


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

Un patrimonio che si consolida ulteriormente, una gestione economica che esprime una redditività finora mai conseguita, un’attenta e mirata

programmazione finalizzata ad individuare ed interpretare le esigenze provenienti dalla realtà locale, un’attività a favore del territorio in

costante crescita: questi, in sintesi, sono gli aspetti principali che caratterizzano il Bilancio 2006 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova

e Rovigo.

La Fondazione può svolgere la propria missione grazie ai proventi che il patrimonio, anno dopo anno, è in grado di produrre. È quindi massima

l’attenzione che l’Amministrazione rivolge non solo alla conservazione del patrimonio dell’Ente, ma anche al suo costante rafforzamento, nella

consapevolezza che solo così la Fondazione sarà in grado di rispondere, anche in futuro, alle esigenze espresse dal territorio con immutata - anzi,

auspichiamo accresciuta - capacità di intervento.

In questa prospettiva, il Consiglio Generale ha deciso di adottare una prudente politica di destinazione degli oltre 181 milioni che compongono

l’avanzo di esercizio, il più elevato in assoluto mai registrato nella storia dell’Ente, prevedendo un importante e necessario consolidamento del

patrimonio e, contemporaneamente, un rafforzamento del fondo finalizzato alla stabilizzazione nel tempo del livello delle erogazioni a favore

della collettività.

Con l’esercizio 2006 si chiude il periodo di programmazione pluriennale 2004-2006 che, quantunque ancora condizionato da assestamenti

legislativi e normativi, ha visto la Fondazione consolidare la propria presenza in termini sia quantitativi che qualitativi. Nel triennio le risorse

economiche disponibili sono progressivamente cresciute, consentendo l’avvio di diverse iniziative di ampio respiro e incentrate su temi di sicura

importanza per il territorio di riferimento, in particolare nei settori di intervento cosiddetti “rilevanti”. Alla maggiore ampiezza operativa si

accompagna una più attenta e mirata definizione degli obiettivi da raggiungere e delle sottostanti modalità attuative: le esperienze e le conoscenze

maturate nei primi quindici anni di attività dell’Ente rappresentano, indubbiamente, una solida base sulla quale è stata poggiata la

programmazione dell’attività istituzionale, ma altri importanti elementi sono stati tenuti in considerazione nella definizione delle linee di

intervento. Mi riferisco alle analisi e agli studi finalizzati alla valutazione delle concrete esigenze espresse dalla realtà locale, ma anche ai

risultati dell’ampio e articolato dialogo sviluppatosi non solo con le istituzioni presenti nel territorio, ma soprattutto nei confronti di tanti altri

“portatori di legittimi interessi”.

La Fondazione, infatti, realizza ogni anno una serie di incontri con rappresentanti di tutte le categorie dei propri interlocutori, al fine di

conoscerne le esigenze, monitorare l’efficacia del proprio operato ed affinare le capacità di intervento sulla base dei bisogni emergenti.

Una testimonianza della serietà di questo percorso, ed il frutto della piena autonomia statutaria e gestionale raggiunta dalle Fondazioni di origine

bancaria, è l’impegno che abbiamo portato avanti nel corso dell’esercizio 2006, per la realizzazione della nostra Carta Valori.

Tutta l’attività svolta, con l’illustrazione della sua coerenza, le motivazioni valoriali che sostengono la Fondazione, la totalità delle delibere assunte,

gli approfondimenti su alcuni progetti monitorati, è contenuta in questo Bilancio Sociale, integrato dal Bilancio d’Esercizio in formato elettronico.

L’auspicio è che questo documento possa confermarsi strumento di informazione chiara e completa e possa promuovere, anche per il futuro, quel

dialogo aperto e costruttivo con il territorio che da oltre 15 anni caratterizza la presenza della Fondazione nelle province di Padova e di Rovigo.

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

I principi di redazione di questo Bilancio Sociale sono quelli elaborati dal GBS (Gruppo di studio per la statuizione

dei principi di redazione del Bilancio Sociale), adattati alla natura delle Fondazioni di origine bancaria e integrati

con le indicazioni contenute nella proposta di Bilancio di Missione di ACRI - Associazione fra le Casse di Risparmio

Italiane.

Le linee guida seguite nella definizione del processo di rendicontazione sono quelle proposte dall’AA 1000

(AccountAbility 1000, linee guida per la rendicontazione di tipo sociale che rivolge particolare attenzione al dialogo

con gli stakeholder, i portatori di interesse).

Il dialogo e le verifiche con gli stakeholder, infatti, 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. Le attività di dialogo sono state realizzate utilizzando le linee proposte dall’AccountAbility 1000

Stakeholder Engagement Standard (AA 1000 SES), guida per lo sviluppo, la comunicazione e la verifica delle

iniziative di coinvolgimento degli stakeholder.

Sono stati utilizzati strumenti quali interviste, workshop (gruppi di lavoro), focus-group (gruppi di persone cui è

richiesto di confrontarsi su specifiche tematiche), relazioni, secondo un processo che prevede il coinvolgimento con

cadenza biennale di tutti i principali stakeholder.

Tre le fasi che hanno segnato questo percorso:

1) una prima fase di ascolto delle opinioni degli stakeholder in merito all’operato della Fondazione e alla chiarezza

e completezza del Bilancio Sociale;

2) una fase di analisi e azione, attraverso la valutazione delle opportunità di miglioramento emerse e la pre-

disposizione di strategie per il futuro;

3) infine la rendicontazione dei risultati del dialogo e del piano di miglioramento.

Anche per questo bilancio si è puntato a rappresentare il valore sociale dell’attività svolta attraverso l’indicazione della

qualità degli obiettivi perseguiti e della quantità delle risorse messe a disposizione. Appositi indicatori hanno

permesso di comparare nel tempo l’attività svolta dalla Fondazione, nonché di valutarne l’efficacia e la congruità.

Per rendere più immediata la rappresentazione dei contenuti, e aiutare la descrizione qualitativa e quantitativa delle

attività della Fondazione, il testo è stato accompagnato da tabelle, grafici, sintesi tematiche.

I dati economico-finanziari dell’esercizio 2006 (gestione del patrimonio e utilizzo delle risorse economiche generate)

vengono illustrati in sintesi nella sezione Rendiconto, in collegamento con il Bilancio d’Esercizio integralmente

riportato nel cd-rom allegato 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 per ciascun settore è avvenuta nel rispetto dei criteri previsti dallo Statuto,

garantendo comunque una corrispondenza tra l’operatività e i “settori ammessi” di cui al D. Lgs. 153/99, ai quali

va riservato almeno il 50% delle risorse finanziarie disponibili. Viene, inoltre, illustrata l’attività svolta negli “altri

settori ammessi”dal già citato D. Lgs. 153/99.

Per ognuno dei settori di attività sono presentate, in sintesi, le caratteristiche dell’attività di settore, l’insieme delle

delibere assunte e alcuni tra i progetti di rilievo sostenuti nell’esercizio. La descrizione dettagliata di questi progetti

permette di comprendere le ricadute dell’attività della Fondazione sul territorio, come meglio esplicitato nella “Guida

alla lettura”.

Nell’esercizio 2006 si è data maggiore enfasi all’utilizzo dei focus group, realizzati con rappresentanti degli

stakeholder esterni, su specifici ambiti di intervento della Fondazione.



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

Sono cinque le sezioni del Bilancio Sociale della Fondazione:

1. IDENTITÀ

Illustra le caratteristiche della Fondazione descrivendone la storia, i valori di riferimento, la composizione degli

organi amministrativi, l’orientamento strategico e le caratteristiche del territorio in cui opera.

2. RENDICONTO

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

2006: gestione del patrimonio e utilizzo delle risorse economiche generate.

3. RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ SVOLTE

Descrive i provvedimenti deliberati nell’esercizio 2006, e, in particolare, alcuni progetti monitorati e rendicontati in

relazione alle loro ricadute sul territorio, agli impatti misurabili e alle opinioni degli stakeholder coinvolti. I progetti

presentati dettagliatamente in questo Bilancio sono stati definiti in base a criteri di alternanza rispetto allo scorso

anno. La Fondazione, infatti, ha scelto lo strumento annuale del Bilancio Sociale, per illustrare la varietà dei suoi

interventi che, ognuno con le proprie peculiarità, incidono sul territorio di riferimento, rispondono strategicamente

a bisogni specifici esistenti e permettono l’instaurarsi di reti e scambi sempre nuovi.

4. RELAZIONI DI SCAMBIO SOCIALE E DIALOGO CON GLI STAKEHOLDER

Descrive i rapporti tra Fondazione e stakeholder e raccoglie i loro giudizi sull’operato dell’ente e sul Bilancio Sociale

e i suggerimenti di miglioramento raccolti nel corso di interviste e workshop nelle due province di Padova e di

Rovigo.

5. CONCLUSIONI E PROPOSTE

Illustra 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 nel corso del 2006 e dei primi mesi del 2007.

I RICONOSCIMENTI AL BILANCIO SOCIALE 2006

OSCAR DI BILANCIO 2006

Per il secondo anno consecutivo la Fondazione è risultata tra i
finalisti del premio Oscar di Bilancio - Organizzazioni Non Profit,
indetto da FERPI (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana).
Questa la motivazione: “Il bilancio si fa apprezzare per la qualità analitica
e la significatività delle informazioni fornite. La rendicontazione dei progetti è
accurata; il bilancio economico è completo e arricchito da efficaci riclassificazioni e
prospetti di dettaglio. Particolarmente apprezzato l’agile estratto in pillole del bilancio
sociale che ne accresce l’efficacia e conferma l’attenzione comunicativa verso gli
stakeholder”.
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UNA FONDAZIONE,
UN TERRITORIO La conoscenza

del prossimo
ha questo di speciale:
passa necessariamente
attraverso la conoscenza
di se stesso.

Italo Calvino



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 svolta in

precedenza sul medesimo territorio dall’omonima Cassa,

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 nelle due province.

Sede della Fondazione, in Piazza Duomo, a Padova, è il

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 confluita nel XIX

secolo nella Cassa di Risparmio di Padova.

Nei 16 anni di vita la Fondazione ha svolto la sua attività

secondo le leggi istitutive e successive modifiche e

integrazioni (vedi tabella).

1491
Viene istituito il Monte di Pietà

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

1822
Nascono la Cassa di Risparmio di Padova
e la Cassa di Risparmio di Rovigo

UNA FONDAZIONE ,
UN TERRITORIO
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MISSIONE EVALORI

Nella scelta degli interventi, nelle modalità di gestione e

nella prassi operativa la Fondazione mette da sempre al

primo posto la realizzazione della propria missione, così

stabilita:

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.

I valori secondo i quali opera sono:

- centralità della persona: realizzare il miglioramento

della qualità della vita degli individui attraverso nuove

opportunità di scambi e interazioni, accresciute

possibilità di formazione culturale e professionale,

tutela della salute, conservazione dell’identità culturale

e del comune patrimonio di beni storici, artistici e

ambientali;

- dialogo con il territorio: curare un rapporto costante

con le istituzioni pubbliche e private e con la società

civile, così da garantire ascolto alle legittime aspettative

di tutti gli interlocutori;

- solidarietà: mantenere una viva attenzione a tutte le

forme di disagio presenti sul territorio e sostenere

progetti indirizzati a rimuoverlo;

- responsabilità verso le generazioni future: favorire la

tutela e la conservazione del patrimonio culturale,

storico e ambientale e rendere concretamente palese la

volontà di evitare l’utilizzo delle proprie risorse

economiche per fini impropri;

- autonomia e rigore operativo: gestione oculata del

patrimonio, chiarezza dei rapporti con le istituzioni,

ricerca di un’efficienza operativa che si traduce in

efficacia di risultati.

Allo stesso modo la Fondazione si attiene a principi di

equità e imparzialità nella scelta dei progetti da sostenere

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.
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LE NORME CHE HANNO REGOLATO LAVITA 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 filantropica, e conferite a società per azioni (società bancarie
conferitarie); le originarie attività di assistenza e di beneficenza vengono attribuite a nuovi soggetti denominati
enti conferenti e, successivamente, Fondazioni bancarie, con capacità di diritto pubblico e privato, chiamati a
perseguire fini di interesse pubblico e di utilità sociale, continuando ad amministrare la partecipazione di
controllo nelle società bancarie conferitarie.
1994 - Legge 30 luglio 1994, n. 474 e Direttiva del Ministro delTesoro del 18 novembre 1994 (c.d. direttiva
Dini) - viene meno l’obbligo degli enti conferenti di mantenere il controllo delle società bancarie conferitarie
ed è 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 5 agosto 1999 - viene riordinato il regime civilistico e fiscale delle Fondazioni
che, una volta ultimato il processo di adeguamento statutario alle nuove disposizioni legislative, divengono
persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale; viene inoltre previsto l’obbligo di
procedere alla dismissione della partecipazione di controllo nelle società bancarie conferitarie nell’arco di un
quinquennio.
TRIENNIO 2000/2002 - 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 febbraio 2002 entra in vigore il Regolamento dell’attività
istituzionale.
BIENNIO 2001/2002 - 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 organizzativo, introducendo norme contrarie ai principi ispiratori dei
precedenti tre interventi normativi. Ne segue l’impugnazione da parte delle Fondazioni, coordinate da ACRI,
del Decreto avanti al TAR del Lazio e la successiva questione di incostituzionalità della Legge innanzi alla
Consulta.
BIENNIO 2003/2004 - La Corte Costituzionale, con le sentenze n. 300 e 301 del 24 settembre 2003,
accogliendo alcune delle eccezioni di incostituzionalità della Legge n. 448/2001, consacra definitivamente la
natura giuridica delle Fondazioni che vengono collocate “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.
La legge 24 novembre 2003, n. 326 eleva da tre a cinque il numero massimo dei settori rilevanti in cui le
Fondazioni sono chiamate ad operare in via prevalente, da scegliere ogni tre anni nell’ambito dei settori ammessi
elencati all’art.1, lettera c-bis del D.Lgs.n.153/1999. Il Decreto 19 maggio 2004 n. 150, recependo i principi
sanciti dalla Corte Costituzionale, abroga e sostituisce il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
del 2 agosto 2002, n. 217.

Attualmente la normativa di riferimento per le Fondazioni di origine bancaria è costituita essenzialmente dalla
Legge n. 461/1998 e dal D. Lgs. n.153/1999 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal Decreto
del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 150/2004.

Palazzo del Monte di Pietà, sede della Fondazione - Padova



ORGANO FUNZIONE N.
MEMBRI

MANDATO
SINGOLI
MEMBRI

CHI NOMINA
I SINGOLI
MEMBRI

SCELTITRA
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 deiVice
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 in Enti
Pubblici, nella pubblica
amministrazione,
imprese private di
buona dimensione

Consiglio di
Amministrazione

Amministrazione ordinaria
e straordinaria, proposta e
impulso nell’attività

1 Presidente
2Vice

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 È membro del
Consiglio Generale

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

3 3 anni Consiglio Generale Sono iscritti nel 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

Ha elevata
qualificazione
professionale

* Possono essere confermati per un secondo mandato consecutivo

COMPOSIZIONE MEDIA ORGANI FONDAZIONE

DISTRIBUZIONE DEI COMPONENTI
DEGLI ORGANI PER FASCIA D’ETÀ

< 30 0

30-40 1

41-50 8

51-60 9

61-70 10

> 70 7

Totale 35

SUDDIVISIONE DEI COMPONENTI
DEGLI ORGANI PERTITOLO DI STUDIO

Laurea 27

Diploma di laurea 1

Diploma 6

Licenza media 1

Totale 35

Descrizione Unità %

Uomini 33 94,3%

Donne 2 5,7%

Totale 35 100%

SUDDIVISIONE DEI COMPONENTI DEGLI
ORGANI PER SETTORE LAVORATIVO

Enti religiosi 2

Imprenditoria 6

Imprese bancarie e finanziarie 2

Non profit 1

Professionisti 10

Pubblica amministrazione 2

Scuola e Università 12

Totale 35

SUDDIVISIONE DEI COMPONENTI
DEGLI ORGANI PER SFERA DI INTERESSE

Istruzione e ricerca 13

Sanità 3

Arte e cultura 4

Sociale 9

Altro 6

Totale 35

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 Ammini-

strazione si avvalgono dell’attività di Comitati consultivi, nei

quali possono essere chiamati a far parte anche esperti esterni.

Durante l’anno, si sono tenute 14 riunioni dell’Organo di

Indirizzo, 17 del Consiglio di Amministrazione e 15 incontri

dei Comitati consultivi funzionali alla definizione delle linee

programmatiche ed alle modifiche statutarie.
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Presentiamo di seguito il profilo aggregato dei tre Organi

collegiali della Fondazione - Consiglio Generale,

Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale - al

29.05.07 (data di approvazione del documento).
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ART. 16

Composizione del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è composto da 28 Consiglieri, nominati dall’organo stesso, come segue:

a) 2 su designazione del Sindaco del Comune di Padova;

b) 2 su designazione del Sindaco del Comune di Rovigo;

c) 2 su designazione del Presidente della Provincia di Padova;

d) 3 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 cinque anni;

e) 3 su designazione del Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Padova;

f) 2 su designazione del Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Rovigo;

g) 2 su designazione del Rettore dell’Università degli Studi di Padova;

h) 1 su designazione del Presidente dell’Accademia Galileiana di Scienze Lettere ed Arti in Padova;

i) 1 su designazione del Presidente dell’Accademia dei Concordi di Rovigo;

l) 1 su designazione delVescovo 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)1 su designazione del Vescovo della Diocesi di Adria-Rovigo, scelto tra persone che si siano distinte per com-

petenza e esperienza in relazione agli interventi di tutela e conservazione dei beni culturali ecclesiastici o agli

interventi di solidarietà;

n) 2 scelti tra i professionisti residenti nella provincia di Padova ed iscritti negli albi professionali della stessa pro-

vincia 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 del-

l’Ordine;

o) 1, sentiti il Soprintendente per i Beni Artistici e Storici delVeneto ed il Soprintendente per i Beni Ambientali

e Architettonici delVeneto Orientale;

p) 5 nominati dal Consiglio Generale, di cui tre tra i residenti nella provincia di Padova e due tra i residenti nella

provincia di Rovigo, scelti nell’ottica di assicurare un’equilibrata, appropriata e diversificata composizione del

Consiglio medesimo, con particolare riferimento alle esperienze e competenze utili allo svolgimento dell’attività

istituzionale di cui all’art.4 dello Statuto ed all’amministrazione 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, se-

condo le modalità di cui all’art. 19.

Tutte le designazioni devono essere effettuate nell’interesse esclusivo della Fondazione e non comportano rappre-

sentanza 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.

SEGRETARIO GENERALE

Funzionario addetto

Amministrazione

AuditSegreteria/Legale

Comunicazione e relazioni esterne
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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) 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;

b) amministrazione, competente per contabilità,

bilancio e fisco, amministrazione del personale e

servizi generali;

c) attività istituzionale, per la predisposizione e

l’attuazione del piano erogativo e degli interventi

istituzionali.

Tale modello fa capo al Segretario Generale che,

coadiuvato da un funzionario addetto, funge anche da

collegamento tra unità operative e organi istituzionali.
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Contabilità, bilancio e fisco

Amministrazione del personale

Servizi generali

Gestione del patrimonio Attività istituzionale

Pianificazione finanziaria Gestione pratiche istituzionali

Investimenti Analisi e programmazione

Partecipazioni



ASPETTI TUTTO
ILTERRITORIO

PROVINCIA
PADOVA

PROVINCIA
ROVIGO

VENETO ITALIA

Abitanti1 1.135.557 890.805 244.752 4.738.313 58.751.711

Superficie kmq 3.930,24 kmq 2.141,6 kmq 1.788,64 kmq 18.391 301.338

Densità (ab/kmq) 276,5 416 137 258 195

Comuni 154 104 50 581 8.101

Famiglie 445.348 345.717 99.631 1.882.981 23.600.370

Componenti 2,5 2,6 2,4 2,5 2,5

Stranieri2 54.611 46.060 8.551 287.732 2.402.157

Economia/
Attività prevalenti

Servizi e terziario
avanzato, industria
metalmeccanica

e altra manifatturiera,
costruzioni, ricerca

Agricoltura e pesca,
industria manifatturiera

e servizi

PIL3 Euro 23.610.000 Euro 5.784.800

PIL per abitante4 Euro 26.624 Euro 23.641 Euro 26.932 Euro 24.152

Imprese5 91.726 73.907 17.819 362.837 4.154.563

Agricoltura e pesca 28.605 19.916 8.689 94.041 963.935

Diocesi cattoliche 2 diocesi Diocesi di Padova,
464 parrocchie

Diocesi di Adria-Rovigo,
109 parrocchie

Istruzione6 434 scuole dell’infanzia
(112 pubbliche e 322
paritarie) con 30.368
alunni; 387 scuole

primarie (363 statali e
24 paritarie), con
39.562 alunni; 162

scuole secondarie di 1°
grado (di cui 11

paritarie) con 30.125
alunni; 127 scuole

secondarie di 2° grado
(delle quali 13

paritarie) con 42.791
alunni.

In totale: 1.146 scuole

321 scuole dell’infanzia
(76 pubbliche e 245
paritarie) con 25.011
alunni; 297 scuole

primarie (275 statali e
22 paritarie), con 2.836
alunni); 120 scuole

secondarie di 1° grado
(di cui 9 paritarie) con
24.134 alunni; 99

scuole secondarie di 2°
grado (delle quali 13
paritarie) con 32.809

alunni.
In totale: 873 scuole
con 121.526 alunni

113 scuole dell’infanzia
(36 pubbliche e 77
paritarie) con 5.357
alunni; 90 scuole

primarie (88 statali e 2
paritarie), con 9.046
alunni), 42 scuole

secondarie di 1° grado
(di cui 2 paritarie) con
5.991 alunni; 28 scuole
secondarie di 2° grado
con 9.982 alunni. In
totale: 273 scuole
con 30.376 alunni

1753 scuole
dell’infanzia

(555 pubbliche e
1.198 paritarie)
con 133.228
alunni; 1.555
scuole primarie
(1.464 statali e
91 paritarie),
con 213.186
alunni);

633 scuole
secondarie di 1°
grado (di cui 64
paritarie) con
129.600 alunni,

ASPETTI TUTTO
ILTERRITORIO

PROVINCIA
PADOVA

PROVINCIA
ROVIGO

VENETO ITALIA

Istruzione6 con 151.902 alunni 538 scuole
secondarie di 2°
grado (delle
quali 105

paritarie) con
181.706 alunni.
In totale: 4.479
scuole con

121.526 alunni

Università Università di Padova,
nell’A.A. 2005/06: 13
facoltà; studenti 61.249
(f 34.199, m 27.050)
dei quali 19.394

residenti nelle province
di Padova e Rovigo;
laureati 12.950

(f. 7.562,
m. 5.388); docenti
2.274; personale
tecnico 2.254

Consorzio Università
Rovigo, attivo dal 1995;
nell’A.A. 2005/06 in
collaborazione con

l’Università di Padova
sono stati attivati 6

corsi di laurea triennale,
1 di laurea specialistica
e 4 master per un totale

di 1.074 studenti
iscritti; due i master,
con 43 studenti. 1n
collaborazione con

l’Università di Ferrara
sono stati attivati 1
corso di laurea

triennale, 1 di laurea
specialistica per un

totale di 452 studenti.
In totale: 1.522

studenti

Ricerca Principali realtà:
Azienda Ospedaliera di
Padova, Università di
Padova, Corit, Cribi,
IstitutoVeneto di

Medicina molecolare,
DistrettoVeneto

Nanotecnologie, Parco
ScientificoTecnologico

Galilei

Ospedale di Rovigo

Sanità 5 Aziende Ulss e 1
Azienda Ospedaliera

Azienda Ulss 15
Cittadella, Azienda Ulss
16 Padova, Azienda
Ulss 17 Este, Azienda
Ospedaliera Padova

Azienda Ulss 18
Rovigo,

Azienda Ulss 19 Adria

24 tra aziende
Ulss ed aziende
ospedaliere

CONTESTO DI RIFERIMENTO

La Fondazione svolge la sua attività sul territorio delle

province di Padova e Rovigo: 3.930 kmq, oltre 1 milione

e centomila abitanti che danno vita a 445 mila famiglie

distribuite in 154 Comuni. L’operato della Fondazione è

orientato alle caratteristiche economiche, sociali e

culturali di questo territorio, rappresentate nella tabella

sottostante.
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1 Dati Istat 31.12.2005
2 Dati Istat 2004
3 Dati 2005 Istat - Ist.Tagliacarne
4 Dati 2005 UnioncamereVeneto
5 Extra-agricole - Dati 31.12.2005 Unioncamere rapporto 2006
6 Dati 2005/2006 RegioneVeneto
7 Dati RegioneVeneto 2005
8 Ibidem

ASPETTI TUTTO
ILTERRITORIO

PROVINCIA
PADOVA

PROVINCIA
ROVIGO

VENETO ITALIA

Arte
Soprintendenze

Per i Beni Archeologici
per ilVeneto (Padova);
per il Patrimonio

Storico, Artistico ed
Etnoantropologico del
Veneto (Venezia);
Archivistica per il
Veneto (Venezia)

Per i Beni
architettonici e per il
paesaggio per le

province diVenezia,
Belluno, Padova e

Treviso

Per i Beni
architettonici e per il
paesaggio per le

province diVerona,
Rovigo eVicenza

4.738.313 58.751.711

Ambiente
Aree protette

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

ettari 31.384,76

Parco regionale Colli
Euganei, 15 comuni,

ettari 18.363

Parco regionale Delta
del Po, 9 comuni, ettari

12.592; Riserva
naturale delle Bocche
del Po, 1 comune,
ettari 424,76

Ettari 93.377 Ettari
5.732.524,3

Sociale8

Org. volont.
513 408 105 2.062

Coop. sociali 153 115 38 589

CEOD 48 41 7 249
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ORIENTAMENTO STRATEGICO

Nel corso del 2006 il Consiglio Generale ha indicato le

linee di indirizzo strategico della Fondazione attraverso

la Programmazione Pluriennale di attività per il triennio

2007-2009, dopo un attento lavoro di analisi delle

principali esigenze espresse dal territorio di riferimento

nel corso del triennio precedente.

Per il triennio 2007-2009 è stato indicato in circa

200 milioni di Euro l’ammontare delle risorse

complessivamente disponibili per l’attività istituzionale,

che, confrontate con i 140 milioni del triennio

precedente, evidenziano un incremento del 42,9%.

Conformemente alle prescrizioni di cui al D.Lgs.153/99,

il Consiglio Generale ha stabilito per il triennio i settori

“rilevanti” ai quali per legge la Fondazione è tenuta a

destinare, ripartito tra essi in misura equilibrata e secondo

il criterio di rilevanza sociale, almeno il 50% del reddito

residuo:

- Ricerca scientifica (Ricerca scientifica e tecnologica);

- Istruzione (Educazione, Istruzione e Formazione);

- Arte, conservazione e valorizzazione dei beni culturali

e ambientali (Arte, attività e beni culturali);

- Sanità (Salute pubblica, Medicina preventiva e

riabilitativa);

- Assistenza e tutela delle categorie più deboli (Sviluppo

locale ed edilizia popolare locale, Crescita e formazione

giovanile, Prevenzione e recupero tossicodipendenza,

Assistenza agli anziani, Volontariato, Filantropia e

beneficenza, Patologie e disturbi psichici e mentali,

Famiglia e valori connessi).

Come indicato nella tabella che segue, la ripartizione

nelle diverse “aree di intervento” dei fondi per l’attività

d’istituto nel triennio, prevede la destinazione a questi

settori del 95% delle risorse disponibili, mentre il 5%

rimane destinato all’attività negli altri settori ammessi:

Protezione e qualità ambientale, Attività sportiva,

Sicurezza alimentare ed agricoltura di qualità, Protezione

civile.
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Strutture
sanitarie pubbliche

9 ospedali Azienda Ospedaliera
Padova, Cittadella-
Camposampiero,
Padova S. Antonio,
Padova Busonera,

Ospedale ai Colli, Este-
Monselice

Rovigo-Trecenta, Adria 95

Posti letto7 4.545 3.459 1.086 18.092

Day Hospital 565 454 111 2.232



LINEE DI INTERVENTO

La programmazione ha definito le linee di intervento per

ciascun settore: per tutti l’impegno è consolidare la

programmazione autonoma affinché la Fondazione

svolga un ruolo di attore primario nel conseguimento dei

propri obiettivi.

Obiettivi per il settore Ricerca Scientifica: consolidare il

rapporto esistente con l’Università degli Studi di Padova

per sostenere gli standard di eccellenza dell’Ateneo

attraverso azioni mirate, condivise e di forte potenzialità

di ritorno; sostenere la ricerca scientifica svolta nei

principali istituti del territorio, riservando particolare

attenzione alla promozione del trasferimento delle

tecnologie dal mondo scientifico a quello delle imprese;

valorizzare le risorse umane operanti nel settore della

ricerca.

Linee guida: potenziamento delle attività di studio,

sostegno ai progetti di ricerca, acquisto di attrezzature di

notevole rilevanza scientifica, altre forme di promozione

della ricerca.

Obiettivi per il settore Istruzione: mantenere l’impegno

verso le diverse categorie di scuole presenti nel territorio

di competenza, al fine di incentivare l’innovazione, di

ALTRI SETTORI AMMESSI - Protezione e qualità ambientale
- Attività sportiva
- Sicurezza alimentare ed agricoltura di
qualità
- Protezione civile

10.000.000 5%

Totale fondi per l’attività d’istituto 200.000.000 100%
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ampliare la conoscenza e gli sbocchi accademici e

professionali per gli studenti; favorire il rinnovo e

l’ampliamento delle strutture destinate ad accogliere spazi

didattici e accademici, anche con riferimento alla

formazione fisica; avvicinare i giovani a tematiche di

ampio interesse culturale, umanistico e scientifico.

Linee guida: progetti a favore della didattica, promozione

della cultura tra i giovani, progetti a favore della

formazione professionale dei giovani, progetti a favore

della formazione fisica.

Obiettivi per il settore Arte e conservazione e

valorizzazione dei beni e delle attività culturali e

ambientali: conservare e valorizzare il patrimonio

artistico, architettonico e monumentale attraverso

interventi di recupero finalizzati a garantire la fruibilità

dei beni da parte della collettività; sensibilizzare la

cittadinanza e, in particolare, le fasce giovanili, ai temi

della cultura e delle arti.

Linee guida: restauro e recupero di beni artistici,

architettonici e monumentali; valorizzazione del

patrimonio culturale; promozione di eventi culturali.

Obiettivi per il settore Sanità: lavorare in concerto con

le istituzioni sanitarie del territorio per arrivare a una

strategia che migliori e ampli l’offerta dei servizi sanitari;

rafforzare il sostegno a progetti di ricerca con ricadute in

campo medico, orientati sia alla prevenzione che alla cura

delle patologie maggiormente diffuse.
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AMBITI DI INTERVENTO SETTORI AMMESSI

RICERCA SCIENTIFICA

ISTRUZIONE

ARTE E CONSERVAZIONE E
VALORIZZAZIONE BENI E ATTIVITÀ
CULTURALI E AMBIENTALI

SANITÀ

ASSISTENZA ETUTELA DELLE
CATEGORIE PIÙ DEBOLI

Ricerca Scientifica eTecnologica

Educazione, istruzione e formazione

Arte, attività e beni culturali

Salute pubblica, medicina preventiva e
riabilitativa

- 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
- Famiglia e valori connessi

30.000.000 15%

40.000.000 20%

50.000.000 25%

40.000.000 20%

30.000.000 15%

STANZIAMENTI
IMPORTI %

Totale settori rilevanti 190.000.000 95%

Salone deiVescovi. PalazzoVescovile - Padova
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Linee guida:Miglioramento delle strutture ospedaliere e

di ospitalità; sostegno all’acquisto di attrezzature

tecnologiche; sostegno a progetti di ricerca; altri

interventi di rilevanza sanitaria.

Obiettivi per il settore Assistenza e tutela delle categorie

più deboli: rispondere in modo efficace alle numerose e

diversificate esigenze espresse dal territorio, dal quale

emerge una crescente necessità di intervento; tenere conto

delle attuali esigenze sociali delle famiglie, focalizzando

l’attività sulle necessità prioritarie date all’assistenza

all’infanzia, agli anziani e ai disabili.

Linee guida:

• Infanzia: sistematicità agli interventi privilegiando

quelli finalizzati a migliorare l’offerta delle strutture

educative per la prima infanzia, al fine di fornire un

adeguato sostegno alle famiglie;

• Disabilità: continuità all’impegno dell’ultimo triennio,

attenzione al mondo dell’handicap in tutte le sue forme

(assistenza, formazione, inserimento, tutela) attraverso

progetti prioritariamente riferiti ad interventi di tipo

strutturale;

• Disagio sociale: risposte a problematiche molto

differenziate: disagio giovanile, tossicodipendenze,

nuove povertà, inserimento sociale di stranieri ed

emarginati, edilizia popolare;

• Terza Età: prosecuzione dell’impegno dell’Ente,

tenendo conto delle ricadute sociali e sanitarie del

crescente invecchiamento della popolazione, tramite la

realizzazione di strutture stabili ed il sostegno a di

servizi socio-assistenziali.

Obiettivi per gli Altri settori ammessi (Protezione e

Qualità ambientale, Sicurezza alimentare ed agricolture

di qualità, Protezione Civile, Attività sportiva):

concentrare l’azione su interventi in grado di incidere

significativamente sul territorio e promuovere la collabo-

razione fra enti territoriali, finalizzata a raggiungere obiettivi

importanti e a svolgere un ruolo di “moltiplicatore di

risorse” attraverso il cofinanziamento dei progetti.

Linee guida:

• Protezione e Qualità ambientale: attenzione alle

tematiche dell’inquinamento ambientale e del degrado

delle aree naturalistiche nel territorio di riferimento,

attraverso studi di carattere scientifico, valorizzazione

dei parchi naturalistici del territorio anche per favorire

opportunità di crescita economica, studio e

promozione delle energie alternative;

• Sicurezza Alimentare e Agricoltura di Qualità:

valutazione di progetti di educazione alimentare

principalmente rivolti a bambini e ragazzi, anche in

collaborazione con la scuola; valorizzazione di prodotti

tipici delle due province; analisi funzionali

all’attivazione di studi e ricerche, finalizzati alla

reintroduzione di coltivazioni di qualità nell’ottica di

favorire iniziative di filiera agro-industriale.

• Protezione Civile: prosecuzione delle attività,

stimolando progetti comuni da parte degli enti

territoriali;

• Attività sportive: ricerca, anche attraverso lo strumento

del bando, di forme di sostegno a favore di strutture

che si occupano dell’educazione sportiva di bambini e

ragazzi.

Orientamento strategico seguito per l’esercizio 2006

Nel 2006 la Fondazione ha operato sulla base delle

strategie definite dalla Programmazione Pluriennale di

Attività 2004-2006 e sviluppate dal Documento

Programmatico Previsionale per il 2006; la tabella che

segue sintetizza le linee programmatiche individuate per

ogni ambito di intervento, partendo dai settori rilevanti.

Ambiti
d’intervento

Corrispondenza
con i settori ammessi

Linee programmatiche fissate dal Consiglio Generale
per l’esercizio 2006

Istruzione Educazione, Istruzione
e Formazione

- creazione di nuovi spazi per le attività didattiche, anche in ambito universitario;
- avvio di nuove 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 della pratica sportiva e realizzazione di strutture per la formazione
fisica dei giovani;

- collaborazione con biblioteche, Accademie, istituzioni culturali del territorio.

Sanità Salute pubblica, Medicina
preventiva e riabilitativa

- 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;

- aggiornamento di attrezzature tecnologiche;
- prosecuzione dell’impegno nel campo della “telemedicina”.

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

- 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 locale; Crescita e
formazione giovanile,
Prevenzione e recupero
delle tossicodipendenze;
Assistenza agli anziani;
Volontariato, filantropia e
beneficenza; Patologie e
disturbi psichici e mentali

- iniziative di tipo strutturale per il miglioramento della qualità della vita delle
categorie più deboli in collaborazione con gli enti pubblici territoriali e con le
istituzioni e le organizzazioni del volontariato: 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
disagio giovanile;

- progetti di solidarietà e alto contenuto sociale in realtà delTerzo Mondo, in
collaborazione con organizzazioni umanitarie delle province di Padova e Rovigo.
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Palestra attualmente in costruzione a Monselice - Padova
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STRUMENTI E MODALITÀ
DI ATTUAZIONE

Negli anni, la Fondazione ha perseguito i propri scopi

attraverso l’erogazione di contributi a favore di enti ed

associazioni che realizzano specifici progetti ed iniziative

che risultano in linea con gli obiettivi della Fondazione

stessa.

A questo tipo di operatività (accoglimento di domande

di terzi), si è da tempo affiancata un’azione autonoma del

nostro Ente, che vede la realizzazione diretta di progetti,

l’emanazione di bandi tesi a soddisfare esigenze specifiche

emerse dal territorio e la collaborazione ed interazione

con altri enti che hanno obiettivi comuni alla Fondazione

in uno specifico settore.

Il Regolamento dell’attività istituzionale, approvato dal

Consiglio Generale nel febbraio 2002, disciplina le attività

della Fondazione, definendo criteri e modalità operative.

Il Documento di Programmazione Pluriennale di Attività

per il triennio 2007-2009 conferma la volontà di

consolidare l’utilizzo dello strumento del bando al fine

di poter proporre diverse iniziative al territorio di

riferimento, di sollecitare la progettualità, facilitare il

coinvolgimento diretto delle collettività di riferimento,

articolare l’attività in maniera diffusa ed omogenea nelle

diverse aree del territorio e quindi anche nei centri minori

delle due province.

Lo stesso Documento Pluriennale prevede inoltre il

ricorso ad un altro possibile strumento operativo, il

“plafond rotativo”, al fine di attivare risorse finanziarie

per la realizzazione di iniziative da parte dei soggetti

operanti nel settore non profit, in grado di produrre

redditi dalla loro gestione, nonché la possibilità di creare

ulteriori strumenti di tipo finanziario aventi specifiche

destinazioni.

Per conoscere le esigenze effettive e prioritarie della

collettività, e meglio definire obiettivi e modalità di

intervento, la Fondazione realizza indagini mirate

periodiche, principalmente con gli Enti e le Istituzioni

locali.

La Fondazione promuove, organizza, realizza e gestisce

progetti inseriti nella programmazione anche per il

tramite della società strumentale Auxilia SpA.

ITER DELLE DOMANDE

Le istanze pervenute alla Fondazione e istruite da addetti

che verificano la loro completezza formale e la

rispondenza ai requisiti stabiliti dal Regolamento,

vengono sottoposte alle determinazioni degli organi

deliberanti. La scelta dei progetti avviene sulla base della

loro rispondenza 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 che il singolo progetto è suscettibile di

determinare in relazione ai costi da sostenere;

• 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

Ambiti
d’intervento

Corrispondenza
con i settori ammessi

Linee programmatiche fissate dal Consiglio Generale
per l’esercizio 2006

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.A
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bidirezionale con gli interlocutori.

Si è provveduto, inoltre, ad uniformare le modalità di

rappresentazione delle informazioni sui controlli al fine

di arricchire le aree di valutazione, migliorare la

comprensibilità e la completezza delle informazioni,

permettere l’accessibilità dei documenti e favorire un

confronto sia di tempo che di risultato, anche rispetto ad

altri interventi.

Per quanto riguarda i controlli interni, è proseguito il

confronto con le prassi finora adottate anche da altre

Fondazioni e si sono consolidate le procedure di

controllo dei processi operativi interni, nell’ottica di

migliorare l’assetto organizzativo.

Particolare attenzione è stata rivolta al controllo della

documentazione di spesa presentata dai beneficiari, per

verificare la funzionalità e la rispondenza della stessa al

conseguimento degli obiettivi dei progetti finanziati.
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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.

FUNZIONE AUDIT

Attraverso l’unità Audit, la Fondazione esercita una

sistematica attività di controllo dei progetti finanziati.

L’attività di monitoraggio consente di raccogliere

informazioni e documentazione circa l’esito dei progetti

realizzati con il contributo della Fondazione tramite

visite in loco e la somministrazione di questionari e

interviste volti ad accertare la tempistica di realizzazione,

la verifica del piano finanziario, il livello di gradimento da

parte degli interlocutori del progetto, le ricadute sul

territorio.

Nel 2006, in particolare, per quanto concerne i controlli

esterni, si è dato maggiore spazio alla rendicontazione

sociale dei singoli interventi, arricchendo le valutazioni

con l’indicazione dei cambiamenti prodotti nelle diverse

realtà operative sia nel breve che nel lungo periodo.

Così facendo la Fondazione intende rendere affidabili le

relazioni con i beneficiari e avviare un confronto con gli

stessi, volto ad affinare le procedure di istruttoria delle

richieste e monitorare l’efficacia degli interventi. I

controlli esterni consentono di stabilire un rapporto



A nessuno
la vita è stata data
in possesso,
a tutti in usufrutto.

Tito Lucrezio Caro

UN PATRIMONIO
PER UNO SCOPO
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Al 31.12.2006 il patrimonio risulta così composto:

EVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

91/92

200.000

400.000
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1.000.000
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1.400.000

1.600.000

92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Dati in migliaia di Euro

COMPOSIZIONE PATRIMONIO NETTO

riserva per l’integrità 
del patrimonio

5,91%

riserva obbligatoria
8,93%

riserva da rivalutazioni 
e plusvalenze

58,36%

riserva
da donazioni

0,02%

fondo di dotazione
26,78%

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 15 esercizi di vita dell’Ente, infatti, il patrimonio

contabile è gradualmente passato da Euro 568.178.124

del 1992 a Euro 1.543.806.593 del 31.12.2006, come

evidenzia il grafico che segue:

IL PATRIMONIO

La definizione di fondazione come 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.

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.

UN PATRIMONIO
PER UNO SCOPO
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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

Liquidità

Portafoglio Total Return

Portafoglio Fondi Obbligazionari Euro

Obbligazioni Strutturate

Obbligazioni Convertibili

Portafoglio Absolute Return

Portafoglio Hedge Fund “Core”

Portafoglio Immobiliare “Core”

TOTALE PORTAFOGLIO CORE

PORTAFOGLIO SATELLITE

Portafoglio Hedge Fund “Satellite”

Portafoglio Azionario Globale

Portafoglio Convergenza

Portafoglio Azionario Asiatico

Portafoglio Private Equity

Portafoglio Immobiliare “Satellite”

TOTALE PORTAFOGLIO SATELLITE

TOTALE PORTAFOGLIO FINANZIARIO

781,11 40,55%

406,87 21,12%

61,28 3,18%

185,58 9,63%

196,93 10,22%

59,87 3,11%

20,00 1,04%

81,05 4,21%

109,46 5,68%

23,50 1,22%

1.518,78 78,84%

52,47 2,72%

255,29 13,25%

53,58 2,78%

33,07 1,72%

12,10 0,63%

1,21 0,06%

407,71 21,16%

1.926,49 100%

2.592,84 68,42%

2.206,08 58,22%

61,28 1,62%

187,45 4,95%

199,76 5,27%

59,87 1,58%

21,63 0,57%

85,21 2,25%

121,65 3,21%

33,20 0,88%

3.362,89 88,75%

57,00 1,50%

260,03 6,86%

58,53 1,54%

36,52 0,96%

13,16 0,35%

1,21 0,03%

426,45 11,25%

3.789,34 100%

I CRITERI DI GESTIONE
DEL PATRIMONIO

Come già ricordato, la Fondazione ha da tempo

formalizzato le procedure ed i criteri da applicare 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 dettagliata 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

(Prometeia), 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 che nel monitoraggio periodico degli

investimenti e nella valutazione delle performance

conseguite.

La gestione finanziaria della Fondazione, negli ultimi

anni, ha progressivamente definito 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, poiché tende a

privilegiare una pianificazione finanziaria volta ad

assicurare i flussi finanziari necessari per la propria

attività, in base ad 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

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

2006 la diversificazione degli investimenti si è sviluppata

attraverso l’inserimento di nuovi prodotti; tra questi si

segnala l’investimento di 6 milioni di Euro in un fondo

azionario Europeo con caratteristiche di responsabilità

sociale promosso e gestito da Fondaco, società di gestione

del risparmio partecipata dal nostro Ente, che si avvale di

consulenze tecniche esterne specializzate in SRI (Socially

Responsible Investment).

Si tratta di un fondo a gestione passiva rispetto ad un

indice personalizzato, che consente di separare gli effetti

derivanti dall’applicazione di criteri di responsabilità

sociale da quelli connessi allo stile di gestione; sono

utilizzati criteri di selezione negativi e positivi, dando

maggior rilevanza a quest’ultimi.Vengono quindi escluse

società che, ad esempio, nello svolgimento della propria

attività violino i diritti umani e/o abbiano coinvolgimenti

significativi (cioè per una quota dei ricavi superiore al

5%) nella produzione e/o distribuzione di tabacco, armi,

materiale pornografico e superalcolici, mentre si

privilegiano 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.

Al 31 dicembre 2006, il portafoglio core costituiva circa

il 78% delle attività finanziarie a fronte di un portafoglio

satellite che assorbiva il restante 22%; a valori di mercato,

il core rappresentava invece l’89% dell’intero portafoglio.
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La Società svolge, in via esclusiva, attività 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, la

realizzazione e la gestione di progetti inseriti nella

programmazione istituzionale.

Oltre ad avere portato avanti gli incarichi ricevuti in

precedenti esercizi, riferiti alle fasi attuative del Progetto

Palestre, del Progetto Incubatore d’Impresa Start Cube,

e alla creazione di un nuovo centro culturale a servizio

della città di Padova, nel 2006 la Società ha ricevuto due

nuovi incarichi: dare attuazione alla mostra pittorica

dedicata a Mario Cavaglieri (Rovigo, presso Palazzo

Roverella - dal 10 febbraio al 1° luglio 2007) ed

acquistare tre immobili storici (Palazzo del Monte a

Padova, Palazzo Roncale e porzione di Palazzo Cezza a

Rovigo) e procedere alla successiva valorizzazione delle

prestigiose sale espositive e degli spazi-ufficio, presenti

all’interno degli edifici, destinandoli ad attività di

promozione culturale e sociale.

Denominazione Sede Quota capitale
sociale detenuta

Valore
di bilancio

Descrizione attività

Sanpaolo Imi SpA
(dall’1.01.2007 Intesa
Sanpaolo SpA)

Cassa Depositi e Prestiti
SpA

Fondaco Sgr SpA

Torino

Roma

Torino

7,024%

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

ALTRE PARTECIPAZIONI

LA COMPOSIZIONE DELL’ATTIVO

Nella tabella che segue sono riportate sinteticamente le

voci che compongono l’attivo di bilancio della

Fondazione che, rispetto all’esercizio precedente, passa

da 1,8 a quasi 2 miliardi di Euro. Tale composizione

dell’attivo risulta caratterizzata dalla presenza importante

di strumenti monetari in cui è stata provvisoriamente

allocata la liquidità proveniente dalla chiusura di alcuni

investimenti avvenuta negli ultimi giorni dell’anno:

ATTIVO

esercizio 2006 esercizio 2005

Beni materiali e immateriali 6.942.479 0,35% 912.479 0,05%

Immobilizzazioni finanziarie 578.051.182 29,26% 571.693.897 32,06%

Strumenti finanziari non immobilizzati 1.298.531.939 65,74% 1.110.446.343 62,28%

Crediti 22.208.713 1,12% 96.559.470 5,42%

Disponibilità liquide 68.499.266 3,47% 1.978.707 0,11%

Ratei e risconti attivi 1.167.686 0,06% 1.394.975 0,08%

TOTALE ATTIVO 1.975.401.265 100% 1.782.985.871 100%

COMPOSIZIONE DELL’ATTIVO

strumenti finanziari
non immobilizzati

65,74%

immobilizzazioni
finanziarie
29,26%disponibilità

liquide
3,47%

crediti
1,12%

ratei e 
risconti attivi 

0,06%

immobilizzazioni
materiali e
immateriali

0,35%

LE PARTECIPAZIONI

Viene di seguito fornita una sommaria descrizione delle

partecipazioni di carattere strategico detenute dalla

Fondazione al 31 dicembre 2006 ed iscritte in bilancio

come immobilizzazioni finanziarie.

