.804 

quote di imp. pluriennali assunti in es. precedenti 1 50.000 

Altri settori ammessi 3.011.860 

iniziative e progetti 13 1.532.160 

impegni programmatici 1 500.000 

quote di imp. pluriennali assunti in es. precedenti 2 979.700 

totale utilizzi risorse 50.050.609 7.022.500 8.559.804 65.632.913
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Si fornisce anche il dato di confronto con il precedente periodo:

RIPARTIZIONE PERCENTUALE PER SETTORI DI INTERVENTO (IMPORTI DELIBERATI)

Educazione, istruzione
e formazione

15,9%

Altri settori ammessi
4,6%

Salute pubblica, 
medicina preventiva 

e riabilitativa
16,0%

Arte, attività e beni culturali
22,8%

Investimenti 
istituzionali

4,7%

Ricerca scientifica 
e tecnologica

13,1%

Assistenza e tutela 
categorie deboli

22,9%

Settore Deliberato 2005 Deliberato 2004

Educazione, istruzione e formazione 10.428.727 13.393.154

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 10.524.399 27.890.900

Arte, attività e beni culturali 18.039.988 14.053.768

Totale settori rilevanti 38.993.114 55.337.822

Ricerca Scientifica e Tecnologica 8.617.996 6.670.211

Assistenza e tutela categorie deboli 15.009.943 7.008.163

Sviluppo locale ed edilizia popolare locale

Crescita e formazione giovanile

Prevenzione e recupero delle tossicodipendenze

Assistenza agli anziani

Volontariato, filantropia e beneficenza

Patologie e disturbi psichici e mentali

Altri settori ammessi 3.011.860 2.679.240

Protezione e qualità ambientale

Attività sportiva

Sicurezza alimentare e agricoltura di qualità

Protezione civile

Totale 65.632.913 71.695.436
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Il grafico che segue, realizzato dall’ACRI sui dati dell’esercizio 2004, distingue le

erogazioni per settori di intervento, favorendo quindi il confronto fra l’attività svolta

dalla nostra Fondazione e l’operatività dell’intero sistema delle fondazioni bancarie,

nonché con sottoinsiemi omogenei. Si fa rinvio alla sezione di rendiconto per una

spiegazione più dettagliata degli aggregati di fondazioni utilizzati.

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLE EROGAZIONI PER SETTORE DI INTERVENTO 2004

Altri settori

Sistema fondazioni Fondazioni area Nord-Est Fondazioni grandi Fondazione C.R. Padova e Rovigo

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Arte, attività e 
beni culturali

Volontariato,
filantropia e 
beneficenza

Educazione,
istruzione e 
formazione

Salute
pubblica

Assistenza
sociale

Ricerca Sviluppo
locale

6,2

1,0

7,0

0,0

4,1
2,3

4,1 3,7

10,7

13,0

10,8

8,4

11,5

17,9

12

33,8

10,3 10,8
10,29,4

11,8
13,2

11,1

18,1

13,2

10,3

13,4

6,7

32,2
32,8

30,9

9,1

Durante l’anno non sono state accolte 574 istanze di intervento, di cui 283

nell’ambito di bandi, dandone notizia motivata al soggetto richiedente, secondo quanto

prevede il Regolamento dell’attività istituzionale. Al 31 dicembre 2005, le richieste in

fase di istruttoria e approfondimento erano 56.

Per quanto riguarda la distribuzione dell’attività nelle due province di competenza, le

tabelle allegate mostrano la suddivisione territoriale dei soggetti beneficiari, al netto

quindi delle risorse destinate a programmi che trovano indistinta attuazione in tutta

l’area di riferimento.

Percentuale di distribuzione degli interventi deliberati sulla base dell’ammontare delle risorse disponibili

Esercizio 2005 Esercizio 2004 Esercizio 2003

Padova e provincia 66,3% 67,4% 72,7%

Rovigo e provincia 32,5% 31,5% 22,8%

Fuori zona 1,2% 1,1% 4,5%
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Altre informazioni che descrivono l’azione svolta dalla Fondazione nel periodo in

commento emergono dalle seguenti tabelle che analizzano gli interventi deliberati per

origine del progetto, valenza territoriale, soggetti destinatari dello stanziamento e

categorie di intervento.

La scelta di privilegiare la progettualità autonoma ed i bandi è dimostrata dai dati

sopra forniti, nonché dal confronto con l’esercizio precedente, reso possibile dal

grafico seguente, realizzato dall’ACRI che permette anche un raffronto con il sistema

fondazioni. 

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEGLI INTERVENTI (IMPORTI DELIBERATI)

Padova e provincia
66,3%

Fuori zona
1,2%Rovigo e provincia

32,5%

ORIGINE DEL PROGETTO

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

Progetti di origine interna alla Fondazione 19,9% 30,3%

Erogazioni conseguenti a bando 48,5% 21,7%

Progetti e domande presentati da terzi e riconducibili 
alla programmazione definita dalla Fondazione 31,6% 48,0%

Totale 100% 100%
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La tabella che segue evidenzia come l’azione della Fondazione tenda a rispondere a

specifiche esigenze, emergenti dal territorio di riferimento, che apparentemente

possono sembrare identiche, ma che in concreto hanno delle differenze, se pur lievi,

derivanti dalla diversità del contesto. È per questo che gli interventi hanno per la

massima parte una valenza provinciale; infatti, essi tendono a fornire una risposta il più

possibile mirata.

Per quanto concerne le finalità di intervento ed i soggetti destinatari degli stessi, i dati

confermano sostanzialmente l’azione e le linee di intervento intraprese dalla

Fondazione negli ultimi anni, che privilegiano l’acquisto di attrezzature e la

costruzione/ristrutturazione di immobili ed il dialogo con enti locali e soggetti

pubblici operanti nel territorio, nonché con le parrocchie ed altri organismi religiosi;

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE DELLE EROGAZIONI PER ORIGINI DI INTERVENTO 2004

Sistema fondazioni Fondazioni area Nord-Est Fondazioni grandi Fondazione C.R. Padova e Rovigo

0,0
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30,0
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90,0

11,5

1,2

12,8

2,5

Erogazioni conseguenti a bando

14,614,9
12,9

17,2

Progetti di origine interna alla Fondazione

73,9

83,9

74,5

80,4

Progetti e domande presentati da terzi

VALENZA TERRITORIALE DELL’INTERVENTO

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

Provinciale 93,6% 75,0%

Interprovinciale 2,1% 10,2%

Regionale 0,4% 1,3%

Sovraregionale 3,9% 13,5%

Totale 100% 100%
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% secondo il numero % secondo l’ammontare
di interventi delle risorse assegnate