Denominazione Sede Quota capitale
sociale detenuta

Valore
di bilancio

Descrizione attività

Auxilia SpA Padova 100% 25.010.000 Società strumentale della Fondazione

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ STRUMENTALI
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LA COMPOSIZIONE 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, che devono ancora essere liquidati, per effetto

delle regole che disciplinano il processo di erogazione),

appare opportuno evidenziare che l’incremento della

consistenza dei debiti è dovuto alle operazioni finanziarie

in derivati ed alla conseguente valorizzazione in tale voce

dei premi incassati per opzioni e degli effetti da

valutazione dei contratti in derivati in essere alla data di

chiusura dell’esercizio, nonché delle imposte e tasse da

versare sui risultati conseguiti nel periodo su tale

operatività.

COMPOSIZIONE DEL PASSIVO

erogazioni
deliberate

6,44%
debiti
2,61% ratei e 

risconti passivi
0,15%fondi per 

rischi e oneri
1,34%

fondi per 
l’attività d’istituto

10,80%

fondo per 
il volontariato

0,50%

patrimonio netto
78,15%

PASSIVO

esercizio 2006 esercizio 2005

Patrimonio netto 1.543.806.593 78,15% 1.480.425.175 83,03%

Fondi per l’attività d’istituto 213.396.600 10,80% 148.500.087 8,33%

Fondi per rischi e oneri 26.477.450 1,34% 18.559.867 1,04%

TFR lavoro subordinato 35.647 0,0% 21.755 0,0%

Erogazioni deliberate
(impegni assunti ancora da liquidare) 127.212.600 6,44% 122.754.566 6,88%

Fondo per il Volontariato 9.849.233 0,50% 10.810.155 0,61%

Debiti 51.562.393 2,61% 1.914.266 0,11%

Ratei e risconti passivi 3.060.749 0,15%

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO 1.975.401.265 100% 1.782.985.871 100%

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

Fondazione per il Sud

Padova

Rovigo

Padova

Padova

Padova

Roma

10%

35,17%

11,75%

0,14%

3,69%

4.905.600

4.023.337

279.571

25.823

10.000

11.355.290

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

promozione dell’infrastrutturazione
sociale del Sud

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

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 diVenezia SpA;
la nuova holding CasseVenete 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 diVenezia
1998 - Allargamento della compagine sociale di CasseVenete 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 nuova holding è del 68,96%
2000 - Nascita di Cardine Banca SpA, nuova holding risultante dalla fusione di CasseVenete 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
OTTOBRE 2006 - Le Assemblee degli azionisti approvano la fusione per integrazione del Sanpaolo Imi SpA
in Banca Intesa SpA, con decorrenza dall’1.1.2007. Fondazione attualmente detiene il 4,18% del capitale
ordinario della nuova banca “Intesa Sanpaolo SpA”
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GLI IMPEGNI

Nel 2006 l’ammontare degli impegni liquidati ha

registrato un aumento (quasi il 42% in più rispetto al

2005), a conferma del trend degli ultimi cinque-sei

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 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, in attesa di effettiva liquidazione, ha una

consistenza di oltre 127 milioni di Euro. Questo dato è

anche conseguente alle strategie di intervento ed alle

prassi operative della Fondazione che, da diversi anni,

favorisce la realizzazione di iniziative di rilievo, anche

finanziario. L’erogazione delle somme stanziate avviene,

inoltre, esclusivamente sulla base dello stato di

avanzamento dei progetti ed il saldo finale è di prassi

subordinato alla conclusione del progetto ed alla

presentazione delle attività svolte e dei primi risultati

conseguiti.

Il prospetto che segue illustra la dinamica della voce in

questione: gli incrementi - pari a Euro 67.539.998 - si

riferiscono agli interventi e programmi deliberati nel

corso dell’esercizio (Euro 52.835.194 ed Euro

10.840.000), più le quote a carico del 2006 di impegni

pluriennali assunti in precedenti periodi (Euro

13.629.804), meno gli impegni a valere su esercizi futuri

(Euro 9.765.000); gli utilizzi, che ammontano

complessivamente a Euro 63.081.964, sono invece

costituiti dalle liquidazioni effettuate a fronte di delibere

assunte nel periodo ed anche nei precedenti, pari a Euro

43.433.978, dai mezzi destinati alla società strumentale

Auxilia per Euro 2.229.813 e dalle risorse che hanno

trovato nuova o specifica destinazione, pari a Euro

17.418.173.

EROGAZIONI DELIBERATE 2006 2005

A. Consistenza iniziale
di cui

per specifiche iniziative
per attività programmatiche e bandi

B. Incrementi
B1. Impegni assunti a valere su risorse dell’esercizio e di quelli

precedenti, nonché attività programmatica

C. Utilizzi
C1. Utilizzo stanziamenti per attività programmatica e bandi
C2. Impegni oggetto di revoca
C3. Trasferimento a società strumentale
C4. Liquidazioni effettuate nell’esercizio

D. Consistenza finale
di cui

per specifiche iniziative
per attività programmatiche e bandi

122.754.566

106.674.566
16.080.000

67.539.998

67.539.998

63.081.964
15.680.000
1.738.173
2.229.813
43.433.978

127.212.600

115.972.600
11.240.000

105.770.746

93.225.746
12.545.000

57.073.109

57.073.109

40.089.289
7.022.500
215.209

2.210.000
30.641.580

122.754.566

106.674.566
16.080.000

A. Consistenza iniziale

B. Incrementi: nuovi accantonamenti

C. Decrementi/Utilizzi

D.Consistenza finale

LA FUNZIONE DEGLI
ACCANTONAMENTI

È opportuno descrivere la funzione ed i processi di

accantonamento delle risorse generate nei diversi periodi,

perché da tali processi, la Fondazione trae le risorse

utilizzabili per il perseguimento dei fini statutari.

In ogni esercizio, la Fondazione utilizza le risorse

generate nell’esercizio precedente e accantonate nei

“Fondi per l’attività di istituto”, senza impiegare i mezzi

e le disponibilità che si stanno producendo nell’esercizio

in corso; queste ultime, infatti, verranno 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 sulla base delle risorse effettivamente generate e

disponibili, secondo 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 al perseguimento delle finalità istituzionali della

Fondazione, in base alle quali l’Ente pianifica le proprie erogazioni nell’esercizio successivo;

FONDI PER LE EROGAZIONI 2006 2005

A. Consistenza iniziale

B. Incrementi: nuovi accantonamenti

C. Utilizzi: somme deliberate nell’esercizio

D.Consistenza finale: da utilizzare nell’esercizio successivo

50.281.162

65.003.350

50.121.825

65.162.687

50.113.950

50.002.612

49.835.400

50.281.162

• “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 2006 2005

67.435.000

43.000.000

18.300.000

92.135.000

46.755.000

20.680.000

67.435.000

• 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 ed enti partecipati.

ALTRI FONDI 2006 2005

A. Consistenza iniziale

B. Incrementi: acquisti opere, somme destinate alla società

strumentale e al Progetto Sud

C. Utilizzi: erogazioni alla Fondazione per il Sud e mutui

D.Consistenza finale

30.783.925

30.012.683

4.697.695

56.098.913

12.795.491

18.070.053

81.619

30.783.925
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RISORSE GENERATE

Esercizio 2006 Esercizio 2005

PROVENTI PATRIMONIALI

- Dividendi incassati e proventi assimilati 103.715.117 98.769.499

- Interessi e proventi assimilati 4.142.832 3.890.892

- Risultato delle gestioni e delle altre attività esercitate e/o gestite 115.798.231 14.414.099

- Altri proventi 6.500 28.740

- Rivalutazioni (svalutazioni) su portafoglio titoli e partecipazioni (22.962.847) (2.444.943)

200.699.833 114.658.287

SPESE DI FUNZIONAMENTO

- Consulenti e collaboratori esterni non ricorrenti (185.804) (309.283)

- Servizi di gestione del patrimonio e commissioni di negoziazione (357.131) (878.502)

- Accantonamenti ed altri oneri (spese generali) (7.673.428) (488.606)

- Ammortamenti (20.714) (29.818)

(8.237.077) (1.706.209)

COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI

Proventi straordinari 2.657.211 5.900

Oneri straordinari (1.697.317) 0

(959.894) 5.900

RISORSE GENERATE 193.422.650 112.957.978

L’incremento delle risorse generate è direttamente

riconducibile agli investimenti e alla gestione del

patrimonio della Fondazione. I 193 milioni di Euro di

risorse generate nel 2006 sono stati distribuiti: per il

60,8% alla collettività, per il 32,8% alle “future

generazioni” sotto forma di crescita patrimoniale che sarà

spendibile in futuro (accantonamenti a riserve), per il

5,2% alla Pubblica Amministrazione sotto forma di

imposte sui dividendi e sui risultati delle operazioni in

derivati e, infine, per l’1,2% come remunerazione

destinata ai collaboratori e agli organi statutari.

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 2005-

2006. Tali risorse da un lato alimentano le disponibilità

utilizzate per perseguire la missione attraverso l’attività

erogativa, dall’altro rappresentano il valore distribuito agli

stakeholder interni ed esterni:

I RISULTATI 2006

La Fondazione chiude il 2006 con un avanzo d’esercizio

(differenza tra redditi e proventi netti e costi di

funzionamento) di 181 milioni di Euro, che si confronta

con i 109 milioni di Euro dell’anno precedente;

l’incremento registrato (+65,6%) è determinato dai

maggiori redditi conseguiti grazie ad una gestione attiva

del portafoglio finanziario, compreso l’utilizzo di

strumenti derivati: infatti i proventi patrimoniali ordinari

ammontano a 200,7 milioni di Euro.

I costi ed oneri di funzionamento ammontano a 10,6

milioni di Euro, di cui circa 7,3 milioni di Euro

rappresentati da un accantonamento ai fondi per rischi

ed oneri; al netto di tale componente, i costi legati

all’operatività ordinaria (3,3 milioni di Euro), segnano

una diminuzione del 10,5% rispetto all’esercizio

precedente. Sono inoltre presenti oneri straordinari per

quasi 1,7 milioni di Euro costituiti dai costi delle

consulenze attivate a supporto delle valutazioni

sull’operazione di aggregazione tra il Sanpaolo Imi e

Banca Intesa.

La destinazione dell’Avanzo di esercizio

Nella tabella è riepilogato come la Fondazione ha

destinato l’Avanzo di 181 milioni di Euro.

DESTINAZIONE DELL’AVANZO DI ESERCIZIO

Accantonamento alla riserva obbligatoria 36.208.000 20%

Accantonamento alla riserva per l’integrità del patrimonio 27.156.000 15%

Accantonamento al fondo per il volontariato 4.827.742 2,7%

Accantonamento ai fondi per l’attività d’istituto 112.827.742 62,3%

a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni 43.000.000 23,8%

b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti 62.500.000 34,5%

c) ai fondi per le erogazioni nei altri settori statutari 2.500.000 1,4%

d) al fondo per la realizzazione del progetto sud 4.827.742 2,7%

Avanzo residuo 20.768 0%

TOTALE AVANZO DI ESERCIZIO 181.040.252 100%

PROSPETTO DI DISTRIBUZIONE RISORSE GENERATE

esercizio 2006 esercizio 2005

Collaboratori 1.348.268 1.090.085

Organi statutari 1.023.534 912.590

Pubblica Amministrazione 10.010.596 1.651.428

Generazioni future 63.364.000 32.791.000

Collettività 117.676.252 76.512.875

TOTALE RISORSE GENERATE 193.422.650 112.957.978



C A P I T O L O I I

U N P A T R I M O N I O P E R U N O S C O P O

49

C A P I T O L O I I

U N P A T R I M O N I O P E R U N O S C O P O

48

INDICATORI DI EFFICIENZA

EFFICIENZA DELL’INVESTIMENTO

Proventi ordinari/Patrimonio medio 12,6% 13,1% 6,7% 7,1% 6,3%

Dividendi da società conferitaria/
Valore contabile conferitaria 18,4% 15,2% 9,1% 11,6% 8,5%

Proventi finanziari/
Investimenti finanziari medi 9,1% 4,3% 5,1% 4,3% 5%

EFFICIENZA DI EROGAZIONE

Attività istituzionale/Proventi totali 61,7% 67,7% 62,7% 62,6% 61,6%

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

EFFICIENZA FUNZIONALE-OPERATIVA

Avanzo d’esercizio/Proventi totali 93,6% 96,7% 91,9% 87,8% 90,1%

Oneri di funzionamento/Proventi ordinari 1,6% 2,6% Non disp. Non disp. Non disp.

Oneri di funzionamento/
Patrimonio medio 0,2% 0,3% 0,3% 0,5% 0,4%

Fondazione
Cariparo
2006

Fondazione
Cariparo
2005

Fondazioni
Grandi
2005

Fondazioni
nord-est
2005

Sistema
Fondazioni
2005

Prima di commentare gli indicatori, si precisa che per

l’esercizio 2006 le grandezze economiche utilizzate dalla

Fondazione per il calcolo degli indici corrispondono a

quelle impiegate da ACRI, mentre - per l’anno 2005 -

alcune di queste grandezze, Patrimonio medio e valore

contabile della conferitaria, non corrispondono a quelle

utilizzate dall’Associazione di categoria.

Nello specifico, il Patrimonio medio considerato dalla

Fondazione nel 2005 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 2005. Per

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 2005, 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 2006 è pari al 12,6%, confermando quindi la

buona redditività espressa da tutti gli investimenti della

Fondazione, oltre a quelli derivanti dalla partecipazione

nella società bancaria conferitaria. Infatti, il dato relativo

all’incidenza dei proventi finanziari (contabilizzati a conto

economico) sugli investimenti medi, è pari al 9,1%.

EFFICIENZA DI EROGAZIONE

Questo indicatore, rappresentato dalla quota dei proventi

ordinari dell’esercizio destinata al perseguimento degli

scopi statutari, nel 2006 risulta inferiore a quanto

registrato nel periodo precedente sostanzialmente per

effetto dei maggiori accantonamenti effettuati

(accantonamento a fondo per rischi ed oneri e

accantonamento a riserva per l’integrità del patrimonio).

Il rapporto tra le erogazioni deliberate ed il 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 passato dal 7% del 2005 al 5,1%

del 2006 a causa del significativo aumento del

patrimonio netto registrato a fine dicembre 2005.

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; la variazione rispetto al

precedente periodo, dal 96,7% al 93,6% è dovuta

all’accantonamento prudenziale ai fondi per rischi ed

oneri effettuato nell’esercizio 2006. Non tenendo, infatti,

conto di tale accantonamento per rischi ed oneri, l’indice

sarebbe pari al 97,3%. Anche nella determinazione degli

altri due indici, non si è tenuto conto del predetto

accantonamento prudenziale ai fondi per rischi ed oneri.

Gli schemi di bilancio sono allegati alla presente sezione.

Una descrizione più dettagliata delle specifiche voci è

presente nel Bilancio di Esercizio 2006, sottoposto a

revisione contabile e disponibile nel CD-Rom allegato,

cheVi invitiamo a consultare.

DISTRIBUZIONE RISORSE GENERATE

organi statutari
0,5%

pubblica 
amministrazione

5,2%collettività
60,8%

collaboratori
0,7%

generazioni future
32,8%

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, ossia il buon

funzionamento quale soggetto erogatore, è possibile

esaminare le coerenze esistenti 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 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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STATO PATRIMONIALE ATTIVO Bilancio al 31.12.2006 Bilancio al 31.12.2005

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

6.942.479
6.942.479

0

912.479
912.479

0

2 Immobilizzazioni finanziarie
a) partecipazioni in società strumentali

a1) Auxilia SpA
di cui: partecipazioni di controllo

b) altre partecipazioni
b1) Sanpaolo Imi SpA (Intesa Sanpaolo 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
b5) Fondazione per il Sud
di cui: partecipazioni di controllo

c) titoli di debito
d) altri titoli

578.051.182
25.010.000
25.010.000
25.010.000

464.539.741
406.871.547
35.900.000
1.168.573

9.244.331
11.355.290

0
70.000.000
18.501.441

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

0
85.000.000
23.032.537

3 Strumenti finanziari non immobilizzati
b) strumenti finanziari quotati

di cui: titoli di capitale
altri titoli

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

altri titoli

1.298.531.939
1.079.777.664

518.012.628
561.765.036
218.754.275

14.868.000
203.886.275

1.110.446.343
1.040.258.989

300.022.504
740.236.485
70.187.354
15.000.000
55.187.354

4 Crediti
di cui: esigibili entro l’esercizio successivo

22.208.713
22.553

96.559.470
74.999.603

5 Disponibilità liquide 68.499.266 1.978.707

7 Ratei e risconti attivi 1.167.686 1.394.975

TOTALE ATTIVO 1.975.401.265 1.782.985.871

STATO PATRIMONIALE PASSIVO Bilancio al 31.12.2006 Bilancio al 31.12.2005

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

1.543.806.593
413.389.975

381.662
900.985.188
137.876.000
91.153.000

20.768

1.480.425.175
413.389.975

381.662
900.985.188
101.668.000
63.997.000

3.350

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

213.396.600
92.135.000
62.608.511
2.554.176
56.098.913

148.500.087
67.435.000
32.125.057
18.156.105
30.783.925

3 Fondi per rischi e oneri

4TFR lavoro subordinato

5 Erogazioni deliberate

6 Fondo per il volontariato

26.477.450

35.647

127.212.600

9.849.233

18.559.867

21.755

122.754.566

10.810.155

7 Debiti
di cui: esigibili entro l’esercizio successivo

8 Ratei e risconti passivi

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO

51.562.393
51.562.393

3.060.749

1.975.401.265

1.914.266
1.914.266

1.782.985.871

CONTI D’ORDINE Bilancio al 31.12.2006 Bilancio al 31.12.2005

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

681.897.325
670.744.675
4.252.577
6.900.073

51.153.200

36.826.000
11.365.000
25.461.000

665.167.500

449.016

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
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CONTO ECONOMICO Bilancio al 31.12.2006 Bilancio al 31.12.2005

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
h) accantonamenti
i) altri oneri

11 Proventi straordinari
di cui: plusvalenze alienazione immobilizzazioni finanziarie

12 Oneri straordinari

13 Imposte

Avanzo dell’esercizio

14 Accantonamento alla riserva obbligatoria

16 Accantonamento al fondo per il volontariato

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

0

103.715.117
86.050.701
75.072.468
10.978.233
17.664.416

4.142.832
1.788.441
1.476.695
877.696

- 22.977.181

115.798.231

14.334

6.500

10.608.878

1.023.534
912.907

621.164
0

2.917
354.214
20.714

7.291.290
382.138

2.657.211
1.611.000

1.697.317

10.010.596

181.040.252

36.208.000

4.827.742

112.827.742
43.000.000
62.500.000
2.500.000
4.827.742

27.156.000

20.768

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

73.594.762
20.680.000
32.000.000
18.000.000
2.914.762

10.930.000

3.350



Spesso le grandi imprese
nascono da piccole
opportunità.

Demostene

RAPPORTO 2006:
LA FONDAZIONE AL LAVORO
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Appare interessante soffermarsi ad analizzare il

quinquennio di attività 2002-2006, tenuto conto dello

sviluppo ed incremento dell’operatività e degli interventi

realizzati: la Fondazione ha assunto nel periodo 1.600

delibere aventi per oggetto singoli progetti ed iniziative,

nell’ambito dei diversi settori di intervento, attribuendo

complessivamente 242 milioni di Euro.

Il valore medio delle delibere assunte in tale quinquennio,

pari a Euro 151.178, rimarca la scelta della Fondazione

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

51% del totale, ma si attestano al 2,56% dell’intero

ammontare deliberato, ad ulteriore dimostrazione delle

scelte della Fondazione.

Dati in milioni 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

2006

61.515

LA CAPACITÀ DI INTERVENTO

Dalla sua costituzione nel 1991 e sino a tutto il 2006, la

Fondazione ha complessivamente assegnato ai diversi

settori di intervento risorse per quasi 368 milioni di

Euro.

Questa capacità erogativa ha registrato negli ultimi anni

un netto incremento, com’è evidenziato dal grafico che

segue, raggiungendo i 61,5 milioni di Euro in

quest’ultimo periodo.

RAPPORTO 2006:
LA FONDAZIONE
AL LAVORO
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DALLA PROGRAMMAZIONE
ALLE DELIBERE

L’attività della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova

e Rovigo nell’esercizio 2006 ha seguito le linee di

indirizzo indicate dal Documento Programmatico

Previsionale e le disposizioni previste dal Regolamento

dell’attività istituzionale, sul territorio di competenza e

nei settori d’intervento individuati dalla Programmazione

Pluriennale di Attività per il triennio 2004-2006:

• i tre settori rilevanti

• Educazione, istruzione e formazione;

• Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa;

• Arte, attività e beni culturali;

• gli altri settori d’intervento

• Ricerca scientifica e tecnologica;

• Assistenza e tutela delle categorie più deboli;

• Protezione e qualità ambientale, Attività sportiva,

Sicurezza alimentare e Agricoltura di qualità,

Protezione civile.

Va ricordato che il quadro normativo di riferimento delle

Fondazioni bancarie prevede l’obbligo di individuare i

settori cosiddetti “rilevanti” all’interno dei settori

ammessi di cui al D.Lgs.n.153/99 e che la legge

24.11.2003, intervenuta successivamente all’adozione del

Documento di Programmazione Pluriennale di Attività

per il triennio 2004-2006, ha aumentato il numero

massimo di settori “rilevanti” da 3 a 5.

Il Consiglio Generale ha ritenuto di non dover modificare

l’indicazione dei tre settori rilevanti, al fine di garantire

una certa organicità e continuità operativa nel

perseguimento dei fini istituzionali.

Delle disponibilità presenti nei fondi per le erogazioni ad

inizio periodo, pari ad Euro 50.281.162, nel corso del 2006

sono state utilizzate per il perseguimento degli scopi

istituzionali risorse per complessivi Euro 50.121.825; la

seguente tabella illustra la ripartizione delle risorse per settore

di intervento, raffrontandola con le previsioni contenute nel

relativo Documento Programmatico Previsionale:

Settore Stanziamento
DPP 2006

Ripartizione
es. 2006

Educazione, istruzione e formazione 8.500.000 17% 8.504.968 16,97%

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 9.000.000 18% 8.979.395 17,91%

Arte, attività e beni culturali 14.500.000 29% 14.535.533 29%

Totale settori rilevanti 32.000.000 64% 32.019.896 63,88%

Ricerca scientifica e tecnologica 8.000.000 16% 7.978.985 15,92%

Assistenza e tutela delle categorie più deboli 8.500.000 17% 8.570.246 17,10%
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 1.500.000 3% 1.552.698 3,10%
Protezione e qualità ambientale
Attività sportiva
Sicurezza alimentare e agricoltura di qualità
Protezione civile

Totale generale 50.000.000 100% 50.121.825 100%

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

2002 2003 2004 2005 2006

400

800

1.200

1.600

2.000

2.400

2.800

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

2002 2003 2004 2005 2006

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

totale

Dati in migliaia di Euro
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Settore Deliberato 2006 Deliberato 2005 Deliberato 2004

Educazione, istruzione e formazione 9.228.211 5.298.727 10.149.354

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 16.326.104 2.614.399 25.800.900

Arte, attività e beni culturali 10.613.335 14.369.388 11.426.268

Totale settori rilevanti 36.167.650 22.282.513 47.376.522

Ricerca Scientifica e tecnologica 12.924.930 5.650.496 2.950.211

Assistenza e tutela delle categorie più deboli 1.787.114 14.959.943 2.938.163

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 1.955.500 1.532.160 1.649.540

Protezione e qualità ambientale

Attività sportiva

Sicurezza alimentare e agricoltura di qualità

Protezione civile

Totale utilizzi risorse 52.835.194 44.425.112 54.914.436

Euro 9.655.484 destinati al fondo per il volontariato

ed al progetto Sud

si riferiscono alle risorse attribuite al fondo per il

volontariato della Regione Veneto ed al progetto

di infrastrutturazione sociale del Sud, come

dettagliatamente illustrato in un successivo paragrafo.

Euro 10.840.000 destinati a programmi in fase di

definizione

trattasi di stanziamenti senza specifica individuazione del

soggetto beneficiario, riferiti ad impegni programmatici

per progetti di particolare rilievo ed a bandi, riconducibili

a vari settori di intervento; unitamente a decisioni assunte

in anni precedenti, il totale degli impegni programmatici

e per bandi al 31.12.2006 ammonta a Euro 11.240.000.

La suddivisione per settore degli impegni programmatici

assunti nell’esercizio è la seguente:

Settore Importo stanziato

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa € 3.850.000

Arte, attività e beni culturali € 300.000

Ricerca Scientifica e tecnologica € 3.300.000

Assistenza e tutela delle categorie più deboli € 3.290.000

Altri settori ammessi € 100.000

Totale € 10.840.000

A queste somme devono aggiungersi le risorse destinate al fondo per il volontariato ed al Progetto Sud, pari a Euro

9.655.484.

L’ATTIVITÀ DELIBERATIVA DEL 2006

L’attività di analisi, valutazione e decisione degli organi

della Fondazione per il perseguimento degli scopi

statutari nel corso dell’esercizio può essere sintetizzata e

quantificata nel modo seguente:

Settore Importo %

Educazione, istruzione e formazione € 9.228.211 12,6%

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa € 20.176.104 27,5%

Arte, attività e beni culturali € 10.913.335 14,9%

Totale settori rilevanti € 40.317.650 55%

Ricerca scientifica e tecnologica € 16.224.930 22,1%

Assistenza e tutela delle categorie più deboli € 14.732.598 20,1%
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 € 2.055.500 2,8%
Protezione e qualità ambientale
Attività sportiva
Sicurezza alimentare e agricoltura di qualità
Protezione civile

Totale generale € 73.330.678 100%

Nello specifico, l’attività deliberativa ha trovato la

seguente suddivisione:

Euro 52.835.194 per progetti ed iniziative

formalmente approvati

si riferiscono a 291 delibere aventi per oggetto l’approva-

zione di specifici interventi, fra cui 51 iniziative deliberate

nell’ambito di bandi o di progetti diretti; tale somma

risulta così articolata:

a) Euro 25.652.021

a valere su disponibilità dell’esercizio 2006;

b) Euro 1.738.173

relativi ad impegni deliberati in anni precedenti e

revocati nel corso del 2006, in quanto riferiti a

iniziative non più attuate o realizzatesi con

utilizzo parziale dei fondi assegnati;

c) Euro 15.680.000

a valere su disponibilità di esercizi precedenti e

relative a stanziamenti di programma;

d) Euro 9.765.000

a valere su risorse riferite ad esercizi futuri (2007

e 2008), nel rispetto delle disposizioni contenute

nel Regolamento dell’attività istituzionale in

tema di assunzione di impegni pluriennali.

Si fornisce anche il dato di confronto con i due

precedenti periodi:
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Durante l’anno non sono state accolte 369 istanze di

intervento, dandone notizia motivata al soggetto

richiedente, secondo quanto prevede il Regolamento

dell’attività istituzionale; al 31 dicembre 2006, le

richieste in fase di istruttoria e approfondimento erano

129, di cui 88 riferite al bando “Progetto Assistenza

Soggetti Deboli”.

Seguendo le linee di indirizzo ribadite nel Documento

Programmatico 2006, la Fondazione ha attuato i suoi

interventi nei territori delle due province di competenza,

Padova e Rovigo, in modo da fornire risposte alle esigenze

specifiche di ciascuna e di garantire, al contempo, sviluppi

omogenei in entrambe. Le tabelle che seguono illustrano

la quantità e la divisione percentuale delle risorse erogate

ai territori delle due province.

Distribuzione in termini percentuali degli interventi deliberati (sulla base degli importi stanziati)

Esercizio 2006 Esercizio 2005 Esercizio 2004 Triennio 2004-06

Padova e provincia 61,9% 66,3% 67,4% 65,3%

Rovigo e provincia 36,2% 32,5% 31,5% 33,3%

Fuori zona 1,9% 1,2% 1,1% 1,4%

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.

DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DEGLI INTERVENTI DELIBERATI NEL TRIENNIO 
2004-2006

Padova e provincia
65,3%

Fuori zona
1,4%

Rovigo e provincia
33,3%

ORIGINE DEL PROGETTO

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

Progetti di origine interna e bandi della Fondazione 50,5% 56,8%

Progetti e domande presentati da terzi 49,5% 43,2%

Totale 100% 100%

Il grafico che segue, realizzato da ACRI sui dati

dell’esercizio 2005, 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 % DELLE EROGAZIONI PER SETTORE DI INTERVENTO 2005

Altri settori

Sistema Area geografica Dimensione Fondazione

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

6,9

1,5

7,2

0,0

4,6 4,9 4,8

9,3

11,6

15,5

11,8

22,1

8,8

11,4

8,7

13,9

10,4
11,4

8,5
7,2

11,5

14,1

10,4
11,8

15,6

12,0

16,2

9,6

30,6

33,4

29,6

24,7

Fondazione C.R. Padova e Rovigo Nord-est Fondazioni grandi

Educazione, istruzione e formazione 2 2.150.000

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 2 2.500.000

Arte, attività e beni culturali 7 4.681.000

Assistenza e tutela delle categorie più deboli 6 4.298.804

Totale utilizzi risorse 13.629.804

Va ricordato che nell’esercizio, oltre all’attività

deliberativa illustrata, c’è stato un utilizzo di risorse per

Euro € 13.629.804 relative alle quote 2006 di impegni

pluriennali assunti in periodi precedenti, come da tabella.

Settore Nr. impegni pluriennali Totale utilizzo risorse
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% secondo il numero % secondo l’ammontare
di interventi delle risorse assegnate

ENTI PUBBLICI 55,8% 77,1%

di cui enti locali 18,6% 16,8%

amministrazioni centrali 1,8% 0,4%

enti pubblici non territoriali 35,4% 59,9%

ENTI PRIVATI 44,2% 22,9%

di cui associazioni di promozione sociale 4,4% 1,3%

altre associazioni 11,5% 2,3%

organizzazioni di volontariato 2,6% 1,3%

Fondazioni 7,1% 6,9%

cooperative sociali 0,9% 0,9%

altri soggetti 17,7% 10,2%

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.

PROGETTI PLURIENNALI

Nei limiti fissati dal Regolamento dell’attività istituzionale la

Fondazione attiva programmi pluriennali attraverso delibere

chepossono impegnare fino aun terzodelle risorsemediamente

disponibili per ognuno dei futuri esercizi. La tabella che segue

illustra le iniziative approvate dalla Fondazione e che impegnano

anche risorse di anni successivi al 2006:

Iniziativa Totale
deliberato

Quota a carico
es. precedenti

Quota a carico
es. 2006

Quota a carico di es. futuri
2007 2008

Arte, attività e beni culturali

Accademia dei Concordi - Rovigo
per la catalogazione del patrimonio

librario

Comune di Rovigo
per il programma di recupero del

patrimonio artistico cittadino

FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano
per il restauro e la rifunzionalizzazione

di Villa dei Vescovi a Luvigliano (PD)

Salute pubblica, medicina
preventiva e riabilitativa

Azienda Ulss 15 Alta Padovana
progetto di Telemedicina

Azienda Ulss 18 Rovigo e 19 Adria
progetto di Telemedicina

Totali

1.200.000

3.000.000

1.000.000

3.850.000

8.856.000

17.906.000

300.000

1.000.000

1.300.000

300.000

1.000.000

200.000

1.050.000

2.691.000

5.241.000

300.000

1.000.000

400.000

1.550.000

5.403.000

8.653.000

300.000

400.000

1.250.000

762.000

2.712.000

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 tutte le realtà presenti sul territorio di riferimento.

Da evidenziare, le risorse assegnate ad enti locali e soggetti

pubblici operanti nella province di Padova e Rovigo, ma

anche le iniziative realizzate in collaborazione con

associazioni e Fondazioni, espressione del mondo non

profit presente nella nostra Regione, nonché con le

parrocchie ed altri organismi religiosi; questi ultimi, in

massima parte, per il recupero di beni artistici o fini

sociali.

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

Costruzione e ristrutturazione immobili 13,7% 26,5%

Realizzazione di progetti specifici 9,6% 5,2%

Contributi per l’attività 11,7% 0,9%

Attrezzature 27,2% 44,7%

Sostegno alla ricerca 3,1% 12,1%

Manifestazioni culturali 11,7% 5,4%

Borse di studio 0% 0%

Conservazione e manutenzione di collezioni
librarie ed artistiche 5,8% 1,6%

Pubblicazioni 2,1% 0,4%

Altri interventi 15,1% 3,2%

Totale generale 100% 100%

FINALITÀ DI INTERVENTO

VALENZATERRITORIALE

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

Provinciale 85,2% 74,2%

Interprovinciale 5,2% 5%

Regionale 2,7% 1,3%

Sovraregionale 6,9% 19,5%

Totale 100% 100%

La tabella che segue evidenzia come l’azione della

Fondazione tenda a rispondere a specifiche esigenze,

emergenti dal territorio di riferimento, che apparente-

mente possono sembrare identiche, ma che in concreto

hanno delle differenze, se pur lievi, derivanti dalla diversità

del contesto: gli interventi, finalizzati a fornire una

risposta il più possibile mirata, hanno per la massima parte

una valenza provinciale.

Le iniziative classificate come sovraregionali

appartengono più che altro al settore ricerca scientifica,

poiché anche una piccola ricerca, il sostegno a corsi di

dottorato o l’acquisto di attrezzature per “fare” ricerca

potenzialmente porta beneficio a tutto il mondo

scientifico ed all’intera collettività.
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volontariato, forme di programmazione partecipata.

Oltre a ciò, il Protocollo di intesa impegna gli aderenti ad

operare per il miglioramento del sistema normativo e

procedurale dei fondi speciali per il volontariato di cui

all’art. 15 della legge 266/91.

A tale Progetto, la Fondazione ha attribuito 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 destinato mezzi

equivalenti agli accantonamenti 2005 (Euro 2.914.762)

e 2006 (Euro 4.827.742) per il volontariato.

Per attuarlo, il 22 novembre 2006, è stata costituita la

Fondazione per il Sud, alla cui nascita ha partecipato

anche il nostro Ente, che si propone di promuovere e

potenziare l’infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno,

in particolare nelle regioni che rientrano nell’obiettivo

prioritario 1 del Regolamento CE n. 1260 del 21 giugno

1999.

Attraverso l’attivazione di forme di collaborazione e di

sinergia con le diverse espressioni delle realtà locali, la

Fondazione per il Sud favorirà, in un contesto di

sussidiarietà e di responsabilità sociale, lo sviluppo di reti

di solidarietà nelle comunità locali. Ciò avverrà

rafforzando e integrando le reti del volontariato, del terzo

settore e delle Fondazioni, con strumenti e forme

innovative che, senza sostituirsi al necessario ruolo delle

istituzioni pubbliche, operino in sinergico rapporto con

esse, per contribuire alla costruzione del bene comune e

alla realizzazione dell’interesse generale. In particolare

sosterrà progetti e attività che favoriscano lo sviluppo di

comunità locali attive, coese e solidali, di organizzazioni

della società civile pluralistiche e partecipate, capaci di

esprimere bisogni e proposte condivisi.

FONDO PER ILVOLONTARIATO
E PROGETTO SUD

Come previsto dalla Legge n. 266/91, la Fondazione

destina parte delle risorse prodotte nell’esercizio al Fondo

per ilVolontariato; per il 2006, applicando le modalità di

calcolo degli accantonamenti di cui al punto 9.7 dell’atto

di indirizzo ministeriale del 19.4.2001, è stata stanziata

la somma di Euro 4.827.742 a favore del Fondo Speciale

Regionale per ilVolontariato delVeneto.

Dalla data di costituzione al 31 dicembre 2006, il totale

delle somme destinate al Fondo Regionale del Veneto

ammonta a Euro 18.602.843, di cui Euro 8.753.559

effettivamente liquidati: senza tener conto dell’accanto-

namento 2006 che il Comitato di Gestione del Fondo

non aveva ancora a disposizione, le risorse ancora da

erogare risultano pari ad Euro 5.021.542.

Il nostro Ente ha aderito al Progetto Sud, iniziativa

promossa da ACRI che ha sottoscritto con il Forum

Permanente del Terzo Settore 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 vede l’adesione anche della Consulta Nazionale

permanente del Volontariato, CONVOL, CSV.NET,

Consulta Nazionale Co.Ge..

Questo Progetto si pone l’obiettivo di dare impulso e

sostegno nelle regioni meridionali allo 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
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La centralità della persona è il fine essenziale dell’attività

svolta dalla Fondazione nell’esercizio 2006, coerentemente

con quanto ribadito nella dichiarazione dei valori di

riferimento. I settori di attività che il Consiglio Generale ha

scelto come “rilevanti” per il triennio 2004-2006, infatti

- Educazione, istruzione e formazione; Salute pubblica,

medicina preventiva e riabilitativa; Arte, attività e beni

culturali - rappresentano tre ambiti basilari per l’attuazione

di questo proposito.

L’attività deliberativa complessivamente sviluppata nel

corso dell’anno nei settori citati ammonta ad Euro

40.317.650, pari al 55% del totale deliberato, ed è

composta da 197 singole iniziative e progetti formalmente

approvati per un controvalore di Euro 36.167.650 e da

2 stanziamenti per impegni programmatici effettuati

nell’esercizio per Euro 4.150.000.

LE RICHIESTE DELTERRITORIO

I settori raccolgono esigenze espresse dal territorio e

aspettative degli stakeholder, principalmente su tre

ambiti:

1) formazione intellettuale, fisica e professionale dei

giovani delle due province di riferimento, da favorire

principalmente attraverso la realizzazione di strutture

stabili e di risorse per la loro gestione, di una congrua

dotazione di attrezzature, di iniziative che favoriscano

lo scambio culturale;

2) la salute dei cittadini, da tutelare, grazie all’attività di

istituzioni competenti, attraverso costanti iniziative di

prevenzione, cura e riabilitazione, che comportano

progetti di ricerca, nuove strutture e attrezzature

tecnologicamente adeguate, campagne di

sensibilizzazione, iniziative di formazione rivolte agli

operatori;

3) sviluppo culturale, economico e sociale dell’intero

territorio delle due province, da favorire attraverso il

recupero e la conservazione del patrimonio artistico,

storico e culturale, gli incontri, le pubblicazioni e tutte

quelle manifestazioni che permettono la diffusione

della conoscenza delle scienze e delle arti, del libero

esprimersi del pensiero che accompagna la crescita dei

saperi e il loro utilizzo nella vita sociale;

LA RISPOSTA DELLA FONDAZIONE

La Fondazione ha risposto alle attese del territorio con

un’attività articolata, come nell’intero triennio, su sei

filoni prevalenti:

1) la realizzazione di strutture stabili o il loro rinnovo

tecnologico a favore di istituzioni formative: scuola,

università, formazione professionale;

2) il sostegno all’innovazione nella didattica per la scuola

primaria e secondaria, attraverso l’introduzione di nuove

tecnologie e iniziative scolastiche complementari;

3) la conservazione e la valorizzazione del patrimonio

artistico e storico;

4) la promozione di manifestazioni culturali finalizzate

alla conservazione e alla conoscenza delle tradizioni

culturali del territorio e all’ampliamento delle

occasioni di diffusione della pratica culturale;

5) la valorizzazione della formazione fisica dei giovani,

anche attraverso nuove strutture a ciò dedicate;

6) l’aumento della qualità dell’assistenza sanitaria sul

territorio, attraverso il sostegno alle strutture

ospedaliere esistenti, in particolare attraverso il

contributo a:

- realizzazione di strutture stabili,

- acquisto di apparecchiature scientifiche tecnologi-

camente più avanzate,

- sostegno a nuovi progetti di ricerca,

- sostegno alle occasioni di formazione e di studio

per gli operatori della sanità,

- diffusione dell’educazione sanitaria tra la popo-

lazione.

Come anticipato nella Guida alla Lettura, diamo conto, qui

di seguito, dell’attività svolta nei singoli settori

d’intervento e dei progetti rendicontati approfondita-

mente, illustrando, inoltre, le attività di dialogo realizzate,

al fine di comprendere le ricadute sul territorio, con gli

interlocutori coinvolti.

I SETTORI D ’ INTERVENTO
RILEVANTI



C A P I T O L O I I I

R A P P O R T O 2 0 0 6 : L A F O N D A Z I O N E A L L A V O R O

71

C A P I T O L O I I I

R A P P O R T O 2 0 0 6 : L A F O N D A Z I O N E A L L A V O R O

70

Galileiana di Studi Superiori (1,4 milioni di Euro), nata

dall’Ateneo di Padova sul modello della Scuola Normale

di Pisa.

La Fondazione ha proseguito nel sostegno all’Accademia

dell’Artigianato Artistico di Este (Euro 100.000), centro

di formazione culturale e professionale d’eccellenza nato

per contribuire allo sviluppo dell’artigianato di pregio,

che affianca, all’apprendimento di base, esperienze

pratiche di laboratorio e di stage aziendale.

Come ampiamente illustrato nelle pagine seguenti, la

Fondazione ha sostenuto i costi di un nuovo cantiere-

scuola dell’Istituto Veneto per i Beni Culturali per il

restauro del Chiostro nella Chiesa di San Francesco a

Padova (Euro 60.000).

2. Mens sana in corpore sano.

Oltre ad aver sostenuto, con Euro 316.750, le attività di

Fondazioni culturali, biblioteche scolastiche ed iniziative

culturali legate alla scuola e all’istruzione, la Fondazione

ha dedicato costante

attenzione anche alle

strutture permanenti per le

attività sportive e formative.

È proseguito il finanziamento

al “Progetto Palestre” (3,6

milioni di Euro), iniziativa

interamente gestita dalla

Fondazione a partire dal

1999, per rispondere

concretamente alla carenza di

strutture per l’attività motoria

e sportiva nel territorio delle

province di Padova e Rovigo,

e promuovere l’educazione, la

formazione fisica e

l’avviamento allo sport dei

giovani. Il progetto è stato

avviato con la consulenza dei

Comitati Coni di Padova e

Rovigo che hanno

individuato 6 comprensori bisognosi di strutture, dove

realizzare, in stretta collaborazione con le

amministrazioni locali interessate, 6 nuovi impianti

polifunzionali progettati da architetti ed ingegneri under

40 residenti nelVeneto.

La Fondazione, inoltre, durante l’esercizio 2006, è

intervenuta nella ristrutturazione dello stadio Colbachini

(1 milione di Euro), luogo storico dell’atletica padovana

che ospita quotidianamente, per attività di allenamento,

anche atleti di livello nazionale; ha rinnovato strutture

sportive nel rodigino (Euro 100.000 per una palestra a

Crespino e Euro 100.000 per gli spogliatoi e le tribune

di un campo da calcio a Porto Viro) e ha concluso il

sostegno al progetto Torre Archimede (Euro 750.000),

per la realizzazione di nuovi spazi destinati alle attività

accademiche dell’Università di Padova ed il Polo

Universitario in carcere (Euro 30.000).

Per il dettaglio delle iniziative si rimanda all’elenco delle delibere a pagina 163

Attività deliberativa per Euro
9.228.211 (pari al 12,6% del
totale attività) - 94 iniziative
approvate per complessivi Euro
9.228.211, pari al 17,5% del totale
deliberato - 2 quote a carico 2006
di impegni pluriennali assunti in
periodi precedenti per Euro
2.150.000

1. Didattica innovativa e nuove professionalità.

L’attività della Fondazione in questo specifico ambito

mira ad incoraggiare le nuove realtà che producono

istruzione e formazione professionale di eccellenza e ad

adeguare le strumentazioni didattiche alle nuove

tecnologie.

L’Ente ha sostenuto diverse attività didattiche nella scuola

primaria e secondaria, a cominciare dalle “Iniziative

scolastiche 2006/2007” (Euro 548.000), ampiamente

descritte nelle pagine seguenti, e dal “Progetto Aule

Informatiche Multimediali” (2,13 milioni di Euro) che

prevede l’allestimento di 30 aule informatiche

adeguatamente attrezzate in altrettanti istituti individuati

d’intesa con gli Uffici Scolastici Provinciali.

Nel corso del 2006, la Fondazione ha lanciato il Bando

Innovazione Scuole Superiori (Euro 765.000) per il

sostegno a progetti a carattere innovativo in ambito

disciplinare e didattico con specifico riferimento alle

attrezzature e agli strumenti necessari alla realizzazione

dei progetti stessi. L’assegnazione di fondi è avvenuta

nella misura massima del 75% dei costi preventivati per

i progetti e comunque entro il limite massimo di Euro

50.000. Il bando ha premiato 12 istituti della provincia

di Padova e 9 della Provincia di Rovigo.

Nell’ottica di stimolare la ricerca e l’innovazione

tecnologica e sostenere, così, lo sviluppo economico del

territorio regionale, è continuato il supporto alle

iniziative Start Cup (Euro 75.000), una business plan

competition tra idee imprenditoriali a base tecnologica,

e Incubatore Start Cube (Euro 195.000), struttura

dedicata alle aziende appena costituite o in via di

costituzione.

Prosegue, inoltre, il sostegno annuale ai due progetti

segnalati e illustrati come “grandi progetti” nello scorso

Bilancio Sociale, il Polo universitario di Rovigo, (oltre

3,1 milioni di Euro nel 2006) che realizza, con la

collaborazione delle Università degli Studi di Padova e

di Ferrara, percorsi didattici mirati alla formazione di

figure professionali legate a funzioni richieste dal

territorio, e ai corsi universitari d’eccellenza della Scuola
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Obiettivi specifici. Avvicinare e collegare il mondo

scolastico al dinamismo e alla continua evoluzione della

società, integrando in modo stimolante e coinvolgente i

temi legati alla scoperta dei beni ambientali, delle

tradizioni e dei beni artistici e storici del territorio,

all’attività svolta in aula dai docenti. L’arte, la storia e le

attività lavorative rappresentano un’occasione per

imparare a conoscere le proprie radici e rafforzare il

legame con i propri luoghi di appartenenza. A partire

dall’a.s. 2004-2005 il tema della riscoperta del territorio

è stato agganciato ad un percorso di educazione

all’economia e all’uso del denaro come risorsa che nei

secoli ha modificato la vita e la storia delle due province.

Un po’ di storia. La Cassa di Risparmio di Padova e

Rovigo, prima della sua trasformazione in società per

azioni, promuoveva alcune iniziative didattiche per le

scuole: la Fondazione ha “ereditato” il progetto,

realizzandolo a partire dall’anno scolastico 1993/94. Il

costo della prima edizione fu di Lire 193.312.279 pari

a Euro 99.837. Nel triennio 2004-2006 il progetto

“Iniziative scolastiche” ha avuto uno stanziamento

complessivo di 1,3 milioni di Euro. Gli indirizzi

programmatici per il triennio 2007-2009 prevedono

un’ulteriore presenza di interventi finalizzati a «creare

momenti didattici in grado di completare proficuamente

le normali attività in aula». Diamo conto, qui accanto,

degli importi deliberati nell’ultimo quinquennio.

ANNO SCOL. EURO

2002/03 315.493

2003/04 268.655

2004/05 400.000

2005/06 450.000

2006/07 548.155

Periodo di attuazione. Ottobre 2006 - Giugno 2007.

Considerato che di fatto l’esercizio 2006 ha visto attuarsi

nelle scuole la parte conclusiva del programma

2005/2006 e la parte iniziale del programma successivo,

in questo rapporto diamo conto degli elementi a

disposizione di ambedue le edizioni.

Province interessate. Padova e Rovigo.

Quadro economico

Valore totale del progetto: Euro 450.000 per l’a.s.

05/06 e Euro 548.155 per l’a.s. 06/07.

Impegno della Fondazione:

progetto interamente sostenuto dalla Fondazione.

Cofinanziatori. Nessuno.

Provincia di Rovigo a.s. 2004/05 Classi Alunni Media

Scuole statali 1.452 26.679

Scuola dell’infanzia 98 2.076 23,4

Scuola primaria 552 8.714 15,8

Scuola secondaria I° 312 5.907 18,9

Scuola secondaria II° 490 9.982 20,4

Scuole paritarie 180 3.697

Scuola dell’infanzia 157 3.281 20,9

Scuola primaria 17 332 19,5

Scuola secondaria I° 6 84 14,0

Scuola secondaria II° 0 0 -

Totali 1.632 30.376

Elaborazione RegioneVeneto - Veneto in cifre 2005/06

PROGETTI MONITORATI / 1
Le iniziative scolastiche 2006/2007: “Il territorio tra arte, storia e lavoro”

Si tratta di uno dei progetti che la Fondazione elabora e realizza autonomamente ogni anno, in collaborazione con gli insegnanti delle scuole

di ogni ordine e grado delle due province. Questo progetto rappresenta un elemento di continuità tra l’attività “di beneficenza” svolta in passato

dalla Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, che ha ideato e avviato il progetto delle iniziative scolastiche, e quella della Fondazione, che lo

ha ereditato e promosso fino ad oggi.

Perché dell’intervento. L’attenzione rivolta dalla

Fondazione ai problemi della collettività ha posto sempre

in primo piano la scuola e il suo adeguamento alle

esigenze di istruzione e formazione dei ragazzi . E dalle

scuole è venuta costante la richiesta di sostegno ad attività

complementari alla didattica e alle discipline previste dai

programmi. Per meglio comprendere i potenziali

beneficiari del progetto, pubblichiamo alcune tabelle con

i dati degli istituti scolastici delle due province di Padova

e Rovigo.

Unità scolastiche a.s. 2005/06 Provincia di Padova Provincia di Rovigo Veneto

Scuole statali 548 192 3.021

Scuola dell’infanzia 76 36 555

Scuola primaria 275 88 1.464

Scuola secondaria I° 111 40 569

Scuola secondaria II° 86 28 433

Scuole paritarie 289 81 1.458

Scuola dell’infanzia 245 77 1.198

Scuola primaria 22 2 91

Scuola secondaria I° 9 2 64

Scuola secondaria II° 13 0 105

Totali 873 273 4.479

Elaborazione RegioneVeneto - Veneto in cifre 2005/06

Provincia di Padova a.s. 2004/05 Classi Alunni Media

Scuole statali 4.831 96.836

Scuola dell’infanzia 223 5.309 23,8

Scuola primaria 2.075 36.728 17,7

Scuola secondaria I° 1.071 23.297 21,8

Scuola secondaria II° 1.462 31.502 21,5

Scuole paritarie 1.083 24.690

Scuola dell’infanzia 842 19.702 23,4

Scuola primaria 131 2.834 21,6

Scuola secondaria I° 39 837 21,5

Scuola secondaria II° 71 1.317 18,5

Totali 5.914 121.526

Elaborazione RegioneVeneto - Veneto in cifre 2005/06
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nell’anno scolastico 2006/2007 sono parziali, poiché

l’iniziativa è ancora in corso.

Altri interessati: le famiglie degli alunni.

Principali attività: l’edizione 2006/2007 del progetto

“Iniziative scolastiche” conclude il percorso segnato dal filo

conduttore dello studio del territorio e della sua economia.

L’attività si realizza attraverso 7 moduli didattici e un

concorso, declinati come illustrato nella tabella precedente.

A.s. 06/07 (dati riferiti
solo a gennaio 07)

Per mano X X 80 25 mat, 55 ele oltre 350 oltre 7000

Scuola e archeologia X X 97 75 ele, 22 med 98 circa 1960

Archeologia industriale X X 21 15 med, 6 sup 41 circa 820

Dire fare salvare X 11 11 sup 12 circa 240

Educare all’economia X 38 38 med 88 circa 1760

Cultura dell’acqua X X X 63 37 ele, 16 med, 10 sup 102 circa 2040

Ora et labora X X 31 14 ele, 5 med, 12 sup 53 circa 1060

341 di cui oltre 744 oltre 14880

25 materne oltre 109 oltre 2180

181 primarie oltre 401 oltre 8020

96 second. di I grado 175 3500

39 second. di II grado 59 1180

oltre 744 oltre 14880

materne primarie second.
di I grado

second.
di II grado

scuole tipologia classi alunni

A.s. 05/06

Per mano X X 80 39 mat, 41 ele oltre 335 oltre 6700

Scuola e archeologia X X 53 46 ele, 7 med 102 circa 2040

Archeologia industriale X X 27 19 med, 8 sup 45 circa 900

Dire fare salvare X 9 9 sup 18 circa 360

Educare all’economia X 46 46 med 112 circa 2240

Cultura dell’acqua X X X 86 44 ele, 33 med, 9 sup 187 circa 3740

Ora et labora X X 48 39 ele, 9 sup 53 circa 1851

349 di cui oltre 852 oltre 17831

39 materne oltre 135 oltre 2700

170 primarie oltre 497 oltre 9990

105 second. di I grado 159 3180

35 second. di II grado 61 1961

oltre 852 oltre 17831

materne primarie second.
di I grado

second.
di II grado

scuole tipologia classi alunni

Collaboratori. Organizzazioni culturali operanti nel

mondo della scuola: ARC.A.DIA, ArcheoEd, I

Fantaghirò, ImaginArte, Osservatorio Permanente

Giovani - Editori; quest’ultimo realizza, con il patrocinio

del Presidente della Repubblica, un’iniziativa sul territorio

nazionale finalizzata alla lettura dei quotidiani in classe.

La Fondazione ha sostenuto l’attuazione di tale iniziativa

sul territorio di competenza per l’anno 2006/07.

Beneficiari diretti: tutte le scuole delle province di

Padova e Rovigo, i loro insegnanti e alunni. Come

mostrano i dati pubblicati nelle tabelle, nell’anno

scolastico 2005-2006 al programma hanno partecipato

complessivamente 349 scuole con oltre 850 classi,

altrettanti insegnanti e quasi 18.000 alunni. Mediamente

sono stati coinvolti un insegnante e circa 20 alunni per

classe. I dati che riguardano la risposta delle scuole

Da “Il gigante egoista”
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Interviste e testimonianze

L’INTERVISTA
Per le iniziative scolastiche abbiamo intervistato Serena Fiorio, Legale Rappresentante dell’Associazione Culturale
“I Fantaghirò” di Padova (Progetto “Per Mano”).
Dalle parole di Serena Fiorio emerge che lo spettacolo teatrale offre ai più piccoli uno spazio di “filosofia” in grado di
stimolarli e aiutarli a iniziare a riflettere sui grandi temi (tra cui, per esempio, l’etica del denaro). Il teatro diventa uno
spazio sociale, un’esperienza collettiva, dove l’apprendimento diventa un tutt’uno con il divertimento e la fantasia.

Come si articola
l’organizzazione della vostra
iniziativa?
Una volta ottenuti dalla
Fondazione gli elenchi delle
scuole scelte, contattiamo
direttamente gli istituti per definire
date e orari. Generalmente
iniziamo le rappresentazioni a
gennaio e dobbiamo concluderle
entro la fine dell’anno scolastico.
La selezione realizzata dalla
Fondazione cerca di favorire
l’aggregazione degli Istituti fra
loro vicini e sceglie le scuole
attraverso criteri di alternanza,
che permettano l’accesso

all’iniziativa a tutti nei vari anni.
L’esperienza di molti anni di
attività nelle scuole ci ha
insegnato a dotarci di scenografie
che si adattino ai vari ambienti
scolastici, senza comunque
trascurare un impatto visivo
efficace. Lo stesso allestimento
scenografico dello spettacolo
diventa momento importante per i
bambini quando scoprono che i
pupazzi che hanno visto “parlare”
e muoversi fino a poco tempo
prima, non sono “veri”, e
imparano il valore del teatro come
tecnica e creazione di “magia”.
Oltre allo spettacolo elaboriamo i

contenuti di una cartellina,
direttamente distribuita dalla
Fondazione, che contiene varie
proposte educative, i testi delle
canzoni e alcune proposte
originali per attività di
rielaborazione didattica relative
allo spettacolo. Per gli insegnanti
e gli alunni è un’opportunità di
approfondimento dei temi trattati.
Come valuta il risultato
dell’iniziativa all’interno delle
scuole?
L’iniziativa è un grosso
arricchimento per il curriculum
scolastico dei bambini e
soprattutto una effettiva
opportunità per le realtà più
piccole che hanno scarsa offerta
didattica extra.
Può ricordare alcuni aspetti che
ritiene significativi, degli
spettacoli?
Certamente, innanzitutto
l’atmosfera magica che si crea
durante lo spettacolo e che
spesso è più palpabile proprio
nelle piccole realtà di cui si
diceva.
L’iniziativa, inoltre, viene vissuta
anche nelle cliniche pediatriche,
dove i bambini sani incontrano
quelli malati ed assistono insieme
allo spettacolo.
(…)
Crede che la Fondazione possa
migliorare questa iniziativa?
Vista la complessità del sistema
scolastico, credo che la
Fondazione potrebbe ricercare
modalità nuove di comunicazione
capaci di arrivare direttamente
agli interessati.

Il concorso “Dire, fare, salvare”, rivolto alla scuola

secondaria di secondo grado, vuole stimolare i ragazzi

all’invenzione di forme originali di promozione del

territorio, facendoli diventare creatori di progetti culturali

incentrati su un monumento scelto fra i dieci più

significativi restaurati con il sostegno della Fondazione

nelle province di Padova e di Rovigo. Sono stati previsti

un incontro in aula e una visita guidata al monumento

prescelto; gli elaborati potevano utilizzare diverse

tipologie di linguaggi: video, multimediale, fotografico,

cartaceo. Tre i premi in palio per le scuole vincitrici:

3.000 Euro per la prima classificata, 2.000 Euro per la

seconda, 1.500 Euro per la terza, tutti da destinare

all’acquisto di attrezzature didattiche.

Questi i sette moduli:

1 “Per mano. Avere e dare” è rivolta alla scuola dell’infanzia

e alla scuola primaria e indaga l’origine e la funzione del

denaro. La tematica dell’utilizzo della ricchezza viene

affrontata grazie allo spettacolo teatrale “Il gigante egoista”,

animazione del racconto di Oscar Wilde, e a cartelline

didattiche redatte appositamente;

2 “Ora et labora” è rivolta alla scuola primaria e alla

secondaria di secondo grado. Prevede la visita e guida alla

scoperta, a seconda della provenienza della scuola, di uno

fra due importanti complessi monumentali: l’abbazia

benedettina di Santa Giustina a Padova e l’Abbazia della

Vangadizza a Badia Polesine (Rovigo). Sono previste

lezioni in classe con introduzione storica di un esperto,

visita mirata al complesso abbaziale, lezione in classe di

rielaborazione e approfondimento. Alle classi che hanno

usufruito dell’iniziativa negli scorsi anni è proposto un

percorso di approfondimento su alcune delle diverse

attività dei monaci medievali che prevede un’introduzione

storica e un laboratorio pratico.

3 “Educare all’economia” è rivolta alla scuola secondaria di

primo grado. Prevede tre diversi percorsi: i primi due,

rivolti alle prime e alle seconde, riguardano arti e mestieri

nella città medioevale e l’economia dalle origini al XV

secolo, e prevedono un itinerario cittadino, a Padova o a

Rovigo, e una lezione in aula; l’ultimo, rivolto alle terze,

prevede due lezioni sulla storia dell’economia attraverso

le monete.

4 “Scuola e archeologia”, è rivolta alla scuola primaria e alla

secondaria di primo grado. Fa scoprire il territorio e la

sua evoluzione nel tempo attraverso l’archeologia e i

reperti locali. Le scuole possono scegliere fra vari

percorsi, che prevedono due incontri, durante i quali

possono, ad esempio, sperimentare il lavoro

dell’archeologo oppure scoprire le tecniche delle antiche

attività artigianali e artistiche.

5 “Archeologia industriale” è rivolta alla scuola secondaria di

primo e secondo grado. Permette di ripercorrere, durante

una lezione in aula, l’evoluzione dell’uomo durante il

grande processo di industrializzazione. Ad essa segue una

visita didattica scelta fra quattro percorsi individuati nella

città di Padova, tre nella città di Rovigo e due in ciascuna

provincia.

6 “La cultura dell’acqua” è rivolta alla scuola primaria e alla

scuola secondaria di primo e secondo grado. Guida gli

alunni alla scoperta dei percorsi fluviali del territorio e

del patrimonio ambientale e culturale costituito dal

fiume, sempre inteso nel passato come punto di

riferimento della vita quotidiana. L’iniziativa prevede una

lezione (propedeutica all’uscita) ed una visita didattica a

scelta tra cinque percorsi possibili (città di Padova,

Bacchiglione, Rovigo e l’Adigetto, il fiume Adige, il Delta

del Po).

7 “Il Quotidiano in Classe”, è un’iniziativa dell’Osservatorio

Permanente Giovani Editori realizzata su scala nazionale,

rivolta alle classi quarte e quinte della scuola secondaria

di secondo grado. Consiste in un’ora di lezione

settimanale durante la quale docenti e alunni leggono e

commentano in aula le notizie di alcuni quotidiani:

Corriere della Sera, Il Gazzettino per Padova e provincia,

il Resto del Carlino per Rovigo e provincia. I ragazzi delle

quinte hanno a disposizione anche Il Sole 24 Ore.

L’obiettivo è offrire agli studenti ogni settimana

un’occasione di crescita civile e sociale per formare

cittadini consapevoli e responsabili.
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segue l’architettura reale delle vele. Per il cantiere-scuola

sono state scelte sei lunette, cinque delle quali sul lato nord-

est ed una sul lato nord-ovest. La scelta delle sei lunette si

deve alla precarietà che le contraddistingueva e al pessimo

grado di conservazione.

L’attività di restauro ha seguito un percorso in cinque

tappe che ben rappresentano altrettante fasi formative per

gli allievi del cantiere-scuola: descrizione delle lunette e

individuazione delle relative decorazioni, riconoscimento

della tecnica d’esecuzione, ricerca di precedenti interventi,

verifica dello stato di conservazione delle lunette, scelta

e attuazione delle fasi di restauro.

Interviste e testimonianze

L’INTERVISTA
Su questa esperienza di cantiere-scuola abbiamo intervistato il Direttore dell’Istituto Veneto per i Beni Culturali, arch.
Renzo Ravagnan, e le insegnanti del corso che hanno curato il restauro degli affreschi del chiostro di San Francesco
a Padova, Giovanna Capovilla e Francesca Bellavitis. Riportiamo, di seguito, parte dell’intervista:

Come è avvenuta la scelta
dell’intervento di restauro?
«L’intervento è stato scelto per
varie ragioni: oltre alla
segnalazione da parte della
Soprintendenza; il cantiere è stato
ritenuto funzionale al progetto di
formazione che mira
parallelamente alla conservazione
del bene e al completamento
dell’aspetto didattico: gli spazi ed
il numero di lunette del ciclo da
restaurare, infatti, consentivano
agli studenti di sperimentare
diversi aspetti del lavoro. Infine,
Padova è, assieme alla provincia
di Venezia, un territorio di
intervento scelto da tempo
dall’Istituto Veneto per i Beni
Culturali».
Qual è l’impegno richiesto agli
allievi?
«Le giornate di studio/laboratorio
prevedono 7 ore al giorno nel
periodo gennaio-novembre. Un

aspetto molto rilevante nei nostri
corsi è la frequenza: l’obbligo si
attesta sul 70% del totale delle
ore di lezione, ma la media
registrata è pari all’85%.
Durante i tre anni di corso gli
studenti assistono a lezioni
teoriche, partecipano a vari
laboratori ed eseguono opere di
restauro sotto la supervisione di
docenti diversamente qualificati e
maestri restauratori. A
conclusione di tale ciclo la
Regione Veneto rilascia un
diploma con valore legale valido a
livello Europeo: lo studente
acquisisce, infatti, la qualifica di
Operatore del Restauro dopo il
biennio e Collaboratore
Restauratore al termine del terzo
anno».
Quale iter ha seguito l’avvio dei
lavori? Sono sorti problemi
durante il restauro?
«L’anno antecedente l’inizio dei
lavori sono stati effettuati la visita
al cantiere, il rilievo grafico e la
lettura dello stato di
conservazione del bene. La
mappatura sul posto è stata
rielaborata in aula, il progetto di
restauro è stato presentato alla
Commissione Arte Sacra della
Diocesi e alla Soprintendenza.
Ottenuti i rispettivi nulla osta, è
venuto il lavoro sul campo.
I lavori si sono svolti
coerentemente rispetto al
progetto e non si sono verificati
rilevanti problemi tecnici, a parte
alcune revisioni in itinere che non
hanno comunque allungato i

tempi previsti. Durante i lavori i
committenti hanno avuto una
partecipazione attiva, ma non
intrusiva, assistendo ai regolari
controlli della Soprintendenza fin
dalle analisi preliminari. È
interessante, piuttosto, registrare
il coinvolgimento della collettività,
che ha sostenuto studenti e
docenti con una calda e costante
presenza, stimolata dall’interesse
e dalla curiosità che l’iniziativa ha
suscitato».
Quale esperienza pensate
abbiano tratto gli allievi
restauratori da questo anno di
corso?
«Quella di tutti gli ultimi corsi:

ancorché tutelati dalla presenza
dell’insegnante, infatti, gli studenti
lavorano in un vero cantiere, su
un restauro reale, a diretto
contatto con la committenza ed
entrando, quindi, effettivamente in
una dimensione affine a quella
lavorativa. Gli studenti e gli
insegnanti hanno ritenuto
l’esperienza più che positiva
grazie all’iter completo che un
cantiere dinamico come il
chiostro della chiesa di San
Francesco ha permesso loro di
intraprendere».
Quanto sarebbe costato questo
intervento se condotto da una
società specializzata in
restauri?
«Indubbiamente di più, dato che
la finalità formativa dell’Istituto,
prevede che il contributo della
Fondazione vada a coprire le sole
spese vive del restauro.»

PROGETTI MONITORATI / 2
Cantiere-scuola di restauro nel primo chiostro della chiesa di San Francesco a Padova

Si tratta di un progetto che unisce la valenza di un intervento di restauro a quella dell’attività di formazione in un settore innovativo: sostiene,

infatti, l’attivazione di un cantiere di restauro nel primo chiostro della Chiesa di San Francesco a Padova per il recupero di sei lunette affrescate,

da parte degli studenti del terzo anno del corso per Operatori del Restauro dell’Istituto Veneto per i Beni Culturali (IVBC).

Perché dell’intervento. L’Istituto Veneto per i Beni

Culturali, ente di formazione accreditato dalla Regione

Veneto, ha chiesto un sostegno per la realizzazione del

terzo anno di un corso per “Collaboratori Restauratori

dei Beni Culturali”, riconosciuto dalla Regione, ma non

finanziato dalla stessa.

Obiettivi specifici. Duplice l’obiettivo dell’intervento:

1) restaurare correttamente gli affreschi seicenteschi del

primo chiostro della chiesa di San Francesco, a Padova,

che versavano in un grave stato di degrado (obiettivo che

si colloca nel quadro delle attività di restauro e

conservazione dei beni artistici e storici);

2) permettere lo svolgimento del terzo e conclusivo anno di

corso per 16 alunni - Collaboratori Restauratori dei Beni

Culturali - quasi completamente dedicato all’attività pratica

di restauro (con 605 ore di cantiere su 700 totali) e favorire,

così, un’importante attività di formazione professionale

innovativa. Questo obiettivo prosegue la lunga attività che la

Fondazione ha svolto a sostegno della formazione

professionale di eccellenza e che essa intende continuare anche

nel triennio 2007/2009 promovendo progetti finalizzati

all’acquisizione di professionalità sempre più qualificate.

Un po’ di storia. Lavorando attraverso cantieri-scuola in

stretto contatto con le Sovrintendenze preposte, l’Istituto

Veneto per i Beni Culturali ha restaurato, tra l’altro, il

chiostro del Santo a Padova, Palazzo Ducale aVenezia e

la Cupola della Rocca a Gerusalemme. Inoltre, con il

sostegno della Fondazione, ha portato a termine nel

1998, nel 2000 e nel 2004, tre successivi interventi nella

chiesa degli Eremitani a Padova. Sempre con la

Fondazione, ha realizzato nel 2000 le indagini

diagnostiche preliminari al restauro dell’altare del Duomo

di San Michele Arcangelo di Candiana (PD).

Periodo di attuazione. Anno formativo 2005/2006.

Province interessate. Padova.

Quadro economico

Valore totale del progetto: Euro 62.902

Impegno della Fondazione: Euro 60.000

Cofinanziatori. IstitutoVeneto per i Beni Culturali.

Collaboratori. Istituto Veneto per i Beni Culturali,

Parrocchia di San Francesco di Padova.

Beneficiari diretti. I 16 alunni del terzo anno del corso

per “Collaboratore Restauratore dei Beni Culturali” (cod.

int. 046 tipo FS/QAN, approvato con DGR n. 911 del

15 dicembre 2005) dell’Istituto Veneto per i Beni

Culturali. Beneficiario del restauro la Parrocchia di San

Francesco a Padova.

Altri interessati. I cittadini di Padova, i turisti d’arte.

Principali attività. Per l’anno formativo 2005/2006 il

corso ha realizzato l’intervento conservativo di sei degli

affreschi del secolo XVII che decorano il primo chiostro

della chiesa di San Francesco, da alcuni studiosi attribuiti a

Pier AntonioTorri (artista bolognese che a Padova decorò

la loggia della Gran Guardia), da altri a BernardinoMuttone

(veronese che nella sua città lasciò opere nel chiostro di San

FermoMaggiore). Il ciclo, che illustra la vita e i miracoli di

Sant’Antonio da Padova, è distribuito nel chiostro in lunette

inserite entro un’architettura ad arco a sesto ribassato che
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Principali cause di morte (FEMMINE) Provincia di Padova Provincia di Rovigo Veneto

Tumori 28,23 % 23,52 % 26,70 %

Malattie del sistema circolatorio 42,83 % 50,32 % 44,97 %

Malattie dell’apparato respiratorio 6,50 % 4,95 % 6,17 %

Traumatismi e avvelenamenti 3,55 % 3,20 % 3,45 %

Malattie dell’apparato digerente 4,67 % 4,00 % 4,65 %

Malattie ghiandole endocrine e metabolismo 3,84 % 4,07 % 3,52 %

Malattie sistema nervoso e organi dei sensi 2,20 % 1,74 % 2,53 %

Disturbi psichici 3,60 % 4,51 % 3,65 %

Altre malattie 4,58 % 3,69 % 4,36 %

TOTALE 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Dati 2002, elaborazione percentuali da Veneto in cifre 2005-2006, RegioneVeneto.

Principali cause di morte (MASCHI) Provincia di Padova Provincia di Rovigo Veneto

Tumori 36,61 % 38,06 % 36,58 %

Malattie del sistema circolatorio 35,38 % 37,07 % 36,23 %

Malattie dell’apparato respiratorio 7,37 % 5,94 % 6,77 %

Traumatismi e avvelenamenti 6,11 % 5,56 % 6,21 %

Malattie dell’apparato digerente 4,51 % 5,11 % 4,37 %

Malattie ghiandole endocrine e metabolismo 2,51 % 2,44 % 2,48 %

Malattie sistema nervoso e organi dei sensi 2,14 % 1,45 % 2,03 %

Disturbi psichici 1,62 % 1,44 % 1,76 %

Altre malattie 3,75 % 2,93 % 3,77 %

TOTALE 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Dati 2002, elaborazione percentuali da Veneto in cifre 2005-2006, RegioneVeneto.

quotidiano locale.

La Fondazione ha inoltre stanziato Euro 47.680 alla

F.I.T.O.T. (Fondazione per l’Incremento dei Trapianti

d’Organo e di Tessuti Onlus) per l’attività di formazione

del personale medico ed infermieristico ospedaliero.

Rilevante, inoltre, è l’investimento di Euro 450.000 per la

realizzazione del programma triennale di sostegno

all’Ospedale Centrale di Beira, inMozambico, reso possibile

grazie all’attività di Medici con l’Africa - C.U.A.M.M..

Infine, è stato assunto un impegno programmatico di

Euro 3.850.000 per iniziative sanitarie di particolare

valenza da individuare nella provincia di Padova.

Per il dettaglio delle iniziative si rimanda all’elenco delle delibere a pagina 166

Attività deliberativa per Euro
20.176.104 (pari al 27,5% del
totale attività) - 12 iniziative
approvate per complessivi Euro
16.326.104, pari al 30,9% del
totale deliberato ed 1 stanziamento
programmatico per Euro
3.850.000 - 2 quote a carico 2006
di impegni pluriennali assunti in
periodi precedenti per Euro
2.500.000

1. Innovazione in sanità. Nel corso del 2006

l’innovazione ha rappresentato la finalità prioritaria degli

interventi della Fondazione all’interno del settore Sanità:

è stata perseguita mediante un impegno pluriennale di

complessivi Euro 12.706.000 per la realizzazione,

nell’Azienda Ulss 15 Alta Padovana (Euro 3.850.000) e

nelle Aziende Ulss 18 Rovigo e 19 Adria (Euro

8.856.000), del progettoTelemedicina.

Si tratta di un insieme di tecniche mediche ed

informatiche, tra cui la gestione digitale delle indagini

specialistiche, che permettono lo svolgimento di un atto

medico a distanza. Per verificare la realizzabilità e

monitorare il progetto, la Fondazione ha incaricato, a

partire dal 2004, Fondazione Nomisma.

2. Attrezzature sanitarie d’avanguardia e attività di

prevenzione. Innovazione significa anche risposte più

qualificate alle patologie, in particolare a quelle

oncologiche che, come illustrato nelle tabelle a fianco, nel

Veneto sono ancora la prima causa di morte tra gli adulti.

La Fondazione continua ad intervenire, al fianco delle

strutture sanitarie, per l’innalzamento della qualità della

vita e dell’assistenza sanitaria sul territorio. Ciò spiega

l’investimento di Euro 2.220.000 per l’acquisto di

attrezzature per l’Ospedale di Rovigo (Ulss 18) e Euro

720.000 per l’acquisto di attrezzature per l’Ospedale di

Adria (Ulss 19); la continuazione con Euro 500.000 del

sostegno allo screening mammografico dell’Ulss 16 di

Padova avviato nel 2005; l’acquisto di attrezzature per

attività diagnostica per la Lega contro iTumori di Padova,

per il Dipartimento di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera

di Padova e per l’Ospedale S. Antonio dell’Azienda Ulss

16 per oltre 2 milioni di Euro.

Affronta invece i temi della vecchiaia e delle disabilità,

l’attività di divulgazione promossa attraverso i Quaderni

di Pro.V.A. che prosegue il ProgettoVeneto Anziani, con

un impegno complessivo per Euro 117.000. I Quaderni

di Pro.V.A. sono stati diffusi, tra settembre e novembre

2006, ai cittadini delle province di Padova e Rovigo

mediante l’inserzione gratuita all’interno di unSA
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AZIENDAULSS 18 - Comuni Superficie Kmq Popolazione al 31.12.2005

Boara Pisani 16,48 2.544
Arquà Polesine 20,03 2.895
Badia Polesine 44,47 10.741
Bagnolo di Po 21,43 1.420
Bergantino 18,18 2.603
Bosaro 6,02 1.378
Calto 10,98 824
Canaro 32,71 2.884
Canda 14,39 938
Castelguglielmo 22,10 1.740
Castelmassa 11,91 4.381
Castelnovo Bariano 37,56 3.074
Ceneselli 28,58 1.855
Ceregnano 30,03 3.936
Costa di Rovigo 16,05 2.858
Crespino 31,92 2.118
Ficarolo 17,84 2.734
Fiesso Umbertiano 27,29 4.153
Frassinelle Polesine 21,87 1.551
Fratta Polesine 20,90 2.716
Gaiba 12,09 1.105
Gavello 24,42 1.615
Giacciano con Baruchella 18,36 2.286
GuardaVeneta 17,31 1.159
Lendinara 55,40 12.232
Lusia 17,67 3.607
Melara 17,60 1.930
Occhiobello 32,63 10.724
Pincara 17,79 1.286
Polesella 16,58 4.131
Pontecchio Polesine 11,47 1.669
Rovigo 108,59 51.081
Salara 14,30 1.198
San Bellino 15,84 1.190
San Martino diVenezze 31,11 3.963
Stienta 24,13 3.137
Trecenta 35,97 3.056
Villadose 32,55 5.276
Villamarzana 14,07 1.149
Villanova del Ghebbo 11,78 2.212
Villanova Marchesana 18,21 1.071
Totale Azienda Ulss 18 997,71 172.420
Tavole Anagrafiche Ulss delVeneto,Veneto in cifre 2005/06

PROGETTI MONITORATI / 1
Il Polo tecnologico dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo

Si tratta di uno dei progetti avviati all’inizio del triennio 2004-2006, in collaborazione con le maggiori aziende socio-sanitarie del

territorio, in particolare con le strutture ospedaliere dei capoluoghi di provincia, attraverso impegni pluriennali finalizzati all’acquisizione

di attrezzature tecnologicamente all’avanguardia destinate all’attività di prevenzione, diagnosi e cura.

Perché dell’intervento. L’acquisto di beni e strutture

tecnologiche, adeguate alle necessità esistenti in termini

di prevenzione, diagnosi e cura, ha rappresentato la parte

maggiore, pari al 38%, della domanda pervenuta dal

territorio in materia di sanità nel triennio 2004-2006. A

tal fine la Fondazione ha destinato, nello stesso periodo,

alle aziende sanitarie del territorio, il 31% dei 28,5

milioni di Euro erogati nello specifico settore. In

particolare, a Rovigo, era stata evidenziata la necessità di

un ammodernamento delle attrezzature dell’Ospedale.

Obiettivi specifici. Rinnovare la dotazione tecnologica e

la qualità assistenziale dell’Ospedale di Santa Maria della

Misericordia anche attraverso l’interventistica e la

diagnostica per immagini, così da consentire alla struttura

ospedaliera di assumere un ruolo significativo nella

prevenzione, la diagnosi e la cura dei tumori.

Un po’ di storia. Nel 2003 l’Azienda Ulss 18 segnalò

alla Fondazione la necessità di adeguamento ed

ammodernamento dell’Ospedale di Rovigo, anche al fine

di svolgere un ruolo più incisivo nella prevenzione,

diagnosi e cura dei tumori. Miglioramenti erano già stati

fatti nel 1995 con l’inaugurazione di un nuovo edificio

destinato ai servizi tecnici, nel 1999 con il nuovo reparto

di Malattie Infettive e nel 2000 con l’apertura di un

nuovo reparto di Rianimazione, che ha visto la completa

sostituzione di tutte le apparecchiature e la creazione di

nuovi posti letto. Nel 2004 l’Azienda Ulss indicò la

priorità dell’acquisizione di attrezzature per le strutture

di: Oncologia, Fisica Sanitaria, Radioterapia, Medicina

Nucleare, Laboratorio di Biologia Molecolare, Terapia

Analogica e Cure Palliative. La Fondazione scelse di

sostenere l’ammodernamento dell’Ospedale, attraverso

l’acquisto di attrezzature, stanziando nel triennio 2004-

2006 complessivamente 10,27 milioni di Euro, 4,3 dei

quali, destinati al Polo tecnologico. Nell’estate del 2004

è stato inaugurato il reparto di Medicina Nucleare, nel

gennaio 2005 il nuovo Pronto Soccorso, durante il 2006

il Polo tecnologico, progetto che viene qui illustrato.

Periodo di attuazione. Triennio 2004-2006. Il Polo

tecnologico è stato inaugurato il 2 luglio 2006.

Province interessate. Rovigo.

Quadro economico

Valore totale del progetto: Euro 4.337.000 per

l’acquisto delle attrezzature per il Polo.

Impegno della Fondazione: acquisto interamente

sostenuto dalla Fondazione.

Cofinanziatori. Nessuno.

Collaboratori. Azienda Ulss 18.

Beneficiari diretti. Utenti e operatori sanitari

dell’Azienda Ulss 18, territorio di 997,55 kmq, 41

Comuni, oltre 170 mila residenti.

Attrezzature del PoloTecnologico di SantaMaria dellaMisericordia -Rovigo
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Interviste e testimonianze

L’INTERVISTA
Sul progetto Polo tecnologico per l’Ospedale S.M. della Misericordia di Rovigo riportiamo parte dell’intervista al dott.
Adriano Marcolongo, Direttore Generale dell’Azienda Ulss 18 Rovigo.

(…)
Quali sono i risultati attesi dal
progetto, per gli utenti di
riferimento e per l’Ulss stessa?
«Si migliorano i livelli delle
prestazioni e si favorisce una
migliore organizzazione delle
strutture aziendali, parallelamente
alla crescita ed alla qualificazione
professionale del personale
medico e tecnico coinvolto. Gli
assistiti del territorio possono
ottenere prestazioni prima erogate
solo da altre sedi ospedaliere. Il
potenziamento dell’offerta
consente anche di ridurre i tempi
d’attesa e minimizzare il disagio
dello spostamento verso sedi
ospedaliere fuori provincia.
Migliora anche la qualità
dell’offerta, perché l’attività
interventistica emodinamica svolta
prevalentemente dai cardiologi,
sostituisce gran parte dell’attività
chirurgica cardiaca e vascolare
invasiva, consentendo la cura di
molte patologie per via
endovascolare con tempi di
degenza ospedaliera e di recupero
fisico molto più brevi».

Quali esiti/impatti possono
verificarsi nel medio periodo?
«Difficile una valutazione
immediata. Alcuni dati offrono
però buoni elementi di valutazione:
1) nell’attività cardiologica, con
l’introduzione del nuovo
angiografo l’attività endovascolare
è passata da 709 interventi nel
2004 a 926 nel 2005 e circa 450
nei primi sei mesi del 2006 (+ 30%
sia per il 2005 che per il 2006).
Dell’incremento di attività hanno
beneficiato sia gli assistiti
dell’azienda Ulss di Rovigo che gli
assistiti di altre aziende Ulss. 2)
Per l’attività di cardiochirurgia,
specialità per cui non è previsto un
reparto a Rovigo, la nuova
strumentazione permette di
trattare alcune patologie
dell’apparato cardiovascolare
mediante interventi endovascolari:
il numero di ricoveri per patologia
cardiochirurgica in strutture di altre
Ulss di assistiti dell’azienda Ulss di
Rovigo, pari a 189 nel 2004, si è
ridotto a 144 nel 2005 e si
dovrebbe assestare sui 110
ricoveri per il 2006. 3) Per l’attività

di radiologia, la diagnostica e lo
studio cardiologico non invasivi
tramite apparecchiature
radiologiche di avanguardia e di
altissima qualità come la TAC 64
slice e la RM di ultima
generazione, risultano in alcuni
casi sostitutivi di indagini
emodinamiche, riducendo così il
rischio per il paziente. Lo studio
del colon virtuale allo stesso modo
può evitare l’indagine
colonscopica, in situazioni di
particolare criticità clinica del
paziente. Si tratta di metodiche
innovative e perciò ancora non
dimensionabili. 4) Questa
dotazione TAC e RM, che
consente un nuovo approccio
diagnostico per le patologie
vascolari cerebrali, indirizzando
prontamente il clinico al
trattamento più appropriato, ha
permesso di offrire un nuovo
percorso assistenziale, attivando
un’unità di trattamento dello stroke
con 6 posti letto».
La rete telematica e di gestione
delle immagini come ha
migliorato la qualità di lavoro
del medico di radiologia?
«L’installazione delle nuove
apparecchiature e la sostituzione
già in corso di altre, accelerano il
processo di informatizzazione
della radiologia e favoriscono un
archivio informatico aziendale che
contiene tutte le immagini
prodotte da qualsiasi
apparecchiatura sanitaria. La
gestione informatizzata delle
immagini consentirà di ottimizzare
l’impiego degli spazi eliminando o
riducendo gli archivi di lastre e
referti e permettendo di rivedere
l’impiego delle risorse umane. I
primi risultati tangibili riguardano
la tempestività e la facilità di
accesso da parte dei clinici
dell’ospedale all’archivio delle
immagini e dei referti. Analogo
sviluppo informatico riguarda
anche il sistema di laboratorio».
(…)

Altri interessati. Cittadini e medici di base del bacino di

utenza dell’ospedale.Va rilevato il vivo interesse suscitato

dall’inaugurazione del Polo tecnologico: tale evento è

stato accompagnato da una riflessione sul rapporto tra

tecnologia e umanesimo, nella quale, tra gli altri, è

intervenuto, con un’ampia analisi, anche il vescovo di

Adria-Rovigo, S.E. mons. Lucio Soravito.

Principali attività.Nell’ambito del progetto per il nuovo

Polo tecnologico dell’Ospedale Santa Maria della

Misericordia, importante intervento di edilizia

ospedaliera e di interventi tecnologici e d’ammoderna-

mento strutturale, la Fondazione ha scelto di sostenere

l’intero importo riferito all’acquisto delle attrezzature. La

nuova struttura è dotata di apparecchiature scelte tra le

più moderne a disposizione:

• dueTac

• due angiografi

• una risonanza magnetica

• sistemi digitali di acquisizione delle immagini per la

diagnostica

• rete telematica e pc.

L’intervento fa parte di un progetto complessivo di

ammodernamento dell’Ospedale di Rovigo che

comprende differenti iniziative, tutte realizzate o in via di

compimento, in cui la Fondazione interviene per

l’acquisto delle attrezzature specialistiche:

1 Diagnostica RX digitalizzata

2 Medicina nucleare

3 Biologia molecolare

4 Acceleratore lineare

5 Polo tecnologico interventistico

6 Piastra radiologica

A ciò si aggiunge il progetto di Screening del colon-retto,

anch’esso finanziato dalla Fondazione, che coinvolge

anche la popolazione dell’Ulss 19 Adria.

Attrezzature del PoloTecnologico di Santa Maria della Misericordia - Rovigo
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AZIENDAULSS 16 - Comuni Superficie Kmq Popolazione al 31.12.2005

AbanoTerme 21,57 19.062
Albignasego 20,99 20.280
Cadoneghe 12,85 15.345
Casalserugo 15,52 5.537
Cervarese Santa Croce 17,52 5.261
Limena 15,04 7.255
Maserà di Padova 17,54 8.473
Mestrino 19,30 9.551
MontegrottoTerme 15,25 10.666
Noventa Padovana 7,17 9.266
Padova 92,85 10.985
Ponte San Nicolò 13,50 2.937
Rovolon 27,56 4.283
Rubano 14,56 14.212
Saccolongo 13,72 4.533
Saonara 13,5 9.494
Selvazzano Dentro 19,58 21.456
Teolo 31,11 8.532
Torreglia 18,75 6.053
Veggiano 16,24 3.675
Totale Azienda Ulss 16 424,14 406.856
Tavole Anagrafiche Ulss delVeneto,Veneto in cifre 2005/06

PROGETTI MONITORATI / 2
Lo screening innovativo clinico mammografico nell’Azienda Ulss 16 di Padova

Il progetto rappresenta una delle iniziative per la prevenzione in campo oncologico proposte dalle Aziende Socio-sanitarie del territorio e avviate

nel 2005 con impegno pluriennale. Si tratta di un filone di intervento che la Fondazione ha confermato anche per il triennio 2007-2009.

Perché dell’intervento. Una ricerca del prof. Cosimo Di

Maggio, direttore dell’U.O. di Senologia dell’Azienda

Ospedaliera di Padova, Ospedale Busonera, pienamente

condivisa dal Direttore Generale dell’Azienda Ulss 16,

dott. Fortunato Rao, ha rilevato che lo “screening

mammografico” (cioè la mammografia come unico test di

selezione ripetuta con intervallo biennale, lettura differita,

richiamo dei casi dubbi per accertamenti diagnostici) è

gravato da alcuni aspetti negativi:

1) mancanza di rapporti costanti tra medico e utente,

benché tutte le utenti chiedano più coinvolgimento e

informazione;

2) stato di ansia spesso elevato e persistente nelle donne

ricontattate nei casi dubbi;

3) non riconoscimento di un certo numero di tumori a

causa dei limiti intrinseci della mammografia - ben

documentati dalla letteratura - e dall’uso della stessa

come test unico e con un rigido intervallo biennale

uguale per tutte le donne;

4) nessuna attività organizzata per le donne non invitate.

La proposta conseguente è stata quella di una

metodologia innovativa che fosse comunque coerente con

quanto scritto nelle linee guida della Commissione

Oncologica Nazionale e le raccomandazioni del

Consiglio dell’Unione Europea e che offrisse quattro

opportunità:

1) possibilità di scegliere, nei limiti del possibile, la sede

ove sottoporsi ai controlli;

2) ripristino dell’importante rapporto medico-utente e

adesione informata e consapevole;

3) controllo di qualità dei centri diagnostici;

4) controllo continuo dei risultati per raggiungere e

conservare un’elevata qualità del programma.

Obiettivi specifici. Umanizzare e razionalizzare l’attività

diagnostica, ridurre il tasso dei carcinomi non

diagnosticati, aumentare il tasso dei carcinomi

diagnosticati in fase iniziale, così da ottenere la riduzione

della mortalità da carcinoma della mammella.

Un po’ di storia. Il programma triennale 2004-2006

della Fondazione, indicava negli interventi in campo

oncologico un importante filone di intervento e

dichiarava di voler sostenere specifici progetti in risposta

a precise esigenze espresse dalle Aziende Ulss delle

province di Padova e Rovigo. Era il riconoscimento della

necessità di intervenire in campo oncologico per

affrontare la prima causa di morte degli adulti tra la

popolazione veneta. Nello stesso 2004 la Fondazione

deliberava il sostegno all’acquisto di un’apparecchiatura

per la PET, Tomografia a Emissione di Positroni,

fondamentale per la diagnosi dei tumori, per l’Azienda

Ospedaliera di Padova e sosteneva con Euro 270.000 uno

screening endoscopico per la prevenzione e diagnosi

precoce del carcinoma delle basse vie digestive nella

popolazione a rischio medio-alto. Nell’anno successivo

sosteneva l’acquisto di attrezzature per l’ospedale di

Rovigo (Azienda Ulss 18) e, appunto, lo screening

mammografico dell’Azienda Ulss 16 di Padova il cui

progetto era stato diffuso nel febbraio del 2004

dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

della Provincia di Padova.

Periodo di attuazione.Marzo 2005 - marzo 2007.

Province interessate. Padova.
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Interviste e testimonianze

L’INTERVISTA
Il progetto di screening mammografico è stato inserito dalla 12^ Commissione permanente del Senato della
Repubblica negli atti (vol. II) dell’indagine conoscitiva sulle iniziative di prevenzione del tabagismo e del tumore al
seno in Italia, dopo l’audizione, il 2 febbraio 2005, del prof. Cosimo Di Maggio, professore ordinario di radiologia
presso l’Università di Padova, e del dott. Daniele Donato, Direttore Sanitario dell’Ulss 16 di Padova.

Per il progetto di screening mammografico abbiamo intervistato il Direttore Generale dell’Azienda Ulss 16 Padova,
dott. Fortunato Rao ed il dott. Daniele Donato per conoscere l’affidabilità, l’innovazione e la completezza delle
metodologie che il progetto ha realizzato e acquisito; gli impatti di utilità sociale del progetto; la sperimentazione di
modalità di monitoraggio dei servizi offerti alle utenti facendo riferimento ai modelli di analisi costi/benefici e alla
valutazione del ritorno sociale dell’investimento.

(…)
Quali passi sono stati compiuti
per poter avviare il progetto?
«Si è resa necessaria una fase di
controllo di tutti i centri, sono
state verificate le attrezzature ed
è stato varato un protocollo
sanitario e assistenziale uguale
per tutti. Si è proceduto, poi, a
garantire un percorso di
formazione a medici, radiologi,
tecnici di radiologia e a tutti
coloro che sono coinvolti nella
realizzazione dell’esame».
In che cosa consiste
l’innovazione di questo
screening?
«Con il progetto è innanzitutto
cambiata la modalità di accedere
allo screening (…); il percorso,
inoltre, è personalizzato per le
utenti».
(…)
Possiamo confrontare alcuni
dati registrati prima dell’avvio
del progetto, con i corrispettivi
attuali?
«Prima dell’avvio del progetto
ogni anno circa 50.000 richieste
di mammografia (numero
decisamente superiore al
campione di 36.000 donne)
dovevano “fare i conti” con liste
d’attesa di 2 anni. Con il progetto

la situazione è radicalmente
cambiata.
L’adesione delle donne, inoltre, si
è posizionata sul valore dell’88%
di coinvolgimento; il dato è
estremamente positivo
considerato che il valore medio di
adesione ad uno screening si
attesta sul 60%».
(…)
Quali vantaggi vi attendete da
questo progetto?
«I vantaggi vengono dal fatto che
si tratta di un vero esempio di
integrazione pubblico-privato e
che per la prima volta le strutture
private, dall’amministrazione
ai radiologi, ai tecnici,
lavorano in modo
concordato e coordinato e
non in conflitto tra loro.
L’utilizzo di questa grande
rete di centri permette, poi, il
coinvolgimento in tempi
brevi della maggior parte
della popolazione
interessata. Si ha, infine, una
ridistribuzione appropriata
delle prestazioni, senza
esami inutili o ripetuti senza
motivo.
Per quanto riguarda le
utenti, inoltre possiamo
elencare diversi vantaggi: 1)

il ripristino dell’importante
rapporto medico-utente; 2) la
presenza di una informazione e
adesione consapevole; 3) la
diagnosi in tempo unico, senza
richiamo; 4) l’umanizzazione dei
percorsi diagnostici; 5) la libertà
di scelta della sede dove
sottoporsi alle prestazioni, nei
limiti del possibile; 6) la garanzia
di prestazioni di qualità e
appropriate sia nei centri pubblici
che privati; 7) l’annullamento delle
liste d’attesa (esami e controlli
programmati)».

Quadro economico

Valore totale del progetto: Euro 1.800.000,00 per il

triennio 2005-2007.

Impegno della Fondazione: Euro 1.000.000,00 per il

biennio 2005-2006.

Cofinanziatori. Azienda Ulss 16 Padova

Collaboratori. Azienda Ulss 16 Padova, Istituto

Oncologico Veneto IRCCS in collaborazione con una

rete di centri diagnostici pubblici e privati di concerto

con U.O. di Senologia dell’Azienda Ospedaliera di

Padova, che ne rappresenta il centro di riferimento e di

coordinamento, e con i Medici di Medicina Generale.

Beneficiari diretti. 60 mila donne in età a rischio di

carcinoma alla mammella (fra i 45 e i 69 anni) residenti

nei 20 comuni compresi nell’Azienda l’Ulss 16 Padova.

Secondo i dati della stessa Ulss sono circa 30 mila le

donne che ogni anno chiedono prestazioni per

diagnostica senologica.

Altri interessati. Per i risultati e la sperimentazione, gli

operatori sanitari dell’U.O. di Senologia dell’Azienda

Ospedaliera di Padova.

Principali attività. Si realizza un programma di screening

innovativo per ottenere la riduzione della mortalità da

carcinoma della mammella, a costi accettabili. Le donne

in età a rischio sono contattate ed invitate ad effettuare lo

screening in uno dei centri indicati; decidono se aderire

o meno al programma solo dopo essere state ricevute da

un medico-radiologo, ed esser state sottoposte ad

anamnesi e a tutti gli accertamenti necessari. La

metodologia usata prevede alcune innovazioni:

a) allo screening vengono invitate le donne a partire dai

45 anni di età;

b) approccio clinico, con medico-radiologo, visita

senologica e mammografia, eventuale ecografia per le

donne che si sottopongono a mammografia per la

prima volta;

c) per i test successivi, personalizzazione dei controlli,

sia per quanto riguarda la scelta dell’intervallo annuale

o biennale tra gli stessi, sia per quanto riguarda la

scelta dei test da utilizzare, cioè solo mammografia o

diagnostica integrata (visita senologica, mammografia

ed ecografia); la scelta dipende dalle diverse tipologie

di mammella che le pazienti presentano;

d) le alterazioni probabilmente benigne potranno essere

controllate dopo 6 mesi;

e) in rapporto all’aumento della vita media, le donne che

hanno aderito al programma verranno controllate fino

al compimento dei 75 anni di età;

f) nel programma vengono incluse o mantenute anche le

donne con carcinoma alla mammella;

g) le donne con “quadro negativo o di benignità certa”

vengono divise in tre gruppi in rapporto al rischio che

la mammografia “veda” o meno l’eventuale presenza

di tumore, e seguiranno percorsi diagnostici diversi.