Costruzione e ristrutturazione immobili 32,0% 52,3%

Realizzazione di progetti specifici 6,6% 6,1%

Contributi per l’attività 7,4% 0,7%

Attrezzature 39,2% 18,4%

Sostegno alla ricerca 1,4% 3,8%

Manifestazioni culturali 4,5% 3,2%

Borse di studio 0,4% 8,6%

Conservazione e manutenzione di collezioni librarie ed artistiche 2,3% 4,9%

Pubblicazioni 1,8% 0,1%

Altri interventi 4,3% 1,7%

Totale generale 100% 100%

questi ultimi, in massima parte, per il recupero di beni artistici o fini sociali (sostegno

alle scuole materne). Da sottolineare poi l’aumento delle collaborazioni con

associazioni e fondazioni, espressione del vivace mondo non profit presente nella

nostra Regione, rilevabile soprattutto dall’ammontare delle risorse assegnate. 

FINALITÀ DI INTERVENTO

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

ENTI PUBBLICI 41,7% 51,4%

di cui enti locali 21,3% 30,5%

amministrazioni centrali 0,7% 1,3%

enti pubblici non territoriali 19,7% 19,6%

ENTI PRIVATI 58,3% 48,6%

di cui associazioni di promozione sociale 2,2% 0,6%

altre associazioni 8,6% 9,8%

organizzazioni di volontariato 6,4% 2,3%

fondazioni 3,7% 13,7%

cooperative sociali 2,6% 3,4%

altri soggetti 34,9% 18,9%

SOGGETTI DESTINATARI DELL’INTERVENTO

LEGENDA

Enti locali: comuni, province, regioni.
Enti pubblici non territoriali: soggetti pubblici operanti nei territori di riferimento con specializzazione
funzionale e con autonomia amministrativa ed organizzativa (quali ad esempio scuole, università, strutture
sanitarie ecc.).
Altri soggetti: parrocchie, consorzi, ecc.
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Progetti pluriennali

Il Regolamento dell’attività istituzionale

permette di attivare programmi

pluriennali, ossia assumere delibere

impegnando anche risorse di futuri

esercizi, fissando peraltro limiti di

carattere finanziario: nello specifico, non

possono essere impegnate più di un terzo

delle risorse mediamente disponibili ogni

anno, a carico di esercizi successivi a

quelli inseriti nella programmazione

pluriennale 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 2005:

Iniziativa Totale
deliberato

Quota a carico
es. precedenti

Quota a carico 
es. 2005

Quota a carico di esercizi futuri
2006 2007 2008

Educazione, Istruzione e formazione
Università degli Studi di Padova 6.000.000 4.250.000 1.000.000 750.000
per il progetto Torre Archimede, finalizzato alla 
realizzazione di nuove strutture accademiche
Università degli Studi di Padova 4.200.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 
per la realizzazione della Scuola Galileiana 
di Studi Superiori
Salute Pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
Azienda ULSS n.18 Rovigo 9.450.000 1.700.000 5.750.000 2.000.000
per l’acquisto di attrezzature tecnologiche nell’ambito 
del progetto di ammodernamento dell’Ospedale di Rovigo
Azienda ULSS n.16 Padova 1.000.000 500.000 500.000 
per la realizzazione di un progetto di Screening 
Clinico Mammografico
Arte, Attività e beni culturali
Collegio Salesiano Manfredini - Este (Pd) 500.000 250.000 250.000
per il restauro di Villa Pesaro, sede storica dell’istituto
Comune di Rovigo 3.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
per il restauro di Palazzo Angeli
Comune di Rovigo 3.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
programma di recupero del patrimonio artistico cittadino
Accademia dei Concordi - Rovigo 1.200.000 300.000 300.000 300.000 300.000
per la catalogazione del patrimonio librario
Comune di Borgoricco (Pd) 100.000 50.000 50.000
per l’allestimento del Museo della Centuriazione romana
Programma Musica 2005/2006 581.000 500.000 81.000 
Progetto Palazzo della Cultura 4.210.000 510.000 1.700.000 2.000.000
per l’acquisto di un immobile da destinare a centro 
culturale patavino
Assistenza e tutela categorie deboli
Opera Provvidenza S.Antonio - Sarmeola (Pd) 1.500.000 750.000 750.000 
per la manutenzione ed ampliamento di un edificio
Comune di Cadoneghe (Pd) 400.000 100.000 300.000 
per la ristrutturazione del Centro Formazione 
Professionale per Handicappati Psichici
Comune di Padova 250.000 250.000
per la concessione di mutui a favore dei residenti di via Anelli
Progetto Sviluppo Sud seconda edizione 1.270.000 1.270.000 
Progetto Prima Infanzia 2005 4.508.804 950.000 2.080.000 1.478.804
bando per l’implementazione ed il miglioramento 
delle strutture di accoglienza alla prima infanzia
Consorzio di Cooperative Sociali Rebus - Padova 500.000 250.000 250.000 
per la II fase del progetto “casa di reclusione di Padova”
Totali 41.669.804 9.810.000 16.630.000 13.629.804 1.300.000 300.000
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Fondo per il Volontariato

Come disposto dalla Legge n. 266/91 e

seguendo le modalità di calcolo degli

accantonamenti di cui al punto 9.7

dell’atto di indirizzo ministeriale del

19.4.2001, la Fondazione stanzia una

quota dell’Avanzo di esercizio a favore

dei fondi speciali regionali per il

Volontariato.

A giugno 2005, il TAR del Lazio ha

respinto il ricorso proposto da alcune

Associazioni di volontariato contro il

citato provvedimento del 2001 per

l’annullamento del relativo punto 9.7,

non avendo riscontrato profili di

illegittimità nel provvedimento

ministeriale. 

Nel contempo, si è giunti ad una

formalizzazione delle iniziative

promosse dall’ACRI-Associazione fra le

Casse di Risparmio Italiane per

affrontare la questione connessa agli

interventi delle Fondazioni del Centro-

Nord al Sud, finalizzate a riequilibrare

territorialmente le erogazioni delle

fondazioni, nell’ambito della più

generale tematica relativa al rapporto

delle stesse fondazioni con il terzo

settore e con le associazioni di

volontariato.