Inoltre il progetto si propone la valutazione quantitativa

dei vantaggi e degli svantaggi derivati da questa nuova

metodologia.
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PROGETTI MONITORATI / 1
Rovigo, Palazzo Roverella, “Le meraviglie della pittura traVenezia e Ferrara”

Si tratta di un progetto che la Fondazione ha sostenuto per dar vita nel rinnovato palazzo Roverella a mostre di qualità che favorissero una

maggiore conoscenza dell’arte legata a questo territorio e rappresentassero anche un evento che fosse occasione di nuovo turismo culturale. La

prima di queste mostre è stata dedicata ai legami tra il Polesine e “Le meraviglie della pittura traVenezia e Ferrara . Da Bellini a Dosso a

Tiepolo” dal Quattrocento al Settecento.

Perché dell’intervento. Il restauro del Palazzo Roverella,

di proprietà comunale e la sua destinazione a sede della

pinacoteca dell’Accademia dei Concordi, ha indotto il

Comune di Rovigo a voler realizzare una importante

mostra per promuovere il rinnovato Palazzo, chiedendo a

tal fine alla Fondazione di sostenerne il progetto.

Obiettivi specifici. Far conoscere il patrimonio artistico

che la città di Rovigo possiede nelle proprie raccolte

pubbliche e private e promuovere, come sede espositiva,

il restaurato Palazzo Roverella.

Un po’ di storia. Nel settembre 2001 la Fondazione

accolse la richiesta del Comune di Rovigo di destinare la

somma di Euro 516.457 per l’arredo della rinnovata sede

della Pinacoteca dell’Accademia dei Concordi, ospitata

presso Palazzo Roverella, edificio di proprietà comunale.

pervenute alla Fondazione dal territorio. L’offerta spazia

dalla conservazione di documenti musicali e teatrali alle

più diverse manifestazioni culturali, dall’attività editoriale

alle mostre d’arte, alle rassegne di poesia, ai musei e agli

scavi archeologici, alle iniziative per il turismo. Nel corso

del 2006 ha avuto ampia risonanza il tradizionale

Programma Musica della Fondazione - iniziato nel

novembre del 2005 e proseguito, poi, lungo tutto il 2006

- interamente dedicato aWolfgang Amadeus Mozart, in

occasione del 250° anniversario della nascita. La

Fondazione ha, inoltre, dedicato risorse ad una serie di

iniziative diffuse sul territorio, i cui punti forti sono

rappresentati dal sostegno al rilancio del turismo

padovano e termale (Euro 300.000), dalle iniziative

legate alle celebrazioni mantegnesche a Padova e dalle

mostre di Palazzo Roverella a Rovigo, comprese le attività

di programmazione ed organizzazione di una prestigiosa

retrospettiva di Mario Cavaglieri (11 febbraio - 1° luglio

2007). Permane, inoltre, il cospicuo sostegno alle

rassegne estive “Villeggiando” e “In scena” della

Provincia di Padova (Euro 700.000 complessivi delle

edizioni 2006 e 2007), “Delta blues” e “VetrinaDanza”

del Comune di Rovigo (Euro 130.000 complessivi), “Tra

ville e giardini” della Provincia di Rovigo (Euro 80.000).

Per il dettaglio delle iniziative si rimanda all’elenco delle delibere a pagina 167

Attività deliberativa per Euro
10.913.335 (pari al 14,9% del
totale attività) - 89 iniziative e 2
investimenti istituzionali approvati
per complessivi Euro 10.613.335,
pari al 20,1% del totale deliberato
ed 1 impegno programmatico di
Euro 300.000 - 7 quote a carico
2006 di impegni pluriennali
assunti in periodi precedenti per
Euro 4.681.000.

1. Dall’antico Bo ai Colli Euganei. Il tradizionale

impegno della Fondazione per il restauro di edifici storici

e opere d’arte si conferma nella città di Padova, con

progetti per circa 4,5 milioni di Euro.

Tra questi, ricordiamo il restauro del meccanismo

dell’orologio astrario del Dondi, probabilmente il più

antico d’Italia ancora integro e funzionante, presente in

Piazza dei Signori (Euro 285.000), il completamento del

recupero del Palazzo della Ragione (Euro 900.000 che,

sommati alle precedenti erogazioni, portano il totale

stanziato per il progetto, ad oltre 4,9 milioni di Euro) e

della cappella Ovetari presso la Chiesa degli Eremitani

(Euro 52.800 che, sommati alle precedenti erogazioni,

portano il totale stanziato per il progetto, a Euro

1.092.520) ed il restauro e risanamento del Cortile

Antico del Palazzo del Bo (Euro 1.200.000). Nella

provincia l’impegno per il restauro di beni artistici sfiora

i 3 milioni di Euro, andando dall’Abbazia di Praglia

(Euro 640.000 complessivi) al Duomo di Montagnana

(Euro 524.210), dalla cinquecentesca Villa dei Vescovi

sui Colli Euganei (Euro 200.000 come quota a carico

dell’esercizio 2006 di un impegno pluriennale

complessivo di 1 milione di Euro) agli affreschi dei

prospetti esterni di Palazzo Pretorio a Cittadella (Euro

230.000). A Rovigo e nella provincia l’impegno

complessivo è di circa 3 milioni di Euro, comprendendo

il sostegno al programma di recupero del patrimonio

artistico cittadino promosso dal Comune. I singoli

restauri più significativi riguardano la chiesa dei Santi

Francesco e Giustina (Euro 550.000), la sacrestia del

Duomo di Rovigo (Euro 30.000), il recupero dell’ex

teatro di Frassinelle Polesine, da adibire a nuovo centro

teatrale e congressuale (Euro 200.000). Infine, con Euro

300.000, continua l’impegno programmatico per il

restauro del patrimonio artistico delle due province.

2. Musei e manifestazioni culturali. Arte e cultura non

si esauriscono nel restauro. Nelle province di Padova e

Rovigo la vita culturale è intensa e ramificata, tanto che

nel triennio 2004-2006 ha segnato il 35% delle richieste
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Il 6 marzo 2007 la Fondazione ha
promosso un focus group sulla
mostra “Le meraviglie della
pittura tra Venezia e Ferrara”, a
cui hanno partecipato il dott.
Domenico Santaniello, Dirigente
Settore Cultura e Servizi Generali
del Comune di Rovigo, il prof.
Luigi Costato, Presidente
dell’Accademia dei Concordi, la
dott.ssa Laura Negri, Assessore
al Turismo e alla Cultura della
Provincia di Rovigo, il dott.
Giacomo De’ Stefani, Segretario
Generale della Camera di
Commercio Industria Artigianato
Agricoltura di Rovigo.
L’incontro era volto a cogliere le
specifiche tecniche e
specialistiche riguardanti le
attività e i servizi messi in opera
con la mostra e le ricadute
ottenute in termini di
soddisfazione degli utenti, della
cittadinanza e degli enti coinvolti
nel progetto e di innalzamento del
livello di attrattività del territorio.

I partecipanti hanno evidenziato
opportunità e criticità emerse
durante la realizzazione della
mostra.

Le collaborazioni che sono state
avviate tra gli Enti coinvolti
nell’iniziativa si sono rivelate
ottime e costruttive. Un aspetto
che si è rivelato molto positivo è
stato il coinvolgimento della
Curia: spesso, i parroci coinvolti
nell’organizzazione attraverso il
prestito delle opere, hanno
spronato i loro parrocchiani a
visitare la mostra influendo così,
direttamente, sull’affluenza dei
polesani.
È stata valutata positivamente
un’iniziativa della Provincia di
Rovigo prevista durante i periodi
di bassa stagionalità (tutta la
durata della mostra, ad eccezione
del mese di luglio), grazie alla
quale le scuole o i gruppi che
hanno organizzato visite guidate
con permanenza a Rovigo per due
notti e tre giorni, hanno usufruito
di un contributo di Euro 2.000.
Un limite è stato sollevato
nell’ambito della comunicazione:
la campagna, infatti, è risultata
eccellente sul piano nazionale,
mentre è stata data scarsa
attenzione all’ambito locale.
E, proprio a livello locale, i
partecipanti hanno lamentato

anche la mancanza di una
risposta adeguata da parte delle
attività commerciali e ricettive
della città: Rovigo non era
preparata ad un evento di portata
nazionale e a flussi turistici così
elevati. L’auspicio condiviso da
tutti i presenti, comunque, è che
manifestazioni del genere si
consolidino nella città e la
popolazione sia sempre più
sensibilizzata ad una circuitazione
culturale e sociale di questo tipo.
Riportiamo di seguito i dati di
un’indagine di gradimento
realizzata dal Comune di Rovigo,
svolta attraverso 3 rilevazioni e
divulgata sul web:

INDAGINE SUL GRADIMENTO

Nei periodi dal 14 al 19 marzo
2006, dall’11 al 16 aprile 2006
(settimana di Pasqua) e dal 9 al
14 maggio 2006, sono state
attivate 3 rilevazioni nell’ambito di
un’indagine sul gradimento della
mostra “Le meraviglie della
pittura tra Venezia e Ferrara”.
Il pubblico che ha visitato la
mostra nei periodi suddetti è

Ogni turno giornaliero è stato regolato dalla presenza di

personale addetto a: biglietteria e accoglienza, book shop,

guardasala - con personale anche preposto ad

accompagnare i gruppi in visita guidata e a dare un

servizio maggiore ai singoli visitatori.

Tutto il personale ha partecipato ad un corso di

formazione.

Principali attività. Su uno spazio espositivo di 2.500

metri quadrati, suddivisi in tre piani, è stata allestita una

mostra di 154 opere.

I dipinti ed i “teleri” che sono stati esposti sono opera di:

1) pittori veneziani o di scuola veneziana del ‘400 e

del ‘500 tra i quali Alvise, Antonio e Bartolomeo

Vivarini, Giovanni Bellini, Palma il Vecchio, Paolo

Veronese e Jacopo Tintoretto; pittori ferraresi o di

scuola ferrarese dello stesso periodo tra i quali Dosso

Dossi, Battista Dossi, Girolamo da Carpi, il Maestro

dei dodici Apostoli, lo Scarsellino;

2) pittori che segnarono il passaggio tra Cinquecento

e Seicento e la pittura barocca tra i quali, per

Ferrara, Carlo Bodoni e Camillo Ricci, e perVenezia

e la sua scuola pittori come Gerolamo Forabosco,

Bernardo Strozzi, Francesco Maffei;

3) infine, per il passaggio al Settecento, pittori

veneziani o di scuola veneziana tra i quali Rosalba

Carriera, Giambattista Piazzetta, Giambattista

Tiepolo, Giandomenico e Lorenzo Tiepolo, Pietro e

Alessandro Longhi, Luca Carlevarijs e pittori di

scuola emiliana come Giuseppe Maria Crespi.

Interviste e testimonianze

IL FOCUS GROUP

FUNZIONE Numero persone

Guardasala con funzioni di sorveglianza delle sale 35

Apertura e chiusura Palazzo 3

Referenti del Palazzo 2

Biglietteria 6

Book shop 5

Accoglienza 5

Guide 14

Call center 2

Coordinamento, segreteria, assegnazione incarichi, sostituzioni 5

Amministrazione: conteggi biglietteria, gestione book shop entrate/uscite, rapporti con fornitori 3

Il Palazzo, la cui progettazione si attribuisce a Biagio

Rossetti, risale alla seconda metà del ‘400. Nel febbraio

del 2005, a conclusione del restauro, il Comune di

Rovigo rese nota la sua intenzione di restituirlo alla

collettività mediante una mostra dal titolo “Le meraviglie

della pittura tra Venezia e Ferrara. Da Bellini a Dosso a

Tiepolo” e la Fondazione diede il suo appoggio affinché

la manifestazione potesse essere realizzata.

Periodo di attuazione. 22 gennaio - 4 giugno 2006.

Province interessate. Rovigo.

Quadro economico

Valore totale del progetto: Euro 616.882

Impegno della Fondazione: Euro 268.608, di cui

231.299 nell’esercizio 2005 ed Euro 37.309 a

consuntivo nell’esercizio 2006.Va aggiunto che nel 2005

la Fondazione ha deliberato il contributo di Euro 19.506

all’Accademia dei Concordi per il restauro di alcune opere

destinate alla mostra.

Cofinanziatori. Comune di Rovigo, Cassa di Risparmio

di Padova e Rovigo SpA; Regione Veneto, Provincia di

Rovigo, CCIAA di Rovigo.

Collaboratori. Accademia dei Concordi, Diocesi di Adria-

Rovigo,Vittorio Sgarbi curatore, AlessiaVedova coordinatrice,

Anonima Talenti (produzione e organizzazione), Studio

Esseci (Uff. stampa), Silvana Editoriale (catalogo).

Beneficiari diretti. I 27mila visitatori provenienti in

particolare dal Veneto, ma anche dalle altre regioni (in

particolare Emilia Romagna, Lombardia, Friuli-Venezia

Giulia, Lazio) e da Paesi stranieri: Francia, Svizzera,

Germania, Inghilterra, USA.

Altri interessati. Studiosi d’arte in genere; per le ricadute

turistiche, il sistema recettivo e commerciale di Rovigo;

per le ricadute occupazionali, il personale impiegato.

Il personale impiegato durante tutto il periodo della

mostra è stato di 45 persone ognuna delle quali andava a

ricoprire vari ruoli, a rotazione, nei diversi turni

giornalieri. L’assistenza è stata potenziata nelle giornate

di maggior afflusso (fine settimana e giornate di

prenotazione dei gruppi).
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Delta del Po (59% del totale di
coloro che erano già stati in
provincia), Adria (41%), Rosolina
(16%), Fratta Polesine (13%),
Boara Polesine (13%) e altri
comuni o aree - Albarella,
Castelmassa, Lendinara, Badia -
(meno del 10%). Le motivazioni
che li avevano già attirati in
Polesine sono diverse: lavoro
(19%), visita a parenti (25%), gita
(42%), altro (14%).

Per quanto riguarda, invece, la
conoscenza delle risorse culturali
dell’area, risulta che solo il 36% di
visitatori conosce altri beni
nell’area. Tra questi vengono citati:
- la Rotonda (circa il 45% di

coloro che ne sanno citare altri)
- villa Badoer di Fratta (23%)
- il Duomo di Rovigo (20%)
- con percentuali molto basse

vengono ricordati: il Museo dei
Grandi Fiumi, Lendinara, i
Musei di Adria, l’Accademia dei
Concordi.

Un dato interessante, per capire
se e come la visita a Rovigo può
configurarsi come opportunità
turistica, è emerso dalle risposte
fornite circa le attività che dopo la
mostra gli intervistati erano
intenzionati a svolgere (si tenga
conto che all’ingresso della
mostra venivano forniti incentivi
alla visita del Museo dei Grandi
Fiumi):
- Andrò a mangiare (20%)
- Farò una passeggiata in centro

(25%)
- Visiterò un altro museo (23%) -

La Rotonda, il Museo dei
Grandi Fiumi, altre chiese, la
fiera dell’informatica,
l’Accademia Concordi.

- Tornerò a casa (27%)
- Andrò in altri luoghi (5%)

Il fatto che oltre il 30% degli
intervistati abbia espresso
l’intenzione di lasciare Rovigo
dopo la visita alla mostra,
rappresenta un dato rilevante

poiché evidenzia l’importanza di
fornire al visitatore maggiori
occasioni di attività in città, per
far sì che l’effetto mostra sia
ulteriormente positivo.

Concludendo, i risultati
conducono a rilevare che le
iniziative culturali riescono ad
attrarre anche autonomamente
visitatori a Rovigo, anche per la
prima volta, almeno dalle aree
limitrofe e che la motivazione
culturale è elevata.
Dalle interviste ai pochi residenti
emerge che la vocazione turistica
di Rovigo ha un ruolo ancora
limitato e le attività e le risorse
della provincia sono percepite in
maniera “sfocata”; i tre poli
considerati di maggior interesse
sono il Delta del Po, il centro di
Rovigo e le ville di Fratta, quindi
un mix di elementi culturali e
naturalistici.

stato invitato a compilare, nel
rispetto delle norme sul
trattamento dei dati personali, un
questionario a carattere
facoltativo distribuito a Palazzo
Roverella dal personale addetto
all’accoglienza.
Con un totale di 210 schede
raccolte, il campione esaminato
risulta significativo e diversificato.

COME HANNO SAPUTO DELLA
MOSTRA. Gli intervistati sono
venuti a conoscenza della mostra
attraverso (risposte multiple): -
pubblicità sui giornali (105) -
pubblicità in TV (8) - stampa
nazionale (67) - stampa locale (28)
- servizio in TV (22), di cui 13
locale e 9 nazionale - servizio
radio (4), di cui 2 radio locale -
manifesti/striscioni stradali (18), in
stazioni ferroviarie (8) - dépliant
(25) - sito Internet del Comune di
Rovigo (5) - altro sito Internet (6) -
altro (28).
MODALITÀ DI VISITA. Hanno
visitato la mostra: in coppia (78);
con un gruppo di amici (45); con
gruppo organizzato (36); soli (27);
con la famiglia (18). I rimanenti 6
non hanno dato indicazioni.

ORARI E SERVIZI. La
maggioranza dei visitatori (204)
giudica idoneo l’orario di apertura
della mostra di Palazzo Roverella.
Soltanto 3 lo ritengono
abbastanza idoneo. I rimanenti 3
non hanno dato indicazioni. In
177 ritengono adeguati i servizi
interni, 23 abbastanza adeguati, 1
soltanto non adeguati, 9 non

hanno risposto. In 155 ritengono
che ci sia chiarezza
nell’esposizione delle opere, in 40
abbastanza, 6 esprimono un
giudizio negativo, 9 non hanno
risposto. 195 intervistati
giudicano il personale idoneo alle
mansioni svolte, 8 abbastanza
idoneo, 7 non hanno risposto.
CONTENUTI ESPOSITIVI. Il
giudizio sui contenuti espositivi è:
ottimo (98), buono (92), sufficiente
(8), negativo (1). I rimanenti 11
questionari non sono stati
compilati per questa voce. Chi ha
espresso un giudizio sul
bookshop lo ha trovato “buono”,
“sufficiente” o in alcuni casi “non
completo”, “limitato”, “scarso”.
La maggioranza degli intervistati
desidera essere informata sulle

future iniziative e perciò hanno
indicato i propri dati e indirizzi.
SUGGERIMENTI. Tra le
osservazioni segnalate,
indichiamo di seguito le più
significative:
“L’illuminazione è inadeguata e
talvolta negativa per
l’apprezzamento delle opere
esposte” (9 commenti);
“Maggiore descrizione e
datazione delle opere” (7
commenti); “Il prezzo del biglietto
è piuttosto caro. Le riduzioni
vengono applicate a poche
categorie di utenti” (7 commenti);
“Manca un catalogo ridotto e
maneggevole” (6 commenti);
“Manca un punto di sosta e
ristoro” (4 commenti); “Troppo
piccoli i caratteri nei pannelli
espositivi” (4 commenti);
“Spazio espositivo gestito male
per la visione delle opere” (4
commenti); “Peccato per i restauri
temporanei” (2 commenti);
“Manca la traduzione in inglese
delle descrizioni delle opere” (2
commenti);

Un’altra indagine significativa è
stata svolta dal CISET (Centro
Internazionale di Studi
sull’Economia Turistica), per
conto della Provincia di Rovigo: in
5 giornate (4 sabati e un venerdì)
dei mesi di febbraio e marzo 2006
sono state condotte delle
interviste ai visitatori della Mostra
di Palazzo Roverella, per un totale
di 90 questionari somministrati.
Obiettivo dell’indagine era quello
di conoscere più da vicino i
fruitori di questo evento e le loro
relazioni con il territorio polesano,
tenuto conto che si tratta di un
target specifico, interessato agli
eventi culturali. Riportiamo di
seguito alcuni aspetti interessanti.

Il 74% degli intervistati risultava
provenire da fuori provincia.
Tra questi, il 44% ed il 36 % non
erano mai stati, rispettivamente, a
Rovigo e in provincia di Rovigo.
La quota di persone che erano
già state in Polesine è,
conseguentemente, abbastanza
elevata. Le aree della Provincia
già visitate e citate
prevalentemente sono risultate:

GLI INTERVISTATI

PROVENIENZA. I visitatori intervistati (210) sono per la maggioranza
italiani; tra questi 93 provengono da città del Veneto (39 da Rovigo e
provincia), 102 da altre regioni (prevalentemente Emilia-Romagna,
Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Lazio). 7 intervistati provengono
dall’estero (Francia, Svizzera, Germania, U.S.A., Inghilterra, Austria). I
rimanenti 8 questionari non sono stati compilati per questa voce.
La maggioranza (170) dichiara di essere venuta a Rovigo
appositamente per vedere la mostra, in 9 no; i rimanenti non hanno
risposto.
Per la maggioranza si tratta di persone che hanno visitato di recente
altre mostre in altre città italiane (Brescia, Torino, Venezia, Belluno,
Firenze, Forlì, Mantova, Roma, Siena, Rovereto, Ferrara, Treviso, ecc.).
TITOLO DI STUDIO. La maggioranza degli intervistati è laureata (100),
diplomata (72) o con licenza media (23); 4 visitatori dichiarano il
possesso della licenza elementare. I rimanenti 11 non hanno compilato
questa voce.
PROFESSIONE. Prevalgono i pensionati, 68, seguiti da 40 insegnanti,
31 professionisti, 20 studenti, 17 impiegati, 15 casalinghe, 2
commercianti, un operaio, un sacerdote. I rimanenti 15 non hanno
compilato questa voce.
ETÀ. Dei 210 intervistati: 26 persone hanno un’età compresa tra i 70 e
gli 80 anni; 59 tra i 60 e i 70 anni; 51 tra i 50 e i 60 anni; 29 tra i 40 e 50
anni: 10 tra i 30 e i 40 anni; 14 tra i 20 e i 30 anni; 8 tra i 10 e i 20 anni. I
rimanenti 13 non hanno compilato questa voce.

L’esperienza continua. Nell’esercizio 2006 la

Fondazione ha deciso di sostenere una seconda mostra,

dopo quella che si è conclusa a giugno. Si tratta della

retrospettiva di Mario Cavaglieri (1887-1969) che

documenterà l’intero percorso artistico di Cavaglieri,

dalla natìa Rovigo a Padova, a Piacenza, alla regione

francese della Guascogna dove il pittore trascorse la

maggior parte della sua vita. Curatore della mostra sarà

ancora una voltaVittorio Sgarbi, il coordinamento sarà di

Alessia Vedova, la mostra resterà aperta dall’11 febbraio

al 1° luglio 2007 con gli stessi orari della mostra

precedente.
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particolare algoritmo. I frammenti degli affreschi della

cappella Ovetari (78.561 di dimensioni superiori a 1

cmq) erano stati raccolti in 113 casse, fotografati e

collocati in un catalogo digitale. È stato allestito un

laboratorio con operatori (studenti o neolaureati)

selezionati all’interno di facoltà scientifiche o umanistiche

delle Università di Padova, Udine e Venezia. Nel 2004

la ricerca del laboratorio fu accelerata con le competenze

di tre storici dell’arte che hanno permesso una

ricognizione sistematica, e un migliore utilizzo, del

catalogo digitale. I risultati sorprendenti del Laboratorio

Mantegna hanno convinto la Fondazione dell’importanza

della sfida più grande: la rinascita della cappella Ovetari e

del suo straordinario ciclo pittorico, attraverso un progetto

complessivo che affrontasse congiuntamente il restauro

architettonico, il restauro pittorico e i problemi strutturali.

In particolare, era necessario porre rimedio alle ferite delle

trasformazioni succedutesi nei secoli e agli esiti della

tormentata ricostruzione post-bellica, tenendo conto dello

stacco di due affreschi (il Martirio di San Cristoforo nel

1886 e l’Assunta nel 1890), della ricostruzione (1946-

1951) con paramenti murari totalmente novecenteschi e

di tre precedenti interventi radicali:

1) 1839-1841: abbassamento del sagrato per la

costruzione di una strada, con conseguente

abbassamento della soglia e aggiunta degli stipiti per

le due porte del prospetto sud, abbassamento del

pavimento dell’atrio della cappella del Mantegna, per

20 cm e superficie di 64 mq, e aggiunta dei gradini in

pietra di Custoza ai due già esistenti;

2) 1863: rifacimento del pavimento con rialzo di

30 cm (e conseguente innalzamento dell’altare e

occultamento di parte dell’affresco dell’Assunta);

3) 1931: spostamento dell’altare del Pizolo, con la

conseguenza che la pala in terracotta non viene più

illuminata dai finestroni laterali mentre l’altare

proietta un’ombra sugli affreschi della parete sinistra.

Periodo di attuazione. Restauri: dicembre 2005 -

settembre 2006; mostra: 16 settembre 2006 - 17 gennaio

2007, con chiusura prorogata al 28 gennaio.

Province interessate. Padova.

Quadro economico

Valore totale del progetto: Euro 1.145.320 per il

recupero architettonico della cappella Ovetari

Euro 637.280 per l’anastilosi informatica e la

PROGETTI MONITORATI / 2
Padova, la cappella Ovetari agli Eremitani e i frammenti del Mantegna

Il progetto riguarda il restauro architettonico della cappella Ovetari nella chiesa degli Eremitani a Padova, il restauro degli affreschi absidali

non distrutti dal bombardamento del 1944 e la ricostruzione degli affreschi della parete sud con la sistemazione delle ricostruzioni pregresse

e la ricollocazione dei nuovi frammenti individuati. La cappella restaurata è stata riaperta il 16 settembre 2006 in occasione

dell’inaugurazione della mostra “Mantegna e Padova 1445-1460”, di cui ha costituito parte integrante.

Perché dell’intervento. La Chiesa degli Eremitani,

risalente al XIV e XV secolo, con parti che è possibile

riferire al XIII secolo, è un monumento-simbolo della

città di Padova, di cui ha condiviso oltre settecento anni

di storia, dalla signoria dei Carraresi al bombardamento

che l’11 marzo del 1944 ha distrutto la facciata, l’abside

e la cappella degli Ovetari, riducendo in frantumi gli

affreschi di Andrea Mantegna, Antonio Vivarini,

Giovanni d’Alemagna e Nicolò Pizolo, Ansuino da Forlì

e Bono da Ferrara. Il quinto centenario della morte di

Andrea Mantegna è stata l’occasione per riconsegnare a

Padova la cappella Ovetari, al termine di un complesso e

articolato intervento di restituzione culminato nella

partecipazione a un evento espositivo a più sedi (Padova,

Verona, Mantova), promosso dal Comitato nazionale per

le celebrazioni mantegnesche.

Obiettivi specifici. Rimuovere le principali cause di

degrado che affliggevano la cappella Ovetari e che

derivavano da interventi avvenuti in fasi diverse, tra

Ottocento e Novecento. Ripristinare, quindi, per quanto

possibile, le condizioni di rifinitura originarie e risalire

alla suggestione antica del luogo, dando coerenza e unità

ai brani decorativi superstiti, recuperando la godibilità

della decorazione pittorica della parete sud.

Un po’ di storia. Fin dai primi anni della sua attività, la

Fondazione ha seguito con attenzione i problemi della

chiesa degli Eremitani a Padova: nel 1997 sosteneva con

500 milioni di Lire il costo totale del ripristino del tetto;

nel 1998 con 40 milioni di Lire il restauro dei due

monumenti funebri di Ubertino e Jacopo da Carrara; nel

2000 con 50 milioni di Lire il restauro di due dossali

rinascimentali della parete nord. L’iniziativa strategica, il

Progetto Mantegna, si è però concretizzata nel 2001,

dopo lo studio preliminare cominciato nel 1998,

attraverso una convenzione tra la Fondazione, unico

finanziatore, l’Università degli Studi di Padova e la

Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico ed

Etnoantropologico per le province di Venezia Padova

Belluno e Treviso. La Fondazione ha messo

complessivamente a disposizione del progetto Euro

637.280 fino al 2006. L’obiettivo è la ricostruzione

virtuale degli affreschi (“anastilosi informatica”),

realizzata attraverso il metodo delle “armoniche

circolari”, una procedura matematica che utilizza un
Cappella Ovetari, Chiesa degli Eremitani - Padova
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ricostruzione degli affreschi

Euro 341.400 per le iniziative collaterali realizzate in

occasione della riapertura e delle celebrazioni mantegnesche.

Impegno della Fondazione: progetto interamente

sostenuto dalla Fondazione per complessivi Euro

2.124.000.

Cofinanziatori. Nessuno.

Collaboratori. Per la cappella Ovetari: Diocesi di Padova;

Università degli Studi di Padova; Soprintendenza per il

Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico per

le province diVenezia Padova Belluno eTreviso;

per le celebrazioni mantegnesche: Comune di Padova;

Provincia di Padova; Camera di Commercio, Industria,

Artigianato, Agricoltura di Padova; Turismo Padova

Terme Euganee; RegioneVeneto; Comitato nazionale per

le celebrazioni del quinto centenario della morte di

Andrea Mantegna; Ministero per i Beni e le Attività

Culturali.

I numeri delle collaborazioni per la cappella Ovetari:

anastilosi informatica: dal 2001, 30 studenti a turno, per

8 ore al giorno, per un totale di 150 studenti;

parte pittorica: 7 persone fisse e 3 collaboratori;

parte architettonica: 23 persone di cui un architetto a

tempo pieno dello studio che ha curato la progettazione

e la direzione lavori; 5 ditte coinvolte, selezionate per

curriculum;

Soprintendenza: un restauratore capo e 5 studenti, nella

prima fase (didattica); 2 restauratori e 2 collaboratori,

nella seconda fase (operativa);

Diocesi: 2 segretarie.

Beneficiari diretti. Per la cappella Ovetari: la Diocesi di

Padova, la città di Padova, il sistema artistico e

monumentale cittadino; per le celebrazioni mantegnesche:

gli oltre 150 mila visitatori della mostra.

Altri interessati. Il mondo degli studiosi e appassionati

d’arte, nonché il sistema commerciale e di ospitalità di

Padova, come evidenziato anche dai risultati della mostra.

Principali attività. Per il restauro

1) Ripristino della continuità complanare tra cappella e

anticappella con l’eliminazione di quattro gradini e

l’abbassamento del lastricato di 22 cm, riportando i

luoghi allo stato precedente agli interventi ottocenteschi;

2) Arretramento dell’altare nella sua posizione originaria

(previo scavo archeologico assistito nella parte

absidale della cappella e nella parte antistante l’altare,

per portare alla luce le tombe terragne e la

collocazione originaria dell’altare) con restauro delle

parti lapidee e della pala del Pizolo;

3) Ricomposizione dell’affresco della parete sud con i

pannelli esistenti e con l’integrazione dei frammenti

recuperati e ricollocati;

4) Risanamento dei paramenti murari e del piano d’uso;

5) Trattamento con nuovo intonaco dei paramenti

murari e delle volte;

6) Nuovo impianto di illuminazione.

Per le celebrazioni mantegnesche: attività di comunicazione,

concerto inaugurale diretto dal maestro Claudio Abbado,

catalogo “Mantegna e iMaestri della cappella Ovetari”, dvd

“Cappella Ovetari. Una restituzione possibile”.

Cerimonia di inaugurazione del restauro della cappella Ovetari, Chiesa degli Eremitani - Padova
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della Sera, in occasione della
mostra, tra due storici dell’arte,
Arturo Carlo Quintavalle e Vittorio
Sgarbi, Presidente del Comitato
nazionale per le celebrazioni del V
centenario della morte di Mantegna.
Si tratta di due articoli che, rivelando
posizioni contrapposte nella
valutazione della funzione attribuita
oggi a un restauro d’arte, segnalano
la novità dell’intervento complessivo
e l’attenzione degli studiosi.

QUINTAVALLE: INUTILE
RICOLLOCARE I FRAMMENTI
(Corriere della Sera, 11 dicembre
2006, terza pagina - pag. 23)
Il critico A.C. Quintavalle giudica il
restauro della cappella Ovetari
«attento, prudente, impegnato (…)
nessun falso», loda l’architetto
Claudio Rebeschini per «la
importante restituzione
architettonica dell’intera cappella e
dell’altare ricollocato adesso nella
parte terminale e non al centro della
struttura, come improvvisamente
viene fatto dal soprintendente Forlati
nel 1931…», ma si dice perplesso di
fronte alle parziali ricostruzioni degli
affreschi, richiamando per contrasto
il lavoro fatto da Cesare Brandi
all’Istituto Centrale del Restauro:
«Certo, il risultato proposto lascia un
poco perplessi, con quei coriandoli
di colore sapientemente ricollocati
dai restauratori Gianluigi Colalucci e
Carlo Giantomassi, coriandoli che
stanno come sospesi su una traccia
fotografica e che contrastano
fortemente con le scene sottostanti
conservate perché staccate
nell’800. Ma allora si deve
ricostruire, e come e fino a che
punto?». E conclude con una
proposta di soluzione alternativa:
«Persa di credibilità la fiaba del
recupero della cappella del
Mantegna, a mio vedere resta
soltanto una ipotesi di lavoro:
stampare su dei supporti le
fotografie in bianco e nero Alinari e
Anderson della cappella, foto fra
l’altro incomplete, mantenendo un
tono più basso come nel restauro
della parete sud, e restituire così
uno spazio architettonico leggibile
alla cappella dove di Mantegna e
degli altri restano le parti staccate
nel secolo XIX e i frammenti
ricomposti da Brandi. Sarà una

restituzione convenzionale e dovrà
essere senza suggestioni, ritocchi,
completamenti: la cappella è
perduta e coriandoli sospesi sulle
pareti non possono illudere
nessuno».

SGARBI: CORIANDOLI? NO,
UNOMAGGIO AMANTEGNA
(Corriere della Sera 13 dicembre
2006, terza pagina - pag. 43)
Alle critiche, Vittorio Sgarbi risponde
che «certo non si è recuperata
l’intera opera di Mantegna; ma una
rinascita c’è stata e ha consentito la
rimessa in opera di innumerevoli
frammenti fino ad oggi conservati in
casse non visibili (…) parlerei di
risarcimento, o restituzione, di un
omaggio dovuto a Mantegna nel
quinto centenario della morte».
Dopo aver ricordato che nel
dopoguerra Brandi «diede vita a un
parziale restauro delle pareti
affrescate di cui si erano recuperati il
maggior numero di frammenti»,
utilizzando come sinopia per la
ricollocazione le immagini
fotografiche in bianco e nero
ingrandite, Sgarbi illustra i punti
fermi della tentata ricostruzione
degli affreschi agli Ovetari: l’offerta
della Fondazione di sostenere
l’intervento, il primo inventario con il
computer che ha indirizzato il
posizionamento degli affreschi,
l’azione dei restauratori Gianluigi
Colalucci e Carlo Giantomassi «con
la loro perizia, conoscenza ed
esperienza», il coordinamento della
sovrintendente Anna Maria Spiazzi,
«che ha seguito un processo di
ricomposizione analogo a quello di
Brandi e a quello seguito per gli
affreschi crollati delle vele di San
Francesco ad Assisi. E questo è
criticato da Quintavalle…».
All’alternativa di Quintavalle, Sgarbi
oppone la ribadita necessità di
ricollocare i cosiddetti “coriandoli”
esattamente come si è cominciato a
fare: «Che senso avrebbe aver
effettuato una ricognizione
informatica dei frammenti conservati
per mezzo secolo, se poi si devono
buttare via?».

Il legame tra l’importanza dei
restauri alla cappella Ovetari e il
successo della mostra “Mantegna e
Padova”, ampiamente ripreso dalla

stampa locale, è stato confermato
anche dal comunicato finale della
mostra presentato alla conferenza
stampa del 15 febbraio 2007 nella
Sala della Giunta comunale a
Palazzo Moroni.

I DATI DI UN SUCCESSO

Il comunicato segnala, tra le ragioni
del successo incontrato dalla
mostra, «l’altamediaticità
dell’iniziativa, anche grazie alla forza
del connubio con Verona e
Mantova, ma soprattutto il grande
riconoscimento - come hanno
testimoniato coralmente la stampa e
la critica nazionale ed internazionale
- del valore scientifico
dell’esposizione patavina, della
proposta allestitiva altamente
qualificante e della forza
complessiva del progetto
Mantegna a Padova,
comprensivo dell’eccezionale
intervento sulla cappella Ovetari,
promosso dalla Fondazione (…)».
Sottolinea l’importanza dei dati
finanziari e numerici e dell’impatto e
della ricaduta dell’evento sulla città,
rilevando che «la strada percorsa è
stata quella della certificazione SlAE
dei visitatori e delle entrate di
biglietteria, registrate nel periodo
d’apertura della mostra: dal 16
settembre 2006 al 28 gennaio 2007
(proroga inclusa)». 153.620 i
visitatori (oltre ai 3.000 ingressi
formalmente registrati nei tre giorni
inaugurali): 23.915 biglietti interi
(16%), 51.217 ridotti (33,6%),
21.008 ridotti scuole (14%), 50.973
ridotti speciali (33%) e 6.380 gratuiti
(4%); una media giornaliera di 1.155
visitatori con una punta massima di
2.567 biglietti staccati il 19
novembre 2006. Quasi il 60% dei
visitatori ha prenotato il biglietto.
Inoltre si segnala l’incidenza
dell’evento sul turismo padovano:
da un’indagine effettuata da
Turismo Padova e Terme Euganee
su un campione di 3.048 visitatori
della mostra - italiani con più di 18
anni - intervistati a conclusione del
percorso espositivo, è emerso che
l’82,7% degli intervistati è giunto a
Padova appositamente per visitare
l’esposizione agli Eremitani e che, di
questi, il 31% ha anche soggiornato».

Interviste e testimonianze

IL FOCUS GROUP

Il 27 febbraio 2007 la Fondazione ha
promosso un focus group sul
restauro di cappella Ovetari, a cui
hanno partecipato: don Bruno
Cogo, Presidente Commissione
Arte Sacra della Diocesi di Padova; i
dottori Anna Maria Spiazzi e
Fabrizio Magani, per la
Soprintendenza per il Patrimonio
Storico Artistico ed Etnoantro-
pologico per le Province di Venezia
Padova Belluno e Treviso; il dott.
Davide Banzato, capo settore Musei
e Biblioteche del Comune di
Padova; il prof. Domenico Toniolo,
responsabile scientifico del
Laboratorio Mantegna; l’arch.
Claudio Rebeschini per lo studio
che ha curato la progettazione e la
direzione lavori; il prof. Carlo
Giantomassi, restauratore.
L’incontro era finalizzato a cogliere
le valutazioni sul restauro della
cappella Ovetari e sul lavoro di
ricostruzione degli affreschi del
Mantegna, nonché ad analizzare il
loro contributo ai risultati della
mostra.

Il restauro della cappella Ovetari,
definito dai partecipanti “un
intervento ad alto rischio”, ha avuto
esito finale positivo grazie alla
combinazione di competenza e di
circostanze fortunate. Il progetto,
infatti, accolto inizialmente con un
certo scetticismo, si è potuto
realizzare grazie ad una accelerata
volontà di realizzazione che si è
riscontrata in concomitanza della
mostra Mantegna e Padova 1445-
1460.
Il recupero della cappella Ovetari è
stato il fulcro della mostra dedicata
al Mantegna. In occasione della
mostra è stata riaperta la porta di
collegamento tra chiostro e chiesa.
Delle tre sedi ospitanti (Padova,
Verona, Mantova) la mostra
padovana è risultata la più
economica in termini di costi ed ha
registrato un buon successo in
termini di visitatori, ben 150.000
presenze, con un numero
relativamente contenuto di
osservazioni (circa il 2,6%), a cui il
Museo ha puntualmente risposto.

Da quanto emerso durante
l’incontro, le reazioni al restauro
della cappella si possono
esemplificare in due tipologie: da
una parte, il desiderio di vedere
completato il lavoro, perché il
progetto di restituzione continui;
dall’altra, l’auspicio che venga
applicato un colore di sfondo, per
leggere meglio l’opera.

I partecipanti hanno sottolineato
come, accanto all’indubbio
vantaggio di operare secondo un
metodo già sperimentato (il metodo
di Cesare Brandi), l’intervento abbia
dovuto superare l’ostacolo dei
tempi molto stretti (da aprile ad
agosto, ferragosto compreso) e
delle deformazioni subite dal
pannello di Bono da Ferrara
(Traghetto di S. Cristoforo).
Il metodo di Cesare Brandi, in ogni
caso, ha beneficiato
dell’aggiornamento delle tecniche
(stampa di pannelli fotografici,
posizionamento delle stampe senza
viti né perni) e soprattutto
dell’anastilosi informatica
appositamente messa a punto.
L’eccezionalità pionieristica
dell’anastilosi informatica ha
suscitato molto interesse, anche da
parte dell’Arma dei Carabinieri, in
vista di un possibile utilizzo
investigativo nel campo del
recupero delle opere d’arte rubate.
L’anastilosi presuppone l’esistenza
di una fotografia di qualità
paragonabile a quella dei pezzi da
ricollocare: le difficoltà, nel caso
della cappella Ovetari, sono derivate
essenzialmente dalle piccole
dimensioni dei pezzi, per giunta
danneggiati e dunque di scarso
contenuto informativo; le fotografie,
che risalgono alla fine
dell’Ottocento, sono
complessivamente buone, mentre
lo stato di pulizia degli affreschi al
momento degli scatti è risultato
alquanto discutibile (ragnatele e
simili). Molti dubbi sono stati risolti
grazie alle competenze in campo
storico-artistico sviluppate
all’interno del gruppo di lavoro: i
frammenti, cioè, sono stati

ricollocati non solo grazie
all’algoritmo della “macchina”, ma
anche grazie all’intuito dell’uomo.

Unanime è l’opinione che il recupero
della cappella Ovetari sia un
esempio riuscito di valorizzazione “a
sistema”, cioè di sinergia tra l’Ente
di tutela (la Soprintendenza), l’Ente
proprietario (la Diocesi) e il centro di
ricerca (il Dipartimento di Fisica
dell’Università). È un “caso” del tutto
originale, nella storia dell’arte: di
solito, infatti, gli archeologi lavorano
in cantieri di frammenti, mentre gli
storici dell’arte sono abituati a
studiare l’affresco in quanto
superficie estesa. I partecipanti
fanno notare come le prossime
applicazioni potrebbero riguardare
la cappella del Dotto e la cappella
Maggiore (affreschi del Guariento),
per quanto concerne la Chiesa degli
Eremitani, nonché il salone d’onore
affrescato dal Tiepolo in Palazzo
Canossa a Verona.
Se proseguiranno i lavori relativi alla
parete nord, il cantiere Ovetari
diventerà un progetto di formazione
“in loco”, in cui la cappella verrà
studiata nella sua interezza, non più
solo per gli affreschi ma anche per
la struttura architettonica, l’altare, la
terracotta.

La soddisfazione per il risultato
finale non esonera i partecipanti da
una riflessione in merito alla
pianificazione degli interventi da
parte della Fondazione, anche in
ordine alle modalità di pagamento,
ritenute dagli stessi alquanto
complesse: nella prassi seguita
finora, l’Ente erogatore non
intrattiene rapporti diretti con i
fornitori, come invece sarebbe
auspicabile.

LE OPINIONI

L’importanza della restituzione della
cappella Ovetari, e del “Progetto
Mantegna” che ha preceduto e
affiancato l’intervento, è
testimoniata anche da uno scambio
di autorevoli opinioni sul Corriere
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Nell’esercizio 2006, l’azione e l’attività dell’Ente non si

sono concentrate soltanto nei tre settori rilevanti, ma

anche in altri settori di intervento, già declinati nello

statuto e confermati nel documento di Programmazione

Pluriennale di Attività per il triennio 2004-2006:

Ricerca scientifica e tecnologica ed Assistenza e tutela

delle categorie più deboli; infine sono stati sviluppati

anche interventi in altri settori ammessi: Protezione e

qualità ambientale, Sicurezza alimentare e agricoltura

di qualità, Attività sportiva, Protezione civile.

I progetti sostenuti e l’ammontare delle risorse impiegate

dimostrano la rilevanza di tali settori, che toccano la vita

quotidiana delle persone: gli interventi promossi

affrontano i nodi della qualità dello sviluppo sul

territorio, dell’uso della scienza e della tecnica per

affrontare tanto i temi della salute quanto quelli di

un’equilibrata crescita economica, le risposte da dare al

vario manifestarsi del disagio sociale, i problemi

ambientali che assumono importanza crescente anche

nella coscienza collettiva.

L’insieme dell’attività deliberativa realizzata nel corso

dell’anno nei settori citati ammonta ad Euro

33.013.028, pari al 45% del totale deliberato ed è

costituita da 94 specifiche iniziative e progetti approvati

per un controvalore di Euro 16.667.544 e da 4

stanziamenti per impegni programmatici e bandi di

erogazione, per complessivi Euro 6.690.000, nonché

dalle risorse destinate al fondo per il volontariato ed al

progetto di infrastrutturazione sociale del Sud pari ad

Euro 9.655.484.

LE RICHIESTE DELTERRITORIO

I settori raccolgono la pluralità delle esigenze espresse dal

territorio e le aspettative degli stakeholder, che si

collocano su più versanti:

1) sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica che

presenti ricadute in campo sanitario, per

accompagnare con nuove possibilità di intervento e

nuovi strumenti l’attività di prevenzione, diagnosi e

cura svolta dalle strutture sanitarie sul territorio;

2) sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica

applicata all’attività industriale, per sostenere

l’innovazione nell’economia del territorio e dare alle

sue imprese la necessaria capacità di competere anche

sul mercato globale;

3) sviluppo di iniziative a favore delle categorie

svantaggiate, perché le persone che versano in queste

condizioni possano avere un’attenuazione del disagio

anche attraverso la presenza di strutture idonee,

un’accoglienza garantita, un migliore inserimento

sociale;

4) sviluppo di iniziative a favore della prima infanzia,

dei giovani, degli anziani: si tratta di tre gruppi

demografici che presentano bisogni diversi e talvolta

contrastanti, per i quali la qualità della vita condiziona

spesso in modo determinante la possibilità di

un’ordinata vita sociale;

5) sviluppo di iniziative a favore delle categorie

economicamente più deboli e per questo incapaci di

risolvere problemi importanti, a partire da quello della

casa;

6) sviluppo delle iniziative a favore del volontariato e

dell’economia sociale, che rappresentano due volani

per la diffusione di attività nel sociale a favore delle

categorie svantaggiate ed economicamente più deboli;

7) sviluppo di iniziative a favore di attività sportive anche

al di fuori dell’ambito scolastico e dell’attività

giovanile;

8) sviluppo di iniziative per la tutela dell’ambiente, la

difesa dalle calamità naturali, la promozione del

volontariato anche nel settore della protezione civile.

LE RISPOSTE DELLA FONDAZIONE

La risposta formulata attraverso l’attività della

Fondazione, si articola su alcuni filoni:

1) si valorizza il rapporto con l’Università per le attività

di ricerca, attraverso la continuazione dell’azione di

supporto a progetti scientifici di particolare rilievo e

proseguendo nel progetto per favorire i dottorati di

GL I ALTRI SETTORI
D ’ INTERVENTO
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Attività deliberativa per Euro
16.224.930 (pari al 22,1% del
totale attività) - 15 iniziative ed 1
investimento istituzionale
approvati per complessivi Euro
12.924.930, pari al 24,5% del
totale deliberato ed 1 stanziamento
programmatico di Euro 3.300.000

1. L’Università e la ricerca. Anche nel corso del 2006 la

Fondazione ha confermato il sostegno alle iniziative di

formazione post-laurea e ai progetti scientifici di

particolare rilievo; in particolare con uno stanziamento di

2,2 milioni di Euro è stata realizzata una nuova edizione

per l’anno accademico 2006-2007 del progetto Dottorati

di Ricerca, avviato nell’a.a. 2004/2005, che ha visto

l’assegnazione di 32 borse di studio a sostegno dei

progetti presentati dalle scuole di dottorato dell’Ateneo

patavino, alle quali si aggiungono 10 borse di studio

triennali riservate a studenti stranieri, nell’ottica di

attrarre talenti dall’estero e consolidare ulteriormente la

valenza del progetto.