L’ACRI ha quindi sottoscritto con il

Forum Permanente del Terzo Settore,

con l’adesione della Consulta Nazionale

permanente del Volontariato,

CONVOL, CSV.NET, Consulta

Nazionale Co.Ge., un Protocollo

d’intesa “Volontariato e Fondazioni: un

progetto nazionale per la

infrastrutturazione sociale del sud e per

un maggiore sostegno al volontariato

mediante i centri di servizio”, che si

pone due obiettivi:

1) “Progetto Sud”: promuovere e

sostenere nelle regioni meridionali lo

sviluppo della società civile e del terzo

settore, con particolare attenzione al

volontariato attraverso la creazione di

soggetti stabili - definiti da una cabina

di regia - che rispondano adeguatamente

alle necessità di sviluppo e

infrastrutturazione sociale del sud,

prevedendo, grazie al contributo (non

solo economico) delle fondazioni e del

volontariato, forme di programmazione

partecipata.

Questo Progetto non dovrà essere

sostitutivo dell’intervento pubblico,

dovrà essere innovativo e sperimentale,

raccordandosi con quanto esistente e

con la normativa vigente; si partirà da

un’attenta analisi delle problematiche e

peculiarità delle regioni meridionali

riferite al contesto sociale, ambientale,

culturale, in un quadro di sviluppo

sostenibile e di rafforzamento delle

istituzioni e della legalità. Fra le priorità

dovrà garantire il sostegno allo sviluppo

del volontariato, della sua capacità di

intervento e delle sue reti. 

2) “Adeguamento e sviluppo art.15”:

miglioramento del sistema normativo e

procedurale dei fondi speciali per il

volontariato di cui all’art.15 della legge

266/91.

In questo quadro, fondazioni e

Volontariato chiedono che non si

proceda a modificare l’art. 15 se non nel

contesto di una modifica organica della

legge, che presuppone un percorso

partecipato di tutti i soggetti interessati.

Il Protocollo prevede che le fondazioni

di origine bancaria assumano atti

deliberativi che prevedano
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esplicitamente il “congelamento” delle

risorse accantonate ed accantonabili dai

bilanci consuntivi relative alla quota

riferibile al citato atto di indirizzo 

e la loro destinazione all’accordo stesso.

La nostra Fondazione ha deciso 

di aderire al Progetto attribuendo 

allo stesso le risorse che, al 31 dicembre

2004, erano accantonate in via

prudenziale come fondo indisponibile

per il volontariato, 

pari ad Euro 11.355.290, nonché

destinando un ammontare equivalente

all’accantonamento 2005 

per il volontariato.

Per quanto concerne il Fondo Speciale

Regionale per il Volontariato del Veneto,

dal 1992 al 2005 il totale delle somme

destinate a tale scopo ammonta 

a Euro 17.998.795, di cui Euro

7.188.590 effettivamente assegnati.
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SETTORI AMMESSI: 1) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile;

educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola;

volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli

anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza

alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione

dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa;

attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi

psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; 4)

arte, attività e beni culturali.

SETTORI RILEVANTI: le

fondazioni indirizzano la propria

attività prevalentemente su alcuni tra

i settori ammessi. La definizione dei

settori rilevanti, che non possono

essere in numero superiore a cinque,

avviene ogni tre anni.
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I TRE SETTORI
D’INTERVENTO RILEVANTI

Come già espresso nella dichiarazione

dei valori, la Fondazione pone al centro

della sua attività la persona e lo

sviluppo culturale, economico e sociale

del territorio. A dimostrare

quest’impegno è l’ammontare delle

risorse impiegate e la qualità dei

progetti sostenuti nei tre settori di

attività che il Consiglio Generale, per il

triennio 2004/2006, ha scelto come

rilevanti, tra quelli ammessi per legge

(vd. box sotto).

Esigenze del territorio. I tre settori

(Educazione, istruzione e formazione;

Salute pubblica, medicina preventiva e

riabilitativa; Arte, attività e beni

culturali) raccolgono le esigenze

espresse dal territorio e le aspettative dei

rispettivi stakeholder, su due versanti: 

1) lo sviluppo culturale, economico e

sociale delle due province di

riferimento e dei loro abitanti, da

favorire attraverso interventi che

interessino le giovani generazioni, la

loro formazione globale e il loro

inserimento al lavoro; 

2) la qualità della vita, che passa

attraverso la tutela della salute dei

cittadini e, quindi, attraverso

costanti iniziative di prevenzione,

cura e riabilitazione.

La risposta della Fondazione. La

risposta coordinata che la Fondazione

formula per mezzo della sua attività si

articola su quattro filoni tra loro spesso

connessi:

1) la valorizzazione delle istituzioni

formative esistenti (scuola,

università, formazione

professionale) e il recupero delle

strutture destinate ad ospitarle; 

2) la promozione della formazione

fisica dei giovani, anche attraverso la

realizzazione di nuove strutture a

ciò dedicate; 

3) il miglioramento della qualità

dell’assistenza sanitaria sul territorio

attraverso il sostegno alle strutture

ospedaliere esistenti e, in particolare,

con l’acquisto di apparecchiature

scientifiche tecnologicamente

avanzate;

4) la conservazione e la valorizzazione

del patrimonio artistico e storico

del territorio, delle sue tradizioni

culturali e delle occasioni di

diffusione della pratica culturale. 
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EDUCAZIONE,
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

65 delibere, 2 impegni

programmatici e 2 quote di

impegno pluriennale assunto in

esercizio precedente. 

Le risorse utilizzate ammontano a

Euro 10.428.727, pari al 15,89%

del totale e al 20,03 % delle risorse

2005.

1. Progetti a favore della didattica. È

in costante sintonia con le attese del

territorio il primo filone di intervento

della Fondazione relativo al sostegno

alla didattica, che si rivolge

principalmente alle scuole di ogni

ordine e grado e all’Università. In

un’ottica di promozione dell’eccellenza,

con un contributo di Euro 2.723.000 in

questo esercizio, la Fondazione ha

privilegiato particolari iniziative tra cui

il progetto “Torre Archimede”,

finalizzato alla realizzazione di nuovi

spazi destinati alle attività accademiche

dell’Università di Padova, la creazione

della Scuola Galileiana di Studi

Superiori, il Premio Start Cup Veneto,

una business plan competition tra idee

imprenditoriali a base tecnologica.

Inoltre, a Rovigo, con la collaborazione

degli Atenei di Padova e di Ferrara,

continua l’importante impegno per

consolidare il polo universitario creato

negli scorsi anni. 