La Fondazione ha organizzato il bando “Progetti ricerca

scientifica 2006”, destinato a istituzioni pubbliche di

ricerca con sede legale ed operativa nel territorio di

riferimento e volto al finanziamento di progetti di ricerca

triennale, che abbiano una ricaduta positiva sia in termini

di rafforzamento dell’eccellenza scientifico-culturale sia

in termini di impiego della stessa nelle politiche di

sviluppo economico ed equilibrio sociale del territorio.

Con uno stanziamento di 3,5 milioni di Euro, verranno

sostenuti progetti appartenenti, nell’ambito di due macro

aree (scientifica ed umanistica), a cinque aree tematiche

che dovranno superare due fasi distinte di selezione da

parte di una commissione valutatrice composta da 15

docenti universitari di chiara fama esterni all’ateneo

patavino: la prima fase del bando si è conclusa con

l’individuazione di 49 temi di ricerca sui 197 executive

summary; il bando si concluderà a maggio 2007 con la

stesura della graduatoria dei progetti definitivi trasmessi

dai 49 soggetti individuati.

Ma l’attenzione per la ricerca non si ferma qui: la

Fondazione ha infatti stanziato 2,5 milioni di Euro per

l’acquisto di “grandi attrezzature” ritenute di importanza

rilevante per la promozione delle attività di ricerca e che

saranno individuate d’intesa con l’Università di Padova.

2. I grandi progetti di ricerca in sanità. La rilevanza

assegnata dalla Fondazione a questo filone di intervento
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ricerca tra i giovani laureati;

2) al tempo stesso si prosegue lungo la strada del

sostegno ai progetti di ricerca particolarmente

significativi che hanno ricadute in campo medico;

3) si allarga il campo dei bandi per il sostegno a progetti

che riguardano strutture per la prima infanzia, per i

giovani, gli anziani, le persone colpite da handicap;

4) si favoriscono le iniziative rivolte al reinserimento

sociale delle persone svantaggiate;

5) si promuovono progetti che favoriscono l’economia

sostenibile nelle aree protette e di particolare valore

ambientale.

Diamo conto, qui di seguito, dell’attività svolta nei singoli

settori d’intervento e dei progetti di cui si è scelto di

fornire una rendicontazione dettagliata e volta alla verifica

delle loro ricadute sul territorio, nonché delle opinioni

degli stakeholder coinvolti.
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PROGETTI MONITORATI / 1
Il Progetto per la Diagnostica di Oncoematologia Pediatrica

Il progetto, realizzato dall’Università di Padova e sostenuto anche dalla Fondazione Città della Speranza, riguarda la possibilità di sviluppare

nell’Azienda Ospedaliera di Padova la ricerca nell’oncologia molecolare e di assistere i bambini colpiti da patologie oncologiche, attraverso un

centro di eccellenza, collegato anche ad altre realtà Europee, che si occupi della diagnosi e della cura di tutti i piccoli pazienti ricoverati negli

istituti italiani.

Perché dell’intervento. La patologia oncologica è tuttora

la prima causa di mortalità in età pediatrica, e medici e

ricercatori sono impegnati a far crescere il tasso di

sopravvivenza dei bambini che ne sono colpiti, in

particolare di fronte a tre patologie: leucemie acute, che

sono le prime per frequenza tra i tumori pediatrici,

linfomi non-Hodgkin, sui quali si sono recentemente

acquisite notevoli conoscenze studiando le anomalie

genetiche, e sarcomi delle parti molli, che rappresentano

il 6-7% di tutti i tumori pediatrici. Grazie alle nuove

conoscenze derivate dalla biologia, a un approccio

diagnostico più approfondito, allo studio delle classi di

rischio dei pazienti legate a fattori biologici e allo

sviluppo di teorie specifiche, la mortalità dovuta a tumore

è diminuita del 50% dal 1970 al 1990 e diminuisce del

2% l’anno.

Obiettivi specifici.

1) Mantenere e migliorare gli attuali standard di

guarigione delle leucemie in Italia, potenziando l’attività

di diagnosi del centro diagnostico di Oncoematologia di

Padova, proseguendo la ricerca nell’oncologia molecolare

e nella pratica clinica conseguente; 2) approfondire l’uso

di tecniche di genetica molecolare anche per la diagnosi

e la terapia dei pazienti affetti da linfomi non-Hodgkin

e da sarcoma delle parti molli, utilizzando anche le

opportunità offerte dalla cooperazione internazionale, in

particolare europea; 3) creare un centro capace di attirare

ricercatori stranieri; raggruppare quelli italiani più

qualificati e mandarne all’estero altri per formarsi;

ottenere un IF (impact format, grado di efficacia di un

laboratorio giudicato dal comitato scientifico) sempre

maggiore.

Un po’ di storia.

1) La Fondazione Città della Speranza. Il 16 dicembre

1994 un gruppo di imprenditori veneti e privati

cittadini ha dato vita alla Fondazione Città della

Speranza con un duplice scopo: a) costruire un nuovo

reparto di Oncoematologia Pediatrica nell’Azienda

Ospedaliera di Padova, in sostituzione di quello

costituito solo di due stanze per il Day-Hospital e

altrettante per il ricovero dei pazienti; b) sostenere la

ricerca sulle neoplasie infantili. La Fondazione ha già

raggiunto il primo obiettivo con un padiglione di

ventisei posti letto e sei sale trapianto, inaugurato nel

1996, e con una seconda ala comprensiva di laboratori

di ricerca e day-hospital, aperta due anni dopo. Per il

secondo obiettivo, la Fondazione finanzia dal 1999,

con almeno un milione di Euro l’anno, progetti di

ricerca scientifica nel campo delle patologie maligne

infantili, con progetti scelti da un Comitato

Scientifico Internazionale del quale fanno parte i più

autorevoli scienziati italiani ed europei: 12 progetti

dal 2000 al 2003, 10 dal 2003 al 2006, 9 a partire

dal 2006. L’obiettivo è di aumentare di cinque punti

percentuali il tasso di guarigione delle leucemie

infantili. L’associazione ha sottoscritto una

convenzione con l’azienda ospedaliera di Padova e

l’Università, per la gestione congiunta dei progetti di

ricerca dedicati all’oncoematologia.

2) La Clinica di Oncoematologia Pediatrica

dell’Università di Padova: grazie anche all’apporto

della Fondazione Città della Speranza, è un centro di

ricerca, punto di riferimento diagnostico a livello

nazionale ed europeo per linfomi, sarcomi, tumori

epatici; prima istituzione italiana a eseguire il

si è consolidata negli anni ed è stata ulteriormente

confermata, nel corso del 2006, dagli oltre 3,2 milioni di

Euro stanziati a favore di progetti di ricerca attivati sul

territorio; tra questi ricordiamo la ricerca sui trapianti

promossa dal CORIT di Padova, quella sulle cellule

staminali per la ricostruzione dell’epitelio congiuntivale

in vitro della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto,

i 4 progetti di ricerca oncologica dell’Ulss 18 di Rovigo

ed il progetto di diagnostica oncologica pediatrica del

Dipartimento di Pediatria dell’Università di Padova,

sostenuto anche dalla Fondazione Città della Speranza.

3. Ricerca ed innovazione tecnologica. La promozione

dello sviluppo economico passa anche attraverso il

sostegno della ricerca scientifica applicata all’attività

industriale e dell’innovazione tecnologica di impresa: in

tale ambito prosegue la collaborazione con le società

partecipate Parco Scientifico eTecnologico Galileo Scpa

eVeneto Nanotech Scpa.

Nel 2006, questa collaborazione si è concretizzata

attraverso: il sostegno al progetto di internazio-

nalizzazione delle attività di Matech (centro di ricerca e

servizi sui materiali innovativi), la seconda edizione della

competizione internazionale Nanochallenge 2006,

Business Plan Competition dedicata alle nanotecnologie

in Europa, la realizzazione di un Centro di certificazione

a Rovigo, denominato ECSIN (European Center for the

Sustainable Impact of Nanotechnology) e l’istituzione

del CIGA (Centro Interdipartimentale per le Decisioni

Giuridico Ambientali) per il rafforzamento delle attività

di ricerca nel campo delle nanotecnologie dell’Ateneo

patavino.

Per il dettaglio delle iniziative si rimanda all’elenco delle delibere a pagina 172



trapianto di midollo nei bambini, ospita il 90% dei

pazienti del Veneto, con oltre 1.000 ricoveri l’anno e

7.000 prestazioni di day-hospital.

3) Patologie da battere. Ruolo fondamentale nello

studio delle tre patologie oncologiche più diffuse in

pediatria, ha avuto, proprio partendo dalla Clinica di

Oncoematologia Pediatrica dell’Università di Padova

e dai progetti di ricerca sostenuti dalla Fondazione

Città della Speranza, l’uniformità di approcci

diagnostici applicati per tutti i piccoli pazienti

ricoverati in Italia attraverso i protocolli

dell’Associazione Italiana Ematologia Oncologia

Pediatrica (AIEOP) utilizzati nell’ambito dei centri

pediatrici. La garanzia della diagnosi e del controllo

della malattia è stata fornita attraverso la

centralizzazione del materiale

biologico e delle procedure

diagnostiche presso il laboratorio di

Oncoematologia del Dipartimento

di Pediatria di Padova diretto dal

prof. Giuseppe Basso, secondo un

progetto che nell’ultimo triennio è

stato sponsorizzato dalla

Fondazione Città della Speranza.

Al laboratorio di Oncoematologia

Pediatrica è stata riconosciuta la qualità

di struttura d’eccellenza, come attestato

dalla sua inclusione nel network of excellence del 6°

programma quadro UE di lotta alla leucemia (Strengthen

and develop scientific ad technological excellence in research and therapy

of leukemia by integration of the leading national leukemia networks

and their interdisciplinary partner groups in Europa) e dalla sua

collaborazione con realtà dello stesso livello in Germania

e in Austria.

Per quanto riguarda i linfomi non-hodgkin, il laboratorio

di Padova guida uno specifico gruppo europeo per i

protocolli terapeutici.

Per la cura dei pazienti affetti da sarcomi delle parti

molli in età pediatrica, dal 1979 è attivo a Padova un

gruppo coordinatore del comitato AIEOP, che coinvolge

oncologi pediatri, chirurghi pediatri, radioterapisti,

radiologi, anatomo-patologi, biologi e altre figure

professionali, e ha coordinato tre consecutivi protocolli

nazionali (nel 1979, nel 1988 e nel 1996). Il gruppo

svolge anche un servizio di consulenza per gli altri centri

italiani e collabora con gruppi europei e nordamericani.

Tre i gruppi europei: il SIOP di VlleJuif (Francia) e di

Leicester (U.K.) per i pazienti residenti in Francia, Regno

Unito, Olanda, Belgio, Danimarca, Norvegia, Spagna e

parte della Svizzera; il Gruppo Cooperativo Tedesco di

Stoccarda per i pazienti residenti in Germania, Austria,

Svezia, Polonia, parte della Svizzera; il Gruppo

Cooperativo Italiano di Padova per tutti i pazienti italiani.

Dal 1989 i tre gruppi hanno deciso di unirsi fondando

l’European Pediatric SoftTissue Sarcoma Group (EPSSG).

Periodo di attuazione. Triennio 2006-

2008.

Province interessate. Padova.

Quadro economico

Valore totale del progetto: Euro

2.350.500

Impegno della Fondazione: Euro

1.175.250

Cofinanziatori. Fondazione Città della Speranza con

sede a Malo (Vicenza).

Collaboratori. Università di Padova, Dipartimento di

Oncoematologia Pediatrica.

Beneficiari diretti. Tutti i bambini affetti da leucemia

acuta, da linfomi non-Hodgkin e da sarcoma delle parti

molli, ricoverati nei centri italiani di Oncologia Ematica

Pediatrica.

Altri interessati. Le famiglie dei piccoli pazienti,

Università degli Studi di Padova, Azienda Ospedaliera di
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Padova.

Principali attività. Realizzare un centro di diagnostica

molecolare e routinaria di leucemie acute, linfomi e

sarcomi pediatrici, con:

- 7 unità di personale tecnico di laboratorio con

contratto di lavoro libero professionale;

- 15 borsisti dei quali: 12 ricercatori laureati in medicina

o biologia o scienze farmaceutiche o ingegneria, 1

senior, 1 diplomato in statistica e 1 data manager

allo scopo di garantire a tutti bambini colpiti da leucemia

acuta e ricoverati nei centri italiani:

• diagnosi accurata nell’arco delle 24 ore su prelievi di

sangue midollare/periferico;

• monitoraggio nel tempo dei pazienti attraverso

tecnologie di biologia cellulare e/o molecolare

(valutazione della Malattia

Residua Minima);

• studio del profilo genico

delle leucemie alla ricerca

di identificazioni di

caratteristiche biologiche

peculiari nelle leucemie;

• valutazione del rischio

genetico o della diversa

sensibilità genetica ai farmaci del singolo paziente

attraverso lo studio del DNA costituzionale dei

bambini ammalati (corredo genetico);

• lavoro di consulting per tutte le situazioni ematologiche

problematiche che le pediatrie italiane non sono in

grado di risolvere completamente in modo autonomo.

Nel periodo marzo-dicembre 2006 sono stati centralizzati nel

laboratorio di Oncologia Pediatrica di Padova 3.589 campioni

(sangue midollare e periferico), eseguite 419 nuove diagnosi di

Leucemia acuta utilizzando metodiche morfologiche, metodiche

citogenetiche classiche molecolari, immunofenotipo.

Contemporaneamente, per i bambini colpiti da linfomi

non-Hodgkin si prevede:

• attività di diagnosi molecolare per tutti i centri di

emato-oncologia pediatrica italiani, con un approccio

che verrà impiegato anche in specifici protocolli del

gruppo europeo EICNHL (European Intergroups for

Childhood non-Hodgkin Lymphomas);

• approfondimento dello studio sul ruolo patogenetico

delle anomalie associate ai linfomi non-Hodgkin,

secondo le metodiche per lo studio di Malattia

Minima Disseminata e di Malattia Minima Residua.

Sempre tra marzo e dicembre 2006, presso il Laboratorio di Biologia

dei tumori solidi sono stati centralizzati 520 campioni di sangue

midollare o periferico e 45 biopsie tessutali di pazienti affetti da

sarcomi delle parti molli. Su tali campioni sono stati eseguiti studi di

anomalie genetiche con metodi di genetica molecolare al fine di

individuare marcatori tumore-specifici così da: 1) supportare e

complementare la diagnosi istologica e immunoistochimica; 2)

individuare sottocategorie di tumori istologicamente identici; 3) valutare

l’estensione di malattia e, in particolare, la presenza di micrometastasi

midollari o di cellule circolanti (studio

della malattia minima) alla diagnosi

e nel corso del trattamento; 4)

valutare ex-vivo l’eventuale

contaminazione o purezza della

raccolta di cellule tumorali che

potrebbero causare recidiva di

malattia.

Per i bambini colpiti da sarcomi delle parti molli, sono

previsti:

• tecniche di genetica molecolare per la diagnosi e la

terapia;

• possibilità di collegamenti ai centri europei

partecipanti al gruppo di coordinamento

multidisciplinare per controllo qualità dati, supporto

organizzativo e collegamento con i patologi per la

revisione della diagnosi istologica.

Nello stesso periodo marzo-dicembre 2006 l’attività di gestione dei

protocolli e monitoraggio è così sintetizzabile: 1) 865 pazienti affetti

da sarcoma delle parti molli senza metastasi alla diagnosi e attualmente

in follow up; 2) 174 pazienti affetti da sarcoma delle parti molli con

metastasi alla diagnosi; 3) 131 pazienti affetti da rabdomiosarcoma

senza metastasi alla diagnosi.
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successivamente, in data 21
febbraio 2007, si è giunti alla
firma di un preliminare con la ZIP
SpA per la concessione d’uso di
un terreno sito in Zona Industriale
di Padova alla cifra simbolica di
1.000 euro per una durata di 50
anni. Lo scopo del centro,
interamente dedicato alla ricerca,

è quello di elevare ai massimi
livelli possibili, sia
qualitativamente che
quantitativamente, la ricerca nel
nostro territorio attraendo i
migliori ricercatori al mondo,
trattenendo i migliori italiani e,
soprattutto, creando un circolo
virtuoso tra ricerca - industria -

università con il fine ultimo di
aumentare le possibilità di cura
dei bambini e migliorarne al
massimo la qualità della vita. Per
portare a termine questo
ambizioso progetto siamo
convinti che serva l’aiuto ed il
coinvolgimento di tutti».

Interviste e testimonianze

L’INTERVISTA
Abbiamo intervistato il dott. Andrea Camporese, Presidente della Fondazione Città della Speranza. L’intervista, di cui
riportiamo alcune informazioni più significative, è volta a cogliere l’affidabilità, la completezza e l’innovazione delle
metodologie e dei risultati che il progetto complessivo ha realizzato e gli impatti di utilità sociale che la realizzazione
del progetto presenta.

Come è organizzato il
laboratorio di Emato-Oncologia
del Dipartimento di Pediatria di
Padova?
«Il laboratorio, diretto dal prof.
Giuseppe Basso, è diviso in
gruppi gestiti da un responsabile;
ogni gruppo è coinvolto nella
diagnostica e/o nella ricerca (al
mese vengono ricevuti circa 400-
450 bambini ai quali viene
eseguita la diagnosi), si è
specializzato in alcune tecniche e
collabora con gli altri per ottenere
risultati più affidabili in tempi
rapidissimi. Accanto a questo vi
sono le unità del prof. Carli
(primario del centro) e del dott.
Rosolen che operano in ambiti
più specifici ma sempre di
eccellenza.
La qualità è stata perseguita
attraverso scelte di laboratorio
che revisionavano
l’organigramma per adeguarlo alle
crescenti dimensioni del
laboratorio stesso. Per
determinare l’efficacia e
l’efficienza dei risultati, ci si è così

organizzati: 1) sono stati definiti
responsabilità, ruoli e compiti; 2)
sono state predisposte regole
interne e azioni di miglioramento
sui dati elaborati relativi agli
obiettivi; la struttura è stata
adeguata alle norme riguardanti la
sicurezza. Attualmente viene
garantita copertura finanziaria
nell’ambito del Progetto
Diagnostica per 22 tra tecnici di
laboratorio e ricercatori».
(…)
Come si muove il laboratorio?
«Per avere nuove tecnologie e
nuovi progetti, fondamentali per
lo sviluppo e la crescita scientifica
del laboratorio, i ricercatori si
sono recati in strutture italiane o
straniere per un periodo di stage.
Ad esempio, Paolo De Coppi,
ricercatore del team della
Fondazione Città della Speranza,
attualmente a Londra, è uno dei
due fautori dell’importante
scoperta secondo cui il liquido
amniotico potrebbe rappresentare
una fonte alternativa di cellule
staminali per la medicina

rigenerativa. Il progetto di ricerca
condotto da Paolo De Coppi e
Anthony Atala, pubblicato sulla
rivista scientifica “Nature
Biotechnology”, ha portato ad un
risultato che ha suscitato
interesse e ammirazione
nell’intera comunità scientifica
internazionale ed è stato in parte
finanziato da Fondazione Città
della Speranza».
Avete incontrato problemi per
ottenere questo livello di
eccellenza?
«Il problema maggiore è stato
affiancare alle procedure
diagnostiche routinarie le più
sofisticate tecnologie oggi
disponibili per ogni bambino
italiano: 1) è stata introdotta
l’analisi multiparametrica a sei
colori; 2) è stato introdotto l’uso
della biologia molecolare nella
diagnostica e nel monitoraggio
delle leucemie durante il
trattamento. Comunque sia, con
un approccio di questo tipo vi è
un rapporto diretto e continuativo
tra l’enorme quantità di dati
disponibili e l’immediata ricaduta
in attività di ricerca. Tutto ciò che
viene scoperto rientra nella
diagnostica di routine e tutti i dati
che la diagnostica di routine
elabora vengono sfruttati
dall’attività di ricerca».
(…)
Che prospettive avete per il
futuro?
«La Fondazione Città della
Speranza ha deciso di
promuovere la creazione di un
nuovo centro di ricerca pediatrica
di circa 10.000 mq calpestabili,
chiedendo anche alla Fondazione
Cassa di Risparmio di Padova e
Rovigo di partecipare al
programma.
È stato firmato un accordo
programmatico con il
Dipartimento di Pediatria e,
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L’Europa ha inserito la ricerca sullo xenotrapianto tra le

tematiche finanziate dal Sesto Programma Quadro. Ora

il CORIT partecipa al gruppo padovano capofila del

“Progetto integrato Xenome”, finanziato dall’Unione

Europea con 9,88 milioni di Euro, un programma

multicentrico sullo xenotrapianto che coinvolge 22

laboratori di 11 Paesi. I dati disponibili a tutt’oggi hanno

dimostrato inequivocabilmente che: 1) non esistono

incompatibilità fisiologiche insuperabili tra maiale e

primate; 2) non esistono segni di infezione in atto,

pregressa o latente, in malati che sono stati sottoposti a

xenotrapianto sotto forma di trapianto di cute

nell’ustionato grave o di trapianto di insule pancreatiche

nel malato diabetico. I risultati clinici e immunologici

raggiunti in questi anni di ricerca dal progetto

“Xenotrapianto” sono stati di alto livello scientifico:

attualmente Padova detiene da qualche anno il record di

sopravvivenza di un primate con rene di maiale (tre mesi).

Periodo di attuazione. Novembre 2006-ottobre 2011

Province interessate. Padova.

Quadro economico

Valore totale del progetto: Euro 2.425.000 per il

triennio 2006-2008.

Impegno della Fondazione: Euro 990.000 per il triennio

2006-2008.

Cofinanziatori. RegioneVeneto, Unione Europea.

Collaboratori. 22 centri di ricerca di 11 paesi

Perché dell’intervento. Lo xenotrapianto rappresenta il

filone di ricerca maggiormente perseguito dai centri di

ricerca internazionali, il cui operato è finalizzato ad

individuare una soluzione alla carenza mondiale di organi.

Rispetto a differenti approcci clinici, quali la ricerca sulle

cellule staminali e la creazione di organi meccanici e bio-

artificiali, la linea di ricerca sullo xenotrapianto

rappresenta una via probabilmente meno difficile e con

maggiori possibilità di successo e applicabilità al

trapianto di diversi organi salva-vita.

Obiettivi specifici. Portare lo xenotrapianto il più vicino

possibile alla pratica clinica, limitandosi ai primati non

umani, e sviluppare nuove teorie su infiammazione e

coagulazione.

Un po’ di storia. Nel 1997, promosso dalla Regione

Veneto con la Legge Finanziaria 6/1997, si è costituito

il Consorzio per la Ricerca sul Trapianto di Organi -

CORIT, consorzio tra enti pubblici e privati, allo scopo

di:

1) promuovere e incrementare la ricerca scientifica

finalizzata ai trapianti d’organo;

2) promuovere e finanziare i rapporti tra Università,

Aziende Ospedaliere, Aziende Ulss e Istituzioni

Scientifiche interessate alla realizzazione di trapianti

d’organo, anche attraverso la concessione di borse di

studio;

3) promuovere e sostenere la ricerca scientifica finalizzata

alla realizzazione del trapianto di organi, tessuti e

cellule tra individui della stessa specie o di specie

diverse;

4) favorire ed eventualmente realizzare la produzione di

animali transgenici utilizzabili ai fini delle ricerche e di

applicazione clinica dello xenotrapianto;

5) promuovere la realizzazione di organi bioartificiali.

Il Consorzio è formato da: Azienda Ospedaliera di

Padova, Azienda Ospedaliera di Verona, Azienda

Ospedaliera di Udine, Azienda Ospedaliera di Treviso,

Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di

Verona, Università degli Studi di Treviso, FITOT

(Fondazione per l’Incremento dei Trapianti d’Organo e

Tessuti), Azienda Sanitaria di Trento, Istituto

Zooprofilattico delleVenezie.

Dal 1999 il Consorzio svolge attività di ricerca sul

progetto “Xenotrapianto”, finanziato dalla Regione

Veneto, da aziende che operano nel settore della ricerca

e dalla Fondazione che, in particolare, ha sostenuto

l’allestimento del laboratorio di Immunologia e Biologia

Molecolare (Euro 490.634) e i suoi progetti (con con-

tributi, dal 2001 al 2005, per complessivi Euro

1.146.583). La scelta strategica di puntare a questo filone

di ricerca risale a una collaborazione storica del CORIT

con l’Università di Cambridge, uno dei pionieri, assieme

all’Università di Stanford e alla Majo Cliniche di

Pittsburg, per questo tipo di approccio sperimentale. A

Cambridge si è formato, con una borsa di studio

dell’Azienda Ospedaliera padovana dal 1993 al 2001,

anche il dott. Emanuele Cozzi che ora coordina il

progetto Xenome.

Attorno al progetto di ricerca del CORIT si sono

sviluppate numerose collaborazioni con partner accademici

e industriali, italiani e stranieri, nonché con altri gruppi di

ricerca multicentrici italiani e internazionali.

PROGETTI MONITORATI / 2
Xenome: Padova capofila nel nuovo progetto europeo di xenotrapianto

Il progetto integrato Xenome rappresenta il contributo, a guida italiana, della ricerca Europea (22 laboratori di 11 Paesi dell’UE) alla

necessità di risolvere la carenza d’organi umani da trapianto. Si realizza attraverso il trapianto di organi, cellule o tessuti tra specie animali

differenti, in particolare trapiantando sui primati, che condividono con l’uomo il 97% del DNA, organi di maiali “ingegnerizzati”, il cui

genoma è modificato in laboratorio per renderlo immunologicamente compatibile con l’uomo.
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territorio nel quale il CORIT
svolge la propria attività.
Le ricerche del CORIT si svolgono
presso strutture recentemente
costruite: un moderno stabulario
di primatologia costruito secondo
le vigenti norme italiane ed
europee sulla materia,
un laboratorio di Immunologia
attrezzato, un laboratorio di
Biologia Molecolare attrezzato,
un laboratorio di Colture Cellulari
attrezzato, un nuovo laboratorio
di Immunologia in fase di
allestimento.
Quali corsi di formazione sono
stati attivati in funzione di
questo progetto?
Il progetto ha richiesto la
partecipazione di parte del
personale ai seguenti corsi di
perfezionamento:
• Corso di utilizzo FACScalibur a

4 fluorescenze
• Corso di Perfezionamento in

Scienze dei Trapianti d’organo
• Primate training program:

positive reinforcement training
• Corso introduttivo alla

sperimentazione animale
indirizzato a tecnici di
stabulario e stabularisti

• Partecipazione a congressi
internazionali di rilevanza nel
settore

(…)

Per che cosa avete ritenuto
opportuno e/o necessario
avviare l’intervento di ricerca?
Il trapianto d’organo è oggi una
procedura ampiamente applicata
e rappresenta l’opzione
terapeutica di prima scelta per
molti malati con insufficienza
d’organo terminale. È noto che, a
causa della grave carenza di
organi ovunque nel mondo, molti
malati che potrebbero trarre
giovamento da questa procedura
terapeutica non possono,
purtroppo, essere adeguatamente
trattati. Appena 10 anni fa, 50.000
era il numero totale di malati in
lista di attesa: la situazione è
quindi in continuo peggioramento
e questa tendenza sembra
inarrestabile se non si trovano
alternative valide alla carenza di
organi.
Giacché è stato valutato che

anche l’impiego ipotetico
dell’intero serbatoio di potenziali
donatori disponibili non sarebbe
sufficiente a soddisfare la
crescente richiesta di organi, i
ricercatori stanno tentando di
sopperire alla carenza di organi
disponibili attraverso un migliore
uso degli organi disponibili o
esplorando nuove fonti alternative
meccaniche o biologiche. In
questo contesto, il CORIT si
occupa principalmente di
strategie volte a migliorare la
sopravvivenza dei pochi organi
umani disponibili, individuare fonti
alternative di organi (quali lo
xenotrapianto) e favorire la ricerca
sulla cellula staminale.

In che termini si può parlare di
prolungamento della
sopravvivenza degli organi
umani disponibili?
Sebbene il trapianto di rene
rappresenti l’opzione terapeutica
più efficace per i malati affetti da
insufficienza renale terminale,
circa il 50% dei malati sottoposti
a trapianto di rene va incontro ad
una perdita progressiva della
funzionalità renale e ritorna in
dialisi dopo 12-14 anni dal
trapianto. Il ritorno alla dialisi
comporta costi notevoli relativi sia
alla cura del malato stesso (circa
Euro 50.000/malato ogni anno)
che alla qualità di vita. Pertanto,
ritardare il ritorno alla dialisi del
malato trapiantato di rene
avrebbe enormi vantaggi
economici per la nostra società,
giustificando l’impiego di risorse,
anche importanti, per la ricerca in
questo settore.
La causa principale della perdita
del rene trapiantato è la
nefropatia cronica del trapianto le
cui cause non sono ancora
chiare; il danno renale che si
instaura, invece, è certamente
multifattoriale. Studi recenti
indicano una correlazione tra
comparsa di anticorpi e rigetto ed
il CORIT ha disegnato, in
collaborazione con l’Azienda
Ospedaliera di Padova, la
University of California e la Johns
Hopgkins di Baltimora, il Progetto
ART (Antibody Removal Trial) che
coinvolge 400 trapiantati di rene

afferenti a 10 centri trapiantologici
renali italiani (Padova, Bari,
Bergamo, Bologna, Brescia,
Firenze, Genova, Milano, Roma,
Torino). Questo progetto è il primo
studio interventistico al mondo
disegnato al fine di definire in
maniera specifica il ruolo degli
anticorpi nel rigetto umorale
dell’organo trapiantato.
(…)
Quale il ruolo delle ricerche
sulla cellula staminale?
Negli ultimi anni la scoperta di
proprietà particolari delle cellule
staminali ha prospettato la
possibilità di poter trattare e
riparare danni a carico di organi
quali il cuore mediante l’inoculo di
queste cellule.
In quest’ambito il CORIT ha dato
l’avvio ad un progetto di ricerca in
collaborazione con ricercatori
dell’Università di Padova, volto ad
analizzare il ruolo delle cellule
staminali nella rigenerazione del
muscolo cardiaco nel trapianto. I
risultati di questa ricerca sono
promettenti ed il CORIT sta
ampliando la ricerca in questo
settore grazie anche al supporto
ricevuto dalla Fondazione.
È importante sottolineare che
tutte queste ricerche innovative
hanno anche avuto delle ricadute
cliniche importanti. In particolare,
alla luce delle analogie tra il
rigetto di uno xenotrapianto e di
organi trapiantati tra uomini con
gruppi sanguigni incompatibili, si
ricorda il supporto fornito dal
dott. Cozzi all’equipe
cardiochirurgica padovana del
prof. Gino Gerosa, che ha
recentemente permesso la
realizzazione, per la prima volta in
Italia, di un trapianto di cuore
pediatrico tra soggetti AB0
incompatibili.

Interviste e testimonianze

L’INTERVISTA
Riportiamo, di seguito, parte dell’intervista al dott. Emanuele Cozzi, Coordinatore del Progetto Xenotrapianto ed al
prof. Ermanno Ancona, Direttore del CORIT.

Ci potete fornire dati
relativi al capitale
umano e al capitale
strumentale del
CORIT?
Al momento, sono
coinvolti nelle ricerche
del CORIT diversi
ricercatori: due
immunologi esperti nel
settore dei trapianti,
tre ricercatori titolari di
assegni di ricerca
dell’Università di
Padova, un veterinario
esperto in care e
benessere animale,
consulente a tempo
pieno, un veterinario
ricercatore,
dipendente, un
veterinario borsista
dell’Università, un
tecnico laureato,
dipendente.
Per il CORIT è
fondamentale la
dimensione
internazionale delle
proprie ricerche, che
si realizza attraverso
diverse modalità: il
coinvolgimento di
ricercatori che hanno
trascorso un periodo

di training all’estero presso
istituzioni straniere di prestigio, il
coinvolgimento di ricercatori
stranieri, la partecipazione a
progetti di valenza internazionale,
l’istituzione di numerose
collaborazioni con istituzioni
pubbliche e private straniere, la
presenza a congressi
internazionali di settore.
Ben tre dei ricercatori attualmente
impiegati nelle ricerche del CORIT
hanno trascorso un soggiorno di
almeno 5 anni presso centri di
ricerche stranieri.
Il CORIT offre una piattaforma
tecnologico-strumentale di qualità
in grado di permettere il rientro in
Italia di ricercatori italiani di
statura internazionale che,
attraverso il loro rientro, mettono
a disposizione il know-how
acquisito durante la loro
permanenza all’estero. Questi
ricercatori, inoltre,
dissemineranno tra i più giovani la
cultura della ricerca finalizzata,
che in alcuni casi potrà portare a
risultati con ricadute pratiche
anche in termini di brevetti. Il
rientro in Italia di questi
ricercatori, favorito dal CORIT,
permette quindi il trasferimento di
conoscenze, la crescita dei
giovani ed, in ultima analisi, del

dell’Unione Europea, tra i quali Italia (con Padova,

Milano, il Consorzio per l’incremento zootecnico di

Cremona), Austria, Belgio, Francia, Olanda, Portogallo,

Regno Unito, Repubblica Ceca e Spagna.

Beneficiari diretti. Tutti gli enti impegnati nello sviluppo

del trapianto e per le ricadute delle ricerche sull’im-

munologia, tutti gli studiosi che si occupano di trapianto

uomo-uomo.

Altri interessati. Tutti coloro che sono in attesa di

trapianti d’organo.

Principali attività. Sviluppare la cosiddetta “ingegneriz-

zazione” dei maiali, cioè la modificazione del loro genoma

attraverso l’aggiunta di geni amici e la sottrazione di geni

indesiderati, potenziando le analogie già notevoli tra maiale

e primate. Quindi ottenere dai maiali reni, insuline

pancreatiche e neuroni da impiantare nelle scimmie,

ovviando a insufficienze renali e ad altre patologie a carico

dell’organo: diabete e morbo di Parkinson.



C A P I T O L O I I I

R A P P O R T O 2 0 0 6 : L A F O N D A Z I O N E A L L A V O R O

117

C A P I T O L O I I I

R A P P O R T O 2 0 0 6 : L A F O N D A Z I O N E A L L A V O R O

116

3. Altri interventi per il sociale. L’edizione 2006 del

Progetto Pulmini ha suscitato notevole interesse, come

testimoniano le 179 richieste pervenute alla Fondazione;

l’Ente, con un importante impegno di Euro 960.000 ha

comunque potuto rispondere solo parzialmente a questa

richiesta, assegnando 33 automezzi attrezzati per il

trasporto di disabili, anziani, svantaggiati e minori.

È stato inoltre costituito un fondo di garanzia di Euro

200.000 per il Progetto Microcredito, in collaborazione

con la cassa di Risparmio SpA e le Caritas diocesane di

Padova e di Adria-Rovigo, volto alla concessione di prestiti

personali a favore di persone in situazioni di disagio

sociale, che hanno difficoltà di accesso al credito ordinario.

Rispondendo a sollecitazioni venute dalle istituzioni e

dal volontariato ha sostenuto con Euro 370.000

iniziative per il reinserimento sociale dei detenuti nelle

carceri di Padova.

Infine, risorse per Euro 313.220 sono state destinate alla

realizzazione di 20 progetti di valenza diversa, ma che

nella loro varietà rispondono tutti ai diversi problemi di

una società in continua evoluzione: si va dal progetto

“Porte Aperte: un Teatro per l’Handicap 2006”, alla

formazione dei volontari del CEAV, dall’acquisto di

arredi e giochi per un’area verde di Teolo (PD), alla

pubblicazione dell’opuscolo “Dal poliziotto un amico in

più” della Questura di Padova, dalla prima rassegna teatrale

nazionale per ragazzi disabili di Rovigo, al recupero di spazi

per l’aggregazione giovanile a Bagnolo di Po (RO), al

progetto di sostegno dei malati di cancro ed in modo

specifico per le donne operate al seno, promosso

dall’Associazione “Noi e il cancro”. A ciò si aggiungono

Euro 130.700 erogati per 25 iniziative sociali ed

assistenziali in occasione delle festività natalizie nelle due

province.

Per il dettaglio delle iniziative si rimanda all’elenco delle delibere a pagina 173

Attività deliberativa per Euro
14.732.598 (pari al 20,1% del
totale attività) - 64 iniziative
approvate per complessivi Euro
1.787.114, pari al 3,4% del totale
deliberato, 2 stanziamenti per
bandi di erogazione per Euro
3.290.000 e risorse destinate al
fondo per il volontariato ed al
progetto di infrastrutturazione
sociale del Sud per Euro
9.655.484 - 6 quote a carico 2006
di impegni pluriennali assunti in
periodi precedenti per Euro
4.298.804

1. Nuove strutture per l’accoglienza dei “Soggetti

Deboli”. Rispondendo alle attese del territorio, che

nell’ultimo triennio ha privilegiato nelle sue richieste

l’acquisto di beni e attrezzature (30%) e la realizzazione

di strutture stabili (50%) a favore di soggetti disabili e di

giovani, anche nel 2006 la Fondazione ha consolidato

l’utilizzo dello strumento del bando. Ha così impegnato

Euro 3.124.300 (di cui 794 mila stanziati nei primi

mesi del 2007) nel Progetto Assistenza Soggetti Deboli

2006 per la ristrutturazione o realizzazione di strutture

destinate ad attività assistenziali, riabilitative e di

reinserimento socio-lavorativo e per l’acquisto di

attrezzature e arredi ad esse relativi. Sono stati inoltre

mantenuti gli impegni assunti in esercizi precedenti, tra

cui si ricorda la quota annuale di Euro 750.000 - dei

complessivi 1,5 milioni stanziati - per la ristrutturazione

di un edificio dell’Opera Provvidenza S. Antonio di

Sarmeola di Rubano, struttura sanitario-assistenziale di

lungo-degenza che ospita portatori di handicap grave,

nonché Euro 300.000 destinati alla ristrutturazione di

un Centro di Formazione Professionale Handicappati

Psichici del Comune di Cadoneghe (PD).

Sempre nell’ambito della realizzazione di strutture

permanenti, Euro 955.000 sono andati comples-

sivamente a 7 progetti nelle due province: dal Centro

Icaro della Fondazione Opera Edimar (PD), al Centro

polifunzionale della Cooperativa sociale Il Graticolato ad

Arsego (PD), alla ristrutturazione della Casa del Polesano

di Rovigo.

2. Prima infanzia. Le disponibilità dell’esercizio sono

state utilizzate a parziale copertura delle risorse attribuite

nel precedente anno, Euro 4.567.892, al Progetto Prima

Infanzia, di cui verrà data ampia descrizione nelle pagine

seguenti.

Anche quest’anno, la Fondazione ha sostenuto progetti

fuori dal suo territorio di riferimento e nell’ambito della

cooperazione internazione nei paesi in via di sviluppo:

Euro 60.000 per la realizzazione di una scuola materna

ed elementare in India da parte della Diocesi di Padova.
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assegnazioni per complessivi Euro 365.800.

Cinque anni dopo quella prima ricognizione del

fabbisogno delle scuole materne, la Fondazione ha voluto

riproporre l’intervento, estendendolo anche agli asili nido,

ai nidi integrati e ai centri per l’infanzia.

Periodo di attuazione. Triennio 2005-2007.

Province interessate. Padova e Rovigo.

Quadro economico

Partecipazione della Fondazione ai singoli progetti: non

oltre il 75% del costo del singolo intervento.

Impegno totale della Fondazione per le Province di

Padova e Rovigo: Euro 3.767.892

Impegno totale per i Comuni capoluogo delle province

di Padova e Rovigo: Euro 800.000

Cofinanziatori. Tutti i partecipanti al bando.

Collaboratori. Nessuno.

Beneficiari diretti. Enti pubblici, parrocchie ed enti non

profit, associazioni e Fondazioni private, dotate di

personalità giuridica, che gestiscono senza scopo di lucro

le strutture educativo-assistenziali per l’infanzia.

Altri interessati. Famiglie e bambini, collettività.

Principali attività.

1) La realizzazione del Progetto Prima Infanzia è stata

attuata attraverso la pubblicazione di un bando: Euro

3.000.000 a disposizione delle strutture educativo-

assistenziali delle due province, ed escludendo la

partecipazione alle Amministrazioni comunali di

Padova e Rovigo con le quali la Fondazione aveva

programmato specifiche iniziative.

A fronte dell’elevato numero di richieste prevenute, e

in considerazione degli interventi proposti, la

Fondazione ha ritenuto di dover integrare lo

stanziamento portandolo a Euro 3.767.892,

destinando Euro 2.562.069 alla realizzazione di 107

iniziative nella provincia di Padova e Euro 1.175.823

a 45 iniziative nella provincia di Rovigo.

2) La Fondazione ha sostenuto con un contributo

massimo di Euro 85.000, in ogni caso non superiore

al 75% del costo totale, progetti di ampliamento o

ristrutturazione di strutture già destinate o da

destinare all’accoglienza e all’educazione della prima

infanzia: asili nido, asili nido minimi, asili nido

integrati, centri per l’infanzia e scuole dell’infanzia.

Allo stesso modo la Fondazione ha sostenuto, alle

stesse condizioni, i progetti di adeguamento delle

medesime strutture agli standard della RegioneVeneto

e alle norme di sicurezza.

Con un contributo massimo di Euro 10.000, in ogni

caso non superiore al 75% del costo totale, la

Fondazione ha sostenuto altresì progetti finalizzati

all’acquisto di arredi, attrezzature e materiale

ludo/didattico.

3) Nella provincia di Padova contributi per progetti di

ampliamento, ristrutturazione o messa a norma, sono

stati assegnati a 28 beneficiari: 3 asili nido, 11 scuole

materne, 11 scuole materne e nido integrati, 3 centri

infanzia. Contributi per acquisto di arredi e

attrezzature sono stati assegnati a 79 beneficiari: 63

scuole materne, 6 asili nido, 8 scuole materne con

asilo nido integrato, 2 centri per l’infanzia.

Nella provincia di Rovigo contributi per progetti di

ampliamento, ristrutturazione o messa a norma, sono

stati assegnati a 19 beneficiari: 2 asili nido, 11 scuole

materne, 5 scuole materne e nido integrati, un centro

infanzia. Contributi per acquisto di arredi e attrezzature

sono stati erogati a 26 beneficiari: 25 scuole materne, ed

un asilo nido.

PROGETTI MONITORATI / 1
Progetto Prima Infanzia: 152 interventi in asili nido e scuole materne

Il progetto affronta la necessità di migliorare l’offerta di strutture formative per la prima e la primissima infanzia dando una risposta concreta

alle esigenze delle famiglie, per cui la mancanza di posti negli asili nido e nelle materne e le lunghissime liste di attesa rappresentano un fattore

estremamente condizionante.

Perché dell’intervento. La carenza di strutture per

l’infanzia va considerata come una vera emergenza per

tutto il territorio nazionale: nella maggior parte dei

comuni delle province di riferimento, la percentuale di

copertura del servizio rispetto alle domande è inferiore al

20%. Per quanto riguarda le strutture esistenti, invece, si

tratta nella maggior parte dei casi di costruzioni che

hanno oltre 40 anni e necessitano quindi di impegnativi

interventi di manutenzione.

Obiettivi specifici. Arricchire e migliorare l’offerta di

strutture educative per la prima infanzia, dagli asili nido

ai nidi integrati fino alle scuole materne.

Un po’ di storia. Già nel 2000, nell’ambito delle attività

svolte nel settore “Istruzione”, di fronte al grande

numero di richieste avanzate da località diverse delle

province di Padova e di Rovigo, la Fondazione decise di

avviare un esame sistematico delle principali esigenze,

definendo in quella fase un plafond di Euro 516.457, che

nel 2001, a esame ultimato, veniva portato a Euro

800.900. Attraverso lo strumento del bando, vennero

assegnati fondi per sostenere l’attività delle scuole

materne paritarie, con la realizzazione di adattamenti

strutturali degli ambienti e l’acquisto di arredi e

attrezzature didattiche. La selezione, svolta in

collaborazione con le sezioni provinciali della FISM -

Federazione Scuole Materne Italiane - individuò 104

scuole alle quali sono stati assegnati fondi pari all’80%

delle spese previste nei singoli progetti, entro il limite

massimo di Euro 10.382. Medesimo iter fu utilizzato nel

2002 con un secondo bando, che portò a 49 nuove

Scuola materna San Gaetano - Padova
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Padova e Rovigo. Si sono
chiesti se tale criterio fosse
stato, poi, un fattore
discriminante nella
valutazione;

• condizionare il finanziamento
o all’acquisto di arredi o ad
interventi sulla struttura,

escludendo quindi la
possibilità di iniziative che
riguardino entrambi gli
aspetti, costringano l’ente a
dover ricercare ulteriori
finanziamenti per completare
il progetto iniziato.

GRUPPO 3. Il gruppo ha
manifestato una soddisfazione
generale per il progetto; i lavori
sono stati ultimati e ora le
strutture si sono adattate alle
norme di sicurezza previste.

Ampliamento Centro Infanzia
“Il Cucciolo”
Comune di Saonara (PD)
Nel mese di agosto 2006 sono
iniziati i lavori di ampliamento al
Centro Infanzia “Il Cucciolo” di
Villatora di Saonara promosso
dal Comune. Il progetto
prevedeva di fare alcune
modifiche strutturali in modo
tale da aumentare la metratura
del centro (esattamente di 62
mq) e quindi ampliare la
ricettività della struttura di 6/8
bambini (ora i bambini in lista di
attesa sono 31 e quelli
frequentanti sono 32/33), di età
compresa tra i 9 mesi e i 3 anni.
Il progetto è in fase di
ultimazione e dal 1° febbraio
2007 inizierà l’inserimento dei
nuovi bambini.
Nello specifico: 1) si è ampliata
l’accoglienza dei bambini
unendo la parte della vecchia
entrata con la stanza ad uso
ufficio; 2) il grande salone è
stato ridimensionato ricavando
una stanza che è diventata ad
uso amministrativo; 3) la nanna
è stata trasformata in un
ulteriore spazio laboratorio; 4) la
stanza (62 mq), ex associazione
sportiva, è stata trasformata in
una nanna capace di accogliere
nuovi posti letto.
La riorganizzazione strutturale è
proseguita con l’arrivo di nuovi
arredi e nello specifico sono
stati acquistati:

arredi per l’accoglienza: 1
armadietto da 3 posti; 2
panchine; 2 divanetti;
arredi per l’ufficio: 1 armadio;
arredi per il nuovo
laboratorio: 2 tavoli; 12 sedie
(6 laboratorio, 6 cucina);
3 armadietti colorati porta
materiale cancelleria; 1 porta
cartoncini; contenitori in
plastica duri porta giochi;
4 tappeti puzzle; 1 porta TV
e televisione; 2 armadietti
spogliatoio; 3 mensole,
arredi per la nuova nanna:
tende oscuranti; 4 brandine; 4
cullette.
Nel mese di aprile inoltre verrà
realizzata una parete attrezzata
quale magazzino per riporre il
materiale didattico e installato,
nella stanza della nanna, un
nuovo condizionatore.
Per tutto il progetto costato
Euro 35.500 (lavori
ristrutturazione: Euro 14.500;
arredi, condizionatore, parete
attrezzata: Euro 21.000), oltre al
contributo della Fondazione di
Euro 10.875, che ha coperto il
30% dei costi totali di
ristrutturazione, abbiamo
beneficiato anche di un
contributo della Regione Veneto
per Euro 14.500 (41%).