Proseguendo sulla strada

dell’esperimento pilota realizzato nel

2004, con un impegno per complessivi

Euro 4.188.800 per il biennio 2005-

2006, è stata sostenuta l’innovazione

nella scuola primaria e secondaria di

primo grado attraverso la realizzazione

del “Progetto Aule Informatiche

Multimediali”. A tutt’oggi (fine 2005)

sono stati coinvolti 44 istituti nelle

province di Padova e di Rovigo. Nelle

scuole interessate, individuate d’intesa

con i Centri Servizi Amministrativi, è

6 8
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Aula informatica multimediale realizzata dalla Fondazione
presso la Direzione Didattica di Porto Viro (Ro)
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stata allestita un’aula informatica di 27

postazioni.

2. Dalle scuole alle biblioteche. Il

secondo filone d’attività, relativo

all’educazione, alla conservazione e

valorizzazione del patrimonio artistico,

storico e ambientale del territorio, ha

ispirato anche quest’anno l’impegno della

Fondazione nella scuola materna,

primaria e secondaria. Nel 2005, infatti,

al tradizionale progetto “Iniziative

Scolastiche” (Euro 450.000), che offre

attività complementari alla didattica e che

è accolto sempre con entusiasmo dal

sistema scolastico del territorio, si è

affiancata l’attività di sostegno alle

Biblioteche (Euro 177.000), a iniziative e

progetti didattici e culturali legati alla

scuola ed alla formazione continua (Euro

114.600), e all’acquisto di attrezzature

per la formazione professionale.

3. Lo sport e l’attività fisica. Il terzo

filone seguito, anche per il 2005, dalla

Fondazione è relativo alla promozione

della formazione fisica dei giovani e ha

visto la continuazione del “Progetto

Palestre”, finalizzato alla costruzione di

6 impianti sportivi nelle province di

Padova e Rovigo: dal 1998, anno del

primo stanziamento, ad oggi, al

progetto sono stati assegnati

complessivamente Euro 9.721.647,30.

Nel corso del 2005 è stato firmato il

contratto di appalto per la costruzione

della prima struttura sportiva

polifunzionale nel comprensorio di

Monselice, Este ed Arquà Petrarca (Pd).

Infine, è stato confermato il contributo

ai Centri Servizi Amministrativi delle

due province per la realizzazione dei

Giochi Sportivi Studenteschi ed il

sostegno alle attività sportive nella

scuola, con particolare attenzione a

quella primaria (queste iniziative trovano

collocazione nel settore “Attività

sportiva” - Altri settori ammessi).

Per il dettaglio delle iniziative si

rimanda all’elenco delle delibere a

pagina 138.

Aula informatica multimediale realizzata dalla Fondazione
presso l’Istituto Comprensivo Statale di Tombolo (Pd)
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GRANDI PROGETTI/1 

La Scuola Galileiana 
di Padova

L’intervento della Fondazione

Sta affrontando il secondo anno di

attività la Scuola Galileiana di Studi

Superiori creata dall’Università di

Padova con l’intento di farne un

riconosciuto istituto di eccellenza sul

piano internazionale. La Fondazione,

credendo fortemente in questo progetto,

sostiene l’iniziativa attraverso un

impegno pluriennale assunto nel 2004,

per un ammontare di Euro 4.200.000.

Il Comitato Scientifico della Scuola,

creato per supervisionare e coordinare il

progetto è composto da cinque docenti

universitari di fama internazionale (due

dei quali designati dalla Fondazione).

Storia

Porta il nome di Galileo Galilei, lo

scienziato e filosofo che nell’Ateneo di

Padova insegnò per ben 17 anni, la

Scuola di Studi Superiori che

l’Università ha deciso di realizzare come

“scuola di eccellenza” a partire

dall’anno accademico 2004/2005. La

Scuola è nata con l’obiettivo di formare

un gruppo “scelto” di giovani studenti

universitari e garantire loro una

preparazione integrativa caratterizzata

da elevatissimi standard. La Scuola

Galileiana, che attende di entrare nella

fase di sperimentazione prevista dal

MIUR, propedeutica al riconoscimento

ufficiale del titolo di scuola d’eccellenza,

è impegnata in un intenso lavoro di

promozione per farsi conoscere dal

maggior numero di giovani interessati e

poter accrescere, così, la qualità della

selezione. 

Il suo sito web

(www.scuolagalileiana.unipd.it), 

ora on-line solamente nella versione

italiana, sarà a breve tradotto in altre

lingue così da poter garantire la

consultazione ad un’utenza il più ampia

possibile.

Sede e ammissione

Sede della Scuola Galileiana di Studi

Superiori è il Collegio Morgagni.

L’ammissione è subordinata ad un

esame selettivo, con prove scritte e orali,

al quale viene ammesso solo chi si

immatricola per la prima volta

all’università e ha meno di 22 anni. Per

conservare il posto nella scuola, gli

studenti dovranno portare a termine

ogni anno tutti gli esami previsti dal

piano di studi, nonché riportare una

media di voti pari o superiore a 27/30.

Collegio Morgagni, sede della Scuola Galileiana di Studi
Superiori - Padova
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Cosa offre

La Scuola offre un’ampia attività di

didattica integrativa, oltre ad una serie

di servizi, tra cui il vitto e l’alloggio

gratuiti, un computer portatile ed un

buono annuo dell’ammontare di Euro

550 da impiegare per l’acquisto di

materiale didattico. La Scuola offre una

serie di corsi interni, con lezioni

concentrate nella fascia pomeridiana.

Adotta un’impostazione

interdisciplinare e ogni argomento viene

affrontato attraverso un ciclo di almeno

10 lezioni, tenute da docenti

dell’Ateneo o da ospiti, e integrate da

esercitazioni e seminari per un totale di

almeno 30 ore. Viene, inoltre, assicurata

la presenza di tutori, uno ogni sei

studenti, che offrono assistenza e la

possibilità di avere ‘consulenze

didattiche’ individuali. La Scuola

Galileiana, inoltre, ritiene prioritario che

gli studenti raggiungano un elevato

livello di conoscenza di almeno due

lingue straniere: l’inglese a livello C1

(Effective operational proficiency o advanced) e

una seconda lingua a livello B2 (Vantage o

upper-intermediate). Al di fuori delle

vacanze ufficiali, le assenze devono

essere autorizzate.