Scuola materna della
Parrocchia S. Sofia
Lendinara (RO)
Informazioni qualitative
Il progetto finanziato dalla
Fondazione è stato realizzato
ed è funzionante (sia scuola
materna che nido integrato).
Informazioni quantitative
La parte ristrutturata presenta
ora una cucina nuova
rispondente alle norme di
sicurezza oggi richieste.
L’ampliamento, ossia il nido
integrato, permette
l’accoglienza di 22 bambini con
3 insegnanti.
La scuola materna, pur
continuando ad accogliere 2
sezioni, è stata adeguata alle
norme di sicurezza richieste.
Difficoltà incontrate
Le difficoltà più evidenti sono
state: 1) coordinamento delle
varie maestranze; 2) gestione
degli aspetti burocratici (Ulss,
Comune, Regione).
Indicatori di attività
Le famiglie hanno manifestato
generale compiacimento per il
miglioramento dell’ambiente
scolastico. La scuola materna,
rinnovata, ha mantenuto le
attività di sempre (attività
motoria, musicale e linguistica).
Il nido, nuova esperienza
(operativa dall’8 gennaio 2007)
sembra assicurare già la
soddisfazione sia dei genitori
che delle insegnanti che hanno

A seguito del focus group il Comune di Saonara (PD) e la Scuola materna della Parrocchia S. Sofia di
Lendinara (RO) hanno fatto pervenire alla Fondazione due relazioni, che qui riportiamo parzialmente in
quanto indicative del tipo di intervento attuato attraverso il progetto.

Interviste e testimonianze

IL FOCUS GROUP
Il 23 gennaio 2007 la Fondazione ha indetto un focus group sul progetto Prima Infanzia cui hanno
partecipato sedici persone, in rappresentanza del campione selezionato di beneficiari del bando (vd.
tabella).

Comune di Villadose (RO)
Suola dell’infanzia/primaria/parrocchiale di Lendinara (RO)
F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne) Rovigo
F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne) Padova
Scuola materna-nido S. Prosdocimo di Padova
Scuola per infanzia paritaria parrocchiale di Stanghella (PD)
Associazione Scuola Materna San Gaetano di Padova
Scuola materna San Pio X di Selvazzano Dentro (PD)
Cooperativa Sociale Romano Bruni di Padova
Scuola materna M. Dositea Bottani di Padova
SPES di Padova
Comune di Saonara (PD)
Scuola materna S .Carlo Borromeo di Padova

I partecipanti sono stati divisi in
tre gruppi il più possibile
eterogenei al loro interno
(scuole pubbliche e private, nidi
e materne) e hanno lavorato su
una traccia comune.
Gli obiettivi dell’incontro erano:
valutare le ricadute del progetto
sul territorio in termini di
efficacia ed efficienza, avere un
riscontro degli sviluppi del
progetto e raccogliere eventuali
osservazioni e suggerimenti di
miglioramento, verificare la
coerenza delle scelte di
gestione rispetto alle
aspettative legittime degli
interlocutori.
Riportiamo, in sintesi, le
riflessioni dei tre gruppi.

GRUPPO 1. Nella totalità dei
casi rappresentati nel gruppo,
gli interventi realizzati non
sarebbero stati attuati senza il
sostegno della Fondazione.
I beneficiari hanno evidenziato
la piena disponibilità da parte
del personale della Fondazione
a collaborare ed assisterli nelle

diverse fasi del bando, e una
burocrazia snella e non
complicata.
I progetti realizzati hanno
consentito l’aumento dello
spazio vitale per i bambini (il
che non si traduce
necessariamente in un maggior
numero di utenti) e
l’ammodernamento degli spazi
stessi.
I partecipanti hanno proposto
alcuni suggerimenti per la
Fondazione:
• prevedere la possibilità di

offrire proroghe alla
convenzione;

• pensare, per la prossima
edizione del progetto, di
sostenere anche comunità di
accoglienza per la prima
infanzia e ragazze madri o
scuole che offrano entrambi i
servizi;

• elaborare e prevedere un
questionario di valutazione
dell’iniziativa, da distribuire
agli insegnanti; questi ultimi,
infatti, potrebbero fornire,
meglio di chiunque altro, una

stima competente
dell’incidenza del progetto e
testimoniare il gradimento
delle famiglie rispetto
all’iniziativa.

GRUPPO 2. Anche in questo
gruppo, benché siano state
rilevate molteplici differenze
nelle realtà messe a confronto,
tutti gli enti coinvolti
concordano nel ritenere
fondamentale e necessario
l’intervento della Fondazione,
senza il cui sostegno il progetto
non sarebbe stato realizzato.
Le famiglie sono state rese
partecipi del progetto e in un
caso, addirittura, gli insegnanti
sono stati aiutati proprio dai
genitori dei bambini, nella
scelta dell’arredamento
acquistato grazie al contributo
della Fondazione.
I partecipanti hanno ritenuto
che alcuni aspetti del bando
potessero essere limitanti:
• la richiesta di apertura di un

conto corrente presso la
Cassa di Risparmio di
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Pur avendo la maggioranza
risposto che l’intervento ha
consentito un miglioramento
nell’organizzazione scolastica,
ben 15 questionari hanno

riportato nessuna risposta
poiché, in realtà, riguardano
interventi di adeguamento alle
norme di sicurezza o
rifacimento degli impianti che,

come noto, non presentano
alcuna influenza sui progetti
educativi.

Le risposte negative
riguardano, oltre che gli
interventi di adeguamento alle
norme di sicurezza, anche
interventi di acquisto

attrezzatura e arredi di modesta
entità. In altre parole, la
limitatezza delle risorse
economiche a disposizione di
gran parte delle scuole

materne, non consente loro di
impostare programmi di rilievo,
in grado di incidere sull’offerta
di servizi educativi.

Impatti del progetto sul miglioramento dell’organizzazione scolastica Risposte

miglioramento organizzazione scolastica e sicurezza 31

organizzazione già strutturata 7

attivati nuovi servizi 2

lavori in corso 2

nessuna risposta 15

Attivazione di nuovi progetti educativi Risposte

si 16

no 13

nuovo servizio nido, certificazione ISO 9001 2

lavori in corso 3

nessuna risposta 23

Settori di intervento in cui è utile un nuovo finanziamento della Fondazione Risposte

attrezzature e arredi 40

interventi edilizi 28

dotazioni informatiche 24

servizi igienici 13

nuova cucina 13

rifacimento impianti 13

dotazioni didattiche 6

scuolabus 2

copertura costi di gestione 1

sistemazione giardino 1

altro 1

avuto l’opportunità di inserirsi
nel mondo del lavoro.
Un aspetto particolarmente
rilevante è la posizione della
struttura: situata nella zona
dell’ospedale, risponde alle
necessità di tante madri-

lavoratrici.
L’obiettivo attuale è quello di
favorire nuovi rapporti e
collaborazioni con diversi enti
per far conoscere
maggiormente la struttura.
L’appoggio della Fondazione

È stato utile perché ci ha dato
la forza per iniziare e per
proporre al Consiglio Pastorale
parrocchiale l’avvio dei lavori e,
ovviamente, perché ci ha
permesso di pagare le spese
iniziali.

Tale indagine è avvenuta in
collaborazione con le FISM di
Padova e di Rovigo che hanno
provveduto a distribuire in data
13/2/2007 un questionario
cartaceo ai responsabili delle
scuole materne non statali
beneficiarie dei contributi (82
scuole di Padova e 25 scuole di
Rovigo). Hanno riconsegnato il
questionario, elaborato in forma

anonima, entro il termine
previsto (26/2/2007) 57 scuole;
di queste, 12 avevano usufruito
del contributo del bando per
interventi di tipo edilizio, 36 per
arredi e materiale didattico, 9
per adeguamento alle norme di
sicurezza.
Non vi sono stati problemi
particolari nella realizzazione
dei progetti: le uniche difficoltà,

nei casi di interventi edilizi, si
sono riscontrate nel rispetto dei
termini del progetto, a causa di
sopraggiunte problematiche di
ordine burocratico, tecnico ed
organizzativo.
Nelle tabelle che seguono
presentiamo alcuni dati
significativi risultati
dall’indagine.

Le risposte sono state
sostanzialmente univoche: la
realizzazione del progetto ha
consentito un miglioramento
del servizio educativo. Le
risposte non sono pervenute
dalle scuole che hanno ancora i
lavori in corso e da quelle che
hanno acquistato attrezzature

di modesta entità. Si sottolinea
che le scuole beneficiarie di
contributi su interventi edilizi
hanno evidenziato che
l’ampliamento del servizio
offerto alla comunità è avvenuto
anche sotto forma di
assunzione di insegnanti e di
istituzione di nuove classi con

conseguente aumento del
personale dipendente e dei
bambini; in particolare, le sei
risposte hanno evidenziato,
complessivamente,
l’assunzione di circa 12 nuovi
insegnanti/educatori e l’avvio di
6 nuove classi di bambini.

Di seguito riportiamo alcuni dati significativi emersi dall’indagine svolta presso le Scuole dell’infanzia
paritarie che hanno ottenuto contributi dalla Fondazione.

Valutazione sull’ampliamento del servizio offerto alla comunità a seguito Risposte
della realizzazione del progetto

migliori servizi educativi, maggiore sicurezza, nuove attività 45

nessuna risposta 6

maggior numero di insegnanti, bambini e classi 6

Valutazione sul gradimento e sull’utilità del progetto da parte delle famiglie Risposte
e degli insegnanti

molto alto 30

alto 20

adeguato 4

nessuna risposta 3 (lavori in corso)
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1) IL PROGETTO CARCERE

Periodo di attuazione. Triennale fino al 2009

Quadro economico

Valore totale del progetto: Euro 193.207

Impegno della Fondazione: Euro 120.000

Cofinanziatori. Il Comune di Padova, la Provincia di

Padova, il Consorzio Cooperative Sociali Rebus di Padova.

Collaboratori. Ministero della Giustizia (Casa di

Reclusione, Casa Circondariale, Direzione U.E.P.E.).

Beneficiari diretti. I detenuti della Casa di Reclusione e,

per interventi particolari, 4 detenuti in regime di

permesso o arresto domiciliare presso la struttura OASI

dei Padri Mercedari e 5 detenuti da inserire in cooperative

sociali; 500 studenti delle scuole superiori.

Altri interessati. La collettività.

Principali attività. “Progetto carcere” si rivolge a persone,

italiane o straniere, detenute, sottoposte a misure

alternative alla detenzione o libere per conclusione della

pena, con l’obiettivo di creare un “ponte” tra il carcere

ed il territorio. Promuove iniziative in 3 specifiche aree di

intervento: a) istruzione, formazione e lavoro; b) attività

ricreative, sportive, culturali e di socializzazione; c)

residenzialità.

Gli interventi 2006 prevedevano:

• accoglienza, comprensiva di vitto e alloggio,

orientamento al lavoro, tutela della salute e promozione

della socialità, per 12 mesi, per 4 detenuti in regime di

permesso premio o arresto domiciliare presso la struttura

OASI dei Padri Mercedari;

• inserimento lavorativo di 9 mesi per 5 detenuti presso

Cooperative Sociali di tipo B con ambiti di intervento

che vanno dalla manutenzione del verde, alla riparazione

PROGETTI MONITORATI / 2
Progetti riabilitativi per l’inserimento sociale e lavorativo dei detenuti

Si tratta di tre progetti riguardanti la formazione e l’inserimento sociale e lavorativo di detenuti ed ex detenuti della Casa di Reclusione di

Padova.

Perché dell’intervento. La città di Padova ospita due Case

di Pena: la Casa Circondariale, che ha il ruolo prevalente di

custodia preventiva delle persone in attesa di giudizio, e la

Casa di Reclusione, che ha il ruolo prevalente

dell’esecuzione delle pene. I due istituti ospitavano, al

31.12.2006, complessivamente 623 detenuti uomini (circa

un terzo dei detenuti uomini delle 10 case di pena del

Veneto), dei quali: 461 condannati, 160 imputati

e 2 internati. Oltre a ciò, Padova ospita la sede

del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione

Penitenziaria e la sede dell’U.E.P.E. (Ufficio di Esecuzione

Penale Esterna). Tutto ciò spiega perché in questa città si

sia sviluppata una particolare attenzione per i problemi della

condizione carceraria, della formazione e dell’inserimento

sociale e lavorativo di detenuti ed ex detenuti.

Obiettivi specifici.Dare al periodo della detenzione nella

Casa di Reclusione di Padova una funzione formativa e

riabilitativa, sia attraverso lo studio, sia attraverso una

pratica di lavoro che apra prospettive di impiego anche

per il periodo che seguirà alla scarcerazione. In

particolare, attraverso tre progetti paralleli, ci si propone

di: 1) attuare programmi di inserimento lavorativo; 2)

realizzare un call center gestito da detenuti a supporto

del CUP - Cento di Prenotazione Visite Mediche delle

Aziende Ulss 16 e Ospedaliera di Padova; 3) sostenere un

polo universitario in carcere.

Un po’ di storia. L’importanza di questa dimensione, a

Padova, ha fatto nascere da tempo gruppi e associazioni che

si occupano di progetti riabilitativi per detenuti, e ha

sensibilizzato e attirato l’attenzione anche di associazioni,

cooperative sociali e gruppi già esistenti: l’associazione

Gruppo Operatori Carcerari Volontari, attiva presso

l’Università di Padova;Giotto, Cooperativa Sociale di tipo

B; ilConsorzio di Cooperative sociali Rebus (di cui fanno

parte, oltre alla Giotto, anche le cooperative sociali

padovaneWork Crossing, Punto d’Incontro eCusl Nuova

Vita),Opera di Assistenza per gli Scarcerati Italiani.

Tutte queste realtà sono coinvolte nei tre progetti che

vengono qui illustrati e che sono di fatto una

continuazione dell’attività svolta in questo settore dalla

Fondazione nel corso di un decennio. Ammontano infatti

a Euro 178.291 i contributi erogati tra il 2001 e il 2004

alla Cooperativa Sociale Giotto per l’acquisto di impianti,

attrezzature e materiali per l’avvio di un’attività produttiva

da parte dei detenuti della Casa di Reclusione, e per

l’attività di inserimento lavorativo di detenuti e disabili

psico-fisici. La Fondazione ha contribuito alle attività del

Gruppo Operatori CarcerariVolontari, dal 1997 al 2004,

per complessivi Euro 132.258 per attività di assistenza

morale e didattica ai detenuti e per la realizzazione della

Casa di accoglienza “Primi passi” per detenuti in

permesso, semiliberi o dimessi. A favore del Gruppo

Operatori CarcerariVolontari, inoltre, sono stati stanziati

complessivamente Euro 55.000 per la costituzione di un

“Polo Universitario” che, in collaborazione con

l’Università di Padova e la Casa di Reclusione, favorisce

l’inserimento universitario di detenuti volonterosi. Infine

nel 2006 il Comune di Padova ha elaborato un “Progetto

Carcere” triennale, al fine di impostare una strategia meno

dispersiva e più incisiva nel percorso di recupero e

reinserimento sociale della persona detenuta, consentendo

a tutte le istituzioni interessate, pubbliche e private, di

avere una visione globale degli interventi da effettuare.

Province interessate. Padova e province di provenienza

dei detenuti assistiti.
Laboratorio di pasticceria, Cooperativa Sociale Giotto - Padova
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2) CALL CENTER NELLA CASA

DI RECLUSIONE DI PADOVA

Periodo di attuazione. 2004-2006.

Quadro economico

Valore totale del progetto: Euro 180.996

Impegno della Fondazione: Euro 100.000

Cofinanziatori. Cooperativa Sociale Giotto a r.l.,

Ministero della Giustizia.

Collaboratori. Ministero della Giustizia, Azienda Ulss

16, Azienda Ospedaliera di Padova.

Beneficiari diretti. I detenuti della Casa di Reclusione di

Padova.

Principali attività.

• Attivazione di 28 postazioni operatore e di 2 postazioni

supervisor in due aree distinte.

• Selezione multilivello degli operatori da inserire (tra i

selezionatori: la direzione e gli educatori del carcere, i

responsabili dell’ufficio sociale della Cooperativa Giotto,

i rappresentanti dei vari partner).

• Fase di formazione sul campo specifica per il tipo di

attività da svolgere, con opportuni servizi di tutoraggio e

accompagnamento al lavoro in itinere, gestita da un

quotato ente formatore e da esperti di settore.

• Realizzazione, come attività principale del call center,

di un supporto al CUP, Centro Unico di Prenotazione

delle due Aziende sanitarie di Padova, l’Azienda

Ospedaliera e l’Ulss 16.

3) POLO UNIVERSITARIO PRESSO LA CASA DI

RECLUSIONE DI PADOVA

Periodo di attuazione. Anno 2006/2008.

Quadro economico

Valore totale del progetto: Euro 30.000

Impegno della Fondazione: Progetto interamente

sostenuto dalla Fondazione.

Cofinanziatori. Nessuno.

Collaboratori. Gruppo Operatori Carcerari Volontari

Università di Padova, Direzione Casa di Reclusione di

Padova, Università degli Studi di Padova.

Beneficiari diretti. 18 detenuti iscritti in 5 diverse

Facoltà dell’Università degli Studi di Padova.

Principali attività.Va precisato che questo progetto, citato

qui per permettere una lettura più completa dell’attività

della Fondazione per la formazione ed il reinserimento dei

detenuti nelle case di pena padovane, è finanziato con

risorse a carico del settore Istruzione e Formazione. La sua

attività, infatti, si realizza sostenendo le spese per tasse

universitarie, libri, materiale didattico e accesso a internet

per i tre anni accademici dei detenuti della Casa di

Reclusione di Padova, iscritti all’Università in base alla

convenzione stipulata con l’Ateneo. Nell’Anno

Accademico 2005/2006 erano 18 (più una detenuta

presso il carcere della Giudecca aVenezia), e così distribuiti:

• 4 iscritti a Scienze Giuridiche;

• 6 iscritti a Scienze Politiche;

• 7 iscritti a Lettere;

• 1 iscritto a Scienze della Formazione;

• 1 iscritto a Psicologia.

Di questi, 7 detenuti stavano nell’apposita sezione

universitaria, istituita a partire dal dicembre 2004, e alla

quale sono ammessi 10 docenti e un tutor junior con

compiti di sostegno didattico. Nell’anno 2005 nella

sezione universitaria sono stati dati con successo 46 esami,

27 nei primi mesi del 2006. Quasi sempre il voto è buono,

spesso si colloca tra il 27 e il 30. Per i primi mesi del 2007

è previsto il primo laureato. Ogni facoltà ha un proprio

coordinatore, docente o ex-docente della stessa Facoltà,

che si occupa del coordinamento degli interventi.

di biciclette, dalle pulizie alla coltivazione di orto

biologico presso la struttura OASI o la Casa di

Accoglienza Piccoli Passi;

• creazione di uno sportello di orientamento al lavoro

denominato Progetto Impiego Sicuro, all’interno della Casa

di Reclusione, in collaborazione con la Provincia di

Padova e il Consorzio Sociale Rebus, allo scopo di creare

una banca dati per la selezione del personale da inserire

nell’attività lavorativa;

• creazione di uno sportello informativo di mediazione

culturale all’interno del carcere, per facilitare la

comunicazione tra i soggetti di diversa nazionalità, in

collaborazione con associazioni e cooperative che

operano in tale ambito, con l’obiettivo di rispondere alle

necessità primarie dei detenuti stranieri e contribuire al

miglioramento della vita carceraria;

• interventi di sensibilizzazione rivolti a 500 studenti

delle scuole superiori in collaborazione con alcune

associazioni di Padova, proseguendo l’attività che nel

2005/2006 ha coinvolto 12 istituti scolastici e 24 classi,

con la partecipazione di 480 studenti, 38 insegnanti, 97

detenuti, 20 tra operatori e volontari con 28 incontri

nelle scuole e 6 in carcere.

L’Amministrazione comunale ha inoltre istituito,

coerentemente con la legge 241 del 31 luglio 2006

“Concessione di indulto”, lo sportello “Sos indulto”, attivo

dall’inizio di agosto 2006 e con sede in prossimità degli

istituti di pena, per offrire una risposta alle necessità

primarie (pernottamento, buoni pasto, biglietti ferroviari,

consulenza legale ecc.) di cittadini italiani o stranieri usciti

dal carcere. Il servizio è svolto in collaborazione con un paio

di associazioni. Il piano prevede anche la costituzione di un

organismo, denominato “Tavolo cittadino per il carcere”,

con il compito di aggiornare il piano medesimo e di

individuare le azioni strategiche che ogni anno si intendono

realizzare in modo più efficace. Esso coinvolge enti e

associazioni individuati nel piano per elaborare programmi

di intervento sia all’interno degli istituti che all’esterno.

Attività lavorative, Cooperativa Sociale Giotto - Padova
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Al focus group non ha partecipato il Comune di Padova; il 25 gennaio 2007, pertanto, è stata realizzata un’intervista
con la dottoressa Sonia Mazzon, responsabile del “Progetto carcere” - Settore Servizi Sociali - Comune di Padova.
Ne riportiamo una sintesi.

Può darci un quadro delle
iniziative attuate nel corso del
2006?
“Nel corso del 2006 lo sforzo del
Settore Servizi Sociali è stato
quello di porre in essere una
strategia innovativa, volta a dar
vita al piano cittadino sul carcere,
che consenta di avere una visione
globale degli interventi da
effettuare e coordinare gli attori
sociali presenti nella nostra città,
al fine di realizzare azioni integrate
ed efficaci. Si tratta di un piano di
durata triennale, con obiettivi
specifici definiti annualmente che
vede coinvolte le istituzioni
pubbliche e il privato sociale del
territorio.
Nel 2006 il Comune ha impegnato
circa Euro 220.000 (di cui 120.000
provenienti dalla Fondazione),
Euro 50.000 per le varie attività e
circa Euro 45.000 per il
finanziamento a cooperative
sociali di tipo B per inserimenti di
tipo lavorativo.
Quanti gli inserimenti lavorativi
realizzati nel 2006?
«Quelli già in atto e conclusi entro
l’anno erano cinque.
I nuovi sono stati sei, due di 3
mesi per soggetti detenuti che
beneficiano del lavoro esterno e
quattro di 9 mesi per detenuti
ammessi a misure alternative.
Sono stati tutti effettuati presso
realtà che precedentemente
avevano dato la loro disponibilità
ad effettuare tali percorsi».
Come si realizza l’attività di
inserimento?
«Il Settore Servizi sociali attiva da
anni, in collaborazione con
l’U.E.P.E. (Ufficio Esecuzione
Penale Esterna) del Ministero della
Giustizia (ex CSSA) e le
cooperative sociali di tipo B,
programmi di inserimento socio-
lavorativo di 3, 6 o 9 mesi, con
incentivi alla cooperativa che li
realizza e borsa lavoro alla
persona».
Il progetto nella scuola, come ha
funzionato?
«Con il titolo “Carcere e scuola - A

scuola di libertà” e con la
collaborazione delle associazioni Il
Granello di Senape e Tangram è
stata realizzata un’importante
attività di sensibilizzazione che ha
coinvolto 24 classi di scuola media
superiore (480 studenti, 38
insegnanti) nonché 97 detenuti e
20 tra operatori e volontari.
E le attività formative, gli
affiancamenti sociali?
«I risultati sono stati importanti, in
termini di obiettivi raggiunti: la
Cooperativa Giotto ha condotto il
suo corso di giardinaggio con 12
detenuti, 14, invece, hanno
seguito il progetto “Legatoria in
carcere” realizzato dalla
cooperativa Altra Città. I detenuti
in permesso premio ospitati
presso la casa “Piccoli Passi”
gestita dal Gruppo Operatori
Carcerari Volontari sono stati 270;
gli affiancamenti sociali rivolti a
cittadini italiani e stranieri in fine
pena del Centro Alcologico
territoriale ha riguardato 11
soggetti. Infine, c’è stato un
inserimento lavorativo nel servizio
biblioteca della Casa
Circondariale.

LE OPINIONI

A testimonianza della valenza di
queste iniziative, riportiamo, di
seguito la lettera, apparsa su Il
Mattino di Padova, di un detenuto
ammesso al Polo Universitario.

“Ero già iscritto all’Università
quando ho commesso il reato per
cui sono stato condannato, ma
una volta finito in carcere non ho
potuto proseguire subito gli studi.
All’inizio era tutto difficile, perché
ero nella Casa Circondariale, dove
stanno quelli che aspettano il
processo, e lì era complicato
organizzarsi per preparare un
esame, procurarsi i materiali
didattici e avere un contatto con i
docenti. E poi la cosa più pesante
è che eravamo sei persone per
cella, e tutti i giorni c’era un via vai

di gente appena arrestata,
che stava male, stranieri,
tossicodipendenti.
Insomma, in quella situazione
leggere era difficile, e il fatto di non
potermi creare una spazio per me
mi sembrava davvero una pena
aggiuntiva. Quando però sono
arrivato alla Casa di Reclusione,
ho avuto l’opportunità di essere
ammesso al Polo Universitario,
che è una sezione interna al
carcere dove ci sono soltanto
detenuti iscritti ad alcune Facoltà
dell’Università di Padova.
In una sezione comune ci sono
circa cento detenuti, al Polo
Universitario siamo in otto, e
chiaramente questo comporta che
nella nostra sezione c’è più
tranquillità e ordine rispetto agli
altri luoghi detentivi, una
condizione di fondamentale
importanza per chiunque desideri
studiare. Per tutte le esigenze di
studio si è seguiti dai volontari
dell’associazione «Gruppo
Operatori Volontari Carcerari», e
poi c’è una biblioteca fornita di
numerosi testi universitari e una
sala studio dove si possono
utilizzare i computer, e dove si
svolgono gli incontri con gli
assistenti volontari e i docenti
universitari. Infine, ho la possibilità
di inviare e ricevere delle e-mail ai
docenti per poter comunicare con
loro sui programmi di studio e la
fissazione degli esami, e ho
l'accesso ad Internet sotto la
supervisione di un agente di
polizia penitenziaria. E una
autorizzazione limitata alla
consultazione di testi riguardanti le
materie di studio.
Il Polo Universitario, pur essendo
regolamentato, come le altre
sezioni comuni, con molte
limitazioni fisiche e orari rigidi, fa
venire in mente che le carceri
dovrebbero essere tutte così,
luoghi che non hanno lussi di
nessun tipo, ma rispecchiano in
pieno la volontà di facilitare il
percorso di reinserimento nella
società delle persone detenute”.

Interviste e testimonianze

IL FOCUS GROUP
Sull’insieme dei progetti riabilitativi per i detenuti pubblichiamo la sintesi del focus group realizzato con il dott.
Salvatore Pirruccio, Direttore dell’Amministrazione Penitenziaria, il dott. Nicola Boscolo Boscoletto, Presidente della
Cooperativa Sociale Giotto, il prof. Giorgio Ronconi, Presidente del Gruppo Operatori Carcerari Volontari.

Le iniziative all’interno del carcere
sono state affrontate dai punti di
vista dei diversi interessati,
compreso quello
dell’Amministrazione Penitenziaria
che ha ribadito i suoi fini
istituzionali (la rieducazione e la
riabilitazione dei detenuti) e ha
ricordato il ruolo chiave che
assume, nel processo di
riabilitazione, la dimensione del
lavoro “produttivo”, soprattutto
dopo la legge Gozzini dell’86 e
l’introduzione di un maggior
numero di tipologie di misure
alternative di detenzione
(semilibertà, libertà condizionata,
lavoro all’esterno ecc.).

IL RUOLO DEL LAVORO E I
PROBLEMI CONNESSI
Si ritiene fondamentale che chi
lavora durante il periodo di
detenzione, prosegua anche
successivamente tale attività e
permanga nella “rete” in cui ha
avuto modo di inserirsi, evitando
di tornare, una volta scarcerato, a
pericolose situazioni di difficoltà e
disagio.
Nella Casa di Reclusione di
Padova sono interessati da
attività lavorative 80 persone su
500; il numero è così basso a
causa di mancanza di offerta
lavoro, di fondi e di spazi interni
da adibire alle attività. Altro
ostacolo evidenziato è la
mancanza di educazione al lavoro
da parte dei detenuti.
I partecipanti hanno riportato che,
dalle testimonianze di coloro che
beneficiano dell’opportunità di
lavoro, si è riscontrato un
cambiamento estremamente
positivo: l’attenzione dei detenuti

lavoratori ruota attorno alla nuova
esperienza e alle competenze
acquisite.
QUANDO L’UNIVERSITÀ ENTRA
IN CARCERE
I risultati dell’iniziativa che
dall’anno accademico 2003-2004
porta i corsi universitari nel
carcere non vanno considerati
soltanto sulla base degli esami
superati e delle votazioni
ottenute: se si considera che il
primo passo per la rieducazione
del condannato è la ricostruzione
della sua autostima incardinata su
valori socialmente apprezzati, è
facilmente comprensibile
l’importanza da assegnare
all’impegno nello studio
universitario e ai suoi buoni esiti.
È un’occasione che indica
un’alternativa percorribile, che fa
tangibilmente capire al detenuto
che in lui c’è dell’altro, non solo il
condannato.

È stata ricordata, a questo
proposito, la testimonianza di un
ex detenuto che ha seguito i primi
“corsi” e che di recente così ha
raccontato la sua esperienza:

“Le lezioni universitarie
rappresentavano per noi un
brandello di normalità all’interno
del carcere. Le vivevamo con
entusiasmo ed eccitazione per il
grosso impegno intellettuale
richiesto e nello stesso tempo
con il terrore di essere inadeguati.
Ci sentivamo comunque
orgogliosi di quello spazio
conquistato e vissuto come
un’oasi rigenerante, anche se
notevoli erano le difficoltà di
conciliare i ritmi di vita carceraria

con l’impegno necessario per lo
studio quotidiano. Dopo anni
dall’uscita dal carcere riconosco
che questa esperienza ha
costituito, per quanti l’hanno
vissuta, una specie di rinascita
personale che ci ha arricchito e
resi più forti e capaci di
sopportare la gravità del vivere e
le sue delusioni...“.
SPUNTI DI MIGLIORAMENTO
CONDIVISI DAI PARTECIPANTI
I partecipanti al focus group
hanno convenuto sull’opportunità
di sollecitare alcune modifiche
migliorative dell’esperienza:
• definire meglio la

collaborazione con il Comune
per il finanziamento delle
cooperative;

• chiedere alla Fondazione di
dare maggior continuità di
sostegno a “processi” di
cooperative operanti nel settore
(dalla fase di start-up alla
crescita e infine
all’indipendenza), aiutandole
nei progetti in partenza con una
quota di finanziamento a fondo
perduto;

• organizzare, con il sostegno
della Fondazione, cicli di
conferenze che portino ai
detenuti, che spesso perdono il
contatto con la realtà,
esperienze dal mondo esterno
al carcere;

• cercare di coinvolgere in questi
progetti anche altre realtà forti
del mondo economico;

• per sostenere l’impresa sociale,
incentivare sistemi integrati e
facilitare la creazione di reti che
offrano lavoro alle cooperative
sociali.
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PROGETTI MONITORATI / 1
Parco Archeologico e Naturalistico nel Comune di Ariano nel Polesine, nel Parco Regionale del
Delta del Po

Si tratta di una prosecuzione del progetto “Percorso della Memoria”, realizzato con la regia dell’Ente Parco del Delta del Po, e avente quale

scopo il potenziamento della fruizione naturalistica, culturale e turistica del Delta del Po, attraverso la valorizzazione degli itinerari di interesse

storico, archeologico o paesaggistico.

Perché dell’intervento. Il Delta del Po è uno dei cinque

Parchi regionali del Veneto, comprende territori di 9

comuni della provincia di Rovigo su una superficie di

12.592 ettari e costituisce, con il confinante omologo e

più vasto Parco creato nel ferrarese e nel ravennate dalla

Regione Emilia-Romagna, la più vasta area umida d’Italia,

Attività deliberativa per Euro
2.055.050 (pari al 2,8% del
totale attività) - 14 iniziative
approvate per complessivi Euro
1.955.500, pari al 3,7% del
totale deliberato e 1
stanziamento programmatico
per Euro 100.000

1. Attività sportiva. Circa il 25% delle risorse destinate

agli altri settori ammessi sono state riservate al sostegno

dell’attività sportiva nelle due province di Padova e

Rovigo, con particolare attenzione all’atletica leggera e al

rugby, sport da sempre radicato in modo particolare in

ambedue le province (Euro 498.500).

2. Protezione e qualità ambientale. Poco più della metà

delle risorse, pari al 51,42%, è stato destinato a progetti

di valorizzazione dell’ambiente, con particolare

attenzione al sistema fluviale Canalbianco Po di Levante,

in provincia di Rovigo, e alla valorizzazione di aree

naturalistiche.

3. Protezione civile. Risorse per Euro 500.000 sono

state riservate a sostegno del settore Protezione Civile,

equamente divise tra le province di Padova e di Rovigo.

Per il dettaglio delle iniziative si rimanda all’elenco delle delibere a pagina 176
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un programma per la valorizzazione degli itinerari di

interesse storico e archeologico e del paesaggio lungo

l’itinerario costiero “Alto Adriatico”, e ha riguardato

interventi nei Comuni di Adria, Ariano nel Polesine,

Corbola e Loreo.

L’area di San Basilio, collocata all’interno del Delta del

Po, delimitata a Sud dal Po di Goro e a Nord dal Po di

Venezia, 30 km a sud della LagunaVeneta, 25 km a sud

del fiume Adige, offre aspetti naturalistici, storico-

artistici e turistici di particolare interesse:

aspetti naturalistici - evoluzione della linea di costa,

dune fossili e vegetazione costiera, varietà del paesaggio

che spazia dagli specchi d’acqua ai canneti fino ai campi

coltivati, particolare fauna con un affollato patrimonio

ornitologico, flora particolare segnata da canne palustri,

ninfee, artemisie marittime, pioppi e biancospini;

aspetti storico-artistici - a) insediamenti etruschi dalVI

al V secolo a.C. con testimonianze dei suoi rapporti

commerciali con l’Etruria, la Grecia, la Ionia, la Daunia;

b) insediamenti romani del II secolo a.C., quando San

Basilio fu stazione di posta sulla via Popilia, e dell’epoca

imperiale, quando la località fu punto di partenza per

una nuova strada costiera per Chioggia, collegata allaVia

Claudia Augusta che portava a Ravenna; c) insediamenti

romanici, come attestato dalla piccola pieve databile

attorno all’anno mille, e ristrutturata nei secoli successivi;

aspetti turistici - la Chiesa di San Basilio e il Centro

Turistico Culturale.

Periodo di attuazione. Entro il 2007.

Province interessate. Rovigo.

Quadro economico

Valore totale del progetto: Euro 1.015.000

Impegno della Fondazione: Euro 100.000

Cofinanziatori. RegioneVeneto, Comune di Ariano nel

Polesine.

Beneficiari diretti. Il Parco del Delta del Po, gli abitanti

dell’area di San Basilio, i turisti.

Altri interessati. Scuole, Soprintendenza Archeologica

delVeneto Orientale.

Principali attività. Il progetto si articola sulla realizzazione

di 6 azioni atte a costituire il sistema storico-culturale di San

Basilio:

• valorizzazione degli scavi archeologici di San Basilio, con il

potenziamento delle attività di scavo e la posa in opera di

coperture di protezione per un’agevole visita ai reperti;

• creazione di un percorso nel territorio, attrezzato con

trincee pedologiche e parchi didattici;

• attrezzamento di percorsi pedonali/ciclabili con stazioni

di affitto e assistenza biciclette, in funzione del

collegamento logistico tra le strutture realizzate (Chiesa di

San Basilio, Scavi archeologici, Centro di informazione

archeologico-naturalistica, Po di Goro, Quercia di San

Basilio, Rotta di San Martino, località il Bosco, dune

ricostruite e laghetti, punti vendita, fattorie didattiche);

• pista ciclabile da Rivà a San Basilio, collocata sulla naturale

banca dell’argine del Po di Goro;

• creazione di piazzole di sosta per pedoni/ciclisti e piazzole

di scambio e parcheggio per automezzi;

• collegamento ciclabile/pedonale all’attracco fluviale e

all’insediamento sportivo-ricreazionale in golena di San

Basilio sul Po di Goro.

Tali interventi sono considerabili come il “minimo comune

denominatore” per tutte le risorse presenti e già disponibili, ma

che richiedono di essere analizzate in una chiave di sistema,

integrandole tra loro e con una funzione molteplice di

carattere culturale, ludico e ricreativo, che permetta di far

emergere le tipicità dell’offerta che il territorio è in grado di

organizzare.

dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità nel

1999. Si tratta di un’area naturalistica che, anche nella

sua parte veneta, può fornire una decisa spinta allo

sviluppo del territorio attraverso la sua salvaguardia e

riqualificazione, nell’ottica di un miglioramento e

potenziamento della sua fruizione turistica.

Obiettivi specifici. Completare la realizzazione del

“Percorso della Memoria”, in particolare attraverso un

progetto pilota per la valorizzazione ambientale, storica

e culturale del comprensorio di San Basilio, nel Comune

di Ariano Polesine.

Un po’ di storia. Il sostegno della Fondazione ai progetti

che riguardano la salvaguardia ambientale e lo sviluppo

economico e turistico del Delta ha preso il via nel 2002

con un impegno programmatico per la riqualificazione

delle aree naturalistiche e ambientali (plafond fissato a

Euro 980.000). Dal 2002 al 2006 la Fondazione ha

investito per queste finalità risorse per complessivi Euro

1.331.500 sostenendo i progetti “Percorso della

Memoria” (sostegno complessivo Euro 292.400),

“Coast to Coast” (Euro 839.100) e “Po Delta Ecosite”

(Euro 200.000).

In particolare, il progetto “Percorso della Memoria” è



C A P I T O L O I I I

R A P P O R T O 2 0 0 6 : L A F O N D A Z I O N E A L L A V O R O

135

C A P I T O L O I I I

R A P P O R T O 2 0 0 6 : L A F O N D A Z I O N E A L L A V O R O

134

L’INTERVISTA
Riportiamo infine, di seguito, la sintesi dell’intervista rivolta al geom. Federico Saccardin, Presidente dell’Ente Parco

Regionale Veneto del Delta del Po e al dott. Marco Gottardi, Direttore dell’Ente, finalizzata a cogliere aspetti tecnici

riguardanti le attività e i servizi messi in opera con il progetto “Percorso della Memoria” e i risultati e gli impatti finali

in termini di innalzamento del livello di attrattività del territorio e soddisfazione degli utenti, della cittadinanza e degli

enti coinvolti nella realizzazione del progetto.

(…)
Quali enti e soggetti sono stati
coinvolti nel progetto “Percorso
della Memoria”? Quali e quante
collaborazioni sono state
attivate?
Il progetto “Percorso della
Memoria” si inserisce in una
ampia progettualità tendente alla
valorizzazione del patrimonio
archeologico culturale dell’area
del Parco del Delta del Po. È stato
inserito nella progettazione
presentata all’interno del progetto
internazionale denominato “Coast
to Coast - Interregionale Italia
Slovenia”, rilevandone il valore
internazionale, nell’ottica di una
offerta territoriale di prodotti
culturali.
Sono state attivate collaborazioni
- oltre che con i Comuni del
Parco, con la Provincia di Rovigo,
la Provincia di Venezia - anche
con 16 comuni della bassa
friulana, compreso il Comune di
Aquileia e Terzo di Aquileia
nonché con i comuni sloveni di
Isola, Pirano, Capodistria.
Come partner privati si sono
attivate l’Associazione Coldiretti,
CNA, ASCOM e Polesine
Innovazione come azienda
speciale della Camera di
Commercio di Rovigo. La
progettualità presentata ha

prodotto una sorta di azione
sinergica che ha sviluppato
tematiche culturali, archeologiche
e di promozione del territorio.
Avete previsto percorsi
informativi per la valorizzazione
del Parco?
L’azione promozionale che si è
sviluppata ha riguardato la
produzione di materiali cartacei, di
azioni promozionali di tipo
convegnistico e di promozione di
itinerari di visitazione che hanno
dato corpo al sistema museale
della Provincia di Rovigo. Il
progetto “Percorso della Memoria”
si inserisce nel complessivo
sistema dei centri di visitazione
del Parco del Delta del Po che
vedono i principali riferimenti nel
Museo Archeologico Nazionale di
Adria, nel Museo di San Basilio in
Comune di Ariano nel Polesine e
nella sede municipale di Loreo,
Sala Antiquarium.
Quali ricadute occupazionali ha
avuto?
All’interno del progetto
complessivo sono state attivate
due cooperative di giovani (circa
16 persone) che provvedono ai
servizi di guida e assistenza
turistica, e sono state costituite 4
società, sempre di carattere
giovanile, per
l’accompagnamento turistico ed i

servizi alle imprese turistiche
locali.
Il Parco ha avviato rapporti
strutturati con scuole,
associazioni culturali o altri enti,
per la promozione culturale e
turistica?
L’Ente Parco ha attivato, sulla
tematica del turismo culturale ed
archeologico, alcuni progetti
collegati che propongono alle
scuole una visione del territorio
che tenga conto non solo degli
aspetti morfologici ma anche delle
radici culturali ed archeologiche di
conformazione della struttura
socio-economica del tessuto
sociale (“Progetto Scuola”).
E per quanto riguarda i flussi
turistici?
Il flusso turistico che si è potuto
misurare nei centri visita del parco
è di circa 20.000 presenze annue.
È da rilevare come i dati
provinciali relativi al turismo
scolastico parlano di circa 150 -
200 mila presenze.
Si è in grado di stimare
l’impatto economico indotto
dalla realizzazione del progetto
“Percorso della Memoria”?
La presenza di realtà economiche
in prossimità degli interventi
finanziati consentono di ritenere
sicuramente positivo il bilancio
economico sociale. Risulta di
difficile quantificazione la diretta
rispondenza fra interventi
realizzati e impatto economico. Si
può invece affermare che
l’impatto economico realizzato è
sicuramente positivo vista la
creazione di imprese e di azioni
progettuali collegate, che
l’iniziativa ha prodotto.

Interviste e testimonianze

Sul completamento del “Percorso della Memoria” ad Ariano nel Polesine, il Sindaco dott. Giovanni Chillemi ha inviato
alla Fondazione il Progetto pilota per l’area di San Basilio di cui pubblichiamo parzialmente la premessa, a illustrazione
della sua funzione sociale complessiva:

PREMESSA AL PROGETTO
PILOTA DI SAN BASILIO
Comune di Ariano nel Polesine,
Studio TERRA di Adria.
La realtà territoriale di S.Basilio,
sita nel Comune di Ariano nel
Polesine, entro i confini del Parco
del Delta del Po, rappresenta un
elemento di qualificazione
storico-naturalistica che non ha
eguali nell’area deltizia.
La presenza di dune fossili, la
collocazione tra i rami del Po, la
presenza di una pieve di origine
ottoniana e di una quercia
plurisecolare, ma soprattutto gli
importanti ritrovamenti
archeologici che abbracciano un
arco cronologico, quasi
ininterrotto, a partire dal VII
secolo a.C. fino al Rinascimento,
hanno attivato una azione
sinergica fra Comune di Ariano
nel Polesine, Regione Veneto,
Provincia di Rovigo, Parco del
Delta del Po e Soprintendenza,
intesa a valorizzare l’area, che
non a caso è stata definita come
l’area archeologica più
interessante del Veneto.

Nel corso degli ultimi anni, infatti,
in San Basilio si sono concentrate
molte risorse pubbliche che
hanno consentito di realizzare un
museo con annessa sala riunioni,
un centro servizi dotato di
parcheggi per auto e camper e un
attracco fluviale collocato a
poche centinaia di metri dall’area
attrezzata.
Nello stesso periodo di tempo, il
Comune di Ariano nel Polesine ha
acquistato dai privati l‘area
interessata agli scavi archeologici
e ha effettuato numerosi sondaggi
geognostici che confermano
l’esistenza di una vasta zona
interessata da imponenti
fabbricati di epoca romana.
Nell’ambito di tale quadro di
riferimento (…), si è sentita la
necessità di realizzare un network
di collegamento delle risorse e
delle iniziative attivate, in modo
da consentire la creazione di un
sistema multitematico, turistico,
culturale e ricreativo. L’obiettivo
principale del progetto è quello di
mettere a sistema le numerose
infrastrutture già esistenti,

completandole con la costruzione
della pista ciclabile e la creazione
di trincee podologiche, e di
potenziare l’attività di scavo, con
successiva applicazione di una
tensostruttura per la copertura e
protezione dei reperti, per
renderne affascinante e
continuativa la visita.
L’ambizioso traguardo è quello di
creare un Parco Archeologico e
Naturalistico che dia respiro ad
una economia povera, ma che
cerchi di realizzare opportunità
nel pieno rispetto dell’ambiente e
delle sue peculiarità storico-
culturali.
La vicinanza di poli di attrazione
turistica di rilevante interesse
(Pomposa, Albarella) e la
collocazione lungo la direttrice
della via dei Romei, sono elementi
territoriali che garantiscono un
considerevole flusso di turisti,
che, se ben canalizzato, può dare
vita ad una interessantissima
rivalutazione di un pregevole sito,
in chiave di recupero della
tradizione culturale locale.

Delta del Po - provincia di Rovigo



Il vero viaggio
di scoperta non consiste
nel cercare nuove terre,
ma nell’avere
nuovi occhi.

Marcel Proust

LA FONDAZIONE
E I SUOI INTERLOCUTORI
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LA FONDAZIONE E
I SUOI INTERLOCUTORI
In questa sezione del Bilancio Sociale la Fondazione

rende conto in modo trasparente dei suoi rapporti con le

diverse categorie di stakeholder, i “portatori di interessi”,

i suoi interlocutori.

L’Ente persegue con sistematicità un confronto diretto e

personale con i propri interlocutori al fine di conoscerne

le legittime esigenze, monitorare l’efficacia del proprio

operato e affinare la propria capacità di intervento sulla

base dei bisogni emergenti.

Per una Fondazione, che ha come mission il miglioramento

della qualità della vita del territorio di riferimento, infatti,

un’attività fondamentale e di primaria importanza è

proprio il confronto costante con le persone che lo

vivono: dialogare con gli stakeholder significa poter

comprendere quali aree manifestano maggiormente un

bisogno, una crescita, potenziale o attuale, un’opportunità

di sviluppo o la necessità di un incoraggiamento.

Il primo importante passo che la Fondazione ha fatto, è

stata la cosiddetta “mappatura degli stakeholder”, che le

ha permesso di chiarire, a sé ed all’esterno, con quali

categorie di interlocutori interagisce ed in che che modo

(grado di vicinanza e modalità di interazione).

Quest’anno, poi, la Fondazione ha affinato ulteriormente

le attività di dialogo con gli interlocutori perché ha

cercato di focalizzare la propria attenzione sulla tipologia

di informazioni e feedback che ogni categoria è in grado

di fornirle.

La mappa a lato vuol dare una rappresentazione grafica

della varietà dei soggetti e delle interazioni. La gradazione

di colore indica il grado di intensità e rilevanza delle

relazioni intrattenute con la Fondazione.
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CATEGORIA

Istituzioni scolastiche ed
enti professionali

Diocesi, parrocchie,
ordini religiosi

Terzo settore e
organizzazioni non-profit

Beneficiari finali

Comunità locali

Generazioni future

Interagiscono con la
Fondazione per ricevere
il sostegno per diverse
iniziative

Interagiscono con la
Fondazione per ricevere
il sostegno a diverse
iniziative. Le Diocesi di
Padova e di Adria-Rovigo,
concorrono alla nomina
dei membri del Consiglio
Generale

Interagiscono con la
Fondazione per ricevere il
sostegno a diverse iniziative

Interagiscono con la
Fondazione come
utilizzatori finali degli
interventi dell’Ente

Forniscono spunti
ed opportunità per la
progettazione dell’attività
dell’Ente

Forniscono spunti
ed opportunità per la
progettazione dell’attività
dell’Ente

Forniscono spunti
ed opportunità per la
progettazione dell’attività
dell’Ente

Forniscono spunti
ed opportunità per la
progettazione dell’attività
dell’Ente

Forniscono spunti
ed opportunità per la
progettazione dell’attività
dell’Ente, anche mediante
le informazioni diffuse
dalla stampa locale

Partecipazione alle attività di
dialogo generali (workshop)
e alle attività di dialogo
specifiche (focus group)

Interviste con cadenza
biennale (in previsione per
l’esercizio 2007).
Partecipazione alle attività
di dialogo generali
(workshop) e alle attività
di dialogo specifiche
(focus group)

Partecipazione alle attività
di dialogo generali
(workshop)

Partecipazione alle attività
di dialogo: (2 workshop
generali, 4 focus group,
interviste)

NATURA
DELL’INTERAZIONE

INFORMAZIONI E
FEEDBACK

ATTIVITÀ DI
DIALOGO REALIZZATA

Per approfondimenti sulle attività di dialogo realizzate e gli spunti emersi si rimanda a pag. 150.