Gli studenti

Come realizzato dalla Scuola Normale

di Pisa, le classi attive sono due: Scienze

Naturali e Scienze Morali. Nell’anno

accademico 2004/2005, gli studenti

iscritti alla classe di Scienze Morali

sono stati 12 (4 maschi e 8 femmine, di

cui 9 provenienti dal Veneto) scelti fra i

36 che si erano presentati alla selezione;

gli studenti iscritti alla classe di Scienze

Naturali erano 11 (10 maschi e 1

femmina, di cui 6 provenienti dal

Veneto) scelti fra 73 candidati. Il

giudizio medio che questi studenti

hanno dato della Scuola in merito agli

aspetti organizzativi, ai contenuti del

corso, ed al personale docente, espresso

sulla base di un punteggio da 1 (per

niente soddisfacente) a 5 (del tutto

soddisfacente), va da un voto minimo di

2,43, sulla struttura organizzativa della

scuola, al 4,8 della qualità del PC

ricevuto. Ha ottenuto un punteggio di

4,6 la preparazione dei docenti, ma

soltanto un 3,3 la loro capacità di

coinvolgimento. La scuola viene ritenuta

mediamente utile ai fini del corso di

laurea (3,1), ma decisamente utile ai fini

dell’inserimento lavorativo (3,74).

Interni
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Gli insediamenti
universitari a Rovigo

L’intervento della Fondazione

Ha superato il primo quinquennio di

vita e il primo migliaio di iscritti e sta

così consolidando la sua esperienza, il

polo universitario del Polesine gestito a

Rovigo dal Consorzio Università di

Rovigo (CUR) con la collaborazione

delle Università degli Studi di Padova e

di Ferrara e con il sostegno del nostro

Ente. La Fondazione, a partire dal 1995

con i primi corsi di diploma

universitario, ha contribuito alla nascita

e allo sviluppo del polo universitario e

ha sostenuto l’attività didattica e

l’allestimento delle sedi necessarie. Ad

oggi la Fondazione ha erogato Euro

5.402.124 per l’attività didattica, la

gestione di sedi e servizi ed il sostegno

all’attività del CUR, fino all’a.a.

2003/2004. A partire dall’a.a.

2004/2005, la Fondazione ha

sottoscritto, con gli Atenei di Padova e

di Ferrara per le attività del polo

universitario, specifici accordi che hanno

durata di 12 anni e sono

automaticamente prorogati di anno in

anno. Le risorse già stanziate a bilancio,

per questi accordi, ammontano a Euro

8.161.500 e si riferiscono agli a.a.

2004/2005, 2005/2006 e

2006/2007. 

Nell’esercizio 2003, infine, la

Fondazione ha deciso di effettuare un

investimento per circa Euro 8,4 milioni

per l’acquisto di aree edificabili

adiacenti all’immobile adibito a sede

universitaria. Tale acquisto, attuato

attraverso la società strumentale Auxilia,

ha l’obiettivo di realizzare nuove

infrastrutture a servizio del polo

universitario.

Storia

Il Consorzio Università di Rovigo è

nato nel 1991 per iniziativa della

Provincia, del Comune e della Camera

di Commercio di Rovigo, allo scopo di

favorire la nascita di un polo

universitario a Rovigo. Il progetto ha

avuto concreto sviluppo grazie alla

collaborazione delle Università di

Padova e di Ferrara per ciò che concerne

le attività didattiche, e della Fondazione

Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

per ciò che concerne l’importante

investimento finanziario che il progetto

ha comportato. Inizialmente vi era un

solo corso di diploma universitario in

Ingegneria Informatica e Automatica,

che contava 30 iscritti. Cinque anni

dopo i corsi di diploma triennali erano

quattro (Ingegneria Informatica,

Operatore Giuridico d’Impresa,

Produzioni Vegetali e Tecnologie

Alimentari) e gli iscritti 169. Dopo altri
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Sede di viale Porta Adige del polo universitario di Rovigo
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cinque anni i corsi erano cinque (è stato

aggiunto il Diploma di Infermiere) e gli

iscritti 430. Nel 2002 gli iscritti

ammontavano a 575, e a circa un

migliaio l’anno seguente.

Sedi e servizi

Il Polo universitario di Rovigo è

distribuito su 3 sedi.

Tra i servizi che il CUR offre agli

studenti vi sono l’attività di

orientamento per aiutare i ragazzi a

intraprendere il percorso di studio più

adeguato ai propri interessi e capacità, e

il tutorato, per affiancare gli studenti

durante tutto il corso di studi. La

Fondazione ha inoltre sostenuto il

progetto ‘Work in Progress’ (Euro

10.000) per il sostegno agli studenti

nell’inserimento nel mondo del lavoro.

Presso il CUR sono, inoltre, attive due

biblioteche aperte dal lunedì al venerdì,

dalle 9 alle 18. 

SEDE CORSI DESCRIZIONE

Viale Marconi Corsi della Facoltà di Giurisprudenza di
Ferrara (laurea triennale in Scienze Giuridiche
e la successiva laurea specialistica)

7 aule, 3 sale studio e 1 sala ristoro al piano terra; 3 aule
studio con emeroteca e biblioteca al primo piano; 15 studi
per docenti al primo piano; 1 server di rete e 55 personal
computer, 15 dei quali costituiscono un laboratorio
informatico

Viale Porta Adige Corsi delle Facoltà di Scienze della Formazione,
Scienze Politiche e Ingegneria Informatica
dell’Università di Padova

9 aule, 3 aule attrezzate per videoconferenza, biblioteca
con 6.000 volumi, 9 studi per docenti; 7 server di rete e
82 personal computer, 53 dei quali divisi in tre laboratori
informatici

Viale Tre Martiri,
Cittadella 
socio-sanitaria

Corsi sanitari (Infermieristica e Tecnico di
Radiologia) 

la sede ospita l’Ulss 18 e l’Ospedale di Rovigo

Quali corsi di laurea, quali

master

Attraverso la collaborazione con le

Università di Padova e Ferrara, si è

inteso dare al Polo rodigino una

funzione originale e caratterizzante nel

contesto delle realtà universitarie della

Regione. I percorsi didattici sono mirati

alla formazione di figure professionali

facilmente inseribili nel mondo del

lavoro poiché legate a funzioni

particolari richieste dal territorio. Le

discipline sono state scelte sulla base

delle dinamiche di mercato e sono,

quindi, ricettive delle trasformazioni

intervenute nell’ultimo decennio 

(es.: master in Bonifica Idraulica alla sua

prima edizione nell’a.a. 2005/2006).

Sono a numero programmato di

iscrizioni tutti i master e diversi dei

corsi di laurea organizzati.

L’Anno Accademico 2004/2005

Gli iscritti sono stati 1.128, con un

elevato numero di matricole e una

quantità di pre-iscrizioni superiore ai

posti disponibili. I docenti impegnati

sono stati 179; i corsi di Laurea

triennali con successivo biennio

specialistico, 7: Ingegneria Informatica;
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Educazione professionale nei Servizi

Sanitari; Educatore Sociale, Culturale

e Territoriale; Infermieristica

Generale; Tecniche di Radiologia

Medica per Immagini e Radioterapia;

Diritto dell’Economia Curriculum

Impresa; Scienze Giuridiche con

orientamento Diritto dell’Unione

Europea.

A questi si sono aggiunti tre master:

Direzione di Cantiere; Pedagogista in

Ambito Sociale, Penale e di

Prevenzione della Devianza;

Responsabile della Formazione e

Gestione in Organizzazioni del Terzo

Settore. Dal 2001 al 2004 i laureati

sono stati 105, i diplomati nei master

112.

Polo universitario e territorio

I corsi del polo universitario di Rovigo

hanno una funzione che va al di là

dell’ambito provinciale. Un esempio

interessante viene dal Corso di Scienze

Giuridiche tenuto dall’Università di

Ferrara nell’anno accademico 2004/05:

dei complessivi 328 studenti

frequentanti il corso, più della metà,

169, provengono da fuori provincia,

107 da Rovigo o dalla provincia di

Padova, 30 da Venezia e provincia.

Questa situazione stimola positivamente

la città di Rovigo ad interagire con la

nuova realtà costituita dagli studenti.

Nell’aprile 2005 è stata condotta

un’indagine dal gruppo FaPiùRumore

del Centro Don Bosco di Rovigo,

realizzata attraverso un questionario al

quale hanno risposto 382 studenti delle

tre sedi (293 femmine e 84 maschi) pari

al 34,89% degli iscritti. Da essa risulta

che il 69% degli studenti è pendolare,

solo il 9% ha trovato alloggio a Rovigo,

il 76% avverte la necessità di nuovi

spazi di aggregazione. Dalla stessa

indagine risulta che gli studenti

individuano nella logistica i principali

aspetti negativi: lontananza della sede di

viale Porta Adige dalla stazione e dai

negozi, inadeguatezza del servizio di

trasporto urbano e scarsità di servizi

connessi alla vita universitaria (mense,

librerie, biblioteche). La logistica

tuttavia appare anche fra i principali

aspetti positivi indicati: la vicinanza alla

stazione (probabilmente riferita alla

sede di viale Marconi), un’università

giovane e aperta a nuove iniziative, le

lezioni non sovrapposte e concentrate

nell’arco di tre giorni a settimana, la

bella sede universitaria.
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Sede di viale Marconi del polo universitario di Rovigo
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SALUTE PUBBLICA,
MEDICINA PREVENTIVA 
E RABILITATIVA 

13 delibere, 2 impegni

programmatici e una quota di

impegno pluriennale assunto in

esercizi precedenti.

Le risorse utilizzate ammontano a

Euro 10.024.398, pari al 16,04%

del totale e al 20,03% delle risorse

2005.

1. Oncologia e malattie

cardiocircolatorie

La Fondazione ha consolidato il

proprio impegno nell’affrontare i

problemi legati alle patologie di

notevole rilevanza socio-sanitaria e che

costituiscono le principali cause di

mortalità e disabilità, in primis le

patologie oncologiche e cardiovascolari.

Questo impegno per innalzare la qualità

della vita e dell’assistenza sanitaria sul

territorio si è tradotto nel sostegno alla

ricerca clinica, agli screening oncologici

e all'acquisto di attrezzature per la

diagnosi e la cura delle patologie più

gravi. In quest’ambito è stato sostenuto

l’acquisto di attrezzature per l’Ospedale

di Rovigo (Ulss 18), destinato a operare

nel settore oncologico con alcune sue

importanti strutture, e il sostegno allo

screening mammografico dell’Ulss 16 di

Padova da realizzarsi in tre anni, con

uno stanziamento complessivo di Euro

1.000.000.

2. Anziani e disabili. Nel campo delle

patologie delle disabilità e della terza

età, è stata mantenuta una particolare

attenzione verso l’ammodernamento e il

potenziamento di strutture rieducative e

di accoglienza: vi rientrano il sostegno

al Centro educativo riabilitativo diurno

dell’Ulss 18 di Rovigo (Euro 150.000)

e al Centro Madre Teresa di Calcutta di

Sarmeola (Euro 667.000).

3. Strutture ospedaliere. Il sostegno

alla razionalizzazione, sia in termini di

rinnovo, sia in termini di ampliamento

delle strutture ospedaliere, nonché il

potenziamento delle attrezzature

diagnostiche e terapiche a disposizione,

costituiscono un ulteriore filone

d’intervento, che ha portato alla

realizzazione di alcuni studi per

monitorare le esigenze attuali e

l’evoluzione del territorio in ambito

sanitario.

Per il dettaglio delle iniziative si

rimanda all’elenco delle delibere a

pagina 140.
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GRANDI PROGETTI /1 

Il Progetto Veneto Anziani
(PRO.V.A.)

L’intervento della Fondazione

Si è conclusa nel maggio 2005 la fase

longitudinale del Progetto Veneto

Anziani PRO.V.A, una grande ricerca

epidemiologica sugli anziani promossa e

finanziata dalla Fondazione con un

investimento complessivo di Euro

2.426.585, in collaborazione con

l’Istituto di Medicina Interna

dell’Università di Padova e le Aziende

sanitarie di Camposampiero (Ulss 15) e

Rovigo (Ulss 18) e con il patrocinio

della Regione Veneto.

Storia

Il progetto si è sviluppato in due fasi: la

fase trasversale, o progetto pilota, dal

1994 al 1999, e la successiva fase

longitudinale dal 2000 al 2005. La

prima fase ha coinvolto un campione di

oltre 3.000 anziani

ultrasettantacinquenni (1/3 maschi e

2/3 femmine) indicato come

rappresentativo dell’intera popolazione

anziana del Veneto. L’obiettivo era

quello di individuare la frequenza di

disabilità e dei fattori di rischio, con

particolare riferimento alle patologie

vascolari (cardiaca e cerebrale) e

polmonari (broncopneumopatia cronica

ostruttiva), ai disordini muscolo-

scheletrici (osteoporosi, osteoartrosi

delle mani, dell’anca e delle ginocchia),

ai disturbi sensoriali (vista, udito e

cerebrale) e alla demenza. La seconda

fase ha avuto lo scopo di verificare

l’evoluzione della storia clinica di

ognuno dei partecipanti all’indagine:

evoluzione delle patologie, ampliamento

dei dati sui fattori di rischio e

sull’incidenza della mortalità.