Collaboratori

Gestori del Patrimonio

Fornitori di beni e servizi

Autorità di vigilanza

Enti locali

Camere di Commercio

Accademie e Fondazioni
per la ricerca

Università degli Studi

Aziende sanitarie

Soprintendenze

Il loro lavoro permette alla
Fondazione di operare

Curano le attività relative al
portafoglio finanziario

Forniscono gli strumenti
necessari all’attività della
Fondazione

Ministero dell’Economia e
delle Finanze

Concorrono alla nomina
dei membri del Consiglio
Generale; interazioni
nell’ambito dell’attività
istituzionale

Concorrono alla nomina
dei membri del Consiglio
Generale; interazioni
nell’ambito dell’attività
istituzionale

Concorrono alla nomina
dei membri del Consiglio
Generale; interazioni
nell’ambito dell’attività
istituzionale

Interagiscono nell’ambito
dell’attività istituzionale.
L’Università degli Studi di
Padova concorre alla
nomina dei membri del
Consiglio Generale

Interagiscono con la
Fondazione per ricevere il
sostegno o la condivisione
di diverse iniziative

Interagiscono con la
Fondazione per i progetti
di conservazione del
patrimonio artistico ed
architettonico

Raccolta di informazioni
provenienti dalla
collettività; verifica
del clima interno

Valutazioni e verifica delle
procedure di investimento
e monitoraggio dei risultati

Normative di riferimento
e verifica del rispetto
della legge

Confronto sulle possibili
collaborazioni da attuare e
sulle sinergie auspicabili in
risposta alle esigenze del
territorio

Sono interlocutori preziosi
per le iniziative connesse
alla promozione dello
sviluppo economico del
territorio

Sono interlocutori preziosi
per la valorizzazione
culturale del territorio

Sono interlocutori
fondamentali in materia di
ricerca scientifica, progetti
culturali, istruzione
superiore e di eccellenza,
biblioteche e musei tematici

Sono interlocutori primari
in materia di sanità e
ricaduta scientifica in
ambito medico

Forniscono autorizzazioni
e certificazioni agli enti che
beneficiano degli interventi
artistici ed architettonici
dell’Ente

Mezza giornata di
formazione e confronto

Interviste con cadenza
biennale (in previsione per
l’esercizio 2007) e
partecipazione alle attività
di dialogo realizzate per i
progetti monitorati che
hanno visto il loro
coinvolgimento

Interviste con cadenza
biennale (in previsione per
l’esercizio 2007)

Interviste con cadenza
biennale (in previsione per
l’esercizio 2007)

Interviste con cadenza
biennale (in previsione per
l’esercizio 2007)

Interviste con riferimento a
due progetti monitorati
dalla Fondazione

Interviste con cadenza
biennale (in previsione per
l’esercizio 2007)
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GLI ENTI LOCALI

Gli enti locali del territorio hanno un ruolo molteplice di

partecipazione alla vita della Fondazione. Le

Amministrazioni provinciali di Padova e di Rovigo e le

Amministrazioni comunali dei due capoluoghi e di una

grande varietà di centri minori rappresentano i soggetti

che più frequentemente si rapportano con la Fondazione

che rappresenta, in molti casi, un punto di riferimento

essenziale per la realizzazione di progetti e iniziative di

maggiore impegno economico. Infine i Sindaci dei

Comuni di Padova e di Rovigo e i presidenti delle

Province di Padova e di Rovigo concorrono alla

formazione del Consiglio Generale della Fondazione

attraverso la presentazione di nove terne di candidati: due

designate dal Sindaco di Padova, due dal Sindaco di

Rovigo, due dal Presidente della Provincia di Padova e tre

dal Presidente della Provincia di Rovigo.

Anche la Regione Veneto rappresenta un importante

interlocutore della Fondazione, soprattutto per quanto

concerne alcuni ambiti nei quali l’Ente detiene specifiche

competenze istituzionali, quali la sanità, il sociale, la

formazione professionale e lo sviluppo economico del

territorio. La collaborazione tra la Regione Veneto e la

Fondazione si realizza attraverso un confronto atto a

individuare le iniziative da realizzare in ambito locale e,

talvolta, attraverso azioni di co-finanziamento di progetti

di elevato impegno economico.

LE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

Gli Enti Camerali di Padova e di Rovigo partecipano,

attraverso la designazione di terne di candidati, al processo

per la nomina di cinque membri del Consiglio Generale

della Fondazione: tre per la Camera di Commercio di

Padova e due per quella di Rovigo. Per quanto riguarda

l’attività della Fondazione, il suo collegamento con gli Enti

Camerali trova attuazione essenzialmente nelle iniziative

riconducibili all’impegno statutario della promozione

dello sviluppo economico del territorio.

LE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

Due membri del Consiglio Generale della Fondazione

vengono nominati su designazione di terne di candidati da

parte del Rettore dell’Università degli Studi di Padova.

Per quanto concerne l’attività della Fondazione,

l’Università degli Studi di Padova è interlocutrice

fondamentale in materia di ricerca scientifica, progetti

culturali, istruzione superiore e di eccellenza, biblioteche

e musei tematici. Va segnalato che, in funzione del

consolidamento del polo universitario nella città di

Rovigo, la Fondazione ha sviluppato, accanto al

tradizionale rapporto di collaborazione con l’Università di

Padova, un proficuo rapporto con l’Università di Ferrara.

LE ACCADEMIE

Accanto alle Università, due storiche Accademie svolgono

un prezioso ruolo culturale sul territorio: l’Accademia

Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti di Padova e

l’Accademia dei Concordi di Rovigo. Lo Statuto della

Fondazione riconosce a ciascuna il diritto di designare una

terna di candidati per la nomina di un membro del

Consiglio Generale. L’Accademia Galileiana di Scienze

Lettere e Arti, fondata a Padova nel 1599, alla presenza di

Galileo Galilei, con il nome di Accademia dei Ricovrati, ad

opera di illustri letterati, scienziati e personaggi della cultura

e dell’aristocrazia veneta, promuove le discipline umanistiche

e scientifiche attraverso dibattiti e convegni ed incentiva

anche la conservazione e la catalogazione di opere

manoscritte e la discussione di “memorie” predisposte dai

soci, scelti tra eminenti docenti degli Atenei italiani e

stranieri e tra rappresentanti insigni del mondo delle arti,

delle tecniche e delle professioni. L’Accademia dei Concordi

di Rovigo, più antica di un ventennio, continua una secolare

tradizione, promuovendo convegni, mostre, conversazioni

letterarie, rassegne sui maestri dell’arte contemporanea, corsi

di formazione e iniziative scientifiche, cercando di

raccordare il patrimonio di arte e cultura che l’Istituto

conserva nella sua Biblioteca e nella sua Pinacoteca, ai grandi

temi del dibattito culturale contemporaneo.

GLI ENTI PER LA RICERCA

Le due Accademie non sono gli unici interlocutori della

Fondazione nell’ambito della ricerca scientifica e della

diffusione culturale. Da alcuni anni sono presenti anche

altre realtà che, anche nel corso dell’esercizio 2006, sono

state, direttamente o indirettamente, destinatarie di

interventi della Fondazione: nel 1995 è nata la F.I.T.O.,

Fondazione per l’Incremento dei Trapianti d’Organo

(oggi F.I.T.O.T. - Fondazione per l’Incremento dei

Trapianti d’Organo e Tessuti) voluta dalla Regione

Veneto per promuovere i trapianti, dalla quale a sua volta

è nato nel 1997 il CO.RI.T., Consorzio tra enti pubblici

e privati per promuovere e incrementare la ricerca

scientifica finalizzata ai trapianti d’organo. Sempre nel

1997, e con l’apporto della Fondazione, è nato il Parco

Scientifico e Tecnologico Galileo, società consortile che

ha l’obiettivo di promuovere il trasferimento tecnologico

alle imprese locali. Nel 1999, con il contributo del nostro

Ente, è nata la Fondazione per la Ricerca Biomedica

Avanzata che ha realizzato l’IstitutoVeneto di Medicina

Molecolare (VIMM). Infine, nel 2003, è stata costituita

Veneto Nanotech, società consortile per azioni che

coordina il distretto tecnologico veneto sulle

nanotecnologie. Dal 1971 è attivo nel campo della ricerca

e della cultura, tra gli altri, l’Ente Nazionale Francesco
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tematiche: promozione della pratica sportiva tra i giovani,

prevenzione e cura di malattie sociali o rare; sport, arti e

spettacolo per i disabili fisici e psichici; assistenza agli

anziani e alle persone svantaggiate, tutela e reinserimento

sociale di giovani in difficoltà.

FONDAZIONE E COLLABORATORI

Al 31 dicembre 2006 la Fondazione Cassa di Risparmio

di Padova e Rovigo conta un gruppo operativo composto

di 18 collaboratori, suddivisi come nella tabella di seguito

riportata:

DISTRIBUZIONE DELL’ORGANICO PER CATEGORIA PROFESSIONALE (al 31/12)

QUALIFICA 2006 2005 2004

Dirigenti Uomini 1 1 1
Donne

Funzionari/quadri Uomini
Donne 3 3 3

Impiegati Uomini 2 1 2
Donne 11 10 8

Altri Uomini 1 1 1
Donne

Totale 18 16 15

Donne 14Uomini 4

Petrarca, trasformatosi negli ultimi anni in Fondazione

culturale, che intende promuovere gli studi sul poeta. Il

nostro Ente ne è socio, insieme a Comune e Provincia di

Padova.

LE AZIENDE ULSS DELTERRITORIO E

L’AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA

Interlocutrici della Fondazione sul territorio, in materia di

sanità, interventi nel sociale e di ricerca scientifica, sono poi

l’Azienda Ospedaliera di Padova e le Aziende Ulss presenti

nelle due province di Padova (Azienda Ulss 15 Alta

Padovana, Azienda Ulss 16 Padova, Azienda Ulss 17 Este,

Monselice, Montagnana e Conselve, oltre che l’Azienda

Ulss 14 Chioggia per il distretto di Piove di Sacco), e di

Rovigo (Azienda Ulss 18 Rovigo e Azienda Ulss 19 Adria).

LE SOPRINTENDENZE

Nel campo dell’Arte e della conservazione dei Beni

artistici, storici, culturali e ambientali, la Fondazione trova

interlocutori naturali nelle Soprintendenze del Ministero

per i Beni culturali. La Soprintendenza per i Beni artistici

e storici per il Veneto e la Soprintendenza per i Beni

Artistici e Storici del Veneto Orientale sono interpellate

dalla Fondazione per la nomina di un membro del

Consiglio Generale. La Fondazione intrattiene rapporti

stretti con tutte le Soprintendenze competenti, visto il

loro ruolo di vigilanza e di proposta in difesa dei beni

artistici, storici, culturali e ambientali, anche quando

destinatari degli interventi sono enti diversi, quali comuni,

province, parrocchie, enti religiosi. Hanno competenza sul

territorio della Fondazione: la Soprintendenza per i Beni

Archeologici per il Veneto che ha sede a Padova; la

Soprindentenza per i beni architettonici e paesaggistici per

le province di Verona, Rovigo, e Vicenza, che ha sede a

Verona; la Soprintendenza per i beni architettonici e

paesaggistici per le province diVenezia, Belluno, Padova e

Treviso, che ha sede a Venezia; la Soprintendenza per il

patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico delle

province di Venezia (esclusa la città), Belluno, Treviso e

Padova, con sede a Venezia; la Soprintendenza per il

patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico delle

province diVerona, Rovigo eVicenza, con sede aVerona.

LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E GLI ENTI

DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Interlocutori principali della Fondazione per i progetti

che riguardano l’istruzione e la formazione giovanile sono

le istituzioni scolastiche che sovrintendono alle scuole di

ogni ordine e grado nelle due province di Padova e di

Rovigo. Nel corso dei 15 anni di vita della Fondazione,

un rapporto costante è stato mantenuto anche con gli

Enti di Formazione professionale. La Fondazione è,

inoltre, attenta all’attività dei Conservatori di Musica

“Cesare Pollini”, di Padova, “Francesco Venezze” di

Rovigo e “Antonio Buzzolla” di Adria.

DIOCESI, PARROCCHIE, ORDINI RELIGIOSI

Ruolo fondamentale assumono la Diocesi di Padova, la

Diocesi di Adria-Rovigo, la Diocesi di Chioggia e le

istituzioni religiose presenti sul territorio, interlocutori

della Fondazione nei tre settori dell’istruzione, della

conservazione dei beni artistici, storici e culturali e nel

settore sociale. La Diocesi di Padova e la Diocesi di

Adria-Rovigo fanno parte degli enti che designano i

membri del Consiglio Generale: ciascuna di esse segnala

una terna di candidati per la nomina di un consigliere.

L’ASSOCIAZIONISMO

Numerosi sono gli interlocutori che il nostro Ente

incontra nella sua attività nel settore sociale e nel mondo

dell’associazionismo culturale, sportivo, assistenziale ed

educativo. Nel territorio sono infatti presenti numerose

realtà non profit con le quali la Fondazione intrattiene

un proficuo rapporto. Si tratta di associazioni, fondazioni

e cooperative sociali che si occupano di differenti
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Per rispondere efficacemente alle sfide che il territorio

costantemente presenta, la Fondazione si avvale di un

team qualificato, com’è confermato dalla percentuale

molto significativa (72%) dei collaboratori in possesso di

un titolo di laurea.

La situazione rappresentata nella tabella di seguito spiega

la suddivisione del personale per area funzionale.

L’impegno degli ultimi due esercizi è stato quello di

gestire con maggior definizione l’operatività interna

all’ufficio. Come già evidenziato nello scorso esercizio,

questa scelta risponde sia al bisogno di rendere più chiari

e snelli i flussi operativi interni, sia all’esigenza dei

collaboratori di avere ruoli maggiormente definiti e

specifici, come emerso nei momenti di confronto

realizzati.

Per quanto concerne la formazione del personale, si

segnala l’incontro di formazione ed informazione dei

lavoratori ai sensi del D.Lgs.n.626/94, nel corso del

quale sono stati illustrati i contenuti della normativa ed

i rischi specifici negli ambienti di lavoro, nonché le misure

di prevenzione e protezione.

Laurea 72%Diploma 28%

SUDDIVISIONE DEL PERSONALE PER TITOLO DI STUDIO

Direzione e coordinamento

Attività istituzionale

Amministrazione e gestione del patrimonio

Segreteria/ufficio legale

Comunicazione e relazioni esterne

Altre attività di supporto

SUDDIVISIONE DEL PERSONALE PER AREA FUNZIONALE

La politica di assunzioni della Fondazione rispecchia la

scelta dell’Ente di crescere e arricchire il proprio organico

di figure professionali adeguate.

Durante l’esercizio 2006, la Fondazione ha inserito due

nuovi dipendenti nella struttura, inizialmente a tempo

determinato; successivamente, per una di queste risorse

il rapporto è stato trasformato a tempo indeterminato.

Oltre a ciò, per un altro dipendente - già in organico alla

chiusura del periodo precedente - è stato formalizzato il

passaggio da tempo determinato a tempo indeterminato.

Nel 2006 sono giunti in Fondazione 207 curricula.

Prosegue, inoltre, la scelta della Fondazione di mantenere

attivo il canale con il mondo universitario. Nell’esercizio

la Fondazione ha accolto due stagisti: un ragazzo da poco

laureato in Ingegneria Informatica presso l’Università

degli Studi di Padova ed una studentessa della facoltà di

Lettere dello stesso ateneo.

L’attenzione alle politiche delle pari opportunità è

sempre molto forte. Attualmente tre collaboratrici

utilizzano un orario part-time al fine di conciliare le

esigenze familiari con il lavoro.

Come emerge dal grafico che segue, il personale della

Fondazione è principalmente composto da individui di

età compresa tra i 30 ed i 35 anni e più della metà dei

dipendenti della Fondazione ha un’età inferiore ai 35 anni.

SUDDIVISIONE DEL PERSONALE PERTIPOLOGIA DI CONTRATTO (al 31/12)

CATEGORIA 2006 2005 2004

Tempo indeterminato 9 7 7

Tempo determinato 2 1

Personale distaccato 8 8 8

Totale 18 16 15

DESCRIZIONE 2006 2005 2004

Numero curricula 207 82 114

Numero colloqui 6 10 31

Numero assunzioni 2 2 4

DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE PER FASCIA D’ETÀ 2006 2005 2004

<30 4 3 2

30-35 6 6 9

36-40 3 3

41-45 2 2 2

46-50 2 2 2

>50 1

Totale 18 16 15
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FONDAZIONE E FORNITORI

Qualificazione e analisi dei fornitori

Nella scelta dei fornitori la Fondazione privilegia realtà

operanti nel territorio di riferimento così che anche

l’indotto generato dagli interventi finanziati e dall’attività

istituzionale dell’Ente possa, direttamente o

indirettamente, andare ad incidere positivamente ai fini

del perseguimento della missione della Fondazione e

dello sviluppo, anche economico, del territorio.

Fatturato € % Numero Fornitori

Province di Padova e di Rovigo 2.332.710 50,8% 145
Altre Province del Veneto 420.719 9,2% 26
Altre Regioni d’Italia 1.836.118 40,0% 83
TOTALE 4.589.547 100,0% 254

DESCRIZIONE Anno 2006

La sorveglianza sanitaria per l’esercizio 2006 si è tradotta

nelle visite mediche effettuate ai due neo-assunti, oltre

alle visite di controllo periodico per tre dipendenti.

Dalla riunione periodica prevista dal D.Lgs.n.626/94 non

sono emerse particolari criticità sui diversi aspetti da

valutare, tra cui per rilevanza si citano il luogo di lavoro ed

i programmi di formazione e informazione dei lavoratori.

Le assenze verificatesi nel corso dell’esercizio sono pari al

13,5% del totale delle giornate lavorative (4.282 giornate

in totale); tali assenze sono legate a cause ordinarie come

evidenziato dal grafico sottostante.

INTERVENTI FORMATIVI PER CATEGORIA PROFESSIONALE

DISTRIBUZIONE CATEGORIA 2006 2005 2004

Dirigenti Popolazione totale 1 1 1
N° partecipazioni 8 2 9
N° ore 57 32 51

Funzionari/quadri Popolazione totale 3 3 3
N° partecipazioni 6 10 6
N° ore 37 66 36

Impiegati Popolazione totale 13 11 10
N° partecipazioni 21 36 19
N° ore 85 355 146

Totale Popolazione totale 17 15 14
N° partecipazioni 35 48 34
N° ore 179 454 233

TIPOLOGIA CORSI DI FORMAZIONE E NUMERO DI PARTECIPAZIONI

BASE - 18

AGGIORNAMENTI - 6

SPECIALISTICI - 11

86,5% Presenza al lavoro

1,7% Malattie

1,5% Maternità

9,6% Ferie

0,7% Giorni d’assenza e altri permessi

0%  Permessi sindacali e assemblee

EVIDENZA DELLE ASSENZE SUL TOTALE DELLE GIORNATE LAVORATIVE
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WORKSHOP DI PADOVA

Hanno collaborato alla buona riuscita del workshop 21 soggetti su 40 enti invitati (vedi tabella dei partecipanti).

Durante il workshop ai partecipanti è stato chiesto di

esaminare le modalità con cui la Fondazione eroga i

propri finanziamenti: sono stati suddivisi per settore di

intervento e hanno lavorato in gruppi a partire da una

griglia di domande date.

Secondo gli enti operanti nel settore ISTRUZIONE,

EDUCAZIONE E FORMAZIONE le modalità di

erogazione dei fondi, benché soddisfacenti, potrebbero

essere ulteriormente migliorate: suggerirebbero, a tal fine,

da un lato di scadenziare le erogazioni in precisi periodi

(per es. ogni due mesi), dall’altro di predisporre un conto

corrente d’appoggio ad hoc per i beneficiari con spese quasi

nulle, specie per erogazioni non ingenti.

Altre proposte emerse: 1) per comprendere meglio le

esigenze dei vari settori di intervento, la Fondazione

potrebbe organizzare degli specifici “momenti di

incontro” con le realtà operanti nel settore; tali occasioni

potrebbero permettere al contempo: la presentazione dei

progetti svolti, uno scambio e un confronto tra i diversi

operatori e, conseguentemente, l’opportunità di far

nascere progetti di rete; 2) i rapporti tra la Fondazione, le

organizzazioni non-profit e le istituzioni potrebbero

essere migliorati utilizzando lo strumento della newsletter

NUM. ENTE PARTECIPANTE

1 Accademia OfficinaleVeneta

2 ASA - Agenzia Servizi Associati

3 Associazione Art Rock Café

4 Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII - Onlus

5 Associazione Patavina Cultura e Sport

6 CEAV - Cancro e AssistenzaVolontaria

7 Comune di Cervarese S. Croce

8 Comune di Arquà Petrarca

9 Coop. Soc. L’Eco Papa Giovanni XXIII

10 Cuamm - Medici con l’Africa

11 F.I.T.O.T. - Fondazione per l’incremento dei trapianti d’organo e di tessuti

12 FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano

13 Fondazione Banca degli Occhi delVeneto

14 Fondazione Bortignon

15 Fondazione Istituto Sacchieri - Onlus

16 Fondazione Palazzo Pretorio Cittadella

17 Istituto Comprensivo Statale G. Guinizelli

18 Osservatorio Permanente Giovani Editori

19 Parrocchia San Geminiano - Correzzola (PD)

20 Ufficio Scolastico Provinciale Padova

21 Veneranda Arca di Sant’Antonio

LA PAROLA AGLI STAKEHOLDER

Come descritto nella tabella a pag. 140 e 141 (mappatura

e attività di dialogo corrispettive), la Fondazione

quest’anno ha realizzato momenti di dialogo diversi con

gli interlocutori di riferimento.

Sono stati realizzati:

- 2 workshop generali, uno a Padova e uno a Rovigo, con

enti beneficiari, enti cui sono state rifiutate per diversi

motivi le erogazioni, e organizzazioni non profit, scelti

a partire dalla mappatura degli stakeholder;

- 8 interviste ai beneficiari dei progetti monitorati per

l’anno 2006;

- 4 focus group con beneficiari di progetti monitorati

per l’anno 2006;

Riportiamo di seguito la sintesi degli spunti emersi durante

i due momenti di confronto tenutisi a Padova e a Rovigo.

Ogni anno ai due workshop sono invitati a partecipare

enti diversi individuati tra beneficiari e richiedenti di

interventi della Fondazione ed enti operanti sul

territorio e sensibili a tematiche di responsabilità

sociale. La partecipazione di soggetti diversi di anno in

anno fa sì che suggerimenti e riflessioni possano

ripetersi. Per trasparenza riferiamo comunque gli

spunti evidenziati dai partecipanti, anche quando

ripetono ragionamenti riportati negli scorsi bilanci.
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Secondo gli enti operanti nel settore ISTRUZIONE,

EDUCAZIONE E FORMAZIONE le modalità di

erogazione dei fondi sono soddisfacenti.

Suggerimenti: 1) comunicare in modo più capillare la

propria attività per creare un rapporto maggiormente

efficace con le comunità locali, anche attraverso

l’istituzionalizzazione di “sportelli di ascolto”. La

Fondazione potrebbe diventare promotrice di iniziative

che favoriscano la creazione di rapporti tra organizzazioni

che operano su tematiche comuni; 2) sensibilizzare il

territorio su tematiche e processi di qualità e promuovere

l’adozione del bilancio sociale anche nelle scuole.

Per quanto riguarda il processo di ascolto, infine, si chiede

che la Fondazione monitori l’efficacia degli interventi

attraverso la somministrazione di questionari e

incrementi le occasioni di confronto allargandole anche

ad altre categorie sociali.

Secondo gli interlocutori operanti nel settore ARTE,

ATTIVITÀ E BENI CULTURALI la Fondazione

potrebbe migliorare la propria attività di erogazione

prevedendo uno stralcio anticipato, all’avvio del progetto,

pari al 25-30% del finanziamento.

Altri suggerimenti: 1) per comprendere meglio le esigenze

del settore, costituire gruppi di lavoro (osservatori,

comitati) per le diverse aree di intervento; 2) per verificare

la ricaduta sociale dell’attività, predisporre una griglia di

rilevazione dei dati a conclusione delle iniziative, integrata

di volta in volta da parametri allestiti appositamente per

monitorare l’efficacia del singolo intervento.

I rapporti tra la Fondazione, le organizzazioni non-profit

e le istituzioni sono risultati da buoni a ottimi.

Gli interlocutori presenti, rappresentanti del settore

SOCIALE, fanno presente alla Fondazione che un

miglioramento del servizio di erogazione dei fondi,

potrebbe derivare da un processo di “sinergia”di erogazione:

i fondi, cioè, potrebbero essere destinati a “gruppi” di

soggetti per uno sfruttamento maggiore delle risorse.

Altri suggerimenti: 1) attivare un punto di ascolto e di

riferimento per comprendere meglio le esigenze del

settore; 2) investire maggiormente e con più puntualità

sulla comunicazione; 3) approfondire il dialogo con il

territorio al fine di perfezionare il processo di erogazione

WORKSHOP DI ROVIGO

Hanno collaborato alla buona riuscita del workshop 14 soggetti, rappresentanti di 12 tra i 20 enti invitati (vedi tabella

dei partecipanti).

NUM. ENTE PARTECIPANTE

1 Accademia dei Concordi

2 A.I.T.SA.M. - Associazione ItalianaTutela Salute Mentale - Rovigo

3 Associazione Culturale Minelliana

4 Associazione Polesani nel Mondo

5 Comune di Adria

6 Comune di Bagnolo di Po

7 Comune di Monselice

8 Comune di Pincara

9 CUR - Consorzio Università Rovigo

10 Parrocchia S. Stefano P.M. - Rovigo

11 Parrocchia SS. Francesco e Giustina - Rovigo

12 Ufficio Scolastico Provinciale Rovigo

come canale di comunicazione diretta, anche per

comunicare le scadenze dei diversi bandi; 3) per

perfezionare il processo di erogazione, la Fondazione

dovrebbe sostenere idee forti soprattutto orientate

all’innovazione; potrebbe anche essere soggetto

protagonista nel mappare le attività e le risorse esistenti

nell’ottica di favorire progetti di rete, capaci di diffondere

conoscenze e condividere strumentazioni e know how; 4)

si ritiene opportuna una griglia di criteri omogenei di

valutazione dei diversi progetti, da parte della

Fondazione, per favorire le stesse iniziative in termini di

efficacia; parallelamente si ritiene opportuno che la

Fondazione affianchi all’attività di rendicontazione

economica anche un monitoraggio della ricaduta effettiva

delle diverse iniziative sul territorio.

Secondo gli interlocutori operanti nel settore ARTE,

ATTIVITÀ E BENI CULTURALI le modalità di

erogazione dei fondi sono soddisfacenti. Il suggerimento

che si sentono di dare alla Fondazione riguarda la

possibilità di pensare a percorsi di fruibilità rivolti all’esterno,

che facilitino la conoscenza dell’Ente e delle attività in

essere. I partecipanti suggeriscono, inoltre, di favorire le

occasioni di utilizzo molteplice degli interventi, mediante

la creazione di reti che prevedano la partecipazione di

soggetti deboli.

Altre proposte emerse: 1) approfondire il monitoraggio

precedente e successivo alle iniziative, come strumento

per una maggiore comprensione delle esigenze specifiche

dei diversi settori e per la creazione di interazioni e reti

significative; 2) dare maggiore visibilità agli interventi, sia

sfruttando le varie forme di comunicazione, sia rendendo

possibili integrazioni e collaborazioni tra iniziative

culturali e attività educative e formative; 3) per migliorare

il processo erogativo, prevedere un percorso di

monitoraggio costante e periodico (attraverso

questionari, incontri e sopralluoghi) delle iniziative.

I rapporti che la Fondazione intrattiene con i propri

interlocutori sono più che soddisfacenti e si auspica, anzi,

un ampliamento delle attività di dialogo e confronto.

Secondo gli enti operanti nei settori SANITÀ e

RICERCA SCIENTIFICA le modalità di erogazione

sono molto soddisfacenti, i finanziamenti sono erogati

sulla base di progetti specifici e la Fondazione si distingue

per serietà e professionalità anche in virtù del dialogo

costante con le realtà da sostenere.

Tra i suggerimenti emersi: 1) forse sarebbe necessario

esplicitare maggiormente i criteri di valutazione e, per

favorire una migliore comprensione delle esigenze del

settore, pianificare visite nelle realtà di ricerca; 2) per

perfezionare il processo di erogazione dei fondi, lo si

potrebbe articolare in fasi successive previo un acconto

iniziale: una volta verificata la qualità del progetto,

sarebbe opportuna anche una verifica nel corso degli

anni.

Secondo gli enti operanti nel settore SOCIALE, la

Fondazione dovrebbe dare maggior pubblicità e

trasparenza ai criteri di valutazione dei progetti. Lo

strumento che consigliano al fine di migliorare

l’erogazione dei fondi è l’utilizzo di griglie di valutazione

omogenee. Altri suggerimenti emersi: 1) per meglio

comprendere le esigenze del settore, designare un

referente per area tematica così da approfondire e

conoscere le realtà del territorio, sviluppando progetti pilota

innovativi.Viene espresso il bisogno di maggiore ascolto

e aiuto e si chiede alla Fondazione di pensare alla figura

di tutor per le piccole associazioni, che possa affiancarle

nella pianificazione della propria progettualità, nella

creazione di reti e nella fase di verifica e controllo dei

risultati raggiunti; 2) per migliorare il processo di

erogazione dei fondi e rispondere alle esigenze del

territorio, si chiede alla Fondazione di dare più ascolto ed

aiuto alle piccole associazioni che attualmente incontrano

le maggiori difficoltà nell’accesso ai fondi.

Gli operatori del sociale sottolineano, infine, che gli

indicatori di monitoraggio dell’efficienza-efficacia dei

singoli progetti debbano focalizzare l’attenzione

sull’aspetto umano della ricaduta.
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Ottimo Buono Discreto Sufficiente Scarso

dei fondi grazie ad una miglior conoscenza delle

dinamiche e delle realtà socio economiche; 4) monitorare

le attività e i progetti finanziati.

QUESTIONARIO DIVALUTAZIONE

Ai partecipanti di entrambi i workshop, quest’anno, è

stato richiesto di compilare un questionario di

valutazione al fine di comprendere gli aspetti di

miglioramento relativi alle modalità di svolgimento del

workshop stesso e al Bilancio Sociale.

I partecipanti avevano a disposizione la seguente griglia

di punteggi:

Risposta alla domanda su quali argomenti i partecipanti

vorrebbero fossero approfonditi durante i momenti di

dialogo previsti dalla Fondazione:

- rapporto con il territorio;

- metodologie per la costruzione di reti;

- prospettive di mercato per orientare la formazione;

- innovazione culturale;

- aspetti riguardanti il settore sociale e ricerche relative;

- sport giovanile e amatoriale.

Risposta alla richiesta di valutazione del workshop e di

suggerimenti per lo sviluppo del processo di

coinvolgimento:

- è auspicabile un maggior coinvolgimento degli

stakeholder;

- pianificazione (annuale) di incontri periodici dei

gruppi per discussione e confronto;

- maggior scambio di informazioni / comunicazione

tra la Fondazione e gli stakeholder;

- dedicare più tempo al workshop;

- discussione e divulgazione dei risultati dei workshop;

- linguaggio meno tecnico e più discorsivo.

Risposta in merito alle modalità con cui la Fondazione

potrebbe migliorare il proprio Bilancio Sociale:

- attuazione di un maggior numero di progetti a lungo

termine;

- monitoraggio accurato dei risultati di progetti;

- maggiore informazione sull'impatto dei progetti e la

dimostrazione pratica dei risultati;

- esperienze pratiche;

- ampliare la sezione sulle risorse interne con un

approfondimento sui ruoli, le attività e la

soddisfazione.

Di seguito vengono riportate le medie dei voti assegnati per ogni voce.

Valutazione

Voto 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Veridicità delle informazioni contenute
nel Bilancio Sociale

RISULTATI DEL QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE

7,9 8,0 8,1 8,2 8,3 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9

8,9

8,9

9,0

Capacità del Bilancio Sociale di aumentare
la conoscenza della Fondazione

8,4

Completezza delle informazioni riportate
nel Bilancio Sociale

Chiarezza del documento di Bilancio Sociale 8,7

Chiarezza della metodologia adottata
nel Bilancio Sociale

Raggiungimento degli obiettivi del workshop 8,3

Presentazione introduttiva del workshop 8,4

8,4



Dove alcune persone
vedono minacce,
altre vedono
opportunità.

Theodore J. Jacobs

OBIETTIVI
DI MIGL IORAMENTO
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OBIETTIVI DI
MIGLIORAMENTO

DICHIARATI NEL BILANCIO
SOCIALE 2005

Proseguire nell’ampliamento del
processo di ascolto e di
coinvolgimento di tutti gli
stakeholder, affinando ulteriormente
il sistema di rilevazione allargandolo
agli utilizzatori finali.

Sviluppare ulteriormente l’approccio
socialmente responsabile della
Fondazione.

Incrementare ulteriormente le attività
formative rivolte ai collaboratori per
valorizzarne le competenze nelle
rispettive aree operative; coinvolgerli
maggiormente nella gestione
operativa dell’Ente, anche attraverso
l’approfondimento di tematiche di
responsabilità sociale.

Adozione di un proprio Codice
Etico, che potrà divenire uno
strumento di condivisione e al
contempo di diffusione di
comportamenti coerenti con la
missione della Fondazione.

Rendere il Bilancio Sociale sempre
più chiaro e accessibile ad un’ampia
platea di interlocutori.

La Fondazione ha rafforzato
l’attività di dialogo con gli
stakeholder, in particolare si
evidenzia che si è ormai consolidata
la realizzazione dei focus group su
singole progettualità finanziate dalla
Fondazione o su singole aree di
intervento. Dalla lettura del
Bilancio Sociale 2006 si evidenzia
l’impegno profuso dalla
Fondazione nella realizzazione di
queste attività.

La Fondazione ha iniziato ad
utilizzare strumenti di finanza etica
(si rimanda alla sezione Rendiconto).
Come è evidente dalla lettura del
Bilancio Sociale, la Fondazione ha
ampliato e approfondito l’attività di
monitoraggio delle attività
finanziate anche attraverso
opportuni indicatori.

L’attività di coinvolgimento dei
dipendenti è stata posticipata
all’esercizio 2007 in concomitanza
con un processo di riorganizzazione
interna.

È stata avviato il processo di
definizione della CartaValori,
anche attraverso la raccolta di
suggerimenti emersi durante le
attività di dialogo con gli
stakeholder.

La sintesi divulgativa, “Pillole”, del
Bilancio Sociale 2005 è stata
ampiamente diffusa alla collettività,
anche grazie alla scelta di diramarla
attraverso un quotidiano locale
delle province di Padova e Rovigo.
Nel 2006 è stato rinnovato il sito
internet in vista di una migliore
accessibilità agli utenti.

Proseguire nel percorso intrapreso,
consolidando la prassi
dell’organizzazione dei focus group.

Rendere conforme la metodologia
utilizzata per il dialogo con gli
stakeholder al nuovo standard AA
1000 SES.

Affinare gli indicatori per monitorare
e rendere maggiormente evidenti gli
effetti socio ambientali dei progetti
finanziati.
Continuare ad investire una parte del
patrimonio in strumenti di finanza
etica.
Sensibilizzare il territorio sui temi
dello sviluppo sostenibile.

Rendere sistematico il dialogo
interno ed il confronto con i
collaboratori.

Adozione della CartaValori e
percorso di condivisione del Codice
Etico.

Proseguire nel percorso intrapreso.
Riservare spazio alla responsabilità
sociale all’interno del sito internet.

ATTIVITÀ SVOLTE E
RISULTATI RAGGIUNTI NEL

2006

IMPEGNI PER IL FUTURO
E OBIETTIVI DI

MIGLIORAMENTO DEL
BILANCIO SOCIALE 2006

OBIETTIVI
DI MIGL IORAMENTO

Di seguito sono presentati i risultati raggiunti nel corso

del 2006 rispetto agli impegni espressi nel Bilancio 2005

nonché gli impegni che la Fondazione si assume per i

futuri esercizi.

Dal prospetto emerge che non tutti gli obiettivi sono stati

completamente realizzati poiché pluriennali.
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OBIETTIVI DI
MIGLIORAMENTO

DICHIARATI NEL BILANCIO
SOCIALE 2005

Definire i principi e la metodologia
per effettuare verifiche periodiche sui
progetti finanziati che coprano,
quando necessario, anche gli impatti
di tipo sociale ed ambientale.

Studiare modalità per far conoscere
maggiormente e con più puntualità
l’attività della Fondazione sul
territorio.

Gli uffici della Fondazione si
renderanno maggiormente
disponibili ad aiutare le piccole
organizzazioni a presentare i progetti,
le domande e la rendicontazione
finale.

Studiare meccanismi di sostegno a
progetti iniziali di piccole
associazioni o organizzazioni che non
possiedono, autonomamente, i mezzi
per poter avviare attività.

Approfondire l’analisi e la
condivisione delle problematiche e
delle criticità esistenti sul territorio
per affinare la pianificazione della
progettualità.

Nel 2006 si sono consolidate le
attività di audit e monitoraggio sul
territorio.

Sono state attivate forme di
comunicazione ampie e
diversificate.

Sono state studiate le opportunità
di miglioramento.

La Fondazione, in collaborazione
con la Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo SpA, e con le
Caritas diocesane di Padova e
Adria-Rovigo, ha realizzato il
“Progetto Microcredito”.

Focus group su singole tematiche.

Proseguire nel percorso intrapreso.

Al fine di dare migliore risposta a
quest’esigenza, la riorganizzazione
interna ha previsto un’area operativa
appositamente dedicata ai “Rapporti
con il territorio”.

Come citato precendetemente, l’area
operativa appositamente dedicata ai
“Rapporti con il territorio” sarà
preposta a questa attività.

L’iniziativa potrà essere finalizzata
anche al sostegno di nuove società di
persone o cooperative sociali.

Al fine di dare migliore risposta a
quest’esigenza, il nuovo assetto
organizzativo interno ha previsto
un’area di pianificazione e studi volta
a perfezionare la progettualità.

ATTIVITÀ SVOLTE E
RISULTATI RAGGIUNTI NEL

2006

IMPEGNI PER IL FUTURO
E OBIETTIVI DI

MIGLIORAMENTO DEL
BILANCIO SOCIALE 2006
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Elenco delle delibere

assunte nell’esercizio 2006

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Accademia dell’Artigianato Artistico - Este (PD) € 100.000,00
per l’attivazione del sistema informatico e della biblioteca e per la promozione dell’Accademia

Accademia dei Concordi - Rovigo € 58.150,00
per la realizzazione di un impianto di spegnimento automatico nel castello librario del palazzo accademico

Associazione Patavina Cultura e Sport - Padova € 3.000,00
per l’implementazione e l’aggiornamento della Biblioteca dello sport, realizzata alcuni anni fa con il sostegno della Fondazione

Associazione Patavina Mathesis - Padova € 1.300,00
per la realizzazione della gara di matematica “Città di Padova”

Biblioteca Centro Giovanile S. Giustina - Padova € 1.500,00
per l’arricchimento e l’aggiornamento delle dotazioni librarie

Comune di Adria (RO) € 15.000,00
per l’acquisto di arredi per la nuova biblioteca dei ragazzi

Comune di Crespino (RO) € 100.000,00
per la ristrutturazione della palestra comunale

Comune di Padova € 1.000.000,00
per interventi di completamento degli spazi di attività sportiva e riqualificazione
funzionale dello stadio di atletica “Colbachini”

Fondazione Centro Universitario Padovano - Padova € 35.000,00
per la realizzazione di un’aula informatica presso il Centro

Fondazione Enrico Zanotti - Ferrara € 12.000,00
per lo sviluppo delle attività del servizio “Work in Progress” presso il Polo Universitario di Rovigo

Fondazione Girolamo Bortignon - Padova € 20.000,00
per il sostegno dell’iniziativa didattica “Progetti a concorso” per l’a.s. 2005-2006

Gruppo Operatori CarcerariVolontari - Padova € 30.000,00
per la prosecuzione del progetto di polo universitario presso la casa di reclusione di Padova

Istituto Comprensivo Statale G. Guinizelli - Monselice (PD) € 3.000,00
per la realizzazione di due pareti attrezzate nell’aula - laboratorio di scienze

Istituto di Sperimentazione e Diffusione delTeatro per i Ragazzi - Padova € 15.000,00
per le celebrazioni del 25° anno di attività del Festival Nazionale del Teatro per i Ragazzi

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Legnaro (PD) € 5.000,00
per la realizzazione dell’edizione 2006 della mostra “Sperimentando”

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Legnaro (PD) € 7.500,00
per la realizzazione dell’edizione 2007 della mostra “Sperimentando”
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IstitutoVeneto per i Beni Culturali -Venezia € 60.000,00
per il sostegno al corso per operatori del restauro finalizzato al recupero degli affreschi
del chiostro della Chiesa di San Francesco a Padova

Osservatorio Permanente Giovani Editori - Firenze € 100.000,00
per l’attuazione del progetto “Il Quotidiano in Classe” nelle province di Padova e Rovigo nell’a.s. 2006/2007

Parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa - PortoViro (RO) € 100.000,00
per il recupero della tribuna e dei sottostanti spogliatoi del campo da calcio dell’Oratorio “San Giusto”

Provincia di Rovigo € 70.000,00
per il sostegno alle attività del Servizio Bibliotecario Provinciale per l’anno 2006

Scuola Media Statale A. Briosco - Padova € 3.500,00
per il sostegno alle attività del laboratorio di Logogenia per l’a.s. 2005-2006

Scuola Elementare G. Prati - Padova € 1.000,00
per l’acquisto di libri per la biblioteca scolastica

Unione tra i Comuni Boara Pisani eVescovana (PD) € 2.300,00
per il potenziamento del patrimonio librario delle biblioteche comunali

Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Scienze Giuridiche € 80.000,00
per il sostegno alle attività della biblioteca del Dipartimento presso il Polo Universitario di Rovigo

Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Astronomia € 35.000,00
per il sostegno all’iniziativa “Il cielo come laboratorio”, volta ad avvicinare gli studenti
delle scuole secondarie superiori alla conoscenza della fisica avanzata e delle sue applicazioni nell’astrofisica

Università degli Studi di Padova - Facoltà di Ingegneria € 12.000,00
per la realizzazione del Progetto T.I.M.E. (Top Industrial Managers for Europe),
per la formazione di eccellenza di tecnici e dirigenti industriali

Università Popolare di Padova € 4.000,00
per l’aggiornamento delle attrezzature e dei sussidi per la biblioteca

Interventi diretti € 26.500,00
per l’acquisto e la distribuzione ai docenti delle scuole superiori delle due province dell’Agenda dell’Insegnante

Illustra il Bilancio Sociale della tua Fondazione € 10.000,00
concorso rivolto alle classi quarte e quinte dei licei artistici, istituti d’arte e istituti di grafica delle due province
per l’illustrazione dell’edizione 2006 del bilancio sociale della Fondazione

Iniziative Scolastiche 2006-2007 € 448.154,91
per il tradizionale programma d’interventi, promosso direttamente dalla Fondazione,
rivolto alle scuole di ogni ordine e grado delle due province

Premio Start CupVeneto € 75.067,04
per l’edizione 2006 della business plan competition

Progetto Aule Informatiche Multimediali
Iniziativa promossa direttamente dalla Fondazione finalizzata ad arricchire le dotazioni
informatiche delle scuole delle due province
edizione 2006 - assegnazione di 30 aule informatiche:
2° Direzione Didattica Statale di Padova
3° Direzione Didattica Statale di Padova
Direzione Didattica Statale 3° Circolo di Rovigo
Istituto Comprensivo S. Orsato - Casalserugo (PD)
Istituto Comprensivo Ugo Foscolo - Carmignano di Brenta (PD)
Istituto Comprensivo di Codevigo (PD)
Istituto Comprensivo di Adria Uno (RO)
Istituto Comprensivo di AnguillaraVeneta (PD)
Istituto Comprensivo di Cadoneghe (PD)
Istituto Comprensivo di Castelmassa (RO)
Istituto Comprensivo di Fontaniva (PD)
Istituto Comprensivo di Limena (PD)
Istituto Comprensivo di Maserà (PD)
Istituto Comprensivo di PortoTolle (RO)
Istituto Comprensivo di Saonara (PD)
Istituto Comprensivo diVillafranca Padovana (PD)
Istituto Comprensivo Statale di GallieraVeneta (PD)
Istituto Comprensivo Statale Belludi - Piazzola sul Brenta (PD)
Istituto Comprensivo Statale di Costa di Rovigo
Istituto Comprensivo Statale di Fiesso Umbertiano (RO)
Istituto Comprensivo Statale di Loreo (RO)
Istituto Comprensivo Statale di Ponso (PD)
Istituto Comprensivo Statale di San Pietro in Gu (PD)
Istituto Comprensivo Statale di Solesino (PD)
Istituto Comprensivo Statale di Stanghella (PD)
Istituto Comprensivo Statale diTaglio di Po (RO)
Istituto Comprensivo StataleVilladose (RO)
Scuola Secondaria di primo grado A. Mario - Lendinara (RO)
Scuola Secondaria di primo grado C. Parenzo - Rovigo
Scuola Secondaria di primo grado G. Bonifacio - Rovigo

Progetto Incubatore Universitario d’Impresa “Start Cube” € 119.812,67
per la prosecuzione del progetto per il 2006, realizzato tramite la società strumentale Auxilia

Progetto Innovazione Scuole Superiori 2006 € 765.000,00
bando rivolto alle scuole superiori, per il sostegno di progetti a carattere innovativo in ambito disciplinare e didattico
con specifico riferimento alle attrezzature e agli strumenti necessari alla realizzazione del progetto stesso
elenco assegnatari:
Istituto di Istruzione Superiore E. Mattei - Conselve (PD) € 22.500,00
Istituto di Istruzione Superiore G. Galilei - Adria (RO) € 50.000,00
Istituto di Istruzione Superiore L. Einaudi - Badia Polesine (RO) € 37.111,00
Istituto di Istruzione Superiore ISA Castelmassa - sede diTrecenta (RO) € 31.832,00
Istituto di Istruzione Superiore ISA Castelmassa - sede di Badia Polesine (RO) € 36.375,00
Istituto di Istruzione Superiore ISA Castelmassa - sede di Castelmassa (RO) € 50.000,00
Istituto di Istruzione Superiore Jacopo da Montagnana - Montagnana (PD) € 18.714,00
Istituto di Istruzione Superiore L.B. Alberti - AbanoTerme (PD) € 14.463,00
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Istituto di Istruzione Superiore Liceo Scientifico E. Balzan - Badia Polesine (RO) € 36.000,00
Istituto di Istruzione SuperioreTito Lucrezio Caro - Cittadella (PD) € 31.073,00
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione Pietro d’Abano
AbanoTerme (PD) € 50.000,00
IstitutoTecnico Agrario Statale O. Munerati - Rovigo € 39.488,00
IstitutoTecnico Commerciale Statale E. De Amicis - Rovigo € 37.963,00
IstitutoTecnico Commerciale Statale P.F. Calvi - Padova € 36.023,00
IstitutoTecnico Industriale Statale F.Viola - Rovigo € 37.500,00
IstitutoTecnico Statale Commerciale e per Geometri Atestino - Este (PD) € 45.783,00
IstitutoTecnico Statale Commerciale e per Geometri per Sordi A. Magarotto - Padova € 48.752,00
IstitutoTecnico Statale P. Scalcerle - Padova € 43.285,00
IstitutoTecnico Statale per Geometri G.B. Belzoni - Padova € 49.595,00
Liceo Scientifico Statale A. Cornaro - Padova € 13.530,00
Liceo Scientifico Statale E. Fermi - Padova € 22.867,00

Progetto Insediamenti Universitari a Rovigo € 140.000,00
ulteriore stanziamento per lo svolgimento dei corsi universitari in Rovigo

Progetto Palestre € 3.628.352,70
per la realizzazione di sei nuovi impianti sportivi nelle province di Padova e Rovigo -
ulteriore stanziamento - totale plafond: €13.350.000,00

SALUTE PUBBLICA, MEDICINA PREVENTIVA E RIABILITATIVA

Azienda Ospedaliera di Padova € 15.000,00
per l’acquisto di apparecchiature per il Dipartimento di Pediatria

Azienda U.L.S.S. n. 16 - Padova € 2.000.000,00
per l’acquisto di attrezzature per l’Ospedale S. Antonio

Azienda U.L.S.S. n. 17 - Este Monselice Montagnana Conselve (PD) € 12.600,00
per l’aggiornamento dello studio di fattibilità economico-finanziaria relativo al progetto di realizzazione
del nuovo polo ospedaliero per acuti

Azienda U.L.S.S. n. 19 - Adria (RO) € 720.000,00
per l’acquisto di attrezzature per l’Ospedale di Adria

Azienda U.L.S.S. n. 18 - Rovigo € 220.000,00
per l’acquisto di attrezzature tecnologiche nell’ambito del progetto di ammodernamento
dell’Ospedale di Rovigo - integrazione contributo - totale stanziato € 9.670.000,00

Fondazione di Religione Opera S. Francesco Saverio - C.U.A.M.M. -
Collegio Universitario Aspiranti Medici Missionari Onlus - Ong - Padova € 450.000,00
per la realizzazione di un programma triennale di sostegno all’Ospedale Centrale e Universitario di Beira,
in Mozambico

F.i.t.o.t. - Fondazione per l’incremento dei trapianti d’organo e di tessuti - Padova € 47.680,00
per il sostegno all’attività di formazione del personale medico ed infermieristico ospedaliero

Lega Italiana per la Lotta Contro iTumori - Padova € 37.200,00
per l’acquisto di strumentazione per l’attività diagnostica svolta presso gli ambulatori dell’Associazione

ProgettoTelemedicina
per favorire la “telemedicina” e l’informatica sanitaria, nell’ottica di consentire il passaggio ad una gestione
completamente digitalizzata e all’avanguardia dei servizi offerti dalle diverse aziende sanitarie del territorio
- Azienda U.L.S.S. n. 15 - Alta Padovana (PD) € 3.850.000,00
impegno pluriennale - quota a carico dell’esercizio € 1.050.000,00

- Aziende U.L.S.S. n. 18 - Rovigo e n. 19 - Adria € 8.856.000,00
impegno pluriennale - quota a carico dell’esercizio € 2.691.000,00

PRO.V.A. - ProgettoVeneto Anziani € 117.000,00
per la distribuzione attraverso un quotidiano dei 10 opuscoli della collana denominata “Quaderni di Pro.V.A.”