Eventi registrati nella fase

longitudinale

Nel corso di ogni contatto, avvenuto nei

3 follow-up della fase longitudinale

sono stati registrati 13 tipi di eventi: 1)

mortalità: esame delle cause e delle

circostanze attraverso interviste ai

familiari ed eventuali risultati

d’autopsia; 2) morbilità: verifica di ogni

ospedalizzazione, dimissione e visita

ambulatoriale, attraverso l’esame delle

cartelle cliniche e delle interviste al

familiare; 3) istituzionalizzazione:

verifica delle cause del ricovero in casa

di riposo, con interviste al soggetto in

loco o al familiare; 4) incidenza di

disabilità: verifica del grado di disabilità

non dichiarata nella prima fase della

ricerca, le patologie che ne hanno

determinato la comparsa e la necessità

di assistenza personale; 5)

modificazioni del grado di disabilità:

studio dell’evoluzione nel tempo delle

disabilità dichiarate nella prima fase

della ricerca; 6) incidenza di nuova

malattia: valutazione della comparsa di

nuove malattie cardiovascolari,

osteoarticolari, metaboliche,

neurologiche e polmonari; 7)

peggioramento o recidiva di patologia

preesistente: valutazione della comparsa

di complicanze o episodi ricorrenti di

patologie con potenziale effetto sulle

capacità funzionali del soggetto; 8)

cadute e fratture: registrazione del

numero e delle conseguenze; 9)

valutazione dello stato cognitivo (Mini
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- Mental) e del tono dell’umore (scala

di depressione geriatrica); 10) misure

di performance: rivalutazione della

performance motoria nei tre test già

valutati a domicilio e, se possibile, anche

nelle altre misure eseguite al centro; 11)

incontinenza, allettamento,

immobilizzazione; 12) Ecg, pressione

arteriosa, pressione arteriosa arti

inferiori; 13) mineralometria ossea

con densitometria. 

Gruppo di ricerca

La ricerca, coordinata dal prof. Gaetano

Crepaldi, direttore dell’Istituto di

Medicina Interna dell’Università di

Padova, è stata condotta attraverso due

Unità di Valutazione Geriatrica,

operative dal 1995, una dell’Ulss 15 di

Camposampiero e una dell’Ulss 18 di

Rovigo.

Entità del campione

L’Unità di Camposampiero ha

analizzato 1599 partecipanti alla

ricerca; l’Unità di Rovigo ne ha

esaminati 1500.

Valutazioni scientifiche

La ricerca ha già avuto la validazione

medico-scientifica da parte di tre

eminenti geriatri di un prestigioso

policlinico universitario americano,

nonché del Premio Nobel prof. Renato

Dulbecco. Sono interessati al Progetto

Veneto Anziani: il Consiglio Nazionale

delle Ricerche e il suo Centro per lo

Studio dell’Invecchiamento, il National

Institutes of Health, la Società Italiana

di Gerontologia e Geriatria, la Società

Italiana dell’Osteoporosi e delle

Malattie Metaboliche dell’Osso,

l’American Society for Bone and

Mineral Research, l’American

Geriatric Society. Inoltre va segnalata la

collaborazione in corso tra lo studio

Pro.V.A. e una ricerca del prof. Claudio

Franceschi dell’Università di Bologna,

genetista dell’invecchiamento tra i più

eminenti a livello mondiale, sul tema

“Farmacogenomica della malattia di

Alzheimer”. 

Risultati

I risultati della fase longitudinale della

ricerca sono attualmente allo studio di

una équipe di ricercatori, mentre le

conclusioni della fase trasversale sono

state presentate a Padova nel maggio

2000 e poi parzialmente pubblicate su

riviste scientifiche. Possono essere

sintetizzate come segue: 

• a) all’interno della fascia d’età

denominata “grande anziano” (>85

anni), tra coloro che ricevono aiuto in

attività quotidiane basilari, si

riscontra un crescente bisogno di

assistenza e cura, registrato con valori

di 68% per le donne e 51% per gli

uomini; b) nella fascia d’età tra 65-75

anni vi è una percentuale

significativamente crescente di uomini

e donne che godono di buona salute e

che sono ancora in grado di svolgere

un ruolo attivo e produttivo nella

società; i non autosufficienti, invece,

sono, per un 7,5% maschi e 14%

femmine; c) tra i 76 e gli 84 anni le

percentuali salgono al 16% per gli

uomini e al 32% per le donne. 

In totale, il 22% dei maschi anziani e

il 30% delle femmine ha bisogno di

aiuto nelle attività basilari della vita

quotidiana. 



• La perdita di autosufficienza

nell’anziano non è un processo

irreversibile legato all’invecchiamento,

ma è legato quasi sempre a malattie

croniche.

• Le malattie più frequenti sono quelle

cardiovascolari, ostearticolari e

neurologiche; i deficit visivi e uditivi

sono fattori molto importanti della

disabilità fisica; ipertensione e fumo

sono discriminanti non ancora

adeguatamente controllate; i deficit

cognitivi, prevalenti nell’ultra-

ottantacinquenne, rappresentano un

problema emergente nello scenario

attuale, che vede questa parte di

popolazione in rapido aumento.

Banca dati

Questi dati rappresentano soltanto una

piccola parte delle informazioni raccolte

che, col tempo, saranno elaborati e

presentati al fine di fornire una

“fotografia” accurata dello stato di

salute della popolazione anziana, fornire

informazioni alle strutture sanitarie

chiamate a programmare interventi di

medicina preventiva e a gestire servizi

per gli anziani. Il risultato finale sarà la

creazione di una banca dati, prima e

unica nel suo genere, e perciò di valore

internazionale, che permetterà ai

ricercatori di approfondire gli studi sulla

relazione tra malattie e disabilità, e alle

strutture sanitarie di conoscere le

effettive esigenze della popolazione

anziana e di pianificare, quindi, le

risposte.

I Quaderni di PRO.V.A

Nell’ambito del PRO.V.A. sono stati

pubblicati alcuni quaderni informativi

sulla prevenzione delle malattie che più

frequentemente colpiscono gli anziani

conducendo a inabilità. Otto i titoli

pubblicati entro il 2005: Infarto,

Osteoporosi, Demenza, Ictus,

Incontinenza, Artrosi, Diabete, Cadute.

Sono in preparazione altri due titoli:

Ipertensione, Neoplasie. Le monografie

del PRO.V.A. intendono promuovere tra

gli anziani una maggiore informazione

su questi argomenti, nella

consapevolezza che maggiore

conoscenza significa anche maggiore

possibilità di prevenzione e maggiore

serenità nella cura e nella riabilitazione.

B I L A N C I O  S O C I A L E  2 0 0 5  -  C A P I T O L O  3

7 8

R A P P O R T O  2 0 0 5

ATTIVITÀ
CAMPIONE AREA ROVIGO CAMPIONE AREA CAMPOSAMPIERO

Difficoltà Bisogno d’aiuto Difficoltà Bisogno d’aiuto

Effettuare l’igiene quotidiana
(bagno-doccia)

Vestirsi

Spostarsi dal letto alla sedia

Camminare per la stanza

Usare il WC

Mangiare

32%

20%

19%

16%

11%

7%

25%

12%

8%

4%

6%

4%

29%

25%

22%

16%

13%

8%

23%

14%

8%

4%

5%

5%
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GRANDI PROGETTI /2 

Telemedicina, nuove
tecnologie a servizio della
salute 

Obiettivi della Fondazione

Dal sostegno ad un’iniziativa promossa

dall’Azienda Ulss 17 Este Monselice

Montagnana Conselve, cominciato un

paio di anni addietro, la Fondazione ha

intrapreso un percorso per favorire

l’impiego delle nuove tecnologie nella

sanità pubblica, al fianco delle aziende

Ulss del territorio. Oltre alla

valutazione degli esiti del “progetto

pilota” dell’Azienda Ulss 17, nel corso

dell’esercizio 2005, la Fondazione

Nomisma Terzo Settore è stata

incaricata di supportare il nostro Ente e

le aziende Ulss nello sviluppo di

progetti di telemedicina, ritenuti

necessari per la sanità del nuovo

millennio ed in linea con le direttive

europee, ministeriali e regionali. La

Telemedicina è quindi inserita a pieno

titolo nella programmazione pluriennale

della Fondazione, per realizzare nel

prossimo triennio progetti in tale

ambito.

Progetto generale

Il progetto generale approvato dalla

Regione Veneto - a cui compete, come è

noto, la definizione delle politiche

sanitarie - prevede la realizzazione di 5

punti principali:

• realizzazione di un’infrastruttura a

rete che permetta alta velocità di

trasferimento dei dati e delle

immagini a livello intra ed

interospedaliero con caratteristiche di

elevata sicurezza e affidabilità della

gestione dati;

• acquisto di sistemi di digitalizzazione

delle immagini e di sistemi di stampa

a secco delle immagini; 

• fornitura di un sistema RIS (gestisce

in modo completamente

informatizzato il flusso dei dati, dal

referto del medico specialista

all’immagine radiologica digitale, dei

pazienti di una struttura sanitaria) e

di un sistema PACS (connesso alle

diverse strumentazioni diagnostiche

per immagine, consente

l’archiviazione e la gestione

dell’insieme delle immagini e dei dati

relativi ai pazienti trattati)

completamente integrati;

• fornitura di un sistema informativo

per la gestione dei dati clinici per i

servizi di Ecografia, Cardiologia e di

Endoscopia;

• adeguamento delle modalità

diagnostiche non digitalizzabili.



Cosa è stato fatto 

Nel marzo del 2003 l’Ulss 17 ha

promosso un progetto di telemedicina

per favorire il passaggio da una gestione

tradizionale dei servizi e delle

prestazioni fornite dalle varie Unità

Operative dell’Azienda a una gestione

completamente digitalizzata. Esso si

inserisce in un progetto di

“digitalizzazione del dipartimento di

immagini e tecniche endoscopiche” già

approvato dalla Regione Veneto. Il

progetto dell’Ulss 17 è sostenuto, dalla

Fondazione, dall’aprile 2004.

Progetto Este

La Fondazione ha sostenuto l’acquisto

di alcune attrezzature di diagnostica

digitali, in grado di integrarsi con un

sistema PACS e in sistema RIS

finalizzati all’archiviazione delle

immagini e alla refertazione elettronica

degli esami effettuati e adeguando le

diagnostiche che non possono essere

digitalizzate. Esso ha quindi due sotto-

obiettivi:

• la digitalizzazione della Radiologia,

attraverso l’acquisto di quattro sistemi

di Computer Radiography e di due

apparecchiature innovative digitali per

torace;

• la digitalizzazione del sistema di

navigazione chirurgica in Ortopedia.

Esiti previsti per la collettività

Gli esiti/impatti previsti per l’utente sono:

• maggiore efficacia del processo

diagnostico terapeutico con

diminuzione del rischio di errori

medici, grazie alla consultazione in

tempo reale dei dati clinici necessari;

• maggiore soddisfazione dei propri

bisogni sanitari, evitando spostamenti

e perdite di tempo;

• diminuzione del rischio di esposizione

alle radiazioni ionizzanti per esami

non ripetuti e non appropriati.

Esiti previsti per le strutture

sanitarie dell’Ulss 17

Gli esiti/impatti previsti per le strutture

sanitarie dell’Ulss 17 sono: 

• diminuzione delle liste di attesa;

• aumento della capacità attrattiva

dell’area “Diagnostica per immagini”

con diminuzione delle attuali “fughe”;

• ottimizzazione dell’impegno delle

risorse umane;

• procedure di controllo e monitoraggio

qualitativo e quantitativo;

• conversione delle spese di materiale di

consumo (pellicole, carta, ecc.) in

spese per locazione hardware,

software e reti di comunicazione.

Esiti previsti per il personale

medico

Gli esiti/impatti previsti per i Medici di

medicina Generale, i Pediatri di libera

scelta e i Medici specialisti sono: 

• possibilità di refertare direttamente su

monitor;

• aumento del contenuto informativo

delle immagini e maggiore facilità di

reperire le precedenti;

• immediata disponibilità di dati,

referti e immagini, di accertamenti

diagnostici richiesti e conseguente

maggiore facilità di inquadramento

diagnostico-terapeutico dell’assistito;

interazione on line con le strutture

dell’Ulss 17 per la prenotazione di

prestazioni radiologiche con

conseguente ottimizzazione dei tempi
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di esecuzione; 

• qualificazione del ruolo del tecnico e

possibilità di aumentare la qualità del

lavoro del medico di radiologia.

Esiti previsti per il personale

ausiliario e tecnico

Gli esiti/impatti previsti per il

personale ausiliario e tecnico:

• possibilità di non occuparsi più

dell’archiviazione quotidiana di

centinaia di radiogrammi; 

• possibilità di interazione diretta con

le immagini prodotte;

• possibilità di modificarle e avviarle

direttamente al consulto medico.