Interventi di ParticolareValenza Socio-Sanitaria € 3.850.000,00
impegno programmatico per iniziative di carattere sanitario di particolare valenza
da realizzarsi nella provincia di Padova

ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI

Abbazia di Praglia - Bresseo diTeolo (PD) € 200.000,00
per il restauro dell’ala sud-est dell’abbazia, detta “Cortile del lavoro”

Abbazia di Praglia - Bresseo diTeolo (PD) € 440.000,00
per il restauro conservativo del prospetto est e manutenzione delle coperture del Refettorio Monumentale
e della Loggetta dell’Abbazia

Accademia Artigianato Artistico - Este (PD) € 200.000,00
per il restauro degli affreschi del Chiostro di S. Maria delle Consolazioni

Accademia dei Concordi - Rovigo € 2.000,00
per il restauro di dipinti di proprietà dell’Accademia

Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti - Padova € 240.000,00
per il sostegno per il triennio 2006-2008 delle attività della biblioteca dell’Accademia,
anche con riferimento al programma di riordino e catalogazione dell’Archivio storico

AISLLI - Associazione Internazionale per gli Studi di Lingua e Letteratura Italiana - Padova € 10.000,00
per la pubblicazione di “Civiltà Italiana e Geografie d’Europa”, atti dell’edizione 2006 del convegno dell’Associazione

Associazione Culturale La Crose - Padova € 100.000,00
per il restauro degli affreschi dell’ex chiesa di Santa Eufemia, sede del Museo Archeologico Ambientale
delle Acque del Padovano

Associazione Culturale Minelliana - Rovigo € 2.000,00
per la pubblicazione degli atti del convegno sulla vita e l’opera di Nicola Badaloni

Associazione Culturale Minelliana - Rovigo € 40.000,00
per la digitalizzazione dei documenti di archivio nell’ambito dell’allestimento del “Centro Studi sulla Carboneria”
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Associazione Culturale Minelliana - Rovigo € 5.000,00
per la realizzazione della V edizione del Festival Regionale di Musica e Cultura Popolare

Associazione Italiana di Cultura Classica - Padova € 2.100,00
per le attività culturali e l’organizzazione della XVIII edizione del concorso Federico Viscidi

Associazione Musicale F.Venezze - Rovigo € 4.000,00
per la stagione concertistica 2006

AziendaTurismo PadovaTerme Euganee - Padova € 300.000,00
per il sostegno al Piano strategico per il rilancio del turismo nel territorio della provincia
di Padova e delle Terme Euganee e, precisamente, l’istituzione dell’Osservatorio provinciale
sul turismo e la realizzazione del piano di comunicazione per il 2006

Centro Polesano Studi Storici Archeologici Etnografici - Rovigo € 5.200,00
per le attività culturali svolte dal Centro nel 2006

Collegio Salesiano Manfredini - Este (PD) € 200.000,00
per il restauro degli affreschi del soffitto del Salone delle Feste di Villa Pesaro, sede del Collegio

Comune di Agna (PD) € 10.000,00
per il restauro di quattro affreschi del salone centrale del piano nobile di palazzo Mingoni, sede municipale

Comune di Arquà Petrarca (PD) € 80.000,00
per il recupero dell’immobile denominato “Foresteria Callegari” - integrazione contributo
totale stanziamento € 280.000,00

Comune di Canaro (RO) € 2.000,00
per la realizzazione della XXII edizione del Premio Nazionale di Poesia “Cosmo d’Oro”

Comune di Cervarese Santa Croce (PD) € 100.000,00
per l’intervento di restauro conservativo della biblioteca comunale presso l’ex chiesa parrocchiale
di S. Michele Arcangelo di Montemerlo

Comune di Cittadella (PD) € 230.000,00
per il recupero degli affreschi sui prospetti esterni del Palazzo Pretorio

Comune di Frassinelle Polesine (RO) € 200.000,00
per il recupero funzionale e architettonico dell’ex teatro, da adibire a nuovo centro teatrale e congressuale

Comune di Fratta Polesine (RO) € 65.000,00
per il recupero del Parco di Villa Labia

Comune di Gazzo (PD) € 3.500,00
per il recupero dei volumi storici dell’archivio comunale

Comune di Monselice (PD) € 2.100,00
per la realizzazione della XXXVI edizione del premio “Città di Monselice”

Comune di Padova € 80.000,00
per il sostegno alla mostra “Mantegna e Padova 1445-1460”

Comune di Padova € 285.000,00
per il restauro della Torre dell’Orologio e del suo meccanismo

Comune di Padova € 900.000,00
per il restauro del piano terra del Palazzo della Ragione

Comune di Padova € 45.000,00
per l’installazione di totem multimediali per le visite al Palazzo della Ragione

Comune di Padova € 15.000,00
per la XXI edizione della Rassegna Internazionale di Teatro Classico Antico “Città di Padova”

Comune di Padova € 41.430,00
per il restauro di una tela di Palma il Giovane conservata presso i Musei Civici di Padova

Comune di Pontecchio Polesine (RO) € 100.000,00
per il recupero della torre piezometrica da destinare ad osservatorio astronomico (torre solare)

Comune di Rovigo € 100.000,00
per il sostegno ad iniziative di carattere culturale promosse dal Comune, e per la copertura delle spese
di funzionamento di Palazzo Roverella per un anno

Comune di Rovigo € 80.000,00
per le attività culturali programmate nel 2006

Conservatorio di Musica “Cesare Pollini” - Padova € 51.000,00
per il restauro dell’organo da concerto dell’Auditorium Pollini

Diocesi di Padova € 52.800,00
per ulteriori interventi alla cappella Ovetari nella Chiesa degli Eremitani

Diocesi di Padova € 2.850,00
per il restauro di una tavoletta cinquecentesca raffigurante l’Adorazione dei Magi di Mantegna

Ente SeminarioVescovile San Pio X - Rovigo € 10.000,00
per la catalogazione completa delle edizioni del XVI secolo (cinquecentine) di proprietà della Biblioteca del Seminario

FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano - Milano € 1.000.000,00
per il restauro di Villa dei Vescovi a Luvigliano (PD) - impegno pluriennale, quota
a carico dell’esercizio € 200.000,00

Fondazione Musicale Masiero e Centanin - Arquà Petrarca (PD) € 11.000,00
per il restauro di un pianoforte storico (Carl Bovitz, Vienna, 1830/1840)

Fondazione Palazzo Pretorio - Cittadella (PD) € 55.000,00
per il sostegno alle attività programmate per il 2006, anche in relazione alle celebrazioni mantegnesche
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Fondazione Roberto Longhi - Firenze € 1.860,00
per il restauro di un dipinto di Mario Cavaglieri, in vista della mostra a lui dedicata

Istituto Statale d’Arte Pietro Selvatico - Padova € 5.000,00
per il restauro del modello ligneo della Loggia Amulea di Giuseppe Jappelli

Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali - Biblioteca Universitaria di Padova € 2.000,00
per la presentazione del “Catalogo libretti per musica dell’Ottocento nella Biblioteca Universitaria di Padova”

Orchestra di Padova e delVeneto - Padova € 150.000,00
per il sostegno delle attività dell’Orchestra

Parrocchia S. Maurelio - Sariano (RO) € 54.000,00
per il restauro della torre campanaria

Parrocchia S. Geminiano - Pontelongo (PD) € 75.000,00
per il restauro del tetto della chiesa

Parrocchia S. Stefano P.M. - Duomo di Rovigo € 30.000,00
per il recupero degli affreschi della sacrestia

Parrocchia S. Maria Assunta - Montagnana (PD) € 524.210,50
per il completamento del restauro del Duomo

Parrocchia S. Stefano P.M. - Duomo di Rovigo € 30.000,00
per il restauro del soffitto della sacrestia

Parrocchia SS. Francesco e Giustina - Rovigo € 550.000,00
per il restauro della chiesa dei Santi Francesco e Giustina

Provincia di Padova € 300.000,00
per l’edizione 2006 delle manifestazioni culturali “Villeggiando” e “In scena”

Provincia di Padova € 400.000,00
per l’edizione 2007 delle manifestazioni culturali “In Scena”, “Villeggiando” e “ProvinciaEstate”

Provincia di Rovigo € 7.000,00
per l’edizione 2006 del progetto culturale “DeltaPoesia”

Provincia di Rovigo € 80.000,00
per l’edizione 2006 della rassegna culturale “Tra Ville e Giardini”

Provincia Padovana Frati Minori Conventuali - Padova € 7.500,00
per le manifestazioni celebrative della Giornata della Memoria

Soprintendenza per i Beni Archeologici delVeneto - Padova € 100.000,00
per la valorizzazione della villa rustica di età romana scoperta in località Turri di Montegrotto Terme,
nell’ambito del progetto “Aquae Patavinae”

Università degli Studi di Padova € 1.200.000,00
per il restauro del Cortile Antico del Palazzo del Bo

Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Fisica G. Galilei € 36.000,00
per il completamento del Progetto Mantegna, volto alla ricostruzione virtuale degli affreschi della chiesa degli Eremitani

Veneranda Arca di S. Antonio - Padova € 16.757,51
per il restauro della Scuola del Santo - integrazione contributo, totale stanziato: € 960.157,51

Veneranda Arca di S. Antonio - Padova € 20.500,00
per la catalogazione delle stampe conservate presso la Biblioteca Antoniana e il Centro Studi Antoniani

Interventi diretti per le celebrazioni mantegnesche 2006 € 341.400,00
per la promozione del restauro, la pubblicazione di un volume, la realizzazione di un videodocumentario
sul restauro e la ricostruzione della cappella Ovetari presso la Chiesa degli Eremitani a Padova,
nonché per l’organizzazione di un concerto

Interventi diretti € 12.000,00
per la manifestazione annuale organizzata dalla Federazione Amici dei Musei in ottobre 2006,
con specifico riferimento alla sessione dei lavori intitolata “Fondazioni e cultura: sostegno o autonomia progettuale”

Programma Editoriale - Interventi Diretti € 134.176,00
per interventi diretti in campo editoriale

Interventi di Restauro di Beni Artistici € 300.000,00
impegno programmatico per iniziative di restauro di beni artistici e monumentali

Progetto Acquisto Opere d’Arte
- per l’acquisto di un manoscritto con gli Ordines del monastero benedettino € 30.000,00
femminile delle Sante Agata e Cecilia in Padova

- per l’acquisto di un disegno del Canaletto con veduta di Padova € 157.500,00

Progetto Mostre a Palazzo Roverella di Rovigo
- integrazione stanziamento per la mostra inaugurale “Le meraviglie della pittura tra Venezia e Ferrara. € 37.308,68
Da Bellini a Dosso a Tiepolo” (21 gennaio - 4 giugno 2006)

- per la realizzazione della mostra dedicata a Mario Cavaglieri, dall’11 febbraio al 1° luglio 2007 € 310.181,14

Programma Musica € 500.000,00
stanziamento per la realizzazione dell’edizione 2007 dell’iniziativa di divulgazione
della cultura musicale, direttamente promossa dalla Fondazione

Progetto Auditorium Città di Padova € 63.000,00
per la stesura di uno progetto preliminare finalizzato alla definizione delle modalità di intervento
più opportune per la realizzazione dell’Auditorium

Attività espositive € 49.000,00
per la costituzione di un gruppo di lavoro propedeutico al Progetto Bembo, finalizzato a riunire a Padova
la collezione d’arte appartenuta a Pietro Bembo
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Progetto di valorizzazione dei libri antichi sulla storia di Padova € 60.000,00
stanziamento per la catalogazione analitica della raccolta di testi ed opuscoli antichi
sulla città di Padova acquistata lo scorso anno

RICERCA SCIENTIFICA ETECNOLOGICA

Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti - Padova € 12.000,00
per la VI edizione del Seminario di Tecnologie dell’Informazione

Associazione Amici dell’Università di Padova € 20.000,00
quota associativa 2005

Associazione Amici dell’Università di Padova € 20.000,00
quota associativa 2006

Azienda U.L.S.S. n. 18 - Rovigo € 426.000,00
per il sostegno di quattro progetti di ricerca rientranti nell’ambito dei progetti
cooperativi di interesse dell’Istituto Oncologico Veneto (IOV)

Fondazione Banca degli Occhi delVeneto -Venezia Mestre € 650.000,00
per la realizzazione di un progetto di ricerca sulle cellule staminali per la ricostruzione dell’epitelio congiuntivale in vitro

C.o.r.i.t. - Consorzio per la Ricerca sulTrapianto di Organi - Padova € 990.000,00
per il sostegno ai progetti di ricerca “Studio dei meccanismi di rigetto cronico dell’organo trapiantato”
e “Studio del differenziamento della cellula staminale nello xeno e nell’allotrapianto” per il triennio 2006-2008

Fondazione Città della Speranza - Padova € 40.950,00
per la realizzazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo centro di ricerche pediatriche

Parco Scientifico eTecnologico Galileo S.c.p.a. - Padova € 300.000,00
per il sostegno nel triennio 2006-2008 del progetto di internazionalizzazione delle attività di Matech,
centro di ricerca e servizi sui materiali innovativi

Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Pediatria
Clinica di Oncoematologia Pediatrica € 1.175.250,00
per la realizzazione nel triennio 2006-2008, in collaborazione con la Fondazione Città della Speranza,
del “Progetto diagnostica”, progetto di ricerca triennale avente quale comune denominatore la diagnostica oncologica pediatrica

Università degli Studi di Padova - Centro Interdipartimentale
Studi e Attività Spaziali “G. Colombo” € 15.000,00
per la pubblicazione di un volume dedicato a Giuseppe Colombo, noto scienziato e ricercatore padovano

Università degli Studi di Padova
- per il Progetto Dottorati di ricerca 2006, per l’assegnazione di 32 borse di studio a sostegno dei progetti
presentati dalle Scuole di Dottorato e di 10 borse di studio triennali riservate a studenti stranieri € 2.200.000,00

- per i “Progetti di eccellenza”, per l’incremento della conoscenza scientifica e tecnologica d’eccellenza
attraverso il sostegno di progetti triennali € 3.675.000,00

- per il “Progetto Grandi attrezzature”, finalizzato all’acquisto di attrezzature
ritenute di importanza rilevante per la ricerca € 2.500.000,00

Venice International University -Venezia € 26.000,00
per il sostegno al progetto di ricerca “L’ambiente multietnico: la convivenza delle culture. Un approccio giuridico”

Impegno programmatico per progetti di carattere scientifico di particolare rilievo € 3.300.000,00
integrazione stanziamento - plafond complessivo a disposizione al 31.12.2006: € 3.700.000,00

Interventi per il DistrettoTecnologicoVeneto sulle Nanotecnologie
approvazione di specifici progetti a valere su uno stanziamento preesistente di 3 milioni di euro:
- per la seconda edizione della competizione internazionale Nanochallenge 2006 € 425.000,00
- per la realizzazione a Rovigo dell’ECSIN - European Center for the Sustainable Impact of Nanotechnology € 384.000,00
- per l’istituzione presso il Polo Universitario di Rovigo del CIGA - Centro Interdipartimentale per le Decisioni
Giuridico Ambientali dell’Università degli Studi di Padova € 301.000,00

Investimenti istituzionali € 817.412,90
sottoscrizione aumento di capitale del Cen.Ser. SpA

ASSISTENZA ETUTELA DELLE CATEGORIE PIÙ DEBOLI

A.I.D.O. - Associazione Italiana Donatori Organi - Sezione diTrecenta (RO) € 5.000,00
per l’acquisto di una pedana elettrica per il pulmino adibito a trasporto malati

A.I.S.M. - Associazione Italiana Sclerosi Multipla -Villaguattera di Rubano (PD) € 10.000,00
per l’acquisto di un pulmino in collaborazione con l’Associazione Pensionati
della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

A.I.T.SA.M. - Associazione ItalianaTutela Salute Mentale - Rovigo € 20.000,00
per il sostegno al progetto “Psichiatria in Rete”, volto al reinserimento sociale di soggetti con disturbi mentali

A.P.I.C.I. - Associazione Provinciale Invalidi Civili e Cittadini Anziani - Rovigo € 10.000,00
per l’acquisto di un pulmino in collaborazione con l’Associazione Pensionati
della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Arciconfraternita di S. Antonio - Padova € 520,00
per la realizzazione del 32° Concorso Internazionale della Bontà “Andrea Alfano d’Andrea”

Associazione Culturale Ottavo Giorno Onlus - Padova € 20.000,00
per il sostegno al progetto “Porte Aperte: UnTeatro per l’Handicap 2006” volto alla
realizzazione di attività artistiche di teatro e danza per l’inserimento di ragazzi disabili

Associazione La Nostra Famiglia - Padova € 180.000,00
per la ristrutturazione completa della sede e la costruzione di un nuovo corpo di fabbricato

Associazione Noi e il Cancro -Volontà diVivere Onlus - Padova € 11.000,00
per l’organizzazione per l’anno 2006/2007 del corso di supporto psicologico ai malati di cancro e loro familiari

Associazione Padre Daniele Hekic Onlus - Padova € 40.000,00
per attrezzare l’area esterna della Comunità Alloggio per disabili, in particolare per malati
di sclerosi multipla, a Saccolongo (PD), il cui edificio è già stato ristrutturato grazie all’intervento della Fondazione



E L E N C O D E L I B E R E

B I L A N C I O S O C I A L E 2 0 0 6

175

E L E N C O D E L I B E R E

B I L A N C I O S O C I A L E 2 0 0 6

174

Associazione Polesani nel Mondo - Rovigo € 150.000,00
per i lavori di ristrutturazione della Casa del Polesano, secondo stralcio - il primo stralcio lavori
è già stato sostenuto dalla Fondazione

Azienda U.L.S.S. n. 16 - Padova € 60.000,00
per la realizzazione della IV edizione del “Festival Internazionale del Teatro Attivo nel Disagio Psichico”

Azienda U.L.S.S. n. 16 - Padova € 2.000,00
per l’organizzazione di un incontro tra la cittadinanza e le associazioni e cooperative
dell’area “salute mentale” nell’ambito della Giornata Nazionale della Salute Mentale

Azienda U.L.S.S. n. 18 - Rovigo € 30.000,00
per il sostegno della 1^ Rassegna Teatrale Nazionale per Ragazzi Disabili

Ceav - Cancro e AssistenzaVolontaria - Padova € 5.500,00
per le attività di formazione dei volontari per l’anno 2006

Cooperativa Sociale Il Graticolato a r.l. - Arsego (PD) € 200.000,00
per l’acquisto di arredi ed attrezzature per il Centro Polifunzionale Paolo VI per ragazzi disabili

Cooperativa Sociale L’Eco Papa Giovanni XXIII - S. Pietro in Gu (PD) € 150.000,00
per la costruzione di un nuovo Centro Diurno con annesso laboratorio d’inserimento
lavorativo per disabili gravi e medio gravi, nel territorio di Carmignano di Brenta

Corpo Nazionale deiVigili del Fuoco - Comando Provinciale di Padova € 3.000,00
per il sostegno all’iniziativa: “caserma aperta agli anziani non disabili”

Comune di Bagnolo di Po - Rovigo € 14.400,00
per il recupero di uno spazio comunale a luogo di aggregazione per i giovani

Comune di Canaro - Rovigo € 3.000,00
per la realizzazione di un’aula - laboratorio all’aperto

Comune di Padova € 120.000,00
per il sostegno al piano di interventi denominato “Progetto Carcere” per l’anno 2006/2007

Comune di Rovigo € 22.000,00
per la realizzazione del progetto “Solitudine, Comunicazione e Animazione sociale” volto al sostegno di persone anziane sole

Comune diTeolo (PD) € 15.000,00
per l’acquisto di arredi e giochi per esterno per la realizzazione di un’area verde in località Villa di Teolo

Diocesi di Padova € 60.000,00
per la costruzione di una scuola materna ed elementare a Bhadravathi, zona depressa dell’India,
da parte delle suore indiane carmelitane

Fondazione Opera Edimar Onlus - Padova € 135.000,00
per la realizzazione del Centro Icaro - Centro Regionale di Ricerca e Servizi Educativi sulle Difficoltà di Apprendimento,
in collaborazione con l’Università di Padova, attraverso la ristrutturazione della sede e il finanziamento di due assegni
di ricerca per il primo biennio da destinare a ricercatori

Fondazione S. Giovanni Bosco - Rovigo € 100.000,00
per la realizzazione di un ascensore per disabili e di una scala di emergenza presso il Centro Don Bosco

Istituto Don Bosco - Padova € 6.000,00
per l’acquisto di materiale didattico per i corsi di italiano ed informatica per extracomunitari

Polizia di Stato - Questura di Padova € 20.000,00
per la realizzazione e diffusione capillare nel territorio, di un opuscolo contenente consigli
utili per la difesa personale, nei suoi vari aspetti, denominato “Dal Poliziotto un Amico in Più”

Provincia di Rovigo € 24.500,00
per il sostegno ai “Campionati Nazionali Sport Disabili”, organizzati nel maggio 2006
in alcuni comuni della provincia

Interventi diretti € 12.000,00
per la partecipazione alla manifestazione CIVITAS 2006, attraverso il sostegno al progetto “Il Brasile nel Cuore”

Progetto Assistenza Soggetti Deboli 2006 € 2.330.000,00
terza edizione del bando per l’incremento ed il miglioramento delle strutture di assistenza
e dell’offerta di servizi a favore delle categorie più deboli presenti nelle due province

Progetto Microcredito € 205.000,00
per l’iniziativa direttamente promossa, in collaborazione con le Caritas diocesane di Padova e di Adria-Rovigo
e la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo SpA, finalizzata all’erogazione di prestiti personali a favore di persone
in situazione di disagio sociale, attraverso la costituzione di uno speciale Fondo di garanzia

Progetto Pulmini 2006 € 960.000,00
quinta edizione del bando per l’assegnazione di pulmini per il trasporto di disabili, anziani, svantaggiati e minori

Per iniziative sociali ed assistenziali in occasione delle festività natalizie
Arciconfraternita S. Antonio di Padova - Padova € 3.000,00
Armadio Francescano - Padova € 3.000,00
Associazione Secolare Opera Padre Leopoldo - Rovigo € 3.000,00
AVSI - AssociazioneVolontari per il Servizio Internazionale € 2.500,00
Basilica Santuario del Piastrello di Lendinara (RO) € 6.000,00
Centro Francescano di Ascolto - Rovigo € 2.500,00
Comitato Italiano Unicef Onlus - Roma € 5.200,00
Comune di Padova - Comitato Natale Melli € 7.000,00
Comune di Rovigo € 7.000,00
Convento Frati Cappuccini - Padova € 4.000,00
Convento Seminario Frati Cappuccini - Rovigo € 4.000,00
Croce Rossa Italiana - Comitato Femminile di Rovigo € 3.000,00
Cucine Economiche Popolari - Padova € 5.000,00
Diocesi di Adria e Rovigo € 15.000,00
Diocesi di Padova € 15.000,00
Gruppo S.o.S.Vincenziano Femminile di Padova - Padova € 3.000,00
GruppoVolontariatoVincenziano - Rovigo € 3.000,00
Opera Pane dei Poveri - Padova € 3.000,00
Opera Provvidenza S. Antonio - Sarmeola di Rubano (PD) € 15.000,00
Ordine Francescano Secolare - Padova € 3.000,00
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Prov. Relig. Delle SuoreT.F. Elisabettiane - Padova € 3.000,00
Società S.Vincenzo De Paoli - Consiglio Centrale - Padova € 3.500,00
Società S.Vincenzo De Paoli - Consiglio Centrale - Rovigo € 5.000,00
Società S.Vincenzo De Paoli - Consiglio particolare - Padova € 5.000,00
Unitalsi - Sottosezione di Padova € 2.000,00

ALTRI SETTORI AMMESSI

Attività sportiva
Assindustria Sport Padova € 70.000,00
per il progetto di promozione e sviluppo dell’atletica leggera per gli anni 2006 e 2007

Assindustria Rovigo - Gruppo Atletico € 15.500,00
per la realizzazione nel 2006 di un progetto di formazione ed educazione sportiva,
rivolto a giovani studenti delle scuole elementari e medie

Comune di Rovigo € 25.000,00
per il sostegno all’attività sportiva giovanile presso le strutture pubbliche

Comune di Rovigo € 50.000,00
per le attività di avviamento allo sport dei ragazzi e all’attività agonistica giovanile
promosse dal Comune nel 2007

CONI - Comitato Provinciale di Padova € 50.000,00
CONI - Comitato Provinciale di Rovigo € 25.000,00
per iniziative di promozione della pratica sportiva nel 2006

Fondazione Unione Sportiva Petrarca - Padova € 50.000,00
per il sostegno delle iniziative promosse dalla Scuola Europea di Eccellenza per i Valori dello Sport

Giochi Sportivi Studenteschi 2005-2006 € 85.000,00
tradizionale intervento per l’organizzazione della manifestazione nelle fasi finali provinciali di Padova e Rovigo

Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale delVeneto
Centro Servizi Amministrativi di Padova € 50.000,00
Centro Servizi Amministrativi di Rovigo € 35.000,00
per iniziative di promozione della pratica sportiva nel 2006

Rari Nantes Patavium 1905 - Padova € 18.000,00
per l’acquisto di una diesona, imbarcazione da regata

Rugby Academy Rovigo € 25.000,00
per il sostegno all’avvio delle attività

Protezione e qualità ambientale
Fondazione Fenice Onlus - Padova € 137.000,00
per la realizzazione di un parco tematico sulle energie rinnovabili

INU - Istituto Nazionale di Urbanistica - Roma € 20.000,00
per il sostegno della manifestazione “Urbanpromo2006 - città trasformazioni investimenti”,
tenutasi a Venezia nel novembre 2006, che ha l’obiettivo di contribuire alla riqualificazione
urbana e di diffondere la cultura della fattibilità urbanistica, economica e ambientale
dei progetti di trasformazione urbana

Progetto Canalbianco € 800.000,00
per la realizzazione del “Progetto integrato per la valorizzazione del sistema fluviale
Fissero - Tartaro - Canal Bianco - Po di Levante”

Impegno programmatico per valorizzazione aree ambientali e naturalistiche € 100.000,00
impegno programmatico per interventi di valorizzazione di aree ambientali e naturalistiche presenti nelle due province

Protezione civile
Provincia di Padova € 250.000,00
per il potenziamento delle dotazioni di mezzi del nucleo provinciale di protezione civile

Provincia di Rovigo € 250.000,00
per l’acquisto di attrezzature a completamento della colonna mobile provinciale per il servizio di protezione civile



Senza fretta,
ma senza sosta.

JohannWolfgang Goethe

RAPPORTO 2004-2006:
S I CHIUDE UN TRIENNIO
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Stanziamenti PPA
2004-2006

Totale
Assegnazioni
2004-2006

Variazioni
%

RISORSE ASSEGNATE AI SETTORI DI INTERVENTO

Educazione, istruzione e formazione € 26.500.000 € 26.500.532 0,002%

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa € 28.000.000 € 27.970.191 -0,106%

Arte, attività e beni culturali € 36.500.000 € 36.541.167 0,113%

Totale settori rilevanti € 91.000.000 € 91.011.890 0,013%

Ricerca scientifica e tecnologica € 21.500.000 € 21.461.324 -0,180%

Assistenza e tutela delle categorie più deboli € 21.000.000 € 20.985.003 -0,071%

Altri settori ammessi € 6.500.000 € 6.499.498 -0,008%

Totale risorse assegnate ai settori € 140.000.000 € 139.957.715 -0,030%

RISORSE ASSEGNATE ALVOLONTARIATO E AL PROGETTO SUD

Volontariato RegioneVeneto € 7.500.000 € 10.075.898 34,345%

Progetto Sud € 7.500.000 € 10.075.899 34,345%

Totale risorse per volontariato e Progetto Sud € 15.000.000 € 20.151.797 34,345%

TOTALE GENERALE RISORSE ASSEGNATE € 155.000.000 € 160.109.512 3,3%

Nel giugno 2005, per effetto di maggiori redditi

preventivati, le risorse per fini istituzionali nel triennio

2004-2006 sono state ridefinite in circa 155 milioni di

Euro, di cui circa 15 milioni di Euro destinati al fondo

per il volontariato ed al progetto di infrastrutturazione

sociale del Sud e circa 140 milioni di Euro finalizzati

all’attività di istituto.

A consuntivo, le risorse attribuite al perseguimento della

missione della Fondazione nel triennio 2004-2006

ammontano a complessivi Euro 160.109.512, con un

incremento rispetto alle previsioni del 3,3%, così

ripartiti:

RAPPORTO 2004-2006:
S I CHIUDE UN TRIENNIO

L’ATTIVITÀ DELTRIENNIO
2004-2006

Con l’esercizio 2006, si conclude il triennio 2004-2006,

oggetto della prima Programmazione Pluriennale delle

Attività della Fondazione (PPA), attraverso la quale si è

voluto realizzare - in un orizzonte temporale di medio

periodo - una pianificazione generale, in termini di

intenti, campi di attività e strumenti di intervento

attivabili per la realizzazione degli obiettivi.

Una stima prudenziale delle risorse per fini istituzionali

per il periodo in argomento indicava in circa 134 milioni

di Euro l’ammontare delle disponibilità della Fondazione,

equamente distribuite nei tre anni, di cui circa 14 milioni

di Euro finalizzati al fondo per il volontariato di cui alla

legge 266/91 e 120 milioni di Euro destinati all’attività

d’istituto.
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Le attività, le iniziative e i progetti realizzati dalla

Fondazione sono rendicontati nei bilanci annuali; i grafici

e le tabelle che seguono forniscono una rappresentazione

riassuntiva dell’azione complessivamente svolta nel

triennio 2004-2006.

VALORE MEDIO PER INTERVENTO NEL CORSO DEL TRIENNIO 2004-2006
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181.564

Triennio 2004-2006

152.175

ORIGINE DEL PROGETTO

TRIENNIO 2004-2006

% secondo il numero
di interventi

% secondo
l'ammontare delle
risorse assegnate

Progetti di origine interna e bandi della Fondazione 58,8% 42,6%

Progetti e domande presentati da terzi 41,2% 57,4%

Totale 100% 100%

FINALITÀ DI INTERVENTO

TRIENNIO 2004-2006

% secondo il numero
di interventi

% secondo
l'ammontare delle
risorse assegnate

Costruzione e ristrutturazione immobili 23,9% 38,2%

Realizzazione di progetti specifici 9,7% 9,6%

Contributi per l’attività 9,5% 0,6%

Attrezzature 32,1% 32,6%

Sostegno alla ricerca 2,4% 8,9%

Manifestazioni culturali 6,7% 3,3%

Borse di studio 0,5% 2,5%

Conserv. e manut. di collezioni librarie e artistiche 3,6% 2,2%

Pubblicazioni 2,9% 0,3%

Altri interventi 8,8% 1,7%

Totale 100% 100%

A queste somme devono aggiungersi Euro 70.262.925,

accantonati nei tre esercizi al fondo di stabilizzazione

delle erogazioni a presidio di futuri impegni.

Nel triennio 2004-2006, l’ampiezza operativa dell’Ente

può essere misurata in oltre 201 milioni di Euro, così

ripartiti:

� Euro 152.174.743 per progetti e iniziative

formalmente approvati, attraverso 1.085 delibere;

� Euro 20.151.797 destinati al fondo per il volontariato

ed al progetto Sud;

� Euro 29.241.300 per programmi in fase di

definizione.

La suddivisione per settore è la seguente:

Settore Importo

Educazione, istruzione e formazione € 27.570.092

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa € 52.841.403

Arte, attività e beni culturali € 36.708.991

Totale settori rilevanti € 117.120.486

Ricerca Scientifica eTecnologica € 31.513.137

Assistenza e tutela delle categorie più deboli € 47.197.017

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 € 5.737.200

Protezione e qualità ambientale

Attività sportiva

Sicurezza alimentare e agricoltura di qualità

Protezione civile

Totale € 201.567.840

ATTIVITÀ DELIBERATIVA TRIENNIO 2004-2006

Assistenza e tutela
delle categorie più deboli

23,4%

Altri settori ammessi
2,8%

Educazione, istruzione e formazione
13,7%

Salute pubblica,
medicina preventiva e riabilitativa

26,2%Arte, attività e beni culturali
18,2%

Ricerca scientifica e tecnologica
15,6%
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SOGGETTI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

TRIENNIO 2004-2006

% secondo il numero
di interventi

% secondo
l'ammontare delle
risorse assegnate

ENTI PUBBLICI 44,4% 72,8%

di cui

Enti locali 19,1% 18,86%

Amministrazioni centrali 0,7% 0,45%

Enti pubblici non territoriali 24,6% 53,47%

ENTI PRIVATI 55,6% 27,22%

di cui

Associazioni di promozione sociale 2,8% 0,6%

Altre associazioni 11,2% 5,1%

Organizzazioni di volontariato 6,8% 1,7%

Fondazioni 4,9% 6,6%

Cooperative sociali 2,5% 1,6%

Altri soggetti 27,4% 11,6%

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.



ILLUSTRA IL BILANCIO!

Nell’intento di avvicinare il mondo dei giovani alla realtà della Fondazione, è stato richiesto agli alunni delle
classi quarte e quinte dei licei artistici, istituti d’arte e istituti di grafica delle province di Padova e Rovigo, di
illustrare il Bilancio della Fondazione, attraverso il concorso “Illustra il Bilancio Sociale della tua Fondazione”.

Gli studenti interessati hanno potuto partecipare a titolo individuale o di gruppo.

Obiettivo del concorso era quello di offrire agli studenti la possibilità di mettersi in gioco, dimostrando le
loro capacità ed il loro talento e, nello stesso tempo, sperimentare un’esperienza professionale di rapporto
committente-fornitore.

Il bando del concorso richiedeva di produrre cinque copertine divisorie interne per le diverse sezioni del
Bilancio, una realizzazione grafica per ogni progetto significativo presentato nella sezione “Rapporto sulle
attività svolte”, e tre rappresentazioni del territorio delle province di Padova e di Rovigo, il tutto attraverso
disegni, o illustrazioni o materiale grafico/fotografico

I premi assegnati consistevano in buoni da assegnare alle scuole e da spendere in materiale artistico e per la
didattica.

Si sono iscritti al concorso 12 gruppi di studenti, appartenenti a 5 istituti scolastici. Sono stati presentati,
quindi, 12 progetti grafici, di cui 7 completi e pertanto con i requisiti necessari per poter partecipare
all’assegnazione dei premi. I premi sono stati valutati da una giuria composta, oltre che da esponenti degli uffici
della Fondazione e dello studio grafico che segue la realizzazione del Bilancio, anche da due membri del
Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Dall’esame dei 7 progetti completi è stata stilata la seguente graduatoria:

PRIMO PREMIO Istituto Statale d’Arte di Castelmassa (RO)
per il lavoro presentato dal gruppo guidato dalla studentessa Anna Accordi

SECONDO PREMIO Istituto Professionale di Grafica e Servizi per la Pubblicità “Valle” di Padova
per il lavoro presentato dal gruppo guidato dallo studente Michele Don

TERZO PREMIO Istituto Statale d’Arte “Selvatico” di Padova
per il lavoro presentato dal gruppo guidato dalla studentessa Erica DelVai

Nelle pagine a seguire una galleria di alcuni elaborati realizzati per il Concorso “Illustra il Bilancio”.

Denis Lucatello
Istituto Statale d’Arte Fanoli - Cittadella (PD)

Capo gruppo: Alice Guerra
Istituto Statale d’Arte Corradini - Este (PD)

Anna Accordi
Istituto Statale d’Arte - Castelmassa (RO)

Nicolò Bordin
Istituto Statale d’Arte Pietro Selvatico - Padova

Nicolò Bordin
Istituto Statale d’Arte Pietro Selvatico - Padova

Anna Accordi
Istituto Statale d’Arte - Castelmassa (RO)

Lucatello Denis
Istituto Statale d’Arte Fanoli - Cittadella (PD)

Capo gruppo: Alice Guerra
Istituto Statale d’Arte Corradini - Este (PD)

Flavio Smania
Istituto Statale d’Arte Fanoli - Cittadella (PD)

Denise Merighi
Istituto Statale d’Arte - Castelmassa (RO)

Denis Lucatello
Istituto Statale d’Arte Fanoli - Cittadella (PD)

Capo gruppo: Alice Guerra
Istituto Statale d’Arte Corradini - Este (PD)



Capo gruppo: Alice Guerra
Istituto Statale d’Arte Corradini - Este (PD)

Stella Veghini
Istituto Statale d’Arte - Castelmassa (RO)

Capo gruppo: Alice Guerra
Istituto Statale d’Arte Corradini - Este (PD)

Eros Ceron
Istituto Professionale Statale G.Valle - Padova

Matteo Lion
Istituto Professionale Statale G.Valle - Padova

Matteo Lion
Istituto Professionale Statale G.Valle - Padova

Nadia Ambrosi
Istituto Statale d’Arte Pietro Selvatico - Padova

Ester Sireci
Istituto Statale d’Arte Pietro Selvatico - Padova

Roberta Gianese
Istituto Statale d’Arte Pietro Selvatico - Padova

Luca Zeminian
Istituto Statale d’Arte Pietro Selvatico - Padova

Maura Scarin
Istituto Statale d’Arte Pietro Selvatico - Padova

Mauro Misto
Istituto Statale d’Arte Pietro Selvatico - Padova

Monica Ponchia
Istituto Statale d’Arte Pietro Selvatico - Padova

Nadia Ambrosi
Istituto Statale d’Arte Pietro Selvatico - Padova

Alessia Pizzo
Istituto Statale d’Arte Pietro Selvatico - Padova

Nicoletta Gaetani
Istituto Statale d’Arte Pietro Selvatico - Padova

Stella Veghini
Istituto Statale d’Arte - Castelmassa (RO)

Capo gruppo: Alice Guerra
Istituto Statale d’Arte Corradini - Este (PD)

Anna Accordi
Istituto Statale d’Arte - Castelmassa (RO)

Stella Veghini
Istituto Statale d’Arte - Castelmassa (RO)

Erika Zanovello
Istituto Professionale Statale G.Valle - Padova

Capo gruppo: Alice Guerra
Istituto Statale d’Arte Corradini - Este (PD)

Stella Veghini
Istituto Statale d’Arte - Castelmassa (RO)

Martina Cosentino
Istituto Statale d’Arte Pietro Selvatico - Padova



Glossario

Accountability: rendere conto. Accountability significa che aziende e organizzazioni devono essere in grado di giustificare

pubblicamente i propri comportamenti. Un’organizzazione è “accountable” se rende conto periodicamente e comunica in modo

trasparente alle parti interessate quanto è stato fatto nel corso delle proprie attività.

AA 1000 (AccountaAbility 1000): standard sviluppato dall’ISEA (Institute of Social and Ethical Accountability) per favorire

l’adozione dei principi della responsabilità sociale d’impresa, fornendo garanzie agli stakeholder in merito alla qualità di accounting,

auditing e reporting sociale ed etico delle Organizzazioni.

ACRI: Associazione delle Casse di Risparmio Italiane e delle Fondazioni di origine bancaria. ACRI è una Associazione volontaria,

apolitica, senza finalità di lucro.

Banca Conferitaria: La società per azioni bancaria nata dallo scorporo, avvenuto ai sensi della Legge n. 218/90 dell’attività bancaria

svolta dagli originari Casse di Risparmio e Istituti di Credito di diritto pubblico. Con tale definizione si intendono, inoltre, le società

originate da fusioni ed incorporazioni delle originarie banche conferitarie, nonché le società che ne detengono il controllo.

C.S.R. (Corporate Social Responsibility): vd. Responsabilità Sociale d’Impresa.

Codice etico: insieme di principi etici, valori fondamentali e regole generali di condotta (diritti e doveri), attraverso i quali l’impresa

chiarisce le proprie responsabilità etiche e sociali verso i vari stakeholder, e si impegna pubblicamente a rispettarli.

Coinvolgimento degli stakeholder: attività di consultazione degli interlocutori dell’organizzazione (attraverso indagini conoscitive,

interviste, ecc.) intraprese in modo sistematico su singole questioni, per approfondire la comprensione di interessi, aspettative e

bisogni degli stakeholder al fine di formulare o rivedere le politiche aziendali.

Cooperative Sociali: sono cooperative con lo scopo di sostenere la promozione umana e l’integrazione sociale e lavorativa dei

cittadini. Sono disciplinate dalla legge n. 381 dell’8 novembre 1991 che le suddivide in due tipologie: Tipo A - Perseguono

l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale attraverso la gestione dei servizi socio sanitari

ed educativi;Tipo B - Svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all’inserimento lavorativo di persone

svantaggiate (ex carcerati, disabili, ragazze madri ecc.).

D.Lgs 626/94: Decreto Legislativo che regola le attività inerenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Feedback: retroazione, effetto retroattivo di un messaggio. Il termine viene comunemente usato per indicare l’informazione di

ritorno rispetto ad un’iniziativa e contiene il pensiero ed il giudizio di utenti, persone o cittadini coinvolti.

Finanza etica: la finanza etica non ha come obiettivo il profitto e si fonda su un modello operativo diverso o alternativo a quello

capitalistico tradizionale. L’obiettivo è la ricerca di una finalità sociale dell’attività finanziaria. In Italia si fanno promotori della

finanza etica il terzo settore, il volontariato, l’associazionismo.

Finanza responsabile: include nella sua funzione-obiettivo elementi ulteriori e non alternativi alla massimizzazione del profitto.

L’espressione “finanza socialmente responsabile” si riferisce ai prodotti finanziari offerti da banche tradizionali allo scopo di

differenziare l’offerta per una domanda che chiede di soddisfare altre istanze oltre alle aspettative di ordine finanziario.

Fondo di stabilizzazione delle erogazioni: ha la funzione di limitare la variabilità delle erogazioni d’esercizio in un orizzonte

temporale pluriennale e viene alimentato con parte dei proventi straordinari e con i proventi della gestione ordinaria eccedenti le

previsioni dei bilanci preventivi, non destinati alle attività erogative; dallo stesso possono attingersi le risorse necessarie per lo

svolgimento dell’attività istituzionale degli esercizi nei quali i proventi non siano sufficienti a garantire il rispetto dei piani erogativi

approvati o per finanziare interventi di rilievo non previsti o di carattere straordinario.

G.B.S.: il Gruppo di Studio per la statuizione dei principi di redazione del Bilancio Sociale è nato ufficialmente nel 1998 promosso

da KPMG, SMAER e SEAN per rispondere alle crescenti esigenze informative espresse dagli accademici e dalla società in tema di

bilancio sociale.

I.B.S.: l’Istituto Europeo per il Bilancio Sociale, fondato nel 1996, rappresenta il primo istituto in Italia ad essersi occupato di

ricerca scientifica ed applicata in materia di gestione responsabile e bilancio sociale.

Missione: rappresenta ciò che l’organizzazione mira a conseguire mediante il proprio operato. È la ragion d’essere stessa dell’ente.

Responsabilità sociale d’impresa (R.S.I.): come espresso nel Libro Verde della Commissione Europea, per un’organizzazione

“essere socialmente responsabili significa non solo soddisfare pienamente gli obblighi giuridici applicabili, ma anche andare al di là,

investendo nel capitale umano, nell’ambiente e nei rapporti con le altre parti interessate”. Comprende l’insieme delle strategie

d’impresa volte ad accrescere il valore economico rispettando l’ambiente e considerando gli interessi ed i bisogni legittimi dei propri

stakeholder.

Screening (selezione) e rating (valutazione) etico: lo screening è la pratica di inclusione o esclusione di titoli dai portafogli

finanziari o dai fondi pensione sulla base di criteri ambientali e sociali; il suo obiettivo è premiare imprese eticamente corrette verso

le quali far confluire diverse forme di investimento.

S.G.R.: Società di gestione del risparmio. Secondo il testo della legge Finanziaria 2002, le Fondazioni possono affidare a tali società

la gestione delle partecipazioni di controllo delle società bancarie conferitarie.

Socially responsible investing (S.R.I.) - Investimento socialmente responsabile (I.S.R.): consiste nella selezione e nella gestione

degli investimenti azionari ed obbligazionari sulla base di determinati parametri etici, comunemente definiti criteri negativi o di

esclusione e criteri positivi o di inclusione.

Stakeholder: portatore di interessi. Sono attori (persone o organizzazioni) che possono influenzare i processi di business o ne sono

influenzati. Gli stakeholder possono essere soggetti interni all’organizzazione aziendale, come il management, i lavoratori, gli

azionisti; oppure esterni, come i clienti, i fornitori, le autorità pubbliche, la comunità locale.

Sviluppo sostenibile: rappresenta la capacità di garantire lo sviluppo, rispettando i valori condivisi della “persona” e

dell’“ambiente”. Lo sviluppo è sostenibile se soddisfa i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere la possibilità, per le

generazioni future, di soddisfare i propri. La sostenibilità necessita di conciliare tre dimensioni d’equilibrio: economico, ambientale

e sociale.
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